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editoriale

Metamorfosi distretti:
Valenza come Firenze? 

Per i distretti del made in Italy sembra essere scattata una nuova fase. In passato, ci 
sono stati momenti differenti del loro sviluppo, dal boom degli anni Ottanta al 
periodo forse più difficile dell’utopia delocalizzatrice di inizio millennio. Adesso, 

appunto, sembrano vivere una nuova fase, aurea, divenendo protagonisti come non mai.
L’esempio più chiaro del fenomeno è il distretto della pelletteria toscana. Si è già scritto 
più volte dell’impatto generato da Gucci che ha avviato negli ultimi due anni una politica 
di richiamo in house dei laboratori della zona, finendo poi per lanciare un proprio maxi 
polo per pelli e calzature. L’effetto è stato quello di spostare visibilmente l'equilibrio tra 
domanda e offerta di manodopera specializzata. Al punto, non solo, di spingere in alto i 
costi, ma di prospettare il rischio, per il resto del mercato, di restare spiazzati, cioè di non 
trovare laboratori in grado di assolvere alle richieste di produzione. Ecco che è scattata la 
recente corsa all’acquisto di aziende del distretto, su cui creare poli direttamente controllati 
dalle griffe. Lo hanno ormai fatto tutti i colossi del lusso: Kering, Lvmh,  Burberry e, ultimo 
annuncio, Richemont. Si tratta di un processo inedito che trasforma la proprietà e, dunque, 
l’identità del distretto, sino a ora basata su una ramificazione di imprenditori locali.
Un tale fenomeno non sembra caratterizzare solo Firenze. Il distretto veneto 
dell'occhialeria ha già registrato la costituzione di poli in house da parte di Kering e 
Lvmh. Mentre le avvisaglie di una replica si registrano per il distretto di Valenza. Gli 
effetti scatenanti ci sono: la grande manifattura di Bulgari, inaugurata nel 2017 e realizzata 
per spingere il marchio del gruppo Lvmh alla leadership mondiale; il recente progetto 
di recupero dell’ex Palafiere che il gruppo Damiani punta a trasformare in maxi polo 
produttivo ed espositivo. Queste iniziative stanno già cambiando le dinamiche del 
distretto, al punto che altri player hanno iniziato a ragionare su come ripararsi dal rischio 
spiazzamento, arrivando a progettare aziende proprie attive nella produzione conto-terzi. 
Questa effervescenza rappresenta certamente un momento di riconoscimento della 
filiera made in Italy. Ed è presumibile che l’avvio, da parte dei colossi, di una corsa alle 
acquisizioni nei distretti chiave, si tradurrà in una ulteriore spinta alla crescita. Sarà però 
importante vigilare sugli effetti collaterali di un percorso che, per la prima volta, viene 
guidato dall’esterno dei distretti stessi. La ricchezza di queste storiche aree industriali 
italiane affonda in radici ramificate e diffuse nel territorio. Attenzione a mantenerle vive. 

di David Pambianco
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L’AD PORTAS ABBANDONA 
STEFANEL - Dopo sei mesi, 
l’AD di Stefanel, Cristiano 
Portas, ha rassegnato le 
dimissioni “per intraprendere 
nuove sfide professionali”.

IL GRUPPO ZEGNA RILEVA L’85% DI THOM BROWNE - 
Ermenegildo Zegna ha acquisito l’85% di Thom Browne Inc in 
seguito a un accordo con l’azionista di maggioranza Sandbridge 
Capital e il fondatore Thom Browne, per una valutazione dell’intera 
società di circa mezzo miliardo di dollari. Thom Browne ricoprirà 
ancora la carica di chief creative officer.

EL CORTE INGLÉS SFIORA I 16 MLD - El Corte Inglés ha chiuso lo scorso esercizio fiscale con risultati 
da record. Il department store ha registrato un fatturato di 15,93 miliardi di euro (+2,8%), il valore più 
alto dal 2010, un ebitda di 1,05 milioni (+7,4%), un ebit di 412 milioni (+28,9%) e un profitto netto di 
202 milioni, che ha evidenziato la crescita più alta (+24,9%) degli ultimi due anni.

ANCHE GUCCI ABBASSA I PREZZI IN CINA - A seguito della 
decisione da parte di Pechino di ridurre il costo dei beni di lusso 
venduti in Cina, anche Gucci, come diversi altri brand tra cui 
Louis Vuitton, ha tagliato i prezzi dei prodotti di tutte le categorie 
a partire da luglio. La maison che fa capo a Kering ha diminuito i 
listini su tutti i canali nel territorio per una media del 5 per cento. 

DAVIDE FAVRIN NUOVO AD 
DEL GRUPPO MARZOTTO 
- Il gruppo Marzotto ha 
nominato Davide Favrin 
nuovo AD al posto di Sergio 
Tamborini. 

YSL SBANCA IN GALLERIA: AFFITTO DA 1 MLN L’ANNO -  Offerta 
record di SL Luxury Retail, concessionaria del marchio Yves Saint 
Laurent, che, per aggiudicarsi una sola vetrina in Galleria Vittorio 
Emanuele II, ha messo sul piatto 1 milione di euro l’anno. 

LA FEBBRE DA POP-UP CONTAGIA ANCHE HERMÈS  - 
Hermès ha debuttato nel format dei negozi pop-up, confermando la centralità 
di questa nuova formula per testare collezioni e mercati di sbocco. La maison 

ha infatti aperto le porte di un temporary store al 63 di Greene Street, a New York, 
dedicato alle calzature, pronta a scommettere su una categoria di prodotti in rapida 
crescita. Il punto vendita di 116 metri quadrati resterà aperto per sei mesi, per poi 
cedere il passo, nel 2019, a un nuovo store tradizionale in Gansevoort Street.

FUSIONE ESSILOR-LUXOTTICA, C’È ANCHE L’OK DALLA CINA - 
Via libera dalle autorità cinesi alla fusione tra Essilor e Luxottica a 
condizione che la nuova società non venda prodotti di occhialeria 
a un prezzo più basso dei costi senza una ragione motivata.

BRIONI, È ADDIO CON LA 
STILISTA NITSCHE - Brioni 
ha comunicato a fine luglio 
l’uscita della sua direttrice 
creativa, Nina-Maria Nitsche. 
La stilista ha detto addio alla 
maison di Kering ad appena 
un anno dalla nomina, 
quando aveva raccolto il 
testimone da Justin O’Shea.

PAL ZILERI CAMBIA 
ANCORA AD. Il gruppo 
Mayhoola affida la poltrona 
di AD di Forall Confezioni, 
cui fa capo il brand Pal Zileri, 
a Marco Sanavia. 

EUROJERSEY, 2017 A +21% - Eurojersey sta vivendo un momento 
d’oro sul fronte dei conti. Il 2017 si è chiuso con 68 milioni di 
euro di ricavi, in crescita del 21,1% sul 2016. Da sempre votata 
alla sostenibilità, inoltre, l’azienda tessile del Gruppo Carvico, 
certificherà l’impatto ambientale di ogni tessuto, sia unito che 
stampato.

MARCHIONNI AI VERTICI DI 
SECOO - Secoo ha nominato 
Federica Marchionni come 
International CEO & Group 
CSO. La manager riporterà a 
Richard Li, presidente e CEO. 

LARDINI FESTEGGIA 40 ANNI E PUNTA AI 90 MLN - Lardini com-
pie 40 anni con un evento speciale allo Sferisterio di Macerata 
dedicato a tutti i dipendenti e collaboratori. Il brand lancia inoltre 
due capispalla in limited edition realizzati in maglia e tessuto. Lar-
dini ha chiuso il 2017 con un fatturato di 73 mln di euro, di cui il 
70% derivante dall’export, e punta a superare i 90 nel 2018.
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ADIDAS, SOLO PLASTICA 
RICICLATA ENTRO IL 2024 - 
Adidas userà solo poliestere 
riciclato per la produzione 
di scarpe e apparel entro i 
prossimi sei anni. 

CRISI INTERNA? NIKE “ADEGUA” LO STIPENDIO A 7.500 
DIPENDENTI - Nike si prepara ad alzare lo stipendio di circa 7.500 
dipendenti. A renderlo noto è Reuters, che cita una spokeperson 
del colosso dello sportswear, secondo la quale l’iniziativa 
risponderebbe a una pay review globale dell’azienda, attuata nel 
tentativo di migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro.

LANVIN, HECQUET È IL NUOVO CEO - Lanvin ha nominato Jean-Philippe Hecquet come nuovo CEO 
con effetto immediato. A comunicarlo è stata la stessa maison francese, confermando le indiscrezioni 
degli ultimi mesi. “Negli ultimi quattro anni – si legge nella nota di Lanvin -, Jean-Philippe Hecquet ha 
coperto il ruolo di global CEO di Sandro”. 

LANIFICIO CERRUTI PASSA AL FONDO NJORD - Il Lanificio 
Fratelli Cerruti di Biella è stata acquisito dal fondo norvegese 
Njord Partners, specializzato in operazioni finanziarie in Francia, 
Olanda, Svizzera, Inghilterra e Australia. Al fondo passa l’80% 
delle quote mentre la famiglia Cerruti manterrà il restante 20% 
rimanendo attiva in azienda.

FIORUCCI TORNA A CASA - 
Gli attuali proprietari inglesi 
di Fiorucci, Janie e Stephen 
Schaffer, hanno dichiarato 
l’intenzione di aprire un 
negozio a Milano.

10 CORSO COMO ARRIVA A NY (UN ANNO IN RITARDO)  - 10 
Corso Como ha aperto lo scorso 6 settembre a New York la sua 
prima sede negli Usa. L’inaugurazione arriva in ritardo di oltre un 
anno. L’apertura, infatti, era stata annunciata per giugno 2017.

BURBERRY DISTRUGGE 32 MLN DI EURO DI 
PRODOTTI - Anche il lusso finisce sotto tiro per l’eliminazione delle 
rimanenze di magazzino. Nel mirino è finita la britannica Burberry, la quale 

ha comunicato in bilancio la distruzione di prodotti finiti per un valore di 28,6 milioni 
di sterline (oltre 32 milioni di euro) nel 2018. Il dato, ripreso da Bloomberg, ha 
lasciato insoddisfatti numerosi investitori che hanno espresso le proprie critiche 
in merito. Ma ha anche aperto la riflessione su un tema spesso tenuto nascosto.

GALILEO VUOLE UNIRE LE SCUOLE DI MODA DI MILANO - 
Galileo Global Education, società che controlla Istituto Marangoni, 
Naba e Domus Academy, cerca una location nel cuore di Milano 
per creare un mega-polo didattico che comprenda le tre scuole.

NATURINO, NON SOLO 
KIDSWEAR - Da questo 
autunno sul sito ufficiale di 
Naturino parte il progetto 
“Tu&Io”. Gli utenti potranno 
acquistare una sneaker 
personalizzabile dalla taglia 
19 alla 46. Dalla prossima 
primavera anche presso i 
rivenditori autorizzati.

NINA RICCI SCOMMETTE SU 
BOTTER E HERREBRUGH - Il 
brand femminile di proprietà 
di Puig ha affidato la 
direzione artistica a Rushemy 
Botter e Lisi Herrebrugh. 

SWATCH GROUP ABBANDONA BASELWORLD - Swatch Group 
ha deciso di lasciare Baselworld. A confermare la notizia apparsa 
sulla testata svizzera NZZ am Sonntag è stato lo stesso gruppo 
che, già dal 2019, non prenderà più parte alla fiera dell’orologeria 
e della gioielleria di Basilea. Il gruppo guidato da Nick Hayek era 
tra gli espositori più importanti di Baselworld.

VUITTON PIGLIATUTTO SUI 
SEPTEMBER ISSUE - Louis 
Vuitton brandizza le cover 
dell’edizione americana di 
Vanity Fair ed Elle, e quella 
inglese di Marie Claire. 

MODELLI E INFLUENCER, UBOOKER RILEVA INSELBERG  - 
Ubooker Worldwide, società attiva nei servizi di model booking, 
ha annunciato l’acquisizione di Inselberg, startup di Berlino nata 
come marketplace di modelle e influencer. A seguito dell’acqui-
sizione, la nuova entità opererà sotto il brand Ubooker e fornirà 
servizi in Europa e negli Stati Uniti.
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di Sabrina Nunziata

La partita ONLINE
diventa cruciale.
I brand svelano i dati 
dell’e-commerce.
E adesso puntano 
al RADDOPPIO 

In primo piano non solo nelle ricerche digitali dei consumatori, ma anche nei docu-
menti finanziari delle aziende. L’e-commerce sta diventando un asset sempre più 
strategico per i brand che, riconoscendone il valore (non solo economico) per sé e 

agli occhi dei propri stakeholder, scoprono le carte su quote e prospettive di crescita 
del canale online. Un climax ascendente d’attenzione, questo, che va di pari passo con 
la crescita dei volumi, il cui peso, secondo gli analisti di McKinsey e Goldman Sachs, è 
destinato ad aumentare, o addirittura a raddoppiare, da qui al 2020. 

IL VALORE DELL’E-COMMERCE OGGI 
Ad oggi, secondo McKinsey, le vendite online dei personal luxury goods ammontano 
a circa l’8% di uno shopping globale pari a 254 miliardi di euro. Una percentuale che, 
in media, è stata raggiunta da molti brand del settore. Per il gruppo Aeffe, infatti, oggi 
l’e-commerce vale il 7% del fatturato (che nel 2017 è stato di 312,6 milioni di euro), 
valore che, sebbene ancora contenuto, sta crescendo a un ritmo superiore rispetto alla 
progressione media del gruppo, con un +25% anno su anno. Sulla stessa cifra si aggira 
anche Moncler, il cui giro d’affari online tocca attualmete circa il 7,5% del fatturato 
totale (1,2 miliardi nel 2017). In particolare, il solo canale diretto di e-commerce del 
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brand ha registrato una crescita di circa il 30% negli ultimi due anni. Anche per Lvmh 
l’e-commerce vale oggi il 7%, e quindi per circa 3 dei 42,6 miliardi di fatturato, in pro-
gressione del 30 per cento. Secondo i dati riportati dalla piattaforma eMarketer Retail, 
attorno a questi valori percentuali si muovono anche Tiffany (tra 6 e 7% nel 2017), 
Ralph Lauren (8,8%  nel 2017) e Nike (7,7% nel 2018). Sergio Rossi e Burberry gravi-
tano entrambi attorno a quota 10 per cento. Ha già fatto qualche passo più in alto l’in-
cidenza di Inditex la cui percentuale di vendite online, pari al 10% nel 2017 (+41%), è 
balzata nella prima metà del 2018 al 12 per cento. 
Su cifre inferiori, invece, si aggirano Tod’s, in base alla stampa attorno al 5%, il cui 
e-commerce, come specificato dal direttore finanziario Emilio Macellari, “cresce a 
doppia cifra, anche oltre il 30%”, e, sempre come riportato da eMarketer Retail, Vf 
Corporation (5,2% nel 2016), Coach (4,2% nel 2016) e Steve Madden (4,4% nel 
2017). Discorso a parte merita Gucci che dichiara un 4%, ma riferito, come specificato 
dall’azienda, al solo canale Gucci.com (senza cioè i ricavi delle piattaforme terze). La 
cosa impressionante sono i tassi di crescita espressi dalla griffe italiana, +86% nel 2017 
rispetto al 2016 e +88% nel solo secondo trimestre del 2018. 
I pesi più alti vengono però raggiunti dagli americani. Abercrombie&Fitch, per esempio, 
arriva al 17,8% a livello Usa, e al 10% a livello internazionale nel 2017. Il gruppo Urban 
Outfitters ha visto l’e-commerce pesare per il 37,5% nel 2017 (nel 2013 pesava il 
23,7%). Secondo l’analista Omar Saad di Evercore ISI, anche Canada Goose raggiunge 
percentuali sul giro d’affari totale ‘stellari’, con un valore 2017 intorno al 20 per cento. 

OBIETTIVO RADDOPPIO AL 2020 (E NON SOLO)
Un altro aspetto emerso negli ultimi mesi, oltre alla evidente crescita di trasparenza 
sui dati, è la chiara presa di posizione delle griffe in merito agli obiettivi futuri. Che si 
presentano come estremamente ambiziosi. Prada, per esempio, in occasione della pub-
blicazione dei dati annuali, ha annunciato l’intenzione di portare l’incidenza dell’online 
dal 4-5% attuale al 15% nel 2020. Anche Adidas punta a più che raddoppiare le ven-
dite online, le quali dovrebbero passare dagli attuali 1,6 miliardi di euro ai 4 miliardi 
in due anni. Mango punta invece a sfiorarlo, il raddoppio. Il brand spagnolo vede infatti  
l’e-commerce pesare per il 15,5% del fatturato totale, valore che l’azienda vuole spingere 
al 20% entro il 2020. Triplicare è invece l’obiettivo di Save The Duck: attualmente, la 
piattaforma di proprietà frutta il 10% circa delle vendite totali e, entro il 2020, l’inten-
zione è di arrivare a quota 30 per cento. Il raddoppio, sebbene senza ordine temporale 
specificato, è nei piani anche di Moncler e Gucci che, nello specifico, punta a raggiungere 
un valore pari al 10 per cento. 

