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editoriale

Il Drago cinese 
non spaventa Milano

L a paura di una fuga cinese dal lusso, che aveva raffreddato le previsioni dei gruppi 
internazionali e italiani nella prima parte del 2019, sembra passata. Tra fine maggio 
e inizio giugno, gli analisti e gli stessi conti delle aziende hanno confermato una 

tendenza ormai tangibile: nonostante la crescita delle disuguaglianze, la Cina aumenterà 
i consumi di lusso e lo farà nelle sue aree cosiddette ‘rurali’, dove sta replicandosi un 
fenomeno già visto in altre parti del mondo, ossia la corsa all’acquisto di beni ‘trofeo’ per 
elevare la propria posizione sociale, come già accaduto nelle città landmark del dragone.
Non è un caso, dunque, che l’inizio dell’estate abbia coinciso con i nuovi record borsistici 
di Dior ed Hermès, e valori vicini ai personali record per Lvmh, Kering, Richemont e le 
aziende italiane quotate.
A fronte del sospiro di sollievo sulla tenuta della mainland Cina, gli analisti si aspettano un 
calo dello shopping cinese all’estero, fattore che ha rappresentato il principale driver degli 
acquisti in ogni strada del lusso del globo negli ultimi cinque anni.
Ma, sotto questo aspetto, ci sono strade che sembrano non temere flessioni. E, tra queste, 
c'è sicuramente Montenapoleone. È significativo, infatti, che per il simbolo degli acquisti 
luxury italiano, siano stati presentati in questi giorni due progetti di forte impatto. Il primo 
è la conquista da parte di Lvmh dell’intero palazzo al numero 2 della via, che diventa una 
sorta di buiding dedicato alle griffe del colosso francese, con un investimento da 24 milioni 
d’affitto l’anno. Il secondo è la trasformazione finale dell’ex garage Traversi, posizionato a 
cinquanta metri da Montenapo, che diventerà una torre cilindrica di vetro alta nove piani, 
con un mall per lo shopping, una piscina vista Duomo e un ristorante panoramico sul tetto.
Sono due esempi di come Milano continui a spingere sull’acceleratore del proprio standing 
che, probabilmente, è stato uno dei fattori per cui la città, assieme a Cortina, si è appena 
aggiudicata le Olimpiadi invernali del 2026.
Insomma, in un mondo che rafforza i suoi poli d’attrazione, Milano continuerà ad avere 
una Madonnina da giocare.

di David Pambianco
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In Cina, il segmento bambino ha 
scontato importanti ritardi culturali. 
Oggi, le griffe italiane hanno avviato 
le operazioni di sbarco, mentre la 
fascia media, che talvolta produce 
oltre Muraglia, le sta studiando.
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Tra Firenze e Milano 
l’uomo è sostenibile

A Pitti e sulle passerelle milanesi, 
molti brand hanno spinto sul 
posizionamento. Non importa come 
si comunica: l’importante è che il 
messaggio sia green.

Scenari
Il bimbo portoghese 
diventa globale

Il childrenswear iberico ha un nuovo 
protagonista: il Portogallo. Il Paese 
ha avviato strategie per valorizzare 
il settore sia in patria sia all’ombra di 
Ponte Vecchio.

What’s new 
Un’estate al mare

Scenari 
Il lusso scommette 
sul trucco
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Le tendenze maschili per la P/E 2020 
incrociano quelle beachwear per 
l’estate 2019. Il kidswear mixa t-shirt e 
jeans alle proposte formali pensate 
per le cerimonie stagionali.

Nell’era di Instagram e della moda 
democratica, la nuova frontiera 
delle griffe passa anche dal beauty. 
Il trucco riesce ad attirare una fetta 
più ampia di consumatori. E vale 
anche un prezzo più ‘affordable’.

Il mercato premia la sostenibilità del 
tessile italiano. Crescono del 4,5% i 
ricavi della Top 15, secondo l’analisi 
condotta da Pambianco Strategie 
di Impresa sui principali gruppi dei 
tessuti made in Italy.
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STEFANEL CHIEDE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA-  
Stefanel ha depositato l’istanza di rinuncia alla procedura di 
concordato preventivo e presentato un’istanza per la dichiarazione 
dello stato di insolvenza propedeutica all’ammissione della società 
alla procedura di amministrazione straordinaria. A renderlo noto è 
stato un comunicato dell’azienda.

ANDREA INCONTRI LASCIA L’UOMO DI TOD’S - Tod’s ha annunciato la fine della collaborazione con 
Andrea Incontri, direttore creativo del menswear del marchio dal 2014. “Vorrei ringraziare Andrea per 
il contributo dato alle collezioni uomo di Tod’s in questi anni”, ha dichiarato in una nota il presidente 
e AD del gruppo Diego Della Valle. 

KERING PORTA A SCANDICCI ANCHE SAINT LAURENT - 
Kering si espande in Toscana. Come comunicato dal Comune di 
Scandicci,“Cdp Investimenti, società del Gruppo Cassa depositi e 
prestiti, ha avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Kering, 
finalizzata alla locazione, da parte del marchio Saint Laurent, del 
Palazzo delle Finanze in via del Parlamento Europeo a Scandicci”.

GNOCCHI ABBANDONA LA GUIDA DI ASPESI - Fabio Gnocchi 
ha lasciato il ruolo di AD di Aspesi “per ragioni personali”. A 
confermarlo è la stessa azienda di abbigliamento, dal 2016 di 
proprietà del fondo Armònia Sgr, che attraverso una nota ha 
ringraziato il manager (che ha avuto un lungo passato in Cucinelli).

NELLA TOP 100 DEI BRAND MONDIALI, UN PLOTONE 
DI ‘SCONOSCIUTI’ CINESI - È Gucci l’unica azienda italiana a 
entrare nella classifica dei 100 most valuable brand, i marchi con il maggior 

valore al mondo, stilata dall’agenzia Kantar e dal partner di ricerca Wpp. Nella 
Top100, sono in tutto 15 i nomi provenienti dalla Cina. E cinesi, spesso poco 
conosciute in Occidente, sono quasi la metà delle new entries in classifica (quattro 
su nove). L’incidenza cinese è uno dei temi chiave della ricerca.

WESTFIELD MILANO, APERTURA SLITTA (ANCORA) AL 2020 
- Il maxi mall di Segrate affronta il terzo rinvio e posticipa la data 
di inagurazione al 2022 per ‘problemi logistici’. I cambiamenti 
riguarderanno anche le dimensioni, ridotte a 155mila mq, e 
l’ampliamento del brand mix e dei servizi food&beverage.

LARDINI PRONTO A QUOTARSI ALL’AIM - Lardini guarda alla 
Borsa. Il brand, come spiegato dal presidente Andrea Lardini, si 
quoterà sul mercato Aim entro dicembre, portando sul mercato 
circa il 20% del capitale, e l’obiettivo è quello di raccogliere circa 
30 milioni che saranno destinati allo sviluppo retail.

IEG APPRODA IN BORSA, RACCOLTI 19,9 MILIONI - Debutto 
positivo in Borsa per Italian Exhibition Group (Ieg). In fase di 
collocamento, il gruppo ha raccolto 19,9 milioni di euro e il flottante 
al momento dell’ammissione è del 27%, con una capitalizzazione 
di 114,2 milioni di euro.

EX GARAGE TRAVERSI A 
MILANO, NEL 2020 CON 
PISCINA E BISTROT- Una 
torre di 9 piani, un mall per 
lo shopping, una piscina e 
un ristorante panoramico. 
Prende forma il progetto 
definitivo di Invesco Re 
per l’ex Garage Traversi, 
l’edificio in via Bagutta, a 
Milano. La fine dei lavori per 
il cantiere da 30 milioni di 
investimento è prevista entro 
giugno 2020.

IL BISONTE VENDUTO AI 
GIAPPONESI DI LOOK - 
Look Holdings, distributore 
e licenziatario giapponese 
de Il Bisonte, quotato alla 
Borsa di Tokyo, ha rilevato 
il marchio dalle mani di 
Palamon Capital Partners 
per la cifra di 100 milioni di 
euro, “pari al triplo dell’entry 
price pagato da Palamon”, si 
legge in una nota.  

CANEPA, OK AL 
CONCORDATO 
PREVENTIVO IN 
CONTINUITÀ - Il Tribunale 
ordinario di Como ha 
disposto l’ammissione alla 
procedura di concordato 
preventivo in continuità 
aziendale per Canepa, 
società del tessile che 
dunque darà seguito al piano 
di rilancio industriale.
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CHANEL SFIORA I 10 MILIARDI DI EURO NEL 2018 (+10,5%)  - 
Chanel ha chiuso il 2018 con ricavi per 11,1 miliardi di dollari (9,8 
miliardi di euro), in crescita del 10,5 per cento. L’utile operativo ha 
raggiunto i 3 miliardi, a +8% sul 2017. Nel 2018 l’Asia-Pacifico è 
stata per Chanel l’area con la crescita più forte (+20%), scalzando 
l’Europa (+7,8%) nel ruolo di mercato di riferimento.

SVOLTA GREEN NELL’E-COMMERCE. NET-A-PORTER E ASOS LANCIANO SEZIONE DEDICATA 
A SOSTENIBILITÀ - L’e-commerce punta sulla sostenibilità. Nelle scorse settimane, infatti, due 
player dell’online hanno annunciato il lancio di una sezione dedicata a questa tematica sulle proprie 
piattaforme. Asos ha lanciato la “selezione etica” mentre Net-a-porter ha presentato Net Sustain. 

KERING STRINGE SUL WEB, MENO WHOLESALE E PIÙ 
E-CONCESSIONS - Kering si concentra sul web. Il gruppo, il cui 
e-commerce ha pesato il 9,4% dei ricavi totali nel 2018, vuole 
controllare il più possibile distribuzione e prezzi dei prodotti 
venduti sul web. Per questo motivo, la strategia prevederà più 
“concessioni” e meno wholesale. 

SOTHEBY’S, IL TYCOON DRAHI LANCIA OPA DA 3,7 MLD $ 
-  Patrick Drahi, a capo di Bidfair Usa, ha presentato un’offerta 
da 3,7 miliardi di dollari (circa 3,2 miliardi di euro) per l’acquisto 
della casa d’aste inglese che, dopo 31 anni sui listini del New 
York Stock Exchange, tornerà ad essere una società non quotata.

VUITTON CONFERMA: SPINTI DA CINA DOMESTICA 
- Lo scorso 5 giugno le azioni di Lvmh, ma anche di Kering ed Hermès, 
hanno registrato nuovi record di Borsa. Ad accendere il comparto sono state 

le dichiarazioni di Michael Burke, CEO di Louis Vuitton, secondo cui la maison 
registrerebbe un forte incremento della domanda dei consumatori cinesi nel loro 
Paese. Il trend era già stato evidenziato da Jean-Jacques Guiony, CFO di Lvmh, al 
momento della pubblicazione del bilancio 2018 del colosso parigino.

TIFFANY TAGLIA L’OUTLOOK, MA POSITIVA SULLA CINA - Nel 
Q1 2019, le vendite di Tiffany sono calate del 2,9% a 1 miliardo 
di dollari (circa 890 milioni di euro). L’utile è invece sceso del 
12% a 125,2 milioni. Per l’intero 2019, il gruppo newyorkese della 
gioielleria stima vendite in progressione “low-single-digit”.

SU 24S SBARCA LA MODA UOMO - 24S, la piattaforma di 
e-commerce multibrand targata Lvmh, amplia la sua offerta con 
la moda maschile. Dal prossimo autunno gli acquirenti di moda 
maschile potranno infatti comprare le collezioni uomo dei brand 
di Lvmh, così come quelle dei brand competitor.

KENZO PERDE I CREATIVI LIM E LEON - Kenzo divorzia dai 
direttori artistici Humberto Leon e Carol Lim dopo otto anni. 
L’addio della coppia creativa, fissato al 1 luglio, darà un ulteriore 
impulso alla carriera ‘solista’ dei due, che si dedicheranno 
unicamente al brand Opening Ceremony, fondato nel 2002.

LVMH VUOLE L’INTERO 
PALAZZO IN MONTENAPO 
- Lvmh sarebbe pronto a 
una mega operazione in 
via Montenapoleone. Il 
gruppo vorrebbe affittare 
l’intero edificio al civico 2 
della strada. L’operazione 
segnerebbe un nuovo 
record di canone: si parla 
di 24 milioni di euro per uno 
spazio che nel complesso si 
estende su circa 8mila metri 
quadrati.

KORS RESTA L’UOMO 
PIÙ PAGATO DI CAPRI 
HOLDINGS - Lo scorso 
anno il compenso di Michael 
Kors ha toccato quota 14,37 
milioni di dollari (12,8 milioni 
di euro), superando i 14,35 
milioni guadagnati da John 
Idol, numero uno di Capri 
Holdings, gruppo che oggi 
controlla anche la maison 
italiana Versace.

REVOLVE DEBUTTA IN 
BORSA - Revolve ha fatto 
il proprio ingresso sui listini 
raccogliendo una cifra di 212 
milioni di dollari. Nella prima 
giornata, le azioni (collocate 
a un prezzo di 18 dollari) 
hanno aperto già in forte 
crescita, a un valore di 25,16 
dollari, per poi chiudere a 
quota 34 dollari, quindi con 
rialzo dell’88,89 per cento.
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Dall’alto, il reparto orditura della Marzotto a Valdagno e i tessuti Marzotto, 
collezione autunno inverno 2020-2021
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La moda è sempre di più alla ricerca di soluzioni green. I grandi brand iniziano a farne 
un driver strategico, con progetti che puntano sempre più chiaramente a valorizzare 
(cioè, rendere visibili) gli sforzi al consumatore. E se il fashion chiama a raccolta la 

filiera sul tema della sostenibilità, il tessile italiano risponde all’appello portando in dote 
non solo assetti produttivi all’avanguardia sul fronte dei consumi energetici e di acqua, 
ma anche linee di prodotto specificatamente eco che trovano un riscontro positivo sia 
che si tratti di tessuti naturalmente green come le lane, sia che si parli di tessuti tecnici. 
L’attenzione alla sostenibilità si conferma essere, quindi, uno degli assi nella manica 
per il settore tessile italiano, e uno dei motivi che stanno spingendo le performance 
del comparto, come conferma l’analisi condotta da Pambianco Strategie di Impresa 
sui fatturati 2018 dei 15 principali gruppi italiani del segmento tessuti. Secondo lo 
studio, i ricavi dei 15 big hanno raggiunto 2,3 miliardi di euro, un valore in crescita del 
4,5% rispetto al turnover generato l’anno precedente. Solo due sono stati i risultati in 
territorio negativo, dovuti, peraltro a questioni di riorganizzazione aziendale: Canepa che 
è recentemente stata riacquistata da Michele Canepa dal fondo gestito da Dea Capital 
Alternative Funds, e Gruppo Tessile Monti che ha salutato nel 2018 lo storico AD Luca 
Belenghi ed è tornata di nuovo sotto la guida della famiglia. 

di Milena Bello

A monte della filiera 
sboccia il GREEN.
ll mercato premia 
la sostenibilità 
del tessile italiano:
+4,5% per la TOP15
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Tutti o quasi i gruppi 
considerati nello studio 
vantano collezioni 
sostenibili, studiate 
per rispondere alle 
crescenti esigenze 
richieste dal mercato 
della moda 

A ben vedere, tutti o quasi i gruppi considerati nello studio vantano collezioni sostenibili, 
studiate per rispondere alle esigenze richieste dal mercato. Per capire l’entità del 
fenomeno, basta guardare il vertice della classifica. Oltre al gruppo Marzotto (vedere 
box) tra i big attivi sul fronte sostenibile c’è il Gruppo Carvico che ha puntato da 
tempo sui tessuti riciclati. “La risposta del mercato a questi tessuti è stata da subito 
molto positiva e, dopo anni, si può dire che questa sfida si stia rivelando una scelta 
di successo”. Attese positive confermate anche da Limonta, una delle prime aziende 
ad aver diversificato l’offerta commerciale. “L’azienda - sottolinea la realtà lecchese 
da 215 milioni di euro nel 2018 (+9,7%, i dati si riferiscono alla holding controllante 
Lifin) - è sensibile al tema della sostenibilità, in risposta anche alle maggiori richieste 
che arrivano dai nostri clienti”. Ma non è sempre stato così. Lo racconta Stefano Albini, 
presidente del gruppo bergamasco da 152 milioni di euro di ricavi che lo scorso anno 
ha lanciato il progetto Traceable Fashion insieme a Supima, l’associazione di coltivatori 
di cotone, e Oritain, società specializzata nella tracciabilità, per dare vita a un tessuto 
scientificamente tracciabile al 100 per cento. “Siamo stati i primi ad introdurre una 
collezione di cotone organico. All’inizio il progetto non è stato accolto con forza e 
decisione. Ma oggi il mercato ci dà ragione, i risultati su queste linee sono molto positivi 
e sempre più studiamo anche dei prodotti esclusivi insieme ai nostri clienti”. Se per 
il mondo dei tessuti tecnici il green apre nuove possibilità, nell’universo dei lanifici 
la sostenibilità rappresenta una carta da giocare soprattutto in tema di recycling e 
upcycling, ovvero del recupero di scarti di lavorazione di fibre pregiate, in una logica 
di economia circolare. Ne è un esempio il progetto di Ermenegildo Zegna che, a 
Milano moda uomo di gennaio e di giugno, ha presentato tessuti che sono diventati 
oggetto di produzioni limitate di capi che fanno parte dei progetti Oasi Cachemire e 
#UseTheExisting. La controllata Bonotto, a sua volta, ha realizzato la linea Gardening, 
con tessuti ottenuti con il riciclo delle bottiglie di plastica. 

Nel tessile, l’innovazione rappresenta il moto-
re della crescita. Il gruppo Marzotto ne è 
la conferma. La storica realtà vicentina ha 
chiuso il 2018 con ricavi in crescita a 478 
milioni (+5%). Al risultato ha contribuito la 
società Marzotto Wool Manufacturing, dedi-
cata al mondo della lana e a cui fanno 
capo i marchi Marzotto (127 milioni di tur-
nover), Guabello (37 milioni), Marlane  (39 
milioni), Fratelli Tallia di Delfino (25 milioni) e 
Estethia - G.B.Conte (17 milioni). Il giro d’affari 
della divisione Wool nel 2018 è salito di quasi 
un punto percentuale a 246 milioni. “I costan-
ti investimenti in ricerca ed innovazione ci 
hanno permesso di crescere e di affermare 

MARZOTTO, 2018 A +5%

la leadership nel comparto”, ha commen-
tato Giorgio Todesco, CEO di Marzotto Wool 
Manufacturing. Uno dei progetti di punta 
del gruppo è legato alla sostenibilità. “Una 
responsabilità quotidiana da cui è nata 
Organic, una collezione di tessuti organici 
in lana, lino e cotone certificati, lungo tutto il 
processo produttivo, con l’indicazione GOTS, 
principale standard per la produzione di pro-
dotti tessili realizzati con fibre naturali da agri-
coltura biologica. Il progetto è stato recepito 
molto bene dal mercato. È stato importan-
te riscontrare come molti clienti abbiano 
la nostra stessa sensibilità e attenzione alla 
sostenibilità”. 
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Valori in milioni di Euro 

* Lifin
** il consolidato: Carvico S.p.A. Eurojersey 
S.p.A. Hung Yen Knitting & Dyeing Co., 
Ltd. Jersey LOMELLINA

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Fatturato 2018                

MARZOTTO

CARVICO**

LIMONTA*

LORO PIANA

VITALE BARBERIS CANONICO

ALBINI

TOLLEGNO 1900

ERMENEGILDO ZEGNA

REDA

LISA

GRUPPO TESSILE MONTI

COLOMBO

MANTECO

CANEPA

CLERICI    

TESSILE ITALIANO
Classifica per fatturato 2018

478

261

215

204

173

152

126

125

115

110

100

88

84

77

58

+5%

+0,8%

+9,7%

+7,9%

+6%

+2%

+1,6%

0%

+6,5%

+6,8%

-2,9%

+7,3%

+15%

-3,7%

+5%
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dossier

La Cina, negli ultimi anni, ha trainato 
il mercato del lusso globale. Ma il 
segmento bambino ha scontato 
importanti ritardi culturali. La fine della 
‘politica del figlio unico’, la crescita 
economica rurale e, come spiega una 
ricerca Euromonitor, la nuova cultura 
della ‘premiumisation’ stanno creando 
un mercato ad alto potenziale. Le griffe 
italiane hanno avviato le operazioni di 
sbarco. La fascia media, che in Cina 
talvolta produce, le sta studiando.

