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editoriale

Sempre più allineati  
al mercato dell'altrove 

T ra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio l’Italia, come ha comunicato l’ISTAT, è entra-
ta tecnicamente in recessione. Contestualmente, sono stati diffusi i dati delle imma-
tricolazioni auto italiane, le quali hanno registrato un avvio di anno decisamente in 

retromarcia. In tale contesto, il titolo di Ferrari ha preso il volo, guadagnando circa il 15% in 
una settimana, sulla scia di conti sorprendenti e di grande fiducia sul 2019.
È un esempio forse molto scolastico, ma che rende in maniera chiara ciò che è ormai la 
realtà delle aziende italiane. Per le imprese capaci di guadagnare spazio nei segmenti più 
elevati del proprio business, non solo l’Italia non è il mercato di riferimento, ma nemmeno 
è più una variabile in grado di condizionare i risultati. L’incidenza del nostro mercato è 
così limitata che gli investitori, per prevedere l’andamento degli affari, guardano ai risultati 
dei competitor internazionali. Sempre nel clima recessivo di fine gennaio, i titoli del lusso 
italiano si sono riaccesi in seguito alla presentazione dei conti di Lvmh sul quarto trimestre, 
interpretati come segnale di fiducia sui mercati del Far East. 
L’incidenza estera è tale che inizia a riflettersi anche nelle politiche di posizionamento dei 
brand: non sono più i marchi a ‘esportare’ la cultura di origine, bensì, è la cultura di desti-
nazione che costringe le strade del lusso occidentale a trasformarsi in ossequio al cliente. 
L’esempio più evidente è quanto accaduto al Quadrilatero milanese, agli inizi di febbraio, 
quando via Montenapoleone si è trasformata in una Chinatown del lusso, con una serie 
di eventi artistici dedicati al Capodanno cinese e una moltiplicazione di richiami e inni al 
subentrante segno zodiacale del Maiale.
Certo, non è il primo Capodanno cinese che sbarca in Montenapo. Ma lo sforzo di allinea-
mento, quest’anno, è parso più significativo che mai. Complice, probabilmente, il riequili-
brio dello shopping cinese a favore degli acquisti dentro i confini della Muraglia. 
Un ulteriore segnale che il mercato è sempre più altrove. 

di David Pambianco
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Dossier
L’American dream 
è un futuro di lusso

L’acquisizione di Versace da parte 
di Michael Kors è solo l’ultimo tassello 
del riposizionamento dell’apparel 
Usa. Uno scenario che cambia le 
regole. Anche nella distribuzione. E 
anche per il made in Italy.

Attualità
Griffe tutte uguali, 
formato social
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Intervista 
Distretti made in Italy, 
Chanel punta sui leader

Didier Bonnin Castellarin, alla guida 
della filiera calzature del gruppo 
francese, racconta la strategia di 
integrazione dei fornitori. Obiettivo: il 
patrimonio artigianale. 

Scenari 
La pelle (di qualità)  
cerca innovazione  

Tempi di mercato difficili. Ma 
l’edizione di Lineapelle che si apre 
il 20 febbraio a Milano punta a 
confermare il dominio italiano, 
fondato sulla ricerca stilistica e sulla 
sostenibilità del ciclo produttivo.

Tendenze
Come un girasole  

Fenomeni 
Star senza profumo  
su Instagram

In copertina:
Tanya Marie Reeves
“AnnaBelle”
Courtesy of the artist 

Cover story pag. 88

Scarica la app di Pambianconews su:
Google Play e App Store

Le collezioni pre-fall 2019 si snodano 
attraverso proposte che mixano 
look intrisi di malinconia autunnale e 
leggerezza primaverile. 

Frena il business delle fragranze 
firmate dalle celebrities. Non 
conquistano i Millennials perché non 
rendono sui social. Molto più facile 
lanciare il make up.

Gli ultimi restyling dei marchi si 
traducono in una uniformità senza 
precedenti. Domina il maiuscolo e il 
font Sans-serif. Si perde in heritage, 
ma si guadagna su Instagram.
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ITALIA INDEPENDENT, IL FONDO AVM ENTRA AL 25% - Nuovi 
soci per Italia Independent. Nella compagine societaria del 
gruppo di Lapo Elkann entra, con un aumento di capitale di 6 
milioni di euro, il fondo Talent EuVeca (gestito da Avm Gestioni 
Sgr) e il fondo Centurion Global Fund Sicav plc con il 25,44% del 
capitale. Elkann rimarrà l’azionista di maggioranza con il 53,59%.

TOD’S, RICAVI 2018 SOTTO LE STIME - Il gruppo Tod’s ha chiuso i dodici mesi con ricavi per 940,4 
milioni di euro, in contrazione del 2,4 per cento. A parità di tassi di cambio, il calo del fatturato sarebbe 
stato limitato allo 0,5 per cento. Il mercato aveva stimato un giro d’affari nell’ordine dei 948 milioni 
di euro.

STEFANEL, IN ESUBERO IL 63% DEL PERSONALE DELLA 
SEDE - Stefanel ha comunicato alle organizzazioni sindacali 
di aver individuato nell’head quarter di Ponte di Piave (TV), un 
pacchetto di personale in esubero corrispondente a 52 lavoratori 
su 76 addetti (sei hanno già accettato il trasferimento a Milano), 
corrispondenti al 63% del personale.

CARIAGGI, RICAVI OLTRE I 100 MLN NELL’ANNO - Dodici 
mesi in forte crescita per Cariaggi, che ha chiuso il 2018 con 
un fatturato di 101 milioni di euro, a +17 per cento. I Paesi in 
cui l’azienda è cresciuta di più sono la Cina (+145%), la Francia 
(+53,79%), il Giappone (+ 41,86%) e gli Stati Uniti (+10 per cento).

MODA UK ‘INSOSTENIBILE’. DURA BOCCIATURA IN 
PARLAMENTO - L’industria inglese della moda è “sfruttatrice” e 
“non sostenibile” e i brand devono darsi da fare per tutelare i lavoratori e 

limitare gli sprechi. A dirlo è il parlamento britannico, la cui inchiesta ha raggiunto 
le 16 realtà più importanti della moda del Paese. Tra le aziende “meno impegnate” 
in termini di sostenibilità ci sarebbero JD Sports, Amazon UK e gli e-tailer Boohoo 
e Missguided. Significativi, invece, i progressi di Asos, Burberry e Primark.

FILATURA ITALIANA, IL FATTURATO 2018 SFIORA I 3 MLD - Il 
fatturato della filatura italiana nel 2018 è stimato in aumento del 
+2,7%, oltre i 2,9 miliardi di euro. Il valore della produzione 2018 è 
stimato a +2,1% a circa 1,8 miliardi di euro, mentre l’export segna 
un + 3,6% a quota 854 milioni.

LA MODA ITALIANA REGGE NEL 2018 - Secondo i preconsuntivi 
di Confindustria Moda, il fatturato è aumentato dello 0,9% a poco 
meno di 95,7 miliardi di euro. L’export dovrebbe attestarsi a 
+2,6% a quota 63,4 miliardi di euro. L’Europa ha registrato un 
+0,4% mentre l’area extra Ue è cresciuta del 4,3%.

SMI PRESENTA RETE TAM CON 50 SCUOLE DEL TESSILE 
E DELLA MODA - Si è tenuta a Roma la prima Assemblea 
Nazionale della Rete Tam (Tessile, abbigliamento e moda), il 
progetto lanciato a novembre da Smi insieme al Miur per creare 
un collegamento tra le scuole professionali e le imprese. 

FERRAGAMO, RICAVI 
GIÙ DEL 3,4% NEL 2018 
- lI gruppo Ferragamo ha 
comunicato i dati preliminari 
dei ricavi consolidati 
per l’esercizio 2018 che 
ammontano a 1,34 miliardi 
di euro con una diminuzione 
del 3,4% a cambi correnti (e 
del 1,7% a cambi costanti) 
rispetto all’esercizio 2017. 
I ricavi del quarto trimestre 
hanno registrato una 
diminuzione del 3,6%.

ANCHISI DIVENTA CEO DI 
DONDUP - Matteo Anchisi è 
il nuovo CEO di Dondup in 
sostituzione di Marco Casoni 
che lo scorso dicembre 
ha lasciato l’azienda. Il 
manager, entrato in azienda 
nel 2016 come direttore 
commerciale e responsabile 
marketing mondo, nel l 2018 
è stato nominato direttore 
generale operativo (COO).

LA PRIMA FILATURA 
CINESE SBARCA A BIELLA 
- Xinao Textiles Europe 
ha ufficialmente iniziato 
le attività nel suo nuovo 
stabilimento di Verrone 
(Biella). L’arrivo della società 
controllata da Xinao Textiles 
è un momento importante 
per il distretto tessile 
biellese, in quanto è la prima 
filatura cinese del territorio.
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LVMH DA RECORD ANCHE IN CINA. RICAVI A +10% NEI 12 MESI 
- Un 2018 “da record” per il colosso del lusso Lvmh, i cui ricavi, 
nei 12 mesi, hanno toccato quota 46,8 miliardi di euro, a +10% 
sull’esercizio precedente. Lvmh ha dichiarato che la domanda in 
Cina “è cresciuta nell’ultimo trimestre del 2018, con vendite che 
hanno superato le attese nella divisione fashion e pelletteria”.

È ANCORA KERING LA PIÙ SOSTENIBILE NEL LUSSO - Kering conquista ancora una volta 
i vertici del Global 100 Index 2019, l’indice stilato dalla rivista Corporate Knights e presentato al 
World Economic Forum. Per il secondo anno consecutivo è la più sostenibile al mondo nel segmento 
Textiles, Apparel & Luxury Goods, e seconda, su scala mondiale, tra le società di tutti i settori.

INCUBO MAGAZZINO? NIKE STA COMINCIANDO A RIDURLO 
- Al 30 novembre scorso, le giacenze di Nike hanno toccato i 
5,38 miliardi di dollari, in progressione dell’1% rispetto ai 5,32 
miliardi del corrispondente periodo del 2017. Il +1% rappresenta 
un rallentamento rispetto al +6% al 30 novembre 2017, che a sua 
volta si confronta con il +9% del q2 2017.

THEREALREAL PREPARA L’IPO DEL SECOND HAND - The 
RealReal mette nel mirino la Borsa: il reseller americano online 
ha infatti aperto un dialogo con le banche di investimento circa 
la possibilità di un’Ipo, da tenersi entro l’anno. Lo scorso luglio 
aveva raccolto 115 milioni di dollari di finanziamenti privati. 

NELLA MODA USA È CACCIA AL MANAGER DELLA 
DIVERSITY - Il riposizionamento in chiave inclusiva che ha coinvolto 
i brand della moda, in primo luogo americani, si è tradotto nella nascita 

e moltiplicazione della figura di un responsabile ‘people’, ‘culture’, ‘diversity’, 
inclusion’ e via dicendo, a seconda delle declinazioni. L’ultimo caso è quello di 
Under Armour che ha nominato Tchernavia Rocker, ex Harley-Davidson, nuova 
chief people and culture officer.

BECKHAM AIUTA VICTORIA E INVESTE 26 MLN NEL BRAND 
- Iniezione di capitale per il brand Victoria Beckham, che ha 
beneficiato di un investimento di 23 milioni di sterline (26,4 milioni 
di euro) da parte di David Beckham, marito dell’ex Posh Spice. 
La griffe è oggi partecipata dal fondo Neo Investments Partners.

AMAZON AMMETTE DI AVERE UN PROBLEMA COI FALSI - 
Amazon ha ammesso per la prima volta di avere un problema 
con i prodotti falsi che vengono smerciati sulla sua piattaforma: 
nel suo report annuale ha dichiarato di “poter non essere in grado 
di prevenire la vendita di prodotti falsi, piratati o rubati sul sito”. 

GUESS, VIA IL CEO E IL TITOLO CROLLA IN BORSA - Guess 
ha reso noto l’uscita di Victor Herrero, numero uno dal 2015; al 
suo posto è stato nominato Carlos Alberini. Sulla scia della notizia 
dell’uscita, a fine gennaio, le azioni del marchio sono precipitate 
in Borsa, chiudendo con un tonfo del 14,5 per cento.

A DAVOS L’AGENDA PER 
I CEO DELLA MODA - La 
seconda edizione della CEO 
Agenda ha reso noti gli 8 
obiettivi in tema green per 
i numeri uno delle aziende 
della moda. Questi riguadano 
tanto la sostenibilità 
ambientale (es. cambiamento 
climatico, uso efficiente 
di energia), quanto quella 
sociale (es. promozione di 
sistemi salariali migliori, 
sicurezza sul lavoro). 

LEVI’S TESTA BLOCKCHAIN 
PER TUTELA LAVORATORI 
- L’Università di Harvard, 
l’organizzazione New 
America e Levi’s hanno 
siglato un accordo di per 
lo sviluppo di un sistema, 
basato sulla blockchain, 
in grado di aumentare i di 
revisori esterni dei report 
sulle condizioni di lavoro dei 
dipendenti di Levi’s.