IL RUOLO DELLE PIATTAFORME MULTIBRAND
Secondo il report “The age of digital Darwinism” realizzato da McKinsey & Company,  
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. Un ruolo 
importante lo giocheranno le piattaforme multimarca. Secondo Goldman Sachs, tra il 
2019 e il 2025 i titoli del lusso beneficeranno in totale di 23 miliardi di ricavi derivanti 
dalle piattaforme online multibrand, che si rifletteranno in un aumento dell’ebit di 10 
miliardi. L’assunto è che i ricavi dalle transazioni su piattaforme terze realizzati dalla 
dozzina di aziende esaminate passino dall’attuale 1% al 10% nei prossimi cinque anni. 
Gli analisti parlano di “stime conservative” ricordando che, per il 2025, il peso dell’online 

Le vendite di lusso 
online peseranno il 
12% (37 miliardi) nel 
2020, a fronte dell’8% 
(20 miliardi di euro) 
su 254 miliardi del 
2016. A spingere la 
crescita, non solo le 
piattaforme proprie 
dei marchi, ma 
anche i siti multibrand 

Il peso dell’e-commerce 
L’incidenza percentuale del fatturato online sui ricavi totali

URBAN OUTFITTERS

CANADA GOOSE

ABERCROMBIE & FITCH*

MANGO

INDITEX

SERGIO ROSSI

BURBERRY

RALPH LAUREN

NIKE

MONCLER

AEFFE

LVMH

TIFFANY

VF CORPORATION

TOD’S

PRADA

COACH

GUCCI**
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Il peso dell’e-commerce 
L’incidenza percentuale del fatturato online sui ricavi totali

37,5%

20%

17,8%

15,5%

12%

10%

10%

8,8%

7,7%

7,5%

7%

7%

6,7%

5,2%

5%

4,5%

4,2%

4%

LE VENDITE ONLINE SUI RICAVI MONDIALI DEL LUSSO

Fonti: comunicati stampa, dichiarazioni, siti specializzati
*A&F, il valore indicato in tabella si riferisce alle sole vendite negli Stati Uniti

**Gucci ha specificato che il valore percentuale si riferisce esclusivamente al proprio canale e-commerce

URBAN OUTFITTERS

CANADA GOOSE

ABERCROMBIE & FITCH*

MANGO

INDITEX

SERGIO ROSSI

BURBERRY

RALPH LAUREN

NIKE

MONCLER

AEFFE

LVMH

TIFFANY

VF CORPORATION

TOD’S

PRADA

COACH

GUCCI**

20 MLD € (8%)

312 MLD €  254 MLD €

2017 2018 2019 2020

5%

15,5%

20%

15%

25%

20%

15%

10%

5%

0

PRADA

MANGO

QUELLI CHE PUNTANO AL RADDOPPIO AL 2020

37 MLD € (12%)

2016 2020

Fonte: McKinsey
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MADE IN SCANDICCI
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di Giulia Sciola

FIRENZE capitale 
della pelle. Qui sono 
scesi tutti i colossi 
del lusso. Adesso,
scatta la corsa  
ai migliori TERZISTI

Leather valley. Quando la stampa straniera usa questa espressione, la geografia è 
piuttosto precisa: si inquadra, infatti, il distretto fiorentino della pelletteria, un’area 
che, nell’ultimo anno, ha registrato un nuovo boom di investimenti e dove a farla da 

padrone sono i marchi del lusso europeo. Questi ultimi scelgono la Toscana per aprire 
nuove manifatture oppure rilevano fornitori storici, pronti a gestire direttamente la loro 
produzione d’eccellenza. Nel 2017 l’export del distretto fiorentino della pelletteria di 
lusso ha segnato un +15% a 2,5 miliardi di euro. L’area, rivela Cna Firenze, conta 4.761 
imprese di settore e, secondo la Filctem Cgil, più o meno 15mila addetti. Il cuore del 
distretto è Scandicci, ormai il polo mondiale del lusso pellettiero, dove le manifatture 
più qualificate confezionano borse, piccola pelletteria, valigie e calzature.

DISTRETTO AL CENTRO DELLE STRATEGIE
Agli inizi di luglio, Richemont ha annunciato che concentrerà a Firenze gran 
parte dello sviluppo industriale e della produzione di borse, portafogli, cinture e 
valigeria delle sue controllate moda. I marchi interessati sono Cartier, Dunhill, 
Serapian, Purdey e Alaïa, oltre alla ricerca e sviluppo materiali della maison Chloé. 
Determinanti, nella nuova strategia, sono state le “buone pratiche acquisite nello sta-
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bilimento Montblanc (anch’esso brand della holding svizzera) di Scandicci, aperto nel 
2007, e l’alta qualità dei prodotti. Lo stabilimento di Scandicci, in quest’ottica, ha già 
cambiato nome da Pelletteria Montblanc a Pelletteria Richemont. Gli investimenti sul 
made in Italy saranno nell’ordine di 15-25 milioni di euro. Il gruppo guidato da Johann 
Rupert è solo l’ultimo colosso, in ordine di tempo, a scegliere Firenze come capitale 
della pelle. Tra i marchi dell’alto di gamma che hanno investito sulla pelletteria toscana 
ci sono infatti Céline (con la manifattura di Radda in Chianti), Fendi (che ha compra-
to una ex fornace a Bagno a Ripoli per creare una fabbrica di borse) e Lvmh (con un 
centro per lo sviluppo del campionario a Reggello). 

I SUPER HUB DI GUCCI E PRADA
Lo scorso aprile, inoltre, Gucci ha inaugurato un nuovo stabilimento per leather 
goods e calzature a Scandicci. L’ArtLab, questo il nome del nuovo polo, è un centro 
da 37mila metri quadrati e 800 dipendenti. L’investimento risponde alla crescita della 
domanda di prodotti Gucci. Lo scorso giugno è stata invece la volta di Prada che ha 
tagliato il nastro alla nuova sede industriale di Valvigna, in provincia di Arezzo, su una 
superficie di oltre 32mila metri quadrati. La nuova fabbrica ospiterà la produzione 
e lo sviluppo delle collezioni di pelletteria di Prada e Miu Miu, i magazzini per le 
materie prime, gli archivi storici delle collezioni di pelletteria e calzature, gli uffici 
dei servizi generali e amministrativi industriali, un auditorium, locali tecnici e il 
centro di elaborazione dati del gruppo guidato da Patrizio Bertelli. L’investimento, 
spiega Reuters, è stato pari a circa 70 milioni di euro. “Produrre in Italia oggi è un 
valore aggiunto - ha spiegato a Pambianco Magazine Annarita Pilotti, presidente 
di Assocalzaturifici -. Considerando la politica di reshoring attuata dalla Francia è 
positivo che il lavoro rimanga in Italia. Le stesse maestranze ne trarranno giovamento”.  

BURBERRY COMPRA IL SUO FORNITORE
Diverso il caso di Burberry, che si è insediata in forze nel distretto pellettiero di 
Scandicci acquisendo uno dei suoi principali contoterzisti. Si tratta dell’azienda 
CF&P dell’imprenditrice Carmen Paroni, con cui la maison britannica vanta una 
collaborazione decennale e i cui 170 dipendenti saranno assunti direttamente da 
Burberry entro la fine dell’anno. “Obiettivo dell’acquisizione – secondo quanto 
comunicato dall’AD della griffe Marco Gobbetti al quotidiano La Nazione – sarà 
la nascità di un centro di eccellenza per gli accessori in pelle Burberry, con l’area 
prototipi, quella di innovazione del prodotto, design e sviluppo che permetterà 
di avere un controllo migliore sulla qualità, su costi, spedizioni e sostenibilità del 
prodotto”. L’operazione prevede l’acquisizione dell’insediamento produttivo di via 
delle Fonti, di oltre 4.500 metri quadri, le attrezzature e l’inventario. Fuori dalla 
produzione degli accessori Burberry, la CF&P proseguirà la sua attività in un’altra sede. 

SQUILIBRI DOMANDA-OFFERTA 
La serie di operazioni alimenta la lenta scomparsa di medi e piccoli artigiani dal 
distretto, per lasciare il posto ai colossi del lusso che acquisiscono i principali terzisti 
per internazionalizzare le produzioni. “I grandi gruppi  - ha raccontato a Pambianco 
Magazine Riccardo Braccialini, presidente di Aimpes e di Mipel - tornano a investire 
nella produzione perché è il cuore dell’industria. C’è il rischio di polarizzazione, ma fa 
parte del mercato. Non c’è il rischio che i piccoli produttori spariscano. Il problema è 
invece la manodopera: la domanda è in crescita costante e l’offerta non è sufficiente”. 

Richemont, Prada e 
Gucci sono solo gli 
ultimi big del lusso a 
investire nel distretto 
fiorentino della 
pelletteria con la 
creazione di nuovi poli 
produttivi. Burberry ha 
invece rilevato CF&P, 
suo fornitore da un 
decennio
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La super fashion week affronta l’esame 
più difficile: la seconda edizione, quella 
che deve confermare il percorso avviato 
nel 2017. Il problema è che Milano 
XL parte con un tavolo della moda 
praticamente ‘vuoto’. Il meccanismo 
che lo scorso anno ha portato a 
rafforzare le dinamiche di sistema, infatti, 
si è inceppato a causa del cambio 
di Governo. Ma, mentre si sfilaccia 
il legame con Roma, si rafforzano 
l’unità delle sfilate e fiere milanesi, e la 
leadership sul fronte internazionale.  

dossier

Milano XL, il ritorno
Ma chi si siede al 
tavolo della moda? 
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Alcune immagini dell’edizione 2017 di Milano XL
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di Milena Bello

MILANO XL ci riprova. 
Ma mentre la città 
torna protagonista 
a livello globale,
sul fronte nazionale  
ROMA è più lontana

La prova alla quale è sottoposta Milano non è delle più semplici. Dopo la crisi degli 
ultime stagioni, la città è tornata in vetta nella rosa delle capitali della moda mon-
diale che attraggono più show e, di conseguenza, più business, superando New York 

e scalzando Londra. Fin qui quello che la moda è riuscita ad ottenere grazie (anche) 
al costante monito del Fare sistema e al Tavolo della moda che era nato proprio sotto 
questo auspicio. E ora? La ripresa, in realtà, è avviata e, come una locomotiva, continua 
ad andare un po’ per inerzia, un po’ per la capacità degli attori (la Camera nazionale 
della moda italiana, Confindustria Moda e le fiere) di cavalcare le trasformazioni del 
fashion system, a partire dalle sfilate co-ed. La conferma della centralità di Milano nel 
panorama arriva anche dall’impegno privato di un colosso come Amazon Moda che ha 
scelto di sponsorizzare la Vogue for Milano (l’ex Vogue Fashion Night Out). Ma anche 
per la locomotiva è stata un’estate di stallo. Ancora a luglio c’erano parecchi interrogativi 
su quello che è stato l’emblema del fare sistema, il simbolo Milano XL, l’evento che ha 
fatto nominalmente da raccordo tra le sfilate donna, le fiere e gli eventi moda aperti al 
pubblico, coinvolgendo il Comitato della Moda e dell’Accessorio Italiani (che con la 
regia del ministero dello Sviluppo Economico mette assieme saloni di calzature, pellet-
teria, abbigliamento, défilé). La certezza di rifare Milano XL è arrivata solo ai primi di 
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settembre con una conferenza stampa alla quale però non era presente alcun esponente 
dell’attuale governo.
Insomma, Milano mostra un certo fermento, nonostante il confronto con Parigi non sia 
semplice visto il richiamo che da sempre la Ville Lumiere ha verso i brand di moda, tra 
gli ultimi Cédric Charlier e Gucci che sfileranno lì a settembre. La sfida, però, torna ad 
essere in quel dialogo tra Milano, sinonimo di business, e Roma, culla delle istituzioni, 
che ad oggi sembra annacquato. E la vicenda di Milano XL ne è in qualche modo l’em-
blema.
L’ultimo Tavolo della moda si è tenuto lo scorso marzo, poco prima delle elezioni. Da 
allora gli appuntamenti del Tavolo si sono interrotti, complice il fatto che fino al primo 
giugno il dicastero del Mise è stato vacante e che ad oggi, dopo la nomina il primo giu-
gno di Luigi Di Maio ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche 
sociali e a cascata dei quattro sottosegretari (Andrea Cioffi, Davide Crippa, Dario Galli e 
Michele Geraci), non sono state ancora affidate le deleghe per la moda. L’ultimo Tavolo 
della moda di marzo ha però lasciato una sorta di eredità: in quella occasione l’allora 
sottosegretario al Mise, Ivan Scalfarotto, aveva annunciato la seconda edizione di Milano 
XL. Nei mesi successivi, però, è calato il più assoluto silenzio da parte degli organizza-
tori, ovvero Mise, Comune di Milano e Confindustria (con il supporto dell’agenzia Ice), 
tanto da posticipare da luglio a fine agosto (e poi, appunto, a inizio settembre) la confe-
renza stampa di presentazione, quasi a mantenere un riserbo a tratti ingiustificato visto 
che l’appuntamento, con tanto di dettagli, era già stato annunciato a marzo. 
Una novità strutturale è che, alla sua seconda edizione, Milano XL perde un pezzo: tra 
gli organizzatori quest’anno non figura Fondazione Altagamma. Confermato invece il 
coinvolgimento di Anfao, Cosmetica Italia, Federorafi, Unic e Milano Unica con il suo 
partner storico Smi che presenteranno sei installazioni (quest’anno, sei cubi) in diversi 
punti della città. L’appuntamento 2018 inizierà il 12 settembre e si chiuderà il 24 a 
chiusura della fashion week. Avrà la regia di Luca Stoppini, storico art director di Vogue 
Italia (che riceve il testimone da Davide Rampello) e sarà studiato attorno al tema della 
sostenibilità, avendo poi nei Green Carpet Fashion Awards uno dei propri eventi car-
dine. Per Milano XL il governo Gentiloni ha stanziato un investimento di 2,4 milioni 
di euro, gestiti dall’agenzia Ice e che rientrano nel Piano straordinario per la promozio-
ne del Made in Italy per il 2018. Ecco spiegato, appunto, la conferma di Milano XL. 
Secondo quanto risulta a Pambianco Magazine, la gestione dell’evento è stata affidata a 
Confindustria mentre a livello istituzionale, Milano e Roma appaiono poco coinvolte. 
Se per Palazzo Marino questo rappresenta un iter normale (il comune di Milano ospita 
ma non organizza direttamente), più significativa è la posizione del Mise che si è defilato 
a causa della mancata assegnazione della delega alla moda. Quello che può sembrare 
un vizio burocratico nasconde però un interrogativo. Quale sarà la gestione di tutto il 
fashion system con il nuovo governo? In occasione dell’apertura di Pitti Uomo a giugno, 
il neo ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli (e già direttore della scuola milanese 
di moda e design Naba) aveva rassicurato la platea di imprenditori garantendo un’atten-
zione particolare alla moda. Le parole del ministro non hanno però rasserenato le preoc-
cupazioni in seno al settore della moda, palpabili ed emerse già nelle ultime manifesta-
zioni di settore, in particolare modo a Milano Unica a luglio (dove erano assenti proprio 
le istituzioni da Roma). Nel frattempo, entro la fine dell’anno sarà votata la legge di 
stabilità. Eventuali stanziamenti per attività future nel settore anche nella moda passano 
da lì. Si tratterà di capire se verrà posto rimedio a quello che a molti addetti del settore è 
sembrato un raffreddamento dei rapporti tra le istituzioni di Roma e la moda di Milano. 

Milano mostra un certo 
fermento, nonostante il 
confronto non semplice 
con Parigi, che da 
sempre affascina i 
brand di moda. La 
sfida, per, torna ad 
essere in quel dialogo 
tra Milano e Roma 
che ad oggi sembra 
annacquato.
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In questa pagina, alcune  immagini di Micam e Mipel, i saloni delle calzature e della pelletteria che torneranno a  
Milano dal 16 al 19 settembre. Qui in alto, Riccardo Braccialini con Danny D’Alessandro e Annarita Pilotti 
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di Caterina Zanzi

Anche per le FIERE 
degli accessori 
arriva il banco 
di prova. Bilancio 
del primo anno 
‘vicino’ alla MODA

L a riuscita della fashion week di settembre, diventata ‘super’ grazie a Milano XL (si 
veda a tal proposito l’analisi nelle pagine precedenti), passa anche dalle performance 
delle fiere di settore, dedicate principalmente a calzature e pelletteria. Micam e 

Mipel, a un anno esatto dallo spostamento del calendario a ridosso delle settimane della 
moda di febbraio e settembre, fanno i primi bilanci. Auspicando che il cosiddetto Tavolo 
della Moda, che ha fortemente voluto questo slittamento di agenda, possa continuare 
anche per le prossime stagioni. 