I figli del Drago
sono pronti 
al childrenswear
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Sfilata P/E 2020 di Monnalisa
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di Marco Caruccio

In Cina ‘nasce’
il mercato del BIMBO. 
L’economia consente
la ‘premiumisation’.
Le coppie oggi
vogliono il LUSSO

La Cina si candida a Terra Promessa anche per il kidswear. Secondo un recente studio 
realizzato da Euromonitor International, oltre Muraglia i segmenti baby e pre-scolare 
hanno registrato i valori di crescita più dinamici dell’abbigliamento nel 2018, con 

vendite in aumento del 20%, nell’ambito di un fenomeno indicato come ‘Premiumisation’. 
“Il childrenswear è aumentato a doppia cifra lo scorso anno - si legge in una nota della 
società di ricerca - grazie alla ripresa economica durante l’anno. La crescente fiducia 
nell’economia ha incoraggiato i genitori ad acquistare prodotti di fascia alta per i propri 
figli. Anche la demografia locale ha favorito le vendite grazie all’ampio gruppo di coppie 
sposate in attesa, molte delle quali provenienti dall’alto tasso di nascite durante gli anni 
80 e 90”. Insomma, c’è anche un fattore sociologico per la ‘rinascita’ del bimbo cinese. 
Va considerato, inoltre, che il Paese ha convissuto con la ‘politica del figlio unico’ fino 
al 2015, quando è stata abrogata una legge mantenuta per decenni, per quanto con 
rigore decrescente. La sua scomparsa ha contribuito a ‘liberare’ un mercato. Questa 
serie di variabili sta aiutando il settore junior. “Parallelamente si assiste all’aumento della 
promozione dell’abbigliamento per i più piccoli; i genitori sono maggiormente disposti a 
scegliere marchi premium e anche luxury, in linea con l’aumento dei reddito e la ricerca di 
uno stile più individuale che caratterizza mamme e papà nati dopo gli anni 80”. 
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ARRIVA IL MADE IN ITALY  
Questo boom in taglie mini sta attirando l’interesse delle griffe, alla ricerca di strategie 
specifiche per fare breccia nel Paese della Grande Muraglia. “Guardiamo come tutti, da 
tempo, con grande interesse a questo mercato. Un mercato complesso e difficile, in cui 
siamo presenti con 14 negozi diretti”, hanno dichiarato da Monnalisa, per cui il Paese 
asiatico vale il 6% dei ricavi.  “Ad oggi per Il Gufo il mercato cinese rappresenta una 
sfida e al contempo un obiettivo di crescita. Grazie ad un partner di grande esperienza e 
affidabilità, la presenza si sta consolidando all’interno di corner e multimarca concentrati 
nelle aree nevralgiche del Paese come Beijing, Suzhou, Zhejiang, Wuhan e Tianjin, oltre 
chiaramente a una presenza a Hong Kong”, ha spiegato a Pambianco Magazine l’AD del 
brand Alessandra Chiavelli, specificando che per ora l’incidenza delle vendite nel mercato 
cinese sul fatturato export de Il Gufo non ha ancora raggiunto livelli significativi, dal 
momento che l’investimento nella potenza asiatica è solo agli inizi. “Grazie alla chiusura 
di un accordo con un partner locale, leader nel settore bambino, stiamo registrando una 
crescita sana e costante, che ci porterà ad incrementare progressivamente la presenza del 
brand nel mercato, nei prossimi tre anni”, ha spiegato Chiavelli. I luxury brand nostrani non 
producono in Cina se non, come nel caso di Monnalisa, per alcune categorie merceologiche 
specifiche come il denim e i capispalla più tecnici, con fornitori spesso comuni ai noti brand 
internazionali.

OBIETTIVO RETAIL 
Mettendo da parte la produzione, le griffe nostrane si concentrano sull’espansione 
retail: “Know-how congiunto, design italiano e produzioni locali - ha affermato Niccolò 
Monicelli,  AD di Simonetta - potrebbero essere le chiavi di volta per aprire in modo 
efficiente un mercato che diversamente ci vede tutti quanti presenti in maniera superficiale 
nei department store delle grandi metropoli”. Da Monnalisa invece la chiave di svolta 
sembra un’altra: “L’unico modo per presidiare il mercato è con negozi diretti. Speriamo 
in semplificazioni doganali e commerciali. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti: i 
consumatori cinesi, finora non particolarmente sensibili al childrenswear, stanno 
approcciando con interesse i prodotti di qualità per i loro bambini, al di là delle solite griffe. 
Sembrano molto sensibili anche al costumer journey che stiamo offrendo nei nostri store, 
rigorosamente a misura di bambino: più engaging, più entertaining e più educational”. 
“Il Gufo – ha spiegato Chiavelli - con i ritmi più lenti di un marchio understated come il 
nostro, in un mercato ancora assolutamente brand-oriented, si sta preparando nel migliore 
dei modi, cercando sempre più il contatto con la cultura locale dei partner per comprendere 
meglio le dinamiche tutt’altro che ovvie di un mercato profondamente diverso dal nostro”. 
Sul fronte della comunicazione tecnologica, le maison italiane sembrano orientate ad essere 
quanto più al passo coi tempi: “In Cina - hanno chiarito in Monnalisa - comunichiamo 
utilizzando l’applicazione di messaggistica WeChat e con accordi con key opinion leader 
che generano engagement altissimi. Siamo inoltre sulle principali piattaforme e-commerce, 
da Secoo a Shangpin”. “Proprio di recente - ha concluso Chiavelli  - abbiamo aperto i 
nostri account social in Cina: Weibo, WeChat e anche un mini sito in lingua locale. Questa 
scelta si iscrive in una strategia di approccio consapevole e graduale al mercato, così com’è 
nel dna del brand. I dati dei primi mesi ci stanno d’altro canto confortando: l’interazione 
del pubblico digitale con i nostri profili è molto positiva e, in un’ottica di omnicanalità 
e di comunicazione attraverso i canali più utilizzati, sarà di sicuro beneficio per la brand 
awareness nel mercato”.

I consumatori 
cinesi, finora non 
particolarmente 
sensibili al 
childrenswear, stanno 
approcciando con 
interesse i prodotti 
di qualità per i loro 
bambini 
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Collezione Original Marines primavera estate 2019
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di Rossana Cuoccio

La fascia MEDIA 
produce il bimbo 
oltre Muraglia. 
Ma cerca la chiave 
del MERCATO

Dal 2012, anno del Grande Sorpasso in cui la Cina scavalcò il Giappone diventando 
il più grande mercato mondiale per l’industria del lusso, la cavalcata non si è più 
fermata. Nonostante un rallentamento nel 2016-17, nel 2018 i cinesi sono tornati 

a comprare e lo fanno sopratutto a casa loro. Lo shopping pare riguardare anche l’abbi-
gliamento bambino tanto che dal Centro Studi Confindustria Moda per SMI segnalano 
appunto che, nel 2018, l’export italiano in Cina di abbigliamento “0-3 anni” è stato pari 
a 1,5 milioni di euro, in forte aumento grazie all’ingresso di griffe in questo segmento. 
L’export verso Hong Kong è stato pari a 2,3 milioni di euro. L’import dalla Cina in Italia, 
invece, ha raggiunto gli 82,9 milioni di euro, coprendo il 24,7% del totale, pertanto la Cina 
risulta il primo mercato di approvvigionamento  per questo comparto anche se in calo del 
10,7% nel 2018.
Della crescente importanza del mercato cinese se ne accorto anche Pitti Immagine 
che, durante l’ultima edizione di Pitti Uomo, ha ospitato come guest nation proprio la 
Cina.  “Seppure la donna e l’uomo siano più avanti in questo Paese, anche il bambino sta 
facendo passi da gigante, per quanto non ancora con quote significative”, ha dichiarato 
Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine. “Si tratta di un mercato che deve essere 
necessariamente presidiato, ma con diverse strategie di penetrazione”.
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UN MERCATO “ASPIRAZIONALE”
Mentre il childrenswear di alta gamma è ormai abituato ad esportare sul mercato cinese con 
ottimi risultati, proprio perché le mamme orientali (e ormai sempre di più direttamente 
anche gli stessi piccoli acquirenti) sono molto sensibili agli acquisti di lusso, non si può dire 
lo stesso per la fascia media del settore. Questa vede l’ex Celeste Impero ancora come un 
mercato aspirazionale per le vendite, ma consolidato dal lato della produzione. La Cina 
offre sicuramente delle opportunità interessanti dal punto di vista delle potenzialità e dei 
volumi, ma per la sua complessità necessita, in molti casi, di una penetrazione attraverso 
strutture locali. “La Cina rappresenta un’opportunità che però deve essere interpretata 
correttamente”, ha spiegato Antonio Di Vincenzo, presidente Imap Export Spa, la società 
che detiene il marchio Original Marines. Il brand ha un ufficio a Hong Kong che controlla 
tutto il Fair East (e quindi anche la Cina dove possiede delle produzioni dedicate). “Per 
entrare in un mercato complesso e completamente diverso da quello europeo o americano, 
dove, tra l’altro, il brand non è conosciuto, è necessario essere coadiuvati da un partner locale 
in grado di interpretare i nostri valori e di adattarli a un contesto differente. Per il nostro 
brand non è al momento prioritario perché il nostro piano strategico prevede attualmente 
il consolidamento nei mercati in cui siamo già presenti. In futuro potremo decidere di 
commercializzare i nostri capi anche in Cina, ma appunto sicuramente con il supporto 
di un partner locale”. Dell’importanza di strutture locali è convinto anche Falc, il gruppo 
marchigiano di calzature cui fa capo il brand Naturino. “La nostra quota di export in Cina 
è ancora piccola - hanno fatto sapere dall’azienda - sicuramente questo è un mercato cui 
prestiamo molta attenzione, tenendo conto del fatto che per operarci è indispensabile 
dialogare con il consumatore attraverso piattaforme social locali”. Anche l’azienda aretina 
di childrenswear Miniconf ha una quota export trascurabile in Cina, ma possiede una parte 
della produzione in questo Paese, soprattutto per la parte di collezione più commerciale. 
“Negli ultimi 2-3 anni, però, la quota di produzione nell’ex Celeste Impero è stata ridotta 
molto spostandosi in altri Paesi come Pakistan, Bangladesh, India e Turchia”, hanno fatto 
sapere dall’azienda. Anche la Falc, soprattutto per la parte atletica delle collezioni di alcuni 
suoi brand, collabora da anni anche con aziende cinesi.

MANI CINESI “PIGLIATUTTO”
Il childrenswear italiano da qualche tempo è alle prese con un riassetto profondo. Un 
riposizionamento che per alcuni big del settore è passato attraverso mani cinesi che si sono 
insinuate nelle strutture finanziarie del bimbo di casa nostra ridando linfa vitale. Già qualche 
anno fa, l’armadio cinese si è riempito di brand di taglie mini con le importanti operazioni 
che hanno riguardato I Pinco Pallino e Gusella. La storica azienda bergamasca di alta 
moda per bambini fondata negli anni 80, dopo un periodo turbolento è passata al fondo 
asiatico Lunar Capital nel 2014 col quale un anno prima aveva già stretto una joint venture 
per lo sviluppo sul mercato cinese. E oggi parla mandarino anche Gusella. Il marchio di 
scarpine, dopo il fallimento datato 2011 e la chiusura repentina di tutti i suoi negozi, è 
tornato a nuova vita grazie alla spinta di Dragon Crowd Enterprise, inaugurando un nuovo 
capitolo della sua storia. Ma la lista dello shopping cinese non ha risparmiato il fiorente 
childrenswear d’Oltralpe. A subire l’assalto asiatico è stato recentemente anche il gigante 
francese del kidswear Kidiliz (ex gruppo Zannier) passato totalmente sotto la proprietà 
del gruppo di Hong Kong Semir. Un cambio di casacca che potrebbe portare, per ragioni 
dimensionali, a nuovi equilibri sullo scacchiere internazionale del bimbo. Zheijiang Semir 
Garment, quotata alla Borsa di Shenzhen, è infatti leader della moda bimbo in Cina, con un 
network di circa 8mila store monomarca e un giro d’affari di 1,6 miliardi di euro. 

Per i brand 
childrenswear di 
fascia media l’ex 
Celeste Impero è 
visto ancora come un 
mercato aspirazionale 
per le vendite, ma 
consolidato dal lato 
della produzione
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70449 DAVID-TC WITH PANNO JACQUARD_CON INTERNO STACCABILE
PARKA, CODA DI RONDINE, IN DAVID-TC. DA UN INIZIALE SUBSTRATO DI POLIESTERE / 
POLIAMMIDE GIAPPONESE, I CAPI IN DAVID-TC SONO ASSEMBLATI E POI SIMULTANEA-
MENTE TINTI E TRATTATI CON UN AGENTE ANTI GOCCIA. DURANTE LA TINTURA IN CAPO 
SOTTO PRESSIONE A 130°C, IL CALORE TRASFORMA RADICALMENTE LA STRUTTURA E LA 
MANO DELLA MATERIA. IL CAPO È ARRICCHITO DA UN INTERNO STACCABILE IN PAN-
NO JACQUARD, UN PANNO GARZATO, 80% IN LANA RICICLATA E 20% NYLON. IL MOTIVO 
GRAFICO E IL LOGO STONE ISLAND SONO OTTENUTI TRAMITE LAVORAZIONE JACQUARD. 
CHIUSO DA ZIP NASCOSTA A DOPPIO CURSORE E DA FINTA CON BOTTONI.
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In foto il progetto Bianco Sunnei. Il brand ha infatti riqualificato una porzione del Parco 

dell’Acqua, a Milano, dove ha presentato la propria sfilata dedicata alla prossima P/E 2020
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di Marco Caruccio e Sabrina Nunziata

Tra Firenze e Milano
l’uomo è SOSTENIBILE. 
Con capsule, bilanci 
e progetti esterni,
tutto funziona 
basta che sia GREEN

L a moda maschile italiana parla sempre più il linguaggio della sostenibilità. Durante 
le ultime edizioni dedicate all’uomo di Pitti Immagine e Milano Moda, infatti, 
molti brand hanno spinto l’acceleratore sul posizionamento green. Evidenziando 

un range molto ampio e differenziato di strategie in termini di impegno strutturale, di 
risultato, di referenti. L’ampio spettro di possibilità per i brand va dalla presentazione di 
linee e capsule di prodotto dedicate alla pubblicazione di bilanci di sostenibilità. Altri, 
addirittura, si dedicano a progetti esterni, finanziando opere destinate alla comunità. 
Insomma, approccio integrato o ‘scorciatoia’, l’importante è che sia green. Un fattore 
che, oltre ad offrire un’ottima carta a livello di immagine, con i consumatori sempre più 
sensibili a queste tematiche, può rilevarsi anche una leva per accrescere il giro d’affari 
della moda uomo che, a livello settoriale, come riportato dai dati del Centro Studi di 
Confindustria Moda per Smi, si è attestato oltre i 9,5 miliardi di euro (+2,4%) nel 2018. 

DALLA CAPSULE AL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Dalla fiera alla passerella, le proposte green hanno spopolato. Tra le nuove proposte 
dedicate alla P/E 2020, Paul & Shark ha presentato “Save The Sea”, il progetto 
del marchio per l’impiego di plastica post-consumo al fine di realizzare una giacca 
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totalmente ecosostenibile. Il know-how tecnologico nello sviluppo di processi di 
realizzazione di fili di poliestere riciclato ha permesso di realizzare ogni componente del 
capo, dalla zip all’imbottitura interna, al tessuto di rivestimento, con materiale da riciclo. 
Non solo, il processo produttivo consente anche una riduzione di consumo di energia, 
emissioni di Co2 ed acqua. Il footwear brand P448, invece, ha presentato, sempre per la 
prossima estate, una mini-capsule green composta da quattro modelli unisex realizzati 
con almeno il 50% di fibra di pelle naturale riciclata. Anche Ermenegildo Zegna ha 
scelto di portare in passarella un progetto all’insegna della sostenibilità. Durante lo show 
Ermenegildo Zegna XXX, il brand ha presentato #UseTheExisting, ovvero l’impegno di 
creare nuovi tessuti a partire da quelli già esistenti. Le lane e i tessuti tecnici sono stati 
infatti sviluppati dalla divisione tessile del Gruppo Zegna attraverso processi innovativi 
e partendo da scarti di materiali preesistenti. Herno, invece, ha presentato la nuova 
etichetta Herno Globe, che contraddistingue tutti i suoi progetti eco-sostenibili. La label 
all’interno dei capi racconta il progetto e il prodotto acquistato, nell’ottica di fornire al 
cliente una consapevolezza dell’impegno intrapreso da parte dell’azienda e renderlo 
inoltre partecipe della scelta attuata. Herno Globe parte con quattro capi del guardaroba 
maschile: un gilet, un parka, una giacca militare e un bomber con cappuccio realizzati 
in tessuto composto per l’84% da nylon riciclato, così come zip e bottoni. L’imbottitura, 
ove prevista, proviene dal circuito di recupero delle piume. Le tinture prevedono il 50% 
di componenti di origine vegetale. 
Esemplare, da sempre attivo nel campo della sostenibilità, non solo ha presentato 
dei capi che riflettono i suoi principi green, ma ha fatto un passo oltre, realizzando il 
bilancio di sostenibilità. “Credo - ha spiegato a Pambianco Magazine, durante Pitti Uomo 
96, Luca Sburlati, CEO di Pattern, azienda cui fa capo Esemplare - si debba diventare 
molto più seri su questo argomento e questo vuol dire misurare la sostenibilità, iniziare a 
parlare con dei numeri. Pattern emette un bilancio di sostenibilità secondo i principi del 
Gri (Global Reporting Initiative, ndr), uno standard internazionale che va a certificare 
non solo quello che stai facendo ma come”. E, oltre al bilancio sulla sostenibilità, 
Pattern ha inoltre deciso di stilare un piano per diventare, entro il 2023, carbon neutral, 
mostrando sul proprio sito web le procedure e le azioni programmate anno per anno. 
Non solo Esemplare, ma anche Save the Duck si appresta a lanciare il suo primo 
bilancio. Come spiegato da Nicolas Bargi, fondatore e CEO del marchio, “nel 2019 
realizzeremo il primo bilancio sulla sostenibilità in collaborazione con Ernst & Young e 
diventeremo inoltre una B-Corp (certificazione internazionale per le aziende ‘benefit’, 
ndr), devolvendo l’1% del fatturato in charity royalty”. 

