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editoriale

Mai come oggi, il 'made 
in Italy' è un business 

L a forza del ‘made in’ si sta dimostrando più forte delle etichette e delle regolamen-
tazioni internazionali. Il miraggio del riconoscimento formale del ‘made in Italy’ è 
stato inseguito invano nel corso degli ultimi quindici anni. E, adesso, questa etichetta 

sembra ottenere la più clamorosa rivincita sul campo, grazie ai progressi della tecnologia, al 
mondo iperconnesso del mercato e all’industria 4.0. 
La rivincita è stata bene espressa in un articolo di Marco Fortis sul Foglio alla fine di genna-
io, nel quale l’economista ha analizzato i dati Eurostat sull’export dei diversi Paesi europei. 
Ebbene, l’Italia si distingue perché, a trainare le esportazioni, è direttamente il comparto 
industriale, con quote tra l’80 e il 90% per i settori come moda, tessile e design. Viceversa, in 
altri Paesi, l’export è trainato in quote crescenti (se non maggioritarie come in Germania) da 
‘commercio e logistica’, ovvero da servizi a industrie in larga parte delocalizzate. 
Questa caratteristica ‘stanziale’ della filiera produttiva italiana è stata, probabilmente, anche 
il risultato di una dimensione media frazionata e ridotta, che ha di fatto frenato il trasloco 
in aree del mondo a minor costo di manodopera. Per questo è stata a lungo indicata come 
un fattore di debolezza. Viceversa, cambiando la chiave di lettura, nel tempo la piccola e 
media impresa diffusa dei distretti è stata reinterpretata come un fattore di forza. Non a 
caso, Kering e i cugini di Lvmh, da anni, investono proprio sulla capacità produttiva terri-
toriale italiana, perché elemento differenziante rispetto alle sterminate capacità produttive 
del Far East. Dove, però, non ci sono heritage, tradizione e, soprattutto, know how. E oggi, 
dice ancora Fortis, grazie a un mondo a comunicazione e interazione globali, si procede 
verso una conoscenza completa dell’intero ciclo di vita di un prodotto. Perciò, è impensabi-
le che un ricco cinese compri qualcosa con stile italiano che non sia fatto in Italia.  
La svolta tecnologica che sta cambiando il mercato e i consumatori, è riuscita dove non 
sono riusciti la politica, le strategie associative o le lobby a Bruxelles. È riuscita, cioè, a 
riconoscere un valore pieno all’etichetta di provenienza ‘made in’. L’industria del ‘made 
in Italy’ pare aver reagito a questa opportunità, con un risveglio negli investimenti che, ha 
spiegato in questi giorni il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, è a "livelli 
cinesi.  Se la moda italiana saprà sfruttare a pieno le opportunità 4.0, ovvero saprà generare 
quelle economie di scala tecnologiche che fino a oggi non ha saputo trovare sul piano fisi-
co, ha di fronte la conquista di un mercato quasi senza limiti.

di David Pambianco
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alla cura della pelle. Format che 
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svizzero. Ecco come si è ripresa 
l’industria orologiera elvetica.
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NEL 2018 TORNA IL 
CONCORSO ITS - Torna, 
il 27 giugno a Triste, dopo 
lo stop del 2017, Its la 
piattaforma creativa dedicata 
ai giovani talenti. 

MEGA DEAL CINESE, WECHAT E JD.COM IN WANDA - Un grup-
po di investitori guidato da Tencent Holdings (il gruppo di We-
Chat) e Jd.com investirà infatti 34 miliardi di yuan (4,32 miliardi 
di euro) per acquisire il 14% di Wanda, colosso del settore im-
mobiliare commerciale. Tra gli altri investitori compaiono i gruppi 
asiatici Suning Commerce e Sunac Holdings.

BRUNO FRISONI LASCIA ROGER VIVIER - Roger Vivier e Bruno Frisoni hanno annunciato la fine 
della loro collaborazione, dopo sedici anni, a conclusione dell’attuale contratto. Alla guida creativa di 
Roger Vivier dal 2002, il designer ha contribuito alla crescita del brand: negli ultimi 10 anni il fatturato 
della griffe è infatti passato da 16,8 milioni di euro a quasi 180 milioni.

FERRAGAMO, RICAVI A -3,1% NEI 12 MESI - Salvatore Ferra-
gamo ha chiuso il 2017 con ricavi per 1,39 miliardi di euro, in calo 
del 3,1% sul 2016. A -8,4% i ricavi del quarto trimestre. A livello 
geografico, l’Asia Pacifico si riconferma il primo mercato in termi-
ni di giro d’affari, ma segna un calo del 2,1per cento.

LUXOTTICA, RICAVI 2017 
OLTRE I 9 MLD - Il gruppo 
Luxottica ha chiuso il 2017 
con ricavi per 9,15 miliardi di 
euro (+2,2%).

LOTTI SI RICOMPRA LOTTI ALL’ASTA DEL TRIBUNALE - Dopo 
soli cinque anni dalla cessione al fondo Halder, Gianfranco Lotti 
si ricompra il marchio omonimo aggiundicandosi all’asta del Tri-
bunale di Firenze  la gestione del brand e dello store di Firenze.

EUROSTAT: L’EXPORT MADE IN ITALY BATTE TUTTI, 
GRAZIE AL RESHORING - La produzione italiana organizzata per 
filiere e con una fitta rete di pmi e distretti ha fatto sì che l’industria italiana 

sia rimasta radicata sul territorio domestico e sia stata apprezzata all’estero più di 
quella di ogni altro Paese europeo. È quanto emerge dalla ricerca Eurostat sui dati 
2015 che rivela come oltre il 79% dell’export italiano sia realizzato dall’industria in 
senso stretto (326 miliardi di euro su 412 miliardi complessivi).

LUISA SPAGNOLI, RICAVI 2017 A 132 MLN (+2,3%) - Luisa Spa-
gnoli ha chiuso il 2017 con un fatturato di 132 milioni di euro, 
in crescita del 2,3% rispetto ai 129 milioni del 2016. Nell’anno 
appena concluso la progressione dell’e-commerce è stata del 70 
per cento.

MARTINO MIDALI, 2017 
OLTRE I 15 MLN (+6%) - 
Martino Midali chiude il 2017 
registrando ricavi a 15,36 
milioni di euro (+6%). Le 
vendite online, che contano 
per il 2,5% del fatturato, 
hanno registrato una crescita 
considerevole dell’86,75 per 
cento.

COSTUME NATIONAL, 
ACCORDO CON ZENGARINI - 
Costume National torna sulla 
scena con una licenza con il 
calzaturificio Rodolfo Zengarini 
per scarpe uomo e donna.

VICENZAORO JANUARY 2018, BUYER A +10% - VicenzaOro Ja-
nuary, manifestazione di riferimento per l’intera filiera della gioiel-
leria e oreficeria italiana ed estera, ha chiuso l’edizione 2018 con 
buyer in crescita del 10% rispetto all’edizione di gennaio 2017, 
superando le 36mila presenze nei 6 giorni di fiera (19-24 gennaio). 
Presenti oltre 1.500 brand (40% di aziende straniere).

SMCP CHIUDE L’ANNO CON 
VENDITE A +16% - Smcp 
(Sandro) chiude il 2017 
con 912 milioni di euro di 
ricavi (+16%), battendo le 
stimeferme a 900 milioni.

MIROGLIO FASHION CRESCE DEL 6% NELL’ANNO - Miroglio Fa-
shion si prepara ad archiviare il 2017 con una crescita dei ricavi 
che dovrebbe essere superiore al 6% rispetto all’anno preceden-
te, chiuso a 513 milioni. L’Italia pesa per l’86% del giro d’affari del 
gruppo mentre le vendite online sono salite del 70% a 7 milioni 
di euro.
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BALLANTYNE CHIUDE IL 
2017 A 6 MLN (+40%) - 
Ballantyne archivia il 2017 
con una crescita dei ricavi 
del 40% a 6 milioni di euro e 
una quota export del 30%.

L’ONLINE DETTA GIÀ LA LINEA AI NEGOZI. VARRÀ IL 12% NEL 
2020 - Le vendite di lusso online arriveranno a contare il 12% 
(37 miliardi) nel 2020 e il 19% (74 miliardi) nel 2025 del mercato 
del lusso globale, che toccherà quota 383 miliardi. Il tutto, contro 
l’8% (20 miliardi di euro) su 254 miliardi di euro del 2016. Questo 
è quanto riportato da un report di McKinsey & Company. 

FARFETCH CONQUISTA ANCHE IL LUSSO ARABO. PROSSIMO STEP, LA BORSA - Farfetch ha 
siglato una partnership con Chalhoub Group, distributore di luxury goods nel Medio Oriente, pronto a 
crescere nel mercato digitale della regione. I termini economici dell’accordo non sono stati resi noti. 
Farfetch debutterà con una piattaforma in arabo nella prima metà del 2018.

ORA L’ONLINE È UN MERCATO MATURO. PRIMA CRESCITA 
‘SINGLE DIGIT’ NEL 2018 - Anche per il mercato delle vendite 
online arriva il momento della ‘maturità’. Secondo uno studio di 
Imrg e Capgemini, nel 2018 si registrerà, per la prima volta, una 
crescita “appena” single digiti delle vendite online che sarà pari 
al 9 per cento.  Nel 2017, la crescita è stata del +12,1 per cento.  

CHALAYAN VENDE QUOTA 
AL FONDO CENTRICUS - 
Centricus Capital Partners 
ha acquisito il 20% del brand 
Chalayan, disegnato da 
Hussein Chalayan. 

SWAROVSKI CAMBIA IDEA. LA BORSA NON È PIÙ TABÙ - Per 
la prima volta per Swarovski spunta l’idea di una quotazione, per 
quanto l’approdo in Borsa non avverrà nell’immediato. È quanto 
detto da Nadja Swarovski, quinta generazione del gruppo.

PARADOSSO LVMH: “FRENATI DA MANCANZA DI 
MANODOPERA”- Qual è l’unica mancanza di Lvmh, gruppo da 42,63 
miliardi (+13%) nel 2017? La manodopera. A raccontarlo ad Affari&Finanza 

è il CEO Bernard Arnault che spiega il paradosso che pare oggi rappresentare il 
limite del colosso: “Abbiamo un unico problema, in verità: quello di non riuscire a 
soddisfare interamente la domanda. Ci mancano uve per il Cognac e lo Champa-
gne, e non abbiamo manodopera sufficiente nel nostro polo moda e pelletteria”. 

CÉLINE SCEGLIE SLIMANE E RIVOLUZIONA TUTTO - Hedi Slima-
ne è stato nominato artistic, creative and image director di Céline 
(Gruppo Lvmh). Lo stilista non si occuperà solo della linea prêt-à-
porter femminile, ma introdurrà il menswear e la couture. 

BENETTON, LUCIANO È 
PRESIDENTE ESECUTIVO 
DEL GRUPPO - Luciano 
Benetton ha assunto 
la carica di presidente 
esecutivo di Benetton Group 
al posto di Francesco Gori, 
presidente da maggio 2016 
che mantiene il ruolo di 
amministratore nel cda.

ADDIO A PIERRE GODÈ - Dopo 
una lunga malattia, si è spento 
a 73 anni Pierre Godé, per 
oltre 20 anni figura di spicco 
nell’espansione di Lvmh.

#METOO CONTRO MARCIANO. E GUESS CROLLA DEL 17% - 
Tramite i suoi account Twitter e Instagram la modella Kate Upton 
ha accusato di molestie il co-fondatore di Guess, Paul Marciano. 
La risonanza dei post sui social si abbattuta sul titolo della griffe, 
che l’1 febbraio ha perso più del 17% a Wall Street.

AL FONDO CONSILIUM 
LE SNEAKER DI RIVER - Il 
private equity Consilium ha 
acquisito il gruppo River, 
attivo nella produzione di 
sneaker in conto terzi. 

L’AMERICA AFFONDA I CONTI DI RALPH LAUREN - Ralph Lauren 
chiude il terzo trimestre 2017-18 registrando una perdita di 81,8 
milioni di dollari, contro l’utile di 81,3 milioni dello stesso periodo 
l’anno scorso, e ricavi in calo a 1,6 miliardi di dollari (-4%). A 
pesare, tra gli altri, il calo delle vendite dell’11% in Nord America, 
a 886 milioni di dollari. Crescono, invece, le vendite in Europa.



S
H

O
P
 A

T 
B

O
R

B
O
N

ES
E.