I SALONI ASPETTANO I BUYER E SCONFINANO IN CITTÀ 
È passato esattamente un anno da quando le due kermesse hanno ottenuto lo 
slittamento in avanti del loro calendario; per consuetudine, e nonostante diverse 
lamentele, le fiere si sono sempre tenute distanti dalla settimana della moda, a fine 
agosto in estate e ai primi di febbraio in inverno. Generando scompiglio nell’agenda dei 
buyer, costretti a fare ritorno a Milano dopo dieci o quindici giorni per assistere anche 
alle sfilate e presenziare agli appuntamenti in showroom. Dallo scorso settembre, la 
svolta: al ritorno dalle vacanze, Micam e Mipel danno di fatto il via alla fashion week, 
chiudendo i battenti proprio il giorno prima dell’inizio dei défilé. Un segnale da molti 
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interpretato come una riuscita nell’ottica di “fare sistema” e “rendere grande Milano”. 
A livello numerico, il cambiamento ha convinto a metà.  All’edizione dello scorso 
settembre, il primo banco di prova, i visitatori sono cresciuti del 17% a Mipel e del 
5,6% a Micam; lo scorso febbraio, invece, i buyer sono aumentati del 5,6% alla prima 
fiera, mentre si sono tenuti stabili alla seconda. Gli organizzatori, Assocalzaturifici e 
Assopellettieri, si dichiarano comunque entusiasti e contano di raccogliere i risultati 
sulla distanza. “Credo si tratti di un investimento a medio termine che riscuoteremo 
man mano che si andrà avanti”, commenta a Pambianco Magazine Riccardo Braccialini, 
presidente di Mipel. “A febbraio c’è ancora un piccolo gap tra fiere e sfilate che 
contiamo di riuscire a compensare già dall’inizio del 2020. Nel frattempo, il messaggio 
è già stato recepito: dopo lunghi anni di ‘guerre’ ed egoismi, in cui ogni associazione era 
concentrata su se stessa, si è riusciti ad ottenere una visione di insieme, culminata nella 
creazione di Confindustria Moda, una camera di regia che ci fa viaggiare tutti dalla stessa 
parte”. Dello stesso parere Danny D’Alessandro, CEO e general manager di Mipel, che 
chiosa: “Stiamo lavorando a stretto contatto con i buyer perché trovino nella nostra fiera 
una piattaforma importante: non è un caso che l’ultima conferenza stampa del salone si 
sia tenuta proprio nella sede di Camera Italiana dei Buyer Moda”. 
Allineata Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici: “Con questa nuova 
organizzazione, ai buyer e alla stampa viene consentito di ‘fare tutto’ in 10 giorni, e 
questa è la conquista più importante. E per l’edizione di settembre ci aspettiamo un 
ulteriore importante aumento in termini di visitatori”. 
Il lavoro, almeno stando alla prima edizione della Milano XL, dovrebbe essere su due 
fronti: le fiere, da un lato, e, dall’altro, la partecipazione e il contributo di Micam e 
Mipel ai vari eventi dislocati in città per coinvolgere cittadini, visitatori e partecipanti 
con il racconto di ciascuna parte della filiera. Il condizionale è d’obbligo in seguito 
al cambio di Governo, e in ragione del fatto che occorre comprendere le indicazioni 
dell’attuale Esecutivo sul tavolo della moda. Tanto che, interrogata sul tema, a fine luglio, 
Confindustria Moda non ha preso posizione. 
La speranza, comunque, è che il progetto di aggregazione del sistema moda, lascito 
della gestione Calenda-Scalfarotto, possa proseguire anche nei prossimi anni. “Ho già 
incontrato sia Salvini che Di Maio e ho ribadito loro l’importanza che il passato governo 
di Renzi, insieme a Calenda, ha dato alla moda. Un’attenzione che nessuno dei governi 
precedenti, ci tengo a dire, aveva dedicato. Mi auguro che con la nuova gestione non si 
butti via quanto di buono fatto negli ultimi anni”, conclude Pilotti. 
Il banco di prova, comunque, è ai nastri di partenza e i riflettori puntati sul sistema 
moda, come sempre, ne decreteranno vittorie e fallimenti. 

Per gli organizzatori 
di Micam e Mipel c’è 
“grande soddisfazione” 
a un anno dal cambio 
di date. I buyer, per 
ora, hanno reagito 
timidamente, ma si 
punta tutto sui risultati 
alla distanza
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LUISA SPAGNOLI 
debutta 
in passerella
e parla attraverso
i social media.
La gioventù 
ricomincia 
a 90 ANNI
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di Marco Caruccio

Nicoletta Spagnoli
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Oltre alle clienti già fidelizzate quali strategie sta attuando il brand per essere 
appealing nei confronti delle nuove generazioni?
Uno dei grandi progetti cui mi sono dedicata è stato acquisire una nuova fascia di 
clientela: giovane, sofisticata e attenta alle nuove tendenze della moda. A questo fine, ho 
intrapreso una strategia di rinnovamento stilistico del prodotto, con la creazione di una 
collezione con un’immagine più fresca e al tempo stesso raffinata e femminile. Inoltre, 
abbiamo intensificato l’utilizzo di strumenti di comunicazione più vicini ai giovani, 
come il web e i social, Instagram e Facebook, e abbiamo attivato collaborazioni con 
alcune fashion influencer. Il target che raggiungiamo abbraccia una forbice piuttosto 
ampia: dalla donna che segue la moda senza rinunciare allo stile, alla figlia giovane o 
giovanissima che entra in boutique per consigliarla, ma sceglie anche per sé. Anche Kate 
Middleton è cliente della nostra boutique di Londra e ha indossato in alcune occasioni 
pubbliche un nostro tailleur. 

Il fatturato consolidato 2017 di Luisa Spagnoli è stato di 133,1 milioni di euro. Quali 
sono le previsioni per il 2018?
Il 2017 si è chiuso in crescita di circa 4% rispetto all’anno precedente. Per quanto 
riguarda il mercato italiano, le vendite del primo trimestre 2018 sono state inferiori 
rispetto alle attese. Segnali di ripresa li abbiamo visti nel secondo trimestre e nel periodo 
dei saldi, e, incrociando le dita, stiamo già avendo buoni segnali sulle vendite dei nuovi 
arrivi per il prossimo autunno inverno.

Quale percentuale copre il mercato italiano e in quali Paesi il brand è recepito meglio?
L’Italia resta il nostro mercato principale e copre quasi il 90% del giro d’affari 
complessivo. Il resto appartiene alla quota export su cui stiamo investendo con una 
strategia volta a favorire i monobrand. Per quanto riguarda l’estero, la Russia è il 
secondo Paese per importanza di distribuzione e fatturato dopo l’Italia, con 21 Boutique 
monomarca e oltre 40 multimarca. L’Europa, e in particolare Uk e Germania, sono i 
Paesi in cui ci stiamo concentrando negli ultimi anni, e dai quali stiamo avendo riscontri 
positivi, con una clientela eterogenea di locali e turisti internazionali.

Quali sono i progetti del brand per i prossimi 12 mesi?
Siamo concentrati principalmente sul restyling dei nostri flagship e delle nostre 
boutique in generale. Recentemente abbiamo ideato un nuovo store concept, che verrà 
declinato sui principali negozi della catena. Il progetto di restyling ha già coinvolto 
alcuni negozi tra i quali quello di Como e di Firenze. A settembre verrà concluso il 

Novant’anni di stile italiano al debutto in passerella. Luisa Spagnoli inaugurerà 
la prossima edizione di Milano Moda Donna (18 – 24 settembre) con la prima 

sfilata nella storia della maison. L’evento, organizzato in collaborazione con la 
Camera Nazionale della Moda Italiana, sarà allestito all’interno di Palazzo Reale 
e coinciderà con l’uscita del volume ‘Luisa Spagnoli: 90 years of style’, curata 
da Sofia Gnoli, edita da Rizzoli. “La monografia – spiega a Pambianco Magazine 
Nicoletta Spagnoli, bisnipote della fondatrice nonché presidente e CEO del 
marchio - ripercorre le tappe fondamentali della nostra storia. Ci sembrava giusto 
raccontare in questo modo un lungo percorso fatto di artigianalità, italianità, 
imprenditoria, passione e moda”. 

Nicoletta Spagnoli
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restyling del nostro flagship store di Milano Corso Vittorio Emanuele II che diventerà 
tre volte il negozio attuale con una superficie di oltre 240mq, e di Genova.  Abbiamo un 
programma ambizioso e nei prossimi mesi vorremmo concludere altri 30 negozi. 

C’è l’intenzione di approdare in nuovi mercati?
Oggi siamo presenti a livello internazionale in oltre 40 Paesi con oltre 50 monomarca, 
e una settantina di multibrand. Negli ultimi anni si va rafforzando sempre più 
l’orientamento che mira a dare maggiore impulso alla gestione diretta anche al di fuori 
dei confini nazionali. Una precisa strategia, questa, che permette al brand di migliorare le 
performance di crescita sia in termini dimensionali sia di qualità della distribuzione.  In 
questa direzione, abbiamo intenzione di aprire il secondo negozio a Londra, città dove 
siamo già presenti, in Piccadilly, da un paio d’anni e che ci sta dando ottimi risultati, e 
stiamo valutando un’apertura a Francoforte e Dusseldof nel corso del 2019. Per quanto 
riguarda invece le aperture con distributori locali, abbiamo in programma entro l’anno 
un monomarca a Melborne, in Australia, e, nel prossimo anno, due boutique a Sydney. 

Come sta andando il canale e-commerce di Luisa Spagnoli?
Il nostro e-commerce è in crescita continua e costante, con un trend positivo da inizio 
anno di circa +45% rispetto all’anno precedente. Sull’e-commerce, l’Italia rimane 
sempre il primo mercato per importanza (70%) seguito da Stati Uniti e Inghilterra. Da 
poco abbiamo aperto la vendita e-commerce anche al mercato russo. Il nostro sito oggi 
conta circa tre milioni di visite l’anno, e oltre a mostrare i prodotti ‘must have’, propone 
contenuti esclusivi sulla storia e sulla filosofia aziendale della Luisa Spagnoli. La parte 
e-commerce rappresenta il nostro flagship virtuale. 

Come gestite l’equilibrio tra off e online?
Abbiamo potenziato il servizio omnichannel, ora disponibile in oltre 150 boutique 
monomarca a gestione diretta, sia in Italia sia all’estero. Questo servizio permette alle 
clienti di scegliere e ordinare i capi online e ritirarli presso la boutique Luisa Spagnoli 
più vicina, avvicinando sempre di più l’esperienza online a quella offline. Il nuovo 
processo di acquisto offre notevoli plus: la possibilità di effettuare un cambio taglia 
direttamente in negozio, la sostituzione e il reso del prodotto nel pickup store prescelto, 
il servizio di sartoria in loco per la merce acquistata online.

Come vengono recepiti i prodotti extra-apparel del marchio?
Da alcuni anni a questa parte ci siamo dedicati all’ampliamento dei prodotti offerti, 
introducendo il cosiddetto total look. Con questa scelta, impreziosita dal lancio della 
linea occhiali e del profumo ‘Luisa’, abbiamo deciso di offrire alla clientela una vasta 
gamma di accessori (borse, bijoux, foulard) a completamento dell’abbigliamento. 

Ci sarebbe la possibilità di una capsule realizzata in collaborazione con una celebrity o 
fashion designer?
Perché no. È un’idea che può essere presa in considerazione, un progetto che può 
rivelarsi interessante se fatto con la collaborazione del personaggio giusto e in linea con il 
nostro marchio.

“Abbiamo intensificato 
l’utilizzo di strumenti 
di comunicazione 
più vicini ai giovani, 
come il web e i 
social, Instagram e 
Facebook, e abbiamo 
attivato collaborazioni 
con alcune fashion 
influencer”



PP_Pambianco_ITA_Ottobre.indd   1 29/08/18   14:46



master e-academy

SETTEMBRE  2018  PAMBIANCO MAGAZINE  36

In alto, la responsabile didattica di Pambianco E-academy, Stefania Boleso. Sotto, l’homepage del sito e alcuni docenti dei Master
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L’autunno 
di Pambianco  

E-ACADEMY tra 
e-commerce 

e Cina

Nuovi scenari, nuovi modelli di business e 
nuove opportunità. Pambianco E-academy, 

la piattaforma di formazione ideata e realizzata da 
Pambianco, inaugura un nuovo calendario di corsi 
online con l’obiettivo di fornire le competenze stra-
tegiche per affrontare le nuove sfide del mercato. 
Le tematiche sono in linea con le ultime tendenze 
in materia di gestione aziendale nei mondi Fashion, 
Design e Beauty. A raccontare i master è Stefania 
Boleso, responsabile didattica del progetto.

di Alessia Perrino

Stefania, quali sono i nuovi master in partenza?
Il primo è un master online in strategia e gestione dell’e-
commerce, in partenza il 12 settembre: sempre più 
aziende sono interessate a capire come riuscire a vendere 
i propri prodotti online, sfruttando le opportunità messe a 
disposizione dal digitale. Per avere successo, però, non 
basta semplicemente aggiungere la sezione e-commerce al 
proprio sito, oppure essere presenti su uno o più marketplace; 
è necessario un approccio strategico, perché sono molte le 
variabili da considerare e nulla può essere lasciato al caso. 
Il secondo è uno short master online, dal titolo ”Focus China: 
opportunità e sfide del mercato cinese”. Partirà il 3 ottobre ed 
è destinato a coloro che vorrebbero commercializzare i propri 
prodotti nel mercato oggi più interessante per il made in 
Italy. Il master approfondirà le peculiarità del mercato cinese: 
consumatori, marketing, canali distributivi, ma anche logistica 
e normativa che regola la proprietà intellettuale e tutela dalle 
contraffazioni.

Perché la scelta di queste due tematiche?
Le due tematiche sono state scelte per la loro attualità. 
Intorno ai due argomenti c’è infatti un grande interesse, 
ma raramente vengono trattati in profondità. Lo scopo dei 
nostri due master è fornire contenuti chiari e approfonditi 
a chi vuole intraprendere sfide commerciali in questi due 
ambiti. Ad arricchire la proposta formativa, una serie di video-
testimonianze di figure chiave tra le aziende di settore.

Quali sono gli altri percorsi formativi previsti per i 
prossimi mesi e per l’inizio del 2019? 
Nell’ultima parte dell’anno riproporremo il master in 
Digital Strategy, giunto alla sua terza edizione, in modalità 
esclusivamente online oppure nella formula online+aula; e 
lanceremo un nuovo short master in PR e Digital PR.
Per l’inizio del 2019 abbiamo invece in programma un master 
in Retail e Omnichannel e un altro su intelligenza artificiale (AI) 
e machine learning.
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Nelle immagini alcune fasi della progettazone di orologi Tag Heuer, Hublot 
e un’area della manifattura di Zenit. Le tre maison saranno protagoniste 

dell’edizione 2018 delle Journées Particulières di Lvmh (12-14 ottobre)
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Nelle VALLI 
dell’orologio 

svizzero, 
Hublot, Tag 

Heuer e Zenith 
aprono le loro 
MANIFATTURE

Nyon, La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Il viaggio 
alla scoperta delle manifatture orologiere di 

Lvmh fa tappa in queste cittadine svizzere, divise tra 
il cantone di Vaud e quello di Neuchâtel. Qui Hublot, 
Tag Heuer e Zenith scommettono su peculiarità 
diverse, ma condividono il savoir-faire di una pro-
fessione in equilibrio tra innovazione tecnologica 
costante e tradizione.

La prima manifattura visitata da Pambianco Magazine, in 
una preview delle Journées Particulières 2018 di Lvmh, 
è quella di Hublot, a Nyon, dove ogni anno vengono pro-
dotti circa 65mila orologi e dove a restare impressi sono 
soprattutto i laboratori dedicati alla ricerca e allo sviluppo 
dei materiali. Qui, nel 2012, ha visto la luce il Magic Gold, 
il primo oro inscalfibile, il più duro al mondo, sviluppato e 
brevettato da Hublot con l’École polytechnique fédérale 
di Losanna. A Hublot fa inoltre capo la prima ceramica di 
colore acceso applicata agli orologi, la Red Ceramic.
A circa 100 chilometri di distanza, i watchmaker della mani-
fattura di Tag Heuer a La Chaux-de-Fonds assemblano 
ruote e ingranaggi difficilmente visibili a occhio nudo. Il 
brand fondato nel 1860 è il primo, tra i marchi di orologi di 
Lvmh, ad aver sviluppato dei modelli connected, eppure 
sono i cronografi tradizionali a guidare l’evoluzione tecni-
ca dell’azienda. In Svizzera, Tag Heuer produce 800mila 
segnatempo l’anno. I diversi prototipi vengono sottoposti, 
in un’area tra le più affascinanti della manifattura, a test di 
resistenza che hanno cementato il legame tra Tag Heuer e 
il mondo dello sport: resistenza all’acqua, all’aria, monito-
raggio del tempo e riserva di carica. Dal 2016 la manifat-
tura ospita al suo interno l’École d’Horlogerie di Lvmh, che 
forma watchmakers per la divisione orologi delle maison 
del gruppo. “Questa professione - hanno spiegato da Tag 
Heuer - attira sempre di più i giovani, affascinati dalle tec-
niche e animati da grande rispetto per le tradizioni dell’o-
rologeria”. Ed è di tradizione, soprattutto, che è permeata 
la mainfattura di Zentih a Le Locle. Dal 1865, in laboratori 
dipinti di bianco, gli occhi degli orologiai sono fissi sulla 
successione di minuscole operazioni, che portano allo svi-
luppo di movimenti e complicazioni, in un rito di regolazioni 
e controlli continui. Qui, nel 1969, ha debuttato il movimen-
to Zenith El Primero, primo calibro cronografico automa-
tico integrato della storia. E la sua storia si sarebbe forse 
interrotta con gli orologi al quarzo, se un tecnico orologiaio 
dell’azienda, Charles Vermot, non avesse segretamente 
avviato la catalogazione e conservazione dei progetti utili 
per la sua costruzione in una soffitta. Che, oggi, è il museo, 
visitabile, dell’anima di Zenith. (g.s.)
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In queste immagini, l’ingresso della srtorica boutique di Bulgari in via dei 
Condotti 10, a Roma, una selezione di gemme al vaglio degli esperti della 

maison, una creazione di alta gioielleria e il New Curiosity Shop
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Viaggio nel 
cuore segreto 

di BULGARI,
tra tavoli 

di gemme 
e tecniche  

senza TEMPO

Il laboratorio di alta gioielleria di Bulgari, a Roma, è 
una costruzione che domina via Aurelia, una delle 

arterie della capitale. Quello che da fuori sembra 
uno dei tanti edifici moderni che caratterizzano la 
zona, custodisce, al suo interno, le tecniche di una 
professione antica. La struttura, inaugurata nel 2000, 
è stata ampliata nel 2017 e oggi copre il 35% della 
produzione di high jewelry della maison di Lvmh.