FUORI DAI CONFINI DEL BRAND
La sostenibilità però può essere praticata anche fuori dalle mura ‘domestiche’, 
realizzando progetti esterni o comunque solo tangenti all’attività del brand. Per 
esempio, Sunnei, attraverso il progetto Bianco Sunnei, ha riqualificato una porzione 
del Parco dell’Acqua, a Milano, dove ha presentato la propria sfilata dedicata alla 
prossima P/E. Armata di Mare, invece, si è mobilitata per ripulire le acque dai rifiuti 
plastici. Il brand di proprietà di Facib e la compagnia aerea olandese Klm hanno infatti 
già consegnato, oppure consegneranno, alle città di Napoli, Venezia, Milano e Atene, 
il seabin, ovvero il dispositivo in grado di raccogliere in un anno oltre 500 kg di rifiuti 
plastici presenti nel mare, comprese le microplastiche e le microfibre. 

La sostenibilità può 
essere praticata 
anche fuori dalle 
mura ‘domestiche’. 
Per esempio, Sunnei, 
attraverso il progetto 
Bianco Sunnei, ha 
riqualificato una 
porzione del Parco 
dell’Acqua, a Milano
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In senso orario, le calzature P448, un look Ermenegildo Zegna XXX, Herno 
Globe e Paul & Shark
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Oof Wear spinge  
sui mercati esteri

Harmont & Blaine 
punta ai 100 mln

News
da Pitti Uomo

Blauer corre con negozi  
e collaborazioni

I cinesi di Canudilo  
al 100% di Bikkembergs L.B.M. 1911 debutta nel womenswear

Ciesse Piumini verso  
estero e active

Xacus viaggia nel segno della sostenibilità
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Harmont & Blaine mira a raggiungere i 100 milioni di euro 
nel 2019. Il marchio ha chiuso il 2018 a quota 93 milioni, 
in aumento rispetto agli 86,4 dell’esercizio precedente, 
con un utile netto di 5 milioni. Alla base del successo una 
notevole crescita off e online. E il bassotto corre spedito 
anche nel web. “Nel 2018 il business e-commerce di 
Harmont & Blaine è cresciuto del 40% e anche i primi 
mesi del 2019 confermato il trend positivo”, ha dichiarato 
Daniele Ondeggia, CFO e direttore generale operativo del 
marchio partenopeo. Oltre ai clienti wholesale il brand è 
attivo sul territorio nazionale con 70 store monomarca e 8 
corner presso Rinascente, il mercato interno rappresenta 
l’85% del business totale. Tra i Paesi oltre confine di 
maggior importanza spicca la Spagna: “Contiamo 26 
corner all’interno dei department store El Corte Inglés, 
di cui 4 aperti quest’anno e ambiamo ad aprire il nostro 
primo store iberico”, ha spiegato Ondeggia, che ricorda 
anche il successo in Sud America e Cina. “In Messico 
siamo presenti con 19 store realizzati in collaborazione 
con un distributore locale e nel Paese della Grande 
Muraglia contiamo 13 boutique, le ultime due aperte 
recentemente a Shanghai”, ha concluso il manager.

Blauer Usa corre veloce e, per farlo, si mette le scarpe. Lo storico marchio americano, 
gestito in Italia dal gruppo veneto Fgf Industry, ha annunciato l’ampliamento della 
linea junior con il lancio, a partire dalla P/E 2020, della prima collezione di calzature 
per bambini, prodotte in licenza da Febos (che già ha in licenza la linea Blauer Usa 
footwear da adulto). Il bambino, infatti, sta vivendo un momento di fermento in 
casa Blauer. L’ultima collezione invernale, come raccontato da Enzo Fusco, patron 
di Fgf Industry, ha infatti registrato un incremento delle vendite del 25% e, per la 
P/E 2020, punterà a una distribuzione più ampia che coprirà l’Europa e, più nello 
specifico, la Germania, la Francia, l’Olanda, il Belgio. Un’importante apertura per 
il Kids di Blauer, il cui giro d’affari è finora dipeso, per circa il 95 per cento, dal 
mercato italiano. Più in generale, Blauer, che conta di chiudere il 2019 con un 
incremento di circa il 20%, accelera nel retail e si prepara ad aprire nuovi store 
in giro per il mondo. I primi verranno inaugurati in settembre a Verona e Tokyo 
mentre, a gennaio, sarà la volta di uno shop-in-shop in Cile. Sempre nel 2020, sono 
in programma, nella prima parte dell’anno, vetrine a Cannes e Lione, dove il brand 
aprirà insieme all’importatore locale. Nei desideri, inoltre, vi è anche il mercato 
americano, in cui Blauer entrerà con l’A/I 2020 tramite canale wholesale e shop-
in-shop, a cui potrebbe far seguito un monobrand nel 2020. Più in generale, nei 
piani del brand, ci sarebbe l’idea di riuscire ad aprire altri 10-15 negozi nell’arco dei 
prossimi due anni. Tra le altre novità di Blauer vi è poi il lancio del primo progetto 
capsule a gennaio. Questa sarà realizzata con un designer giapponese e verrà 
distribuita, secondo le intenzioni del brand, in 200/250 negozi al mondo.

L.B.M. 1911 DEBUTTA 

NEL WOMENSWEAR

BLAUER CORRE CON NEGOZI 
E COLLABORAZIONI

HARMONT & BLAINE PUNTA 
AI 100 MLNL.B.M. 1911 sorprende i visitatori 

del proprio stand durante l’ultima 
edizione di Pitti Uomo (11-14 giugno). 
Il marchio di abbigliamento maschile, 
infatti, ha presentato per la prima volta 
una capsule femminile. “Dopo alcuni 
esperimenti mirati con pochi clienti in 
varie parti del mondo, abbiamo scelto 
di proporre ufficialmente una capsule 
P/E 2020 pensata per le donne, che 
verrà distribuita in Italia, Giappone, 
Scandinavia, Spagna e Francia”, spiega 
a Pambianco Magazine Giovanni Bianchi, 
AD e direttore ufficio stile di Lubiam, 
azienda mantovana cui fa capo il brand. 
La mini-collezione comprende 7 pezzi 
giacche declinate in tessuti diversi a 
cui, a partire dall’A/I 2020-21, verranno 
affiancate capispalla e pantaloni. 
“Si tratta di una scelta derivata dalle 
numerose richieste ricevute dai nostro 
clienti affinché introducessimo un’offerta 
femminile che rispecchiasse quella 
maschile”, chiarisce Bianchi.
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Bikkembergs torna a Pitti Uomo presentando non solo le proposte P/E 2020, ma 
anche un nuovo assetto societario. Dallo scorso febbraio, infatti, Canudilo Modern 
Avenue è salito al 100% delle quote azionarie. Il gruppo cinese, che aveva acquisito 
il 51% del marchio a giugno del 2015, ha ora rilevato il restante 49% dalle mani di 
Zeis Excelsa e di Sinv, che ne detenevano ciascuna il 24,5 per cento.  “Sinv resta 
licenziataria per la produzione dell’abbigliamento, mentre Zeis Excelsa termina la 
propria licenza per le calzature con la P/E 2019”, spiega Dario Predonzan, COO 
della società Levitas, cui fa capo il marchio. A partire dalla P/E 2020, inoltre, tutta 
l’offerta di prodotto sarà concentrata sotto un’unica collezione che si chiamerà 
‘Bikkembergs’. “La concentrazione del business sarà più importante verso i 
Paesi dell’Est e poi in Europa. In Italia abbiamo un piano che deve ancora essere 
sviluppato”. Tra gli altri progetti di Ciesse Piumini vi è poi lo sviluppo di alcuni 
corner all’interno di departmenrt store come Rinascente e Coin.

OOF WEAR 
SPINGE SUI 
MERCATI 
ESTERI

CIESSE PIUMINI 
GUARDA VERSO  
ESTERO E 
ACTIVE
Ciesse Piumini si presenta 
a Pitti Uomo con diverse 
novità, in primis di prodotto. 
Il marchio ha infatti deciso 
di portare la linea Ciesse 
Outdoor sotto il cappello 
del brand Ciesse Piumini, 
aggiungendo l’estensione 
‘Active’. In questo modo, 
l’offerta del brand si compone 
della main collection, della 
parte active (Ciesse Piumini 
Active), a cui si aggiungono le 
capsule che, come spiegato 
dal DG Giovanni Rossi, “sono 
destinate a un posizionamento 
più alto”. Queste, infatti, 
permettono al marchio di 
puntare a clienti wholesale di 
maggiore livello, un obiettivo 
primario per il brand che, nei 
primi sei mesi dell’anno, ha 
tagliato circa 100 clienti, a 
favore di una presenza più 
qualitativa che quantitativa. 
Per quanto riguarda l’estero, 
il brand vuole consolidare 
mercati quali Spagna, Balcani, 
Nord Europa, soprattutto 
Norvegia, Benelux, e 
sviluppare Francia, Germania, 
Giappone, Cina e Canada. 

XACUS 
VIAGGIA NEL 
SEGNO DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Xacus accelera sulla 
sostenibilità e promuove il 
rispetto degli animali lungo 
la filiera produttiva. “Grazie 
alla collaborazione con 
Reda, la linea di camicie 
Merino assicura modelli 
che non si sgualciscono 
realizzati in lana merino 
extrafine, che permette una 
regolazione ideale della 
temperatura corporea. Il 
filato lavorato assicura 
un impatto soffice al tatto 
e una sensazione fresca 
sulla pella. La linea Merino 
viene prodotta utilizzando 
100% lana merino della 
Nuova Zelanda, in modo 
sostenibile e senza ricorrere 
alla dolorosa tecnica del 
mulesing”, ha dichiarato a 
Pambianco Magazine Paolo 
Xoccato, amministratore 
delegato del marchio, in 
occasione di Pitti Immagine 
Uomo 96, quando il 
brand veneto, con sede 
in provincia di Vicenza, 
ha presentato la propria 
collezione dedicata alla 
primavera/estate 2020. 

Oof Wear guarda oltre confine. 
“Siamo pronti per entrare 
nel mercato francese con 
alcuni corner in department 
store, strategia già intrapresa 
con successo per il marchio 
Momonì”, ha spiegato a 
Pambianconews Alessandro 
Biasotto, CEO di Nyky, 
società cui fanno capo i due 
brand, insieme ad Attic and 
Barn. “Per quanto concerne il 
mercato statunitense abbiamo 
stretto un accordo con un 
licenziatario e prenderemo 
parte alle fiere di settore 
Magic e Coterie. Anche in 
Corea stiamo discutendo 
per la possibilità di siglare 
una licenza, per ora siamo 
distribuiti in circa 15 corner, 
i territori cinesi e giapponesi 
sono coperti da poco 
attraverso il canale wholesale”, 
specifica il manager. In Europa 
Oof Wear è presente in circa 
260 boutique, distribuite 
prevalentemente in Francia, 
Spagna, Germania, Irlanda 
e Belgio. In Italia il marchio 
è inserito in circa 340 store 
multiband. 

I CINESI DI CANUDILO AL 100% DI BIKKEMBERGS
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News
bimbo

Mimisol passa agli svizzeri 
di MM Capital

Kidiliz punta 
al retail in Italia

Jacob Cohën 
debutta a Pitti Bimbo

Rifle ripensa 
al kidswear con Mauli

Cwf investe sugli store  
e compra Charabia

Fay Junior torna 
da Simonetta

A Follie’s i marchi 
di Grant
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Mimisol volta pagina. Il marchio kidswear di alta gamma fondato nel 2011 da Imelde 
Bronzieri (ex I Pinco Pallino) entra in una nuova fase in concomitanza con il lancio 
della collezione P/E 2020, svelata durante Pitti Bimbo (20-22 giugno). Lo scorso 
marzo, la griffe è stata rilevata dalla società di investimenti svizzera  MM Capital 
dell’imprenditore svizzero di origini italiane Michele Martucci. Il manager ha acquisito 
Mimisol da Francesco Sbiroli e sua moglie Patrizia Loliva, detentori del 95% del 
marchio. Fase Uno, azienda pugliese di cui Sbiroli è CEO, continuerà a ricoprire il 
ruolo di licenziataria per stile, distribuzione e distribuzione. La licenza delle calzature 
resta alla marchigiana Andrea Montelpare. Cambiamenti anche nella direzione 
creativa che viene affidata a Umberto Consiglio, fashion designer con esperienze 
nelle linee childrenswear di Dolce & Gabbana e Versace, che prende così il posto 
di Bronzieri. Con la stagione P/E 2020, alla linea femminile si aggiungono alcune 
proposte newborn e una linea maschile. “Lo stile di Mimisol resterà raffinato ma non 
pomposo, il dna è fermamente ancorato all’eleganza che viene sviluppata con un 
tocco più contemporaneo affiancando alle proposte formali anche dei look daily”, 
ha spiegato Sbiroli. Mimisol, i cui ricavi provengono al 90% dal mercato esteri, è 
distribuito in circa 100 store wholesale e otto boutique monomarca, di cui una nel 
quadrilatero milanese e una aperta recentemente in Kuwait. “Il fatturato 2018 del 
marchio è stato di 3 milioni di euro, puntiamo a crescere del 50% in tre anni, mentre 
il fatturato di Fase Uno è di 5 milioni”, ha dichiarato Sbiroli. Nella fiera toscana è stata 
inoltre presentata la collezione P/E 2020 di ValMax, brand femminile di proprietà di 
Fase Uno che festeggia i 60 anni, disegnato da Loliva.

MIMISOL PASSA AGLI SVIZZERI 
DI MM CAPITAL

Il kidswear di Jacob Cohën esordisce nella Fortezza 
da Basso.”In concomitanza con il lancio della 
collezione P/E 2020 siamo per la prima volta a 
Pitti Bimbo“, ha dichiarato a Jennifer Tommasi 
Bardelle, presidente di Jacob Cohën Company. 
“Il childrenswear ha esordito in sordina la scorsa 
stagione, i capi sono stati presentati all’interno dello 
showroom Guffanti riscuotendo subito un riscontro 
molto positivo, come confermano gli ordini di player 
importanti come Luisa Via Roma e Tsum”, specifica 
la manager. La collezione d’esordio, che comprende 
capi pensati per bambini dai 4 ai 14 anni, sarà 
distribuita a breve in circa 45 punti vendita, metà 
dei quali in Italia, e nei 4 store monomarca gestiti 
direttamente da Jacob Cohën Company. “La P/E 
2020 si compone di 50 pezzi per la bambina e 50 per 
il maschietto, alcuni dei quali ispirati alle collezioni 
adulto così da realizzare dei look mini-me. Oltre ai 
capi in denim ci sono anche t-shirt, felpe, camicie 
e calzature friulane per un vero e proprio total look 
completo. 

KIDILIZ PUNTA AL RETAIL 

IN ITALIA JACOB COHËN DEBUTTA 
A PITTI BIMBOKidiliz investe in Italia. Il colosso 

francese del kidswear, passato 
recentemente al gruppo orientale Semir, 
è in fase di espansione retail nel nostro 
Paese. “A marzo abbiamo aperto il 
primo store Catimini in Italia, a Parma, a 
cui faranno seguito 15 nuove boutique 
del nostro brand di proprietà in 3 anni 
nelle principali città della Penisola”, ha 
dichiarato Fabio Cancelliere, DG Italia 
del gruppo. “Entro il 2020 dovrebbe 
essere inaugurato a Milano il primo store 
di Kenzo Kids, marchio in licenza di 
Kidiliz”,  svela il manager comunicando 
il desiderio di dare vita al primo punto 
vendita in Europa del marchio di 
proprietà Absorba mentre, sempre 
guardando ai mercati esteri, Catimini 
inaugurerà 4 store cinesi entro l’anno. 
Il gruppo è stato presente in fiera con 
il marchio G-Star Raw, al suo esordio 
nella Fortezza da Basso. La collezione 
sarà presentata distribuita in oltre 800 
punti vendita.
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Cwf, gruppo francese specializzato nel kidswear alto di gamma punta a sviluppare il 
segmento retail aprendo una serie di store monomarca dedicati ad alcuni dei luxury 
brand di cui è licenziatario. Questo mese sono stati inaugurati due store Givenchy 
Kidswear nei department store Ifc Chengdu e Mixc a Shenzhen. Il concept mixa 
i codici luxury delle boutique Givenchy con colori e dettagli in linea con il mondo 
del bambino. A fine maggio è stato inoltre inaugurato il primo negozio monomarca 
Boss Kidswear a Riyadh, in Arabia Saudita. Il concept dello store di 60mq è 
largamente ispirato alla nuova generazione di negozi Boss. Altri due opening sono 
già in programma per la fine del 2019, a Panama e Tel Aviv. Al recente contratto di 
licenza relativo alla linea bambino di Lanvin si è inoltre aggiunto l’acquisto da parte 
di Cwf di Charabia, storico brand parigino fondato da Eric e Lena Barenton 20 
anni fa. Il gruppo ha inoltre comunicato una serie di nuove nomine: Freddy Mallet 
assume la presidenza della holding Cwf, mentre Pascal Leblanc è stato nominato 
presidente della Cwf sas. Pascale Dechâtre viene nominata direttrice strategia e 
sviluppo e Kevin Thompson international business manager.

A FOLLIE’S 
I MARCHI DI 
GRANT

FAY JUNIOR 
TORNA DA 
SIMONETTA

Il gruppo Tod’s ha stretto 
un accordo di licenza con 
l’azienda childrenswear 
Simonetta (che oggi fa parte 
del gruppo Carisma, di 
proprietà di Isa Seta Spa) per 
la produzione e la distribuzione 
della linea Fay Junior. Il nuovo 
accordo, che avrà la durata 
di cinque anni, prevede che il 
nuovo debutto di Fay Junior 
avverrà nella primavera-estate 
2020. Le due realtà non è la 
prima volta che si incontrano. 
Già nel 2005, Fay Junior e 
Simonetta avevano stretto 
una partnership conclusa poi 
una decina di anni dopo. Dalla 
primavera-estate 2017, infatti, 
la linea di prodotti Fay per il 
bambino e la bambina hanno 
continuato il proprio sviluppo 
sotto la gestione del gruppo 
Tod’s, che ne ha seguito 
direttamente stile, produzione 
e distribuzione. Tra le novità di 
Simonetta, oltre a Fay Junior, 
ci sono anche il lancio della 
linea newborn di Balmain e 
l’acquisizione della licenza 
della linea bambino di Brunello 
Cucinelli.

Follie’s Group, azienda 
campana specializzata nella 
produzione e distribuzione di 
abbigliamento bambino, ha 
annunciato di aver raggiunto 
la completa acquisizione dei 
marchi relativi all’azienda 
emiliana di childrenswear 
Grant Spa che lo scorso 
ottobre aveva avanzato 
richiesta di concordato 
preventivo con riserva al 
Tribunale di Bologna. 
La totale acquisizione di tutti i 
brand Grant, Miss Grant Miss 
Grant Couture, Miss Grant 
Easy Chic, So Twee, U+E, 
LuLu e Microbe si aggiunge 
così al portafoglio marchi 
di Follie’s Group che vede 
all’attivo progetti di licensing 
come Miss Blumarine, Paolo 
Pecora Milano, Byblos, Le 
Bebè, Peuterey, Manuel Ritz, 
Horo, oltre ai property brands 
Most Los Angeles e Meilisa 
Bai. “Questo nuovo progetto 
rappresenta per l’azienda 
una nuova ed interessante 
sfida”, ha commentato 
Michele Iovino, CEO di 
Follie’s Group.