CONDÈ NAST, IL WEB 
NEGLI USA SI PAGA -Condé 
Nast adotterà il paywall per 
tutte le sue testate, incluse 
Vogue, GQ e Glamour, entro 
la fine del 2019. A dare per 
primo la notizia è un stato 
il Wall Street Journal. Lo 
scorso novembre, la casa 
editrice ha annunciato la 
fusione di Condé Nast e 
Condé Nast International.
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di Marco Caruccio

Tutti uguali i nuovi  
LOGHI del lusso.
Addio ‘heritage’, 
adesso basta 
che si scriva 
facile sui SOCIAL

Uno per tutti, tutti per uno. Recentemente i marchi del lusso sembrano fare 
squadra nel proporre restyling di ispirazione minimalista. Se, fino a qualche anno 
fa, le maison rimarcavano la propria identità non solo grazie agli abiti in passerella, 

ma anche attraverso il proprio logo, oggi si assiste a una strategia diversa, per certi versi 
inversa. Nel 2012 aveva fatto scalpore la decisione di accantonare lo storico logo di Yves 
Saint Laurent in favore del più immediato ‘Saint Laurent’ in carattere maiuscolo bold, 
scelta voluta da Hedi Slimane subito dopo aver preso il timone creativo della storica 
griffe francese. Lo stesso designer, oggi al comando di Celine, ha eliminato l’accento dal 
brand di proprietà di Lvmh, facendo storcere il naso a più di qualche fashion victim. 
Nell’era della massima esaltazione dell’heritage attraverso uno storytelling continuo, 
divulgato a ritmo di Instagram Stories, alcuni brand hanno scelto di voltare pagina 
presentando una nuova immagine di sé. 
Niente più corsivi o ‘grazie’ decorative, i nuovi loghi guardano all’imperante font 
Sans-serif, felici di semplificare il proprio nome a discapito di un’originalità costruita 
attraverso anni di brand awareness. Spesso il cambiamento combacia con l’arrivo di un 
nuovo creativo al comando. È stato così con l’arrivo di Demna Gvasalia da Balenciaga, 
e, più recentemente, con gli ingressi di Riccardo Tisci da Burberry e Kris Van Assche da 
Berluti. Tutti loghi che ora sembrano somigliarsi come fratelli gemelli monozigoti.



attualità

MARZO  2019  PAMBIANCO MAGAZINE  14

UN FENOMENO CONTEMPORANEO
In questa omogeneità, la differenza è quasi impercettibile, visibile allo sguardo più 
attento di chi, come Angelo Ferrara, è direttore creativo corporate branding della 
società di brand advisory e strategic design RobilantAssociati: “I font sono semplici, 
ma non perfettamente identici. Ognuno ha nella sua semplicità cercato dei piccoli 
dettagli, è basic ma ricercato mentre prima si puntava a una visibilità più immediata”. 
“Si tratta di un fenomeno - continua l’esperto - che non riguarda solo la moda. 
Bisogna guardare i mondi paralleli in cui siamo immersi, il digitale sta influenzando 
il nostro modo di vedere e di vivere le cose arricchendo il panorama. La moda deve 
continuamente spiccare e sceglie di farlo raccontando molto di sé attraverso l’iper-
tecnicità: come si realizza un prodotto, la craftmanship, il dettaglio, la raffinatezza”. È 
indubbio che dai siti web ai profili social la moda raggiunga oggi un pubblico immenso, 
composto da addetti ai lavori, persone competenti ma anche, soprattutto, gente che 
ha a portata di polpastrello un universo tutto da scoprire, magari per la prima volta.  
“Le informazioni che ci vengono raccontate - spiega Ferrara - erano in passato 
svelate a pochi, oggi tutti abbiamo la possibilità di entrare nel dettaglio della storia 
di un’azienda. Il logo quindi viene ridisegnato in modo molto più essenziale perché 
il nostro occhio deve decidere su cosa focalizzarsi. Il logo diventa un portavoce 
di un’identità stilistica. Non bisogna dimenticare che i millennials usano 
molto di più la tastiera e quindi scrivono il nome: il logo è diventato verbale”.  
L’effetto tastiera influenza lo stile. “Prima il logo doveva raccontare, ora invece dice il 
nome. I loghi, pur essendo molto semplici, vengono stampati in maniera esagerata sulle 
magliette, sulle scarpe, ovunque. I marchi scelgono il bold perché se il logo viene ridotto 
resta comunque riconoscibile, mentre se il carattere è elaborato il digitale lo nasconde, lo 
frammenta, lo distrugge e l’occhio non apprezza più”, conclude Ferrara. 

PERFINO TROPPO UGUALI
Tutto sembra quindi veicolato per facilitare il contatto con gli utenti online, gli stessi 
che hanno la possibilità di diventare immediatamente clienti accedendo agli spazi 
e-commerce di una griffe. Il rischio omologazione, di conseguenza, finisce per contare 
meno rispetto alla semplicità di visione. Anche quando l’omologazione si spinge a limite 
della replica. Tra gli ultimi loghi ri-disegnati, infatti, ha fatto rumore quello di Balmain 
voluto da Olivier Rousteing, giovane designer cui si deve il crescente successo del brand 
francese. A pochi minuti dalla presentazione del nuovo look, sono scattati i commenti 
ironici sulla somiglianza con lo storico logo di Laura Biagiotti. Chi di social ferisce, di 
social perisce.

Non bisogna 
dimenticare che i 
millennials usano molto 
di più la tastiera e 
quindi scrivono il nome: 
il logo è diventato 
verbale
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Dall’altra parte dell’Oceano è scattato 
un deciso riposizionamento al rialzo. 
I grandi gruppi americani, fino a oggi 
caratterizzati come apparel company, 
hanno avviato una campagna acquisti 
di griffe europee culminata con la 
conquista di Versace. La scommessa è 
quella di competere con i big del lusso 
come Lvmh e Kering. La partita non è 
scontata. Anche perché coinvolge un 
modello di distribuzione in pieno riassetto. 
In questo scenario, il made in Italy può 
trovare spazi. Ma avvicinandosi al cliente

dossier

L’American dream 
è quello di un 
American luxury

Un look della pre-fall 2019 di Versace
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Dall’alto e in senso orario, alcune proposte Jimmy Choo, Stuart Weitzman e Versace 
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di Giulia Sciola

Non più solo JEANS. 
I gruppi americani 
a caccia di heritage 
(e di brand) europei 
per competere con 
i grandi del LUSSO

Annunciata lo scorso settembre, l’operazione che ha portato Versace nelle mani del 
gruppo Michael Kors, dando vita a Capri Holdings, ha scoperto definitivamente 
le carte sulle strategie delle conglomerate americane del lusso. Gli attori della 

moda globale scesi in campo per prendersi uno dei brad più riconoscibili del made in 
Italy sono, infatti, diversi da quelli a cui il mercato si è abituato, ovvero i colossi francesi 
Lvmh e Kering, e puntano a spostare l’asse mondiale dell’alto di gamma. Il primo passo, 
nel 2015, è stata l’acquisizione di Stuart Weitzman da parte di Coach, che, nel 2017, ha 
poi ampliato la sua portata rilevando Kate Spade e presentandosi a Wall Street come 
Tapestry. Due mesi dopo, Michael Kors ha ‘risposto’ aggiudicandosi Jimmy Choo per 
quasi 900 milioni di sterline (1 miliardo di euro), convinto delle potenzialità del marchio 
londinese di scarpe e accessori, famoso tra le celebrities. Guardano da sempre al lusso, 
inoltre, anche le ambizioni di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, in orbita al gruppo Pvh, 
che, in modi diversi, provano a uscire dalla definizione di apparel company.

NASCE CAPRI HOLDINGS 
Perché questi gruppi possano rivaleggiare con Lvmh e Kering ci vorrà del tempo 
(i due giganti parigini, del resto, hanno costruito la loro leadership nel settore lusso in 
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oltre 20 anni), eppure gli obiettivi di Capri Holdings, che tra gli americani appare ora 
lo sfidante più quotato, sono già fissati. Lo stesso cambio di nome svela un tentativo di 
riposizionamento: ispirato alla leggendaria isola, riconosciuta come destinazione glamour 
e di lusso, il nome Capri guarda a un “heritage senza tempo”.

LA ‘SCOMMESSA’ VERSACE
Lo scorso novembre, in occasione della presentazione dei dati relativi al secondo 
trimestre 2019 del gruppo, il presidente e CEO John Idol si è dichiarato ottimista per 
quanto riguarda Versace, le cui vendite dovrebbero salire a 1,2 miliardi nel 2022 (+50% 
nell’arco di quattro anni) e, nel lungo periodo, a 2 miliardi. La crescita della maison della 
Medusa passerà da un incremento dei punti vendita, che dagli attuali 220 dovrebbero 
diventare 250 a fine 2022, con un target ultimo di 300 negozi. Idol ha inoltre confermato 
l’obiettivo futuro di 8 miliardi di dollari di ricavi per l’interno gruppo Capri (+33% dagli 
attuali 6 miliardi). A caratterizzare questo nuovo player è il portfolio variegato, dove 
convivono Michael Kors e il suo “lusso accessibile”, Jimmy Choo, che ha dalla sua una 
solida brand equity nel segmento specifico del luxury footwear, e il made in Italy della 
maison della Medusa. Le tre aziende, spiega Business of Fashion, sono inoltre “founder-
led”, ovvero ancora legate ai loro fondatori: Michael Kors, Sandra Choi (nipote di Jimmy 
Choo) e Donatella Versace sono infatti saldamente al timone dei tre uffici stile. “Abbiamo 
tre armi segrete – ha commentato Idol – e non intendiamo farne a meno”.

TAPESTRY CHIAMATA A NUOVE ACQUISIZIONI
In casa Tapestry la ‘partita lusso’ passa anche dall’arrivo dell’italiano Eraldo Poletto, che 
dallo scorso aprile è CEO e presidente di Stuart Weitzman. La griffe fondata nell’1986 
ha un posizionamento più elevato di Kate Spade o di Coach, gli altri brand del gruppo. 
Poletto conta circa 30 anni di esperienza nei settori del lusso e del retail. Dal 2016 al 
2018 il manager è stato CEO di Salvatore Ferragamo. Per Tapestry, sostiene la stampa 
internazionale, la via della crescita potrebbe essere quella di nuove acquisizioni. Nel 2016, 
quando ancora si chiamava Coach, il Financial Times aveva parlato di un avvicinamento, 
ancora allo stadio di “proposte informali”, tra la società guidata da Victor Luis e Burberry. 
Poco dopo, fonti vicine alle aziende avevano dichiarato infondata la notizia, definendola 
del tutto speculativa, oltre che “non in linea” con le strategie della fashion house inglese. 
“Se vuole mantenere la promessa di diventare un gruppo del lusso –spiega Bloomberg-, 
Tapestry dovrà spendere alcuni miliardi in più e acquistare nuovi brand. Victor Luis 
insiste però sul fatto che, prima di rimettersi a caccia, la società deve risollevare il business 
di Kate Spade. Quando sarà il momento, il gruppo valuterà marchi di accessori, footwear, 
abbigliamento e outerwear da aggiungere alla sua offerta”.

LE APPAREL COMPANY DI PVH
Alla fine del 2017 la possibilità di nuove acquisizioni era stata associata anche al nome di 
Pvh, le cui operazioni, negli ultimi anni, si sono concentrate sul controllo delle attività di 
Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Tracciando la road map per l’ampliamento del parterre 
dei marchi, Emmanuel Chirico, numero uno del gruppo di New York, aveva dichiarato: 
“Non vogliamo occuparci di un risanamento aziendale. Cerchiamo piuttosto un marchio 
consolidato, che possieda una credibilità a livello regionale unita a un potenziale di crescita 
e a opportunità su scala internazionale”. I brand di Pvh sono delle apparel company, 
marchi di abbigliamento capaci di essere trendy e di generare l’interesse del pubblico 
giovane con una pluralità di linee e collaborazioni speciali. Dal 2016 al 2018, ad esempio, 

Tra i gruppi americani 
il più quotato per la 
‘sfida lusso’ è Capri 
Holdings, i cui assi nella 
manica sono i fondatori 
delle sue griffe, ancora 
saldamente al timone 
creativo. 
Per Tapestry il mercato 
suggerisce nuove 
acquisizioni
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Hilfiger ha legato la sua immagine alla partnership con la modella Gigi Hadid, ambassador 
e designer di quattro collezioni di successo. Il testimone è da poco passato all’attrice 
Zendaya, che dalla primavera estate 2019 realizzerà, insieme allo stilista, la capsule 
collection TommyXZendaya. Queste operazioni hanno fatto aumentare le vendite del 
brand e ne hanno incrementato la presenza sui social network, ma non ne hanno innalzato 
il posizionamento. 

CK E IL MANCATO “REBRANDING DEL SECOLO”
Poteva essere infine “il più grande esperimento di re-branding nella moda Usa del 
21esimo secolo”, per usare le parole di Vanessa Friedman, fashion director del New York 
Times, il sodalizio creativo tra Calvin Klein e Raf Simons, chiusosi a dicembre 2018 dopo 
solo due anni. “Calvin Klein ha deciso di perseguire una nuova strada che è differente 
dalla visione creativa di Raf Simons”, spiega la nota di Pvh. Nelle quattro collezioni da 
lui disegnate, lo stilista ex Dior ha avviato una rielaborazione personale dell’estetica 
Americana, mescolando fra loro riferimenti cinematografici e arte. La distanza tra la 
visione del designer e le esigenze del brand, più abituato a investire sul marketing di 
massa che sulla difesa di un’estetica di rottura, ha contribuito a un clima di impazienza. 
Se gli show di Raf Simons hanno ottenuto per lo più recensioni positive dagli addetti 
ai lavori, la performance di vendita hanno deluso le attese di Pvh. “Mentre molte 
categorie di prodotti hanno ottenuto buoni risultati – ha commentato Emanuel Chirico, 
presentando i dati del terzo trimestre d’esercizio -, siamo delusi dalla mancanza di ritorno 
dei nostri investimenti in Calvin Klein 205W39NYC e crediamo che alcuni dei prodotti 
rilanciati da Calvin Klein Jeans fossero troppo alti e non abbiano riscosso il successo che 
avevamo previsto”. 