Bulgari ha invitato qui un gruppo ristretto di giornalisti, per 
respirare le atmosfere e i tempi di una professione ‘rare-
fatta’: il laboratorio produce circa 500 pezzi l’anno, con 
tempi di lavorazione che vanno dai due mesi per orecchini e 
anelli, a circa sei mesi per una collana. Ogni prodotto viene 
realizzato integralmente da un singolo artigiano, al lavoro, 
in spazi luminosi e dotati di attrezzature all’avanguardia, 
sulle fasi di microfusione, finitura, incastonatura e politura 
dei gioielli. Alla base, c’è il progetto del design team, ma 
soprattutto la disponibilità delle pietre, che può determi-
nare la non ripetibilità di una parure, al pari della richiesta 
esplicita di unicità da parte di un cliente. Nella sede di 
Lungotevere Marzio, c’è un team di esperti guidato da 
Lucia Silvestri, direttrice creativa e responsabile acquisti, 
che valuta gemme in arrivo da Sri Lanka, Birmania, Kenya 
e India: un taglio preciso, un gioco di riflessi e di sfuma-
ture definiscono l’idea delle singole collezioni. Sul tavolo 
le pietre sembrano deliziose caramelle, mentre le foto che 
tappezzano le pareti offrono un cronologia delle creazioni 
più note della maison e sono un invito a superare i traguardi 
raggiunti. È da questo tavolo, e dalle sue ‘meraviglie’, che 
prende vita l’alta gioielleria della maison, rappresentata, tra 
le altre, dalle collezioni Serpenti e Diva’s Dream, che riman-
dano al legame profondo tra il brand e la sua città. 
Nella Capitale, Bulgari è soprattutto la storica boutique di 
via dei Condotti 10, aperta da Sotirio Bulgari nel 1905 e 
rinominata, poco dopo, Old Curiosity Shop, dal romanzo 
di Charles Dickens. Nel 2014, in occasione del 130esimo 
anniversario di attività, la maison ne ha affidato il restyling 
all’architetto americano Peter Marino, finanziando al con-
tempo il restauro della Scalinata di Trinità dei Monti. Da 
fine 2017, la griffe ha affiancato a questa boutique un 
New Curiosity Shop, che collega passato e presente, e 
rende omaggio alla passione del gioielliere per gli ‘oggetti 
straordinari’. L’obiettivo è anche attrarre nuovi clienti, più 
giovani, che possano entrare in contatto con il brand pas-
sando da un ingresso meno istituzionale. La boutique e il 
New Curiosity Shop sono tra le location italiane che il pub-
blico potrà visitare con l’edizione 2018 de Les Journées 
Particulières del gruppo Lvmh, dal 12 al 14 ottobre. (g.s.)
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Una fotografia delle vie dello shopping di Shibuya, uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo. 
Oltre all’area metropolitana di Tokyo e alla regione del Kanto ci sono zone del Paese 

molto dinamiche, quali la regione del Kansai, che comprende città come Osaka e Kyoto
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L’ITALIA brinda all’accordo 
Ue-Giappone. Superata 
la Francia per valore EXPORT 
di Giulia Sciola

A firmare, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del 
Consiglio europeo Donald Tusk e il premier giapponese Shinzo Abe. L’accordo crea una 
zona di libero scambio che riguarda oltre 600 milioni di persone e circa un terzo del Pil 
mondiale. Eliminerà la maggior parte dei dazi pagati ogni anno dalle imprese dell’Ue che 
esportano in Giappone e permetterà di rimuovere una serie di ostacoli normativi. La sua 
applicazione porterà sin dall’inizio l’eliminazione dei dazi sul 90% delle esportazioni Ue 
verso il Giappone. Per alcuni prodotti, l’abolizione delle tariffe avrà luogo gradualmente, 
secondo precise scadenze annuali. Una volta attuato completamente l’accordo, il 
Giappone avrà soppresso i dazi doganali sul 97% dei beni importati dall’Ue (in termini 
di linee tariffarie), per una stima di 1 miliardo di euro l’anno di risparmi. 
A salutare con particolare favore l’intesa è il made in Italy. I dati statistici trasmessi 
dall’Ambiasciata Italiana a Tokyo, infatti, inquadrano, nel periodo gennaio-giugno 2018, 
un andamento molto positivo del nostro export, con una crescita superiore al 23 per 
cento. Una performance che consente all’Italia di diventare il secondo Paese esportatore 
Ue verso il Sol Levante, dietro alla Germania, con un significativo sorpasso sulla Francia. 
In questo quadro, la moda gioca un ruolo centrale. Nei primi mesi dell’anno in corso, 
infatti, l’Italia si conferma un punto di riferimento negli ambiti delle calzature in pelle 
e della pelletteria, dove detiene la prima e la seconda posizione in termini quote di 
mercato (27,6% e del 19,6% rispettivamente). Nell’abbigliamento, la quota di mercato 
dell’Italia è del 2,7%, con una progressione, nel periodo, di 5 punti percentuali. La 
distribuzione per settore dell’export tricolore in Giappone vede al primo posto tessile e 
abbigliamento (20%), seguiti da meccanica strumentale (14%), chimica (13%), mezzi di 
trasporto (12%), alimentari e bevande (10 per cento).
Il made in Italy, tuttavia, deve festeggiare a metà in termini di vantaggi tariffari 
immediati. Per quanto concerne cuoio e calzature, infatti, l’attuale sistema prevede 
inizialmente solo un leggero miglioramento. In seguito all’accordo, i dazi sulle calzature 
saranno ridotti dal 30% al 27,3% e dal 27% al 24,5% per alcune linee tariffarie, 
all’entrata in vigore, per poi essere soppressi completamente nel corso dei dieci anni 
successivi. I dazi sulle esportazioni Ue di prodotti in cuoio, come le borse, per le quali 
il dazio attuale è del 16%-14% in base alla linea tariffaria, saranno eliminati nell’arco 
di dieci anni, così come i dazi sulle calzature sportive e da sci, che tradizionalmente 
godono di un’elevata protezione in Giappone (per le calzature sportive e da sci si passa 
dal 27% al 24,5% all’entrata in vigore dell’accordo. Le tariffe verranno poi abbassate 
gradualmente di due punti percentuali, fino ad essere del tutto eliminate dopo dieci 
anni). L’Accordo di Partenariato Economico potrebbe entrare in vigore a febbraio/marzo 
2019, a seguito di ratifica da parte del Parlamento Europeo. 

Lo scorso 17 luglio, Unione Europea e Giappone hanno siglato a Tokyo il 
nuovo Accordo di Partenariato Economico che unisce le due aree. La stampa 

lo ha definito il più grande trattato commerciale bilaterale mai negoziato dall’Ue.
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Bonaudo mette al centro la sostenibilità

Come è andato il 2017 per Bonaudo?
Senza dubbio è stato un anno positivo. Siamo cresciuti 
anche nello scorso esercizio, grazie soprattutto al lavo-
ro fatto nell’innovazione, nella ricerca di nuovi prodotti 
e nella vicinanza alla clientela. Questi tre punti chiave ci 
hanno permesso di non perdere il contatto con il mercato, 
che negli ultimi tre anni è stato protagonista di un gran-
de cambiamento. Le griffe, che ad oggi rappresentano i 
nostri principali clienti, hanno vissuto un momento di forte 
ripensamento, da cui alcune sono uscite vincitrici e alcu-
ne anche molto cambiate. Di riflesso, anche noi fornitori 
abbiamo dovuto prendere delle decisioni. 

A quale cambiamento si riferisce, nello specifico?
Il mercato richiede sempre più articoli contemporanei, a 

discapito delle aziende che si sono sempre contraddistin-
te per prodotti più classici. Anche noi siamo stati coinvolti 
da queste nuove richieste, e sono soddisfatto di poter 
dire che siamo riusciti a rimanere al passo coi tempi. 

Quali sono le categorie merceologiche che vi stanno 
dando maggiori soddisfazioni?
Per quanto ci riguarda, abbiamo notato senza dubbio una 
ripresa della pelletteria e un consolidamento della calzatu-
ra. Per l’abbigliamento, invece, abbiamo riscontrato una 
contrazione. 

I dati del comparto, presentati a giugno, evidenziano 
un ritorno alla crescita per la conceria italiana, dopo 
un biennio di contrazione, grazie soprattutto alle 

Bonaudo

L’azienda conciaria lombarda guidata da Alessandro Iliprandi crede che il green sia uno dei 
pilastri principali per il proprio percorso di crescita. Perché, spiega l’imprenditore, gli investi-
menti nel campo permettono al comparto italiano della concia di essere leader nel mondo. 

di Caterina Zanzi
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destinazioni pelletteria e automotive...
Questi dati vanno letti sicuramente in maniera positi-
va. La produzione conciaria è uno dei fiori all’occhiello 
dell’industria italiana, e rappresenta il 70% di tutta quella 
europea. Questo grazie a un’eccellenza in termini di pro-
duzione e innovazione, oltre che al traino dell’automo-
tive, il vero protagonista del settore. Non possiamo che 
esserne soddisfatti. 

Quali crede siano i driver di crescita principali per la 
sua azienda e per il settore nel suo complesso?
Ne ho in mente soprattutto uno, da cui non credo si 
possa prescindere, ed è la sostenibilità. Bonaudo, nello 
specifico, porta avanti ormai da diversi anni un pro-
getto legato al green: è nel dna della nostra azienda 
e l’investimento in questo settore uno dei motivi per 
cui la conceria italiana è leader nel mondo. La soste-
nibilità, poi, credo vada a guardata a 360 gradi, e non 
solo da una parte: un prodotto sostenibile deve arri-
vare da un’azienda sostenibile nel suo complesso.  
Per quanto ci riguarda, i primi risultati concreti che 
abbiamo ottenuto attraverso l’innovazione dei nostri sta-
bilimenti e dei nostri processi sono stati due: la riduzione 
del 50% del consumo di acqua e del 30% di quello di 
energia elettrica. Numeri importanti, insomma. 

A livello di appuntamenti a cui sarete presenti prossi-
mamente, quali sono i più rilevanti?
Voglio sottolineare l’importanza e la centralità, nello 
specifico, di due eventi: Lineapelle a Milano, la fiera più 
importante al mondo per il nostro settore, e Première 
Vision a Parigi, il punto di riferimento soprattutto per le 
aziende francesi. 

In questa pagina, alcune immagini degli stabilimenti Bonaudo

In apertura, Alessandro Iliprandi
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Le collezioni per la primavera/estate 
2019 non conoscono mezze misure. Le 
proposte femminili spaziano dal bianco 
ottico al rosso fuoco. Borse a tracolla, 
handbag e shopper si alternano nel ruolo 
di alleate perfette per una giornata fuori 
casa. I colori naturali interpretano al 
meglio la tendenza gipsy-glam, tra flat 
e maxi zeppe. Il menswear riscopre 
il total black.

Accessori:
colors of style

di Marco Caruccio
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White girl
Handbag in pelle da indossare 
con slip-on dai dettagli metallici. Il 
bianco diventa il jolly da sfoggiare 
in qualsiasi momento della giornata, 
dall’ufficio al tempo libero.

Daks

Farhad Re

Rebecca Minkoff

Mackage

Primadonna Collection

Le DangeRouge

What For

Pollini

Ynot?
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Men in black 
Lo zaino si conferma accessorio must-
have del guardarba maschile. Le 
sneakers rispecchiano l’imperante 
tendenza sportswear delle ultime 
stagioni. Il nero vince su tutto.

Isabel Benenato

Acbc

Stefano Ricci

Gabs

Piquadro

Tonino Lamborgini

Voile Blanche

Pineider Zanellato



LIUJO_pambianco_12set18.indd   1 03/09/18   12:23
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Human nature 
Le nuance del deserto colorano 
sandali e tracolle di ispirazione 
gipsy. Micro-borchie e applicazioni 
luminose garantiscono il fattore 
glamour.

Paul Smith

Alviero Martini 1a Classe

Ballantybe

Stonefly

The Bridge

Hibourama

Elvio Zanon

Frau

Il Bisonte



Piquadro MyStartup 
Funding Program

supporta lo sviluppo
di idee innovative.

piquadro.com/it/mystartup
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Lady in red
Nylon e la pelle, stampe e 
monocolore, formale e informale, 
secchielli e shoulder bag, sneakers e 
décolleté. Gli opposti si attraggono 
uniti da un fil très rouge.

M1992

Halmanera

La Carrie

La Martina

Lotto Leggenda

Malìparmi

Mia Bag

Manila Grace

Philippe Model Paris
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Le cruise 2019 richiamano atmosfere 
sognanti in cui avventurarsi indossando 
abiti pastello. I micro pattern dal sapore 
sixties si alternano ai total look denim 
ispirati alla New York di Andy Warhol. 
La tuta viene eletta capo must-have. 
Il tuxedo va indossato sempre con gli 
shorts. Guai a uscire senza un fiocco 
appuntato all’abito.

Pre-collezioni:
just my  
imagination

di Marco Caruccio

_58_71_sfilate_resort.indd   59 04/09/18   11:44
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MSGM

Agnona

Dondup

Chanel I’m Isola Marras Miu MIu

Versace

Denim reboot 
Il mood eighties del celebre Studio54 rivive attraverso 
total look in denim. Dal giubbotto al mini dress, nulla è 
lasciato al caso. La famosa tela dei jeans accomuna 
maison storiche e marchi emergenti. Forever young.



BASE.indd   1 31/08/18   09:48



tendenze

SETTEMBRE 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  62

Red Valentino

Stella McCartney

Emilio Pucci

Hermès M Missoni Stella Jean

Alberta Ferretti

Jumpsuit fever
Sarà il capo must-have delle pre-collezioni estive 
2019. Da sfoggiare nella versione rivisitata di 
ispirazione working class o contraddistinta da stampe 
multicolor. Tuta: mai più senza. 



Pambianco_OM_Fall2018_Set2018.pdf   1   31/08/18   17:07
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Fendi

Ermanno Scervino

Oscar de la Renta Gucci Mario DIce

Giorgio Armani

Candy girls
Colori pastello e linee fluide caratterizzano outfit 
dal sapore neo-romantico. Tessuti scivolati 
accompagnano silhouette lineeari che disegnano 
abiti da fiaba.

Blugirl
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Valentino

Prada Etro La DoubleJ Christian Dior

Missoni

Micro-prints 
L’indubbia ispirazione sixties contraddistingue 
stampe e fantasie dal gusto retrò. Abiti e completi da 
indossare come mosaici in movimento enfatizzati da 
broccati e tessui preziosi.

Salvatore Ferragamo
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Antonio Marras

TRE  
by Natalie Ratabesi

RochasN°21 Christian Siriano

Moschino

Bow wow!
Nato come mero elemento decorativo il fiocco 
diventa un vero e proprio protagonista. Dall’ironia 
di Moschino all’eleganza di Rochas, l’importante è 
puntare sul fattore oversize. 

Marchesa



SHOP AT FRACOMINA.IT
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Camilla and Marc

Philosophy di Lorenzo Serafini

Louis Vuitton

Emporio Armani Thom Browne Paul & Joe

Bottega Veneta

Tuxedo time 
Con l’approssimarsi dell’estate i completi si 
compongono di giacca e shorts. Le texture in 
coordinato lasciano spazio anche a spezzati 
inaspettati, denim incluso.
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L’estate ci saluta dallo schermo dello 
smartphone. Le immagini scattate in 
vacanza sono ormai un lontano ricordo.
La campanella riprende a suonare 
scandendo l’inizio di un nuovo anno 
scolastico. È tempo di pensare al 
guardaroba da sfoggiare per il ritorno 
in classe. Lo stile anni 90 continua a 
imperversare, come testimonia il denim 
(total) look. Tra i colori must-have 
spiccano le tonalità calde che illuminano 
i capispalla di stagione.

Back to school: 
denim  
generation

di Marco Caruccio

_72_81_prodotti_scuola.indd   73 04/09/18   11:46
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Red time 
La piattaforma Netflix sta per lanciare 
una nuova serie dedicata al celebre 
romanzo ‘Anna dai capelli rossi’.  
Chissà che la coraggiosa eroina non 
abbia anche ispirato gli outfit scarlatti 
delle collezioni A/I 2018-19.

Antony Morato Junior

Bikkembergs Kids

Guess Eyewear

Woolrich Kids

Freddy Kids

Gallo

Herno Kids

Manila Grace Girl

Nobis
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Yellow submarine 
Sono passati quasi 50 anni dall’uscita 
del film animato dei ragazzi di 
Liverpool più famosi al mondo.  
Mai come quest’anno tra i banchi di 
scuola semprerà di essere tutti fan 
della celebre hit dei Beatles. 
 