CWF INVESTE SUGLI STORE E COMPRA CHARABIA

RIFLE RIPENSA 
AL KIDSWEAR 
CON MAULI

Rifle, insegna fiorentina 
di denimwear guidata dal 
CEO Franco Marianelli, 
rimette mano al progetto 
kidswear, sperimentato già 
anni fa ma poi abbandonato, 
grazie a un accordo di 
licenza quadriennale con lo 
storico player cuneese di 
moda bambino Mauli per la 
produzione e distribuzione 
a livello internazionale della 
linea Rifle Kids (3-16 anni) che 
debutterà con la collezione 
primavera-estate 2020 al 
salone di moda Pitti Bimbo 89. 
“I nostri negozi vengono visitati 
sempre di più da famiglie 
intere accompagnate dai 
ragazzi in età adolescenziale 
ed i bambini più piccoli. 
Abbiamo visto in questo 
una grande opportunità”, ha 
spiegato il Chairman e CEO, 
Franco Marianelli.

La collezione Rifle Kids è 
suddivisa in capi per lui e per 
lei e sarà distribuita attraverso 
la rete commerciale di Mauli 
(azienda da 60 milioni di euro), 
composta da oltre 600 punti 
vendita wholesale.
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                                                                      Collezione A/I 2019-20 del brand portoghese Laranjinha 
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Il kidswear 
made in 

PORTUGAL 
si fa strada
sui mercati 

GLOBALI

Non più solo Spagna. Il childrenswear iberico ha 
un nuovo protagonista: il Portogallo. Il Paese sta 

mettendo in atto una serie di strategie per veicolare 
il crescente business legato all’abbigliamento per 
bambini sia in patria sia all’ombra di Ponte Vecchio.

di Marco Caruccio

Il kidswear made in Portugal, dunque, prende piede su due 
fronti. Per la prima volta durante l’ultima edizione della 
Portugal Fashion Week sono stati inseriti in calendario 
alcuni marchi locali specializzati nell’abbigliamento per 
bambini. Poche settimane fa, Pitti Bimbo ha ospitato 
l’evento  ‘Kids.Modaportugal’ organizzato dal Cenit, 
divisione internazionale dell’Associazione Portoghese 
dell’industria dei Produttori di Abbigliamento e Apparel 
(Anivec), finalizzato alla promozione della moda e 
dell’industria portoghesi sui mercati internazionali. Ben 26 
aziende hanno esposto all’interno della Fortezza da Basso 
le proprie collezioni, sei di queste sono state protagoniste 
di  una sfilata collettiva: Cherry Papaya, Knot, Laranjinha, 
Patachou, Phi Clothing, Play Up.
“Era necessario dare maggiore visibilità al kidswear 
portoghese perché finora ci siamo concentrati solo su 
uomo e donna, è un settore che sta crescendo”, ha spiegato 
a Pambianco Magazine Luís Figueiredo, CEO del marchio 
Laranjinha nonché VP di Anivec, main partner della 
Portugal Fashion Week. “Negli ultimi 5 anni il kidswear è 
cresciuto del 5% ogni anno. Il 15% della nostra produzione 
d’abbigliamento per bambini è rivolta al mercato interno, 
ma il restante 85% viene esportato con successo. Tra i Paesi 
più importanti ci sono l’Italia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti”. 
“L’industria tessile dedicata al kidswear si sta ampliando e 
ciò ci ha spronato a dare maggiore spazio alle aziende locali 
introducendo alcune sfilate all’interno del calendario della 
Portugal Fashion Week e un talk con vari attori della filiera 
che ha incluso anche influencer e genitori. Ci sono molte 
persone coinvolte nell’abbigliamento per bambini, ora c’è 
bisogno di puntare i riflettori sulle nostre realtà non solo 
dal punto di vista commerciale, ma anche in termini di 
comunicazione e promozione”, ha spiegato Paula Correia 
Morais, general director di Anje, Associação Nacional de 
Jovens Empresários.
“Ora - conclude Figueiredo - stiamo iniziando a lavorare 
per migliorare il nostro impegno ecosostenibile, non 
limitandoci ad utilizzare fibre organiche, ma anche 
riciclando vari materiali, sperimentando nuove soluzioni, 
limitando l’utilizzo di acqua. Oggi i genitori più giovani 
sono più attenti alla produzione dei capi e, allo stesso 
tempo, meno disposti a spendere grandi somme per il 
childrenswear, si preferisce acquistare meno capi ma di 
migliore qualità”.





La voglia di vacanze invade le passerelle maschili per la P/E 2020. 
Il total white viene affiancato da colori fluorescenti, presenti anche 
nelle proposte beachwear 2019. I costumi femminili da sfoggiare a 
bordo piscina includono fantasie floreali pensate per sensuali pin-up 
contemporanee. 
Durante l’ultima edizione di Pitti Bimbo, i marchi dell’universo 
kidswear hanno ribadito l’importanza di look formali, perfetti per 
eventi e cerimonie, senza dimenticare un’ampia proposta di jeans, 
felpe, t-shirt e immancabili sneakers. Proprio come per le collezioni 
adulto, anche quelle per i più piccoli iniziano a comprendere alcune 
capsule ecosostenibili. 

WHAT’S  NEW? 
Un’estate al mare 
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Paul Smith

MSGM

Ermenegildo Zegna XXX

Marco de Vincenzo

GLI ULTIMI ROMANTICI
Un nutrito esercito di uomini in rosa 
caratterizza le proposte maschili 
per la P/E 2020. Durante Pitti Uomo, 
l’esordio menswear di Marco de 
Vincenzo e la celebrazione dei 10 
anni di Msgm sono accomunati 
da un’inedita leggerezza stilistica. 
A Milano, Etro e Zegna presentano 
completi che farebbero invidia al 
decadente Jay Gatsby di Scott 
Fitzgerald. Paul Smith opta per 
sfumature cotton candy.

Etro

Pal Zileri

PradaBed JW Ford

Menswear
 di Marco Caruccio
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Homme Plissé Issey Miyake

Iceberg

Marcelo Burlon County of Milan

Dries Van Noten

VIA COL VENTO
La performance danzante messa 
in atto a Parigi da Homme Plissé 
Issey Miyake è stata il culmine 
di quanto già ampiamente 
documentato durante la Milano 
fashion week. Sebbene lo 
streetwear stia gradualmente 
abbandonando le passerelle, le 
giacche a vento non perdono 
terreno. Dal verde acido al 
giallo lime, la tavolozza di colori 
ammete solo nuance fluo.

Salvatore Ferragamo

Les Hommes

SpyderEdithmarcel
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Marni

Dsquared2

Fendi

Magliano

SAFARI METROPOLITANO
Cargo pants e sahariane per 
addentrarsi ogni giorno nelle 
giungle cittadine. Emporio Armani 
predilige tessuti impalpabili, Sunnei 
mixa forme over e tricot essenziali, 
Marni manda in passerella 
indumenti graffiati da artigli felini. 
Pantaloni multitasche, borse e 
astucci diventano accessori 
indispensabili come testimoniato 
dall’ampia collezione di it-bag 
firmata Fendi.

Neil Barrett

Numero 00

Emporio ArmaniSunnei
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Giorgio Armani

Givenchy

Louis Vuitton

United Standard

CARTA BIANCA
La purezza delle linee esaltata 
dall’essenzialità cromatica 
per antonomasia. Le texture 
sperimentali di Rick Owens, 
l’eleganza senza tempo di Giorgio 
Armani, lo streetwear deluxe di 
Virgil Abloh per Louis Vuitton, 
il minimalismo di Jil Sander. Le 
passerelle maschili si illuminano di 
un chiarore stilistico che bandisce 
qualsiasi decorativismo. Less is (so 
much) more.

Jil Sander

Palm Angels

Rick OwensMiguel Vieira



time is love

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store
via verri 7, milano

boutique rolex
via montenapoleone 24, milano

boutique patek philippe
via verri 9, milan0

boutique hublot
via verri 7, milano

boutique vacheron constantin
via verri 9, milan0

boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano
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Moschino

M1992

Philipp Plein

Balmain

RAGAZZI HARDCORE
Donatella Versace ha reso 
omaggio a Keith Flint, leader dei 
Prodigy. Philipp Plein ha dedicato 
la sua sfilata agli intramontabili 
Kiss. Gli scary movie anni 90 sono 
stati fonte di ispirazione di Jeremy 
Scott per la sfilata di Moschino, 
allestita presso gli Universal Studios 
di Hollywood. Borchie, catene e 
colori acidi confermano il ritorno di  
look pensati per chi ha un diavolo 
per capello.

Versace

John Richmond

N. HoolywoodDavid Catalán



MALAGA, BIRMINGHAM, REMSCHEID, NORMANDIE
New Centres

Expansions
MANCHESTER, ASHFORD, VANCOUVER, MUNSTER, NAPLES, VENICE

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

journey with us
Take the 

expanding Europe’s leading portfolio  
of designer outlets
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Estate vitaminica 
Dalle camicie vichy ai long dress 
boho-chic. Il giallo limone colora di 
luminosità i look delle vacanze.

BOMBOOGIE

Il giubbino girocollo girl mixa 
il tessuto con inserti trapuntati 
e declina perfettamente la 
tendenza fluo per la P/E 2020.  
La linea kids comprende 
piumini, parka, giacche e 
bomber rifiniti con la stessa 
cura dei capi per adulti.

CHICCO

Chicco City Sport è una 
linea di scarpine sportive 
caratterizzate dalla suola 
arrotondata extralight 
e flessibile con volumi 
importanti. Le tomaie 
spiccano grazie ai colori 
fluorescenti.

LIU JO JUNIOR

TUC TUC

Kidswear
 di Marco Caruccio

IDO

TIMBERLAND

MANILA GRACE

BIKKEMBERGS

BOSS
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Tocchi mimetici 
Verde militare e stampe camouflage 
conferiscono un military mood 
pensato per i piccoli più indomabili. 

BLAUER JUNIOR

BALMAIN KIDS

PEPE JEANS LONDONNORTH SAILS

DIXIE GIRL

DIESEL KID

CIESSE PIUMINI JUNIOR

FRACOMINA MINI

Il prêt à porter dedicato alle 
bambine dai 2 ai 16 anni 
incontra la simpatia di Minnie 
Mouse. L’intramontabile 
beniamina è la protagonista 
della prima capsule realizzata 
dal brand partenopeo in 
collaborazione con Disney.

HERNO KIDS

Il bomber realizzato in morbido 
jersey sfoderato prevede 
cappuccio e maniche a 
contrasto in nylon stretch nella 
versione maschile (e in tecno 
taffetà in quella femminile). 
Protagonista indiscusso è il 
maxi logo sulla schiena.
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Occasioni speciali
Al bando jeans e t-shirt. Eventi e 
cerimonie primaverili richiedono 
indumenti da red carpet.

ALBERTA FERRETTI JUNIOR

La collezione P/E 2020 del 
luxury brand rielabora in 
chiave kidswear alcune 
proposte femminili. La 
capsule ‘Love is love’ si 
preannuncia un best seller 
da sfoggiare nella versione 
mini-me.

I PINCO PALLINO

Svolta casual per lo storico 
marchio di abbigliamento 
made in Italy. “A partire dalla 
collezione P/E 2020 l’80% 
delle proposte avrà una 
valenza daily”, ha dichiarato a 
Pambianco Magazine Suzanne 
Basini, presidente del brand.

CARREMENT BEAU

IL GUFO

NATURINO

SIMONETTA

PAOLO PECORA KIDS

GUESS KIDS

TWINSET GIRL
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Look scintillanti  
Superfici specchiate impreziosiscono 
gli outfit di stagione, per brillare 
sempre di luce propria.

BRUMS

I capi babywear della 
capsule Eco Brums sono 
realizzati in tessuti eco 
friendly come il bamboo, 
fibra 100% biodegradabile e 
biologica, ricca di proprietà 
naturali adatte alla pelle dei 
bebé.

HORO KIDS

La collezione del marchio 
italiano ha per protagonisti i 
fratelli Miss Horo e Mr. Horo, 
abitanti di Planet Horo. I piccoli 
hanno poteri soprannaturali 
e usano una polvere d’oro 24 
carati per dare vita alle loro 
magie.

MONNALISA

SARABANDA

ZADIG & VOLTAIRE

LITTLE MARC JACOBS

MELANIABILLIEBLUSH

KARL LAGERFELD KIDS
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Pronti a salpare 
Le righe marinare anticipano il 
desiderio impellente di rincorrersi in 
spiaggia. Tra risate e castelli di sabbia.

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI KIDS

LOTTO SPORT

Durante l’ultima edizione 
di Pitti Bimbo il marchio 
ha svelato la sua prima 
collezione kidswear di apparel 
realizzata dal Gruppo Casillo. 
Una miriade di tute, felpe e 
t-shirt da indossare per lo sport 
e il tempo libero.

JARRETT

Il brand di calzature 
marchigiano ha presentato 
a Pitti Bimbo Re-Generation, 
capsule di calzature 
realizzate con materiali 
di scarto recuperati dal 
magazzino. Il progetto green 
include anche il packaging.

PAN CON CHOCOLATE

KNOT MARNI

MINI MOLLY

WOOLRICH KID

PETIT BATEAU
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Nostalgia canaglia 
I paninari di piazza San Babila 
applaudirebbero entusiasti. I 
camaleontici anni 80 sono tornati! 

N°21 KIDS

La collezione P/E 2020 
rielabora in chiave mini le 
linee stilistiche del brand 
di Alessandro Dell’Acqua. 
Highlights su nuance 
sature, tessuti a contrasto, 
logomania e stampe 
fotografiche.

RIFLE

Applicazioni e grafiche 
d’impatto enfatizzano lo 
storico logo del brand famoso 
per il suo denimwear. Le t-shirt 
si colorano di tonalità sorbetto 
da sfoggiare durante i lunghi 
pomeriggi di giochi trascorsi in 
cortile.

ICE ICEBERG

GALLO

FENDI KIDS

PINKO UP

ALVIERO MARTINI 
1A CLASSE JUNIOR

PRIMIGI MINI MELISSA
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Rosso di sera
Le corse sul bagnasciuga di Pamela 
Anderson hanno segnato intere 
generazioni. È ora di omaggiarle.

KIABI

FORTE_FORTE

Vita alta e scollo all’americana 
per un modello da vera pin-up 
contemporanea. Intramontabili 
dive del cinema come Marilyn 
Monroe e Liz Taylor hanno 
portato al successo un vero 
must have senza età.

OSÉREE

Il marchio italiano creato dalle 
grintose Isabella Cavallin e 
Jannine Vinci non nasconde il 
suo lato sexy. Il nome del brand 
deriva dal verbo francese 
‘ose’. Per chi ama osare e farsi 
desiderare.

FENDI

U&B TWINSET

VILEBREQUIN

MIMÌ À LA MER

VERDISSIMA

LIU JO BEACHWEAR

UNITED COLORS OF BENETTON

Beachwear
 di Marco Caruccio



tendenze
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SDFGHJK

PIERRE MANTOUX

Ditelo con un fiore
Bouquet variopinti sbocciano su bikini 
e costumi interi pensati per bagnanti 
romantiche.

RRD

M’ama o non m’ama? 
Il bikini di Rrd Roberto Ricci 
Designs sembra dedicato alle 
giovani innamorate in attesa 
di conferme prima di tuffarsi in 
acqua. Sperando in un invito a 
cena al chiaro di luna.

EMILIO PUCCI

La più antica maison del lusso 
italiana ha dato vita a un vero 
e proprio immaginario estetico. 
Da oltre 70 anni le stampe 
ideate dal Marchese Emilio 
Pucci sono segno distintivo di 
eleganza e joie de vivre.

BARTS

TRIUMPH

TEZENIS

PRIMARK 

VERSACE

RAY-BAN

BLUMARINE BEACHWEAR



tendenze
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Auguri Braccio di Ferro
Il celebre cartoon creato dal fumettista 
Elzie Crisler Segar compie 90 anni ma lo 
stile marinaro non invecchia mai.

BIKKEMBERGS

Sembra di costeggiare 
una boutique d’antan 
lungo le spiagge 
californiane di Malibù.  
Una miriade di tavole da 
surf decora i boxer ideali 
per gli amanti delle onde.

ETRO

Il tradizionale motivo paisley 
impreziosisce gli shorts da 
sfoggiare a Capri, Saint-
Tropez o qualsiasi località 
esclusiva che faccia da 
sfondo alla foto ricordo 
delle vacanze.

HAVAIANAS

POLICE

CALZEDONIA

CHIMBORAZO

INTIMISSIMI UOMO

YAMAMAY

RED UNDERWATERH&M



tendenze
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Estate in technicolor
Boxer fluorescenti invadono le 
spiagge promuovendo un’estate 
senza chiaroscuri.

GALLO

Il marchio italiano noto per 
le calze multicolor propone 
un’ampia collezione di boxer 
in micro fantasie. Per essere 
sulla cresta dell’onda optare 
per l’allegro modello con 
galletti. Nomen omen.

MANGO

Ispirazione retrò per il brand 
spagnolo che fa leva sulla 
nostalgia grazie alla stampa 
dedicata alle biglie di vetro. 
Gioco in voga molto prima 
dell’invasione di Candy Crush 
e Hungry Birds.

SPEEDO

DIESEL

GUESS BEACHWEAR

ZARA MAN

MOSCHINO

NORTH SAILS

SUNDEK

DSQUARED2



brand emergenti
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COME 
nelle FIABE

SOSTENIBILITÀ 
in taglie MINI



brand emergenti
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di Giulia Sciola

C’ERA UNA VOLTA
C'era una volta… è una frase che scandisce l'infanzia e che oggi è anche un brand 
italiano che veste bimbi da 0 a 12 anni, con uno stile raffinato e senza tempo. Tutto è 
nato nel 2015, quando Emanuela Nurra, oggi anima creativa del brand, ha iniziato a 
disegnare abiti per le sue figlie per poi lanciare una piccola realtà imprenditoriale. Nata 
in Sardegna, Emanuela è cresciuta tra stoffe e filati, ammirando mamma e nonna creare 
meravigliosi ricami e vestiti fatti a mano. Nel 2016, l'incontro con Paola Talamini e il 
via a una strategia che punta a fare di C'era una volta un brand globale, con la speranza 
che ogni capo delle collezioni venga conservato e tramandato di generazione in 
generazione. L’attenzione alla qualità e al comfort sono imprescindibili per la designer. 
C'era una volta si impegna ogni giorno per far vivere una fiaba. Ogni linea ha un tema 
diverso. Lo scorso giugno l'azienda ha debuttato a Pitti Bimbo, con una collezione 
ispirata allo stile sofisticato degli anni Trenta: bottoni in madreperla e cuciture dorate, 
si mescolano all'uso di alcuni elementi mascolini, come baschi o pantaloni con elastico 
sul fondo. Tutti gli abiti possono essere indossati con noncuranza, permettendo ai 
bambini di non abbandonare mai il loro mondo fantastico. 