C
O
M

Flagship Boutique: Corso Matteotti, 8 Milano

207X265_Pamb_SP01.indd   1 12/02/18   12:09



attualità

MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  16

Alcune aree del salone dell’alta orologeria di Ginevra. 
Protagoniste della fiera le maison del gruppo Richemont, che nel 

trimestre al 31 dicembre ha superato i 3mld di euro di fatturato. 
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di Giulia Sciola

È finito il sonno
delle LANCETTE. 
Nel 2017, export 
positivo per gli 
orologi  svizzeri
grazie al DRAGONE

Una migliore congiuntura economica mondiale, un balzo di quasi il 20% del mer-
cato cinese e l’indebolimento del franco svizzero. Sono questi i fattori alla base 
della ripresa dell’industria orologiera elvetica, le cui esportazioni, rende noto la 

Federation of the Swiss Watch Industry, hanno segnato una crescita del 2,7% a 19,92 
miliardi di franchi (circa 17 miliardi di euro) nel 2017 e dovrebbero confermare “un 
trend positivo” anche nel 2018. Il settore torna dunque a sorridere dopo un biennio 
che ha fatto rivivere la ‘crisi del quarzo’, accusando il passo falso dei principali mercati 
di sbocco (nel 2016 export di orologi swiss made ha registrato una flessione annua del 
9,9%, in netto peggioramento dal -3,3% del 2015).  
Tra questi, nel 2017, Hong Kong ha invertito la rotta e ha evidenziato una ripresa 
(+6%), gli Stati Uniti hanno confermato il segno meno, ma con una flessione meno 
pesante del 2016 (-4,4% contro il -9,1% di due anni fa), mentre l’Ex Celeste Impero 
ha guadagnato 18,8 punti percentuali. In Europa, cresce il Regno Unito (+7%), mentre 
Italia, Germania e Francia segnano, rispettivamente, una sostanziale stabilità, un -2,2% e 
un -0,4 per cento. In flessione, tra le altre piazze di riferimento, il Giappone (-2,6%) e gli 
Emirati Arabi (-3,5%), mentre Singapore avanza dell’8,5 per cento. “Il risultato va oltre 
le nostre previsioni. Il mercato si è stabilizzato prima del previsto”, ha dichiarato il pre-



attualità

MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  18

sidente della Federazione, Jean-Daniel Pasche, alla stampa svizzera. “Questo incremento 
– ha continuato -, per quanto modesto rispetto al boom osservato tra il 2000 e il 2014 
(+40%), è dovuto in particolare all’indebolimento del franco svizzero e a un migliora-
mento dell’economia globale. Le maison orologiere hanno inoltre compiuto grossi sforzi 
per restare competitive, rinnovando gli stock e lanciando nuove collezioni”.  

SWATCH E RICHEMONT OLTRE LE STIME
I dati di settore trovano coerenza nei bilanci dei due principali player dell’orologeria 
rossocrociata, Swatch Group e Richemont, che hanno battuto le stime del mercato. Nel 
2017 il colosso guidato da Nick Hayek ha registrato vendite in crescita del 5,8% a 7,96 
miliardi di franchi svizzeri, mentre l’utile netto è balzato del 27,3% a 755 milioni, con 
un margine netto del 9,5 per cento. L’utile operativo ha superato la soglia di 1 miliardo 
di franchi, in aumento del 24,5 per cento. Il gruppo di Bienne ha battuto le stime degli 
analisti europei, ferme a vendite per 7,83 miliardi e utili operativi pari a 990 milioni.  
Swatch Group, che ha evidenziato le ottime performance dei marchi Harry Winston, 
Blancpain e Omega, ha spiegato come il segno più abbia caratterizzato tutte le aree geo-
grafiche, in primis l’Asia-Pacifico. Per il 2018 l’azienda stima vendite in crescita high-sin-
gle-digit (quindi tra il 5% e il 9 per cento).  
“I watchmakers svizzeri – ha commentato Reuters, raccogliendo i feedback delle maison 
orologiere presenti al Sihh di Ginevra dello scorso gennaio – stanno riemergendo da una 
fase di forte calo, sostenuti da una ripresa della domanda del loro principale gruppo di 
clienti, gli shopper cinesi. Ma gli executives interpellati rivelano come i livelli di inventa-
rio presso i rivenditori multibrand restino ancora molto alti”. Il wholesale è stato l’unica 
nota dolente anche del terzo trimestre di Richemont. La holding di Bellevue, control-
lante tra gli altri dei marchi Cartier, Iwc, Vacheron Constantin e Piaget, ha chiuso il 
terzo quarter con ricavi per 3,12 miliardi di euro (+7% a cambi costanti, contro il +5,9% 
ipotizzato dal mercato), sostenuto dal canale retail (+7 per cento). “Richemont – spiega 
Bloomberg - ha riportato un calo dei ricavi wholesale (-8%) in quanto è diventato più 
selettivo rispetto ai rivenditori, segno che il colosso del lusso sta ‘ripulendo’ la sua rete di 
distribuzione, dopo essere stato costretto a riacquistare gli orologi invenduti”. 
Tra i temi caldi della distribuzione anche la compravendita diretta di modelli di secon-
do polso, sdoganata da Audemars Piguet, che inizierà a vendere modelli premium di 
seconda mano, pronto ad approfittare di un business in crescita, quello legato al colle-
zionismo. La maison ha lanciato un test nello store di Ginevra, per poi introdurre questa 
possibilità, nel 2018, in tutti gli store svizzeri. Se di successo, la vendita di modelli usati 
verrà estesa anche a Stati Uniti e Giappone. “Gli orologi di secondo polso – ha dichia-
rato a Reuters Francois-Henry Bennahmias, CEO di Audemars Piguet – sono la nuova 
grande opportunità dell’orologeria”. I principali watchmarkers di lusso hanno finora 
evitato il commercio di seconda mano, inquadrandolo come rischio per l’esclusività del 
brand e temendo che cannibalizzasse le vendite, cedendo terreno, in questo campo, ai 
rivenditori terzi. Secondo il Financial Times, il business degli orologi di lusso di seconda 
mano starebbe prendendo piede soprattutto online: un fenomeno legato alle vendite di 
siti specializzati come Watchmaster.com e Watchfinder.co.uk, ma anche ai portali delle 
case d’aste internazionali. Lanciato nel 2014, oggi il watch shop online di Christie’s è il 
business che registra la crescita maggiore della divisione orologi. A trainare queste per-
formance sarebbe una nuova generazione di consumatori, spiega Reuters, “più attenti alla 
varietà che alla proprietà permanente di prodotti di lusso”.

A trainare le 
esportazioni del settore 
sono Hong Kong (+6%) 
e la Cina (+18,8%), 
in crescita anche 
nei blianci di Swatch 
Group e Richemont. 
Quest’ultimo fa i conti 
con la ristrutturazone 
del network wholesale



PP_Pambianco_ITA_21febbraio.indd   1 29/01/18   12:02



MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  20



MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  21

A New York, in seguito all’anticipo della 
sfilata di Alexander Wang, ne hanno 
preso atto in via ufficiale: il calendario 
stagionale perde significato, e tutti 
sfileranno quando vogliono. Oggi, è 
possibile (anzi, necessario) essere sempre 
connessi col pubblico, e diventa facile 
condividere anche gli appuntamenti 
personalizzati. Da qui il moltiplicarsi di 
pre-collezioni e capsule. Pambianco 
Magazine ha avviato un’indagine (che 
si chiuderà il prossimo numero) per 
interpretare le griffe a ‘tempo zero’.      

dossier

Neverending show  
Oltre i limiti di 
tempo e di spazio
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Alcune foto dalle sfilate cruise 2018 di Dior, a Los Angeles, e Louis Vuitton, a Kyoto. 
Le due maison presentano le loro collezioni resort con show itineranti.
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di Giulia Sciola

C’erano una volta 
le stagioni. Oggi,
le PRE-COLLEZIONI  

spingono 
il gioco d’anticipo 
verso la dimensione
del TEMPO ZERO

I l tempo delle due sfilate all’anno per ogni genere, il tempo dell’autunno/inverno e 
della primavera/estate oggi non esiste più. O meglio, esiste, ma si divide la scena con 
un moltiplicarsi di debutti intermedi, spesso seasonless, che rispondono alla continua 

richiesta di novità, da parte dei clienti, oltre alle due linee abituali. Pre-collezioni, capsu-
le, flash collection: per essere rilevanti oggi conta il ‘tempo zero’, quello inaugurato dalle 
aziende del fast fashion, che propongono capi nuovi ogni mese. E quello che, adesso, 
anche le maison del lusso rincorrono. 
Il momento di discontinuità ufficiale del ‘tempo’ sta nella decisione di Alexander Wang, 
di abbandonare la New York fashion week e, dalla primavera/estate 2018, di svelare le 
proprie collezioni a giugno e dicembre. Wang anticiperà i tempi, dunque, e integrerà gli 
eventi main con quelli finora dedicati alle cruise e alle pre-fall. La scelta del designer sta-
tunitense di origini taiwanesi ha messo nuovamente in discussione il sistema tradizionale 
di presentazione delle linee, in un fashion system che si sta ancora adattando ai fenome-
ni co-ed e see now-buy now. Wang, peraltro, è solo l’ultimo dei brand a scommettere 
su tempistiche alternative: da due stagioni, ad esempio, le griffe americane Rodarte e 
Proenza Schuler fanno sfilare il ready-to-wear nelle settimande dell’alta moda parigina, 
sintomo della volontà di giocare d’anticipo. È ‘questione di tempo’, infine, la stessa corsa 
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alla sfilata unificata, con le settimane della moda femminile che vincono la gara di espo-
sizione e visibilità, mentre le fashion week maschili soddisferebbero meglio, in termini di 
cadenza, le esigenze produttive. 
Interpreti del dna stilistico dei brand, spesso protagoniste di eventi o show dedicati, le 
collezioni cruise o le pre-fall hanno abbandonato la semplice definizione di linee da 
vacanza, proponendo outfit da indossare tutti i giorni, spesso molto più portabili delle 
main line. Da qui il fascino crescente che esercitano sul pubblico. Presentate tra maggio e 
giugno le collezioni per la primavera/estate, chiamate cruise o resort collection (il target 
di queste proposte era inizialmente chi, in inverno, andava in vacanza in posti esotici) 
approdano in negozio a novembre, protagoniste indiscusse dello shopping natalizio. 
D’altro canto le pre-fall, presentate a dicembre, arrivano in store a giugno. A conti fatti, 
le pre-collezioni restano in boutique 9 mesi, contro i 6 mesi delle delle main collection, 
beneficiandone in termini di vendite. 
Le pre-collezioni sono dunque un’opportunità commerciale e non stupisce che caratte-
rizzino anche l’offerta di brand giovani e promettenti come Off White, Arthur Arbesser 
o Christopher Kane. Quanto alle grandi maison, Pambianco Magazine sta lavorando a 
una mappa, in uscita nelle prossime settimane, da cui emerge come le pre-collezioni stia-
no guadagnando un’incidenza sempre maggiore sul fatturato, rosicando terreno alle main 
collection o addirittura superandole, sfiorando il 60 per cento. Le pre-spring anticipano 
i trend, tanto da giustificare investimenti per sfilate dedicate. Per le grandi maison come 
Chanel, Louis Vuitton, Dior o Gucci questi show sono addiritttura itineranti, organizzati 
di volta in volta in mercati strategici per le vendite, mercati da potenziare o in aree con 
costumi e culture ispiratrici del team creativo. Il numero di uscite delle collezioni cruise 
eguaglia spesso quello delle passerelle di settembre e febbraio, e, anche in queste occasio-
ni, buyer e stampa siedono in prima fila. 

CAPSULE-GAME 
Nella corsa al ‘tempo zero’, a spingere vendite, know how e immagine sono anche le 
capsule collection, talvolta vere e proprie ibridazioni che uniscono marchi con stile e 
posizionamento diversi. Le capsule possono essere tematiche, dedicate ad esempio a una 
festività (si pensi a quanto fatto da Gucci per il Capodanno cinese), rivisitazioni di pezzi 
particolarmente apprezzati dal pubblico, oppure edizioni limitate affidate a guest desi-
gner. A cavalcare il successo di queste iniziative sono stati di recente Louis Vuitton, spin-
to, nel 2017, dalla collaborazione con il marchio streetwear Supreme e con l’artista Jeff 
Koons, ma anche Burberry, il cui nuovo corso sembra partire proprio dalle collaborazio-
ni. La griffe britannica ha infatti arruolato Gosha Rubchinskiy per una capsule collection 
che è stata presentata lo scorso giugno, in occasione della sfilata del brand del designer 
e fotografo russo a San Pietroburgo. Per Burberry, che in passato aveva realizzato delle 
edizioni limitate per department store come Barneys e Printemps, questa collaborazione 
è una novità significativa. 
Passerà per iniziaitve volte a rafforzare il contatto con il cliente finale e ad accorciare le 
tempistiche della filiera tradizionale anche il Moncler Genius Building, progetto con il 
quale Moncler inaugurerà la prossima edizione di Milano Moda Donna. Per adesso, si 
sa che sarà uno show co-ed nella cornice di piazza VI Febbraio, e nessun altro dettaglio 
è stato diramato ufficialmente. Ma è evidente che il marchio di outerwear sta preparan-
do qualcosa di disruptive, anche a seguito della chiusura delle due collezioni Moncler 
Gamme Rouge e Moncler Gamme Bleu e della conseguente fine dei rapporti con i 
rispettivi direttori creativi, Giambattista Valli e Thom Browne.