Fendi Kids

Blauer Kids I-Do

Il Gufo

Kiabi

N21° Kids

Liu Jo Junior

Vans per Nickelodeon

MOA Master of Arts
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Just like Brandon  
È stato il telefilm simbolo di una 
generazione, quella degli anni 90 
incarnata dall’attore Jason Priestley, 
Brandon Walsh nella serie cult ‘Beverly 
Hills 90210’. Il blue jeans e la camicie 
ton sur ton erano il suo tratto distintivo. 

AmericaninoAsso

Giotto

United Colors of Benetton

Primigi

Disney Store

Dondup

Naturino

Original Marines
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Just like Brenda  
La capricciosa e impertinente Brenda 
Walsh (interpretata da Shannen 
Doherty) diventa il punto di riferimento 
per la tentenza all-denim al 
femminile. ‘Beverly Hills 90210’ torna a 
rivivere in formato kidswear.

Fracomina Mini

Dsquared2

Melania

Pigna per Disney

Graf von Faber Castell

Sarabanda
Twinset Girl

Kenzo Kids

Pepe Jeans Junior
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  FASCINO 
boudoir

DALL’AFRICA 
con AMORE
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di Marco Caruccio

Una Sera
Materiali pregiati con garanzia di origine, intrecci in suède realizzati su antichi disegni 
e ricami preziosi. Queste e molte altre le caratteristiche che contraddistinguono le 
calzature del brand Una Sera - Boudoir Shoes. Paola Gennari Santori, fondatrice 
del marchio made in Italy, vanta in curriculum diverse esperienze nel campo della 
sostenibilità. La filosofia di Una Sera è improntata, infatti, su un modello di lusso 
sostenibile in controtendenza con le dinamiche del fast fashion. Le creazioni di 
Paola traggono ispirazione dal boudoir, ieri spazio privato e personalissimo di una 
donna sofisticata, oggi luogo del pensiero che esprime una femminilità consapevole 
e indipendente, ma mai ostentata. La realizzazione delle calzature è affidata a 
un team di maestri artigiani del distretto calzaturiero delle Marche, scelta che 
sottolinea ulteriormente la volontà di valorizzare l’expertise a servizio dell’eccellenza 
manifatturiera. Tra le ultime proposte della griffe spicca la capsule Candle Light che 
comprende i modelli Fiamma, Ofelia e Drusa.

Amanti
Filomena Manti ha coniugato la personale ricerca della perfezione, all’amore per le 
borse. Il marchio made in Italy Amanti fonde le due passioni attraverso codici estetici 
ben delineati. Filomena inizia il suo percorso studiando etnografia, disciplina che la 
porta a viaggiare scoprendo culture di Paesi lontani. Dopo varie tappe in Europa e 
America, arriva in Asia, dove entra in contatto con i maestri artigiani indonesiani, 
esperienza che le suggerisce di conseguire un master in ‘Textile and leather bags’. Poco 
dopo presenta Fida, una capsule haute de gamme che mixa l’artigianalità handmade 
del Continente Nero al design occidentale. Rientrata in Italia, la creativa dà vita al 
brand Amanti che, a partire dalle clutch, si contraddistingue per le forme eleganti 
contaminate da elementi materiali che ne risaltano l’autenticità.
Fatte a mano, decorate e curate nei minimi dettagli, le borse sono il fil rouge che lega 
la designer alle sue esperienze da globetrotter, attraverso l’utilizzo di materiali pregiati 
provenienti da Paesi lontani.
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BORSE alla   
BERLINESE

Artigiani  
WORLDWIDE 
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di Sabrina Nunziata

www.frenzlauer.com
Una laurea in ingegneria gestionale, costellata, lungo il percorso, da molteplici 
esperienze lavorative nel campo della moda. L'idea di fare e-commerce, ma soprattutto 
quella di lavorare senza dover rendere conto a nessuno. Sono questi gli ingredienti che 
hanno portato Francesca Neri a dar vita a Frenzlauer, il brand di borse nativo digitale 
il cui nome deriva dal quartiere berlinese Prenzlauer Berg, di cui la fondatrice si era 
invaghita durante il viaggio di laurea. Il marchio, nato nel 2013, ha sede ad Arezzo, 
città di Francesca, e produce circa 2000 pezzi l'anno, tutti realizzati con pellami italiani 
da artigiani in Veneto. L'Italia, al momento, risulta essere il primo mercato per il brand, 
col 70% del giro d'affari. All'estero, i mercati di riferimento sono Francia, Inghilterra, 
i Paesi scandinavi, Belgio e Nord America, cui si sta aggiungendo l'Australia. Il brand, 
al momento, è distribuito solo attraverso l'e-commerce, anche se guarda allo sbarco 
offline in negozi multimarca. Esperienza che, probabilmente, verrà preceduta da un 
temporary store a Milano entro l'anno. Sempre a tema di debutti 'fisici', Frenzlauer 
sarà al prossimo Mipel, nell'area TheGlamourous dove, ogni edizione, quattro buyer 
italiani presentano quattro designer di tendenza. Nel caso di Frenzlauer, Dolci Trame.

www.velasca.com
Enrico Casati e Jacopo Sebastio hanno dato vita a una realtà che permette di 
acquistare, in qualsiasi luogo e momento, scarpe d'alta manifattura senza spendere 
cifre folli. È nato così Velasca, il brand nativo digitale che, avvalendosi dell'artigianato 
marchigiano, e senza l'ausilio di alcun intermediario, porta nel mondo la tradizione 
calzaturiera italiana grazie, soprattutto, a Internet. I due fondatori, forti l'uno di un 
passato internazionale in Hsbc (Casati) e l'altro dell'esperienza finanziaria in Deloitte 
(Sebastio), hanno così fondato, nel 2013, Velasca, la cui particolarità risiede nella 
vendita diretta al consumatore finale. Modello, questo, che permette un maggiore 
controllo del prezzo. E ha consentito a Velasca di proporsi come uno dei primi esempi 
di successo di brand nativi digitali italiani. Anche se, in parallelo al canale online che, 
nel 2017, ha inciso per il 65% sul giro d'affari, fin da subito, l'azienda milanese ha 
portato avanti l'offline, contando oggi negozi fisici, o 'botteghe', come le definisce 
l'azienda, a Milano, Roma e Torino, cui presto se ne aggiungeranno altre all'estero, in 
primis Londra e Parigi. Fuori dai confini nazionali, il brand genera circa il 20% del giro 
d'affari, annoverando tra i Paesi principali la Francia, l'Inghilterra e il Nord Europa. 
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Daintree Eco Lodge & Spa



scenari

SETTEMBRE 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  87

di Chiara Dainese

“Mens sana in corpore sano”, recita un verso di Giovenale. 
Ma oggi non basta più curare il proprio aspetto fisico. è 
necessario nel contempo rispettare l’ambiente. Sempre 

più spa (acronimo di salus per aquam), infatti, hanno deciso di 
attrezzarsi in questo senso: nuove frontiere del vivere bene, impianti 
ricettivi pronti a offrire servizi personalizzati, ma assolutamente eco 
friendly. I trattamenti che propongono sono eseguiti con prodotti 
locali, provenienti dalle aziende agricole dei dintorni: fave pugliesi, 
olio toscano, limone amalfitano. In questo modo, le materie prime 
sono godibili appena raccolte, mantenendo intatti tutti i principi 
attivi. In questo modo, l’ideologia del km zero viene applicata anche 
al wellness. Secondo uno studio sulla bellezza sostenibile in Italia 
presentato da Uala.it, il sito e applicazione dedicato al mondo beauty, 
nell’ultimo anno c’è stato un incremento del 7% nel numero di saloni 
che scelgono prodotti sostenibili. “L’aumento dell’offerta cresce - 
sottolinea Alessandro Bruzzi, cofondatore e CEO di Uala - a fronte di 
una generale maggiore consapevolezza dei consumatori, che sempre di 

La sostenibilità 
entra nelle SPA. 
Che, così, tornano 
un luogo naturale. 
Come in origine 
“salus per AQUAM”

anche su pambianco beauty

Daintree Eco Lodge & Spa
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più, per prendersi cura del proprio corpo, prediligono prodotti biologici, vegani e non 
testati su animali”. Le richieste di trattamenti bio registrano infatti un aumento del 
13 per cento. “Quello dei trattamenti sostenibili - continua Bruzzi - è un settore che 
sicuramente crescerà ancora. Stimiamo un ulteriore incremento del 10% nel 2018”.

TENDENZA (ECO)LOGICA
Un approccio olistico si trova proprio  nella rivisitazione del concetto di spa, che 
recentemente si è trasformata in bio-spa, o eco-spa, una delle espressioni più originali 
dell’ecosostenibilità, declinata attraverso un’idea di benessere che accomuna i singoli 
individui ai luoghi dove di trovano. Oggi, sia in Italia sia all’estero, sono in aumento 
infatti le spa ecosostenibili, alimentate da pannelli fotovoltaici o da altre fonti 
rinnovabili, con software gestionali per monitorare il risparmio energetico e idrico, 
menu creati con prodotti locali a chilometro zero, arredi realizzati in materiali 
biologici, percorsi fitness all’aria aperta e disposizione degli spazi ispirata al Feng Shui.
La spa più ecofriendly del globo è quella del Daintree Eco Lodge & Spa di 
Queensland in Australia, una struttura ricettiva tutta incentrata sul contatto con 
l’ambiente e sullo sviluppo sostenibile. Gran parte dello staff del resort è rappresentato 
da aborigeni australiani, le 15 casette che ospitano i turisti sono ancorate, in aria, ad 
altissimi alberi e vi si accede attraverso passerelle sospese. 
Un centro immerso nella foresta pluviale dove i trattamenti sono a base 
esclusivamente naturale con estratti di piante locali sapientemente preparati dagli 
aborigeni, come lo scrub a base di sali del deserto, zenzero e lime o il massaggio con 
bacche di quandong e miele selvatico, utilizzati in combinazione con i bagni in vasche 
naturali e cascate di acqua termale. “L’essere vicini alla proprie risorse non è una 
semplice moda, ma una filosofia di vita”, sottolineano dal Miramonti Boutique Hotel 
di Avelengo (Bolzano). Nei trattamenti di benessere, infatti, è utilizzata una pianta 
locale, la verbena, una delle principali e più efficaci piante curative.“Nella Spa ogni 
massaggio, ogni impacco e ogni trattamento di bellezza segue un rituale sperimentato. 
È un rifugio che pone l’accento sulla vera essenza delle cose, arredato in modo tale da 
favorire il relax. Con materiali particolarmente idonei agli spazi vitali”. 
L’attenzione per l’impatto sul territorio e la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente 
circostante hanno costituito le fondamenta del progetto di Lefay Resort & Spa Lago 
di Garda, a partire dal design architettonico moderno perfettamente “incastonato” 
nel verde della provincia lombarda, fino ad arrivare alla centrale a biomasse per la 
produzione di energia elettrica, calore e raffreddamento, alimentata da sfalci e da 
scarti di lavorazione del legno. Una produzione energetica che, integrata con quella del 
robusto impianto fotovoltaico presente sul tetto, consente di coprire quasi interamente 
il fabbisogno della struttura, mantenendo sotto controllo i consumi di pvc, di carta 
e le emissioni di Co2. Anche i consumi dell’acqua vengono monitorati e regolati: sia 
l’acqua piovana che quella scartata dalle piscine vengono recuperate per consentire 
l’irrigazione attraverso un sistema di gestione avanzato, che permette di risparmiare 
fino al 50% rispetto a un impianto standard. E da qualche mese il Lefay Resort & 
Spa Lago di Garda si è unito al programma “Destination Charging” di Tesla al fine di 
fornire un servizio sempre più richiesto come la ricarica del veicolo elettrico. L’eco-
resort, inoltre, nel 2015 ha ricevuto la certificazione “Being Organic & Ecological Spa”, 
rilasciata da Ecocert ai centri benessere che impiegano almeno il 50% di cosmetici 
biologici nei loro trattamenti. Si tratta della prima Spa a essere certificata come 
organica ed ecologica in Italia (e la quarta al mondo). 

Oggi, sono in aumento 
le spa ecosostenibili, 
alimentate da pannelli 
fotovoltaici o da altre 
fonti rinnovabili, con 
software per il risparmio 
energetico e idrico, 
menu a chilometro 
zero, arredi in materiali 
biologici, percorsi 
fitness all’aria aperta 
e spazi coerenti 
con il Feng Shui
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Ogni minimo dettaglio è studiato per rispettare l’ambiente anche all’Almar Jesolo 
Resort. Una struttura di 12mila metri quadrati, con servizi dedicati di alto livello 
per il benessere psicofisico degli ospiti fra cui la spa Almablu. La spa si sviluppa su 
2000 mq con 3 saune, 3 bagni vapore, percorso Kneipp, stanza del ghiaccio, geyser e 
docce emozionali. È stata pluripremiata proprio per la qualità e quantità dei servizi 
benessere che offre. All’interno di AlmaBlu Spa ci sono anche 9 cabine attrezzate e 
l’esclusiva Private Spa per trattamenti esclusivi con massaggi energetici ispirati alla 
Medicina Cinese classica. “Uno dei più performanti trattamenti viso o corpo della 
linea Almablu si avvale della cosmetica realizzata in esclusiva per la Spa del Resort 
- sottolinea il general manager Igor Chinellato - con formulazioni biocosmetiche 
all’avanguardia ispirate al mare e formulate con alghe marine naturali ed estratti 
vegetali”. Inoltre, la spa propone uno speciale trattamento per la terapia del sonno, 
‘Magia del silenzio’, dedicato alle persone che vogliono migliorare la qualità del sonno 
o hanno difficoltà a dormire e ripristinare i corretti ritmi di sonno-veglia. “I massaggi 
energetici sono studiati sulla base dei principi della medicina cinese attraverso la 
digitopressione - continua il GM -  e per godere meglio dei benefici del massaggio lo 
chef dell’hotel propone quotidianamente alcuni alternativi menù benessere”.

IMPATTO (QUASI) ZERO
È già qualche anno che il complesso delle Terme di Sirmione, sul Lago di Garda, 
ha introdotto nella sua filosofia il concetto di ecotermalismo adottando un sistema 
di gestione che quantifica l’impatto ambientale delle sue strutture, e che nel breve 
periodo si è tradotto in una discreta riduzione dei consumi di acqua, gas metano, 
energia elettrica e gasolio. 
Anche i trattamenti con metodo Terme di Sirmione sono dei veri protocolli del 
benessere nati dall’esperienza nel campo della salute, validati da medici dermatologi in 
cui le risorse naturali, fango e acqua termali, che rappresentano la storia e l’identità di 
Terme di Sirmione, si integrano con la nuova linea cosmetica formulata appositamente 
per la cabina e utilizzando il 100% di acqua termale: Aquaria Thermal Cosmetics 
Professional.
Specializzate in trattamenti naturali e non chimici sono le Terme di Cervia, che ai 
loro ospiti propongono un programma di cura del corpo e dello spirito in puro stile 
‘nature’, con rigeneranti bagni di Sale Dolce della millenaria Salina di Cervia e fanghi 
Liman paragonabili per qualità ed efficacia terapeutica a quelli del Mar Morto, e ideali 
per problemi estetici e dermatologici, che si trovano solo da queste parti. “Le nostre 
materie prime sono le uniche in Italia - sostiene Alessandro Zanasi, direttore sanitario 
delle Terme di Cervia - che applicate all’aperto ci danno ottimi risultati, anche con 
un periodo di remissione molto lungo e importante. Sulla base di questi risultati 
abbiamo creato una linea di cosmesi con i nostri laboratori di fiducia per portare a casa 
i benefici dei fanghi delle acque termali di Cervia”.

I trattamenti proposti 
sono eseguiti con 
prodotti locali, 
provenienti dalle 
aziende agricole dei 
dintorni: fave pugliesi, 
olio toscano, limone 
amalfitano. In questo 
modo, le materie prime 
sono godibili appena 
raccolte, mantenendo 
intatti tutti i principi attivi
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di Andrea Guolo

In fin dei conti non era mai successo, almeno non nell’alto di gamma. 
Perché il private label potrà anche costituire la regola nel mass market 
(da Ikea, per citare un caso universale, il brand è soltanto uno, quello 

della catena svedese), ma se ragioniamo in termini di fascia top, il 
vanto di ogni dettagliante è sempre stato quello di poter sfoggiare i 
marchi più nobili dell’arredo made in Italy, con qualche rara incursione 
nordeuropea. Nessuno si sarebbe sognato di sviluppare collezioni, 
affrontare i processi di filiera e uscire nel mercato con il suo nome. Oggi 
il vento sta cambiando e ci sono i primi negozianti italiani che hanno 
sentito l’esigenza di creare le proprie linee di arredamento. Perché?
Chi pensa che lo abbiano fatto per reazione allo sviluppo dei sempre 
più frequenti progetti di monomarca dei loro fornitori, probabilmente 
è fuori strada. Non si tratta di una ritorsione commerciale, quanto 
piuttosto di una necessità legata all’identità del dettagliante, che 
ha sviluppato nel tempo una sua filosofia e talvolta non la ritrova 
nell’offerta del produttore. Ma, come per ogni cosa, anche dietro la 
scelta del private label esistono diverse ragioni e sfaccettature. La prima 

Anche nell’ARREDO 
si fanno strada 
le private label. 
E gli STORE escono 
allo scoperto

anche su pambianco design
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è la più banale: quella dei rapporti di forza. “Si tratta della storica diatriba tra chi vende 
e chi produce, con il primo convinto che sia la presenza consolidata dell’insegna nel 
territorio a richiamare la clientela, e il secondo certo che invece sia la forza del brand 
a dettar legge”. Così riassume la questione Mauro Mamoli, presidente di Federmobili-
Confcommercio, federazione che raggruppa 17mila imprese di distribuzione e 
21mila punti vendita specializzati nell’arredo. Quanto al monomarca diretto, spesso 
interpretato come una forma di concorrenza del brand nei confronti del rivenditore, 
si sono anche create forme di collaborazione tra produttore e venditore che diventa 
partner, quindi il problema non è questo. Alla base di tutto, sottolinea Mamoli, c’è 
la scelta del rivenditore di puntare sul servizio di consulenza al cliente finale più 
che sul brand in sé, e questa scelta ha un senso: disporre di un grande marchio non 
è una garanzia di sopravvivenza, contrariamente al passato, perché in altri settori 
della vendita al dettaglio (vedi quanto accade nella moda) non ha protetto le insegne 
dalla crisi, e questo vale ancor più nell’era dell’e-commerce perché il consumatore 
potrebbe comprare gli stessi prodotti a un costo inferiore. Questo, più lentamente, sta 
avvenendo anche nel mobile. Ecco dunque l’altro motivo della scelta: se operi con il 
tuo marchio, la strategia commerciale è soltanto tua e non puoi avere concorrenti sul 
prezzo. Il retailer crea il private label e sceglie i partner produttivi, che diventano una 
sorta di terzisti. “La vedo come una strategia innovativa rispetto al modo tradizionale 
di vendere un brand e credo che sia un sistema win-win per il commerciante al pari 
di chi lo rifornisce, fosse anche un produttore che dispone di un proprio marchio”, 
afferma il presidente di Federmobili, confermando che gli esempi di private label del 
mobile di fascia alta sono pochi e tutti piuttosto recenti. Prima di Spotti o di Design 
Republic, per citarne due tra i più rilevanti sulla piazza di Milano, si erano verificati 
alcuni tentativi di aggregazione come Arreda.net, consorzio di rivenditori che a oggi 
conta 44 società consorziate, 68 punti vendita e oltre 350 addetti alle vendite. Ma si 
tratta di un esempio diverso, perché la nuova tendenza non punta a creare consorzi 
bensì brand e collezioni dalla precisa identità.
“Siamo sempre stati dei retailer puri, poi ci siamo resi conto che per crescere era 
necessario diversificare. Così abbiamo creato il nostro marchio”. Marco Mornata, 
esponente di una storica famiglia milanese di negozianti d’arredo, racconta così la 
genesi del progetto di private label per Design Republic lanciato negli ultimi anni. 
“Siamo vicini al cliente finale più di quanto lo siano i produttori, e questa vicinanza 
rappresenta un patrimonio che intendiamo far fruttare”, precisa Mornata. Ma al di là 
delle opportunità da cogliere e dei rischi da evitare, al di là della necessità di avere una 
collezione che rispecchi l’immagine degli store a marchio Design Republic, Mornata 
sottolinea un aspetto fondamentale: “I brand dell’arredo sono sempre più legati ai loro 
business trainanti, che sono il contract e l’export. Questo è inevitabile e comprensibile, 
ma così facendo hanno perso di vista il mercato italiano. Design Republic vuole 
pertanto colmare un vuoto, puntando su un marchio di alto livello, presente in 
showroom ben posizionato e con un buon rapporto qualità/prezzo”. Quel marchio è 
il loro. E la crescita, in prospettiva, avverrà soprattutto attraverso il canale online, lo 
stesso che oggi costituisce la principale preoccupazione dei retailer perché è il nemico 
dei negozi fisici. “Siamo noi stessi i nostri reseller. Vendiamo le collezioni a marchio 
Design Republic solo nei due negozi di Milano e online, evitando così il processo 
ormai diffuso del confronto ‘selvaggio’ di prezzi tra differenti canali di vendita. In 
prospettiva distribuiremo il brand anche in altri negozi e all’estero, perché abbiamo 
tantissime richieste e intendiamo arricchire l’offerta, ma lo faremo uscendo dal classico 

La strategia private 
label nell’alto di 
gamma è la risposta 
del dettagliante al 
rischio di diventare 
vittima delle politiche 
aggressive di prezzo, 
ma anche un rimedio 
contro il disinteresse 
dei produttori verso il 
mercato interno



 

ARCHITETTURA 
PER LA MODA: 

COME GLI SPAZI SI 
TRASFORMANO 

IN VALORE
CORSO DI ALTA FORMAZIONE EDIZIONE 2018

130 ore di didattica frontale, special lectures
60 ore di laboratorio e tirocinio formativo 

L’architettura è strumento privilegiato di quei brand caratterizzati da un elevato posizio-
namento, e che - oltre alla qualità dei propri prodotti - hanno necessità di alimentare un 

immaginario fatto di prestigio, stile e raffinatezza. 

Dagli showroom ai negozi, la moda necessita degli architetti al pari di stilisti, fotografi e modelli-
sti. Per tali ragioni nasce il corso in Architettura per la Moda, con l’obiettivo di formare progettisti 

in grado di interpretare l’identità di un marchio per tramutarla in spazio architettonico, trasferendo 
quei significati di esclusività, lusso ed eleganza dall’abito all’ambiente deputato per esibirlo. 

Approfondendo le esigenze del mondo moda, i progettisti acquisiranno competenze spendibili nell’in-
tero settore del lusso, maturando dimestichezza con un segmento di mercato caratterizzato da un 

fascino intramontabile e da continue e gratificanti opportunità di impegno. 

Attraverso il corso i partecipanti approfondiranno le tematiche tecniche e compositive della progettazione 
a servizio della moda, secondo un percorso composto da 130 ore di didattica frontale, 60 ore di labo-

ratorio e numerosi interventi di professionisti di chiara fama. 
Al termine del percorso formativo, agli studenti sarà inoltre garantito un periodo di formazione all’interno dei 

seguenti studi:

AMDL - MICHELE DE LUCCHI; ANTONIO RAVALLI ARCHITETTO; CLAUDIO SILVESTRIN 
ARCHITECTS; DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS; DIVERSERIGHESTUDIO; DUCCIO GRASSI 

ARCHITECTS; JEAN NOUVEL DESIGN; LOMBARDINI22; MARCO COSTANZI ARCHITECTS; 
MVRDV; OMA; OPEN PROJECT; PAOLO CASTELLI S.P.A.; STUDIO ITALO ROTA; ZAHA HADID 

ARCHITECTS.

INFORMAZIONI Apertura iscrizioni 18 Giugno 2018 | Chiusura iscrizioni 05 Ottobre 2018 | Periodo lezioni Ottobre’18 - Gennaio‘19 
Frequenza lezioni 3 gg alla settimana | Numero massimo iscritti 25 | Lingua italiano | Sede delle lezioni Via del Fonditore 12, Bologna 

Coordinatore del corso  Pietro Cervellati - T 051220086 - studenti@fashionresearchitaly.org | Regolamento del corso consultabile sul sito 
seguendo il percorso www.fashionresearchitaly.org > Formazione > Alta Formazione > Architettura per la Moda

PARTNERS

Fashion Research Italy è una Fondazione 
non profit costituita dal cav. Alberto Masotti. 
La fondazione nasce con l’obiettivo di 
accompagnare il Made in italy nel proprio 
percorso di affermazione ed innovazione anche 
grazie ad attività di formazione e ricerca. La 
stretta vicinanza con realtà professionali ed 
accademiche di fama internazionale rende la 
fondazione il contesto ideale in cui specializzare 
le proprie competenze, per ottenere una 
formazione sempre innovativa ed un efficace 
inserimento nel mercato del lavoro.
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modello di business brand-rivenditore-consumatore perché puntiamo a una diffusione 
ristretta e affine ai nostri valori”, conclude Mornata.
Le competenze maturate negli anni di attività del negozio Spotti in viale Piave 
hanno convinto Claudio e Mauro Spotti a predisporre le basi per un progetto che 
Claudio definisce “ambizioso, ma anche estremamente appassionante”: si tratta di 
Sem, acronimo per Spotti Edizioni Milano, affidato alle cure del brand manager 
Silvia Volpi. “Sem – afferma Claudio Spotti – è la naturale continuazione di quello 
scambio, del dialogo continuo che abbiamo con progettisti d’interni e architetti con 
cui condividiamo sperimentazione e stile contemporaneo”. Così sono nate le più 
recenti collezioni Futuraforma con Marcante e Testa , Check con Elisa Ossino e Pivot 
con Giacomo Moor. “Hanno disegnato per noi arredi raffinati, ma estremamente 
vicini al nostro approccio artigianale al design”, sottolinea il retailer milanese, che 
ha avviato partnership produttive con realtà eccellenti della filiera come la Fonderia 
Artistica Battaglia per la finitura acidata delle strutture in ottone e metallo di 
Pivot, disegnata da Moor. “Il cliente finale ricerca sempre più personalizzazione 
nell’acquisto, quindi la private label può essere la risposta più vicina a una certa 
esclusività”, afferma Spotti, sottolineando come l’ambito editoriale del suo brand si 
distingua da una produzione industriale di serie, ragion per cui non si dovrebbero 
creare, in prospettiva, delle sovrapposizioni tra le collezioni a marchio Sem e quelle 
legate ai brand che continueranno a presenziare da Spotti Milano. “Il brand – afferma 
Spotti – ha già una realtà operativa commerciale non solo verso i privati, ma anche 
strettamente a contatto con interior designers, specifiers contract e distribuzione 
a livello internazionale. A breve poi apriremo a Milano uno spazio dedicato alla 
presentazione delle collezioni e pensato con un taglio di esposizione volutamente 
attento alla nostra visione di Sem come laboratorio di idee progettuali”.
Che obiettivi si pongono i retailer? “Qualche previsione – afferma Mornata di 
Design Republic – la potremo fare a partire dal prossimo anno. Per ora, essendo in 
fase di start-up, siamo contenti perché il progetto sta funzionando. Siamo partiti 
con l’imbottito e puntiamo ad andare oltre, inserendo altri mobili e accessori”. La 
convinzione che il business possa fruttare c’è tutta e, in ogni caso, occorre lanciare 
una sfida sul fronte delle vendite online che nel mobile, per quanto non siano ancora 
così presenti come nella moda o ancor più nel comparto dell’elettronica di consumo, 
già iniziano a pesare nell’ambito dei prodotti riconoscibili e facilmente trasportabili 
(sedie, complementi etc). In sostanza, la nascita delle etichette private è un trend che 
in Federmobili tutti si attendono debba proliferare al pari dell’adesione dei vecchi 
wholesaler a concept monomarca per brand.

Dietro la scelta 
del private label 
c’è una necessità 
legata all’identità del 
dettagliante che ha 
sviluppato nel tempo 
una sua filosofia 
e talvolta non la 
ritrova nell’offerta del 
produttore
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di Caterina Zanzi

Croissant, pain au chocolat, baguette, tartellette. Ma anche  
proposte culinarie più strutturate, dal foie gras alle ostriche, tutte 
all’insegna della tradizione francese. Parigi, di recente, sembra 

aver messo una propria dépendance a Milano, con l’apertura, negli 
ultimi mesi, di panetterie, pasticcerie e ristoranti a tema transalpino.  

BOOM DI APERTURE
Insomma, sono lontani i tempi in cui la creatività francese in cucina 
era riducibile a qualche crêpe, alle galette o a un banale macaron: era il 
2010 quando Ladurée apriva il proprio locale milanese tutto dedicato 
a questi pasticcini, con la speranza di portare un angolo di Parigi a 
Milano. Da allora, questi angoli si sono moltiplicati. 
Tra i primi ad arrivare, nel 2016, è stato L’Eclair de Génie, la pasticceria 
di Christophe Adam. Con il suo format semplice (e quasi monotematico: 
il prodotto di punta è appunto l’éclair, un sottile pasticcino fatto con 
pasta choux, riempito di crema e glassato), l’insegna è arrivata a tre punti 
vendita in città e, nel mirino, ha anche l’apertura di un bistrot. 

Non solo BAGUETTE.
A Milano arrivano 
cuochi, fornai e 
pasticceri francesi. 
E si mangia quasi 
come a PARIGI

anche su pambianco wine&food
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All’incirca nello stesso periodo, anche la celeberrima Pâtisserie des Rêves, l’istituzione 
di Philippe Conticini, ha scelto Milano, e nello specifico corso Magenta prima e Piazza 
Oberdan poi, per debuttare sul mercato italiano. E, sempre in zona corso Magenta, 
un anno e mezzo fa è arrivato anche Atelier du Pain, boulangerie e viennoiserie con 
delizie dolci e salate. Non lontano da qui, invece, ha preso casa Maison Caffet, la 
pasticceria dell’omonimo chef, ritenuto tra i migliori pasticceri di Francia.
Ma anche nei quartieri più a nord di Milano, non sono mancati i tagli del nastro ‘con 
la erre moscia’. Nel 2016, l’azienda di prodotti da forno Délifrance ha aperto in zona 
Stazione Centrale un locale che porta il suo nome, a metà tra brasserie e bistrot: 
in tavola, sia a pranzo sia a cena, arrivano pietanze di netta derivazione francese 
come il carré d’agnello e il petto d’anatra. E, nel cuore di Brera, abitanti e turisti 
possono rifugiarsi da Pourquoi-Pas?, cafè, brasserie e ristorante in corso Garibaldi, 
per un’incursione tra croque Monsieur, omelette, tartare e tarte tatin. La pasticceria 
Ile Douce, invece, ha scelto il quartiere Isola, per servire monoporzioni, croissant 
con burro di Normandia e piccole delizie con cui accompagnare il tè pomeridiano, il 
pranzo o il brunch. L’idea, in questo caso, non arriva dalla Francia ma nasce da un team 
tutto italiano, con Fabrizio Barbato come pastry chef. 
Stesso input ‘nostrano’ per Egalitè, boulangerie che, da pochi mesi, ha inaugurato 
in via Melzo, zona Porta Venezia. L’iniziativa è di Tiziano Vudafieri, architetto e 
socio in Dry e Pisacco con Andrea Berton e altri investitori. Insieme alla moglie 
Catherine Vautrin, manager della moda, l’imprenditore ha portato a Milano l’arte 
della panificazione di Thierry Loy. Qui, all’ora dell’aperitivo, Italia e Francia si 
incontrano nei taglieri assortiti di pane in abbinamento a formaggi francesi, tapenade 
di olive provençale e, naturalmente, champagne e vini francesi. 

MARKETING O QUALITÀ?
Nonostante l’alta concentrazione, per il momento i locali ‘à la française’ sembrano 
resistere, e anzi, salvo rari casi, come quello di Le Vrai, format fallito a distanza 
ravvicinata dalla sua apertura, raccolgono consensi. “Ho vissuto in Francia e, una 
volta tornata a Milano, mi sono resa conto di quanto il pane delle nostre panetterie 
non fosse all’altezza”, racconta Elena Riccardi, titolare de L’Atelier du Pain. “Di lì, 
l’idea di aprire una boulangerie in città, insieme ad amici francesi già impegnati 
da 3 generazioni con un forno a Parigi”. Il locale sforna ogni giorno croissant 
impastati a mano, pane, pasticcini e accoglie i propri clienti anche per un light lunch. 
“Funzioniamo bene grazie ai tanti uffici della zona, ma anche grazie alla comunità 
francese che vive a Milano. Tanti locali sono mere operazioni di marketing, ma i clienti 
quando riconoscono qualità tornano sempre”. 
“Più che un trend francese, nel nostro caso lo definirei voglia di innovazione”, spiega 
a Pambianco Wine&Food Andrea Sampietro, ammistratore di Eclair de Genie Italia. 
“Ero alla ricerca di qualcosa di speciale per un mercato curioso e anche difficile come 
quello milanese, e questo concept mi è sembrato perfetto. ”. 
E, anche nel caso di Egalitè, il progetto è un mix di strategie e storia personale. “Da anni, 
insieme a mio marito, pensavamo che a Milano mancasse un posto in cui stare bene e 
al contempo assaggiare prodotti panificati davvero di livello”, spiega Vautrin. Parlare di 
numeri è ancora presto per tutti questi locali, ma Vautrin non ha dubbi: “Égalité è partito 
molto bene. Puntiamo su un modello ‘completo’ che, di fatto, contiene tre business units: 
il retail panetteria e pasticceria semplice, la caffetteria-lunch-aperitivo, e il b2b, perché il 
laboratorio che abbiamo in sala è stato progettato per sostenere anche questo sviluppo”. 

Era il 2010 quando 
Ladurée apriva 
il proprio locale 
milanese tutto 
dedicato ai pasticcini, 
con la speranza di 
portare un angolo di 
Parigi a Milano. Da 
allora, questi angoli si 
sono moltiplicati
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Costante la crescita di Alysi, brand italiano che negli ulti-
mi anni sta registrando performance positive di stagione 
in stagione. Alla guida dell’azienda di famiglia, Federico 
Impiombato e Valentina Celata si dedicano alla crescita 
del brand con passione e dedizione, rispettivamente nel 
ruolo di Managing Director e Head Designer.
Le collezioni di Alysi si contraddistinguono per la sele-
zione dei tessuti, l’attenzione alle lavorazioni,  la ricerca 
di forme e materiali,  lo studio di volumi e la realizzazione 
di stampe e grafiche esclusive. La mission della maison 
è combinare la tradizione del made in Italy e la finezza 
della manifattura con le ultime logiche stilistiche e stra-
tegie distributive. Con la nuova apertura del monomarca 
milanese in via Ponte Vetero 6, che segue il flagship store 
di Roma in via Borgognona 42 del 2015, sorprende il 
mondo del fashion realizzando una location unica e inno-
vativa su progetto di Studiopepe.
“Il retail è sicuramente lo strumento più diretto per tra-
smettere ai clienti la vera essenza di Alysi e i nostri due 

monomarca ci rappresentano in ogni sfumatura. Non 
siamo tuttavia orientati ad incentrare la nostra distribu-
zione unicamente sullo sviluppo dei monomarca, ma 
desideriamo potenziare tale progetto per ampliare la 
conoscenza del marchio in località strategiche di riso-
nanza mondiale come Parigi e Londra”, ha commenta 
to Federico Impiombato.
Il core business dell’azienda resta comunque il whole-
sale, che vede una distribuzione nazionale consolidata 
e coerente nel posizionamento in oltre 360 boutique 
multibrand, affiancata da un’importante rete distributiva 
su gran parte del territorio europeo e in mercati strate-
gici extra Ue come Cina, Giappone, Russia e dal 2018 
Corea.  Il momento positivo del brand ha fatto registrare 
un incremento di fatturato costante che nel 2017 si atte-
sta a 12 milioni di euro,  passando nel 2018 a 14 milioni 
con una stima di crescita a doppia cifra anche per il 
2019. La quota export rappresenta oggi il 43% con l’o-
biettivo di arrivare al 50% nel prossimo periodo. 

Il retail come strumento per trasmettere 
la vera essenza del brand
Il marchio punta sulla qualità della manifattura e su strategie distributive orientate al retail con 
due negozi monomarca, a Roma e Milano. Il wholesale rimane strategico.

 Alysi
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 Nylolite by Blauer Usa 

Lo stile di Nylolite by Blauer Usa continua a sfrecciare. 
La capsule collection lanciata nel novembre 2017 da 
Blauer Usa corre anche nella seconda stagione. Nati 
dallo studio degli interni delle giacche militari, i capi 
Nylolite by Blauer Usa riprendono i modelli della collezio-
ne principale Blauer Usa ma vengono proposti in tessuti 
originali, spesso miscelati tra loro con trattamenti unici 
ed innovativi. Nylolite by Blauer Usa reinterpreta infatti in 
chiave contemporanea e concettuale le uniformi iconiche 
della polizia americana, da sempre fonte di ispirazione 
di Blauer Usa. I capispalla enfatizzano la ricerca stilistica 
senza trascurare il comfort del fit. I modelli per lui infon-
dono una sferzata di contemporaneità nel guardaroba 
maschile. Le proposte femminili coniugano grinta e sen-
sualità grazie a tagli strategici e una palette cromatica 
innovativa. 
Per la primavera/estate 2019 i capi restano fedeli al dna 
della prima capsule a cui si aggiungono nuovi tessuti, 

vestibilità e trattamenti. La collezione si arricchisce di 
cinque modelli sia per l’uomo che per la donna,  rivi-
sitazioni della giacca police, del bomber e del parka, 
tutti imprescindibilmente legati allo stile military che 
contraddistingue Blauer Usa nel panorama fashion 
mondiale. Gli indumenti sono realizzati in svariati tessuti 
e accostamenti: la gabardine di cotone viene abbinata 
al nylon trapuntato, il nylon sottovetro incontra la rete 
3D. Le proposte Nylolite by Blauer Usa sono tutte tinte 
in capo in colori naturali, dal corda all’off-white, ciascun 
indumento reca sfumature uniche e irripetibili che con-
feriscono un aspetto vissuto. Come gli altri capi Nylolite 
by Blauer Usa, anche quelli della primavera/estate 2019 
presentano sulla manica l’etichetta originale di Blauer 
Usa, il marchio nato a Boston più di ottant’anni fa. 
Blauer Usa ha chiuso il 2017 registrando un fatturato 
a quota 48 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto 
all’anno precedente.

L’eccellenza stilistica di Nylolite by Blauer 
Usa mixa heritage e fascino contemporary  
La collezione primavera/estate 2019 di Nylolite by Blauer Usa ritrova le linee creative 
della stagione d’esordio, arricchita da cinque nuovi modelli, realizzati in texture originali e 
lavorazioni inedite.
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Plissè cresce a doppia cifra. “Verso i 30 
milioni di ricavi pensando alla Borsa” 

Plissé Spa è in piena crescita. L’azienda padovana di 
womenswear fondata nel 1988 da Morena Bragagnolo 
e Paolo Mason, cui fanno capo i marchi Beatrice B, 
Sfizio e Smarteez, ha chiuso il 2017 con ricavi che 
sfiorano i 20 milioni di euro, in salita dell’8% rispetto 
all’anno precedente e punta a chiudere l’anno con un 
ulteriore incremento del 20% grazie soprattutto alla 
spinta estera che, dopo i tanti investimenti degli anni 
passati, sta iniziando a dare i suoi frutti. 
“Si tratta di un traguardo davvero importante per l’a-
zienda”, ha commentato Mason. “Malgrado lo scena-
rio macroeconomico non troppo favorevole degli ultimi 
anni, noi ci riteniamo una realtà che va controcorrente 

con tassi di crescita a doppia cifra. Puntiamo a rag-
giungere i 30 milioni di euro di fatturato entro il prossi-
mo triennio”. 
Nonostante l’Italia rimanga il mercato più importante 
(attraverso una rete di circa un migliaio di negozi multi-
marca nella Penisola), per l’azienda di Piombino Dese 
(che raggiunge anche 700 punti vendita worldwide) la 
quota export è oggi intono al 55% con Russia, Stati 
Uniti, Germania e Giappone in grande crescita, ma 
l’intenzione di Plissè è quella di accelerare ulterior-
mente e consolidare la copertura anche in tutti gli altri 
Paesi del mondo dove è già presente.
Oggi l’azienda veneta conta due negozi monomarca di 

Plissè

La realtà di Piombino Dese (PD) specializzata in abbigliamento femminile spinge 
l’acceleratore sull’estero e mette a segno incrementi double digit favoriti dallo sviluppo 
wholesale e retail in tutto il mondo. Ingranata anche la marcia del progetto quotazione.
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proprietà per il brand Beatrice B: uno a Jesolo e l’altro 
inaugurato a Milano all’interno del CityLife Shopping 
District. Un ambizioso progetto che si propone di por-
tare il marchi Beatrice B (dedicato alla donna più ricer-
cata) e Sfizio (alla donna più dinamica), ad un ritmo di 
quattro-cinque aperture all’anno nelle principali città 
italiane ed estere anche attraverso la formula del fran-
chising che oggi ha traghettato l’azienda ad avere una 
ventina di monobrand worldwide in partnership.
Smarteez, invece, è un marchio di ricerca indirizzato 
ad una clientela di nicchia e venduto dallo showroom 
Elisa Gaito Milano per Italia ed estero e distribuito 
anche in Germania, Spagna, Inghilterra, Scandinavia 
e Stati Uniti. “Da due stagioni, Smarteez - ha aggiunto 
Mason - ha triplicato le vendite con una forte richie-
sta da un mercato trasversale di riferimento. Il brand 
partecipa anche alle manifestazioni fieristiche White di 
Milano e Tranoi di Parigi”.
La società ha inaugurato lo scorso luglio il suo 
showroom milanese, in Viale Bianca Maria a cui si è 
aggiunto quello di Mosca, di Los Angeles e di New 
York oltre ad altri gestiti dai diversi rappresentanti.
Plissé, infine, sta studiando la quotazione in Borsa: 
“Lo scorso anno abbiamo realizzato il primo minibond 
short term, con un’emissione del valore di 500mila 

Dall’alto, la sede di Plissè e un’immagine di Beatrice B,  
a sinistra due look Smarteez

In apertura, uno store Beatrice B

euro, che è stata interamente prenotata il primo giorno 
d’offerta. Lo scorso giugno c’è stato un aumento capi-
tale da 1 milione a 3 milioni di euro e per settembre 
2018 è prevista una nuova emissione minibond da 1 
milione di euro. Questa vuole essere una fase di prova 
che ci consentirà di entrare a tutti gli effetti nel mercato 
azionario”, ha concluso Mason.
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Con l’e-commerce Privalia e vente-privee 
vincono per “best brands, best prices”

Come procede il 2018 di vente-privee e Privalia?
Il 2018 rappresenta per noi un anno di importanza 
cruciale. Nel panorama Italiano, dove siamo presenti 
con i brand Privalia e vente-privee, abbiamo dato vita 
al più grande polo delle flash sales che poggia sulla 
nostra filosofia di “best brands, best prices”: i migliori 
brand al miglior prezzo. Grazie a una nuova e perfor-
mante piattaforma tecnologica e l’evoluzione del con-
sumatore siamo il “place to be” per tutti i brand che 
vogliono crescere nel digitale.

Quali sono le novità che coinvolgono il gruppo?
Il gruppo continua ad accelerare il suo sviluppo a 

livello internazionale. Come pionieri e leader mondiali 
delle vendite-evento, con una presenza in 14 Paesi, 
un volume d’affari di 3,3 miliardi di euro nel 2017 e 
oltre 7000 brand partner, lavoriamo ogni giorno per 
trasformare l’e-commerce in un’esperienza emozio-
nale per i nostri 32 milioni di soci attivi, mettendo 
le nuove tecnologie e l’innovazione al servizio delle 
nostre strategie. Siamo una country strategica per 
il gruppo: l’Italia è patria di tantissimi love brand nei 
più svariati settori e siamo partner della loro interna-
zionalizzazione, creando opportunità all’interno della 
galassia europea dei nostri siti. Rispondiamo, anche 
a livello local, in modo sempre più preciso alle esi-

Privalia

Il gruppo da oltre 3 miliardi di euro continua ad accelerare il suo sviluppo internazionale e a 
dimostrarsi al passo, o addirittura avanti, delle dinamiche riguardanti il mercato online. Fabio 
Bonfà, Country Manager Italia di Privalia e vente-privee, racconta di seguito la strategia 
globale e locale. 
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genze delle marche e dei nostri consumatori. Penso, 
per esempio, al tema della delivery o dell’omnica-
nalità: da sempre collaboriamo con i brand in ottica 
integrativa nella loro strategia di distribuzione, esplo-
rando nuove soluzioni. 
Questa nostra visione ha portato, tra le altre cose, 
alla realizzazione con Privalia del primo Digital 
Temporary Store insieme ad Elena Mirò: una nuova 
frontiera in ambito omnichannel per il panorama ita-
liano che ha riunito un importante brand fashion a 
un player “pure digital” in una formula di esperienza 
di acquisto offline-online perfettamente integrata. 
Tutto questo ha generato una crescita double digit 
nel primo semestre, un trend che vogliamo mantenere 
anche nella seconda parte dell’anno. 

Chi è oggi il cliente di Privalia e vente-privee? 
Quali sono le sue caratteristiche? 
Il cliente che acquista sulle nostre piattaforme è, in 
media, per il 65% donna tra i 30 e i 45 anni, con una 
forte propensione all’acquisto online, anche se l’uten-

A lato, Fabio Bonfà, country manager Italia  
di Privalia e vente-privee

In apertura, il team Privalia all’evento Elena Mirò

za maschile è in continua crescita. Il nostro modello 
di business si basa sulla creazione del desiderio: 
attraverso le nostre offerte quotidiane risvegliamo nei 
nostri soci l’interesse per un brand attraverso un con-
testo creativo di “entertainment shopping” che porta 
all’acquisto d’impulso: il 69% dei nostri soci ammette 
di aver scoperto almeno un nuovo brand durante la 
sua ultima visita su vente-privee o Privalia e nel 58% 
dei casi di aver finalizzato l’acquisto senza averlo ini-
zialmente programmato. Il consumatore oggi non fa 
più distinzione tra online e offline per i propri acquisti 
e sceglie in base all’opportunità. Ciò che conta è la 
qualità dell’esperienza d’acquisto in una situazione di 
unified commerce: in Privalia e vente-privee ne siamo 
ossessionati, tanto da aver introdotto una serie di 
strumenti di controllo come il “Net Promoter Score” 
che ci permette di misurare costantemente la fedeltà 
e la soddisfazione dei nostri clienti.

Visto il ruolo sempre più centrico dell’online, il 
vostro modello di business ha dovuto subire dei 
cambiamenti? In che termini? 
L’online gioca un ruolo fondamentale nel panora-
ma del consumo, ma deve adattarsi alle esigenze 
del cliente: tra i nostri valori abbiamo la missione di 
essere “brand centric e consumer centric”. Il tema 
delivery costituisce per noi un ambito di continuo 
confronto, di innovazione e miglioramento, poiché 
il mercato continua ad evolvere. La sfida logistica è 
molto ambiziosa: siamo stati i primi nel nostro setto-
re a trovare in Italia delle soluzioni ad hoc in ambito 
supply chain, come, per esempio, di drop shipment, 
integrandole in modo strutturale all’interno dei nostri 
processi lavorando a stretto contatto con i nostri 
brand partner. Negli ultimi 12 mesi abbiamo ridotto il 
lead time medio a 7 giorni, oltre a rendere possibile 
per alcune campagne la consegna same day nelle 
grandi aree metropolitane e portato una riduzione a 
3,95 € delle spese di spedizione. Il risultato? Il cliente 
è più soddisfatto, compra di più e con maggiore fre-
quenza.
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Keros Digital

“Il cliente al centro”. È da tempo che si sente parlare 
dell’importanza della customer centricity, ma non sono 
molte le imprese che possono dichiarare di aver rag-
giunto l’obiettivo. Per avere successo, le aziende devono 
comprendere le esigenze dei consumatori, in continua 
evoluzione, e verificare di aver implementato strategie, 
processi e iniziative di marketing adeguati per offrire ai 
clienti ciò che stanno cercando. Questo presuppone la 
creazione di un modello omni business, in cui i brand 
devono costruire attorno al consumatore un sistema 
completamente integrato supportato da analytics e solu-
zioni tecnologiche avanzate. 
La risposta a questa istanza è nella definizione di una 
strategia omnicanale, grazie alla quale i clienti possono 
accedere alle informazioni necessarie e muoversi tra 
dispositivi e canali differenti durante tutto il percorso di 
acquisto. Il processo prevede che il cliente venga ricono-
sciuto sia online, sia nel punto vendita fisico, che man-
tiene un ruolo centrale grazie alla capacità di ascolto e di 
interpretazione dei bisogni del consumatore da parte del 
personale di vendita. 

L’importanza strategica dell’omnicanalità è ben chiara al 
63% delle aziende italiane, ma solamente una su dieci 
è in grado di garantire ai propri clienti un’esperienza 
integrata e coerente attraverso diversi touchpoint (dati 
dell’Osservatorio Omnichannel Customer Experience 
del Politecnico di Milano). 
I brand hanno quindi bisogno di un partner che li aiuti 
nella definizione del proprio approccio omnicanale. 
Keros Digital ha sviluppato una piattaforma tecno-
logica per l’e-commerce pensata per accelerare in 
modo integrato ma semplice le strategie omnicanale 
dei brand. La soluzione di Keros Digital permette di 
integrare il negozio fisico all’interno del sistema di 
shopping online, attraverso la gestione centralizza-
ta dei magazzini, la modalità “click and collect” e la 
possibilità per il cliente di ordinare direttamente dal 
punto vendita un prodotto non presente e scegliere se 
riceverlo a casa o in negozio. Keros aiuta le aziende a 
rendere il confine tra online e offline sempre più sottile 
e a offrire ai consumatori un’esperienza di acquisto 
fluida e omogenea. 

Customer centricity: the next big thing

La piattaforma tecnologica di Keros Digital aiuta i brand che intendono adottare una 
strategia omnicanale per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto totalmente personalizzata 
sulle loro esigenze.

Leonardo Pecchioli, co-fondatore  
e CEO di Keros Digital
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Nicoli

Il brand italiano Nicoli, nato nel 1975 e specializzato in 
borse e accessori, lo scorso gennaio è entrato a far parte 
della famiglia di Gioshi Srl. 
L’azienda milanese, che conta già su una forte prenza 
nel panorama degli accessori grazie al suo brand YNot?, 
ha infatti acquisito il marchio vicentino che negli anni ha 
conquistato l’interesse dei mercati nazionali e internazio-
nali (l’export ad oggi pesa sulle vendite per una percen-
tuale pari al 70 per cento).
La mission è quella di consolidare una tradizione volta 
alla qualità dei prodotti, all’artigianalità e al design italiano 
e coniugare queste caratteristiche con un prodotto attua-
le e al passo con i tempi, con un’attenzione specifica alle 
ultime tendenze della moda. “Per noi è un orgoglio poter 
dare continuità a questo marchio che racchiude i valori 
del made in Italy”, hanno fatto sapere dall’azienda. “In 
programma ci sono grandi novità sia dal punto di vista 
stilistico sia per quanto riguarda il progetto comunicativo. 
Entrambi dovranno essere caratterizzati da un’impronta 
moderna e coinvolgente per il nostro pubblico: in questo 
senso, Nicoli dovrà sapersi rinnovare nel rispetto della 

tradizione italiana, che racchiude non solo valori di qua-
lità ma anche di modernità del design”. 
L’azienda nel 2017 ha raggiunto i 13,5 milioni di euro di 
fatturato, che la società punta a incrementare nel corso 
dell’attuale esercizio, grazie a una spinta sul mercato 
nazionale e su quello estero. 
Anche in quest’ottica Nicoli potrà fare da apripista: il 
marchio, infatti, ha nella Russia, Stati Uniti, Giappone e 
Francia i principali Paesi di esportazione. A livello di pro-
dotto, per l’autunno/inverno 2018-19 Nicoli fonderà la 
sua collezione su quattro punti di forza: eleganza, stile, 
praticità e qualità. 
Vasta la gamma di proposte in pelle, che fonderanno 
geometrie, linee minimali e dettagli eleganti per dare vita 
a prodotti versatili, e al contempo originali. 
Qualità dei pellami e ottimo rapporto qualità/prezzo 
sono altri elementi cardine del catalogo del marchio, 
nato nel 1975 dall’estro creativo di Fernando Nicoli. 
Protagonista indiscussa del prodotto, infatti, è la lavora-
zione della pelle, di provenienza esclusivamente nazio-
nale, a cui il territorio vicentino è particolarmente legato.

Il made in Italy firmato Nicoli riparte
con Gioshi nel segno della modernità
L’azienda milanese lo scorso gennaio ha acquisito Nicoli, marchio vicentino attivo 
nella pelletteria. La sfida, adesso, è guidarne l’espansione grazie a una proposta più 
contemporanea e coinvolgente. Senza rinunciare alla qualità. 
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Triboo

La nuova collezione di un Brand si afferma su Instagram, 
spesso prima ancora che lo show abbia inizio. 
L’experience di Marca dallo spazio fisico della boutique 
si estende online, e viceversa. Sito, social, motori di 
ricerca ed email fanno parte di un’unica coreografia: per 
l’abbigliamento, il 48% delle informazioni sui prodotti 
viene raccolto online, contro il 36% nei negozi fisici (fonti: 
Statista, PwC, Resarch2Insights). Per questo Triboo 
sviluppa un’offerta integrata: sinergia tra eCommerce e 
molteplici verticali specialistiche. SEO, email marketing 
automation, social sono leve per generare awareness e 
traffico qualificato – con incrementi fino a 6 volte il dato 
di partenza. Triboo intercetta le ricerche delle clienti con 
strategie SEO dedicate a desktop e mobile ma anche 
alle ricerche locali o a quelle sui marketplace. Massima 
attenzione ai mercati internazionali: oltre Google, Baidu in 
Cina con contenuti certificati (ICP License) o strategie per 
Yandex in Russia.
I social media accompagnano la cliente dalla scoperta 
del Brand alla condivisione di un nuovo acquisto. Per 

questo Triboo presidia i canali social occidentali e quelli 
del Far East, da Instagram a WeChat, curando la produ-
zione di contenuto, la diffusione sponsored, il coinvolgi-
mento di influencer locali.
Una competenza internazionale su SEO e social raffor-
zata dalla recente acquisizione del 51% di East Media, 
società specializzata nel digital marketing in Cina, Corea 
del Sud e Russia, che va a potenziare l’offerta eCom-
merce di Triboo Shanghai Ltd. Terzo elemento è la 
fidelizzazione. Grazie all’analisi dei dati e a regole di 
automazione basate sulle preferenze di acquisto e navi-
gazione, il team e-mail marketing automation di Triboo è 
in grado di offrire il contenuto giusto alla cliente giusta, 
nel momento giusto. I progetti più recenti del Gruppo, 
tra cui Original Marines e Ciesse Piumini, beneficiano 
di questo approccio a 360°, che si dispiegherà ulte-
riormente a servizio dello store Moschino e dei Brand 
del Gruppo Aeffe, di cui Triboo è partner digitale global. 
Quella di Triboo è la risposta necessaria di fronte al 
nuovo mercato globale, digitalizzato e multi-canale.

La cliente? Si conquista online. Sul sito, 
ma non solo: serve sinergia tra search, 
social, email
La visione integrata di Triboo: molteplici servizi digital per un’experience del brand a 360° e 
internazionale.
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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale di Milano sono i set a cielo aperto più richiesti 
per servizi di moda, fiction e documentari. Sono 453, contro le 404 dello stesso periodo 
del 2017, le richieste di autorizzazioni per occupazione suolo destinate alle riprese foto-
cinematografiche e televisive arrivate al Comune nei primi sette mesi del 2018. Di queste, 
101 sono state presentate per effettuare riprese video di moda e 105 per l’allestimento di 
set fotografici. 

Fonte: FASHIONNETWORK del 23 agosto

+68%
84,9

360

17%
77%

Il commercio online cresce in Lombardia e in Italia rispetto al 2017, secondo i dati di uno 
studio della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi basato sul registro delle 
imprese. Una crescita del +58% per la Lombardia e +68% per l’Italia negli ultimi cinque 
anni, con il settore che impiega quasi 6mila addetti in Lombardia su 26mila a livello 
nazionale. Se Roma è prima per imprese (1.523 sedi), Milano concentra il maggior numero 
di lavoratori, quasi 4 mila.

Fonte: CORRIERE DELLA SERA del 23 agosto

La voglia di volare, complici le basse tariffe, non si ferma neppure di fronte alla crisi economica. 
Da gennaio, dagli aeroporti italiani sono transitati 84,9 milioni di passeggeri, +5,8% rispetto 
allo stesso periodo all’anno scorso, secondo i dati Enac. Tra i principali aeroporti, Roma 
Fiumicino ha registrato un aumento del 4,8%, Milano Malpensa +11% e Bergamo del 4,9 per 
cento. A Milano Linate, invece, i passeggeri sono calati del 2,9% a 4,5 milioni. 

Fonte: IL SOLE 24 ORE del 18 agosto

Agli italiani piace viaggiare e per farlo non sembrano badare a spese. Secondo i dati diffusi 
da Eurostat, con circa 360 euro per viaggio il nostro Paese si colloca sopra la media 
Ue, che si attesta invece a 336 euro. I residenti in Germania spendono 443 euro, mentre 
quelli in Francia 353 euro. A guidare la classifica di chi spende di più nell’Ue (i dati Eurostat 
si riferiscono al 2016) è il Lussemburgo (768 euro), seguito da Malta (646 euro) e Austria 
(607 euro). 

Fonte: LA REPUBBLICA 25 agosto

Un’indagine firmata dal sito di viaggi eDreams, presente in 33 Paesi, che ha interpellato 
13mila viaggiatori, racconta che gli italiani spendono un sacco di soldi nei negozi duty free. 
Secondo l’indagine nel 17% dei casi i viaggiatori nostrani hanno speso più in acquisti 
che per il biglietto che avevano in mano (o sullo smartphone). Inoltre l’11% degli italiani 
ha infatti confessato di aver quasi rischiato di perdere un aereo mentre gironzolava per 
il duty free, conquistando così la medaglia d’oro tra i più sbadati.

Fonte: LA REPUBBLICA del 28 agosto

Secondo l’osservatorio “Global Lifestyle Monitor 2018” realizzato da Cotton Usa gli italiani 
confermano la loro passione per lo shopping: al 77% infatti piace fare acquisti e in media 
lo fa almeno una volta al mese. A livello globale invece, gli appassionati sono il 73% e 
acquistano all’incirca una volta ogni due o tre mesi. Rispetto ai consumatori globali, gli 
italiani possiedono in media più capi d’abbigliamento: 17,5 capi intimi (contro una media 
globale di 12), 15,5 t-shirt (vs 11), 6 paia di jeans (vs 5,4).

Fonte: ANSA del 22 agosto
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ANGIOLINI TAGLIA IL NASTRO DEL NUOVO STORE SUGAR - 
Negozio, relais, bar e anche location culturale. Beppe Angiolini 
spariglia le carte per il suo nuovo Sugar, l’insegna multibrand di 
Arezzo che da questo settembre cambia location. Il nuovo spazio 
di 1.200mq sorge all’interno di Palazzo Lambardi, una dimora 
storica di proprietà di Angiolini, situata in corso Italia, proprio 
davanti alle precedenti vetrine di Sugar.

SARAGIUNTI, IL PRIMO NEGOZIO È A MILANO - Saragiunti debutta con la sua prima boutique a 
Milano. Il brand fondato dall’omonima designer, Sara Giunti, e parte del gruppo Final, ha preso casa 
in Corso Matteotti, proprio di fianco al negozio di Alviero Martini 1A Classe (Via Verri, angolo Piazza 
Meda), anch’esso parte del gruppo Final e di cui il nuovo flagship ha occupato due vetrine. 

CAVALLI SVELA IL CONCEPT FIRMATO SURRIDGE - 
Roberto Cavalli sbarca in Germania. Il marchio controllato dal fondo Clessidra 
ha svelato il nuovo retail concept ideato dal direttore creativo Paul Surridge 

in concomitanza con l’apertura della prima boutique tedesca. Il flagship di 230mq si 
affaccia in via Kurfürstendamm, nel centro del quartiere di Charlottenburg. Lo store 
offrirà anche un servizio di haute couture disponibile su appuntamento.

HERNO PRENDE CASA IN VIA MONTENAPOLEONE - Herno ha 
aperto un nuovo store al civico 3 di via Montenapoleone, negli 
spazi prima occupati da Sutor Mantellassi. Il punto vendita di 
250mq su due livelli ha sostituito quello di via San’Andrea, aperto 
sei anni fa. Il brand ha poi aperto anche il primo store parigino, 
110mq su due livelli nella centralissima Rue Saint Honoré. Questa 
rappresenta la seconda boutique francese dopo quella di Cannes.

DELVAUX APRE A MILANO IL PRIMO FLAGSHIP ITALIANO - 
Delvaux sceglie Milano per sbarcare in Italia. La maison belga 
specializzata in pelletteria di lusso ha inaugurato il suo primo 
flagship nel nostro Paese al civico 10-12 di via Bagutta, all’interno 
di Palazzo Reina, in zona Quadrilatero. L’edificio ottocentesco 
ospita altre griffe di moda come Issey Miyake che ha ugualmente 
scelto di aprire in questa cornice il suo primo flagship italiano.

BIMBA Y LOLA DEBUTTA 
IN ITALIA - Il brand spagnolo 
Bimba y Lola approda sul 
mercato italiano inaugurando 
la sua prima boutique a 
Roma, nella centrale via 
Frattina 77.  

ELISABETTA FRANCHI 
RADDOPPIA A RIYADH 
- Elisabetta Franchi fa 
nuovamente tappa in Arabia 
Saudita aprendo la seconda 
boutique a Riyadh, all’interno 
del Riyadh Park Mall. 

FURLA APRE A MIAMI  
- Furla ha annunciato 
l’apertura di una nuova 
boutique di circa 80mq a 
Miami, all’interno del centro 
commerciale Aventura, il più 
grande della Florida. 

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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IL NUOVO CORSO DI BRUNO MAGLI PARTE DAL RETAIL - 
Nuova strategia retail per Bruno Magli. Il brand di calzature, 
acquisito nel 2015 da Marquee Brands, si prepara infatti a lanciare 
il nuovo concept store ‘smart retail’ nel quartiere di SoHo a New 
York. Il negozio, oltre a presentare gli ultimi modelli del marchio 
di scarpe da uomo e da donna, borse, calze e piccola pelletteria, 
ospiterà anche eventi culturali, culinari e mostre. 

PASQUALE BRUNI, NUOVA BOUTIQUE A ROMA - Dopo aver presidiato per anni Piazza San Lorenzo 
in Lucina, Pasquale Bruni ha deciso di debuttare con un nuovo concept nel cuore di Roma. La maison 
si è trasferita infatti in via del Babuino, al civico 196c. La relocation strategica della boutique di Roma 
è parte di un piano che prevede una crescita del marchio, specialmente nel retail.

VACHERON CONSTANTIN ARRIVA NEL QUADRILATERO CON PISA  - Vacheron Constantin arriva 
a Milano insieme a Pisa Orologeria. Lo storico marchio ginevrino di proprietà del gruppo Richemont 
ha aperto la sua prima boutique nel capoluogo lombardo in partnership con il noto multimarca 
specializzato nell’alta orologeria. La boutique, al civico 9 di via Verri, nel cuore del Quadrilatero, si 
articola su due livelli, al piano terra dominano le collezioni mentre al primo piano è stato creato uno 
spazio dove i clienti possono rilassarsi e dedicarsi alla loro passione per l’alta gioielleria.

TWINSET PRENDE CASA IN CORSO VITTORIO EMANUELE - 
Twinset Milano aprirà presto in corso Vittorio Emanuele, a Milano. 
Infatti, sono apparsi i segnali dei lavori in corso negli spazi 
precedentemente occupati da Oysho. Il marchio in orbita al fondo 
Carlyle conta già su tre negozi in città: uno in corso Vercelli e due 
in centro, in via Manzoni e in corso Buenos Aires.

DOPPIO OPENING PER FABIANA FILIPPI - Fabiana Filippi 
sbarca a Monaco e Dallas. Il brand di abbigliamento femminile 
ha aperto due nuovi punti vendita, uno di 120mq a Monaco, al 
civico 23 di Maximilianstrasse. L’altro, di 140mq, all’interno del 
Northpark Center a Dallas. 

CAMOMILLA ITALIA, PRIMO 
CONCEPT STORE A ROMA 
- Camomilla Italia ha aperto il 
primo concept store a Roma, 
in via del corso. Lo spazio si 
estende su 240mq suddivisi 
su tre livelli. 

MONCLER ARRIVA A OSLO 
- Moncler ha inaugurato 
la sua prima boutique in 
Norvegia, a Oslo. Lo store è 
situato su due piani e ricopre 
una superficie complessiva 
di 320mq. 

RONCATO APRE IL PRIMO FLAGSHIP SU STRADA IN ITALIA  - 
Valigeria Roncato ha aperto nel centro di Milano, in via Durini 4, il 
suo primo flagship store su strada in Italia. La boutique meneghina, 
che si sviluppa su circa 60 metri quadrati, offre un’ampia selezione 
di valigeria a marchio Rv Roncato, interamente realizzata nel 
Belpaese, all’intero della sede produttiva di Campodarsego (Pd), 
oltre ad articoli business e accessori da viaggio.

O BAG SBARCA A CAPRI - O bag sbarca a Capri. Il marchio 
italiano di accessori ha inaugurato un nuovo store sull’isola 
campana, festeggiato dall’AD dell’azienda Michele Zanella e dai 
proprietari del punto vendita, la famiglia Federico, già proprietaria 
della gioielleria La Campanina. L’inaugurazione segue gli opening 
internazionali, tra gli altri, di Nizza, Kiev e l’ingresso da El Corte 
Ingles a La Coruna in Spagna e nel Grand Pacific Mall di Pechino.

BIS DI APERTURE PER MC2 
SAINT BARTH - MC2 Saint 
Barth ha aperto due store: 
uno a Milano, in via della 
Spiga 50, e uno a St. Tropez, 
in rue Gambetta, toccando 
così quota 34 monobrand. 

TRIPLETTA PER PHILIPPE MODEL - Continua l’espansione retail di Philippe Model che ha inaugurato 
tre nuovi store in location di prestigio, ovvero Parigi, in 22 rue de Grenelle, St. Tropez, al 5 di Rue 
Allard, e Roma, in Piazza di Spagna. 
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Courtesy of Beatriz Esguerra Art, Miami FL and Bogotà CO.

Carolina 
Convers e la 
FEMMINILITÀ 

impossibile

Artista attiva da più di un decennio, Carolina 
Convers è nata a Barrancabermeja, in Colombia, 

nel 1973, e ha studiato Belle Arti presso l’Università 
Jorge Tadeo Lozano di Bogotá. Subito dopo la lau-
rea, nel 1997, ha avviato un intenso lavoro di ricerca, 
sospeso fra l’astrattismo e il figurativismo. Diverse le 
tecniche sperimentate dall’artista, in grado di muover-
si tra collage, stampa e pittura su acetato, e tecniche 
innovative che l’hanno avvicinata allo sviluppo di 
soluzioni tridimensionali. Eclettica, ma al contempo 
disciplinata e fedele alle sue origini, Carolina Convers 
ha dedicato molte opere al paesaggio, uno dei temi 
centrali nel suo immaginario personale e culturale. 
A ispirarla è spesso la pop-art (come dimostra il suo 
mosaico in otto pezzi intitolato “Citando Hokney”), 
con la sua attenzione agli oggetti, ai riferimenti cul-
turali e ai linguaggi della società dei consumi. In 
campo figurativo, ha sviluppato un interessante discor-
so basato sulla rielaborazione di icone della pittura 
accademica francese, protagoniste della serie “Mujeres 
Invisibles”. Unendo i propri ricordi, vecchie fotografie 
e tecnologie digitali, Carolina Convers crea compo-
sizioni multimediali che si concentrano su una serie 
di figure femminili in scene di interni ed esterni. 
Fotografie e stampe vengono manipolate dall’artista 
su lastre di acetato, alterate con esuberanti pennellate 
espressive, fantasie selvagge e colori vivaci che riman-
dano alle opere di Andy Warhol, Roy Lichtenstein 
e James Rosenquist. Le donne al centro di molti dei 
suoi lavori appaiono al contempo briose e mostruose, 
prodotti di un ideale impossibile di femminilità e di 
una sua volontaria deturpazione da parte della pittri-
ce. I quadri di Carolina Convers, che vive e lavora in 
Messico, sono stati protagonisti di mostre in Europa e 
in America. In Colombia, è tra i nomi ricorrenti della 
galleria Beatriz Esguerra Art di Bogotà.
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