ARI LONDON
L'unione di tecniche sartoriali britanniche e l'implementazione di pratiche innovative 
sostenibili. Sono questi gli ingredienti della ricetta di Ari London, brand inglese che 
realizza capi di abbigliamento per bambine da uno a otto anni, scommettendo su 
una catena di produzione socialmente responsabile. Il brand è stato fondato nel 2018 
da Fatimah Hussain e prende il nome da sua figlia Ariana. Il lavoro della designer 
privilegia la progettazione e l'attenzione a una manifattura sostenibile. La sua ampia 
conoscenza del ciclo di vita del prodotto e della catena di produzione le hanno infatti 
permesso di sviluppare processi eco-sostenibili per la produzione dei capi Ari London.  
I tessuti provengono da lotti di fine rotolo che altrimenti finirebbero in discariche, fibre 
naturali a base vegetale e materiali ottenuti da prodotti di recupero come bottiglie. Ari 
London crea collezioni stagionali fluide: i capi vengono ideati per essere "transitori" 
e "in sintonia con il flusso delicato della natura". Non sono solo tendenza, ma anche 
praticità. Must di Ari London è infatti un abbigliamento che vada oltre la stagione e la 
tendenza, in grado di durare nel tempo, per rimanere fedele alla filosofia del brand.



news
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LA MARTINA 
SCOMMETTE 
SU ANDREA 
POMPILIO

È in arrivo la prima edizione 
di Homi Fashion&Jewels, il 
progetto espositivo di Fiera 
Milano dedicato agli accessori 
moda, ai bijoux e al gioiello, 
in programma dal 13 al 16 
settembre. La mostra raccoglie 
l’eredità che “Homi Salone 
degli stili di vita” dedicava a 
questi mondi, con l’obiettivo 
di creare un’offerta completa 
e unica nel suo genere. Una 
decisione, quella di dare 
un’identità a sé alla fiera, che 
giunge ora “perché le aziende 
lo chiedevano e riteniamo 
che il mondo dell’accessorio 
avesse la necessità di avere un 
momento dedicato, personale 
che potesse mettere in risalto 
questo mondo in tutto il suo 
splendore”, ha spiegato 
Simona Greco, direttore 
manifestazioni di Fiera Milano.  
Tra gli altri obiettivi, vi è quello 
di “alzare il posizionamento 
della manifestazione. Non a 
caso andiamo a posizionarci in 
un calendario diverso, quello 
vicino alla fashion week, e 
quindi in contemporanea con 
Micam e Mipel”.

La Martina si allea con 
Andrea Pompilio. Durante 
Milano Moda Uomo è stata 
svelata la capsule collection 
‘La Martina resized by 
AP’, 15 look genderless. 
“Si tratta di un progetto 
molto articolato che è stato 
coordinato da Condé Nast 
Italia – ha dichiarato il CEO 
del marchio Enrico Roselli – e 
comprende diverse varianti. 
Dal punto di vista stilistico la 
selezione di Andrea Pompilio 
come designer suggerita 
da Condé Nast ha portato 
a dar vita a questa capsule 
che è un’interpretazione di 
elementi storici dell’archivio 
del marchio ma si riconosce 
molto bene l’apporto del 
designer.” La partnership con 
Pompilio si inserisce in un 
progetto di comunicazione 
che La Martina ha intrapreso 
coinvolgendo Condé Nast. 
Il brand punta a raggiungere 
una digital audience 
complessiva di 25 milioni sulle 
property digitali e 15,8 mln di 
total fan e follower base sui 
profili social del gruppo.

HOMI
FASHION&JEWELS, 
ARRIVA LA PRIMA 
EDIZIONE

Un 2018 di consolidamento e un 2019 che si apre all’insegna della crescita. Chiara Boni La 
Petite Robe si lascia alle spalle un esercizio fiscale stabile, chiuso con un fatturato di circa 23 
milioni di euro, in linea con il 2017, e guarda con ottimismo al +37% registrato dalle vendite 
nei primi tre mesi del 2019. “Il 2018 – ha raccontato Maurizio Germanetti, AD di Chiara Boni 
La Petite Robe – è stato un anno di investimenti importanti. Abbiamo inaugurato un nuovo 
stabilimento a Biella, ampliato il nostro organico e aperto il nuovo showroom di Milano. Le 
premesse del 2019 ci fanno stimare una chiusura d’anno in progressione del 20 per cento”. 
Di recente, la griffe fondata dall’omonima stilista ha introdotto proposte di maglieria, camicie 
e pantaloni, ampliando l’offerta di capi in jersey stretch. La distribuzione di Chiara Boni La 
Petite Robe tocca Europa, Usa, Medio Oriente, Russia e parte dell’Asia. “Stiamo studiando 
l’approdo sul mercato cinese e presto rafforzeremo il network europeo con una nuova 
apertura – ha concluso l’AD -. Ad oggi è il wholesale il nostro canale di vendita di riferimento, 
ma puntiamo, nei prossimi cinque anni, a un maggiore bilanciamento con il retail”. 

TOLLEGNO 
HOLDING, 
FATTURATO 
2018 A 172 MLN
Tollegno Holding ha chiuso 
il 2018 in linea con lo scorso 
anno. La realtà italiana attiva 
nel comparto tessile ha 
infatti registrato un fatturato 
consolidato di 172 milioni 
di euro. “Non possiamo 
che essere soddisfatti 
del risultato raggiunto 
considerando la complessa 
situazione del mercato che 
ci vede in prima linea e che 
anche lo scorso anno ha 
dovuto confrontarsi con il 
costante incremento del 
costo della materia prima”, 
ha commentato Lincoln 
Germanetti, AD di Tollegno 
Holding. “Nell’ultimo 
anno ci siamo sviluppati 
ulteriormente in Europa. 
Guardiamo con massima 
attenzione a quanto avviene 
nel mondo e, forti di una 
presenza già solida in Asia 
e in America complici anche 
i nostri uffici diretti a New 
York, Hong Kong e Osaka, 
lavoreremo per aprirci a 
nuove collaborazioni e per 
incrementare le aree di 
diffusione dei nostri prodotti”.

CHIARA BONI LA PETITE ROBE 
STIMA UN 2019 A +20%
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ll settore tax free in Italia archivia i primi tre mesi del 2019 in progressione del 4 per cento. 
A dirlo sono i dati di Planet, fornitore internazionale di servizi di pagamento e tecnologici, 
che inquadrano un risultato in linea con il trend “più che positivo” che ha caratterizzato 
il commercio esentasse nella Penisola durante il 2018, con un volume di affari che ormai 
supera i 3 miliardi di euro. A trainare la crescita è soprattutto il comparto outlet, che dopo 
aver raggiunto, nel 2018, il 9% dell’interno mercato tax free, consolida la sua crescita 
anche nel primo trimestre del 2019 nel quale ha registrato un +11 per cento. Fondamentale 
l’introduzione di modalità di shopping innovative. Tra i player che ne hanno già capito 
l’importanza c’è il Gruppo McArthurGlen. Nei centri di quest’ultimo (Serravalle Scrivia, 
Noventa di Piave, Barberino del Mugello, Castel Romano e La Reggia, tra Napoli e Caserta), 
il 2019 si apre in rialzo sull’anno precedente, grazie al driver di nuovi mercati: Stati Uniti, Sud 
Est asiatico e Medio Oriente. Nell’outlet di Serravalle, il più grande d’Europa, le vendite tax 
free segnano un hanno segnato un 12% nei primi tre mesi dell’anno in corso.

VICENZAORO 
SEPTEMBER 
ANTICIPA LE 
DATE 
VicenzaOro September 
gioca d’anticipo. Secondo 
quanto comunicato da 
Ieg-Italian Exhibition Group, 
organizzatore della salone 
internazionale del gioiello, la 
manifestazione quest’anno 
si svolgerà in anticipo di un 
paio di settimane, dal 7 all’11 
settembre 2019, “evitando la 
sovrapposizione con le date 
della moda internazionale”. 
Nuovo il tema della 
manifestazione, Spreading 
Sustainability, che sarà 
sviluppato sia in occasione di 
“Visio: next summit”, tavola 
rotonda inaugurale, sia nel 
corso di eventi previsti durante 
la fiera. Oltre alla novità, 
arrivano le conferme in termini 
di layout espositivo, con le 
aree Icon, Look, Creation, 
Essence, Expression ed 
Evolution. Cresce inoltre la 
visibilità dedicata al mondo 
dell’orologio: la sezione The 
Watch Room, che si posiziona 
nel padiglione del distretto 
Look, ospiterà 12 brand 
indipendenti del settore.

SHOPPING TAX FREE, MIGLIORA 
IL COMPARTO OUTLET

GALILEO 
CRESCE E 
PENSA ALLA 
GRANDE MELA

A MILANO 
MISAF, SALONE 
DELLE SCARPE 
CINESI
A giugno, a Milano si 
è tenuto Misaf – Milan 
Shoes & Accessories Fair, 
il primo salone italiano di 
produttori asiatici dedicato 
alla produzione calzaturiera 
di volume, che mira cioè 
a coniugare il rapporto 
qualità-prezzo-design a 
favore del consumatore 
finale. L’esposizione è stata 
promossa dalla Camera di 
Commercio nazionale cinese 
e da Plum Solution, società 
che favorisce gli interscambi 
tra Europa e Cina. Misaf si 
è tenuta dal 15 al 18 giugno 
a Milano, allo Studio 90 
degli East End Studios. Nei 
padiglioni di via Mecenate, 
hanno trovato spazio proposte 
uomo, donna e bambino di 
oltre 100 espositori – tra cui 
Kangnai, Clorts e Sheme 
– arrivati sia in qualità di 
produttori in conto terzi sia 
come proprietari di marchi. Per 
la prima edizione, gli espositori 
sono stati cinesi, ma è prevista 
l’adesione di produttori di altri 
Paesi in futuro.

Galileo Global Education 
(Gge) cresce a ritmi serrati. 
La società che controlla 
Istituto Marangoni, Naba 
Nuova Accademia di Belle 
Arti e Domus Academy ha 
comunicato l’andamento 
positivo del proprio business. 
A poco più di un anno dalla 
sua nascita, Gge Italia, filiale 
italiana di Gge, ha chiuso il 
2018 con fatturato di 125 
milioni di euro, in crescita 
del 13%, confermandosi il 
più importante riferimento 
italiano nella private education 
nel segmento fahion, arte 
e design (Fad) grazie ad 
oltre 8mila studenti che, nel 
biennio 2019-20 dovrebbero 
aumentare del 12 per cento. 
Sempre più numerosi gli 
studenti stranieri, in crescita 
del 10%, che rappresentano 
il 60% degli iscritti. “Tra le 
possibili geolocalizzazioni in 
futuro c’è anche New York, 
città in cui potremo aprire tra 
circa due anni”, ha spiegato 
Roberto Riccio, CEO di 
Galileo Global Education Italia. 
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Tra passato 
e futuro. 
Alessandro 
Marchesi 
racconta la 
Compagnia 
del Denim

Compagnia del Denim
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Le colline di Serra De’ Conti, a cavallo tra Marche 
e Abruzzo, incorniciano il ‘laboratorio creativo’ di 
Alessandro Marchesi. Classe ‘59, nato a Sassoferrato  
con un’innata passione per il jeans, Alessandro apre il 
suo primo negozio di abbigliamento per cultori di denim 
all’età di 23 anni. Ancora oggi, dopo anni di esperienza, 
racconta di ‘emozionarsi’ quando una semplice tela 
raw, attraverso una serie di trattamenti, acquista una 
nuova luce e si modella sul corpo di chi la indossa, 
trasformandosi. È sulla scia di questa passione che, 
nel 1991, fonda la Compagnia del Denim, realtà che ini-
zialmente si concentra sulla produzione per conto terzi, 
lavorando per griffe come Dolce&Gabbana, Edwin, Liu 
Jo e Patrizia Pepe, e che nel 2003 crea la prima private 
label, Two Women in The World, seguita nel 2006 da 
Two Men in The World.
Due anni dopo, la svolta: Pietro Negra, a capo del grup-
po Crins Conf S.p.A., entra nel capitale societario dell’a-
zienda e interrompe l’attività per conto terzi, lasciando 
che Alessandro e il suo team si dedichino appieno alla 
loro grande passione: il denim. Grande estimatore del 
del know-how dell’azienda, Pietro Negra ne ammira 
in particolare la visione innovativa, volta a preservare 
l’autenticità del denim grazie al supporto di un ricco 
archivio di jeans e di uniformi tipiche della sartoria 
militare, al fine di creare prodotti in chiave autentica e 
contemporanea.

La vostra filosofia è “innovare restando autentici”: 
come ci riuscite?
La nostra missione è quella di riportare al presente 
l’heritage del denim, attingendo alla storicità dei capi 
per creare una più ricca e autentica re-interpretazione 
dei modelli del passato in ottica contemporanea. Tre gli 
elementi cardine, necessari alla creazione di un denim 
di qualità: autenticità nella costruzione dei capi, ricerca 
nei tessuti e vestibilità impeccabili. In azienda, inoltre, 
disponiamo di un archivio di capi da cui prendiamo 
spunto per le nuove collezioni e che costituiscono il 
nostro tratto distintivo.

Come si è trasformata la Compagnia del Denim 
dopo l’arrivo di Cris Conf?
Pietro Negra si è innamorato della nostra storia, del 
nostro saper fare e di come creiamo i nostri capi, pre-
servandone lo spirito autentico, ma garantendo un’im-
magine moderna. Grazie al suo contributo, ho potuto 
continuare a fare ricerca, a lasciare che il mio archivio 
di  oltre 30 anni di esperienza potesse prendere forma, Alessandro Marchesi, fondatore della Compagnia del Denim 

Nel distretto marchigiano della Jeans Valley, così ribattezzato per l’elevata concentrazione di 
player della filiera legata alla produzione del denim, nasce negli anni Novanta la Compagnia del 
Denim. Una realtà che fa dell’artigianalità, della qualità e dell’autenticità il proprio mantra e che 
si incarna nella figura di Alessandro Marchesi. 
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seguendo le mie intuizioni e la mia capacità di lavo-
rare il denim. Sono convinto che il presente dia gli 
stimoli per osare, ma che sia il passato a fornire gli 
strumenti per creare.

Nell’ultimo periodo si sta profilando un ritorno 
del denim. Come influisce questo fenomeno sulla 
vostra realtà?
Per me il denim non è una questione di moda, ma 
uno stile di vita. Nel 1968, il jeans è diventato un feno-
meno di massa perché rappresentava l’uniforme dei 
ribelli. Oggi, invece, è un prodotto di ‘nicchia’, scelto 
dai veri estimatori del denim. È un capo iconico da far 
riscoprire, apprezzare e soprattutto amare dalle nuove 
generazioni, sempre più incuriosite dalla moda del 
passato. Il jeans è un viaggio culturale, un concetto 
sentimentale, una tendenza trasversale che, invece di 
vestire i panni della novità, indossa la memoria, riletta 
però in chiave moderna.

Come si è concluso il 2018?
Il 2018 è stato un anno positivo, che abbiamo chiu-
so registrando circa 7 milioni di euro di fatturato. 
Risultato raggiunto restando ‘puri’, facendo quello 
che ci piace e ci rende orgogliosi. Abbiamo  voluto e 

continueremo a voler ‘restare autentici’, piuttosto che 
pensare ai grandi numeri, anche grazie al supporto di 
Pietro Negra che crede nella nostra filosofia.

Quali sono, invece, gli obiettivi e le strategie per il 
2019? 
Abbiamo un progetto segreto, decisamente innovativo, 
che valorizzerà ancora di più il nostro know-how e ci 
permetterà di essere contemporanei e attuali.
Inoltre, quest’anno abbiamo preso una decisione 
importante: quella di non partecipare a Pitti Immagine. 
Una scelta sofferta, presa dopo 15 anni di partecipa-
zione a una kermesse a cui siamo molto affezionati. 
Sentivamo, però, l’esigenza di trasmettere la nostra 
autencità non solo attraverso il prodotto, ma anche 
valorizzando il rapporto con i nostri clienti. Quando ho 
iniziato questo lavoro, non esistevano strategie marke-
ting a guidare le creazioni: c’erano passione ed entu-
siasmo. Il momento in cui il prodotto veniva mostrato 
al negoziante rappresentava una vera festa, la cui 
energia veniva trasmessa ai clienti stessi. È questo che 
vogliamo tornare a ricreare.
Dopo aver pensato a lungo al lancio di una  piatta-
forma e-commerce per la vendita online dei nostri 
prodotti, abbiamo capito che quello che volevamo 
davvero era investire nelle persone, nella nostra rete 
vendita, nei nostri negozianti e clienti storici, ripor-
tando in auge l’autenticità del denim attraverso un 
roadshow che porti in giro per l’Italia i nostri prodotti 
e il nostro archivio, dando anche la possibilità di 
customizzare i capi.

In quanto alle strategie, stiamo ampliando i nostri oriz-
zonti commerciali. A tale scopo, siamo recentemente 
volati a Los Angeles per organizzare un nostro evento 
e raccontare la nostra storia.
Un altro fronte che si sta rivelando molto proficuo è il 
rapporto con le celebrity: per esempio, abbiamo realiz-
zato i jeans di Jovanotti per il tour 2018.

Come si lega il tema della sostenibilità ai vostri 
prodotti?
La sostenibilità è una nostra priorità e abbiamo anche 
proposto il nuovo pacchetto ‘100% Natural’, una 
gamma completamente naturale ed ecologica che 
comprende sia tessuti cotone e lino, sia denim e cana-
pa, caratterizzati da elasticità, confortevolezza e tecni-
cità, frutto di una ricerca continua finalizzata alla crea-
zione di un jeans che conservi il taglio classico ma che
assicuri comodità assoluta. Restando in tema sosteni-
bilità, prediligiamo lavanderie che usano candeggianti 
a basso impatto ambientale. In questo momento, inol-
tre, stiamo utilizzando il trattamento stone wash, evi-
tando così aggressioni chimiche ai tessuti e rilanciando 
l’immagine tipica degli anni Ottanta.

Compagnia del Denim

La Compagnia del Denim adotta tecniche di lavaggio 
dei capi a basso impatto ambientale
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

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

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

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

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

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16
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Giorgio Di Salvo interpreta l’archivio di 
Trussardi per la capsule Archive+Now °3 

Trussardi affida il terzo step di Archive+Now a Giorgio 
Di Salvo. Il progetto legato all’heritage della maison 
italiana ha inizialmente avuto come protagoniste 
Giulia e Camilla Venturini, designer del brand di borse 
Medea, mentre la seconda fase ha visto il coinvolgi-
mento dell’account Instagram @Checking_Invoices. 
Ora il brand del levriero ha affidato il terzo episodio a 
Giorgio Di Salvo. Il designer, fondatore e direttore cre-
ativo del marchio United Standard nonché collabo-
ratore di Virgil Abloh e Marcelo Burlon, è stato chia-
mato a disegnare una vera e propria capsule di capi 
e accessori ispirata all’archivio di Trussardi, svelata 

durante la recente edizione di Milano Moda Uomo 
nel garage di via Agnello. Gli indumenti sono stati 
presentati attraverso un progetto fotografico e video 
con Cali Thornhill DeWitt, celebre artista statunitense.
“L’incipit iniziale è stato pensare a una capsule par-
tendo dall’archivio Trussardi – ha dichiarato Di Salvo 
-. Ho selezionato una serie di capi apportando un 
twist, mixandoli col mio punto di vista. Tutto è nato 
dallo studio di cosa ha rappresentato Trussardi dagli 
anni 70, ne ho estratto i caratteri distintivi rielaboran-
doli in un’ottica contemporanea  attraverso la mia 
visione personale”.