IL MODELLO AMERICANO
Il modello del lusso americano, se così si può chiamare, si basa da sempre su un maggiore 
coinvolgimento dell’off-price, con una distribuzione più ampia e price point più bassi 
di quelli previsti dai brand europei. “La percezione del made in Italy, ma più in generale 
quella dei fashion brand europei - ha spiegato a Pambianco Magazine Bruce Pask, Men’s 
fashion director di Bergdorf Goodman e Neiman Marcus -, è da sempre molto positiva. 
Parliamo di griffe che hanno uno standing elevato in termini di design e manifattura. Le 
collezioni sono allo stesso tempo innovative e cariche di heritage”. Pask ha spiegato come 
la percezione della qualità non sia cambiata nel tempo: “Di volta in volta può cambiare 
la visione creativa ed essere più o meno attuale. Ma la mainfattura è sempre eccellente. 
Made in Italy è un brand di per sè e assicura da solo determinati standard di qualià”.
Negli ultimi anni Lvmh e Kering hanno sempre provveduto a sostituire i direttori creativi 
dei loro brand laddove questi non avessero raggiunto le aspettative di vendita. Tuttavia, 
in questi processi, l’heritage delle diverse griffe è sempre stato tutelato, a partire dalle 
strategie di pricing e dalla comunicazione dell’azienda con l’esterno. Diversamente, 
i brand americani dell’alto di gamma sarebbero portati alla vendita di prodotti più 
economici, pur di aumentare i volumi e raggiungere costantemente il mercato. A rischio, 
in queste politiche, c’è l’identità dei marchi. Le difficoltà di posizionamento del lusso 
Usa si riflettono anche nei continui mutamenti della New York Fashion Week, che oggi 
accorpa i suoi calendari uomo e donna e punta tutti sui pochi big rimasti (forse sul solo 
Tom Ford). Il sito del Council of Fashion Designers of America conferma che a giugno si 
svolgerà la decima edizione della Nyfw: Men’s ma, come riporta Wwd, la manifestazione 
potrebbe non esistere più a partire dal prossimo anno.
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di Milena Bello

Dopo il TERREMOTO  

il retail Usa gioca la 
carta omnichannel.
Per il made in Italy 
la sfida diventa 
avvicinare i CLIENTI

Quando, a fine anno, si è diffusa la notizia dell’imminente chiusura di Lord & 
Taylor sulla Fifth Avenue, lo storico indirizzo nel cuore di Manhattan, aperto 
più di cent’anni fa, la stampa americana ha parlato della fine di un’epoca. E 

l’annuncio dell’analoga sorte dell’emporio di lusso newyorkese Henri Bendel, sempre 
nel cuore di New York, cui si è aggiunta quella del fallimento di Gump’s, insegna che 
ha venduto beni di lusso per generazioni a San Francisco, non ha fatto che confermare 
questa sensazione. Dopo aver razionalizzato i punti vendita nelle piccole o medie città 
degli Stati Uniti, ora le grandi catene hanno iniziato ad abbassare le serrande anche 
nelle vie per eccellenza dello shopping americano. E non sono le uniche, perché sempre 
nell’Upper East Side, anche Ralph Lauren ha lasciato lo storico punto vendita su tre 
livelli nel 2017, Calvin Klein dovrebbe lasciare l’immobile in Madison Avenue e, rumors 
di stampa newyorkesi, danno anche Versace pronto ad abbandonare il suo store nella 
Fitfh Avenue. 
Insomma, nel retail americano c’è ancora grande fermento, e l’e-commerce, con la 
sua rivoluzione nelle abitudini di acquisto degli statunitensi, ne è la principale chiave 
di lettura. C’è da stare allerta, visto che il mercato americano è il terzo di sbocco per 
il made in Italy con una quota pari all’8,6% (per intenderci, la Cina vale il 3,9%), e 
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diventa il primo se si escludono le re-importazioni dai due bacini di Francia e Svizzera. 
O, quanto meno, c’è da chiedersi quali saranno le prospettive del lusso nel mercato 
nordamericano, dato che proprio i department store sono stati da sempre il veicolo per 
eccellenza della distribuzione nel Paese. Senza contare i timori generati dalle manovre 
protezionistiche annunciate da Donald Trump. 
Secondo Claudio Marenzi, non è corretto parlare di una incognita Usa per il lusso 
europeo e, ancora di più, italiano. “Partendo dai dazi, questi erano già molto alti con 
l’amministrazione Obama e sostanzialmente non sono stati toccati”, spiega il presidente 
di Confindustria Moda. In base ai dati di Ice New York, il sistema dei dazi sui prodotti 
nell’ambito moda in senso allargato è molto variegato (si considera il prodotto, il 
materiale, la destinazione d’uso), ma in genere si va dal 2,4% fino al 37,5% nel caso delle 
sneakers. Sul fronte distributivo, poi, “che ci sia stata negli ultimi anni una difficoltà, 
anzi, una crisi dei department store è un dato certo. Come anche la contrazione delle 
loro vendite. Però nelle ultime due stagioni si è vista una generale controtendenza. I 
department store hanno trovato una loro quadra. Lo definirei un aggiustamento di 
sistema: i grandi gruppi della distribuzione si sono resi conto di poter essere considerati 
una piattaforma di distribuzione sul web, oltre che spazi fisici di vendita”. In occasione 
della chiusura del suo store newyorkese, Lord & Taylor ha dichiarato di spostare la 
propria attenzione verso le vendite online. “I department store americani hanno dedicato 
molte risorse sull’implementazione della parte online, così come hanno fatto i negozi 
degli indipendenti: si sta andando verso il concetto di omnichannel. Una strategia che, 
come accade globalmente, porta alla riduzione del numero di location per privilegiare le 
principali sul fronte dei risultati”. 
Un esempio su tutti è il caso di Nordstrom che sta proseguendo nella politica di chiu-
sure dei negozi meno strategici, ma, dall’altra parte, ha appena aperto un mega negozio 
uomo a New York (e dovrebbe inaugurarne uno femminile ancora più grande in autun-
no) che unisce tecnologia d’avanguardia e servizio in store. Dati alla mano, le digital sales 
di Nordstrom hanno raggiunto il 34% del fatturato totale nel secondo trimestre del 2018 
rispetto al 29% dell’analogo periodo del 2017. 
“Non credo ci siano all’orizzonte strategie differenti sul fronte della distribuzione da 
parte del lusso”, continua Marenzi. “La principale conseguenza, piuttosto, potrebbe 
essere il calo delle quotazioni immobiliari. Queste manovre le leggo piuttosto come 
situazioni che stanno ridisegnando la città”. La conferma è arrivata da un recente articolo 
del Financial Times che cita una analisi di Reis, società specializzata nella raccolta dati in 
ambito real estate, secondo cui le tariffe di locazione sono in stallo, indice della ridefini-
zione della strategia dei department store. Negli ultimi tre mesi del 2018 gli affitti sareb-
bero aumentati dello 0,8%, registrando così l’aumento più lento dal 2012. 
“Non solo i department store, ma anche i brand del lusso stanno diversificando la loro 
proposta in termini di negozi con maxi store che occupano interi palazzi, più che una 
serie di negozi più piccoli, anche se in zone chiave della città”, conferma Marenzi. 
“Ormai l’importante è esibire la potenza del brand più che la distribuzione capillare”. 
Quello che sta cambiando, invece, sono i parametri per entrare nei deparment store e 
nel mercato nordamericano in generale. “L’importante non è fare solo un bel prodotto. 
È saperlo vendere. E qui è fondamentale tutta la parte legata alle spedizioni, ai servizi, 
ai tempi. Per esempio, i department store impiegano in genere dalle 4 alle 6 settimane 
per inserire le nuove collezioni all’interno dei punti vendita”. Insomma, la sfida del lusso 
made in Italy si gioca nelle dinamiche di logistica e servizio al cliente, che da sempre 
rischiano di rappresentare il tallone d’Achille per chi non è ben strutturato. 

I department store 
americani hanno 
dedicato molte risorse 
sull’implementazione 
della parte online, 
così come hanno 
fatto i negozi degli 
indipendenti: si sta 
andando verso 
il concetto di 
omnichannel
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Il made in Italy 
di casa CHANEL? 
Scommette 
“sulle aziende, 
ma soprattutto 
sui loro DISTRETTI”   
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di Giulia Sciola

Didier Bonnin Castellarin, AD di Roveda e direttore generale della filiera delle calzature nelle manifatture di moda Chanel

INTERVISTA
DIDIER BONNIN CASTELLARIN
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Le acquisizioni (maggioranza) di Roveda e Gensi datano, rispettivamente, 1999 e 
2015. Quali erano le necessità di Chanel e gli obiettivi di queste operazioni? 
Grazie all’impulso della sua filiale Paraffection, Chanel si è avvicinata a Roveda e 
Gensi rispettivamente nel 1999 e nel 2015. Roveda è stato il primo investimento 
della maison in Italia. Chanel e Roveda hanno cominciato a lavorare insieme dai 
primi anni ‘80 e lo stabilimento di Parabiago è da subito diventato uno tra i partner 
di spicco per lo sviluppo e la produzione delle collezioni di calzature. Rafforzare il 
nostro legame con una partecipazione nel capitale è stato un passaggio naturale. In 
questo modo, abbiamo potuto supportare l’azienda, incrementandone le capacità 
interne ed esterne e migliorandone i processi produttivi. Come tutte le imprese che 
fanno capo a Paraffection, Roveda mantiene un occhio rivolto all’esterno, con attività di 
sviluppo e di produzione per una decina di altri marchi di moda. Per quanto riguarda 
Gensi, al momento dell’acquisizione, nel 2015, era un’azienda a gestione familiare, 
specializzata nella produzione di tomaie e di calzature casual e sportive di alta gamma. 
La società lavorava da diversi anni con Roveda ed è stata proprio questa collaborazione a 
permetterci di dare supporto alla nostra crescita in queste tipologie di prodotto. Roveda 
e Gensi sono due esempi di partnership perfettamente riuscite con aziende italiane. 
Queste collaborazioni hanno permesso a Chanel di assicurarsi una parte delle proprie 
capacità di produzione. 

Quando e come un fornitore viene acquisito da Chanel? 
Ogni storia è a sé, ma gli esempi di Roveda e Gensi sottolineano l’importanza di una 
relazione consolidata e di lungo termine con la maison. Le aziende in cui Paraffection 
investe devono essere in grado di eccellere nella trasformazione delle idee creative, oltre 
ad avere un know-how riconosciuto, che garantisca loro peculiari capacità di produzione 
interne e una rete seria e controllata di partner produttivi. La relazione e la qualità dei 
dirigenti sono un elemento chiave nella riuscita dei nostri progetti. Ad esempio, nel caso 
di Gensi, il dinamismo, la visione e lo spirito imprenditoriale di Gennaro Pigliacampo, 
tuttora a capo dell’azienda, sono stati tra i motivi per cui si è deciso di investire. 

Quanto contano le competenze territoriali? 
La forza dell’Italia, soprattutto nel settore della moda, risiede nell’organizzazione delle 
sue pmi in rete, all’interno di distretti di competenza, che si sono sviluppate nel corso 
del tempo. Per noi è fondamentale poterci affidare ad aziende che giocano un ruolo 
importante all’interno di questi distretti, proprio come nel caso di Gensi al confine tra 
Marche e Abruzzo, e di Roveda a Parabiago. La vicinanza geografica dei loro fornitori 
e dei terzisti, così come la conoscenza perfetta dei loro partner, rendono le aziende 
estremamente agili e reattive, un vantaggio innegabile nel mondo della moda. 

Dare continuità a un savoir-faire che è da sempre al servizio della creatività. 
È questo l’obiettivo su cui Chanel investe dal 1985, anno in cui ha avviato 

acquisizioni che guardano al patrimonio artigianale di realtà d’eccellenza. In 
questo modo la maison dalla doppia C si assicura buone capacità produttive, 
rafforzando le sue relazioni su diversi territori. In Italia, le acquisizioni dei produttori 
Roveda e Gensi sono partnership perfettamente riuscite. A raccontarlo a 
Pambianco Magazine è Didier Bonnin Castellarin, AD di Roveda e direttore 
generale della filiera delle calzature nelle manifatture moda di Chanel. 
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Come viene gestita questa integrazione della filiera? 
Paraffection ci consente di dare supporto alle aziende nostre partner per ciò che 
concerne le loro decisioni strategiche ed economiche o in qualsiasi altro ambito in cui 
potrebbero necessitare di aiuto, tuttavia garantisce alle stesse (ed è il caso di Gensi e di 
Roveda) un altissimo livello di autonomia nell’organizzazione delle operazioni e delle 
decisioni commerciali. Ad esempio le aziende vengono incentivate a lavorare per altri 
marchi, con una garanzia totale di confidenzialità in tutti i loro progetti di sviluppo, 
e Paraffection non interviene in alcun modo su queste scelte. Si tratta di un modello 
industriale unico nel nostro settore. Questa libertà ha permesso soprattutto a Roveda e a 
Gensi di diventare aziende di riferimento nei loro segmenti di mercato, di ampliare loro 
know-how, di attrarre nuovi talenti e di svilupparsi più velocemente. 

Qual è e come è cambiata la strategia in Italia? 
L’Italia dispone di una potentissima forza lavoro artigianale ed industriale, invidiata 
nel settore della moda e del lusso. La sensibilità nei confronti del ‘bello’ e dell’estetica, 
fino ad arrivare alla cultura in generale, sono vantaggi fondamentali per l’Italia, nella 
comprensione e integrazione del processo creativo. Inoltre, lo spirito imprenditoriale 
degli italiani, il loro dinamismo e la loro temerarietà hanno consentito di sviluppare 
una densa rete di aziende a servizio del nostro settore. Se prendiamo l’esempio delle 
calzature, in Italia vi sono ancora 4.700 produttori e 77mila artigiani che contribuiscono 
allo sviluppo e alla produzione delle collezioni di calzature di tutte le Maison di moda 
del mondo. Questo è il motivo principale per cui Chanel ha deciso di investire in Italia. 
La Francia e l’Italia sono Paesi in cui sia il know-how che la produzione di articoli di 
lusso sono fiorenti, risulterebbe impossibile metterli a confronto, anche a causa della loro 
complementarità. Tuttavia, in alcuni settori, come quello delle calzature di lusso, il made 
in Italy è sempre più sinonimo di qualità, soprattutto in questi ultimi anni.

Come sono coordinate le realtà acquisite in Italia? 
All’interno di Paraffection non si parla di una effettiva volontà di centralizzare le 
decisioni, si tratta piuttosto di facilitare le condizioni per favorire lo sviluppo autonomo 
delle aziende. Ad esempio, tra Roveda e Gensi ci sono ovviamente delle collaborazioni, 
delle sinergie, un ecosistema, ma tutti questi meccanismi vengono sviluppati solamente 
se ciò ha un senso e un interesse per la maison e per ciascuna delle aziende coinvolte. 

Quanto conta l’integrazione con il territorio anche dal punto di vista sociale?
Le nostre aziende sono nate e si sono sviluppate in contesti geografici particolari e ricchi 
di expertise, pertanto la mission è di continuare a rafforzare le relazioni con i diversi 
territori. Sia Gensi che Roveda hanno attivato progetti di formazione per attrarre le 
nuove generazioni all’artigianalità calzaturiera e questi sono condivisi e sviluppati con 
partner locali e altre imprese del territorio. Il dna delle nostre aziende è ben ancorato 
alla storia delle regioni in cui esse sono nate, ma ciò non deve impedire loro di arricchirsi 
di nuove competenze, di sperimentare e di innovarsi anche in altri territori italiani.