Se le pre-collezioni si 
candidano a nuovo 
driver di crescita dei 
fatturati, le capsule 
collection sono uno 
strumento di marketing 
irrinunciabile. Grande 
attesa per il nuovo 
corso di Moncler
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di Marco Caruccio

In origine erano 
le CRUISE. Ed erano 
per i (pochi) in 
crociera. Poi il gioco  
si è moltiplicato. 
E, oggi, si firmano
capsule PER TUTTI

La moda celebra la rivincita delle mezze stagioni. E, così, benvenuti in un calendario 
dai molteprili appuntamenti, scandito da concetti in via di declinazione, dalle pre-
fall alle cruise fino alle ormai dominanti capsule.

PRE-COLLEZIONI /CRUISE E PRE-FALL
Le proposte che anticipano la stagione primavera/estate vengono battezzate cruise o 
resort collection, sfilano a maggio e arrivano nei negozi a novembre, giusto in tempo 
per la crociera natalizia. Quelle che precorrono l’autunno/inverno si chiamano invece 
pre-fall, vengono svelate tra dicembre e gennaio attraverso la condivisione di lookbook 
online cui si aggiungono talvolta eventi privati per stampa e buyer, arrivano nei negozi 
all’inizio dell’estate, in perfetto tempismo per le vacanze in alta quota. 
Pur non scegliendo la formula della sfilata le pre-collezioni vengono ormai realizzate 
dalla quasi totalità dei marchi del lusso, da quelli consolidati ai brand contemporary. Ciò 
che contraddistingue le proposte delle collezioni cruise e pre-fall è la capacità di include-
re indumenti, calzature e accessori quanto più vicini al dna del brand. Il paisley di Etro, i 
motivi zigzag di Missoni, le stampe barocche di Versace, l’animalier di Roberto Cavalli; i 
capisaldi stilistici su cui si fonda l’heritage del marchio non vengono diluiti nelle tenden-
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ze del momento (come sovente avviene nelle main collection). Il cliente finale riconosce 
con maggior facilità i tratti specifici di ciascuna griffe nei capi delle pre-collezioni che, inol-
tre, restano in boutique per ben 9 nove mesi, più di qualsiasi altra proposta stagionale. Nelle 
ultime stagioni, il fenomeno sta contagiando il menswear.

PRE-COLLEZIONI /LA STORIA
La presenza delle pre-collezioni ha iniziato a prendere forma già a metà degli anni Duemila 
quando le grandi case di moda francesi, in primis Chanel e Dior, hanno allestito dei veri 
e propri fashion show, sin da subito, in giro per il mondo. Nel 2006, sia Chanel sia Dior 
hanno scelto la Grande Mela come meta di destinazione per le rispettive Cruise, l’anno 
seguente Karl Lagerfeld ha optato per la West Coast a Santa Monica. Dal 2007, Chanel ha 
aggiunto anche la pre-fall, moltiplicando gli eventi nel mondo (Miami, Venezia, Shanghai, 
Singapore, Dallas, Seoul, Havana, Amburgo). Con l’arrivo di Nicolas Ghesquière anche 
Louis Vuitton ha preso parte al tour delle resort. 
Sebbene Valentino abbia presentato la pre-fall 2017 e la cruise 2018 a New York, l’unico 
brand italiano che finora sembra voler davvero emulare le maison francesi è Gucci. A par-
tire dalla cruise 2016, Alessandro Michele, direttore creativo del brand, ha sfilato a  New 
York, Londra e Firenze. Dal 2014 Miu Miu presenta a Parigi la propria cruise collection 
all’inizio di luglio, tra la moda maschile e la haute couture., per sfruttare la presenza di 
stampa e buyer in città pur arrivando a distanza di quasi due mesi rispetto ai competitor. 
Lo scorso maggio Prada ha organizzato la prima sfilata dedicata esclusivamente alla resort, 
a Milano. In precedenza il brand aveva preferito far sfilare alcuni look femminili sulla passe-
rella del menswear, fenomeno replicato da Versace e Moschino.

CAPSULE /BUSINESS INTERNO 
Sempre più spesso vengono lanciate mini collezioni non inscrivibili in un sistema tempora-
le stabilito: le capsule. Una moltitudine di proposte anarchiche, composte da gruppi circo-
scritti di prodotti accomunati da un evento, un luogo, una ricorrenza specifica.
Da quando Jeremy Scott è direttore creativo di Moschino, sulla passerella femminile viene 
presentata una capsule ‘see now-buy now’ i cui capi sono indossati da top model quali 
Gigi Hadid e Kendall Jenner. Grazie ai social media le capsule dedicate a personaggi come 
My Little Pony e Looney Tunes hanno riscosso un successo immediato. L’endorsement di 
influencer e celebrities ha contribuito al successo della capsule di maglioni in lana Rainbow 
Week firmata Alberta Ferretti, rilanciata ben tre volte includendo anche t-shirt, borse e 
costumi da bagno. Alcune griffe realizzano capsule ad hoc per celebrare ricorrenze speciali. 
Missoni ha creato Angela20 per festeggiare i 20 anni al timone creativo di Angela Missoni. 
Durante l’ultima New York fashion week, Bottega Veneta ha presentato ‘Icons of New 
York’, in concomitanza con l’opening del flagship in Madison Avenue. Per il nuovo anno 
cinese, alcune griffe hanno proposto capsule basate sul cane, animale simbolo del 2018.

CAPSULE /BUSINESS ESTERNO
C’è chi si avvale anche del sussidio di creativi esterni, è il caso di Tod’s che recentemente 
ha proposto la capsule Circus realizzata a quattro mani con la fashion editor Anna dello 
Russo. Innumerevoli le collaborazioni tra griffe e marchi sportswear che spesso danno vita 
a capsule limited edition. Tra le ultime spiccano quelle di Valentino e Moncler, Philosophy 
di Lorenzo Serafini e Superga. K-Way ha già collezionato partnership con N°21, Versus 
Versace e Dsquared2. 

Anche alcuni luxury 
brand nostrani stanno 
iniziando a presentare 
le proprie cruise 
collection in giro per 
il mondo come le più 
rinomate griffe francesi 
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La tavola delle pre-collezioni
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La strana blitz-Opa su YNAP.
Cosa se ne farà Richemont? 
Intanto, addio PIAZZA AFFARI 

di Giulia Sciola

Lo scorso 22 gennaio, Richemont, già azionista di maggioranza di Ynap con il 50% 
delle azioni, ha annunciato un’operazione che ha sorpreso il mercato, realizzata, spiega 
Reuters, “in pochissimo tempo”, con il CDA di Ynap riunito il giorno precedente per 
dare il suo ok e concedere una deroga all’accordo di sospensione che impediva alla hol-
ding di acquistare altri titoli fino a ottobre 2018. La prima variabile da analizzare, nell’of-
ferta lampo del colosso svizzero, è il prezzo pagato: il valore dell’Opa è stato giudicato 
corretto da alcuni broker, ma c’è anche chi sostiene sia sopravvalutato rispetto agli attuali 
livelli di redditività di Ynap. Secondo gli analisti di Citi e di Banca Imi, la somma pagata 
dagli svizzeri è in linea con il target price di 37,5 euro per share fissato al 2020, mentre 
Banca Akros ha sottolineato come i 38 euro siano 60 volte il rapporto prezzo/utili atteso 
per il 2018. Un rapporto enorme. Gli analisti di Akros non hanno tuttavia escluso che il 
valore del titolo possa balzare in caso di un’offerta alternativa da altri colossi del settore. 
Ed ecco un altro punto interrogativo della blitz-Opa. Richemont ha quindi tarato i pro-
pri calcoli sulla possibilità di un piano di rientro industriale o sulle speranze di una suc-
cessiva vendita? Il passaggio di Ynap a giganti come Alibaba, Tencent o Amazon darebbe 
una risposta chiara sugli obiettivi di questa operazione. Anche se, per contro, gli analisti 
di Exane Bnp Paribas evidenziano come il gruppo fondato da Federico Marchetti sia un 
asset strategico per Richemont nello sviluppo imprescindibile dell’e-commerce, e dun-
que non immediatamente ‘rivendibile’. Le possibilità di sinergie tra il commercio online 
e il segmento hard luxury non sono escluse, ma nemmeno immediate. La decisione di 
vendere a Richemont, riflette sempre Exane, potrebbe anche essere un ripiego in assenza 
di proposte da parte di Lvmh o di Kering. 
In ogni caso, il takeover degli svizzeri sposta Yoox dai riflettori della Borsa in un momen-
to in cui l’evoluzione dell’e-commerce mette in discussione la sostenibiltà del suo 
modello di business. Secondo Credit Suisse, riferisce Reuters, “Richemont potrebbe aver 
visto in Ynap soprattutto un’opportunità d’investimento, e il management del gruppo 
italiano avrebbe apprezzato la possibilità di accelerare i suoi piani di integrazione, senza 
l’obbligo, sottinteso per tutte le società quotate, di dare la priorità ai margini e ai risultati 
trimestrali”. Se infatti per Ynap non è stato difficile confermare un trend di crescita negli 
ultimi anni, è altrettanto vero che oggi il campione del luxury shopping via web si con-
fronta con la concorrenza di modelli di business più innovativi (si pensi alle ambizioni di 
Farfetch) e con le griffe di moda che portano in house i loro e-shop. Marchetti, che ha 
consegnato a Richemont tutte le sue azioni, resterà CEO di Ynap, la quale continuerà a 
essere gestita come realtà a sé e manterrà la sede in Italia. Le rassicurazioni del manager 
di Ravenna vanno dritte alla vera nota dolente di questa “opa amichevole”, ovvero il pas-
saggio di un’altra realtà italiana in mani straniere. E un altro addio alla Borsa di Milano. 

Un’Opa da 2,7 miliardi di euro per il 100% delle azioni di Yoox Net-a-porter 
(Ynap). Un’offerta di acquisto, da 38 euro ad azione, per prendere il controllo 

del gruppo dell’e-commerce e levarlo da Piazza Affari, valutandolo oltre 5 miliardi. 
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A Lineapelle espongono le concerie e i fornitori della filiera pelle 
(accessori, componenti e materiali sintetici). L’edizione di febbraio 

è dedicata alle tendenze dell’estivo, quella di ottobre (nella foto) 
alle proposte per l’autunno/inverno
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di Andrea Guolo

La pelle made in Italy trova conforto nella ripartenza dell’export 
e si avvicina al suo principale appuntamento fieristico, quello di 
Lineapelle Milano (20-22 febbraio), con l’aspettativa di voltare pagi-

na dopo un triennio piuttosto scialbo. Tre anni durante i quali, peraltro, 
l’Italia ha perso poco in valore, scendendo dai 5,4 miliardi del 2014 ai 5 
tondi del 2016 che dovrebbero essere stati confermati nell’ultimo eser-
cizio, proprio mentre i grandi produttori conciari extra Ue, dal Brasile 
al gigante Cina, hanno patito sofferenze ben più grandi. Il fatto nuovo 
per le concerie italiane arriva dalle esportazioni che, dopo due risultati 
negativi, hanno invertito la rotta con un +9% in quantità nei primi nove 
mesi 2017; l’aumento in valore è risultato più contenuto, nell’ordine 
dell’1%, in parte per le tipologie dei pellami esportati e in parte per il 
calo di alcuni pellami grezzi. Proprio dalla Cina, ormai storico primo 
mercato di destinazione delle pelli conciate in Italia e il più negativo 
negli ultimi tempi, giungono i segnali più interessanti con un incremen-
to del 7% annuo allineato a quello del Regno Unito, dato sorprendente 
se si considera la Brexit e la conseguente svalutazione della sterlina 

Passata la crisi 
la CONCERIA 
può fare la pelle 
anche al Drago. 
Verso Lineapelle
con un export 
di nuovo in CORSA



MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE 

scenari

 36

sull’euro. E se nel contesto europeo cresce il peso delle importazioni francesi dall’Ita-
lia e si riduce quello di alcune classiche destinazioni della pelle per ragioni di minor 
delocalizzazione (giù Romania, Bulgaria e, nel bacino mediterraneo, anche Tunisia), 
a livello asiatico spicca la super performance del Vietnam (+14%), diventato terra di 
elezione per la produzione di scarpe in parziale sostituzione della Cina, con una spe-
cializzazione marcata in ambito sneaker.
La conceria italiana, fornitore chiave del lusso, ha consolidato nel 2017 la sua forza 
internazionale. Il 75% della produzione interna è destinato oltre confine e il fatturato 
dell’export si aggira sui 4 miliardi di euro. “Abbiamo investito tanto e continuiamo a 
farlo per offrire garanzie e servizi qualificati ai nostri clienti”, afferma Gianni Russo, 
presidente di Unic (Unione Nazionale Industria Conciaria) e titolare del gruppo 
conciario Russo di Casandrino. Un settore potenzialmente critico è stato trasforma-
to in industria neutra sotto l’aspetto delle emissioni, sostenibile per ciclo produttivo 
e allineato a normative sempre più restrittive, con il carico aggiuntivo dei capitolati 
fissati dalla clientela delle griffe che su temi come etica e rispetto dell’ambiente non 
possono certo sorvolare. E se nell’ultimo periodo è stata soprattutto l’auto, con la 
richiesta di interni di pregio, a sostenere i conti della conceria italiana, compensando 
un sensibile calo della moda e del lusso peraltro prevedibile dopo cinque anni d’oro 
per la pelletteria, un primo cambio di marcia si sta profilando ora per la calzatura. 
Russo di Casandrino, che ha chiuso il 2017 a 66 milioni di euro (+2,5%), osserva que-
sto recupero limitatamente alle scarpe firmate e di fascia alta, mentre il top di gamma 
della pelletteria resta caratterizzato da luci ed ombre. Le proiezioni per l’anno in corso 
tendono al sereno. “Mi aspetto un incremento a doppia cifra – sottolinea Gianni Russo 
– come risultato di una serie di investimenti operati a livello di gruppo, dallo svilup-
po di nuovi articoli alla nostra capacità di offrire un servizio sempre più qualificato e 
veloce”.
Anche per Dani Group, realtà del distretto di Arzignano (Vicenza), il 2017 è stato 
caratterizzato da un incremento del giro d’affari, salito del 7% rispetto ai 162 milioni 
del precedente risultato, e per quest’anno il presidente Giancarlo Dani fissa l’obietti-
vo del +10 percento. “Il contributo prevalente lo offriranno gli ordini legati ad alcuni 
nuovi progetti acquisiti in ambito automotive”, racconta il conciatore veneto, il cui 
gruppo opera in maggior parte nel mondo degli interni auto e per la parte residua 
nelle pelli per arredamento, calzatura e pelletteria. Dani ribadisce la leadership globale 
della nostra conceria, uscita rafforzata dalla crisi. “Per chi lavora nella qualità, oggi non 
c’è alternativa alle pelli italiane. Continuiamo così, tenendo la barra dritta su tecnolo-
gia, velocità, automazione, sostenibilità”. In Toscana, secondo polo produttivo naziona-
le dopo il Veneto, le concerie provengono da un anno mediamente positivo e il dato 
degli scarichi idrici al depuratore di Ponte a Egola (Pisa), riflesso dell’attività effettiva, 
mostra un aumento del 5% rispetto al 2016. “Abbiamo chiuso un buon 2017 – affer-
ma Michele Matteoli, titolare del cuoificio Otello e presidente del locale Consorzio 
conciatori – e ora affrontiamo questa edizione di Lineapelle facendo leva sulle nostre 
capacità, che consistono principalmente nell’offrire prodotti innovativi e unici. L’euro 
rafforzato ci complica la vita nell’export e rafforza la concorrenza extra Ue, che vende 
in dollari, ma il nostro livello qualitativo non teme confronti”.

Un settore 
potenzialmente critico 
è stato trasformato 
in industria neutra 
sotto l’aspetto delle 
emissioni, sostenibile 
per ciclo produttivo e 
allineato a normative 
sempre più restrittive
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NGG, il nuovo 
polo italiano 
che cresce 
nel segreto
di OFF-WHITE

C’è del mistero sulla giovane holding che pro-
mette di diventare una protagonista della moda. 

Impossibile conoscerne i numeri, le strategie e, finan-
che, l’immagine, poiché sul sito internet c’è solo il logo 
e il nome dei suoi brand. Eppure, New Guards Group 
(Ngg) sta costruendo un piccolo impero nell’ambito dei 
marchi emergenti dello streetwear, tutti simbolo di una 
moda che dalla strada sta arrivando in passerella.

di Rossana Cuoccio

Si tratta di Palm Angels, Heron Preston, Ben Taverniti 
Unravel Project, Alanui, A_plan_application, ma soprat-
tutto Marcelo Burlon e, ancor di più Off-White, la cui 
notorietà ha del sorprendente. Nell’elevazione in corso 
dello streetwear verso il mondo del lusso, il brand è senza 
dubbio il fenomeno del momento. E il fatto che non tra-
pelino molte informazioni ufficiali sul suo business, sem-
bra rendere il fenomeno ancora più affascinante.
L’hot name dietro il marchio è quello di Virgil Abloh, 
poliedrico designer americano di origini ghanesi che fa 
impazzire celebrities e millennials. Nel 2013, lo stilista, 
che è anche architetto, Dj e consulente creativo di Kanye 
West, ha lanciato la sua linea Off-White c/o di Virgil 
Abloh, questo il nome completo. E da quel momento è 
stata un’escalation.
I numeri conosciuti di Off-White sono già importanti: 
crescita dei ricavi triple-digit anno su anno, proporzio-
nali all’aumento di popolarità dell’etichetta sui social, 
dove solo su Instagram ha già 2,6 milioni di follower. 
Pambianco Magazine ha consultato i bilanci di Off-White 
Operating srl: dai 2,6 milioni di euro di fatturato regi-
strati nel 2014 la società è passata ai 12,4 nel 2015 fino a 
sfiorare i 34 milioni nel 2016, con una rete worldwide di 
store multimarca, department store e negozi monomarca. 
Altro dato tangibile, le numerose capsule collection in 
partnership con label del calibro di Levi’s, Nike, Moncler, 
Ikea, Vans e Jimmy Choo. A Firenze hanno pensato che 
tutto questo fosse più che sufficiente per chiamare Off-
White come guest star di Pitti. 
Questa stella dello streetswear di lusso, dunque, è entrata 
nell’orbita di New Guards Group che detiene il 53,76% 
del capitale. Di questa Holding non ci sono bilanci depo-
sitati, perché è stata creata a Milano lo scorso anno. Tra i 
soci ci sono Claudio Antonioli, fondatore dell’omonima 
boutique milanese, il designer argentino Marcelo Burlon 
e l’imprenditore Davide De Giglio, artefice in passato 
anche del successo di Vintage55. Insomma in gran parte 
persone del mestiere. Nessuno, per adesso, vuole parlare 
per illustrare piani, strategie e nuove idee. Si procede a 
luci spente, ma certamente sulla strada giusta.
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Lo skiwear torna a crescere dopo tre stagioni condizionate in negativo dall’assenza di neve. 
Nella foto di Alessandro Belluscio scattata a Kaprun (Austria), uno sciatore indossa un 

completo Helly Hansen e attrezzature Nordica (scarponi Strider 130 e sci Navigator 85 Fdt)
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di Andrea Guolo

Cade la NEVE 
e l’abbigliamento 
da montagna vola. 
A ISPO MUNICH 
le italiane brindano
al successo di ordini

I l fattore climatico continua a rappresentare la principale motivazione per gli 
acquisti. Una conferma arriva dall’ultima edizione di Ispo Munich, fiera europea 
di riferimento per il mondo dello sport di scena a Monaco di Baviera dal 28 al 31 

gennaio, che nonostante il calo di visitatori, circa 84mila contro gli oltre 87mila del 
2017 (-3%), è stata la più brillante degli ultimi anni per le aziende di abbigliamento e 
attrezzature dedicate agli sport invernali. Altre circostanze hanno certamente influito 
sull’andamento della manifestazione, a cominciare da una certa ripresa dei consumi in 
Europa e dal buon momento attraversato dalla Germania e dal nord Europa, principa-
li mercati di riferimento di Ispo, ma più di tutto ‘contò la neve’. La stagione sciistica 
2017/18 potrebbe passare agli annali come una delle più favorevoli di sempre e, cer-
tamente, è stata la migliore degli ultimi cinque anni, grazie alle nevicate abbondanti in 
tutta Europa fin da novembre, con apertura anticipata degli impianti e forte incentivo 
agli acquisti. A Natale, dai Pirenei alle Alpi fino agli Appennini, le località sciistiche 
si sono presentate in condizioni ottimali all’appuntamento più importante per la 
montagna e hanno registrato il tutto esaurito. I negozi hanno effettuato più volte i 
riassortimenti e le aziende sono riuscite a ottenere l’atteso destocking dopo tre stagio-
ni fortemente negative. Di conseguenza, gli ordini attesi per il 2018-19 sono in forte 
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incremento e Luca Businaro, presidente di Assosport (associazione che rappresenta 
un settore da 8,6 miliardi di ricavi annui), stima in almeno il 10% la crescita delle ven-
dite, in tutto il mondo, ma in particolare in Europa e in Italia, con evidenti difficoltà 
per i negozi nel soddisfare la domanda superiore alle attese. “La grande richiesta del 
mercato – afferma Businaro – ha spiazzato i retailer. Questo deve essere un campa-
nello d’allarme per le aziende: se vogliamo essere competitivi dobbiamo investire in 
poli produttivi vicini alla distribuzione per rispondere alle esigenze. Dobbiamo essere 
più flessibili e pronti al riassortimento”. In Assosport, pertanto, si sta affrontando una 
duplice sfida. Da un lato, occorre sostenere il reshoring, in Italia o almeno in Europa, 
per ridurre il time-to-market di un settore esposto all’incertezza climatica e danneg-
giato, a livello retail, da una stagione particolarmente corta, se si considera che il clou 
inizia con il ponte dell’Immacolata e in meno di un mese i negozi sono già ai saldi. 
Dall’altro, occorre stimolare l’investimento in piattaforme dedicate allo sportsystem 
per superare il limite degli attuali siti generalisti che non intercettano l’esigenza dei 
consumatori più esperti per capi e attrezzature dedicate alle specialità della montagna, 
tra le quali emerge sempre più lo sci alpinismo.
Erano circa duecento le aziende italiane in mostra a Ispo Munich, nell’edizione dei 
record per numero di espositori (2.801 in totale, con un incremento del 2% anno su 
anno). Le impressioni raccolte sono tutte positive. “Siamo al pieno della capacità pro-
duttiva e non possiamo più crescere – racconta Sandro Parisotto, presidente e ammini-
stratore di Scarpa – pertanto la prospettiva è quella di aumentare in valore”. L’azienda 
trevigiana, specializzata in calzature da montagna e da arrampicata, ha chiuso il 2017 
a 85 milioni di consolidato (comprendente i fatturati delle filiali estere commerciali e 
produttive) con un balzo dell’8% e ha fissato un budget 2018 di 90 milioni di euro. Il 
gigante Tecnica Group, 365-370 milioni di ricavi stimati a fine ‘17, ha trionfato agli 
Ispo Award nella categoria outdoor con la scarpa da trekking Forge S. “Il budget per 
quest’anno è conservativo, tra 385 e 390 milioni di euro. Occorre capire l’evoluzione 
del cambio euro/dollaro che, rappresentando gli Usa il 25% del nostro fatturato, avrà 
certamente un impatto sui conti”, commenta il presidente Alberto Zanatta. Colmar 
ha presentato a Ispo le novità della linea Active, tra le quali spicca la capsule con Van 
Orton Design, e, dopo aver chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato stimato di 110 
milioni di euro (+10%), alza l’asticella per l’anno in corso di un +10-15 per cento. 
“Siamo positivi, sia per l’Italia sia per i mercati esteri a cominciare dalla Germania”, 
afferma il CEO Giulio Colombo, osservando un mercato sempre più attento alle evo-
luzioni tecnologiche dell’abbigliamento da montagna e pronto a recepire capi perfor-
manti, adatti per l’utilizzo in quota, curati sotto l’aspetto estetico, ma anche e soprat-
tutto funzionali. Un fenomeno, quest’ultimo, evidente anche a monte della filiera dove 
Massimo Baroni, presidente di Assosportex, stima un incremento di almeno il 15% 
dei futuri ordini con particolare attenzione per i tessuti più tecnici. Un produttore 
specializzato in quest’ambito come Eurojersey (gruppo Carvico) ha chiuso il miglior 
esercizio della propria storia con 69 milioni di ricavi (+21%), intercettando una pre-
cisa esigenza di mercato: quella di tessuti tecnici performanti nati per lo sportswear, 
ma utilizzabili anche in ambito urban. Tra i mercati più importanti spiccano Usa e 
Canada, che valgono complessivamente 13 milioni di euro. “Anche se l’incremento più 
significativo è stato ottenuto in Olanda, che oggi è più importante della Germania”, 
afferma il direttore commerciale Matteo Cecchi.