Trussardi

La maison del levriero si avvale della collaborazione di uno dei più validi giovani designer 
italiani. L’archivio del brand viene rivisitato nel rispetto del know how che ha reso 
Trussardi un’eccellenza del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. 
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Il pilastro della capsule è rappresentato dal levriero 
che nel 1973 Nicola Trussardi ha scelto come sim-
bolo. Il logo è il vero protagonista di Archive+Now 
°3 insieme alla pelle, materiale da sempre legato alla 
storica casa di moda. Tra i circa 15 capi spiccano la 
camicia e i pantaloni in pelle dal fit rivisitato, il marsu-
pio e il gilet degli anni 90. La collezione si completa 
con pantaloni, felpe logate e la t-shirt con stampa 
levrieri, al cui interno è riportata la frase che racconta 
l’introduzione del simbolo del Greyhound da parte di 
Nicola Trussardi.
La sinergia tra Di Salvo e Trussardi è stata ulterior-
mente confermata dalla presenza di alcuni accessori 
co-branded mostrati durante la sfilata P/E 2020 di 
United Standard. Archive+Now, Archive+Now, pro-
getto di ampio respiro che vive principalmente sui 
social e online, racconta il nuovo corso del brand 
ripercorrendo quello che in fondo ha fatto da sempre: 
mettere al centro della propria storia immagini, ispi-
razioni e punti di vista differenti, tenendo come base 
salda Milano e la sua crescente vivacità creativa.

L’artista americano Cali Thornhill DeWitt è il protagonista delle 
immagini ufficiali della collezione Trussardi Archive+Now °3
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Milano Moda Graduate incorona  
le giovani promesse del fashion

Camera Nazionale della Moda Italiana sostiene ancora 
una volta le stelle promesse del fashion. L’associazione 
guidata da Carlo Capasa ha incoronato i vincitori della 
quinta edizione del Milano Moda Graduate, durante la 
scorsa edizione della fashion week maschile di Milano. 
L’atto finale della kermesse, che si è svolto lo scorso 
14 giugno al Base di Milano, ha portato in passerella i 
migliori talenti delle scuole di moda italiane, giudicati da 
una giuria presieduta da Angela Missoni e composta da 
varie personalità di spicco del mondo della moda, tra 
cui Giuseppe Angiolini (presidente onorario di Camera 
Italiana Buyer Moda), svariati giornalisti italiani e inter-
nazionali, e imprenditori del calibro di Tomaso Trussardi. 
Ad essere premiato è stato Francesco Murano di IED 

Milano, a cui è andato il Camera Nazionale della Moda 
Fashion Award, un riconoscimento che consiste in un 
premio monetario di 10mila euro da parte del CNMI 
Fashion Trust, a supporto dello sviluppo del suo per-
corso di crescita. Durante l’avventura di Milano Moda 
Graduate, i finalisti hanno avuto l’opportunità di pren-
dere parte a dei workshop speciali e di ricevere una 
consulenza specializzata da prestigiose personalità 
del settore. Main partner dell’evento è stato YKK Italia, 
azienda leader negli accessori da chiusura di lusso, che 
ha selezionato come vincitore del YKK Prize - tra 11 
studenti di design delle fashion school italiane - John 
Lloyd Palomares di NABA, Nuova Accademia  di Belle 
Arti, a cui è stato richiesto di creare un outfit speciale 

CNMI

L’evento promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana ha premiato per la sua quinta 
edizione i migliori talenti delle scuole di moda italiane. Con un partner d’eccezione, Ykk 
Italia, e tanti riconoscimenti a sostegno della creatività nascente. 
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focalizzato sull’utilizzo degli accessori da chiusura. Il 
vincitore, che è stato premiato dal presidente di YKK 
Italia, Hitoshi Yamaguchi, ha ricevuto un premio in 
denaro da investire nello sviluppo della sua carriera nel 
mondo della moda e avrà anche la possibilità di par-
tecipare a un seminario organizzato da YKK Group nel 
suo headquarter in Giappone. Il supporto del gruppo 
si è reso fondamentale in più occasioni, e in particolare 
durante i workshop che hanno mostrato ai designer 
come zip e bottoni possano rivelarsi non solo accessori 
funzionali, ma anche dei mezzi espressivi per la loro 
vena creativa. L’azienda, infatti, è in grado di fornire un 
servizio custom-made, rispondendo alle esigenze crea-
tive di brand e designer con accessori di diversi colori, 
forme e materiali. Inoltre, in linea con il suo costante 
impegno verso la promozione dei designer emergen-
ti, Vogue Talents ha assegnato un premio a Ottavia 
Molinari di Istituto Marangoni, che sarà protagonista di 
un esclusivo editoriale pubblicato su Vogue Italia.
Durante l’evento, Camera Nazionale della Moda ha 
anche organizzato una mostra di progetti speciali svi-
luppati da studenti delle scuole di moda coinvolte nel 
progetto Milano Moda Graduate. Giuseppe Mazzarella, 
Presidente di Confartigianato, la prestigiosa associazio-
ne che riunisce gli artigiani e le piccole imprese italiane, 
ha premiato Veronica Cascella di (IUAD, Accademia 
della moda con una menzione speciale per il miglior 
progetto. Riflettendo l’attenzione costante di Camera 
Nazionale della Moda verso i giovani talenti, Milano 
Moda Graduate si impone come un’iniziativa unica che 
offre agli studenti di moda l’accesso a un esclusivo 
network di esperti del settore, in grado di accelerare il 
loro percorso professionale.

In questa pagina, alcune 
immagini di Milano Moda 
Graduate

In apertura, il presidente 
di YKK Italia, Hitoshi 
Yamaguchi, premia  
John Lloyd Palomares
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Il digitale traina la crescita 
di Essedi (Antony Morato)

Continua la crescita di Essedi, l’azienda a cui fa capo 
Antony Morato che, nel primo semestre del 2019, ha 
registrato una crescita del fatturato pari al 6,3 per cento. 
Una performance sospinta dai principali canali di vendi-
ta, ovvero wholesale, retail ed e-commerce. Nello speci-
fico, il wholesale, a seguito anche di un’attenta revisione 
della distribuzione a livello internazionale, ha registrato 
una crescita del 4 per cento, sospinto, tra gli altri, dal 
progressivo aumento del sell-out della collezione attuale 
e dalla crescita della richiesta di riassortimento che sfio-
ra il +50% rispetto alla precedente stagione. Un risulta-
to, questo, raggiunto grazie alle strategie che pongono 
l’attenzione sul cliente e sulla maggiore efficienza di ser-
vizi allo stesso. Non a caso, la nuova piattaforma b2b - 
Magento 2 - garantisce una maggiore fruibilità al cliente 

e offre una visione completa dello stock con un dispo-
nibile di 200 mila capi a stagione. In funzione del trend 
e delle esigenze particolari del mercato, ciascun cliente 
può così gestire il proprio ordine in maniera intuitiva e 
autonoma al fine di raggiungere le performance migliori. 
Per quanto riguarda il retail, invece, l’azienda ha regi-
strato un incremento del 9 per cento, conseguenza, 
soprattutto, dell’andamento positivo della collezione 
P/E 2019. Non solo, la realtà campana ha aperto un 
nuovo punto vendita all’interno dello shopping mall 
Multiplaza Panama, il quale rappresenta il distretto 
commerciale con il maggior traffico nel Centro America. 
Questo nuovo negozio, infatti, come specificato dal 
presidente e direttore creativo del brand Lello Caldarelli, 
rappresenta “un approdo oltreoceano fondamentale 

Antony Morato

Internazionalizzazione e digital. Sono questi i driver di crescita di Essedi, la realtà campana 
a cui fa capo Antony Morato, che, nel primo semestre del 2019, ha registrato un aumento 
del giro d’affari su tutti i canali per un incremento totale pari al 6,3 per cento.  
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che costituisce un importante presidio per un futuro svi-
luppo nei paesi dell’America Latina”. 
Tra gli altri, anche l’online rappresenta un canale in forte 
crescita e nonostante al momento conti ancora relati-
vamente poco sul giro d’affari complessivo del brand 
(poco più del 7 per cento), ha registrato una crescita 
in doppia cifra pari al 17 per cento. Ad incentivarne 
la crescita, l’implementazione delle strategie digital a 
supporto della piattaforma morato.it. Questa, costruita 
con un approccio sempre più “data driven”, offre una 
homepage riadattata a favore dell’utilizzo dell’utente: 
la visualizzazione dei prodotti, la disposizione delle 
categorie merceologiche e le voci a menù, sono tutti 
conseguenza dei dati raccolti e rielaborati. Questo, ad 
ulteriore conferma dell’importanza della centralità del 
cliente in tutte le fasi di acquisto. 
Più in generale, la crescita del brand è stata valoriz-
zata da una strategia di supporto che ha permesso di 
raggiungere due obiettivi fondamentali: da un lato, l’in-
ternalizzazione di tutto l’apparato logistico e, dall’altro, 
la definizione di una nuova struttura di comunicazione 
sempre più digital. La costituzione del nuovo polo 
logistico di Piacenza, per esempio, ha reso possibile 
l’implementazione di tutti i servizi necessari per for-
nire al cliente finale un’unica esperienza di acquisto 
con processi di fullfillment integrati tra online e offline. 
L’obiettivo finale è quello di garantire una gestione 
integrata della disponibilità la quale richiede, oltre ad 
una buona organizzazione informatica, soprattutto 
una centralizzazione delle scorte e un’ottimizzazione 
delle giacenze tra negozio e magazzino centrale. In 
tal senso, il nuovo stabilimento logistico rappresenta 
un’iniziativa strategica in prospettiva futura di omni-
canalità. Senza contare la riduzione netta nei tempi 
di consegna degli ordini, aumentando così l’efficienza 
della distribuzione globale.
Le iniziative digital, invece, hanno puntato sulla defi-
nizione di una credibilità del marchio sulle piattaforme 

Dall’alto, un’immagine del sito 
internet di Antony Morato e del 
magazzino di Piacenza

In apertura, uno scatto della 
micro campagna social 
realizzata dal marchio su 
Instagram

social con l’obiettivo di generare awereness tra i clienti 
più giovani e convertion sull’e-commerce. Tale esigen-
za ha dato vita a un progetto di reinterpretazione delle 
campagne digital del brand Antony Morato. Affidate a 
influencer internazionali come Lorenzo de Caro, Daniel 
e Joel Illescas, Oscar Spada e Manuel Otgianu, i con-
tenuti social sono il risultato di una personale visione 
del marchio da parte di ciascun talento. Indossando i 
capi dei temi moda in cui è suddivisa la collezione P/E 
2019, ciascuno di loro ha riadattato lo stile grintoso e 
giovane dei vari mood accostandoli a momenti e occa-
sioni tipici dello streetwear metropolitano. Il risultato è 
stato la produzione di uno storytelling che parla diret-
tamente al target raccontando la collezione e coinvol-
gendo l’utente finale.
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Polartec

The science of fabric since 1981. È con queste parole 
che si traccia il solco dell’attività di Polartec, azienda atti-
va nella produzione di soluzioni tessili innovative e soste-
nibili, pioniere nell’utilizzo di materiali riciclati. Dagli esor-
di, con l’invenzione del tessuto performante Polarfleece 
(e dunque l’introduzione del ‘pile’ nel mercato), fino ai 
traguardi più recenti, legati a prodotti come NeoShell, 
Power Wool e Alpha, l’azienda è andata oltre il concetto 
di recupero, estendendo la sua portata sostenibile alla 
manifattura, con standard elevati di filtrazione delle acque 
del processo produttivo, di riduzione degli sprechi e delle 
emissioni inquinanti. 
Con la partecipazione a Premiere Vision di Parigi, nel 
settembre 2018, Polartec ha inoltre intrapreso nuove col-
laborazioni con brand leader del mondo urban e lifestyle 
come Diadora, Champion e Moncler. Grazie alla colle-
zione di tessuti Polartec 100, 200, 300 e allo sviluppo 
di texture orientate a questo mercato, il gruppo ha visto 
crescere notevolmente la richiesta di tessuti sempre più 
tecnici da parte del mondo della moda e del design. La 

risposta più recente a questa domanda è arrivata con il 
lancio della tecnologia Polartec Power Air, la prima pro-
gettata per ridurre la dispersione di microfibre. La clas-
sica protezione termica che regola efficacemente la 
temperatura corporea e trattiene il calore è tradizional-
mente realizzata tramite la lavorazione di strutture mul-
ti-sezione o in soffice pile sintetico. Polartec ha rico-
nosciuto che qualsiasi fibra utilizzata è suscettibile alla 
dispersione nell’ambiente di fibre in funzione alla nor-
male usura. Il processo di costruzione Polartec Power 
Air, invece, mitiga questo effetto incapsulando le 
microfibre isolanti all’interno del tessuto. L’innovazione 
Polartec Power Air ha recentemente ottenuto il ricono-
scimento dalla World Textile Information Network, che 
le ha assegnato il Future Textile Award come “migliore 
tessuto innovativo sostenibile”. Nelle scorse settimane, 
Polartec è stata rilevata da Milliken & Company, che 
già oggi opera nei settori tessile e chimico e aggiunge 
così al suo portafoglio un bran forte e riconosicuto nel 
mondo dell’outdoor e dello sportswear.

I tessuti tecnici di Polartec conquistano 
il mondo della moda e del design
Il brand, di recente rilevato da Milliken & Company, ha fatto della sostenibilità il suo carattere 
distintivo, affiancando all’utilizzo di materiali riciclati la riduzione degli sprechi e delle emissioni 
inquinanti nei processi. Tra i lanci più recenti quello della tecnologia Power Air.

Nelle foto, alcune proposte Polartec
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Manifatture Daddato

Manifatture Daddato è oggi un asso vincente nel panorama 
del childrenswear. L’azienda, nel corso dei suoi 20 anni di 
attività come specialista nelle taglie mini, si è trasformata 
da semplice realtà commerciale a partner delle più pre-
stigiose griffe del lusso. E anche i numeri lo testimoniano: 
Daddato ha archiviato il 2018 con un fatturato intorno ai 38 
milioni di euro, registrando un incremento del 20% rispetto 
al 2017 e le previsioni per il 2019, forte delle licenze che 
ha in portafoglio con brand del calibro di GCDS, Alberta 
Ferretti, MSGM, Neil Barrett e Diadora, sono quelle di 
raggiungere e addirittura superare i 40 milioni di ricavi. 
“Adesso il nostro obiettivo principale è crescere in termini 
di redditività. Diamo precedenza all’Ebitda piuttosto che al 
fatturato in questo momento”, hanno sottolineato dall’a-
zienda.
La realtà childrenswear, inoltre, è sempre più orientata 
verso l’estero, tanto che la quota export oggi registra il 45% 
sul fatturato con l’obiettivo di portarla a breve a raggiunge-
re il 50% continuando però, in modo parallelo, a puntare 
anche sul mercato italiano, importantissimo per Daddato. 
Altri mercati chiave per l’azienda, oltre all’Europa, sono 

l’Asia e i Paesi Arabi in cui è in corso un’accelerazione.
“Siamo estremamente dinamici - hanno fatto sapere 
dall’azienda - e i nuovi progetti non ci mancano mai, infatti, 
debuttiamo a Pitti Bimbo con la nuova licenza Pinko UP, 
un top brand che nell’adulto è riconosciuto ed apprezzato 
nel panorama del fashion sistem mondiale con uno stile 
preciso che ci impegniamo a mantenere anche nel seg-
mento bambina”. Ma sono tante le partnership in essere. 
In particolare, a breve verrà svelata un’altra licenza con 
un’azienda di riferimento nello sportswear. Altri esclusivi 
progetti e collaborazioni con big della moda adulto sono in 
fase di studio. Ma è ancora tutto top secret.
Daddato, inoltre, per il futuro punta a svilupppare anche 
progetti interni indirizzati ad ottimizzare i servizi (dalla 
qualità alle consegne) attraverso assistenza ed efficienza 
a 360 gradi.
“Vogliamo essere sempre più competitivi e all’avanguardia 
senza dimenticare la qualità, che è un po’ il nostro fiore 
all’occhiello, con l’obiettivo di posizionarci in un network 
preciso e department store top level con prodotti di ricerca 
high level, ma con un prezzo affordable”.

Daddato spinge sul childrenswear di lusso
L’azienda, specializzata in abbigliamento per i più piccoli stringe nuove partnership e consolida 
i rapporti con i suoi brand, rimanendo competitiva e all’avanguardia. A Pitti Bimbo il debutto di 
Pinko Up e a breve verrà svelata un’altra nuova importante licenza.