Nel 2020 in Francia vedrà la luce il sito dedicato ai Métiers d’Art di Chanel. Pensa che 
questo spazio a tutela dell’artigianalità sia replicabile in altre parti del mondo? 
La situazione di Parigi è particolarissima: vi è un’alta concentrazione di Métiers d’Art, 
perciò l’idea di riunire queste imprese sotto lo stesso tetto è scaturita naturalmente. Il 
contesto italiano è differente in quanto, come abbiamo visto, i diversi savoir-faire, gli 
artigiani e le aziende produttrici sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

Nel processo di 
integrazione della 
filiera, le aziende 
partecipate da Chanel 
vengono incentivate 
a lavorare anche per 
altri marchi, con una 
garanzia di totale 
confidenzialità dei 
progetti di sviluppo
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Nelle immagini alcune 
aree delle manifatture 
di Roveda e Gensi
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Le nuove tendenze per la primavera/estate 2020 secondo il comitato Trend Selection di Lineapelle 
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di Andrea Guolo

La PELLE cambia pelle, 
ma non la qualità.
Si punta su ricerca 
e mix and match,
in attesa che si affermi
il METAL FREE

S ono tempi difficili per la pelle o almeno per un certo tipo di pelle, quella destinata 
al consumo di massa. Nelle calzature e nell’abbigliamento, la concorrenza dei 
tessuti e dei materiali sintetici si è rafforzata per ragioni di performance, di 

tendenza o di convenienza economica. Il settore conciario ha ottime ragioni per 
consolarsi evidenziando una posizione dominante nella pelletteria di fascia alta, 
un graduale rafforzamento negli interni auto e, soprattutto, il consolidamento 
della leadership italiana nel mondo. Una conferma del dominio tricolore in ambito 
leather, fondato sulla ricerca stilistica e sulla sostenibilità del ciclo produttivo, è 
attesa dall’edizione di Lineapelle che si apre il 20 febbraio a Milano. Al principale 
appuntamento mondiale per i materiali, gli accessori e i componenti della fashion 
industry saranno presentate le novità per la primavera/estate 2020. Si profila, in 
particolare, un approfondimento sul tema delle accoppiature tra pelli, tessuti e materiali 
tipici della bella stagione, studiati dalle concerie per assecondare la richiesta comfort. Le 
principali innovazioni raccolte dal comitato moda Trend Selection, cui spetta il compito 
di realizzare le aree trend all’interno della fiera, sono ispirate proprio alla volontà di 
sviluppare articoli inediti e sempre più tecnologici. “La pelle non è un tessuto tecnico, 
ha caratteristiche emozionali diverse e fondate sulla naturalezza del prodotto – afferma 
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Antonella Bertagnin, art director dell’area Trend Selection – ma ciò non toglie che le sue 
performance siano migliorate costantemente. E se il tessuto oggi racconta con efficacia 
l’aspetto esteriore del prodotto, la conceria ha innovato soprattutto ciò che non è visibile, 
ottenendo risultati straordinari in termini di vestibilità o calzabilità dei capi o delle 
scarpe realizzate con la pelle”. Il tema scelto dal comitato moda per la spring/summer 
2020 è Co-Natural, inteso come un rapporto ormai simbiotico tra uomo e tecnologia 
che dà origine a una nuova filosofia progettuale applicabile alla materia e all’estetica. 
I materiali si avvalgono pertanto dei super poteri della ricerca per raccontare storie 
nuove e performanti. Questo macro trend viene declinato in quattro diverse tipologie di 
prodotti: il basico (Point Zero), il contemporaneo ‘spinto’ (Hyper), la controtendenza del 
naturale (Imperfection) e il pensare bio con il sostegno della tecnologia (Biophilia). E se 
il grande contenuto innovativo delle pelli è intrinseco, frutto di una ricerca sempre più 
spinta in fase di concia con particolare attenzione alle tematiche green (meno prodotti 
chimici, graduale passaggio al metal free e riduzione delle emissioni), ciò non significa 
che all’esterno non si manifestino delle reali novità, dall’abbinamento delle pelli con i 
catarifrangenti già osservato nell’ultimo autunno/inverno alla realizzazione di materiali 
materiali luminescenti, che hanno dato forma alle borse che si illuminano di notte. “Oggi 
è importante brillare e anche la pelle si sta illuminando”, afferma Bertagnin. E non solo. 
Silvano Fedi, realtà empolese specializzata in pellami per pelletteria e abbigliamento, 
ha realizzato un prodotto termosensibile: con il calore della mano, la pelle cambia 
colore. “Il nero diventa verde acido, l’arancione si può trasformare in bianco”, afferma 
Sandro Fedi, terza generazione dell’azienda che ha inoltre lavorato con determinazione 
nell’idrorepellenza del pellame: a Lineapelle porterà un articolo che può essere immerso 
nell’acqua senza assorbirne una goccia. Sciarada, realtà toscana specializzata nella 
nobilitazione della crosta (risultato della spaccatura orizzontale di una pelle intera), ha 
creato un Lab interno per trasformare le tendenze osservate worldwide in nuovi prodotti 
e oggi pone sempre più l’attenzione sugli aspetti tecnici e sulle performance applicate 
allo scamosciato: dev’essere antimacchia, resistente alla luce, lavabile, non stingente 
e idrorepellente. “La pelle oggi sta inseguendo il tessuto e la sua capacità di ottenere 
risultati mixando le mescole – afferma Maurizio Sabato, direttore commerciale e 
supervisore del progetto Sciarada Lab – ma si tratta di una fase ciclica, utile per il nostro 
miglioramento. Raccoglieremo i risultati di tanto impegno quando tornerà la voglia di 
naturalezza”. Una voglia che, peraltro, nel lusso non è mai venuta meno. Ad affermarlo 
è Alessandro Iliprandi, presidente e amministratore di Bonaudo, fornitore specializzato 
nella fascia top. “I migliori brand italiani e francesi – afferma Iliprandi – non possono 
prescindere dalla pelle e infatti le concerie che li forniscono, noi compresi, non hanno 
mai lavorato tanto come adesso. Se vogliono vendere le loro borse fino a cinquemila 
euro l’una, devono necessariamente inserire pelli vere, naturali e non coperte. Questo 
vale soprattutto per la pelletteria, il cui appeal dipende particolarmente dalla materia 
prima utilizzata. Poi è vero che, per ragioni di stile o di marginalità, il tessuto è riuscito 
a conquistare più spazio anche nelle borse, ma il mercato è destinato a tornare a una 
maggior ‘pulizia’ del prodotto finito”. Quanto alla concia metal free, direzione verso cui 
si stanno muovendo alcuni gruppi del lusso (in particolare Kering), la ricerca è in pieno 
corso: “La facciamo, e stiamo imparando a gestirne pro e contro. Non si può dire con 
certezza che sarà il futuro, ma l’approccio è assolutamente aperto”, conclude Iliprandi.

Il tessuto ha 
conquistato spazio 
anche nella pelletteria, 
per ragioni di tendenza 
o di marginalità. 
Ma per i top brand, 
che vendono borse 
fino a 5mila euro, la 
pelle è irrinunciabile 
e dev’essere una 
pelle vera, naturale e 
trasparente



Palazzo Visconti, via Cino del Duca 8 - Milano

ingresso libero

dal 15 al 17 marzo 2019

giovanniraspini.com
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Le collezioni pre-fall 2019 si snodano 
attraverso proposte che mixano tendenze 
prive di una stagionalità definita. Stampe 
floreali e pattern grintosi fronteggiano 
le atmosfere malinconiche dei mesi 
autunnali rievocando la leggerezza della 
primavera. I designer rincorrono colori 
saturi, talvolta fluorescenti, alla ricerca di 
una solarità senza tempo.

Come 
un girasole

di Marco Caruccio
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Gucci

Givenchy

Bottega Veneta

Shock vitaminico
Flash luminosi fanno capolino tra le atmosfere uggiose 
dei mesi autunnali. Pennellate di giallo accendono di 
allegria look intrisi di energia.

MM6 Maison Margiela

Versace Ermanno Scervino Hermès
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Dondup

MSGM

Blumarine

Brivido felino 
Hilary Alexander ha appena pubblicato il libro 
‘Leopard - Fashion’s most powerful print’. La giornalista 
ha indubbiamente fiutato il momento giusto.

Simonetta Ravizza

N°21 Giambattista Valli Roberto Cavalli
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Fendi

Schiaparelli

Au Jour Le Jour

Amici fluo
Le pellicce, real e fake, vengono declinate in nuance 
sature. Dal verde evidenziatore al rosa shocking. Elsa 
Schiaparelli approverebbe compiaciuta.

Coach 1941

Valentino Erdem Vivetta



MILANO - Corso Venezia, 12
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Jil Sander

Missoni

Theory

Stile parallelo
Rette verticali destinate a non incontrarsi mai.  
La geometria si appropria del guardaroba autunnale, 
senza contemplare l’uso del compasso.

Thom Browne

Emilio Pucci Victoria Beckham Drome
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Cédric Charlier

Antonio Marras

Luisa Beccaria

Tutto quadra
Il tartan tradizionale si colora di nuove nuance.  
Il pattern scozzese per antonomasia scopre inediti mix 
cromatici, tra tradizione e innovazione.

Giorgio Armani

Monse Prabal Gurung Stella Jean
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Philosophy di Lorenzo Serafini
La DoubleJ

Giamba

Flora autunnale 
Petali e foglie decorano abiti neo-romantici che 
sembrano ispirati ai capolavori degli artisti preraffaeliti. 
La primavera sembra lontana, ma tornerà.

Michael Kors

Etro Off-White Salvatore Ferragamo
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L’ultima edizione di Vicenzaoro ha mixato 
collezioni di gioielli tradizionali a proposte 
sperimentali.  
Forme regolari si alternano a creazioni più 
intricate, la contemporaneità si snoda tra 
maximalismo e ‘less is more’.

Complici 
di seduzione

di Marco Caruccio
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Fascino multicolor
Un arcobaleno di tonalità sature 
invade le proposte più audaci. Dal 
verde smeraldo al rosso rubino, i 
gioielli si colorano di allegria grazie 
ad accostamenti imprevedibili e 
soggetti carioca.

Christian Dior Haute Couture

tendenze

Giovanni Raspini

Mattioli

Bliss

Chantecler

Roberto Coin

Salvini

Tamara Comolli

Pianegonda



pisaorologeria.com

the leading retailer for watch lovers

time is pisa

pisa orologeria
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milano

pisa orologeria
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via montenapoleone 24,
milano

pisa orologeria
boutique

patek philippe
via verri 9, milan0
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boutique hublot

via verri 7,
milano
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vacheron constantin
via verri 9, milan0

pisa orologeria
boutique

a. lange & söhne
via verri 7, milano
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Allure senza tempo
Curve sinuose danno vita a gioielli 
evergreen. Superfici scintillanti 
incontrano pietre capaci di esaltare 
la bellezza femminile. Una miriade 
di punti luce alimenta il desiderio di 
brillare con eleganza.

Iris Van Herper Couture

Pesavento

Giorgio Visconti

leBebé

Damiani

Dluce

Antonini

Fope

Rue des Mille
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NUOVI ibridi 
CREATIVI

SORELLE per la  
PELLE
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di Marco Caruccio

Punto Sette
Cos'è una tee-mag? Renata Zuffi ed Eliana Trentalancia, ideatrici del brand Punto 
Sette, non si limitano a proporre accostamenti di capi ma scelgono di inventarne ex 
novo. Trainate dall'imperante tendenza sportswear, le due designer hanno realizzato 
un innovativo connubio tra t-shirt e maglia. Un capo da indossare e da interpretare, 
poco costruito ma caratterizzato da dettagli e grafiche concettuali e dall’uso di tessuti 
di alta gamma, confortevole nella vestibilità. Le collezioni del marchio, nato nel giugno 
2017, si contraddistinguono per la capacità di fondere il linguaggio del prêt-à-porter 
femminile con il dinamismo dell'activewear. L'ispirazione athleisure rivive anche nella 
scelta di accostare a tonalità neutre un'iniezione di colori a contrasto. Le felpe, ad 
esempio, ricordano le divise olimpioniche usate dalle campionesse sportive ma i tagli 
strategici e l'utilizzo dei materiali 100% made in Italy infondono ai look un glamour 
iper-femminile. Dallo scorso autunno Punto Sette è presenta anche con uno store 
online che, alla main collection, affianca capi unici e limited edition.

The AL
Fulcro di creazione, passione e tradizione. La famiglia è il centro da cui prende vita 
il progetto The Al, nato dall'intuito stilistico di Simona e Valentina Aleide. Sorelle e 
partner professionali, le giovani imprenditrici hanno scelto di attingere dal know-how 
appreso tra gli spazi di Only Frank, conceria di famiglia nata a Solofra nel 1999. Giunto 
alla seconda stagione, il brand ha svelato le nuove proposte durante Showcase, progetto 
dedicato ai marchi indipendenti ideato e realizzato da Altaroma in collaborazione con 
ICE Agenzia. A distinguere la collezione di The Al da quelle presentate da molti label 
emergenti è la scelta di puntare tutto su un unico materiale. 
"Il fulcro centrale è l’idea di ricercare l’eleganza con semplicità e senza pretese, 
portando il capo in pelle ad essere un must nel guardaroba femminile", spiegano le 
designer campane. La mission è fondere artigianalità e modernità senza rincorrere le 
tendenze di stagione. Tagli, volumi e materiali danno vita a indumenti senza tempo. 
L'eccellenza produttiva è particolarmente evidente nei capispalla, realizzati in colori 
ricercati, raffinati e talvolta inaspettati. Alle spiccate doti stilistiche si affianca inoltre 
una comunicazione veicolata attraverso immagini cinematografiche e inediti short 
movie digitali.
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Lo SPORT SYSTEM 
ITALIANO 
rinuncia 

all’outsourcing. 
La partita si 

gioca aprendo 
fabbriche 

di proprietà 

Il comparto dello sportswear e delle attrezzature è 
cresciuto del 6% nell’ultimo anno, puntando sulle 

specialità estranee al mass market. Innovazione e 
nicchia non vanno d’accordo con il made in China 
e infatti si assiste a un ritorno della produzione in 
Europa, soprattutto in Serbia.

di Andrea Guolo

Nel suo piccolo, lo sportswear italiano è in salute. I dati pre-
sentati da Assosport a Ispo Munich, fiera leader per l’abbi-
gliamento e le attrezzature degli sport invernali (3-6 febbraio), 
evidenziano un aumento del 6% per quantità vendute (sell in) 
nella stagione 2017/18. Tuttavia, la capacità di competere dei 
produttori italiani passa necessariamente per la specializza-
zione e per le nicchie, essendo i grandi numeri gestiti da big 
come Nike, che nell’ultimo anno fiscale ha realizzato ricavi 
per oltre 36 miliardi di dollari; l’intero sistema di Assosport, 
composto da 130 aziende, vale poco più di un decimo del 
colosso di Beaverton (4,5 miliardi di euro). Se vuole giocare la 
partita con la speranza di portare a casa il risultato, la squa-
dra tricolore deve essere in grado di muoversi velocemente, 
come farebbe un playmaker in mezzo ai “lunghi”. La strategia 
passa per la capacità di innovare, anticipando i tempi di rea-
zione della concorrenza, operando in discipline lontane dal 
mass market e intercettando un consumatore che dispone 
di un elevato potere di spesa, necessario per acquistare pro-
dotti ad alto contenuto tecnico. In termini di operations, tutto 
ciò non va d’accordo con il made in China o in Vietnam, più 
adatto ai grandi volumi, e infatti il reshoring nello sportsystem 
italiano è un dato di fatto. Si tratta generalmente di un back to 
(Eastern) Europe, perché sono poche le realtà che possono 
permettersi di realizzare tutto in Italia e perché come osserva 
Anna Ferrino, a capo dell’omonima azienda torinese specia-
lizzata in prodotti per l’outdoor: “La filiera sportiva in Italia è 
sostanzialmente scomparsa, fatta eccezione per l’eccellenza 
della calzatura localizzata in un distretto ben preciso”. Il rife-
rimento è a Montebelluna, capitale dello sportsystem, dove 
infatti continuano a operare realtà come Scarpa, specialista 
delle calzature per alpinismo con 100 milioni di ricavi stimati 
per il 2018, che tuttora dispone di una sede produttiva da 
310 addetti in provincia di Treviso. O come Aku, nella scarpa 
da trekking e outdoor, che conserva una parte di produzione 
made in Italy per la fascia top e per non rinunciare al know 
how, formando i tecnici poi destinati alle sedi produttive bal-
caniche. L’outsourcing puro, nella scarpa da montagna, ha 
perso appeal perché le aziende preferiscono disporre, anche 
all’estero, di stabilimenti di proprietà, proprio per controllare i 
processi e garantire la qualità. E il paese più attrattivo per gli 
investimenti oggi è la Serbia, preferita alla Romania dove il 
personale, per della concorrenza dell’automotive e di altri set-
tori, è sempre più difficile da reperire.
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Pambianco 
E-ACADEMY, 

focus su 
digital pr 

e retail 
& omnichannel

L’homepage del sito di Pambianco Academy e il master in partenza il 18 marzo.
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Pambianco 
E-ACADEMY, 

focus su 
digital pr 

e retail 
& omnichannel

La necessità di orientarsi nei nuovi scena-
ri del consumo è protagonista dei master di 

Pambianco Academy, la piattaforma di formazione 
ideata e realizzata da Pambianco. 
Le tematiche scelte sono in linea con le ultime 
tendenze in materia di gestione aziendale e for-
mazione nei mondi del fashion, del design e del 
beauty, con una netta caratterizzazione legata alla 
grande richiesta di punti di riferimento di cui que-
sti settori hanno necessità per rimodulare i propri 
modelli di business in chiave digitale.

La proposta si avvale di un innovativo sistema di formazione 
con video-lezioni sempre disponibili, docenze di professionisti 
qualificati e numerose testimonianze di alcune delle più 
importanti aziende di settore.
Ecco le prossime proposte: il 18 febbraio è partito lo 
short master in PR & Digital PR, a cui è ancora possibile 
iscriversi e che è focalizzato sull’ufficio stampa e le relazioni 
pubbliche, per imparare a integrare correttamente azioni 
online e offline, approfondendo le tematiche legate al brand 
storytelling e il ruolo dei social, degli influencer e dei KOL 
(Key Opinion Leader).
A seguire, il master in Retail management e omnichannel, 
in partenza il 18 marzo anche con la versione online + aula, 
verterà invece su come integrare gli aspetti più tradizionali 
del retail con le opportunità offerte dalla digitalizzazione, 
così da garantire al cliente un’esperienza omnicanale fluida 
e una customer experience unica.
Tanti i temi trattati, tra cui: il concetto di omnicanalità e 
l’importanza dei dati, le nuove logiche di buying e 
merchandising, l’utilizzo della tecnologia per il retail fisico 
e l’e-commerce, il marketing per il retail (strumenti di 
fidelizzazione), cosa scegliere e perchè tra e-commerce 
proprietario o e-tailers, il fenomeno del social shopping, 
l’approccio omnichannel nelle strategie distributive, nel 
customer service e nel marketing, gli aspetti legali 
dell’impatto delle nuove tecnologie (es. AI, machine learning) 
sul B2C e B2B e le cautele contrattuali, gli aspetti giuridici 
del marketing omnichannel (il dovere di informazione e 
trasparenza, la tutela della privacy, la gestione dell’influencer 
marketing, la corretta strutturazione dei programmi di 
loyalty), e ancora come e quali dati misurare in uno scenario 
omnicanale e l’importanza della reputazione in uno scenario 
omnichannel.
Per informazioni dettagliate e costi, potete visitare il sito 
e-academy.pambianconews.com oppure scriverci una mail a 
e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino
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Il profumo Kimoji Peach di KKW Beauty
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di Chiara Dainese

I  Millennials non vogliono più profumare come celebrità. Questo è un 
problema per il mercato delle fragranze di fascia media, comprese 
quelle marchiate da pop star e attrici, che stanno finendo fuori 

moda in molti dei mercati di riferimento. “I Millennials non amano le 
fragranze delle celebrities”. Lo dice anche Bloomberg che cita un’analisi 
di Euromonitor International che sottolinea come, nella maggior parte 
dei Paesi del mondo, le vendite dei profumi luxury siano state molto più 
elevate negli ultimi 5 anni rispetto a quelle dei profumi mass market, 
di cui fanno parte le fragranze firmate dalle pop star e dalle attrici. 
In particolare, questo fenomeno è molto evidente negli Usa, dove le 
vendite dei profumi premium nell’ultimo quinquennio sono avanzate 
del 16%, mentre quelle delle fragranze mass market sono retrocesse del 
15% e quelle delle celebrities hanno fatto un tonfo del 22 per cento. 
Paradossalmente, questa crisi si lega al fenomeno dei social che ha 
trainato, e fatto guadagnare appeal, altre tipologie di prodotto. Negli 
ultimi anni, il boom di Instagram ha guidato la crescita del make-up 
e, più recentemente, dei prodotti per la cura della pelle. Per i profumi, 
il problema è che non si sente “l’odore di un selfie”. Infatti, secondo 

I profumi da STAR  
non piacciono 
ai Millennials. 
Molto meglio 
il make-up, perché  
entra nei SELFIE 

anche su pambianco beauty
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quanto ipotizza l’articolo di Bloomberg, i profumi non valorizzano (e non possono 
essere valorizzati) i selfie per Instagram, mentre il make-up e i prodotti skincare sono 
essenziali per realizzare un’immagine perfetta da pubblicare sul social network. Quindi 
il mondo dei profumi non si avvantaggia del boost che le nuove tecnologie portano con 
sé, al contrario di quanto invece succede per trucco e creme. Inoltre, nel segmento mass 
market si sta verificando un maggiore orientamento verso il basso, cioè l’entry price, 
piuttosto che il mid-level che è rappresentato dai profumi delle celebrities.

EFFETTO KARDASHIAN
Questo vale per molti, ma non per tutti. Una delle poche celebrities che continua a fare 
numeri straordinari è Kim Kardashian West. Cinque milioni di dollari in cinque minuti, 
ovvero l’esorbitante cifra di un milione ogni 60 secondi. È quanto ha guadagnato la regina 
dei reality con il lancio dei tre nuovi profumi della sua linea di cosmetici. Si chiamano 
Kimoji Peach, Kimoji Cherry e Kimoji Vibes, sono in vendita per 45 dollari l’uno e sono 
stati promossi soltanto sui social media da Kardashian West. Su Instagram, l’imprenditrice 
conta oltre 124 milioni di followers, e nei mesi scorsi aveva spesso parlato del lancio della 
sua nuova linea di profumi con i propri post.
Sarà seguendo il suo esempio che Chiara Ferragni ha annunciato, via Instagram, il suo 
nuovo progetto beauty insieme al suo truccatore, Manuele Mameli, proprio come fecero 
Kim Kardashian e il suo make-up artist Mario Dedianovic. La vendita online dei biglietti 
per la prima masterclass dell’influencer dedicata alla bellezza, è stato un successo, con 
oltre 37mila persone in coda online per acquistare i ticket. I ‘vip ticket’ dal costo di 650 
euro sono andati sold out in poche ore.  

NON SOLO PROFUMI 
Ma se è vero che oggi il consumatore Millennials è sempre meno interessato ai 
testimonial, e cerca un contatto con la vita reale dei suoi personaggi del cuore, ecco che 
l’industria hollywoodiana si sposta su territori nuovi come lo skincare e il maquillage, due 
categorie cosmetiche cui anche le celebrities non possono proprio rinunciare nella loro 
beauty routine, ma ora anche nell’elenco dei business più profittevoli. Se i profumi (in 
licenza) non funzionano più, le celebrities stanno diventando con successo vere e proprie 
imprenditrici del settore beauty nei segmenti della cura della pelle e del make-up. 
Dopo la capsule collection creata per Kohl’s e la collezione make-up in collaborazione 
con Inglot Cosmetics, è recente l’annuncio di un prossimo lancio di una linea di prodotti 
per la skincare firmati proprio da Jennifer Lopez. L’uscita del nuovo brand è prevista per 
la seconda metà del 2019. Il brand di JLo andrà dunque ad aggiungersi alle tante star che 
hanno messo la propria firma su prodotti beauty come Victoria Beckham, Rihanna con 
Fenty Beauty e Lady Gaga, la cui linea di cosmetici preannunciata a maggio e ribattezzata 
Haus beauty dovrebbe arrivare nei negozi nel corso del 2019. 

ITALIAN STYLE 
Anche le star italiane si sono date da fare nel mondo della bellezza. Forte dei suoi 3,4 
milioni di followers su Instagram, Michelle Hunziker ha lanciato Goovi, una linea 
di prodotti bio in vendita nelle farmacie, creati insieme all’azienda comasca Artsana. 
Anche Diletta Leotta, conduttrice televisiva, si è lanciata in una nuova avventura come 
imprenditrice insieme al fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola, e al compagno Matteo 
Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport. Si tratta del brand Youth 
Milano, sponsorizzato dalla Leotta sui propri canali social che vantano migliaia di follower. 

Il mercato delle 
fragranze delle  star è 
in calo. Ma cantanti 
e presentatrici  non  
mollano e lanciano le 
proprie imprese per 
creme e skincare, 
prodotti più amati dai 
millennials perché più 
instagrammabili
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L’Italia è la prima nazione mondiale per superficie vitata con metodo biologico.
In Franciacorta la percentuale supera l’80% del totale e la denominazione dello spumante 

metodo classico potrebbe diventare la prima 100% bio tra quelle di dimensioni significative
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Il vino biologico piace sempre più. Ad affermarlo sono praticamente 
tutte le statistiche di settore, fotografando un consumo ogni giorno 
più importante ma che, per adesso e in termini assoluti, ha un peso 

marginale. Comunque la strada è imboccata in tutto il mondo e in un 
mix di opportunismo, scetticismo e autentico credo, molti produttori 
hanno abbracciato la causa dell’agricoltura bio. Secondo i dati Faostat 
raccolti da Federbio, nel 2016 gli ettari vitati bio, compresi quelli in via 
di conversione, che si contavano sul pianeta erano più o meno 380mila: 
il 5,3% del totale (7,1 milioni) e in costante aumento. Di questi, ben 
328mila, cioè oltre l’86%, erano distribuiti in Europa e l’Italia da sola 
rappresentava il 32% del dato europeo e quasi il 28% mondiale.

FRANCIACORTA LEADER
Il Bel Paese non ha solo il primato in termini assoluti, ma ha anche quello 
un po’ più significativo del rapporto tra bio e produzione nazionale. 
Qui l’Italia comanda con il 12% davanti a una sorprendente Austria 
con l’11,2%, alla Spagna con il 10,2 per cento. I numeri sono ancora 

L’Italia brinda BIO 
ma il fenomeno 
resta ancora 
‘nascosto’. La sfida 
è anche l’ETICHETTA

anche su pambianco wine & food
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relativamente piccoli, ma la crescita è rapida. Dal 2000 a oggi, il totale della superficie 
vitata è diminuita mentre quella biologica è triplicata, arrivando a raddoppiare negli 
ultimi sei anni. Quanto alla capacità di assorbimento del mercato, la risposta sembra 
essere positiva. Secondo il Survey Wine Monitor Nomisma 2018, per il 38% degli italiani 
il prossimo trend di consumo sarà proprio all’insegna del biologico.
Se l’Italia è virtuosa tra i Paesi, la Sicilia lo è in Italia. Secondo i dati forniti da FederBio 
su elaborazione da Sinab, nel 2018 gli ettari coltivati a vite bio in Trinacria erano poco 
meno di 36mila, più del doppio rispetto a Puglia e Toscana che occupano le altre due 
posizioni sul podio. Il clima sicuramente aiuta le regioni del Mezzogiorno, perché al nord 
le precipitazioni sono maggiori durante la bella stagione e troppa umidità espone i filari 
al rischio di muffe e altre problematiche che poco si conciliano con il metodo bio. Tanto 
più il clima è mite, temperato e regolato dalle brezze marine, tanto più tiene lontane una 
serie di patologie dannose a piante e vendemmie. Il che si traduce in meno trattamenti.
Tra le denominazioni però s’impone una regione del nord, la Lombardia, grazie ai 
virtuosismi della Franciacorta. La terra dello spumante docg metodo classico costituisce 
senz’altro il case history italiano più importante in ambito bio, con una quota che sfiora 
l’80% sul totale delle uve coltivate nel suo territorio. Altrove la produzione non solo 
è percentualmente inferiore, ma è anche difficilmente calcolabile perché i consorzi 
non dispongono di informazioni aggiornate né complete. In Franciacorta invece la 
conversione da metodo convenzionale a bio è stata avviata in maniera programmata 
e si punta, in tempi abbastanza brevi, ad arrivare al primo wine district di dimensioni 
significative 100% bio. Per gli altri distretti, al di là di piccoli appezzamenti che appaiono 
più come operazioni di marketing che come vere e proprie trasformazioni, la strada 
sembra ancora lunga.

CERTIFICAZIONI SENZA APPEAL
Eppure il vino bio in Italia potrebbe essere di più di quanto appare. Questo perché, lungo 
lo Stivale, diversi produttori già operano seguendo i criteri bio, ma hanno rinunciato a 
inseguire la certificazione che, tra costi e burocrazia, spesso è considerata una seccatura più 
che un vantaggio. Una scelta che però si scontra con un paio di punti del Wine Monitor 
di Nomisma. Il primo, ad esempio, svela come il 49% dei consumatori ritiene che i vini 
bio siano di qualità superiore rispetto ai vini convenzionali, arrivando al 68% tra chi lo 
consuma già. Il secondo invece sottolinea come il 38% di chi non beve vino bio, non lo fa 
solamente perché non ne trova nei negozi e nei ristoranti abitualmente frequentati. E se a 
questo aggiungiamo che il 90% dei consumatori intervistati sarebbe disposto ad acquistare 
una bottiglia della cantina preferita, se questa inserisse una linea a marchio biologico, 
ecco che il gioco è fatto. A patto però di avere un po’ più di chiarezza, perché il simbolo 
apposto nell’etichetta spesso non è visto come sinonimo di garanzia. Forse una fascetta 
verde per doc e docg forse potrebbe essere la soluzione giusta, considerato che a stamparle 
è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; inoltre, sarebbe immediatamente riconoscibile 
e non avrebbe un impatto estetico negativo in etichetta, perché spesso i loghi delle 
certificazioni tolgono appeal ai vini, in termini di design, anziché contribuire al loro valore.
Al di là dello scetticismo verso le certificazioni, l’impressione è che nel mondo del vino 
non sia stata colta una potenzialità reale della svolta verso l’agricoltura biologica: si tratta 
di una modalità per aumentare il valore del prodotto, giustificando un prezzo superiore 
per i propri vini. E l’Italia, storica inseguitrice della Francia in questa classifica basata sul 
value, ha ottime ragioni per credere con più convinzione a un vino più sano e, proprio 
per questo, più costoso. In Franciacorta, più che altrove, lo hanno compreso.

Le indicazioni di 
mercato danno il 
consumo di vini bio 
in piena espansione, 
e i produttori italiani 
sono avvantaggiati 
per ragioni climatiche: 
infatti l’Italia è in 
vetta alla classifica. 
Permangono molte 
resistenze, in particolare 
sulla certificazione, 
anche per ragioni 
grafiche.
Una soluzione possibile: 
la “fascetta verde” 
per identificare il vino 
biologico 
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Il Gruppo vente-privee diventa Veepee, 
un brand globale per conquistare  
il mercato europeo

Un fatturato di 3,7 miliardi di euro, 54.000 vendite 
evento nel 2018 e 72 milioni di soci. Sono i numeri 
da capogiro di vente-privee Group, ideatore e lea-
der delle vendite-evento online fondato nel 2001 
da Jacques-Antoine Granjon. Il gruppo ha lanciato 
Veepee, il nuovo brand globale, con l’ambizione 
di portare avanti l’evoluzione di una delle maggiori 
società di e-commerce in Europa, già combinazione 
di piattaforma media e di vendita online, al servizio 
dei brand, della loro creatività e dei soci iscritti. 
Questo cambiamento strategico corrisponde alla 
volontà di rafforzare la relazione con i brand pre-
senti in tutta Europa offrendo loro un valore unico 

che incontri le diverse esigenze, dalla vendita degli 
stock fino allo sviluppo della notorietà, dei dati e del 
traffico. Il tutto creando sempre esperienze coinvol-
genti e uniche, attraverso la qualità dell’offerta e della 
shopping experience. “Abbiamo avuto una visione di 
lungo termine sin dall’inizio - ha affermato Jacques-
Antoine Granjon, Presidente, Direttore Generale e 
fondatore di Veepee-. Il 2019 segna un punto di 
svolta con il reveal del nostro nuovo brand europeo, 
Veepee. Questa trasformazione s’inserisce nell’avan-
zamento della nostra avventura europea ed è il sim-
bolo del nostro successo nell’attuazione dell’integra-
zione avvenuta a seguito delle acquisizioni e per la 

Veepee

Il cambiamento riflette la volontà di continuare lo sviluppo in Europa attraverso un brand 
globale su tutti i mercati. L’Italia continua a essere un Paese strategico.
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creazione di una cultura aziendale comune. Crediamo 
profondamente nell’Europa e intendiamo portare 
avanti giorno per giorno la costruzione, duratura e 
proficua, di un leader europeo unico nel suo genere”. 
La storia degli ultimi tre anni dell’azienda raccon-
ta di acquisizioni e di un grande sforzo per raffor-
zare le sinergie tra le varie entità, armonizzando 
culture e processi. Nel 2015 vente-privee.com ha 
acquisito una quota di maggioranza della belga ven-
te-exclusive.com, seguita, nel 2016, dall’acquisizione 
della spagnola Privalia, della svizzera e-boutic.ch, 
della danese Designers & Friends e della polacca 
Złotewyprzedaze.pl. 
Grazie a queste acquisizioni, oggi il gruppo è pre-
sente in 14 Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, 
UK, Austria, Benelux, Svizzera, Danimarca, Polonia, 
Brasile e Messico) con 6 diversi siti e 6.000 dipen-
denti. In Italia, il gruppo, che conta 200 collaboratori, 
è conosciuto grazie alle piattaforme di vente-privee 
e Privalia. “Per la prima volta - ha spiegato Jacques-
Antoine Granjon -, la metà del nostro fatturato è stata 
realizzata fuori dalla Francia. Si tratta di un risultato 
molto significativo che s’inserisce nella nostra stra-
tegia di rifocalizzarci sul mercato europeo in seguito 
alle numerose acquisizioni degli ultimi tre anni”. 
Nel 2018 Veepee ha attratto 4,5 milioni di visitatori 
unici al giorno e collaborato con 7.000 brand per un 
totale di 120 milioni di prodotti venduti e 116.000 
pacchi inviati ogni giorno. 
Da sito non specializzato, che da sempre ha nella 
moda il cuore della propria attività (e che rappresen-
ta ancora il 60 % del fatturato), Veepee è diventata 
una piattaforma multi-specialista, operando nei set-
tori Moda, Casa e Arredamento, Accessori, Sport, 
Kidswear, Viaggi, Tempo Libero, Beauty, Food & Wine.
Quanto all’importanza del mercato italiano per 
Veepee, Fabio Bonfà, Country Manager Italia dal 
2017, ha commentato: “Nel 2018 è stata raggiunta 
una crescita di fatturato del 25% rispetto all’anno 
precedente attraverso la realizzazione di 4.000 ven-
dite-evento presentate e oltre 11 milioni di prodot-
ti venduti. I settori Moda e Accessori continuano 
a rappresentare il 65% del fatturato ma crescono 
categorie come Casa, Sport e Kidswear in cui stori-
camente sia vente-privee sia Privalia hanno saputo 
posizionarsi per la varietà dell’offerta e la qualità delle 
marche”. Da sempre, l’Italia rappresenta un Paese 
strategico per la relazione con i brand e per lo svi-
luppo del business: Veepee collabora con oltre 900 
brand italiani che vengono venduti nel 90% dei casi 
a livello internazionale, contribuendo così alla loro 
internazionalizzazione, allo sviluppo dell’awareness e 
al rafforzamento del loro posizionamento.

Sopra, dall’alto,un ritratto di Jacques-Antoine Granjon, 
Presidente, Direttore Generale e fondatore di Veepee, e un 
ritratto di Fabio Bonfà, Country Manager Italia dal 2017

In apertura, l’headquarter di Veepee
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Con Montebello la pelle è un luna park

Montebello ha scelto il luna park come fonte di ispi-
razione per la sua nuova collezione primavera/estate 
2020. “Tutto è nato dalla voglia di divertire e di divertirsi, 
dando un tocco di gioia al nostro lavoro e, perché no, 
anche un po’ di leggerezza, vista la fase di mercato”, 
racconta Viola Dalle Mese, marketing and communi-
cation manager dell’azienda specializzata nella trasfor-
mazione delle pelli destinate a calzatura, pelletteria, 
abbigliamento e arredamento. E del resto, chiunque sia 
entrato in una conceria non può non aver colto diverse 
similitudini tra i macchinari presenti in produzione e 
alcune tra le giostre più popolari. Con un po’ di fanta-
sia, la linea dei bottali di concia si può magicamente 
trasformare in gabbie volanti; il tunnel di rifinizione, con i 
suoi spruzzi rotatori, diventa una serie ripetuta di moon-

rakers; la linea di essiccazione sembra quasi la ripro-
duzione nel mondo leather delle montagne russe. Ed è 
stato inevitabile per lo staff di Montebello, osservando 
tanto colore e tante diverse sfumature nelle prime pelli 
ideate per la bella stagione, pensare a un luogo magi-
co, romantico e altrettanto colorato come il luna park. 
La creazione di tre video ispirati alle luci, al movimento 
e agli oggetti presenti nel parco giochi ha completato 
questo percorso mentale alla ricerca del divertissement. 
La collezione, dopo i test di Lineapelle New York e di 
Première Vision, sarà esposta durante Lineapelle a 
Milano (20-22 febbraio), principale evento fieristico per 
i materiali fashion. La primavera/estate immaginata da 
Montebello è fatta di tenui iridescenze, di glitter leggeri 
su tinte pastello che ricordano il mondo delle fate. Di 

Montebello

L’estate è divertimento, colore, emozione e libertà. Partendo da questa voglia di vivere 
senza troppi pensieri, la conceria della famiglia Dalle Mese ha sviluppato una collezione 
romantica e ispirata a un luogo simbolo delle serate estive, tra luci abbaglianti, zucchero 
filato e giostre in movimento. Una risposta non solo alla necessità di innovare la pelle, ma 
anche di tornare a scuotere il mercato.
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contrasto, c’è ancora tanto lucido in collezione fino a 
comprendere le vernici, che restano un classico nel 
mondo delle pelli, o i più tenui lucidi bottalati. Altro tema 
dominante è quello animalier, realizzato applicando 
sulle pelli delle lamine stampate con i motivi del manto 
della zebra e del leopardo su tonalità lilla e salmone, 
creando un materiale particolarmente giocoso e adatto, 
per esempio, all’applicazione su pelletteria e calzatura. 
Venendo alle accoppiature, autentica specializzazione 
di Montebello, troviamo delle significative novità. La 
prima è stata ideata per la sneaker, confermata come 
scarpa del momento, ed è composta da una crosta 
(così si chiama la parte sottostante di una pelle, otte-
nuta dopo una spaccatura in due strati) accoppiata con 
un tessuto spalmato; a sua volta, sulla crosta viene poi 
applicata una lamina e così la pelle finisce per diventare 
la struttura portante del materiale, racchiusa tra lamina 
e tessuto. La seconda invece consiste nella presenta-
zione di un nuovo metodo di stampa digitale effettuata 
su una tela leggera applicata poi alla crosta: il risultato 
è un articolo particolarmente soft al tatto, una mano 
morbida e un look vicino a quello del tessuto, in linea 
con la tendenza a mixare i materiali che domina da 
alcune stagioni il mercato della moda. E a proposito di 
tendenze, la sostenibilità è un must e non può mancare. 
Ed ecco che Montebello propone per la prima volta una 
cartella colori di croste fluo, approcciando il mondo del 
free chrome, e si appresta a lanciare anche una piccola 
linea di metal free. I colori dominanti nella prossima p/e 
saranno innanzitutto i toni neutri, dal cuoio al caramello 
nelle tonalità più scure per passare ai perla e ai toni del 
beige in quelle più chiare. E poi il magenta, il navy tipi-
camente estivo, i blu e gli azzurri declinati sia in tonalità 
pastello sia anche in quelle fluo. C’è spazio per gli agru-
mati, dall’arancione al lime, per i rossi e per i rosa che, 
ancora una volta, ricordano quei meravigliosi banchi di 
dolciumi e caramelle all’interno del luna park. Una col-
lezione, quella ideata da Montebello, che tiene partico-
larmente conto delle esigenze del pellettiere e del calza-
turiere: “L’abbiamo pensata come se fosse un prodotto 

In apertura e nelle foto 
in alto, alcune immagini 
delle novità per la P/E 2020 
realizzate da Montebello e 
ispirate al mondo del luna 
park. 

A lato, la famiglia 
proprietaria di Montebello 
all’interno della conceria 
situata a Montebello 
Vicentino (Vicenza)

finito”, racconta Viola Dalle Mese. Da qui nasce l’idea di 
una pelle mix and match per calzatura, in grado di dar 
forma a scarpe con tanti elementi e tanti materiali. O la 
collaborazione con i brand di pelletteria per migliorare le 
pelli, partendo dalle criticità emerse in fase di montaggio 
delle borse, con risultati eccellenti e rassicuranti per gli 
stessi manifatturieri.
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Plissè

Per festeggiare questo importante traguardo, Plissè ha 
in mente una moltitudine di progetti e novità durante 
tutto l’anno in corso, sia in ambito corporate che per 
i suoi brand. Prima tra tutte l’ingresso in azienda di 
Beatrice Mason, seconda generazione, con il ruolo di 
fashion designer, a conferma di una guida familiare 
salda e proiettata al futuro in chiave internazionale. 
Plissè, che ha all’attivo una rete capillare di mille negozi 
italiani e 700 clienti all’estero (in Europa, Medio Oriente 
e Stati Uniti) è una realtà in continua espansione, con 
fatturati in crescita da dieci anni consecutivi e con l’e-
sercizio 2018 che si chiuderà con una progressione del 
fatturato del 20%, a 22,3 milioni di euro. Tutti gli indici 
di bilancio (patrimoniali, finanziari e reddituali) sono in 
miglioramento. L’Ebitda si attesterà sui 2,5 milioni di 
euro, evidenziando una crescita di circa il 40% rispetto 
all’esercizio precedente. Inoltre, a partire dall’eserci-
zio 2017, il gruppo è entrato nel mercato dei capitali 
con l’emissione di mini bond attraverso la piattaforma 
ExtraMot Pro gestita da Borsa Italiana. 
“Siamo orgogliosi di festeggiare i primi trent’anni del 

gruppo, con una serie di importanti progetti celebra-
tivi. La passione per la moda ci guida e ci ispira da 
sempre, facendoci guardare al futuro, certi che anche 
i prossimi tre decenni saranno impegnativi, avvincenti 
e ricchi di nuove sfide. Una di queste si concretizzerà 
a breve con il lancio delle piattaforme di vendita online 
di Beatrice .b e Sfizio”, hanno spiegato Paolo Mason 
e Morena Bragagnolo, rispettivamente AD e creative 
director e founder di Plissé Spa. 
Come primo step verrà lanciata una capsule collection, 
chiamata “Heritage .b”, per il marchio  Beatrice .b: un 
progetto focalizzato su tre capi: gonna, top e abito, 
tutti plissettati (e personalizzabili) con la caratteristica 
lavorazione fatta a mano presente come fil rouge in 
tutte le stagioni e che, tra l’altro, dà il nome al gruppo. 
Novità anche per la linea pret-à-porter Sfizio il cui logo 
subirà un restyling e a cui seguirà il lancio di una nuova 
etichetta a partire da marzo. Il brand Smarteez, invece, 
spingerà, per tutto l’anno, su una massiccia campagna 
di comunicazione che integrerà i canali tradizionali con 
il digital. 

Plissè festeggia 30 anni nel segno 
del made in Italy
Plissè Spa Fashion Group compie i suoi primi trent’anni. Una storia, quella della realtà fashion 
di Piombino Dese (Padova) che oggi controlla i marchi Beatrice .b, Sfizio e Smarteez, iniziata 
nel 1988 grazie alla visione manageriale e stilistica di Paolo Mason e Morena Bragagnolo.

Sopra, Paolo e Beatrice Mason e Morena 
Bragagnolo. A sinistra, la boutique Beatrice .b 
di Milano City Life Shopping District
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Nemesis

“L’obiettivo? Ridare al marchio la collocazione sul mer-
cato che merita”. Ne è convinto Gianfranco Sovernigo, 
AD di Nemesis, la realtà veneta (già a capo del brand 
d’abbigliamento sportivo Rapax) che si è posta l’am-
bizioso scopo di rilanciare  Mcs, ex Marlboro Classic.
Dopo il periodo ‘buio’ che ne ha caratterizzato gli 
ultimi anni, il brand è ritornato infatti sul mercato gra-
zie all’accordo di licenza di cinque anni più cinque 
stipulato con Nemesis, la quale ha il compito di ide-
are, produrre e distribuire il marchio in Italia e in tutti 
i paesi Europei (esclusa la Francia), Russia, ex Urss 
ed Emirati Arabi. “Nonostante l’epilogo poco felice di 
cui è stata protagonista la società che gestiva il mar-
chio - ha spiegato il Dott. Sovernigo - Mcs ha sempre 
avuto una brand identity molto forte e apprezzata 
da parte dei consumatori. Pertanto abbiamo deciso 
di rilanciarlo partendo dal prodotto, rinfrescandolo, 
attualizzandolo e migliorandone ulteriormente la qua-
lità. In questo modo, vogliamo rivolgerci non solo alla 
clientela storica di Mcs, ma puntare anche a un target 
più giovane, pur mantenendo il prodotto fedele al suo 
heritage e riteniamo di esserci riusciti già con la prima 
collezione presentata alla rete vendita. Questo risultato 

è stato reso possibile grazie a un team di professio-
nisti molto capaci e motivati totalmente coinvolti nel 
progetto”. Le collezioni, in particolare, saranno due 
l’anno, ovvero le consuete A/I e P/E, a cui si aggiun-
geranno capsule di cui la prima già in vendita per la 
P/E 2019.
A livello distributivo, Nemesis punterà a ricollocare 
Mcs nelle più giuste aree di vendita, ovvero multi-
brand, negozi specializzati, a cui si aggiungeran-
no monomarca e corner. Ciò avverrà tramite una 
master agency affidata a Lorenzo Fasano attraverso 
la società GreenKeeper (info@greenkeeper.it),  con la 
quale collaborano le migliori agenzie distributive. 
“Siamo convinti che   Mcs sia un marchio che ha 
espresso molto ma che ha ancora molto da dare, 
tanto da non poter essere sostituito da nessun’altra 
realtà. Adesso puntiamo a far crescere il brand in 
maniera solida, senza fretta, avendo come riferimento 
i risultati del passato, che lo avevano portato a tocca-
re i 150 milioni di giro d’affari, con una presenza in 47 
mercati in tutto il mondo grazie a 200 boutique esclu-
sive, 18 negozi a gestione diretta, 370 shop-in-shop e 
oltre 1300 multimarca”, ha concluso l’ AD di Nemesis.

Mcs torna sul mercato. 
E riparte con l’italiana Nemesis
Il brand Mcs è pronto a fare il proprio ritorno grazie all’accordo di licenza stipulato con 
la realtà veneta Nemesis.  

Un look Mcs
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Superior, il lusso è responsabile

Conceria Superior, partner consolidato della fashion 
industry e dei brand di fascia alta, sarà protagonista 
a Milano durante la settimana della moda, che nell’e-
dizione invernale coincide anche con Lineapelle dedi-
cata alle anticipazioni della s/s 2020. E lo farà da una 
location inaugurata poche settimane fa: lo showroom 
di via Quintino Sella 3, diventato l’headquarter mila-
nese per una conceria che sempre più gravita sulla 
capitale della moda e del design, captando quelle ten-
denze poi trasformate in novità attraverso il know how 
delle sue maestranze, che operano nel distretto con-
ciario di Santa Croce sull’Arno in Toscana. Nello spa-
zio situato a pochi passi da piazza Castello e da Brera 
che Stefano Caponi, amministratore unico dell’azien-
da, ha affidato allo studio internazionale Aquilialberg 
Architects per trasformarlo in atelier della pelle con 

una forte spinta sul concetto di eco-sostenibilità, 
saranno esposte le novità di prodotto per la bella sta-
gione, declinate nei due filoni da sempre rappresenta-
tivi dello stile Superior. Il primo è il classico, espressio-
ne della qualità intramontabile dei materiali destinati a 
borse e accessori destinati a durare nel tempo come 
se fossero un testimone da trasmettere da una gene-
razione all’altra. Gli articoli Lady Plongé, Extra, Lattea, 
Versus e Noblesse sono gli evergreen di Superior, 
frutto dell’esperienza acquisita nella lavorazione della 
pelle di vitello effettuata con metodi di lavorazione 
pienamente sostenibile e inserita in un coerente con-
testo di economia circolare. Partendo da uno scarto 
dell’industria alimentare, perché tale è la pelle grezza 
di vitello, Superior realizza in modalità green il più 
nobile dei materiali destinati al lusso: e si può dire che 

Conceria Superior

Accanto agli articoli classici da pelletteria, destinati a durare nel tempo, la conceria toscana 
specializzata nelle pelli di vitello e agnello sviluppa una collezione di ricerca captando i 
segnali di tendenza con ispirazione street style. Alla base, in ogni operazione, c’è la pratica 
della sostenibilità.
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pelli come queste rappresentino la base stessa del 
top di gamma e della qualità made in Italy, con la sua 
superficie priva di imperfezioni, l’aspetto immacolato 
e una mano straordinariamente morbida. I colori cam-
biano nel tempo ma gli evergreen, a cominciare dal 
nero che è sinonimo di classe ed eleganza per poi arri-
vare alla sobrietà della tinta balena, hanno sempre uno 
spazio predominante in collezione. Accanto ai classici, 
Superior ha sviluppato nel tempo una linea di pelli di 
tendenza per l’alta moda, sotto la direzione creativa 
di Massimiliano Schiavini, già apprezzate alla preview 
di Première Vision. L’estate 2020 sarà ricca di lumine-
scenze: partendo dall’oro, si passa all’effetto sparkling 
del micro-glitter, ai contrasti di colore e profondità, alle 
colorazioni vitaminiche e alle ispirazioni tratte dallo 
street style. E se armonia e perfezione sono le parole 
d’ordine delle pelli classiche, nella parte più fashion 
Superior non teme la disarmonia e l’imperfezione, anzi! 
Ciò che di là appare come un difetto, qui finisce per 
diventare l’occasione per fare ricerca e per distinguersi 
dal déjà-vu. Ed ecco nascere articoli come Cometa, un 
effetto camoscio con micro-glitter che rende la pelle 
di vitello scintillante come una galassia, o come Soleil, 
una pelle movimentata da una stampa craquelé e sfu-
mature. Inoltre, con Camouflage la conceria toscana 
si dedica, rinnovandola, a una tecnica straordinaria 
di colorazione manuale delle pelli, la tamponatura a 
mano tipica della realtà santacrocese, declinata in 
colorazioni come il cioccolato, il verde e il balena. E 
proprio all’innovazione del colore viene posta partico-
lare attenzione. Le cromie classiche sono usate in con-
trasto con nuances differenti ottenendo sfumature oro 

e argento su basi come il nero, il bordeaux, il tortora o 
il balena. E l’oro torna nelle plissettature effettuate su 
base vitello per ottenere opulenza, luminosità e lusso 
estremo.
Il lusso però, nella filosofia di Superior, è una scelta 
responsabile ed eco friendly. La sostenibilità guida il 
modus operandi di Stefano Caponi, con applicazioni 
pratiche in ambito economico, sociale e ambientale. 
Superior, nei dieci anni di maggior crisi dell’economia 
italiana (2008-18), è cresciuta da 40 a 120 addetti, 
generando lavoro e reddito attraverso la sua ocula-
ta gestione economica, di marketing e di attenzione 
al cliente, monitorando la conformità delle forniture 
(pellami e prodotti chimici) affinché siano allineati agli 
standard comunitari (regolamenti REACh e biocidi) 
ed alle esigenze dei manifatturieri. A livello sociale, 
Superior si è presa cura non solo dei suoi dipendenti, 
ma anche del territorio dove opera, bonificando i giar-
dini lungo le rive dell’Arno e diffondendo arte e cultura. 
La sostenibilità ambientale si esprime con impiego di 
energia elettrica totalmente rinnovabile, contenendone 
peraltro i consumi con il passaggio da illuminazione 
tradizionale a led, con estreme attenzioni alla riduzione 
dei consumi idrici e con la progettazione di ricette a 
basso impatto ambientale. Perché un lusso ottenuto 
senza queste attenzioni, oggi, non può essere consi-
derato tale.

A sinistra Stefano Caponi e sopra alcuni prodotti Conceria Superior 

In apertura lo showroom di via Quintino Sella 3 a Milano
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Venistar

Finest Shoes, che dal 1968 produce sneakers per uomo, 
donna e bambino con il brand Atlantic Stars, ha deciso 
di implementare la soluzione ERP Infor M3 for Fashion 
per modernizzare i sistemi e porre solide basi per la cre-
scita del business. L’azienda, dopo l’ingresso del Fondo 
Alcedo che ne ha acquisito il 60%, aveva la necessità 
di dotarsi di un ERP completo, integrato e in grado di 
supportare i requisiti specifici del settore fashion per 
garantire scalabilità e capacità di estensione all’azienda, 
orientata a rafforzare la presenza del marchio sia in Italia 
che all’estero.  
“Mentre il settore fashion continua a registrare una forte 
crescita a livello internazionale, ampliare le quote di 
mercato significa andare incontro ad un numero sempre 
crescente di sfide e di difficoltà”, ha dichiarato Sonia 
Lorenzet, Presidente di Atlantic Stars. “Grazie all’intro-
duzione di Infor M3, possiamo disporre di una totale 
integrazione e visibilità sui vari processi interni, dall’area 
amministrazione e finanza fino alla produzione, distribu-
zione e alla gestione dello stock. Inoltre, l’integrazione 

con la business intelligence, ci permette di prendere 
decisioni strategiche in tempo reale per orientare il 
business nella giusta direzione. E’ un contributo pre-
zioso per portare avanti l’espansione internazionale e 
consolidare la presenza del brand nei mercati emer-
genti”.
Finest Shoes ha deciso di affidare l’implementazio-
ne di Infor M3 for Fashion a Venistar, digital fashion 
specialist e Partner di Infor. “Le aziende italiane del 
Fashion & Luxury sono sottoposte ad una pressione 
sempre maggiore per offrire al mercato nuove colle-
zioni e stili in tempi rapidi”, ha commentato Roberto 
Da Re, Presidente di Venistar. “Per sostenere il ritmo 
della domanda, il fashion & luxury deve innovare e 
rafforzare la posizione dei brand in un settore in cui la 
competizione è altissima. Avere la giusta tecnologia 
per modernizzare i sistemi e potenziare le strategie 
digitali è di fondamentale importanza al fine di porre 
delle fondamenta stabili all’evoluzione del business e 
della customer experience”.

Atlantic Stars innova e punta alle stelle 
con Infor e Venistar
Il brand italiano di sneakers “Made in Italy” ha scelto di adottare l’“ERP Infor M3 for Fashion” 
per supportare il processo decisionale strategico e l’internazionalizzazione del marchio.

Dall’alto un modello 
di sneakers Atlantic 
Stars, lo store di Osaka 
e una campagna 
pubblicitaria del brand
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FabricaLab mette il turbo all’IT 
della moda e del lusso

FabricaLab chiude il 2018 con numeri in crescita e 
inizia l’anno nel segno dell’espansione. L’azienda 
italiana specializzata in soluzioni e servizi in grado 
di dare una risposta efficace alle priorità informati-
che delle aziende, ha infatti archiviato il 2018 con 
un aumento a doppia cifra dei ricavi (+17%) a quota 
5,8 milioni di euro, con un ebitda superiore al 18%, 
grazie anche all’incremento del portafoglio clienti, e 
in particolare del core business, costiuito dalle azien-
de del settore fashion&luxury. E sempre lo scorso 
anno, FabricaLab ha realizzato importanti investimen-
ti anche sul fronte delle risorse umane, con inseri-
menti di figure professionali altamente specializzate 
(matematici, data scientist e ingegneri) che hanno 

consentito di rafforzare le competenze tecnologiche. 
“I punti di forza che sono stati alla base delle ottime 
performance aziendali – sottolinea Giulio Meghini, 
CEO & Founder di FabricaLab – sono stati il conso-
lidamento sul mercato di riferimento del fashion&u-
xury, gli importanti investimenti nella ricerca&svilup-
po, un’oculata gestione finanziaria e, infine, l’avvio 
di nuove partnership e il rafforzamento di quelle già 
in essere, con soluzioni enterprise leader di mercato 
quali Centric Software per quanto riguardo le tema-
tiche di Product Lifecycle Management”. Importanti 
investimenti, inoltre, sono stati stanziati per le archi-
tetture cloud che permettono una forte scalabilità sia 
in termini di storage che di capacità computazionale. 

FabricaLab

L’azienda italiana attiva nel mercato del software, delle soluzioni e dei servizi ICT 
accompagna ogni giorno i brand del fashion in una migliore gestione dei processi di business
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Scalabilità che è, oramai, un fattore strategico per 
essere in grado di processare la sempre crescente 
quantità di informazioni provenienti non solo dal DWH 
interno ma anche da tutte le fonti esogene quali il 
web e l’IOT. 
Parallelamente la società intende crescere a livel-
lo commerciale e marketing, inserendo nel proprio 
staff alcuni manager con esperienze importanti in 
aziende ICT. “Ad oggi il nostro mercato principale è 
il fashion&luxury con importanti referenze italiane e 
internazionali – continua Meghini – ma stiamo conti-
nuando ad acquisire clienti anche nel settore manu-
facturing, services e retail”.
Fondata nel 1998 a Sesto Fiorentino (FI), l’azienda è 
attiva sia sul mercato nazionale che internazionale con 
partner mondiali di livello enterprise e offre soluzioni in 
svariati campi, dalla Business Intelligence ai Big Data, 
dal Product Lifecycle Management (PLM) fino all’Iden-
tity & Access Management e ai servizi di AMS.
Tra i prodotti principali offerti da FabricaLab c’è 
PCube, software che, nell’ambito dei progetti di ricer-
ca e sviluppo, è stato inserito al centro di un’architet-
tura studiata per dare soluzioni nell’ambito dell’Intel-
ligenza Artificiale e del Machine Learning, applicati a 
case study reali sui quali si sono potuti sperimentare 
risultati molto importanti in termini di capacità di 
elaborazione. Il software è disegnato per supportare 
sistemi di Business Intelligence a livello enterprise 
nella gestione delle prestazioni aziendali, tramite il 
popolamento di modelli di analisi, con funzioni di rac-
colta ed elaborazione dati. PCube trova applicazione 
nei processi in cui sia necessario raccogliere dati da 
fonti eterogenee e distribuite nonché esogene, certifi-
carli e consolidarli secondo regole definite, rispettan-
do la struttura organizzativa, in modo da consentire 
analisi a vari livelli di dettaglio.

Sopra, alcune immagini della soluzione PCube  
A fianco, il CEO & Founder dell’azienda Giulio Meghini

Alcuni esempi di applicazione sono il processo di 
budget e pianificazione, la raccolta e la certificazione 
dei dati di vendita, l’analisi delle marginalità e, più 
genericamente, tutti quei processi spesso risolti tra-
mite la raccolta di innumerevoli fogli Excel, con ben 
poche garanzie di validità del dato e scarso controllo 
sul processo.
II sistema consente di configurare il modello di analisi, 
definendo la semantica del dato e le regole di validità, 
le fonti alimentanti e il workflow di raccolta e certifica-
zione dati nel contesto e nel rispetto dell’organizza-
zione aziendale. 
Durante la fase di esecuzione del processo confi-
gurato, PCube guida l’utente in relazione al proprio 
ruolo organizzativo, nelle attività censite e definite, 
fornendo gli strumenti per interagire con il dato stes-
so (import da fonti esterne, data entry manuale, pivot, 
grafici, allocazioni) e per monitorare l’esecuzione del 
processo.
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“È l’idea che alcuni odori primari della profumeria, come le essenze 
dei fiori o l’odore verde di alcune piante, si associno naturalmente alle 
atmosfere, in connessione diretta con i ricordi. Ed è l’idea che un pro-
fumo possa, attraverso un senso così forte e importante per l’uomo 
(l’olfatto) creare una magia alchemica che trasporta, immediatamente, 
in un tempo e in uno spazio completamente diversi”.

Alessandro Michele direttore creativo di Gucci commenta la nuova 
collezione di profumi The Alchemist’s Garden.

Marie Claire del 9 gennaio

“Nella storia della moda c’è sempre stato un andamento a cicli. Forse 
quello dell’estetica del brutto sta per finire”. 

Frida Giannini, direttore creativo di Gucci fino al 2014, si dice pronta a 
tornare sulla scena.

Il Sole-24Ore del 4 febbraio

“Vent’anni fa ho deciso di stabilirmi a Parigi: il mio sogno era 
di creare una maison qui, e ci sono riuscito. E oggi, in questo 
momento così incerto in Francia dal punto di vista sociale, penso 
che sia bello far vedere il meglio nel mio campo, e ha a che fare 
con la Francia, con il motivo per cui sono venuto qui”.

Giambattista Valli parla del suo showroom che si è trovato nel bel 
mezzo delle proteste dei gilets jaunes. 

Vogue del 25 gennaio

“A me piace molto Londra e tutta l’inghilterra e noi dobbiamo poter 
andare a Londra tranquillamente, non dobbiamo essere puniti 
dalla Brexit, perché in qualche modo questa cosa ci punisce. 
Credo sia un controsenso”.

Giorgio Armani esprime i timori legati alla turbolenta uscita del Regno 
Unito dall’Unione europea.

Quotidiano.net del 14 gennaio

“Il Dna di questa maison è più forte di ogni direzione creativa. Gli 
elementi del Dna sono così forti che quasi non ci si rende conto 
di chi sia il designer di alcune delle creazioni messe a confronto 
nelle sale”.

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo Dior, commenta la mostra ‘Dior 
Designer of Dreams’ al Victoria & Albert Museum di Londra. 

Mffashion del 30 gennaio

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Certo, Parigi è Parigi. È 
una capitale, è una città 
stupenda. Ma non esiste 
un’altra settimana della 
moda uomo come quella 
che l’Italia può offrire - 
sottolinea Brunello Cucinelli 
-. Sul futuro dell’azienda 
sono tranquillo: i dati del 
2018 sono buoni e ottime le 
prospettive per il 2019... Un 
po’ meno sereno però lo sono 
ascoltando e guardandomi 
intorno: percepisco molte 
contraddizioni. Da una parte 
c’è il desiderio, da parte di 
tutti, di trovare pace fuori 
e dentro di sé. Dall’altro 
serpeggiano paura, tristezza, 
mancanza di speranza. Come 
imprenditore del made in Italy 
vorrei dare il mio contributo 
riportando più rilassatezza 
possibile nel vestire”.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 12 gennaio

“Sono tempi complessi e per 
questo molto interessanti. 
Stiamo vivendo la rivoluzione 
della Rete - sottolinea 
Miuccia Prada - che fa sì che 
siamo sempre in contatto 
con il mondo intero. E allora 
bisogna stare attenti. Il 
risultato è che stiamo tutti 
zitti, e se parliamo non 
diciamo la verità, perché 
qualcuno si potrebbe 
offendere. Oppure parliamo 
semplificando il contenuto, 
con il rischio di renderlo 
vuoto. Ma io penso che 
senza la verità il pensiero non 
progredisca. Detto questo 
ritengo che il presente vada 
sempre capito: arroccarsi 
sulla nostalgia del passato 
non ha nessun senso”.

Fonte: Vanity Fair numero 31-32/2018 
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PRIMO NEGOZIO FISICO PER TELA BLU - Il marchio nativo 
digitale Tela Blu, che ha esordito poco più di un anno fa con la 
vendita dei suoi capi esclusivamente online attraverso il proprio 
sito, ha aperto il primo store fisico in via dell’Arcivescovado 8, 
a Torino. “Il Tela Blu Store N. 01 - dicono dall’azienda - vuole 
essere il primo di tanti negozi in cui verrà estesa la filosofia del 
brand: la qualità al prezzo giusto dall’online all’offline”.  

FOOT LOCKER RILANCIA SU CORSO BUENOS AIRES - Foot Locker punta su Corso Buenos Aires. Il 
retailer sportivo si appresta ad occupare gli ampi locali al civico 17 dell’indirizzo milanese, non lontani 
dall’uscita della metropolitana M1 Porta Venezia. In passato, il punto vendita su più piani ha ospitato 
uno store H&M, ora al civico 8. 

CELINE, STORE DEDICATO ALL’UOMO A MILANO - 
Fresco di debutto sulle passerelle, il menswear di Celine approda in vetrina 
a Milano. Sarà infatti dedicato alle sole collezioni uomo della maison di 

Lvmh il nuovo store di Celine in via Santo Spirito. La nuova apertura andrà così 
a raddoppiare (oltre alla boutique al 25 di via Montenapoleone) la presenza della 
griffe nel Quadrilatero milanese.

LORENA ANTONIAZZI SPINGE SUL RETAIL - Lorena Antoniazzi 
aggiunge Cannes alla sua mappa di monomarca. Il brand umbro 
fa così seguire all’apertura di Ibiza, dello scorso anno, un nuovo 
indirizzo nel cuore della riviera francese. Lo spazio di vendita si 
estende su una superficie di circa 100mq ed è posizionata al 
numero 23, Rue des États-Unis. All’estero, oltre a Cannes il brand 
ha inaugurato uno spazio espositivo di circa 70mq a Mosca. 

ELISABETTA FRANCHI RADDOPPIA A VARSAVIA - Elisabetta 
Franchi fa nuovamente tappa in Polonia inaugurando la seconda 
boutique a Varsavia. Lo store, che si colloca all’interno del centro 
commerciale Atrium Promenada, consolida ulteriormente la 
presenza di Elisabetta Franchi in Polonia e segna un altro step 
nella sua espansione estera, in particolare nell’Est Europa, che ha 
sempre mostrato interesse nei confronti del brand. 

MANOLO BLAHNIK, 
BOUTIQUE AL PALAIS-
ROYAL - Manolo Blahnik ha 
annunciato l’apertura di una 
boutique al Palais-Royal di 
Parigi, che verrà inaugurata il 
prossimo settembre. 

PRONOVIAS DEBUTTA A 
SHANGHAI - Pronovias ha 
aperto il suo primo flagship 
a Shanghai. La boutique 
prende casa all’interno del 
Plaza 66 e si sviluppa su una 
superficie di oltre 500mq. 

ALEX BALL, NEGOZIO A 
MILANO - Alex Ball ha aperto 
un monomarca a Milano, in via 
dell’Orso 5. Tra le altre località 
in cui il brand orafo è presente, 
ci sono Courmayeur, Ischia e 
Saint Tropez. 

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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MONCLER APPRODA A SIDNEY - Dopo l’apertura della sua 
prima boutique monomarca a Melbourne, Moncler continua ad 
espandere il proprio canale retail inaugurando il primo negozio a 
Sydney all’interno del Westfield Sydney Shopping Centre, centro 
commerciale di lusso nel cuore della città. Il monomarca, che 
conta due ampie vetrine, si sviluppa su un unico piano per una 
superficie di vendita di circa 130 metri quadrati. 

STONE ISLAND TRASLOCA IN CORSO MATTEOTTI - Stone Island cambia sede a Milano. Il marchio 
sposterà lo store dalla storica sede di corso Venezia al civico 18 di corso Matteotti, sempre in zona 
Quadrilatero. Sulle vetrine dello spazio, occupato in precedenza da Just Cavalli, sono apparsi i primi 
segnali dei lavori, e un cartello che fissa l’apertura per la prossima primavera.

RH+, A SANTA CATERINA IL PRIMO MONOMARCA - Con la stagione invernale 2018-19, Rh+, che 
produce abbigliamento e accessori per lo sport ad alte prestazioni da oltre 15 anni, ha aperto sulle 
piste di Santa Caterina (So) il suo primo flagship store. All’interno della nuova struttura che accoglie la 
cabinovia Vallalpe, all’arrivo della pista Deborah Compagnoni, viene quindi ospitata la collezione A/I 
dedicata allo sci, ovvero abbigliamento, caschi, occhiali e maschere. Non solo, lo store offre anche 
il servizio di noleggio sci, così da trovare in una sola location abbigliamento, attrezzatura e impianti. 

ALBERTA FERRETTI SBARCA A MONTE CARLO - Alberta 
Ferretti ha aperto la sua prima boutique nel Principato di Monaco, 
all’interno del mall Metropole Shopping Monte-Carlo, vicino alla 
Piazza del Casinò. Il nuovo spazio è situato al primo piano del 
mall e ospita le collezioni di abbigliamento, calzature e accessori 
Alberta Ferretti e le esclusive creazioni della limited edition.

NEIL BARRETT, VETRINE A LONDRA - Neil Barrett ha aperto il 
suo primo monobrand nel Regno Unito, il quale ha trovato casa 
a Londra, in Conduit Street, nel quartiere di Mayfair. Il negozio si 
sviluppa su una superficie di 200 mq su un unico livello.

LABORATORIHUR 
INAUGURA A ROMA - 
Laboratorihur ha aperto 
il primo store a Roma in 
via Gracchi 30, vicino 
alla fermata della metro 
Ottaviano. 

IL DRUGSTORE DM ARRIVA 
A VENEZIA - DM drogerie 
markt ha inaugurato un 
nuovo negozio a Venezia, 
presso Fondamenta Santa 
Croce. Questo è il 3° store in 
Veneto e il 17° in Italia.

ASPESI APRE IL NEGOZIO DI VIA SAN PIETRO ALL’ORTO - 
Aspesi ha inaugurato il suo nuovo punto vendita di via San Pietro 
all’Orto 24, a Milano. Lo spazio, che ha tre vetrine su strada e sei 
al primo piano, è suddiviso su due livelli, con una superficie di 
vendita di 600 metri quadrati. “Questo nuovo spazio – ha detto 
l’AD Fabio Gnocchi – ci permette di esporre al meglio le nuove 
collezioni e di proporci sempre più come brand trasversale”. 

PLEIN BRUCIA LE TAPPE: “SONO UN MOSTRO RETAIL” - Philipp 
Plein intensifica i suoi sviluppi retail. E lo comunica via social. 
Plein ha infatti dichiarato, attraverso alcune Instagram Stories, 
l’apertura di circa 50 store del gruppo nel 2019, di cui 15 a marchio 
Billionaire Couture. Accompagnando il risultato ‘industriale’, 
di notevole rilevanza, con una colorita auto-definizione: “I’m a 
fucking retail monster’.

GRAZIELLA GROUP SPINGE 
CON BRACCIALINI - 
Graziella Group si amplia nel 
retail con Braccialini grazie 
all’apertura di due punti 
vendita a Roma, uno in via 
Frattina e l’altro in via Appia. 

GIOVANNI RASPINI FA ROTTA SU MOSCA - Giovanni Raspini ha inaugurato una nuova boutique a 
Mosca. Situato nell’area del Moscow International Business Center, il quartiere d’affari e polo dello 
shopping della città, il negozio ha preso casa al primo piano del complesso Federation Tower. 
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Courtesy by the artist

TANYA MARIE 
REEVES

le geometrie 
dell’energia

Be bold. Be sexy. Be fierce. Sono le parole che 
accolgono il visitatore sul sito online dell’artista 

Tanya Marie Reeves, e sintetizzano i messaggi ‘nasco-
sti’ nei dipinti della pittrice che proviene dall’outback 
australiano. Autodidatta, come si definisce l’artista, 
realizza quadri con una decisa impronta geometrica, 
con colori acrilici vibranti e a tutto tondo, cioè pieni 
e ‘inflessibili’, senza sfumature. “Con la mano e con 
il pennello - sottolinea Reeves - creo effetti di satu-
razione grazie a un meticoloso senso dell’ordine e a 
una stampa di prima qualità”. I soggetti disegnati sono 
soprattutto figure femminili. “Voglio rivelare - conti-
nua l’artista - la bellezza interiore delle donne, cele-
brare la loro sensualità e sessualità, i segreti e misteri. 
Ma soprattutto la loro sicurezza e forza di carattere. 
Spero con la mia arte di dare valore e potere alle 
donne di tutte le età”.
Mamma single di due teenager, Tanya Marie Reeves 
gestisce una galleria e un art store, entrambi di sua 
proprietà, nella città natale Broken Hill, in Australia. 
Da sempre appassionata di pittura, l’artista rivela che 
solo dopo il faticoso divorzio, che l’ha spinta in uno 
stato di ansia e depressione, ha deciso nel 2006 di 
sviluppare questo talento in un percorso professiona-
le. Contattata, cinque anni dopo, da una prestigiosa 
galleria newyorkese, la pittrice ha cominciato a esibire 
i suoi lavori in diverse location e nei sette anni succes-
sivi ha allestito mostre in Australia, Usa ed Europa. 
Nel Vecchio Continente, è stata ospitata in gallerie ita-
liane, francesi e inglesi, vincendo anche diversi premi.
“Sono una perfezionista, amo le linee forti, i colori 
saturi, e mi piace manipolare le forme geometriche 
per creare contrasti di colore” conclude la pittrice, 
sperando che la sua arte non rimanga all’interno delle 
mura domestiche ma che sia in grado di infondere 
‘empowering’ ad ogni persona. 
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