I negozianti sono stati 
spiazzati dai super 
consumi. Assosport 
sostiene il reshoring per 
ridurre il time-to-market 
di un settore esposto al 
meteo imprevedibile 
e con una stagionalità 
troppo breve
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“Chi compra le nostre scarpe? 
Non solo chi ci segue sui social”

Da influencer a imprenditori, nel giro di due anni. 
Com’è avvenuto questo passaggio?
La passione per il fashion e la sensibilità per la moda 
maschile e il made in Italy rappresentano sicuramente 
il fil rouge che lega entrambe le esperienze. Dopo aver 
conquistato il nostro pubblico online, nel gennaio del 2016 
abbiamo presentato con il sostegno di Camera nazionale 
della moda italiana la nostra prima collezione durante la 
fashion week milanese, riscuotendo da subito apprez-
zamenti oltre le aspettative. Il progetto era e continua a 
essere completamente autofinanziato perché sin dall’inizio 
abbiamo voluto avere una certa autonomia sia sul prodot-
to che sulle strategie aziendali. Questo ci ha permesso di 
essere liberi, e di continuare a essere un brand di nicchia. 

Quanto vi ha aiutato la vostra popolarità online?
Tantissimo, specialmente all’inizio, è naturale. Avevamo 
già contatti con i buyer, con gli showroom e, soprat-
tutto, con quelli che sarebbero diventati i nostri clienti. 
Anche se sono felice di poter dire che chi compra i 
nostri prodotti non è soltanto chi ci segue: c’è chi li ama 
senza nemmeno conoscerci.

A quale target vi rivolgete?
A un uomo attento alla moda, principalmente straniero, 
tra i 25 e i 45 anni.

Come siete organizzati a livello distributivo?
Da quattro collezioni collaboriamo con lo showroom 

I creativi supported by Bonaudo

Dopo aver lanciato il blog TheThreef e aver raccolto, in due, oltre 240mila follower su 
Instagram, Filippo Fiora e Filippo Cirulli hanno lanciato due anni fa il loro brand di calzature da 
uomo, Edhèn Milano. Che piace soprattutto all’estero, e non soltanto ai loro seguaci. 

di Caterina Zanzi
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Massimo Bonini, che segue tutta la nostra distribuzio-
ne, focalizzata per il 90% sull’estero. Il primo mercato 
è il Giappone, ma abbiamo ottimi feedback da tutto il 
Far East (Taiwan, Hong Kong) e dal Middle East. Poi 
certo siamo attivi anche in Europa e in Italia, mentre gli 
Stati Uniti sono un mercato ancora da esplorare. 
Oltre ad avere un’e-commerce, siamo presenti in tutti 
i principali department store, da Isetan a Tsum, fino 
a Lane Crawford e Level Shoes, e in 60 multimarca 
super selezionati nel mondo. 

Avete mai pensato di aprire un flagship store?
Certo, ci piacerebbe molto in futuro. Avere un nostro 
store significherebbe riuscire a veicolare davvero il 
nostro messaggio, la nostra collezione, i nostri valori. 
Partiremmo da Milano, la nostra città. Nonostante non 
sia il nostro principale mercato, ci piacerebbe iniziare 
proprio dall’Italia.

Una brand extension è nei programmi?
Ce lo chiedono in tanti, ma per ora no. Vogliamo con-
centrarci sulle calzature affinché diventino davvero rico-
noscibili in tutto il mondo. 

La produzione è tutta made in Italy?
Tutta, e da sempre. Sin dalla prima stagione abbia-
mo voluto una scarpa completamente realizzata nel 
nostro Paese. Siamo partiti con delle collaborazioni in 
Toscana, ma adesso ci siamo avvicinati a Parabiago, 
per poter seguire in prima persona le nostre creazioni. 
Si sente così spesso parlare del valore aggiunto che 
dà il made in Italy a un capo o a un accessorio, da 
sembrare, alla fine, un discorso sterile. Ma non lo è. 
Vogliamo ribadire ogni giorno che una produzione tutta 
italiana è imprescindibile. 

Alcune proposte Edhèn Milano

In apertura, Filippo Fiora 
e Filippo Cirulli

Ricerca, innovazione, continuità, risorse umane e prodotti che coniughino stile e per-
formance. Sono questi i cardini della filosofia di Bonaudo, conceria con alle spalle 
90 anni di tradizione, guidata dal 1994 da Alessandro Iliprandi. Specializzata nella 
produzione dei grandi classici della tradizione conciaria italiana destinati ai marchi 
del lusso e dello sportswear, l’azienda da sempre investe fortemente nel made in Italy 
e nella creatività, alla ricerca costante del bello. E proprio al fine di perseguire la pro-
pria mission aziendale, la realtà con sedi produttive nelle provincie di Milano, Verona 
e Firenze da due anni ha instaurato un fruttuoso dialogo con le arti, perché è dalla 
ricerca del bello che nasce il nuovo. 

Bonaudo collabora con Pambianco Magazine per dare risalto alla nuova generazione di 
fashion designers.

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Alessandro Iliprandi
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Le collezioni pre-fall 2018 accostano capi 
senza tempo a indumenti dagli inediti 
inserti fotografici. Dall’attitude rock agli 
abiti metallici di ispirazione disco. Donna 
Summer approverebbe compiaciuta.

Dancing 
queen

di Marco Caruccio
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Prada

Versace

Stella Jean

A.L.C. Lanvin Vivetta

Philosophy di Lorenzo Serafini

Lady in red
Vade retro tinte pastello e tessuti svolazzanti.  
Il colore della seduzione per antonomasia ravviva 
capi da rock star in tournée. Tessuti verniciati ed eco-
fur esaltano ulteriormente outfit da bad girl scarlatta.
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Moschino

Paco Rabanne

Golden Goose Deluxe Brand Au Jour Le Jour Christopher Kane Karen Walker

N°21

Click style
Paesaggi americani, ritratti post-contemporanei, 
scatti erotici d’archivio. Le stampe fotografiche 
personalizzano indumenti che potrebbero anche 
essere incorniciati, pronti per una galleria d’arte.
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Rochas

Victoria Beckham

Krizia

Long legs
Addio caviglie. Le lunghezze dei pantaloni non 
conoscono mezze misure, dopo aver accorciato 
l’orlo ora sembrano non avere fine. Da indossare 
esclusivamente con scarpe dalla punta pronunciata.

Grey Jason Wu Off-White Roberto Cavalli

Fendi
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Ports 1961

Gucci

Max Mara

Sara Battaglia Agnona RED Valentino

Missoni

Camel coat
Impossibile non averne avuto almeno uno. Il 
cappotto color cammello lega indissolubilmente tutte 
le dive del firmamento cinematografico dagli anni 50 
ai tempi di Instagram. Must have senza tempo.
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Giamba

Brivido felino
Total look o appena accennato poco importa. 
Le stampe animalier invadono nuovamente i 
guardaroba. Le macchie di tigri e leopardi colorano 
soprattutto i capispalla con dettagli in fake fur.

Simonetta Ravizza Nili Lotan

Blumarine

Just Cavalli

Semicouture

Antonio Marras
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Alberta Ferretti

Ermanno Scervino

Bottega Veneta

Tutto quadra
I pattern detta tradizione scozzese vengono  
proposti in tonalità inedite. Nuances complementari 
incontrano colori fluorescenti dando vita a un 
caleidoscopico mix di rette parallele e verticali.

Blugirl Dondup Miu Miu

Fausto Puglisi
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Dsquared2

Christian Dior

Vionnet

Shining star
Oro, argento e bronzo. Per la sera ma non solo. 
Dai long dress ai modelli cocktail, i colori metallici 
illuminano look da sfoggiare sul dancefloor, in 
omaggio all’intramontabile Donna Summer.

Diane von Furstenberg John Galliano Stella McCartney

Emilio Pucci



THE BRIDGE Pambianco 205x265.indd   1 07/02/18   16:28



brand emergenti

MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  62

Glamour 
EVERGREEN  

VINTAGE
sportswear  
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di Marco Caruccio

Winonah
Dalla veicolazione di nuove tendenze alla creazione di stili evergreen. Winonah De 
Jong, trendsetter con quasi 165mila follower Instagram, raccoglie gli spunti creativi 
della rete e li fa convergere nelle proposte del suo brand, nato nel 2015.
Nata in Suriname, la creativa ha approcciato in prima persona la moda dopo aver 
conseguito una laurea in fashion retail management, incentrata sullo studio di tessuti 
e materiali, includendo il visual merchandising. Questa formazione l’ha portata ad 
affinare una particolare attenzione all’alta qualità, ai dettagli e alla comunicazione. 
Gli indumenti 100% made in Italy sono caratterizzati da un’estetica contemporanea 
femminile che rifugge le mode passeggere mirando invece a confezionare abiti 
preziosi e sempre attuali. I capi daywear sono pensati per donne cosmopolite, ne 
danno conferma gli elementi multifunzionali che garantiscono sia comfort che 
eleganza. Per la sera abbondano i dettagli e le rifiniture applicate a tessuti pregiati.  

Huge Underground Business
Streetstyle contemporaneo e underground anni 70. Queste le principali fonti di 
ispirazione di Huge Underground Business, marchio che ha debuttato durante 
l’ultima edizione di Pitti Immagine Uomo. I giovani designer italiani Alessandro e 
Jamila hanno scelto Firenze come città d’adozione, poiché rappresenta il mix perfetto 
tra evoluzione e classicità. 
I consueti elementi legati al mondo dello sportswear vengono proposti in chiave 
vintage attraverso capi genderless, senza distinzione tra uomo e donna. La prima 
collezione comprende pezzi basici dello street style che richiamano la cultura di 
esponenti dell’hip hop internazionali quali  Kool Herc e Grandmaster Flash. Le forme 
over familiari alla cultura del ghetto si arricchiscono di dettagli, stampe e impunture 
a contrasto. Dalle t-shirts alle felpe logate, dagli shorts alle giacche ricamate, Huge 
Undergroung Business tocca tutti i temi dello sportswear arricchiti da una capacità 
sartoriale inedita. 
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L’ultima edizione di Vicenzaoro ha svelato 
collezioni di gioielli dagli accostamenti 
cromatici inediti.  
Ai colori dell’arcobaleno si alternano 
creazioni senza tempo in silver & gold.

Amici preziosi

di Marco Caruccio
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True colors
Le tonalità dell’universo floreale 
colorano i preziosi più variopinti 
di stagione. Il fascino del verde 
smeraldo incontra la profondità di 
blu e viola. Il rosso rubino diventa un 
eccellente complice di  seduzione.

Jean Paul Gaultier Haute Couture

Antonini

Bliss

Giovanni Raspini

Mattioli

Pasquale Bruni

Pianegonda

Les Georgettes by Altesse

Thomas Sabo



SMARTEEZ

MILAN
ELISA GAITO SHOWROOM

Via Marcona 3

20129 Milan, Italy

sales@elisagaito.com

NEW YORK
THE HIVE SHOWROOM

531 West 36 Street 2fl NY

NY 100018 USA

hive@thehiveshowroom.com

DUSSELDORF / MUNICH
AGENTUR TOEPFER

Rather Strasse 49C

40476 Düsseldorf, Germany

office@agentur-toepfer.com

ANTWERPEN
NEW LOOK FASHION DEAL 

Straatsburgdok Noordkaai 29

2030 Antwerpen, Belgium

info@newlook-fashiondeal.be

BARCELONA
SCARLETT BCN

Aribau 177 Ent. 1°

08036 Barcelona, Spain

scarlettbcn.agency@gmail.com
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Forever bright
Gioielli luminosi creati per valorizzare 
le milla sfaccettature della 
femminilità. Modelli apparentemente 
classici arricchiti da nuove strutture 
formali. Il binomio silver & gold non 
passa mai di moda.

Givenchy Haute Couture

Alfieri & St.John

Annamaria Camilli

Bea Bongiasca

Le Bebé

Utopia

Damiani

SalviniFope
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L’interno del monomarca del brand australiano Aesop in Corso Magenta, 
all’angolo di via San Giovanni sul Muro a Milano. La nuova boutique di 35 

metri quadrati nasce dalla collaborazione con Dimorestudio.
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di Chiara Dainese

Lo skincare punta sui monomarca. Dopo il boom dell’apertura di store 
di marchi di make-up come Kiko, Nyx o Mac, per citarne alcuni, si sta 
sviluppando la tendenza di nuovi opening dedicati alla bellezza e alla 

cura della pelle. Il monomarca è un canale che nel mondo della bellezza è 
previsto in crescita, soprattutto con format molto specializzati. Secondo la 
ricerca realizzata da Pambianco Strategie di Impresa e presentata durante 
lo scorso Beauty Summit, il canale monomarca vale l’8% del mercato in 
Italia per un totale di 800 milioni di euro nel 2016 ed è in progressione del 
5 per cento. Sul mercato sono presenti ancora poche insegne, potenzial-
mente in aumento: la ricerca evidenzia il gap con altri settori, ad esempio 
la moda, dove le insegne di proprietà rappresentano il 43% del mercato. La 
forza del canale sta nei format che sono particolarmente attrattivi e pos-
siedono caratteristiche di elevata riconoscibilità, e dove i consumatori piu 
giovani si trovano più vicini  rispetto alla profumeria tradizionale. Anche 
i fatturati dei negozi monomarca negli ultimi esercizi hanno registrato 
mediamente aumenti sempre in doppia cifra. Ma la strategia di distribuire 
un brand cosmetico puntando prevalentemente su punti vendita mono-

MONOMARCA  

per la pelle. 
Sono i nuovi 
format che fanno 
l’occhiolino 
ai MILLENNIALS

anche su pambianco beauty
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marca, di proprietà o in franchising, significa successo anche in termini di valore del brand. 
Tra i protagonisti della formula skincare monomarca, spiccano, L’Occitane, l’americana 
Kiehl’s, la francese Yves Rocher e le italiane L’Erbolario e Bottega Verde. Negli ultimi mesi, 
poi, questo trend ha accelerato con l’apertura di nuovi marchi e nuovi format come Zago 
Cosmetics, Aesop, Skin Inc. e Origins, in particolare in città come Roma e Milano. 

SOTTO LA MADONNINA
Milano è stata la città in assoluto prediletta dal debutto di nuovi marchi di skincare. 
Hanno fatto il loro ingresso nella città meneghina infatti, i negozi di Origani Cosmetics e 
Premier Cosmetics nella centrale  corso Vercelli. Il primo è un brand australiano distribui-
to in Italia da Rimmon Group (che commercializza anche Gold Elements) e si caratteriz-
za per l’uso di ingredienti naturali, molti dei quali di origine biologica certificata, che non 
contengono derivati del petrolio, parabeni, profumi sintetici, e non sono testati su animali. 
Il secondo negozio è l’israeliano Premier, che fa parte del Gruppo Hadan e che realizza 
prodotti cosmetici a base di minerali del Mar Morto. 
Debutto milanese anche per Zago Cosmetics che ha lanciato il suo nuovo format lo 
scorso mese di ottobre con l’apertura sia del primo monomarca in Corso Buenos Aires 9 
sia dell’online store (zagocosmetics.com). La strategia del brand è quella di un’espansione 
retail attraverso una distribuzione diretta sia online sia offline tramite l’apertura di 10 
monomarca all’interno di centri commerciali o posizionati in vie ad alta affluenza nelle 
città del nord Italia entro il 2019.
Bis milanese per il marchio Aesop che, dopo il primo monomarca italiano inaugurato nel 
cuore di Brera, è sbarcato con due store in via Meravigli e in Corso Magenta. Dal 1987, 
anno in cui la società fu fondata a Melbourne da Dennis Paphitis, Aesop ha sempre per-
seguito l’obiettivo dell’eccellenza cosmetica. I prodotti sono formulati con estratti vegetali 
della più alta qualità e con elementi non-botanici come gli anti-ossidanti, solo dopo che la 
ricerca scientifica ne ha approvato la sicurezza e l’efficacia. Il brand di bellezza australiano 
controlla oggi una rete di oltre 110 negozi di proprietà nel mondo.
Nel cuore di Brera ha aperto anche lo store di Skin Inc. Fondato nel 2007 dal CEO 
Sabrina Tan, il brand giapponese ha saputo ribaltare l’approccio comune del beauty 
proponendo un concetto ‘su misura’ in cui il cliente è guidato verso la creazione del mix 
perfetto per le sue esigenze. Dopo il successo nel mercato asiatico, il brand ha conquista-
to anche gli Stati Uniti e si è aggiudicato più di 50 beauty awards in breve tempo. “Non 
poteva mancare ancora a lungo dal mercato italiano - rendono noto dalla società - dove 
le consumatrici sono sempre attente e alla costante ricerca del prodotto più cool e inno-
vativo del panorama cosmetico internazionale. Il brand offre una soluzione su misura 
per ogni pelle, grazie alla linea di 9 sieri con microcapsule ‘My Daily Dose’ che vengo-
no miscelati tra loro creando il prodotto personalizzato”. Skin Inc è presente a livello 
mondiale in oltre 100 città distribuite in Australia, Canada, Europa, Malesia, Singapore, 
Spagna, Thailandia e Stati Uniti, con concept stores e circa 300 punti di distribuzione tra 
cui Sephora, Nordstrom e online sul sito iloveskininc.it. Fondato nel 2007 da Sabrina Tan, 
Skin Inc è il primo Skin Supplement Bar, un brand altamente tecnologico e innovativo 
che offre soluzioni su misura per le diverse esigenze e tipologie di pelle. 
Anche il colosso americano della cosmetica Estée Lauder ha scelto Milano per aprire il 
suo primo store monomarca in Europa: uno spazio di 40 mq. situato nella centralissima 
via Dante 7. Il nuovo negozio, il cui concept è stato ideato direttamente dalla casa madre 
con sede a New York, si propone come punto vendita innovativo dove l’interazione è 
alla base della beauty experience. “Milano è una città chiave per il mondo del lusso e del 

I negozi monobrand 
di skincare 
guadagnano quote 
di mercato grazie 
a specializzazione 
e vicinanza con i 
millennials. 
A Milano  e Roma è 
un continuo debutto 
di nuovi format e 
nuovi marchi.
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design - ha dichiarato Fulvia Aurino, direttore della divisione Estée Lauder Italia - nonché 
polo mondiale del turismo. La nostra ambizione è che questa boutique diventi, per mila-
nesi e turisti, la beauty destination della città più fashion d’Italia, dove trovare consulenti 
professioniste, capaci di attrarre e conquistare le beauty lover di tutte le età”. 

NEW ENTRY AL NATURALE
Un altro brand storico di The Estée Lauder Companies, che ha fatto il suo ingresso nel 
canale monomarca italiano è Origins.
Nato 27 anni fa è presente con monobrand in diversi Paesi del mondo, il marchio ha come 
obiettivo di conquistare la leadership nel segmento skincare naturale in Italia e oltre al 
primato nel comparto delle maschere. Il punto vendita si trova in via Torino 51 e offre 
tutta la gamma dei prodotti del marchio lanciato nel 1990 negli Usa. “Il brand Origins – ha 
dichiarato Edoardo Bernardi, AD e DG di Estée Lauder Italia – è stato il primo prestige 
natural skin care brand entrato in Italia. Crediamo molto nelle potenzialità di crescita nel 
mercato italiano, soprattutto adesso che il consumatore ha una profonda consapevolezza 
dei prodotti green e ancora di più del rispetto dell’ambiente. In modo particolare, sono 
i millennials ad avere questa attitudine”. Prossimo step un punto vendita a Roma. “Se i 
risultati saranno positivi, inaugureremo negozi monomarca che si caratterizzeranno per un 
ambiente friendly, aperto, dove la cliente potrà provare i nostri innumerevoli servizi”. 

QUANTO SEI BELLA ROMA!
Dopo l’apertura a inizio autunno della prima boutique beauté italiana firmata Christian 
Laboutin, tanti sono i marchi beauty e che, nel giro di pochi mesi, sono sbarcati nella 
città capitolina per offrire servizi di bellezza esclusivi, come i corner skincare dove farsi 
consigliare la maschera più adatta al proprio tipo di pelle. è il caso di Lush, brand etico di 
cosmetici freschi e fatti a mano, che ha aperto un nuovo flagship store nella centralissima 
via del Corso nel cuore di Roma. Il negozio Lush Roma Corso è lo store del brand più 
grande d’Italia e si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati, progettata interamen-
te nel nome della sostenibilità, oltre ad essere il primo nella Penisola con un ampio giardi-
no di 120 metri quadrati. 
“Il nuovo flagship in via del Corso rappresenta a pieno l’innovazione del brand – ha 
dichiarato Alessandro Andreanelli, AD di Lush Italia – e si fa portavoce dello spirito 
creativo e rivoluzionario che da anni contraddistingue Lush.  Il nuovo store è un vero e 
proprio tempio della multisensorialità: rivoluzionario nella struttura, vanta addirittura un 
ampio giardino dedicato al relax dei nostri clienti, uno spazio di scambio e di incontro 
dove si susseguiranno eventi, attività benefiche e culturali”. 
Dall’online al negozio fisico, il passo è breve. E lo sa bene The Beautyaholic’s Shop, la 
boutique online specializzata nella vendita di prodotti di skincare naturali e organici, che 
ha aperto il suo primo negozio a Roma in via della Fontanella Borghese 64. “Questo è un 
importante passo per la nostra strategia retail – ha sottolineato Paola Malaspina, CEO  e 
fondatrice di The Beautyaholic’s Shop  – ed è la prima boutique in Italia dove trovare il 
meglio della cosmetica green internazionale, con brand artigianali e di nicchia ma anche 
super brand d’oltreoceano. Abbiamo voluto creare uno spazio estremamente elegante, 
che esalta la bellezza dei nostri marchi selezionati, ma anche molto confortevole e acco-
gliente, dove poter ricevere consulenze esperte e scoprire i prodotti più adatti alla proprie 
esigenze tramite facials o express make-up”. 
Al flagship di Roma si aggiungerà un’ulteriore boutique su Milano, presidiando così le 
due principali piazze italiane.

La forza del canale 
sta nei format che 
sono particolarmente 
attrattivi e possiedono 
caratteristiche di 
elevata riconoscibilità, 
e dove i consumatori 
piu giovani si trovano 
più vicini  rispetto alla 
profumeria tradizionale. 
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Alcuni dei principali retailer di skincare a Milano e Roma. 
Dall’alto, l’interno dello store The Beautyaholic’s Shop, il punto 
vendita Skin Inc in Brera, il primo monobrand Origins italiano 
inaugurato in via Torino a Milano e uno scorcio del monomar-
ca Lush a Roma in via del Corso.
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ANERI 
pubblica 

“è una storia 
italiana”.

Un secolo tra 
giornalismo

e PROSECCO

La storia di Aneri va al di là di quella, pur prestigiosa, 
delle sue bottiglie. L’imprenditore veneto è stato 

definito un ‘profeta del marketing’, capace di sponso-
rizzare il prosecco festeggiando in diretta Tv sui campi 
delle finali di basket, così come di farlo in riservato con 
Barack Obama. In mezzo, una sequenza spettacolare 
di incontri con personaggi che hanno segnato la storia 
del ventunesimo secolo e oltre.

“È successo che a 11 anni, per la prima volta, ho compra-
to, da solo, un giornale, il Corriere della Sera. E ho capito 
che, leggendolo, riuscivo a percepire nitidamente le realtà 
del mondo. Mi apriva il cervello, se così posso dire. E non 
ho più abbandonato questa passione tanto che, arrivato 
a 18-19 anni, quando ho cominciato a girare per l’Italia 
e per il mondo, andavo a cercare il corrispondente del 
Corriere o di altri giornali per confrontarmi con loro 
sulle cose che avevo letto e che avevano scritto. In quei 
colloqui ho capito che il giornalista ha l’obbligo di sapere 
le cose e di spiegarle. E mi sentivo quasi in debito nei 
loro confronti perché mi consentivano di capire tante 
cose. Ecco, così è nata una passione che poi è rimasta 
quella della mia vita”. Chi racconta è Giancarlo Aneri, 
di Legnago, titolare della Aneri (vini) e della èGroup 
(olio e caffè), nel libro “è – una storia italiana. Appunti di 
un lungo viaggio”, realizzato con il giornalista Gabriele 
Tacchini, e appena pubblicato.
Per riuscire in questa sua ‘esplorazione’ del mondo, Aneri 
ha consacrato il giornalismo, appunto, come “passione 
della vita”, e al giornalismo ha dato il premio èGiornal-
ismo che in vent’anni si è affermato come un o dei più 
prestigiosi nel settore (la prima edizione è del 1995, vin-
citore un giovanissimo Curzio Maltese). Lo ha fondato 
con tre firme storiche della stampa italiana (che sono 
diventati i suoi “amici”): Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Indro 
Montanelli. Ai quali sono poi seguiti giornalisti di pari rilie-
vo (la giuria attuale coinvolge, tra gli altri, Giulio Anselmi, 
Paolo Mieli, Mario Calabresi e Gian Antonio Stella).
Ora, Aneri ha deciso di raccogliere le testimonianze del 
viaggio. “Quando è stato deciso di realizzare questo libro 
– scrive Tacchini – mi ha detto che voleva che le nipoti, 
un giorno, potessero capire, attraverso quelli che abbiamo 
definito ‘appunti di un lungo viaggio’, quale è stata la vita 
del nonno. Penso che lo abbiano, comunque, già capito”.
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Dall’alto Giancarlo Aneri, produttore di vino di alta qualità, nella sua Barricaia Amarone. 
Più sotto, da sinistra Aneri assieme a Bettino Craxi e Margaret Thatcher; con Luciano Pavarotti, 
con Marco Tardelli e Antonio Cabrini; con Gregory Peck e la moglie Veronica, Ornella Vanoni e 
Roger Moore; con il Il premio Nobel Carlo Rubbia. A sinistra nello studio della Domenica Sportiva 
con Alfredo Pigna e Adriano De Zan e sopra con Alessandro e Luciano Benetton e Gino Lunelli.
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PROFE
SIONISTI

%
%

%
%

MILI
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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

Milano e Via Montenapoleone guidano la classifica delle città e delle vie dello shopping 
italiane per valore immobiliare retail high street secondo il Report Fashion High Street – 
2017. Montenapoleone è prima per canone di locazione di immobili retail, con un prime 
rent pari a 10.300 euro al mq all’anno. I canoni, in via Montenapoleone, sono saliti 
del 34% in tre anni e la strada dello shopping di lusso, si attesta al sesto posto a 
livello mondiale.

Fonte: CASA 24 - IL SOLE 24 ORE del 5 gennaio

6 -7 %

5,1MILIARDI

14,1%

20%
636

Moda e lusso, per l’Italia 2017 in crescita grazie al turismo. Secondo i dati di Deutsche Bank, 
dopo un 2016 piuttosto debole, il 2017 si è concluso con una crescita del 6-7% a livello 
globale, un dato che riflette il momento positivo del settore anche in Italia. Uno scenario 
confermato anche dalle analisi di Premier Tax Free secondo cui, nel 2017, il mercato 
europeo dello shopping internazionale ha registrato una crescita del 14%, con l’Italia che 
rimane saldamente la principale destinazione dello shopping di lusso per i turisti stranieri.

Fonte: AFFARI ITALIANI del 26 gennaio

I produttori di gioielli italiani hanno chiuso il 2017 tirando un sospiro di sollievo grazie ai 
segnali di ripresa di un mercato che aveva perso il suo splendore negli anni della crisi. 
Merito soprattutto dell’estero dove sono riusciti a vendere una quantità di gioielli superiore 
all’anno prima (+14%), facendo crescere il fatturato dovuto alle esportazioni dell’8,2 per 
cento e raggiungendo i 5,1 miliardi di euro. In aumento anche i ricavi sul mercato 
italiano (+2 per cento).

Fonte: LA REPUBBLICA del 15 gennaio

La pelletteria made in Italy di fascia alta piace sempre di più ai clienti stranieri. 
A confermarlo sono le cifre di preconsuntivo 2017, elaborate dal centro studi di 
Confindustria Moda su dati Istat: nei primi dieci mesi dello scorso anno, le esportazioni 
di prodotti made in Italy hanno superato i 6,1 miliardi di euro, mettendo a segno 
una crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Fonte: MODA 24 del 6 febbraio 

Nelle vetrine di Roma sono già in mostra i vestiti per la prossima primavera. E i 
commercianti tracciano il bilancio delle vendite invernali con lo sconto: è decisamente 
negativo. Si arriva a una media del 15-20% in meno rispetto le previsioni per la 
Confesercenti. Ci si attesta al 10% in meno per la Confcommercio, con punte del 20% 
nel cuore della città. Valori al di sotto delle già pessimistiche aspettative e risultati inferiori 
a quelli dell’anno precedente, considerato a sua volta drammatico.

Fonte: CORRIERE DELLA SERA del 31 gennaio

Esperienze esclusive e uniche, unite a servizi personalizzabili. È quanto emerge dalla quinta 
edizione di Viaggi di lusso, ricerca condotta da Aigo coinvolgendo 636 professionisti del 
settore. I dati dimostrano che i viaggi di lusso non sono affatto una nicchia, visto che ben il 
93% degli intervistati li tratta e si prevede che cresceranno del 6-10% nei prossimi due-tre 
anni. A prediligerli sarebbero soprattutto gli appartenenti alla Generazione X (36-55 
anni, 62%), seguiti per il 37% dai Baby Boomers (oltre i 55 anni).

Fonte: BUSINESS PEOPLE del 18 gennaio

34%
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A LONDRA LA BOUTIQUE “GREEN” DI VERSACE - La maison 
della Medusa ha scelto Londra per aprire la sua prima boutique 
certificata Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) 
con valutazione gold/platinum. Il punto vendita si trova in Sloane 
Street, misura una superficie di 560mq articolata su tre piani e 
rappresenta il primo passo di un progetto più vasto che consen-
tirà di risparmiare energia e acqua e di ridurre gli sprechi. 

CAPUCCI APRE IL PRIMO STORE - Capucci ha inaugurato il suo primo monomarca italiano durante 
Altaroma. Il brand ha aperto nel cuore di Roma, in via della Fontanella di Borghese, un punto vendita 
di 100 metri quadrati, che ha fatto anche da sfondo alla presentazione di alcuni capi della collezione 
P/E 2018 durante la kermesse capitolina, abiti tutti disegnati dal direttore creativo Mario Dice.

JIMMY CHOO SBARCA A VENEZIA - Jimmy Choo sceglie Ve-
nezia per il suo nuovo store di 30mq situato a San Marco 1289. Lo spazio 
presenta il concept dei negozi Jimmy Choo e racchiude l’intero mondo del 

brand, ospitando la collezione donna completa di scarpe, borse, occhiali, piccola 
pelletteria e profumi. “Venezia - come dichiarato dal CEO Pierre Denis - è un luogo 
importante per Jimmy Choo e per la nostra espansione in Italia”.

POP-UP PARIGINO PER IL BISONTE - Il Bisonte ha inaugurato 
un pop-up store a Parigi in Rue Saint-Roch, a due passi da Rue 
Saint Honoré. Si tratta del terzo punto vendita del brand fiorentino 
di pelletteria artigianale  in città, accanto alle due boutique di Rue 
du Cherche-Midi e Galerie Vèro Dodat, aperte nella Ville Lumière 
a metà degli anni 80, ed è stato ideato coerentemente con la re-
cente apertura milanese di via Santo Spirito 14.

MSGM, TERZA BOUTIQUE IN CINA - Msgm triplica la propria 
presenza in Cina aprendo un’altra boutique sul territorio. Il nuovo 
monobrand sorge nella città di Chongqing, all’interno del depart-
ment store Ifs, e si sviluppa su una superficie di 136 metri quadra-
ti. All’interno del negozio, progettato in linea con il nuovo concept 
del marchio, sono vendute le linee femminili e maschili del brand 
a partire dalla collezione primavera/estate 2018.

DSQUARED2 RIAPRE 
NEL QUADRILATERO - 
Dsquared2 ha riaperto i 
battenti del suo flagship 
milanese di via Verri 4, nel 
cuore del Quadrilatero, dopo 
averlo rinnovato. 

BE AROUND, A MILANO 
IL PRIMO NEGOZIO - Il 
brand di sportswear Be 
Around si prepara ad aprire, 
a fine febbraio, il suo primo 
monomarca, il quale sorgerà 
nel Quadrilatero di Milano.

NATURINO ARRIVA IN 
RINASCENTE  - Il brand 
di calzature per bambini 
Naturino ha inaugurato un 
pop up store al quinto piano 
dedicato al bambino della 
Rinascente di Milano.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

Redazionale Spazi.indd   1 25/03/16   11:12

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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ROCHAS, POP-UP A PARIGI DURANTE LE SFILATE  - Un pop-
up tira l’altro. Dopo aver sperimentato lo scorso anno la formula 
del temporary store per la propria linea maschile, il 28 febbraio 
Rochas inaugurerà a Parigi il primo pop-up store dedicato alle 
collezioni femminili. Situato in rue Duphot, nel prestigioso quartie-
re di Saint-Honoré, il punto vendita di circa 130mq aprirà durante 
la Paris fashion week e sarà attivo fino al prossimo giugno.

LARDINI APPRODA IN SPAGNA CON EL CORTE INGLÉS  - Lardini sceglie El Corte Inglés per sbar-
care in Spagna con i primi monomarca. La collezione maschile dell’azienda, già distribuita nel terri-
torio grazie a una rete commerciale consolidata, può ora contare su tre nuovi corner che sorgono a 
Madrid e, in particolare, a Serrano, Sanchinarro e Castellana.  

OFFICINE PANERAI DEBUTTA NEL REGNO UNITO - Officine Panerai ha aperto le porte della sua 
prima boutique nel Regno Unito e, per farlo, ha scelto la città di Londra. Lo store, il secondo per 
dimensioni in Europa dopo quello di Firenze, è stato progettato da Patricia Urquiola e si sviluppa su 
150 metri quadrati dislocati su due piani. “Abbiamo atteso a lungo questo momento e vogliamo di-
mostrare in questo modo la nostra fiducia nel futuro di un mercato che per noi è davvero importante”, 
ha dichiarato Angelo Bonati, CEO di Officine Panerai. 

PANTOFOLA D’ORO, A NY IL PRIMO MONOMARCA IN USA  - 
Pantofola D’Oro sceglie New York, e in particolare West Broadway 
325, a Soho, per aprire il primo monomarca negli Stati Uniti. 
Questo rappresenta anche il primo negozio custom made che 
offre la possibilità di personalizzare sia i due modelli di scarpe 
da calcio (Gold e 1990) che le sneakers Legend e Lazzarini.

MARYLING CRESCE IN COREA DEL SUD - L’azienda di abbi-
gliamento femminile premium ready-to-wear Maryling amplia la 
propria rete distributiva a Est aprendo due nuove boutique a Se-
oul, in Corea del Sud.  La prima sorge all’interno del department 
store Galleria West, l’altra al Lotte Avenuel World Mall. 

NUOVO CORNER PER 
PINKO A VENEZIA  - Pinko 
ha inaugurato un nuovo 
corner a Venezia e, in 
particolare, lungo una delle 
gallerie al primo paino del 
Fondaco dei Tedeschi. 

B&B ITALIA, NUOVO STORE 
A SHANGHAI - B&B Italia ha 
inaugurato un nuovo store 
monomarca a Shanghai, nel 
cuore pulsante di Xintiandi, 
in partnership con Area 
Living.

DIOR SCOMMETTE SUGLI OCCHIALI CON UNA BOUTIQUE - 
Dior spinge sul segmento occhiali e apre, in Avenue Montaigne a 
Parigi, la prima boutique unicamente dedicata all’eyewear. L’ope-
ning rappresenta il primo nel suo genere per un marchio couture. 
Lo store, che è adiacente alla sede del marchio sotto la Tour Eif-
fel, rappresenta un chiaro messaggio da parte del brand  riguardo 
alla propria focalizzazione sul segmento occhiali.

PRIMO MONOMARCA IN CINA PER ANNARITA N  - Il brand di re-
ady-to-wear femminile AnnaRita N continua la propria espansione 
in Asia, inaugurando il primo monomarca in Cina. Dopo l’apertura 
di un corner all’interno del Golden Eagle di Shanghai, l’azienda 
apre uno spazio di 135 mq all’interno del mall Future Center, nel 
cuore di Cheng Du. Il brand prevede di chiudere il 2017  con un 
fatturato intorno agli 11,5 milioni di euro.

COMPTOIR SUD PACIFIQUE 
FA IL BIS A PARIGI  - A un 
anno dall’apertura del primo 
store nella capitale, Comptoir 
Sud Pacifique fa il bis a Parigi 
aprendone un secondo al 76 
di rue de Seine. 

FARHAD RE SCOMMETTE SU PARIGI - Il brand di accessori luxury Farhad Re ha aperto la sua prima 
boutique monomarca a Parigi, al civico 17 di rue de Grenelle, sulla Rive Gauche. Non solo, sempre 
nella Ville Lumière, il marchio ha fatto il suo ingresso anche all’interno di Printemps. 
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in collaborazione con HCLC

L’eccellenza leather & fur di Haining sceglie Milano Moda 
Donna per il suo debutto europeo. Il prossimo 23 feb-
braio le sale di Palazzo Serbelloni accoglieranno Fashion 
Haining. L’evento, presente in calendario, svelerà per la 
prima volta in Europa i prodotti haut de gamme made in 
Haining, città considerata il distretto leader del segmento 
di pelle e pellicceria della Cina. Dopo la presentazione, 
le proposte femminili A/I 2018-19 di Xuebao e Foor, tra i 
nomi più rappresentativi del distretto, saranno protago-
niste in passerella. I due brand sono il simbolo di come 
l’indotto produttivo di una città possa diventare sinonimo 
di eccellenza manifatturiera. 
Il progetto è voluto, ideato e curato da HCLC-Haining 
China Leather City, società di servizi nata nel 1994 che, 
tra i propri obiettivi, ha quello di creare un ponte tra l’in-
dustria italiana e quella cinese, unendo il design nostra-
no con il “Made in China” e favorendo l’inserimento 
delle aziende italiane sul territorio locale. HCLC, non a 
caso, ha contribuito a rendere il distretto di Haining il 
più importante e qualitativo per l’industria della pelle e 

della pellicceria in Cina, promuovendo lo sviluppo del 
settore nella città. Oggi il distretto rappresenta il polo 
di rappresentanza per tutta la filiera produttiva e com-
merciale del settore: la maggior parte della produzione 
totale dell’abbigliamento in pelle e pelliccia in Cina è 
infatti prodotta in quest’area, di cui il 30% viene venduto 
al dettaglio attraverso una rete di centri commerciali a 
controllo diretto. Nel 2009 HCLC ha avviato un proces-
so di espansione che gli ha permesso di conquistare 
nuovi mercati in diverse province cinesi. Nel 2010, inol-
tre, la società è stata ufficialmente quotata nella Borsa 
di Shenzhen, assumendo sempre più un ruolo di riferi-
mento per l’intera industria dell’abbigliamento in pelle e 
pelliccia di tutta la Cina. 
Con una superficie complessiva di 3,4 milioni di metri 
quadrati e undici mila aziende coinvolte, copre un baci-
no d’utenza di circa 300 milioni di persone e muove nei 
propri centri commerciali un volume di vendita annuo 
che supera i 3.125 milioni di Dollari Usa attraverso un 
flusso di oltre 14 milioni di consumatori.

Alla Milano Fashion Week  
debutta l’expertise di Haining 
Il distretto cinese dell’abbigliamento in pelle e pelliccia ha scelto la settimana della moda 
milanese per fare il proprio debutto europeo. Per celebrare l’evento, ideato e curato da HCLC-
Haining China Leather City, una sfilata a cui parteciperanno due promettenti designer. 

Da sinistra, un look Xuebao e Foor
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in collaborazione con Prince Tees

Ci vogliono un principe e un imprenditore per dar vita 
non solo a una collezione di t-shirt, ma a un vero e pro-
prio marchio capace di unire, alla semplicità dei materia-
li, creatività e versatilità. Sono queste infatti le caratteri-
stiche di Prince Tees, il brand in orbita a Fgf Industry e 
creato, nel 2015, dall’incontro tra Emanuele Filiberto di 
Savoia ed Enzo Fusco, patron del gruppo. 
Partito da una capsule collection di otto pezzi, Prince 
Tees è ora un marchio che realizza due main collection 
l’anno, coprendo quindi l’autunno/inverno e la primave-
ra/estate, dedicate sia all’universo maschile che a quello 
femminile. Per la stagione A/I 2018, le Prince Tees, la 
cui caratteristica è un mix di cashmere e cotone che 
permette così la nascita di un tessuto “principesco”, si 
presentano con nuovi fit ed elementi grafici, pur man-
tenendo la meticolosa cura con cui vengono realizzati 
i dettagli. I pezzi creati, inoltre, non presentano alcuna  
cucitura perché, a testimonianza dell’attenzione dedicata 
a ogni singolo pezzo, i tessuti vengono tagliati a laser. 

Per questa stagione, inoltre, la palette vede protagonisti 
i colori neutri che spaziano dal panna al verde militare, 
fino alle varie nuance del grigio e del blu. Il risultato è un 
prodotto assolutamente versatile capace di adattarsi 
alle più disparate occasioni, da quelle più sporty alle più 
formali, magari abbinate a un look casual-chic. 
Prince Tees, come anticipato, fa parte del gruppo Fgf 
Industry, la cui sede si trova a Montegalda, in una 
posizione strategica tra Padova e Vicenza, in cui hanno 
casa la direzione amministrativa e commerciale. 
Il gruppo, capitanato dal presidente, imprenditore e 
designer Enzo Fusco, che al suo attivo ha esperien-
ze all’interno di realtà quali Kenzo, Versace, Armani, 
Gilmar-Iceberg e Lancetti, oggi conta una rosa di mar-
chi quali Blauer, Blauer Junior, Blauer H.T., linea di 
caschi e abbigliamento dedicata al mondo delle due 
ruote, Ten c, brand di capispalla deluxe, Bpd - Be 
Proud of the Dress, dedicato ai capispalla fashion, e, 
appunto, Prince Tees. 

Prince Tees presenta la nuova collezione 
dal sapore “regale” 
Il brand frutto della collaborazione tra Emanuele Filiberto di Savoia ed Enzo Fusco presenta 
la nuova collezione dedicata al prossimo A/I 2018. Capi fashion dalla fattura impeccabile sia 
per donna che per uomo. 

                            T-shirt Prince Tees A/I 2018



MASTER IN E-COMMERCE

EXCLUSIVE TEACHERS

ANYTIME LESSONS

LIVE Q&A

INSEGNANTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW  
IN AMBITO DIGITAL E CASE HISTORY DI SUCCESSO

LEZIONI DISPONIBILI ONLINE 
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

APPROFONDIMENTI E SESSIONE 
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

Il tuo successo nel mercato del futuro 
è a distanza di un click!

PAMBIANCO E-ACADEMY
il progetto formativo di e-learning  

per i professionisti del fashion design & beauty

per saperne di più www.e-academy.pambianconews.com

Online master for fashion, design, beauty professionals

Il piano formativo è composto da circa 40 ore  
erogate esclusivamente online.

Il percorso formativo ha una durata di circa 3-4 
mesi; ogni settimana vengono messi online nuovi 
contenuti secondo un ordine coerente, così da 
consentire ai partecipanti di apprendere le nozioni nel 
modo più corretto.

Ogni lezione è seguita, a distanza di circa una 
settimana, da una sessione live di Q&A con i 
docenti, che consente ai partecipanti di approfondire  
le tematiche trattate nelle lezioni e fugare ogni 
eventuale dubbio.

Format Innovativo

• Persone che operano nell’area commerciale,  
retail e e-commerce delle aziende dei settori  
Fashion, Design, Beauty

• Titolari di piccole aziende di moda, gioielli, 
accessori, di arredo/design e di cosmetica che 
intendono lanciare l’e-commerce per il proprio brand o 
anche solo comprenderne il funzionamento

• Titolari di negozi di moda, gioielli, accessori,  
di showroom di arredo/design e di profumerie

• Direzione Generale e Manager di primo livello,  
di qualsiasi area aziendale, che intendono accrescere 
le proprie competenze in ambito e-commerce.

A chi si rivolge



MARZO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  91

in collaborazione con 18 Montenapoleone

Le vie milanesi del lusso sono nell’occhio del ciclone, e 
non solo per il via vai delle griffe, ma soprattutto per gli 
investitori che si assicurano la proprietà degli immobili, 
e che spesso contribuiscono a cambiare anche con-
siderevolmente l’allure di una via. La crisi degli ultimi 
anni, insomma, non solo non ha impattato sui canoni di 
locazione, ma non ha nemmeno inciso sull’appetito dei 
fondi, che si sono resi protagonisti di maxi operazioni 
sotto il cielo meneghino. A spiegare le evoluzioni nella 
zona è Maristella Brambilla, fondatrice con Antonella 
Mastrototaro e Laura Malgrati di 18 Montenapoleone 
Retail Consultancy & Brokerage, e da 20 anni attiva nella 
consulenza e nella ricerca per lo sviluppo high street 
retail. “Stiamo registrando un interesse senza precedenti 
per la zona, soprattutto da parte dei fondi, tutti molto 
interessati a investire in maniera molto importante nella 
zona del Quadrilatero. Il fermento è arrivato al proprio 
culmine nel 2017, l’anno della svolta”. Se l’interesse da 
parte dei brand era ormai certificato, quello dei fondi 
era però meno scontato. “È in corso una vera e propria 

caccia all’immobile. E non tanto da parte delle aziende, 
che ormai non sono quasi più interessate all’acquisto 
degli immobili. I veri protagonisti sono gli investitori 
istituzionali, che anche tramite vere e proprie operazioni 
lampo, chiudono transazioni importanti, tutte ad altissi-
ma redditività”, continua l’imprenditrice. I fondi, d’altra 
parte, dispongono di liquidità e puntano su investimenti 
‘sicuri’, con un ritorno speculativo non indifferente.  
18 Montenapoleone, che ha portato a Milano nomi bla-
sonati come quelli di Balmain e di Issey Miyake, a breve 
collaborerà con un marchio francese per il debutto in via 
Santo Spirito all’interno di un’intera palazzina e lavorerà 
su un grande progetto in via Verri. “L’aspetto interessan-
te di queste operazioni, al di là del fattore economico, è 
l’attenzione al bello. Da un passaggio di mano spesso 
derivano ristrutturazioni e miglioramenti estetici che 
cambiano completamente la fisionomia di una zona. 
Si pensi al Garage Traversi, a com’è ora e a come sarà 
al termine dei lavori: quell’angolo cambierà faccia”.  
E Brambilla non ha dubbi: le sorprese non sono finite.

I fondi sempre più a caccia di immobili 
nel Quadrilatero di Milano
Le griffe nelle vie del lusso meneghino vanno e vengono, ma i veri cambiamenti riguardano gli 
investimenti immobiliari. Sempre più cospicui, soprattutto da parte dei grandi gruppi, esteri e 
italiani. 18 Montenapoleone traccia lo scenario dell’high street retail sotto la Madonnina.

Un’immagine di via Montenapoleone

di Caterina Zanzi
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Courtesy of Ochi Projects, Los Angeles

CARIS
REID

donne a 
colori

Nata a Washington nel 1983, Caris Reid è un’ar-
tista che oggi fa di New York la propria casa e 

nido creativo. Forte degli studi al College of Fine Arts 
di Boston, Caris si è fatta conoscere nell’ecosistema 
artistico internazionale grazie alla sua arte visuale com-
posta di dipinti e collage. Tra gli elementi distintivi di 
cui i suoi quadri si caratterizzano, la figura femminile 
è preponderante. “Archetipi forti”, come lei li definisce. 
Immagini di donne dalle storie, colori e lineamenti dif-
ferenti, tutte accomunate da un’espressione integerrima 
ed imperturbabile. Come la forza e l’energia che, allo 
stesso modo di un filo rosso, secondo Caris, lega tutte le 
donne. Sono i colori, forti, decisi, marcati, a delineare la 
personalità di ciascuna realizzazione. “Ho una relazione 
intuitiva con i colori”, racconta Caris. “Potrei spendere 
ore a cambiare il colore di un occhio o di un cerchio, 
così da osservare come questi ne altera il mood, e con-
tinuare finché non ottengo ciò che voglio”. Unitamente 
ai colori, anche la simbologia gioca un ruolo chiave 
nelle realizzazioni dell’artista. Tra i simboli utilizzati, 
per esempio, vi è il gatto che, nell’Antico Egitto, veniva 
considerato un animale sacro in grado di conferire gran-
di poteri a chi lo venerava. La rosa di colore rosa, inve-
ce, porta con sé una tenera energia d’amicizia e gratitu-
dine, mentre la rosa rossa evoca un amore passionale ed 
energetico. La lumaca ha con sé la “sua casa” e pertanto 
è simbolo di auto-sufficienza. Il serpente ha significati 
controversi, così da essere associato tanto a un simbolo 
fallico quanto al potere femminile. Il ragno, infine, è 
colui che intreccia i fili dell’universo. La vedova nera, in 
particolare, con il suo morso velenoso e il suo canniba-
lismo sessuale, simboleggia distruzione e morte. I nativi 
americani, non a caso, la chiamano “donna pensante”, 
con ugual potere di creare o distruggere il mondo a 
proprio piacimento. 
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