Un particolare dell’interno dell’azienda
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Cosa cercano i CEO? Competenze, 
AI e gestione dati 

Investire sulle competenze e sul capitale umano. Sarà 
questo il vero nodo della sfida tra le imprese italiane nel 
panorama del mondo lavoro, trasformato dall’onda del 
digitale che ha rivoluzionato i processi produttivi. In primo 
piano, nell’agenda dei CEO delle aziende italiane per 
costruire un “growth and value plan” strategicamente 
sostenibile nel medio periodo, c’è quindi la formazione 
e upskilling delle risorse interne oltre che l’attrazione di 
talenti e professionisti qualificati. Ma sono considerati 
imprescindibili anche altri elementi, che vanno dagli stru-
menti di data analytics per ricevere informazioni complete 
e affidabili su cui basare le proprie scelte aziendali e le 
possibili applicazioni dell’Intelligenza artificiale. È quan-
to è emerso dall’annuale studio di PwC “Annual Global 

CEO Survey” presentato a gennaio a Davos in occasione 
del World Economic Forum e ripreso durante il dibattito 
organizzato a Milano dal Comitato Leonardo, insieme 
a Ice e PwC. L’analisi ha tracciato le priorità di oltre 100 
imprese italiane considerate nel panel, tra le quali le azien-
de del Comitato Leonardo. Secondo quanto emerge 
dalla Survey di PwC, per aumentare la redditività della 
propria impresa, nei prossimi anni il 70% dei CEO italiani 
intende puntare sull’efficienza operativa, il 54% sulla cre-
scita organica e il 46% sul lancio di un nuovo prodotto 
o servizio. Per crescere a livello internazionale, il 35% 
guarda all’ingresso in un nuovo mercato, il 31% a nuove 
operazioni di M&A e il 28% ad alleanze strategiche o joint 
venture. La preoccupazione principale dei CEO italiani 

PwC

Secondo lo studio di PwC “Annual Global CEO Survey” presentata in occasione del World 
Economic Forum di Davos a gennaio, nell’agenda dei top manager delle aziende italiane il 
tema dell’HR avrà un’importanza strategica. 
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risulta essere la disponibilità di competenze chiave (54% 
degli intervistati), seguita dai prezzi delle materie prime 
(52%). Il tema delle competenze è molto sentito: per il 42 
% dei CEO la principale causa della difficoltà di reclutare 
talenti è la carenza di personale qualificato, per il 30% il 
cambiamento delle competenze richieste nel settore e per 
l’11% il cambiamento della visione del settore da parte 
dei candidati. In questo contesto emerge l’importanza di 
puntare sul miglioramento delle skills interne: le misure 
considerate prioritarie dai CEO italiani sono l’aumento di 
fidelizzazione e formazione del personale (58%), l’assun-
zione di dipendenti dalla concorrenza (16%) e l’assunzione 
di personale da altri settori (13%). “Quello che serve è 
un mindset culturale - sottolinea Luisa Todini, presidente 
del Comitato Leonardo - bisogna trasferire nelle aziende 
l’importanza del ruolo dell’HR, che diventerà sempre più 
strategico nelle società”. Secondo Todini occorre puntare 
su reskilling e continous learning, creare percorsi formati-
vi, attraverso una sinergia tra impresa e università. “Sono 
diversi gli strumenti che sono stati messi in campo in 
ambito di formazione, sia per il settore dell’industria, sia 
per chi è specializzato in servizi. Inoltre, occorre una presa 
di coscienza sull’importanza dell’innovazione. Industria 
4.0 ha funzionato? Lo sapremo con il tempo ma, in gene-
rale, investire in innovazione e tecnologia viene ancora 
considerato un costo perché il ritorno dell’investimento 
avviene gradualmente. E invece è sostanziale”. La tecno-
logia e i dati sono gli altri due macro temi ritenuti strategici 
per i CEO. Sono fondamentali i dati relativi a preferenze 
e esigenze dei clienti (88%), al brand e alla reputazione 
aziendale (85%), a previsioni e proiezioni finanziarie (82%) 
o al benchmark sulle performance di aziende simili alla 

In questa pagina, in alto da sinistra: Erika Andreetta e Luisa Todini; qui sopra un estratto della ricerca “Annual Global CEO Survey” di PwC 

propria (81%). C’è, tuttavia, una difficoltà di disporre di dati 
affidabili e di analizzarli in modo corretto: solo il 45% del 
campione li considera esaustivi. “Negli ultimi anni - sottoli-
nea Erika Andreetta, partner PwC Italia - le aziende hanno 
investito molto nel reporting dei dati. L’elemento impor-
tante ora sono le variabili esogene e servono, quindi, skills 
diversi. Occorre il recupero dati da parte delle banche dati, 
come anche quello da parte delle aziende della filiera, in 
grado di apportare una serie di informazioni sostanziali. 
È un elemento che può fare la differenza”. Infine, l’Intelli-
genza Artificiale viene considerata dalla maggior parte dei 
CEO italiani (73%) un fattore che rivoluzionerà la gestione 
del business, sebbene ad oggi solo il 20% del campione 
sostenga di aver introdotto iniziative che la implementino, il 
33% pensa di iniziare ad introdurne nei prossimi 3 anni e il 
44% non prevede per il momento alcuna iniziativa.
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Puntare sulle città di terza e quarta fascia nonché sui portali meno conosciuti. Sono 
queste le direttive suggerite da Intarget per l’e-commerce in Cina. In queste città risiede 
infatti il 36,5% degli utenti che accede a Internet e nonostante la popolazione abbia un 
potere d’acquisto ridotto e gradi di istruzione più bassi, si registra comunque la crescita 
più rapida nell’ambito della connessione internet mobile dell’ultimo anno. “I noti giganti 
del tech hanno monopolizzato il mercato delle città di prima e seconda fascia, ma è 
nella terza fascia che le persone hanno iniziato recentemente a permettersi prodotti di 
lusso e, in queste città, il posizionamento dei grandi brand è meno consolidato”, spiega 
Stefano Generali, MD di Intarget Shanghai. Il rischio per i brand è quello di considerare 
solo gli e-commerce più noti, che però in molti casi sono già ‘saturi’, il che comporta 
ingenti investimenti iniziali e di marketing. Esplorare altre piattaforme come, per esempio, 
Pinduoduo di Tencent, Kaola di NetEase, e Taobao di Alibaba, potrebbe fornire, invece, 
importanti occasioni da sfruttare. 

LECTRA  
INAUGURA 
L’INNOVATION 
LAB
Lectra apre Innovation 
Lab. Il laboratorio, creato 
dal VP innovazione 
Philippe Ribera all’interno 
del campus tecnologico 
dell’azienda a Bordeaux-
Cestas, mira a intercettare 
le tendenze emergenti, 
anticipare le evoluzioni e 
migliorare le future soluzioni 
tecnologiche dell’azienda. 
A beneficiare dei risultati 
ottenuti saranno i settori 
della moda, dell’automotive 
e dell’arredamento.  
Nell’Innovation Lab, i 
team collaborano con le 
organizzazioni nei rispettivi 
ecosistemi: startup, centri di 
ricerca, clienti e dipendenti 
Lectra. Chiunque può essere 
invitato a creare un modello 
visivo durante un Design 
Sprint o a partecipare a un 
workshop per generare idee. 
Le prime innovazioni risultanti 
da queste collaborazioni 
saranno rivolte all’industria 
della moda. Si lavorerà per 
ripensare l’intera catena del 
valore visto che in ogni sua 
fase ha un impatto diretto sul 
consumatore finale. 

NEXTAIL 
SCOMMETTE 
SU ADVANCED 
ANALYTICS E AI
Nextail punta su intelligenza 
artificiale e advanced analytics 
per supportare le vendite 
dei brand della moda e del 
lusso. Nello specifico, Nextail 
è una ‘smart platform’ per 
il retail merchandising che 
opera in Spagna, Italia, 
Russia, Brasile, Stati Uniti e 
Regno Unito. Sviluppata da 
esperti del settore retail, offre 
decisioni agili ‘data-driven’ 
così da soddisfare le crescenti 
richieste dei consumatori. 
Grazie all’intelligenza artificiale 
e all’advanced analytics di 
Nextail, i rivenditori come, 
per esempio, Versace, 
Twinset e Pepe Jeans, stanno 
automatizzando gli acquisti 
dinamici e il merchandising. 
In poche settimane, le vendite 
e i margini aumentano 
mentre i livelli di stock si 
riducono. Grazie alla propria 
expertise, Nextail è stata 
quindi selezionata tra i finalisti 
della terza edizione dell’Lvmh 
Innovation Award, entrando 
così a far parte del Luxury Lab 
del gruppo al Viva Technology 
di Parigi tenutosi dal 16 al 18 
maggio.

INTARGET: L’E-COMMERCE IN CINA 
DEVE PUNTARE SU NUOVE CITTÀ

BI NETWORK 
PASSA NELLE 
MANI DI 
FABRICALAB
FabricaLab, azienda 
specializzata nella 
progettazione ed 
implementazione di 
soluzioni di Business 
Intelligence, Big Data, Data 
Integration Tools, Product 
Lifecycle Management, 
Corporate Performance 
Management e Identity and 
Access Management, ha 
annunciato l’acquisizione 
della maggioranza di BI 
Network Srl, struttura 
d’eccellenza in ambito 
Data Discovery, Data 
Management, Data 
Visualization, Analytics, Big 
Data e Reporting. “Questa 
acquisizione si inserisce 
nel piano di crescita 
annunciato a dicembre”, ha 
commentato Giulio Meghini, 
CEO di FabricaLab. Grazie 
a questa operazione, 
FabricaLab diventa un 
gruppo di piu’ di 100 
persone con oltre 120 clienti 
in tutti i settori di cui  l’80% 
di fascia enterprise, 7 milioni 
di euro di fatturato, 5 reseller 
in Italia e 30 all’estero per il 
canale prodotti.
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Secondo uno studio condotto da Netcomm (il Consorzio del commercio digitale Italiano) 
in collaborazione con Diennea (società di consulenza specializzata nel digital marketing) si 
delinea il comportamento del nuovo consumatore digitale: una sorta di libretto di istruzioni 
per brand e retailer che oggi si trovano a fronteggiare consumatori sempre più diversificati.  
La ricerca è stata presentata al Netcomm Forum che si è tenuto al MiCo il 29 e il 30 maggio. 
L’analisi si riferisce a un panel di 38,9 milioni di persone di età superiore ai 15 anni, residenti 
in tutta Italia e rappresentative del segmento di popolazione che si connette al web con 
regolarità. In particolare, dallo studio è emerso che il negozio fisico ha ancora un peso nella 
decisione di acquisto. La ricezione di una comunicazione via e-mail, sms o notifica da app 
è il primo strumento per generare un acquisto online, il 27% degli acquisti sul web, infatti, 
sono diretta conseguenza di questo strumento di marketing. A seguire il punto vendita fisico 
che mantiene la sua efficacia: la visita in negozio è decisiva per il 18,4% degli acquisti. 
Seguono i consigli e il passaparola (16,4%), mentre la pubblicità si attesta al quarto posto. 

DIANA CORP 
FIRMA IL 
DIGITALE DI 
BOGGI MILANO

SOFTFOBIA 
SVILUPPA  
L’E-SHOP 
DI UPIM 
Softfobia, digital boutique del 
gruppo Indra specializzata 
nello sviluppo di soluzioni 
digitali nei settori del web 
marketing, ha collaborato 
con Upim allo sviluppo del 
nuovo portale e-commerce. 
Il sito e-commerce consente 
di realizzare gli acquisti 
online senza rinunciare 
all’esperienza dello shopping 
in-store, proponendo una 
user experience capace 
di supportare il costante 
rinnovamento dei contenuti 
creativi multimediali e della 
struttura stessa delle pagine. 
Per gli acquisti realizzati 
online si potrà scegliere fra le 
varie opzioni di spedizione o 
ritirarli presso la capillare rete 
di più di 400 negozi grazie al 
servizio click & collect. Tutto 
è reso possibile grazie a una 
piattaforma e-commerce 
versatile e affidabile, basata 
sulla soluzione tecnologica 
Commerce Cloud Saleforce. 
Il progetto è tra i primi in Italia 
realizzato con l’architettura 
di riferimento SFCC, nata 
come “Mobile First Reference 
Architecture”.

Diana Corp ha vinto la gara 
per il redesign della presenza 
digitale di Boggi Milano.  Il 
focus dell’operazione è il 
sito ufficiale, con il relativo 
negozio e-commerce. Negli 
ultimi anni Boggi Milano si è 
impegnato sull’omnicanalità 
che gli permette di offrire 
ai clienti un’esperienza 
realmente unificata, che 
integra con armonia e 
coerenza il mondo digitale e 
il negozio. Ora, con l’aiuto del 
dipartimento creativo di Diana 
E-commerce Corporation 
(specializzato in Salesforce 
Commerce Cloud), darà al 
sito un nuovo look and feel 
che comunicherà la nuova 
digital experience di Boggi 
Milano, con contenuti creati 
ad hoc. “Siamo felici che 
Boggi Milano ci abbia affidato 
un compito così strategico”, 
ha commentato Stefano 
Mocellini, founder & CEO di 
Diana Corp. “Siamo sicuri di 
poter portare un contributo 
importante.  Il nuovo sito è 
già in fase di sviluppo e il 
restyling verrà presentato nei 
prossimi mesi.

DIENNEA: PER GLI ACQUISTI ONLINE, 
DECISIVO LO STORE FISICO

VIDIEMME 
FESTEGGIA 15 
ANNI A FIANCO 
DEI BRAND
Fondata nel 2004 da due 
imprenditori con la passione 
per la tecnologia, Vidiemme 
è un’azienda milanese che 
da 15 anni collabora con 
importanti brand nazionali e 
internazionali. Dal 2015 ha 
anche una presenza oltre 
oceano con VDM Labs, la 
subsidiary a San Francisco. 
Realtà giovane e in continua 
crescita, conta al suo 
interno 100 dipendenti e un 
fatturato in aumento (circa 6 
milioni di euro nel 2018). Nel 
corso degli anni l’azienda 
si è evoluta rapidamente 
passando da software house 
a technology advisor: una 
realtà capace di comprendere 
i problemi e bisogni dei propri 
clienti per sviluppare soluzioni 
digitali su misura con 
l’obiettivo di creare un reale 
valore aggiunto. Tutto questo 
è stato possibile grazie al 
know-how di processo e 
di business acquisito negli 
anni: Retail (dalla GDO al 
Fashion & Luxury), Pharma 
& Healthcare, Finance & 
Banking sono i suoi mercati 
più importanti.
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Sopra, il master in Retail & Omnichannel, in partenza il 19 settembre 2019. Sotto, David Pambianco.
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Pambianco  
ACADEMY,  

da settembre  
master  

a tutto DIGITAL

Retail&Omnichannel, gestione E-commerce e 
Digital strategy: questi i focus del nuovo calendario 
di 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.

“Vogliamo diventare il punto di riferimento nella formazione 
professionale dei settori fashion, design e beauty. La 
necessità di orientarsi nei nuovi scenari del consumo rende 
necessario per i professionisti un aggiornamento costante, 
verticale e dal forte orientamento digital”, ha commentato 
David Pambianco.

Si parte il 19 settembre con il Master in Retail & 
Omnichannel ,  disponibi le anche nel la versione 
online + aula, che verterà sull’integrazione degli aspetti 
più tradizionali del retail con le opportunità offerte dalla 
digitalizzazione, così da garantire ai propri clienti una 
customer experience fluida, efficace e cross-channel.
Si proseguirà il 17 ottobre con il Master in Strategia e 
gestione E-commerce e che tra i temi sviluppati vedrà: 
come pianificare e progettare un negozio su piattaforma 
e-commerce attraverso la scelta della piattaforma e i principi 
di user experience, neuro-marketing, Digital PR e Influencer 
Marketing, la gestione delle e-commerce operations, il 
social e il mobile shopping, CRM e digital customer service, 
Remarketing e Programmatic ADV, Sem e Seo, e ancora 
come controllare le performance di investimento, gli aspetti 
IT, legali e fiscali, e molto altro.
Concluderemo l’anno con il Master in Digital Strategy, 
giunto con successo alla sua quarta edizione e in partenza 
il 7 novembre, in cui parleremo dei pilastri del marketing 
online a partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo la mente 
dei nuovi consumatori, capiremo come pensa Google, 
scopriremo i segreti del Social Media Marketing con moduli 
dedicati a ciascun canale, parleremo di Email Marketing, 
CRM e Programmatic ADV, impareremo a monitorare le 
performance e i ritorni di investimento, impostando una 
corretta politica di KPI, e molto altro.

Per informazioni dettagliate e costi, potete visitare il sito 
academy.pambianconews.com oppure scrivere alla nostra sales 
manager Chiara Gentilini all’indirizzo e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino
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Sopra, la collezione Le Jardin di Hermès. A sinistra, un post su insta-
gram del direttore creativo di Gucci Alessandro Michele e Jared 
Leto durante l’esclusivo party di lancio dei lipstick al Doubles Club di 
New York e i nuovi rossetti di Gucci



scenari

LUGLIO/AGOSTO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  83

anche su pambianco beauty

Il lusso 
scommette 
sul TRUCCO.

Anche 
quello 

per TUTTI

Nell’era di Instagram e della moda democratica, 
la nuova frontiera delle griffe passa anche dal 

beauty. Il trucco riesce ad attirare una fetta più ampia 
di consumatori e il prezzo ‘affordable’ non sminuisce  il 
valore del brand. Gucci lancia i rossetti per tutti, mentre 
il trucco (accessibile) di Hermès arriverà nel 2020. 

di Chiara Dainese

Del resto, dalla moda al make-up la strada è sempre stata 
breve. Ma, oggi, il mondo lusso vuole una fetta crescente di 
questo mercato. Questo fenomeno è in continua crescita, 
anche perché l’ambito della cosmesi e in generale della 
bellezza è tra i pochi a non aver sentito la crisi, o comunque 
a non averla sofferta più di tanto. Visto che comprare un 
abito da red carpet o la borsa dei sogni è un lusso che 
sempre meno persone possono permettersi, le grandi maison 
di moda hanno deciso di allargare i loro orizzonti e di 
mettere in commercio qualcosa di più ‘affordable’. Chanel, 
Dior, Armani e Givenchy in primis, ma anche Yves Saint 
Laurent e Tom Ford hanno da tempo le proprie collezioni 
di prodotti per il trucco. E, adesso, si stanno preparando ad 
entrare nel settore anche Gucci, con la sua nuova collezione 
di rossetti, e il colosso del lusso Hermès al debutto nel 2020.  
Le ragioni sono molteplici. Da una parte, entrare nel mondo 
della bellezza vuol dire avere più strumenti per creare 
relazioni con gli influencer (perché il beauty è più facile da 
presentare sui social), e, quindi, avere maggiori contenuti 
multimediali e social che spingano (in)direttamente le 
vendite. Inoltre, il beauty è un segmento merceologico 
molto importante e, come ha spiegato il CEO di Hermès 
Axel Dumas, erede della famiglia fondatrice, in occasione 
dell’annuncio del lancio, “i prodotti di bellezza sono una 
categoria straordinaria perché consentono di avvicinarsi 
al pubblico con una fascia di prezzo accessibile, ma senza 
diluire il prestigio del brand”. In sostanza, tutti coloro che 
apprezzano il lusso di Hermès, ma non possono permettersi 
una borsa Birkin da svariate migliaia di euro, potranno 
concedersi un rossetto o un mascara senza troppi sensi 
di colpa e possedere comunque un oggetto di lusso. Non 
stupisce, quindi, che anche un’altra maison-icona come 
Gucci, nel suo momento di massimo splendore, sia pronta 
a fare lo stesso. Senz’altro una sfida ambiziosa, per il brand 
guidato dal direttore creativo Alessandro Michele che ha 
debuttato con una nuova collezione di 58 rossetti (che 
hanno un prezzo di 38 euro) in collaborazione con Coty. “Il 
rossetto è l’oggetto più bello che puoi trovare in una borsa – 
ha detto lo stesso Michele – ed è il più affascinante perché 
ha sempre avuto un profumo buonissimo. Il rossetto è un 
oggetto giocoso perché ricorda i pastelli con cui i bambini 
colorano. E poi simboleggia anche il mondo del cinema e 
tutte le famose labbra di Hollywood”.
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Dall’alto: Phi Phi Beach in Costa Smeralda (chef Giancarlo Morelli) e la terrazza dell’Excelsior al 
Lido di Venezia (chef Lionello Cera).
A sinistra, nelle immagini più piccole, i prodotti di Pasticceria Cova al Bagno Alpemare di Forte 
dei Marmi (in alto) e Hola! Tapas Bar, all’interno delle navi Msc Crociere
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anche su pambianco wine&food

Lo CHEF 
non va in ferie.

In estate, 
gli ‘stellati’

li trovi in riva 
al MARE

Con la bella stagione sono tante le firme 
dell’alta cucina che si spostano verso 

località di villeggiatura. A farla da padrone 
sono i ristoranti al mare, con diversi progetti 
tra Sardegna, Sicilia e Toscana. Ma, tra i super-
cuochi, c’è chi inizia a dirigersi verso montagna, 
lago e navi da crociera. Le ragioni? Incassi e 
visibilità.

Nel mondo dell’alta cucina ha fatto certamente notizia 
l’arrivo in Sardegna, al Forte Village Resort, di Heinz 
Beck, tre stelle Michelin con La Pergola di Roma, 
che sostituirà Gordon Ramsey. “Quando ci hanno 
proposto una collaborazione per un nuovo ristorante, 
abbiamo tutti accettato con grande entusiasmo”, spiega 
Beck, che si occuperà anche del Castello di Fighine, in 
Toscana, sempre per intercettare il turismo di carattere 
internazionale che frequenta la provincia di Siena.
Ma i casi sono tanti. Lionello Cera, 2 stelle Michelin 
con l’Antica Osteria Cera, va in trasferta dalla 
campagna al mare. All’interno dell’Hotel Excelsior di 
Venezia Lido, cinque stelle lusso, lo chef è sbarcato 
da giugno sulla terrazza con Bistrot del Mare by Cera. 
“Durante il periodo estivo – racconta – il lavoro nei 
ristoranti ha sempre un fisiologico calo nelle città, 
mentre spiaggia e lungomare si popolano… Senza 
contare che, nel mio caso specifico, la Mostra del 
Cinema allunga la stagione”.
Anche il rinomato chef siciliano Peppe Barone porta 
in spiaggia la sua trentennale esperienza svolta presso 
Fattoria delle Torri a Modica. Allo chalet Pappafico 
a Sampieri, sempre in provincia di Ragusa, là dove 
sorgeva il Vota Vota, aprirà i battenti il temporary 
restaurant Ammare, dove si promette una cucina 
marinara moderna.
Un interesse, quello per le località marittime, che ha 
contagiato persino la pasticceria. Sarà infatti possibile 
trovare nei mesi più caldi lo storico brand Cova 
Montenapoleone presso il bagno Alpemare di Forte dei 
Marmi, di proprietà della famiglia Bocelli.
E mentre Giancarlo Morelli torna a gestire il Phi 
Beach restaurant a Baja Sardinia, e Andrea Berton per 
il secondo anno firma il menu di Palazzo Gourmet 
Lounge, all’interno del Resort Club Med Cefalù, oltre 
al ristorante Berton al Lago all’interno dell’hotel Il 
Sereno di Como, c’è una novità in alta montagna. 
Enrico Bartolini ha firmato a inizio anno una 
consulenza per il Montana Lodge&Spa a La Thuile, in 
Valle d’Aosta.

di Simone Zeni
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“I miei collaboratori mi dicono che bisogna cambiare per tenere 
vivo l’interesse, spostarsi, viaggiare. Non sono d’accordo: non 
serve che il pubblico veda la moda nel contesto in cui noi stilisti 
ce la siamo immaginata, perché deve funzionare a prescindere. I 
vestiti restano vestiti”.

Giorgio Armani, durante la settimana della Moda milanese, esprime la 
convinzione che l’abito venga prima di tutto.

La Repubblica del 18 giugno

“Quando incontro i ragazzi giovani dico loro di non farsi trattare come 
Millennials. Io mi offenderei perché sono persone e non categorie. 
Non hanno senso questi termini di raggruppamento. Io non sono 
interessata alle categorie, mi interessa capire il mondo e i suoi 
cambiamenti”

Miuccia Prada, direttore creativo di Prada, critica l’omologazione delle 
categorie sociologiche.

Mffashion  del 7 giugno

“Siamo iperconnessi, passiamo la metà del nostro tempo in una 
realtà virtuale. C’è bisogno di sporcarsi le mani con la terra, di 
riprendere contatto con la realtà nel suo senso più basico”.

Silvia Venturini Fendi, direttore creativo della maison, ha portato in 
passerella un uomo che ritorna alle cose semplici e alla natura.

La Repubblica del 18 giugno

“Lo streetwear non è assolutamente un nemico. È un approccio. 
L’abito rappresentava il concetto dell’uniformità, dell’uniforme, e 
rendere più personale l’abito è un qualcosa di diverso, uno step 
successivo. A me piace quando le cose rimangono autentiche”.

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha raccontato a 
Parigi la sua visione dell’uomo.

Milano Finanza  del 20 giugno

“Promuoviamo iniziative volte a tutelare il benessere dei lavoratori, 
come corsi di yoga e settimane estive. Cerchiamo di rivolgere 
attenzione alle persone che ci danno tanto ogni giorno, cui chiediamo  
sforzi importanti, in un momento in cui l’azienda sta cambiando pelle”.

Matteo Anchisi, il nuovo amministratore delegato di Dondup, spiega le 
politiche aziendali.

Mffashion del 18 giugno

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Sappiano di essere unici 
e cercheremo sempre di 
distinguerci, di scegliere 
la strada che in un certo 
momento della vita sentiamo 
giusta – raccontando 
Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana nel backstage della 
sfilata uomo per la primavera-
estate 2020 –. Ma non 
pensiamo di essere gli unici o i 
migliori. E non siamo infallibili. 
Giocare con le forme dei 
pantaloni, dare meno spazio 
alle sneaker e allo sportswear 
come viene oggi inteso, e più 
spazio alle scarpe stringate. 
Sono scommesse, sinceri 
tentativi di mettere la nostra 
creatività al servizio di chi 
vuole essere sorpreso. Non ci 
sono certezze in questo gioco, 
è il bello della moda”.

Fonte: Moda24 del 16 giugno

“Gliel’ho regalato, a Bezos, 
quel busto di Adriano - ha 
detto Brunello Cucinelli -  
ricordandogli che la sua grande 
intuizione, che si è trasformata 
nella sua enorme fortuna e 
successo, è stata puntare sui 
libri. Gli ho anche citato una 
delle più belle frasi di Adriano, 
in realtà ‘immaginata’ dalla 
Yourcenar, ma assolutamente 
verosimile. La grande scrittrice 
francese fa dire all’imperatore 
‘Fondare biblioteche è come 
costruire ancora granai 
pubblici, ammassare riserve 
contro un inverno dello 
spirito che da molti indizi, mio 
malgrado, vedo venire’. Spero 
che Bezos approfondisca 
la biografia di Adriano e che 
capisca quanto i libri, il sapere, 
possono fare per la Terra. 
Poi, certo, se vorrà portarne 
qualcuno sulla Luna...”.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 15 luglio 
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ABBANDONARE UN ANIMALE NON E SOLO UNA CRUDELTA, MA UN REATO 

PUNIBILE ANCHE CON L’ARRESTO. SE VEDI COMMETTERLO, CHIAMA I 

SOCCORSI, SEGNALA E TESTIMONIA. SARAI LA COSCIENZA DI CHI NON CE L’HA.
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PERSOL SCEGLIE MILANO - Il brand in orbita a EssilorLuxottica 
ha scelto via Fiori Chiari, nel cuore di Milano, come sede del primo 
temporary store monomarca d’Europa, che diventerà permanente 
dopo l’estate. Lo spazio, esteso su 100 metri quadrati, sarà 
seguito a ruota da una versione newyorchese in autunno. Per 
celebrare l’apertura, Persol ha lanciato il modello limited edition 
714 Brera, disponibile in 50 esemplari solo nello store milanese.

LEVI’S, NUOVO STORE MENEGHINO -  Per festeggiare l’anniversario dell’iconico modello 501, che 
compie 146 anni, Levi’s ha inaugurato uno store in via Orefici, a due passi dal Duomo. Il negozio, che 
raggiunge i 300 metri quadrati, si aggiunge alle vetrine di corso Buenos Aires e di via Torino e sarà il 
primo in Italia ad offrire il servizio di embroidery, che consente la personalizzazione dei capi.

HUBLOT CONQUISTA ROMA - Hublot apre le porte del suo quarto 
store in Italia, inaugurando una boutique a Roma, in Piazza di Spagna. 
Con uno spazio di 65 metri quadrati, il nuovo negozio coniuga tradizione 

e modernità, seguendo il concetto di Arte della Fusione. “Oggi abbiamo 97 punti 
vendita nel mondo e, nel medio termine, contiamo di superare quota 120 store”, ha 
raccontato a Pambianco Magazine Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot.

MANUEL RITZ VOLA A 
SHANGHAI - Il brand di 
abbigliamento del gruppo 
marchigiano Manifattura 
Paoloni ha inaugurato il 
secondo monomarca, dopo 
quello milanese, a Shanghai.

A ROMA L’OPENING DI 
PANERAI - Panerai sbarca 
a Roma e raggiunge quota 
quattro negozi in Italia. Nella 
nuova boutique si potrà 
acquistare l’orologio special 
edition di Luminor Marina.

SPADA APPRODA A 
MILANO - Il brand romano 
di menswear si aggiudica 
uno store di circa 1.000 metri 
quadrati, disposti su tre 
piani, in piazza San Babila a 
Milano.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

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

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail

BERLUTI RADDOPPIA IN RIVIERA - Berluti ha scelto Monte 
Carlo per aprire un nuovo store. Situato accanto all’iconico Hôtel 
de Paris e Place du Casino, questo è il primo negozio Berluti 
ad aprire a Monaco e il secondo in Riviera. Lo spazio misura 
una superficie di 85mq, al piano terra offre un’ampia selezione 
di scarpe, articoli in pelle e accessori mentre, al primo piano, è 
presente un salone privato. 

VETRINE A PECHINO PER SALVATORE FERRAGAMO - 
Salvatore Ferragamo ha aperto un nuovo negozio all’interno del 
China World di Pechino. Il punto vendita, sviluppato su due piani, 
occupa una superficie di circa 780 metri quadri e disponde di tutta 
la gamma delle collezioni uomo e donna Salvatore Ferragamo: 
borse, calzature, piccola pelletteria, prêt-à-porter, accessori in 
seta, occhiali, profumi e orologi.
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LAMBORGHINI MENSWEAR PORTA IL NUOVO CONCEPT 
RETAIL A MILANO - Il menswear di Automobili Lamborghini, 
frutto della partnership con Swinger International, lancia il nuovo 
concept retail che andrà ad affiancare la distribuzione wholesale 
del nuovo showroom Automobili Lamborghini, nel Quadrilatero. 
Nel 2020 verrà sviluppata la rete distributiva di circa 30 nazioni 
attraverso la personalizzazione di corner e negozi monomarca.

DOPPELGÄNGER A QUOTA 100 BOUTIQUE IN ITALIA - Il brand romano di abbigliamento maschile 
inaugura il 100esimo store italiano nel polo commerciale Romagna Shopping Valley. Il negozio, che si 
estende su 320 mq e che ha adottato il nuovo concept lanciato lo scorso novembre, si aggiunge alle 
26 aperture dell’ultimo anno. Un traguardo per il marchio che ha chiuso il 2018 registrando ricavi pari 
a 46 milioni di euro (+35%) e che intende raggiungere i 67 milioni nel 2019.

COLMAR IN ARRIVO A PARIGI  - La prima apertura parigina del brand di abbigliamento sportivo di 
Manifattura Colombo è fissata a settembre. Lo store, che prenderà dimora a rue Étienne Marcel, nel 
secondo arrondissement, si aggiunge ai 15 monobrand già presenti nel mondo ed è il primo a gestione 
diretta in Francia, dove Colmar conta cinque franchising monomarca. Il brand ha recentemente 
lanciato la nuova collezione primavera-estate, che pesa il 25% del fatturato complessivo, pari a 108 
milioni di euro nel 2018.

VICARIO CINQUE SBARCA A PORDENONE - Primo flagship 
store per Vicario Cinque, il brand veneto di abbigliamento da 
donna che apre i battenti nel centro storico di Pordenone. Lo 
store, esteso su 55 mq, ricrea l’atmosfera della villa veneta e offre 
al cliente un’esperienza di shopping multisensoriale combinando 
la nuova fragranza del marchio a una colonna sonora.

UNDER ARMOUR FA IL BIS A MILANO – Il brand americano di 
activewear apre la seconda Brand House in via Orefici 13. Lo 
store di 550 mq, sviluppato su due piani, rende omaggio a Milano: 
sulle pareti è infatti riportata una mappa stilizzata della città che 
segnala i percorsi consigliati per il running.                                     

SWEET YEARS ACCELERA 
IN GIAPPONE - Nuova 
apertura nipponica per Sweet 
Years, che dopo Fukuoka, 
Osaka e Tokyo, raddoppia 
nella capitale con uno store 
nel quartiere di Shibuya. 

PRÉNATAL INAUGURA A 
NOVARA - La nuova sede 
piemontese del marchio 
di kidswear si accoda alle 
recenti aperture di Genova, 
Settimo Torinese e Brindisi.

STONE ISLAND JUNIOR ARRIVA IN CORSO VENEZIA  - Stone 
Island Junior prende casa al numero 12 di Corso Venezia, lo store 
che precedentemente ospitava le collezioni maschili del brand, 
trasferitesi nel vicino corso Matteotti. Il brand guidato da Carlo 
Rivetti, che ha chiuso il 2018 a quota 200 milioni di euro, ha scelto 
così Milano come sede del primo monobrand della linea dedicata 
ai bambini e ai ragazzi dai 2 ai 14 anni.

RIMOWA SI ADDENTRA NEL QUADRILATERO - Le valigie in 
alluminio firmate Rimowa fanno il loro debutto nel nuovo flagship 
store monomarca di 80 mq in via Sant’Andrea a Milano, a pochi 
passi da via Montenapoleone. Il marchio tedesco fondato 120 anni 
fa e controllato dal conglomerato di lusso Lvmh dal 2016, negli 
ultimi anni ha vissuto un ringiovanimento per attirare i consumatori 
millennials grazie al nuovo CEO Alexandre Arnault.

IL SICILIA OUTLET VILLAGE 
ACCOGLIE DIESEL E JIMMY 
CHOO - I due brand hanno 
da poco aperto gli unici store 
(full price e outlet) di tutto 
il sud Italia nello shopping 
center di Arcus Real Estate.

PRIMARK DEBUTTA IN SLOVENIA  - Il nuovo megastore di Lubiana, di 4.200 mq, porta il numero totale 
di negozi del colosso del fast fashion a 372 in 12 mercati. L’apertura rientra nel piano di espansione sul 
mercato CEE, che a breve inaugurerà nuovi punti vendita in Polonia e in Repubblica Ceca.



Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger 
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di 
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra 
e chi vende un’Azienda

M  A
acquisizioni e cessioni di aziende
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MATTEO LUNELLI
Altagamma

Matteo Lunelli sarà 
presidente di Altagamma 

nel triennio 2020-
2023. Lunelli, attuale 

vice presidente della 
Fondazione e CEO di 

Cantine Ferrari, succederà 
ad Andrea Illy fra sei mesi. 
L’imprenditore 45enne, ex 
Goldman Sachs, è anche 

CEO del Gruppo Lunelli, 
che controlla, tra gli altri 
brand, l’Acqua Minerale 

Surgiva e le Tenute Lunelli.

BARTOLOMEO 
RONGONE

Bottega Veneta

Bartolomeo Rongone 
è il nuovo CEO di 

Bottega Veneta dal 1°  
settembre. Il manager, 

attualmente chief 
operating officer di Yves 

Saint Laurent, subentra a 
Claus-Dietrich Lahrs e 
avrà il compito di “far 

raggiungere il pieno 
potenziale alla vena 

creativa che caratterizza 
il marchio dal 2018”.

NICOLE BRIATA
Patrizia Pepe

Patrizia Pepe, dopo la 
nomina a CEO di Roberto 
Tribioli, porta avanti il piano di 
sviluppo aziendale del brand 
e affida a Nicole Briata il 
ruolo di global marketing and 
communication director. La 
manager, che ha un passato 
in Damiani, Brioni, Marni e 
Furla, coordinerà il team 
Marketing e Comunicazione.

FRANCO MOSCETTI
Ovs

Franco Moscetti, 
manager italiano 
classe 1951, è stato 
nominato presidente 
di Ovs in sostituzione a 
Nicholas Stathopoulos. 
Moscetti, CEO del 
Gruppo 24 Ore dal 
2016 al 2018, in Ovs 
rimarrà in carica per la 
durata del consiglio, 
fino all’approvazione 
del bilancio al 31 
gennaio  2020.

ALBERTO PACCANELLI
Euratex
Il nuovo Presidente di Euratex è l’italiano Alberto 
Paccanelli, già in carica per il biennio 2011-12 e 
tesoriere della federazione. Paccanelli è anche 
CEO del gruppo Martinelli Ginetto e membro del 
comitato direttivo di Sistema Moda Italia (Smi).

DAPHNÉ COUSINEAU
Carven

Icicle Group ha 
nominato Daphné 
Cousineau nuova 

general manager di 
Carven. La manager, 

ex Balenciaga, Celine 
e Lanvin, riporterà 

direttamente a 
Shawna Tao, chief 

executive officer 
di Carven e avrà il 

compito di rilanciare 
la griffe francese. 

Icicle Fashion Group 
ha rilevato Carven 

nell’ottobre 2018.

CHERYL ABEL-HODGES
Calvin Klein

Al timone di Calvin Klein, 
con la carica di CEO, 
approda Cheryl Abel-
Hodges. La manager 
proviene da Pvh, società 
cui fa capo Calvin Klein, 
dove è entrata nel 
2006. L’arrivo del nuovo 
amministratore delegato 
sembra il punto finale 
alla mancata svolta 
tentata con Simons.
Abel-Hodges, infatti, 
prende il posto di Steve 
Shiffman che lascia 
Pvh dopo ben 27 anni. 

FREDERICK LUKOFF 
Scotch & Soda

Frederick Lukoff, presidente 
e CEO di Stella McCartney 

da oltre dieci anni, 
abbandona le redini 

dell’azienda per diventare 
il numero uno di Scotch & 

Soda dal 1 settembre 2019. 
Lukoff è approdato in Stella 
McCartney nel febbraio del 

2009, dopo aver ricoperto 
cariche di rilievo in Lanvin, 

Paco Rabanne e Courrèges.  
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Courtesy of Galerie Kleindienst

La pittura 
thriller di 

CHRISTIAN 
BRANDL

Nato a Erfurt, in Germania, nel 1970, Christian 
Brandl ha studiato pittura e all’Accademia di 

arti visive di Leipzig, dove tutt’oggi vive e lavora. 
Christian Brandl mette in scena momenti di poten-
ziale azione nella quale lo spettatore può sentirsi 
coinvolto solo in parte. Le scene rappresentate sono 
vivide, ma volutamente intrise di mistero. Le opere 
di Christian Brandl richiamano i film thriller degli 
anni ’50, eppure la natura specifica delle istanze 
rappresentate è senza tempo. Lo sguardo dello spet-
tatore rimane fisso sulle figure immobili e sui loro 
segreti. L’artista potrebbe staccarsi dalla semplice 
figurazione, dando alla pittura una maggiore cari-
ca gestuale, eppure resiste con forza a favore della 
crescita delle aspettative e degli effetti drammatici 
della luce.  Tra le mostre più recenti ci sono In letzter 
Minute (2018), alla Galleria Kleindienst di Lipsia, 
ma anche le collettive New Horizons in Painting 
III (2018), al Frissiras Museum di Atene e Transit 
(2016), alla Galleria Leuenroth d Francoforte.



colophon

LUGLIO/AGOSTO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  94

Direttore Responsabile 
Carlo Pambianco

Direttore Editoriale 
David Pambianco

Redazione
Luca Testoni (caporedattore),
Rossana Cuoccio (coordinamento), Marco Caruccio,  
Anna Gilde, Sabrina Nunziata, Alessia Perrino, 
Greta Rosa, Giulia Sciola, Caterina Zanzi,                                                                          
Paola Cassola (design), Chiara Dainese (beauty)

Collaboratori
Vanna Assumma (beauty), Milena Bello, Andrea Guolo, Simone Zeni

Grafica e impaginazione
Mai Esteve, Dalila Longo

Cover project 
Anna Gilde

Pubblicità
Isabella Bernardi Wegher, Alessia Bresciani, 
Camilla Ceruti, Lia Lasagna, Cristina Tana (beauty)

Contacts
redazione@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
Telefono 02.76388600
Fax 02.784117 

Tipografia
Reggiani Arti Grafiche S.r.l. 
Via Dante Alighieri, 50 - 21010 
Brezzo di Bedero (VA)

Registrazione Tribunale di Milano 
n. 344 del 2/05/2005

Proprietario ed Editore
Pambianco Strategie di Impresa S.r.l., 
Corso Matteotti n. 11, Milano 20121

Per abbonarti, stampa e compila la scheda su: www.pambianconews.com/abbonamenti/

Gli altri magazine

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO








