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editoriale

Il made in Italy guiderà 
il post fast-fashion?

I l problema dello smaltimento dei prodotti di moda è esploso negli ultimi due anni, 
coinvolgendo in modo trasversale tutti i segmenti. Nel luxury si sono accesi i riflettori 
quando Burberry ha inserito nel bilancio 2018 i numeri sulla eliminazione delle proprie 

rimanenze per 32 milioni di euro. Nell’hard luxury, invece, ha fatto scalpore scoprire che, 
sempre un paio d’anni fa, Richemont ha distrutto mezzo miliardo in orologi per evitare di 
metterli nei circuiti commerciali.
E poi c’è il fast fashion. Mentre per il lusso la questione si concentra sulla necessità di una 
più efficace gestione dei magazzini, per il fast fashion il problema è assai più strutturale.
Si tratta, infatti, di mettere in discussione i paradigmi che hanno cambiato i costumi di 
consumo a cavallo del millennio, imponendo l’idea dominante del low cost. Una formula 
che ha associato il concetto di prezzo basso alla possibilità di molteplici acquisti e cambi di 
indumento continui. Tutto ciò ha però portato a un incremento esponenziale dei volumi di 
merce sul mercato, decine di milioni di pezzi ogni anno.
Il costo che era ‘low’ per l’industria, nascondeva un costo tutt’altro che ‘low’ per il sistema. 
Per le filiere produttive supersfruttate negli angoli più lontani del pianeta. E poi per il 
pianeta stesso, incapace di ‘digerire’ le montagne di magliette prodotte ogni mese. 
Nei tempi più recenti sono evidenti gli sforzi di sostenibilità avviati dai gruppi che hanno 
guidato e dominato la rivoluzione ‘low cost’, la spagnola Inditex e la svedese H&M. Si 
tratta di sforzi colossali, in termini di materia prima utilizzata, di gestione della filiera e, 
infine, anche di ‘disperati’ tentativi di riciclo, attraverso la raccolta degli abiti usati presso i 
propri punti vendita.
È chiaro, tuttavia, che i margini di recupero sono limitati. Il problema gigantesco resta 
il ‘fast’ impresso nel Dna di questi marchi, un ‘fast’ destinato a evolvere in qualcosa di 
differente.
Ebbene, in questo qualcosa di differente si aprono orizzonti importanti per il made in 
Italy. Ovvero, per produzioni dalle radici attente all’ambiente e all’ambito sociale, con 
imprinting di creatività e artigianalità, e soprattutto con la pretesa di essere durevoli nel 
tempo grazie alla qualità di fattura e alla personalità intrinseca. L’opposto del ‘fast’.
Sul piano socio-culturale, insomma, la prospettiva del made in Italy appare piuttosto 
luminosa nell’epoca del post fast fashion.

di David Pambianco
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IL DOCU-FILM SULLA 
FERRAGNI AL FESTIVAL DI 
VENEZIA - Co-prodotto da 
Rai Cinema e diretto da Elisa 
Amoruso, il film sarà nelle 
sale dal 17 al 19 settembre.

D&G PAGA IL CONTO CINESE. L’ASIA PESA SU BILANCIO E 
STIME - La capogruppo di Dolce&Gabbana, la D&G Srl, ha chiuso 
il 2018 con ricavi totali in crescita per 1,382 miliardi (+4,9%). 
L’Asia-Pacifico, presumibilmente dopo il colpo di immagine dello 
scorso novembre, ha però visto la propria incidenza contrarsi dal 
25% al 22%. L’utile netto (14 milioni) è invece calato del 77%. 

MONCLER CRESCE DEL 13% NEL PRIMO SEMESTRE - La società di Remo Ruffini ha realizzato 
ricavi pari a 570,2 milioni di euro, in aumento del 13% (a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso 
periodo del 2018, con un netto aumento nel secondo trimestre (+18% sempre a tassi di cambio 
costanti). L’utile netto ha raggiunto i 71,3 mln, in crescita del 16% rispetto ai 61,6 del 2018.

IL RIASSETTO FRENA (ANCORA) ARMANI: CONTI 2018 A -10% 
- Giorgio Armani ha chiuso il 2018 con ricavi netti a quota 2,109 
miliardi di euro (-10%), “in linea con i budget e nell’ambito di un 
percorso strategico orientato a risultati di medio-lungo termine 
di semplificazione/riqualificazione del portafoglio marchi”. L’utile 
netto consolidato del gruppo è invece stato di 152 milioni.

SONIA RYKIEL È IN 
LIQUIDAZIONE - Sonia 
Rykiel entra in liquidazione 
con effetto immediato. Store, 
proprietà intellettuale e 
archivi sono in vendita. 

L’ASIA TRAINA IL Q1 DI RICHEMONT - Richemont ha chiuso il Q1 
con vendite a 3,74 miliardi di euro (+12%). A contribuire al risultato 
(+6% al netto dei risultati di Watchfinder e Ynap, acquisiti l’anno 
scorso), l’incremento a doppia cifra in Giappone e Asia Pacific.

INCLUSIONE: ANCHE IL LUSSO EUROPEO CORRE AI 
RIPARI CON I DIVERSITY MANAGER - Il vento della diversità 
inizia a soffiare sul vecchio Continente. Chanel ha assunto il suo primo Global 

head of diversity and inclusion. La scelta della maison francese segue quella dei 
luxury brand Gucci, Prada e Burberry, che hanno introdotto ruoli simili all’interno 
del loro staff. Parallelamente, Vogue Uk, in collaborazione con Meghan Markle, ha 
dedicato il september issue alle figure femminili definite ‘changemakers’.

HERMÈS, L’ASIA SPINGE I CONTI OLTRE LE STIME - Hermès ha 
archiviato il secondo quarter dell’anno con ricavi per 1,67 miliardi 
di euro, in aumento del 14,7 %, battendo le stime del consensus 
Bloomberg, ferme a 1,65 miliardi. 

PATTERN SBARCA IN 
BORSA CON UN RIMBALZO 
- A metà luglio, Pattern ha 
iniziato le negoziazioni delle 
proprie azioni su Aim Italia. 
Nel giorno d’esordio le azioni 
hanno chiuso la seduta al 
prezzo di 3,75 euro con un 
aumento del 15,4% rispetto 
al prezzo di collocamento.

MODA -10% IN 
LOMBARDIA. MARENZI: 
“PREOCCUPANTE” - In 
Lombardia, il settore della 
moda ha vissuto una 
flessione del 10% nel Q2.

KERING, RICAVI A 7,6 MLD NEL SEMESTRE (+18,8%) - Kering 
archivia i primi sei mesi dell’anno registrando ricavi per 7,6 
miliardi di euro (+18,8%), un margine operativo lordo pari a 2,3 
miliardi (+25,4%) e un ebitda di 2,8 miliardi. A contribuire alla 
performance, in primis i risultati di Gucci, che, nel periodo, ha 
totalizzato ricavi per 4,6 miliardi (+19,8 per cento).

ESSILORLUXOTTICA SI 
COMPRA GRANDVISION -  
Accordo con il fondo Hal per 
una quota del 76,72% della 
catena eyewear GrandVision. 
Costo: 7,2 miliardi di euro.

LVMH NON SI FERMA. SEI MESI A +15% - Lvmh ha chiuso il 
primo semestre dell’anno con vendita in crescita del 15% (+12% 
a livello organico) oltre i 25 miliardi di euro. Il margine operativo 
del colosso parigino si è attestato al 21,1%, sostanzialmente in 
linea con il primo semestre del 2018, mentre i profitti netti hanno 
toccato i 3,27 miliardi, in progressione del 9 per cento.
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INSTAGRAM CANCELLA I 
LIKE - Colpo agli influencer? 
Instagram potrebbe non far 
più comparire il numero dei 
like sotto le immagini postate 
dagli utenti. 

CAVALLI, È UFFICIALE: IL GIUDICE DICE OK SU DAMAC - 
L’azionista, la società e il giudice, sentito il parere del Commissario, 
hanno convenuto che la migliore offerta per rilevare Roberto 
Cavalli è di Vision Investment, veicolo di Damac Properties Group, 
gruppo immobiliare di Dubai. A seguito di questo passaggio, gli 
step ora vertono sull’approvazione del piano. 

OTB SALE DAL 51 AL 70% DI VIKTOR&ROLF -  Il gruppo di Renzo Rosso Otb è salito dal 51% al 
70% del capitale di Viktor&Rolf, label fondata dagli omonimi stilisti nel 1993 ed entrata a far parte di 
Otb nel 2008. E intanto Maison Margiela, altro brand del gruppo, ha fatturato 200 milioni di euro nel 
2018 (+25%), e conta di migliorare i ricavi del 45% nel 2019. 

STELLA MCCARTNEY CAMBIA PARTNER. DOPO KERING, 
ORA C’È LVMH - Dopo il divorzio da Kering, Stella McCartney 
si è alleata con il gruppo Lvmh per sviluppare il proprio brand. 
Lvmh ha comunicato l’inizio di una collaborazione con la designer 
i cui dettagli saranno svelati a settembre. La stilista resta direttore 
creativo e di azionista di maggioranza della griffe nata nel 2001.

CORTE UE: IL ‘LIKE’ DATO 
PERSONALE - La Corte di 
giustizia UE ha stabilito che i 
siti col tool ‘like’ di Facebook 
sono corresponsabili della 
raccolta e dell’invio dei dati.

MAELA MANDELLI ALLA GUIDA DI TRUSSARDI -  Maela Mandelli 
è il nuovo CEO di Trussardi e avrà il compito di accelerare il piano 
di rilancio e di sviluppo internazionale del brand promosso da 
QuattroR Sgr, la società azionista di maggioranza del gruppo. 

FARFETCH, 675 MLN $ PER NGG, DISTRIBUTORE DI 
OFF-WHITE (CHE RESTA AD ABLOH) - Farfetch ha messo le 
mani su New Guards Group (Ngg). L’e-tailer ha acquisito il 100% del gruppo 

italiano che controlla brand come Off-White, Palm Angels e Marcelo Burlon County 
of Milan, per un total enterprise value di 675 milioni di dollari. La proprietà del brand 
Off-White resta del direttore creativo Virgil Abloh, mentre Ngg ha la maggioranza di 
una società operativa che ha un “exclusive multi-year licensing deal” col marchio.

PERMIRA CONQUISTA REFORMATION - Il private equity Permira 
ha rilevato il brand californiano Reformation. A seguito del deal, di 
cui non sono stati resi noti i termini finanziari, Yael Aflalo rimarrà 
nel ruolo di CEO e azionista “significativo”. 

TWINSET LANCIA 
PLEASEDONTBUY - Twinset 
ha lanciato il progetto 
Pleasedontbuy, diventando il 
primo brand a sviluppare un 
business legato al noleggio 
con propri capi, ossia 
partendo dalla produzione 
per arrivare al consumatore 
finale.

IL LONDINESE LIBERTY 
VENDUTO PER 300 MLN 
£ - Bluegem II ha  venduto 
la sua quota di controllo in 
Liberty a Glendower Capital 
per 300 milioni di sterline. 

BLAHNIK SI COMPRA UN CALZATURIFICIO LOMBARDO - 
Manolo Blahnik stringe sulla filiera produttiva. Il brand inglese 
del lusso ha acquisito il calzaturificio di Vigevano Re Marcello, 
un’azienda familiare specializzata nella produzione di scarpe di 
alta gamma con cui Blahnik lavora dal 1990. Il CEO Bruno Re 
continuerà a lavorare in azienda, al fianco del designer.

BARNEYS IN CHAPTER 11 
- Barneys, department store 
di lusso da tempo in crisi, 
ad agosto ha presentato 
un’istanza di fallimento, 
chiedendo il Chapter 11.

DAMIANI FARÀ PRODUZIONE CONTO TERZI PER IL LUSSO - C’è 
anche la produzione in conto terzi per i giganti del lusso nel futuro 
di Damiani, che ha annunciato la creazione di una business unit 
ad hoc e di un nuovo stabilimento a Valenza. Il gruppo ha inve-
stito circa 10 milioni di euro per uno stabilimento di 12mila metri 
quadri che sarà operativo dal 2021.
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di Caterina Zanzi

C’era una volta 
MILANO XL. Mentre si 
aspetta un Governo, 
a settembre sfilate 
e fiere fanno da sé. 
E fanno SISTEMA

M ilano XL si ferma a quota due. A una settimana dall’inizio della tornata 
settembrina della moda milanese, infatti, la terza edizione del progetto 
è scomparsa dai radar. “Vedo difficile possa riproporsi questa iniziativa”, 

commentava già a fine luglio Cristina Tajani, assessore alle Politiche per il lavoro, attività 
produttive, commercio, moda e design. “Siamo in un momento di transizione”, glissava 
Franco Gabbrielli, neopresidente di Mipel e Assopellettieri. “Non abbiamo informazioni 
a riguardo”, confermava un altro neopresidente, Siro Badon, da pochi mesi alla guida 
di Micam e Assocalzaturifici. Insomma, sin da prima delle vacanze estive nulla faceva 
presagire che si potesse riconfermare l’appuntamento frutto del Tavolo della Moda 
che ha raccolto negli ultimi due anni, sotto l’egida del ministero dello Sviluppo 
Economico, i principali attori del macro sistema moda allargato, agendo da raccordo 
tra le sfilate donna, le fiere e gli eventi aperti al pubblico. Lo scoglio principale, stando a 
quanto raccolto da Pambianco Magazine, è stato il mancato impegno economico per la 
promozione dell’appuntamento, a carico del Governo (2,5 milioni di euro per ciascuna 
delle due scorse edizioni, ndr). “Da parte dell’amministrazione - spiegava Tajani - c’è 
tutta la volontà di riproporlo, ma al momento non abbiamo avuto un feedback: al Tavolo 
della Moda la discussione è stata presentata, ma non ha avuto seguito”. 
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La crisi di Governo di agosto ha moltiplicato le incertezze. Ma già l’Esecutivo Lega-
M5s sembrava aver modificato le linee guida del Tavolo della moda, istituito nel 2016, 
per volontà dell’allora sottosegretario allo Sviluppo economico Carlo Calenda, con lo 
scopo di investire nel settore con interventi mirati sui più diversi temi, dalla sostenibilità 
alla promozione degli appuntamenti fieristici, dall’internazionalizzazione alla 
digitalizzazione. Nell’ultima fase, il Tavolo si è dimostrato meno propenso a operazioni 
di promozione del made in Italy verso il grande pubblico. E questo nonostante il 
vicepremier Luigi di Maio, esattamente un anno fa in occasione di Micam, avesse 
promesso di continuare a investire sul settore.
Dunque, a settembre difficile che qualcosa si sblocchi. “Siamo tutti fiduciosi, ma 
al contempo preoccupati per la situazione”, raccontava Gabbrielli. “Sotto Calenda, 
dopo vent’anni di parole, era avvenuta una accelerazione di intenti, una volontà reale 
e tangibile di fare sistema”. Il quesito, fino ad agosto, era sul ‘post Calenda’. Adesso, i 
quesiti sono anche più indeterminati.
 
SFILATE A ROTAZIONE
Così, in assenza di una direttiva (e di un sostegno, anche economico) che arrivi dall’alto, 
Camera Nazionale della Moda Italiana e le fiere di settore cercano di fare al meglio 
‘da sé’. Per la prossima edizione della Milano Fashion Week, in programma dal 17 al 
23 settembre, e per quelle a seguire, un tavolo di lavoro costituito ad hoc dai principali 
brand ha stabilito che il calendario della kermesse si aprirà (e chiuderà) a rotazione. Così, 
a inaugurare le sfilate di questa tornata ci sarà Prada, mentre a concluderle sarà Gucci 
(a febbraio 2020, invece, si partirà proprio con Gucci, mentre Armani sarà l’ultimo in 
agenda). “Tutti i brand parte del tavolo – spiegava di recente un comunicato stampa della 
Camera Nazionale della Moda Italiana – hanno dato totale disponibilità ad effettuare 
una rotazione all’interno del calendario nelle stagioni a venire”. 

FIERE IN SISTEMA 
Insomma, la volontà di fare sistema, a prescindere dai finanziamenti del governo, pare 
esserci. E anche al livello delle fiere. “Vogliamo iniziare un periodo di grossa sinergia con 
Micam, cercando di unire le forze per portare più compratori, e più giovani in fiera”, ha 
sottolineato Gabbrielli. Tra gli obiettivi dell’imprenditore, che a giugno ha preso il testi-
mone da Riccardo Braccialini e che sarà alla guida di Assopellettieri fino al 2022, anche 
una più accurata selezione degli espositori alla fiera della pelletteria e un’attività di scou-
ting serrata, per portare tra gli stand nuovi nomi. Micam, dal canto suo, punterà invece 
sulle calzature sportive e outdoor, e inaugurerà un’area tutta dedicata a questo segmento, 
battezzata Players District. 
La necessità di porre fine ai “battibecchi” e “andare all’unisono” era emersa anche duran-
te la prima assise di Confindustria Moda, tenutasi a Milano a fine giugno, in cui il presi-
dente Claudio Marenzi aveva ribadito l’esigenza di mettere a fattor comune quante più 
aree di lavoro possibili tra gli associati (sette le organizzazioni federate). 
L’imprenditore, dal palco, aveva ricordato che il comparto rappresentato dalle aziende 
associate (il cui fatturato 2018 ammonta a 95,5 miliardi di euro) è il secondo settore 
industriale italiano per avanzo commerciale dopo la meccanica, con 28,1 miliardi di 
euro. Un comparto che conta su 66mila aziende, per un totale di oltre 580mila persone 
impiegate. Numeri importanti, nonostante il silenzio delle Istituzioni. 

Il Tavolo della Moda, 
istituito nel 2016 da 
Carlo Calenda, sembra 
essersi arenato, e la 
crisi di Governo rende 
tutto più indeterminato. 
In attesa di segnali e 
investimenti, il settore 
del tessile-moda-
accessorio tenta di fare 
sistema senza direttive 
dall’alto
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Confermare la crescita del giro d’affari e della redditività, ma soprattutto 
confermarsi al vertice dello sportswear mondiale. Per Nike e Adidas, 
rispettivamente numero uno e numero due del settore, la partita non si gioca 

solo sulle performance di oggi, ma anche sulle scelte 4.0 che guardano al mercato 
dell’abbigliamento di domani. Mentre il competitor tedesco guadagna quote di mercato, 
il gigante di Beaverton prova ad allungare il passo in termini di innovazione, di 
organizzazione aziendale e di immagine, confermando strategie da first mover che 
accendono le attese di Wall Street. 
A fine giugno, per la prima volta in sette anni, Nike ha deluso le stime degli analisti. 
Nell’ultimo quarter dell’esercizio fiscale (chiuso il 31 maggio scorso), il gruppo ha 
registrato ricavi per 10,2 miliardi di dollari (circa 9 miliardi di euro), in crescita del 4 
per cento. Nei tre mesi, l’utile è sceso da 1,1 miliardi di dollari a 989 milioni. L’utile 
per azione si è attestato a 62 centesimi, sotto i 66 centesimi previsti dal consensus 
Refinitiv. In controtrotendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni, il dato 
di gestione delle rimanenze di magazzino: se il full year 2016 aveva visto le giacenze 
aumentare del 12%, l’esercizio fiscale 2017 è poi sceso a un +4 per cento. Quest’ultimo 
trend (+4%) è stato confermato anche nel 2018, mentre i 12 mesi al 31 maggio scorso 

di Giulia Sciola

Nike contro Adidas, 
sfida a LIVELLO 4.0.  
Non solo ricavi: 
la leadership si gioca 
sulle fabbriche robot 
e le CRIPTOVALUTE
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Nike studia il lancio 
di una piattaforma 
e-commerce basata 
sulle monete virtuali. 
Dal canto suo, Adidas 
accorcia i tempi di 
produzione, partendo 
dalle ‘fabbriche dei 
robot’ già attive ad 
Ansbach e Atlanta

hanno evidenziato un lieve peggioramento, con livelli di inventario cresciuti del 7% a 5,6 
miliardi. La gestione degli inventories è stato uno dei temi esplosi nel 2018 per l’intero 
settore della moda, in modo particolare per sportswear e low cost, ambiti a maggior 
circolo di volumi. Un incubo non solo in termini di valore immobilizzato, ma anche, e 
sempre più, in termini di costi di riciclo e di immagine. 

ANNUNCI DA NUMERI UNO
A dispetto dei dati trimestrali e della complessa gestione delle giacenze, dall’inizio del 
2019 le azioni di Nike hanno guadagnato quasi il 19%, sostenute da annunci di progetti 
pronti a lasciare un solco nel settore. Del resto, anche nel 2018, anno in cui lo scandalo 
legato a episodi di molestie interni all’azienda (che ha portato al licenziamento di 
numerosi executives e alle scuse pubbliche del CEO Mark Parker) e la scelta ‘rischiosa’ 
di Colin Kaepernick come testimonial dello slogan ‘Just do it’ avrebbero potuto 
gelare il titolo del gruppo, la società è stata protagonista della migliore performance di 
Borsa sul Dow Jones. Dalla sua, Nike ha un’identità di brand riconoscibile in tutto il 
mondo, affiancata dalla capacità di convincere i mercati con le sue scelte strategiche e 
capacità di innovazione. Su questi fronti, la grande sfida di Nike si chiama criptovaluta. 
Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, infatti, l’azienda ha registrato allo 
US Patent and Trademark Office la parola ‘criptokicks’, dando il via a speculazioni 
sulla possibile creazione di una nuova piattaforma e-commerce basata sulle monete 
virtuali. Questa mossa segnerebbe il culmine della nuova strategia commerciale direct-
to-consumer di Nike, il cui obiettivo è mantenere il primato mondiale, soprattutto nel 
segmento delle sneakers. La scelta di Nike di utilizzare la tecnologia blockchain potrebbe 
garantire un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza, poiché favorisce anche 
una maggiore conoscenza dei clienti (tramite la raccolta dei dati) e un maggior livello di 
personalizzazione dell’offerta, anche su scala globale.
L’innovazione, tuttavia, non è solo tecnologica. Già firmataria del Fashion Industry 
Charter for Climate Action delle Nazini Unite, Nike ha infatti ‘detto la propria’ sulla 
sostenibilità lanciando, al sito nikecirculardesign.com, la sua piattaforma per la diffusione 
di un “linguaggio comune per l’economia circolare” nell’apparel. La guida approfondisce 10 
temi, affidandosi a case history di successo che riguardano Nike e altri marchi.

ADIDAS ACCELERA I PROCESSI
A Nike e Adidas fanno capo, rispettivamente, il 15% e l’11% circa del mercato mondiale dello 
sportswear. Dimensioni che, nel caso del player tedesco, si traducono (oggi) anche in un limite.
Nel 2019, infatti, la stessa Adidas ha comunicato difficoltà nel soddisfare immediatamente la 
domanda a causa di alcune carenze nella catena di approvvigionamento. Carenze di ‘capacità’ 
di offerta, che hanno limitato i conti nella prima metà dell’anno. 
La cautela legata ai limiti della supply chain non ha tuttavia impedito agli analisti di alzare 
il target price di del gruppo di Herzogenaurach (Citigroup lo ha fissato a 325 euro, contro 
i precedenti 230 euro). E, dall’inizio del 2019, il titolo di Adidas ha guadagnato il 60 per 
cento. Merito di passi avanti annunciati nel controllo dei processi aziendali. Il gruppo punta 
a ridurre la durata del processo di sviluppo, produzione e personalizzazione delle sue linee 
di scarpe. La società guidata da Kasper Rorsted sostiene che occorrano ben 15 mesi per 
introdurre sul mercato un nuovo modello di calzature. Grazie all’accelerazione dei processi, il 
brand potrebbe arrivare a impiegarne sei o anche meno. Entro il 2020 il 50% del fatturato di 
Adidas sarà generato dai prodotti realizzati secondo la nuova tempistica. Bloomberg riporta che 
saranno soprattutto le cosiddette ‘Speedfactories’ di Atlanta e Ansbach ad essere artefici della 
produzione turbo. Qui tecnologie intelligenti, come la robotica, consentono ad Adidas di dare 
impulso alla produzione e progettare e realizzare componenti per calzature su misura.
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Alcune immagini dagli account Instagram 
di Nike e Adidas
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C’era una volta il commercio elettronico 
come frontiera del fashion. Oggi, 
le frontiere si sono moltiplicate. Si 
moltiplicano le tecnologie; si moltiplicano 
le piattaforme, con i social network che 
guadagnano terreno rispetto al web; e 
si moltiplicano le tipologie contrattuali, 
tra le quali spicca l’affermarsi dell’e-
concession. In tale complessità di mondi, 
emerge l’importanza di tracciare il 
percorso del prodotto. E già si intravvede 
la prossima frontiera: la blockchain. 
L’Italia è partita bene. Ma si è arenata.

Uno, dieci, cento
nuovi modelli 
di e-commerce

dossier
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In alto, alcune immagini che riportano la funzione Shopping di Instagram in Explore. 
Sotto, invece, un’anteprima di Marketplace di Facebook
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di Sabrina Nunziata

I nuovi e-commerce
abitano sui SOCIAL.
Non più solo post, 
like o chat. Oggi
è da qui che 
passa la VENDITA

Social caput mundi. Non più solo ‘vetrina’ sul mondo, ma anche vera e propria 
‘corsia preferenziale e cassa veloce’. I social, oggi, hanno dismesso il ruolo passivo 
di semplici veicoli comunicativi per assumere un ruolo può attivo e proattivo nello 

shopping dei consumatori. Se prima, per esempio, la pagina Instagram di un brand o 
di un’influencer fungeva da mero veicolo divulgativo, oggi dà la possibilità agli utenti 
di acquistare, senza intermediazioni, tutto ciò che è a portata di like. Un passaggio 
naturale, questo, dato che i social rivestono un ruolo chiave nelle scelte d’acquisto dei 
consumatori. Non a caso, come evidenziato dal report ‘What’s hot in China on social 
media?’ stilato da Morgan Stanley, l’84% dei consumatori cinesi basa le proprie decisioni 
di acquisto su ricerche condotte online e ben il 67% ricorre ai social media. Una cifra 
non da poco, e sintomatica di un trend da non sottovalutare, considerando che, secondo 
gli analisti della banca, i cittadini cinesi rappresenteranno rispettivamente il 30% e 
il 70% della crescita delle vendite dei marchi globali di articoli sportivi e dei marchi 
europei di articoli di lusso nei prossimi 5-10 anni. Se in Cina, però, a farla da padrona ci 
sono social quali Baidu e Weibo, in Occidente, e in Italia, si preferiscono i più comuni 
Instagram e Facebook, i quali, nel corso degli anni, hanno sviluppato dierse funzioni per 
lo shopping sulle rispettive piattafrome. A questi, si aggiunge poi WeChat, applicazione 
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di social media e messaggistica multifunzionale che, dalla Cina, ha pian piano catturato 
l’interesse anche di consumatori e brand più occidentali. 

INSTAGRAM & FACEBOOK
Era il marzo 2018 quando Instagram portava in Italia Shopping. La funzione, già intro-
dotta negli Stati Uniti l’anno precedente, permette ai brand di inserire speciali tag nei 
propri post organici attraverso cui gli utenti possono fare acquisti venendo indirizzati 
direttamente sulla pagina web del marchio. Il giugno successivo, il popolare social media 
ha introdotto l’opzione Shopping anche nelle Stories e nella sezione Esplora, semplifi-
cando ulteriormente la possibilità di fare acquisti. Quest’anno, Instagram, forte di 130 
milioni di utenti mensili che cliccano sul tag dei prodotti nei post di Shopping, ha fatto 
un passo in più e, lo scorso marzo, ha lanciato l’opzione Checkout (attualmente in fase 
Beta negli Usa) al fine di annientare le barriere d’acquisto. Come? Offrendo la possibilità 
di acquistare direttamente all’interno dell’app, senza dover aprire alcun browser. Dopo il 
primo acquisto, i dati personali (nome, e-mail, carta di credito o indirizzo Paypal e riferi-
mento per la spedizione) vengono automaticamente memorizzati all’interno del sistema, 
agevolando ulteriormente gli acquisti successivi. La funzione Checkout è stata poi resa 
disponibile tanto per i brand, quanto per celebrity e influencer (come Chiara Ferragni 
e Kim Kardashian), dando così la possibilità agli utenti di cliccare sui prodotti veicolati 
dalle instagrammer e acquistarli sull’account Instagram del brand.
Anche Facebook, nel corso del tempo, ha dedicato sempre più spazio allo shopping sulla 
propria piattaforma, ma in maniera più ‘democratica’. Il social di Mark Zuckerberg, 
che nel 2012, non a caso, si è comprato Instagram, ha lanciato, nel 2017, Marketplace, 
un luogo virtuale in cui gli utenti del social possono effettuare una compravendita di 
merci. Qui, infatti, è possibile sia acquistare che vendere articoli. Nello specifico, basta 
cliccare sull’apposita icona sul lato sinistro della homepage di Facebook per accedere a 
Marketplace, dove è possibile acquistare un ricco range di prodotti e servizi, con un’of-
ferta che spazia dall’abbigliamento e accessori, ai veicoli, agli elettrodomestici, fino alla 
vendita di case, agli affitti ai servizi per la persona. 

WECHAT
Sviluppato dalla società cinese Tencent, WeChat, come detto precedentemente, è nato 
come piattaforma dedicata alla messaggistica. Nel corso del tempo, però, ha piano piano 
allargato le proprie funzionalità e, oltre a mandare e ricevere messaggi e chiamate, sono 
state introdotte, tra le altre cose, anche opzioni per effettuare pagamenti, le quali lo 
hanno trasformato in una sorta di portafoglio digitale. Visti i suoi mille usi, e la larga 
diffusione in Cina (oltre 1 miliardo di utenti attivi al giorno), la piattaforma è uno dei 
veicoli imprescindibili per i brand occidentali che vogliono entrare sul mercato cinese 
(in Europa, è Retex l’unico trusted partner di Tencent). Attraverso un account WeChat, 
infatti, i brand del lusso possono non solo presentare se stessi tramite un profilo dedicato, 
ma anche veicolare ed incrementare le proprie vendite attraverso attività promozionali 
studiate ad hoc, le quali indirizzano i consumatori tanto sui canali di vendita online dei 
brand quanto sui loro stessi store di WeChat che, spesso, ospitano prodotti in edizioni 
limitata creati appositamente per la piattaforma.    

Quest’anno, Instagram, 
forte di 130 milioni 
di utenti mensili che 
cliccano sul tag dei 
prodotti nei post di 
Shopping, ha fatto un 
passo in più e, lo scorso 
marzo, ha lanciato 
l’opzione checkout 
al fine di semplificare 
ulteriormente 
l’esperienza d’acquisto 
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di Giulia Sciola

 Addio WHOLESALE. 
Formule e-commerce 
in evoluzione: se non 
hai il monomarca, 
la strada online porta
alle E-CONCESSION

In uno scenario e-commerce in continua evoluzione, la contrattualistica online 
individua due poli complementari che sembrano destinati a spartirsi lo shopping 
di lusso. Laddove un e-shop non sia in gestione diretta, oppure a fianco a un 

e-commerce di proprietà, è la formula delle e-concession a rispondere alle esigenze di 
crescita dei brand. Questi accordi permettono alle griffe di aggredire più velocemente 
nuovi mercati e di avere un controllo più elevato rispetto al wholesale, in primis in tema 
di gestione dei prezzi e di politiche di sconto. Non ha dubbi il capo del digital di Kering, 
Grégory Boutté: “Ogni volta che migriamo da un modello di vendite wholesale sul web 
alle concessioni - ha spiegato il manager -, ciò si traduce in un aumento delle vendite”. 
Lo scorso giugno, in occasione dell’investor day della holding parigina del lusso, Boutté è 
partito dai dati, comunicando la quota di incidenza dell’online sulle vendite complessive 
2018: l’e-commerce ha generato il 9,4% dei ricavi totali di Kering, in linea con la media 
del settore. Il 4,7% dei ricavi di Kering, inoltre, arriva dai siti diretti e dalle “concessioni”. 
Queste ultime favoriscono una maggior stretta sulle strategie di vendita, dove il 
controllo va dall’assortimento del prodotto alla sua presentazione. Come hanno spiegato 
a Pambianco Magazine alcuni esperti, c’è poi il vantaggio in una partita, sempre più 
cruciale, come quella del patrimonio-dati. In questo senso, le e-concession rappresentano 
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un passo avanti per il brand rispetto al wholesale, perché consentono un monitoraggio 
maggiore, per quanto rimangano lontane dall’autonomia del monomarca.

UN MODELLO VANTAGGIOSO
Le e-concession sono l’evoluzione digitale dei cosiddetti contratti di affidamento in 
gestione del reparto, nati nel Regno Unito per disciplinare i corner all’interno dei 
department store. “Nelle e-concession - ha precisato Giacomo Antonelli, e-commerce 
advisor di 143 Consulting - il brand generalmente lascia i capi ‘in conto vendita’ e il 
negoziante (colossi online-only come Net-a-porter o Matchesfashion) trattiene una 
commissione (dal 20% al 30%) sul valore totale del venduto”. Questo margine medio 
si confronta con il 10% del wholesale e il 25% del retail online, proponendosi come 
sostenibile, ha continuato Antonelli, “anche in virtù del fatto che i grandi player online 
possono avere una crescita che i canali fisici o il wholesale tradizionale non avranno”. 
Un sito e-commerce monomarca in gestione diretta garantisce il pieno controllo della 
struttura di vendita, del pricing, dei volumi di merce interessati dalle transazioni e delle 
giacenze. D’altro canto, essere presenti su un portale e-commerce multibrand vuol dire 
essere affiancati alla concorrenza. Quella che può apparire come una sfida, consente in 
realtà l’accesso a fasce di mercato mutliple in un rapporto win-win.
Rispetto alla tradizionale vendita che il brand fa già sul proprio e-commerce 
monomarca, le e-concession permettono di aggredire velocemente nuovi mercati e 
di accelerare la crescita anche sulle piazze più mature proprio perché ci si appoggia 
a grandi rivenditori online che hanno già elevatissima qualità a livello operativo e, 
generalmente, completa conoscenza dei propri mercati di riferimento. “Se pensiamo - ha 
continuato Antonelli - che lo stesso brand può avere e-concession diverse, con partner 
e condizioni commerciali diverse in base ai diversi mercati, è facile capire come con 
lo stesso metodo si possa aggredire tanto un mercato autoctono, quanto un mercato 
lontano e difficile come, ad esempio, la Cina”.

E I BIG DATA?
Se si considera il ruolo assunto dall’intelligenza artificiale nella moda, si può capire 
come una delle partite della contrattualistica online riguardi la gestione del patrimonio 
di informazioni che si possono ricavare dalla rete. L’avvento dei social media ha 
consentito un’esplosione delle capacità di raccolta dati e di loro elaborazione tale da 
rivoluzionare l’intero processo della filiera moda. Il mercato diventa demand-focused. 
Le informazioni che si ricavano dai dati devono essere considerate al pari di qualunque 
altro asset societario. Perciò, questo aspetto è senz’altro un tasto dolente del wholesale 
sul web. E il controllo garantito dalla concessioni online rappresenta già un sostanziale 
passo avanti. Ma per un completo controllo bisogna invece guardare ai siti di proprietà. 
“Optare per una piattaforma multibrand, che, nel caso di player dalle grandi dimensioni 
ha anche il ruolo del leone nel negoziare tutele contrattuali, vuol dire esporre ad altri 
il proprio patrimonio dati - ha spiegato a Pambianco Magazine Milena Prisco, counsel 
di Cba Studio Legale e Tributario -. Le e-concession rappresentano un’evoluzione 
contrattuale positiva. C’è una condivisione del rischio di impresa e degli oneri strutturali. 
Si può beneficiare, in termini di posizionamento, di una commistione di stili. Sono la 
forma di presenza online ideale entro precise dimensioni”. Con la crescita, infatti, i 
brand tenderanno superare anche la formula delle e-concession, soprattutto nei mercati 
autoctoni. D’altro canto, i grandi retailer lavorano per ‘elevare’ la loro insegna a marchio, 
invertendo le dinamiche di approvvigionamento. 

Nelle e-concession il 
brand lascia i prodotti 
in ‘conto vendita’ e il 
negoziante trattiene 
una commissione sul 
venduto. Questo tipo 
di presenza online 
permette di aggredire 
più velocemente i 
nuovi mercati
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Un’immagini tratta dalla presentazione del progetto La Blockchain per la tracciabilità del Made in 
Italy del Ministero dello Sviluppo Economico
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di Milena Bello

Parte la BLOCKCHAIN 
del made in Italy. 
Ma si arena per freni 
politici. Per guidare 
il mercato è decisivo
il FATTORE TEMPO

I l mondo della moda affronta una nuova frontiera della tecnologia. In passato, unire 
manualità ed esperienza manifatturiera con le novità dell’hi-tech ha consentito 
al made in Italy di mantenere la sua leadership nel campo della produzione. 

Oggi, prende consistenza un fattore per cui la tecnologia avrà un ruolo decisivo: la 
tracciabilità, e con essa la mappatura di tutte le produzioni del tessile-moda, partendo 
dal filato per arrivare al prodotto finale. In questo caso la tecnologia in questione è 
quella della blockchain, il registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, 
concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. 
Questa struttura di dati è alla base di un progetto lanciato lo scorso inverno dal 
ministero per lo Sviluppo economico (Mise) al quale sta collaborando anche Smi-
Sistema moda Italia assieme a Ibm, scelto come partner tecnologico, per esplorare 
come questo genere di tecnologia possa coadiuvare il made in Italy e garantire al 
consumatore, innanzi tutto, trasparenza sui processi produttivi. Il tessile-moda, nelle 
intenzioni dell’esecutivo Lega-M5s, avrebbe dovuto rappresentare il punto di partenza 
di un progetto più ampio, estendibile poi a tutti i settori della manifattura italiana. Il 
condizionale è d’obbligo perché, anche in seguito alla bollente estate che ha portato 
alla crisi di governo, non si sa ancora quale sarà il futuro di questo progetto che, per il 
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momento, è fermo alla presentazione dello studio di fattibilità. Tra gli industriali, come 
tra le associazioni confindustriali, la sensazione che serpeggia è che si stia andando nella 
giusta direzione, ma con tempi troppo dilatati. 
Entrando nel merito del progetto ministeriale sulla blockchain tessile, a metà aprile 
è partito l’iter per uno studio di fattibilità, focalizzato su tutta la filiera, che ha 
coinvolto, in una prima fase, una trentina di realtà manifatturiere italiane. Alle aziende 
è stato chiesto di condividere le informazioni sulla provenienza delle diverse fasi 
produttive (filatura, tessitura, nobilitazione e confezione) e di criptarle attraverso il 
sistema informatico blockchain. Il tutto, nei piani del progetto tracciabilità, dovrebbe 
essere fruibile al consumatore finale attraverso una semplice etichetta applicata al 
prodotto finito che utilizza la tecnologia Qr code. Sebbene il progetto resti di natura 
volontaria, sarebbe un passo in avanti di grande importanza perché consentirebbe al 
consumatore di avere un carta d’identità completa di ogni capo. E la certezza che alcune 
produzioni, essendo realizzate in Italia o in Europa, siano più trasparenti e rientrino nei 
parametri di sicurezza imposti dall’Ue (si pensi, per esempio, al Reach, il regolamento 
comunitario sull’uso delle sostanze chimiche). “È uno strumento chiave perché consente 
al consumatore di fare acquisti più responsabili - conferma Andrea Taborelli, Vice 
Presidente Smi con delega alla Tracciabilità che ha seguito in prima persona il progetto - 
perché la blockchain fornisce informazioni incontrovertibili e non cancellabili”.
Il problema, a questo punto, sono però le tempistiche. Lo studio di fattibilità si è 
concluso prima della fine di luglio, quando era prevista anche una conferenza stampa di 
presentazione dei risultati, poi cancellata per motivi di forza maggiore. “Ora - continua 
Taborelli - quel che manca è una fase sperimentale che ci faccia toccare con mano le 
difficoltà concrete che possono riscontrare le aziende”. Non è un problema da poco. “Per 
esempio - aggiunge -, pensiamo al fatto che le aziende in genere usano sistemi tecnologici 
e informatici diversi. Nello studio di fattibilità non abbiamo analizzato, perché non era 
previsto, questa criticità, ma nella realtà di tutti i giorni esiste. Sempre da questo punto 
di vista, potrebbe nascere anche una difficoltà di applicabilità del registro. Un limite 
da superare soprattutto per le piccole aziende, magari meno avvezze a questo tipo di 
tecnologia. Servirebbe un aiuto istituzionale in questo senso, per avere consulenze da 
parte di esperti in blockchain”. E poi c’è il discorso della produzione extra europea. “Nel 
caso in cui una azienda indichi che una determinata fase del prodotto è stata portata a 
termine in Paesi poco controllabili, pensiamo al Pakistan o al Bangladesh, non possiamo 
ottenere informazioni complete”. Le basi, quindi, ci sono ma c’è ancora molto da lavorare. 
E, soprattutto, occorre farlo alla svelta. “Il progetto è molto interessante”, commenta 
Stefano Albini, presidente Albini Group, una delle aziende che hanno partecipato 
allo studio di fattibilità. “E abbiamo lavorato con Ibm alla progettazione - prosegue - e, 
successivamente, alla costruzione della piattaforma software. Siamo arrivati ai test finali 
dove ogni partecipante ha inserito manualmente tutti i dati. È stato un esperimento 
positivo, ma ci sono dei degli scogli da superare. Occorre che tutti gli attori della catena 
produttiva siano motivati dalla stessa volontà. Basta che una azienda non sia interessata 
a diffondere le informazioni sulla sua produzione e il ciclo si interrompe, la blockchain 
non è completa. Ecco perché i grandi gruppi del lusso stanno lavorando su piattaforme 
analoghe”. È il caso di Lvmh con il progetto Aura, o di alcuni brand hard luxury del 
gruppo Richemont. “Il problema - conclude - è che quando questi gruppi avranno le loro 
piattaforme, strutturate ‘privatamente’, nel caso in cui non ci sia uno strumento analogo 
e istituzionale a livello europeo, saremo noi singoli, magari, a doverci adeguare ai loro 
parametri”. Ecco perché il fattore tempo è fondamentale per il made in Italy.  

Anche in seguito alla 
crisi di governo, il 
progetto blockchain 
del Mise è fermo alla 
presentazione dello 
studio di fattibilità. 
Industriali e associazioni  
paventano il rischio di 
tempi troppo dilatati
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Liu Jo, 
progetti di 

ACQUISIZIONI.
L’obiettivo?

“Crescere ETICI 
nel premium”

di Luca Testoni
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Partiamo da questo. Perché lanciare oggi il progetto Better Denim? 
In realtà, il percorso di Liu Jo è partito quasi 2 anni fa. Si tratta di un progetto 
consapevole, avviato in uno dei segmenti più inquinanti: il denim. Abbiamo posto le 
basi per limitare l’impatto ambientale, assieme a Candiani e altri partner dei tessuti. Un 
processo che abbiamo gestito in modo oculato e attento.

È una scelta dettata dal mercato?
Una scelta del genere richiede una sensibilità dell’imprenditore. Il tessile è la seconda 
industria più inquinante al mondo, perciò pone una responsabilità morale ed etica su chi 
guida un’azienda. Una piccola goccia, portata da ogni singola azienda, può consentire 
di fare un mare. Detto ciò, è chiaro che, oggi, un messaggio del genere è coerente con la 
richiesta generale di sostenibilità. E non è una richiesta passeggera.

Ritiene che la sostenibilità non sia un fenomeno temporaneo?
Il fatto di trovarci in un mondo che parla in modo comune di questa tendenza, significa 
che il timore di un disastro ecologico è un elemento che si è radicato nella coscienza 
generale. Le generazioni più giovani iniziano a dichiararlo in modo evidente: sono 
disposte a pagare di più per prodotti con valori sostenibili. Inoltre, la cosa che colpisce è 
che anche il mass market guarda a questo processo con grande attenzione. Credo che la 
sostenibilità sia un trend cui non si può rinunciare. E dal quale non si tornerà più indietro.

Parliamo di numeri. Com’è andato il 2018 di Liu Jo?
Abbiamo chiuso a 377,5 milioni, con un incremento double digit rispetto ai precedenti 
338 milioni. È una crescita significativa, raggiunta in un anno complesso, e mantenendo 
inalterato il valore della redditività.

E come va il 2019?
Di solito, preferiamo non esprimerci sulle prospettive, ma concentrarci sui risultati 
effettivamente raggiunti. In ogni caso, i dati su quest’anno sono ancora interessanti, e 
prevediamo una crescita. Certo, il 2019 è un anno complicato, per motivi climatici e 
tensioni di mercato, con un’Italia (dove facciamo il 45% del nostro business) che non 
cresce. Il nostro sviluppo, perciò, si lega più al mercato internazionale che domestico. In 
ogni caso, sarà un anno in cui crescere sarà un segno distintivo.

Aumentare le dimensioni a “un livello che consenta di competere a livello glo-
bale”. Occupare un posizionamento premium dove “il made in Italy ha oggi 

le migliori carte da giocare”. Prepararsi ad accelerare i tempi di cambiamento e 
adeguamento al mercato, specie quello elettronico. Sono le tre linee guida oggi 
sul tavolo di Marco Marchi, fondatore e amministratore delegato di Liu Jo, che, 
a Pambianco Magazine, spiega prima di tutto come “l’imprenditore abbia oggi 
una responsabilità morale ed etica”, nel condurre l’azienda in una direzione più 
sostenibile. Per la P/E 2020, Liu Jo ha moltiplicato le proposte a marchio ‘Better’, 
l’identificativo dato ai prodotti eco, partito lo scorso A/I 2019 con il lancio di Liu Jo 
Better Denim in partnership con Candiani. “Un trend – precisa – da cui la moda 
non tornerà più indietro”. 
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Nei vostri ricavi non è compreso il turnover dell’uomo, giusto?
È corretto. Questi valori escludono l’uomo che è in licenza alla Cocama di Giuseppe 
Nardelli, e che si aggira sui 60 milioni di fatturato. Si tratta di un asset su cui c’erano 
importanti piani di sviluppo.

Che tipo di piani?
C’erano valutazioni tra i due imprenditori sull’acquisizione del business, ma il progetto 
era legato all’Ipo di Liu Jo. Oggi, l’Ipo è in stand by. Perciò dobbiamo vedere cosa fare. 

L’ipotesi di crescita per linee esterne resta valida?  
Confermo che siamo interessati ad acquisizioni. E con le nostre forze, senza investitori 
esterni, ma al limite col supporto bancario. Abbiamo sul tavolo una serie di dossier 
aperti. La volontà è portare Liu Jo a una dimensione tale da poter competere nel mondo.

Un mondo a complessità crescente. Quali strade sono aperte per il made in Italy?
Siamo convinti che il segmento premium sia quello dove le aziende italiane possono 
giocare la loro partita. Il segmento lusso, infatti, è in mano ai francesi che sono riusciti 
a occupare una parte dominante del mercato, anche attraverso una logica di sinergia. 
All’altro estremo, il mass market è in mano a gruppi che hanno raggiunto grandissimi 
livelli di efficienza, come Inditex, H&M o Primark. 

Resta più scoperto, appunto, il segmento premium
Esatto. Il premium è quello che dà chiari segnali di dinamismo: è il mercato 
che raccoglie gli ‘orfani del lusso’, quella fascia di consumatori rimasta spiazzata 
dall’accelerazione dei prezzi delle griffe, cresciuti del 70% in 10 anni. Per contro, il 
premium rappresenta il segmento di upgrade per coloro che salgono dal mass market. 

L’effetto e-commerce quanto sta trasformando la vostra distribuzione?
L’e-commerce si aggira oggi attorno al 3% del fattorato. E il tasso di crescita esponenziale 
ci fa presupporre che potremmo arrivare al 5% entro un anno 1 anno. Questo ha effetti 
sul negozio fisico. Dove il traffico diminuisce, ma aumenta la qualità. L’ecommerce, 
infatti, ha bisogno del negozio: il punto fisico non è anacronistico per un brand premium. 
Anzi, è la sua casa, dove il consumatore acquisisce percezioni e codici che diventano 
parte integrante della percezione del marchio. Perciò il Crm è un elemento irrinunciabile.

E i multimarca?
Credo che sia un elemento importante del percorso. Sono un fan dei multimarca gestiti 
con professionalità, con il gestore che conosce personalmente i clienti. I risultati di alcuni 
multibrand di provincia confermano come la capacità di leggere e dettare un acquisto al 
cliente sia un aspetto non sempre replicabile in un negozio di proprietà.

Come vi ponete nei confronti di social e influencer.
Si tratta di un fenomeno complesso che ha messo a dura prova il mercato, e cui occorre 
ormai fare costante riferimento. Monitoriamo esempi e casi di mercato, testimonial e 
follower. in un processo praticamente continuo. Aggiorniamo la strategia settimana dopo 
settimana. Ormai, non si possono dichiarare strategie a medio-lungo termine.

“Siamo convinti - 
spiega Marchi - che il 
segmento premium sia 
quello dove le aziende 
italiane possono 
giocare la loro partita. 
Dà chiari segnali 
di dinamismo: è il 
mercato che raccoglie 
gli ‘orfani del lusso’”
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Alessandro Iliprandi: “Per Bonaudo un 
anno focalizzato su green e investimenti”

Siamo a un buon punto dell’anno per poter tracciare 
un primo bilancio. Come si è profilato questo 2019 
per Bonaudo?
Positivamente, e sono orgoglioso di poterlo dire anche 
considerate le difficoltà che ha vissuto il comparto con-
ciario quest’anno, che si è rivelato molto più complica-
to rispetto a quelli passati. 

A cosa addebita la vostra crescita?
In primis, alla grande specializzazione dei nostri prodot-
ti. E poi, anche alla loro sartorialità, alla possibilità che 
offriamo ai nostri clienti di personalizzarli in base alle 
loro necessità: questo, nell’alto di gamma, è uno dei 

trend sempre in più voga sia nel mondo della calzatura 
che nella pelletteria, e che va tenuto in grande con-
siderazione. E poi, ovviamente c’è anche il discorso 
della qualità dei prodotti che scegliamo, che credo sia 
indiscussa. 

Senza dimenticare gli investimenti...
Per crescere sono necessari. Per questa ragione, di 
recente abbiamo acquisito Cafra, azienda lombarda 
specializzata in fodere per calzatura e pelletteria dei 
migliori brand internazionali. Si tratta di una realtà sto-
rica e familiare, riconosciuta per la sua eccellenza nel 
campo da oltre 50 anni. 

Bonaudo

L’azienda conciaria lombarda mette a segno un 2019 in crescita e pensa in grande. Grazie 
all’acquisizione di una nuova realtà e al taglio del nastro di un ulteriore stabilimento produttivo. 
Senza dimenticare due temi da sempre nel dna aziendale: sostenibilità e tracciabilità. 

di Caterina Zanzi
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Cosa significa per Bonaudo questa acquisizione?
È uno step molto significativo, perché ci permette di 
fare il nostro ingresso in un comparto, quello delle fode-
re, in cui non eravamo ancora presenti. Questa opera-
zione, inoltre, ci consente di fornire alla nostra clientela 
un servizio completo e un’ampia gamma di prodotti, 
non più ristretti alla sola tomaia. 

Quali sono gli altri importanti obiettivi raggiunti 
durante quest’anno?
Entro la fine del 2019 contiamo di inaugurare il nostro 
quinto stabilimento, proprio nell’ottica di ampliare i 
servizi che offriamo. Salgono così a cinque i nostri hub 
produttivi, dislocati tra Lombardia, Veneto e Toscana. 

Da lungo tempo, e da ben prima che la sostenibilità 
diventasse un tema sentito per il fashion, ha sempre 
parlato di green come  di una caratteristica fonda-
mentale per chi lavora nel settore. Ci sono sviluppi 
sul tema?
Il tema della sostenibilità è da sempre parte del dna 
della nostra azienda, e tengo molto a ricordarlo ogni 
qualvolta mi è possibile. Già anni fa avevamo compreso 
che il settore si stava muovendo in questa direzione, e 
tramite le nostre scelte in proposito abbiamo in qualche 
modo anticipato il cambiamento. Così, ora ci ritroviamo 
con tutti i nostri stabilimenti certificati con le nostre pro-
duzioni tracciate. Abbiamo scelto di non delocalizzare e 
di credere nella qualità, e anche questa si è rivelata una 
decisione ‘sostenibile’. I nostri clienti sembrano apprez-
zare: sono le stesse maison del lusso, infatti, a chiedere 
la certificazione e la tracciabilità di tutti i prodotti. E noi 
siamo felici di avere sempre risposte adeguate a tal 
proposito. 

In questa pagina, alcune immagini degli stabilimenti Bonaudo

In apertura, Alessandro Iliprandi





La fine delle vacanze, il rientro in ufficio, il ritorno ai banchi di scuola. 
Settembre, ancor più di gennaio, rappresenta l’inizio del periodo più 
fervente dell’anno. 
In attesa della nuova tornata di sfilate, abbiamo selezionato le 
principali tendenze resort 2020 tra chemisier, maxi dress, total 
white e tute di ispirazione workwear.
Micam e Mipel si confermano appuntamenti strategici per calzature 
e accessori, dalle intramontabili handbag in pelle alle onnipresenti 
sneakers fluorescenti. 
Per la rentrée in aula, i più piccoli potranno sfoggiare look di 
ispirazione rock: biker, jeans e felpe scarlatte. 

WHAT’S  NEW? 
A new beginning
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Cruise
 di Marco Caruccio

Alberta Ferretti

Valentino

Gucci

Salvatore Ferragamo

A TUTTO VOLUME
Rossella O’Hara avrebbe l’imbarazzo 
della scelta. Probabilmente l’eroina 
di ‘Via col vento’ preferirebbe il 
maxi dress verde firmato Valentino 
per l’immancabile barbecue alle 
Dodici Querce. Le collezioni resort 
non sembrano centellinare tessuti: 
ne sono testimoni i maxi dress 
sulle passerelle di Alberta Ferretti, 
Moschino e Gucci. Come insegna il 
dress code della croisette di Cannes: 
‘Go big or go home’.

Moschino

Marchesa

Rochas

 di Marco Caruccio di Marco Caruccio

Elie Saab
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tendenze

Cédric Charlier

Jil Sander

Oscar de la Renta

TENDENZE PARALLELE
Due rette destinate a non incontrarsi 
mai, ma che decorano con 
geometrica precisione tailleur e 
cocktail dress. In principio, fu la 
camicia a righe, creata nel XX secolo 
con tessuti resistenti, utilizzata come 
divisa da chi compie lavori pesanti 
e manuali. Oggi le stampe rigate 
spopolano nel guardaroba femminile 
come testimoniano gli chemisier 
di Cédric Charlier e la rivisitazione 
college di Prada.

Prada

Ermanno Scervino

Chalayan
Rosetta Getty

Stella Jean
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tendenze

Temperley London

Sara Battaglia

Fendi

BUON COMPLEANNO!
Infermiera, insegnante, astronauta, 
ginnasta e, ovviamente, fashion 
victim. La bambola workaholic 
Barbie compie 60 anni. Si stima che 
dal lontano marzo 1959 ne siano 
state venduti oltre un miliardo di 
esemplari in almeno 150 nazioni, 
molti dei quali caratterizzati 
dall’inconfondibile look rosa. La 
romantica nuance viene declinata 
in numerose sfumature anche dai 
luxury brand. Tanti auguri.

Givenchy

Giamba

Kate Spade NewYorkBlumarine

MSGM
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Giorgio Armani

Missoni N°21

Dsquared2

Balmain

Emilio Pucci

Hervé LégerBurberry

COME BETTY BOOP
Le flapper girls sono tornate. Negli 
anni 20, le ‘ragazze ruggenti’ furono 
le prime a mostrare le caviglie in 
pubblico indossando abiti più corti, 
spesso decorati con lunghe frange. 
Ribelli e vanitose, le flapper verranno 
perfettamente rappresentate 
dalla celebre Betty Boop, uno 
dei primi e più famosi sex symbol 
dell’animazione cinematografica cui 
sembrano essersi ispirati soprattutto 
Burberry e N°21.
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tendenze

Bottega Veneta Chanel

Christian Dior

TUTTE IN TUTA
Bottega Veneta predilige l’ispirazione 
workwear. Jenny Packham sembra 
rendere omaggio agli Abba. 
Christian Dior e Stella McCartney 
scelgono il total denim. Philosophy 
di Lorenzo Serafini guarda ai look 
anni 80 della Principessa Stephanie 
di Monaco. Che sembri la divisa 
bon-ton del meccanico di fiducia o 
quella indossata da Grace Jones allo 
Studio 54 poco importa: è jumpsuit 
mania!

Jenny Packham

Erika Cavallini

Luisa BeccariaStella McCartney

Philosophy di Lorenzo Serafini



time is pisa

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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tendenze

Etro

Proenza Schouler

Rachel Zoe

Fabiana Filippi

Off-White

Gabriela Hearst

Zuhair MuradEmporio Armani

SEMPRE IN BIANCO 
Perfetti col tuxedo, meno formali 
insieme al cardigan, casual 
accostati alla t-shirt. Un’invasione 
di pantaloni bianchi da indossare 
H24 richiede attenzione. Extra 
long come insegna Virgil Abloh, 
fondatore di Off-White, oppure 
alla caviglia, seguendo Proenza 
Schouler e Zuhair Murad. Per chi 
avesse nostalgia della disco music 
anni 70, il total look è d’ordinanza. 
Tony Manero docet. 
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tendenze

Red Valentino

J. Mendel

Maison Margiela

QUESTIONE DI SPALLE
Asimmetria al potere. Il timing delle 
pre-collezioni estive agevola la 
scelta del look perfetto per i consueti 
(e spesso numerosi) ricevimenti 
primaverili. Il classico abito lungo 
necessita di un aggiornamento e 
anche l’infallibile little black dress 
ha bisogno di un restyiling. Niente di 
eccessivo, basta togliere una manica 
o fare a meno di una spallina. La 
soluzione è a portata di mano, parola 
di Versace e Fausto Puglisi.

Versace

Monse

St. JohnMarchesa Notte

Fausto Puglisi



SHOP AT FRACOMINA.IT
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TRUE COLORS 
Le tonalità naturali rivendicano il titolo 
di passe-partout nel guardaroba 
primavera/estate 2020

CALICANTO

Il marchio made in 
Italy mixa tradizione 
e innovazione: la 
manifattura artigianale 
incontra macchinari 
tecnologicamente 
all’avanguardia. Il modello 
Lido viene rivisitato nella 
nuance off-white.

THE BRIDGE

Shoes & bags
 di Marco Caruccio

ZANELLATO

Il marchio veneto 
continua a puntare 
sullo stile a-gender. Per 
la prossima primavera 
la it-bag Postina si 
rinnova in una nuova 
misura XL cascante e 
ultra soft, ideale sia per 
lei che per lui.

ELVIO ZANON

STONEFLY

LA CARRIE

CHIE MIHARA

CARMENS

GIANNI CHIARINI
BATA
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READY TO SAIL 
Il classico trio cromatico 
bianco-rosso-blu non delude le fan 
dello stile marinaro senza tempo.

PRIMADONNA COLLECTION

Il brand italiano 
si conferma un 
prezioso alleato per le 
cerimonie primaverili. 
Tra i numerosi modelli 
proposti spicca il 
sandalo con fascia alla 
caviglia declinato in 
colori naturali.

ALVIERO MARTINI 1^ CLASSE
HER BAGS

PIQUADRO

PINEIDER

IL BISONTE

LE PANDORINE

LA MARTINA

DOUCAL’S

A.TESTONI

La sling-back spuntata 
in morbida pelle 
intrecciata color cipria 
viene ravvivata dai profili 
accesi a contrasto. La 
fibbia rotonda ricorda le 
calzature indossate da 
storiche dive come Rita 
Hayworth.
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RAINBOW MANIA 
Un caleidoscopio di nuance 
colora calzature e accessori 
pensati per le inguaribili ottimiste. 

DE MARQUET

L’aspetto delle borse 
del brand fondato da 
Raffaella Iten può essere 
facilmente modificato 
grazie alle cover 
intercambiabili. Il versatile 
modello Night&Day è 
disponibile nelle versioni 
mini e midi.

POLLINI

N°22

NR RAPISARDI

AMATO DANIELE

CROMIA

DEMANUMEA

Silvia Scaramucci dà vita 
al luxury brand che fonde 
arte e moda nel 2014. 
Ogni borsa è unica grazie 
all’apporto pittorico che 
decora i pellami. Il team 
creativo si avvale di 
scultori, pittori, ricamatori 
e orafi.

MIA BAG

MALONE SOULIERS

PRETTY BALLERINAS
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MBT

Grazie alla suola 
a tre densità ultra-
ammortizzante, il modello 
della linea Active rende 
la camminata una 
piacevole esperienza 
e apporta benefici per 
postura e piedi. Ideale 
anche per correre.

DOLOMITE

Lo stile athleisure 
del modello 
Cinquantaquattro Move 
Knit incontra un design 
essenziale che dà vita a 
una scarpa dinamica, 
perfetta sia per i viaggi 
estivi che per l’urban 
mobility quotidiano.

ALWAYS ON THE RUN 
Le vivacissime sneakers gareggiano 
per il titolo di nuove migliori amiche 
di una ragazza.

VOILE BLANCHE

ELLESSE

LOTTO

OXS

LUMBERJACK

SKECHERS

COLMAR ORIGINALS

P448
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RED BOYS 
Le collezioni kidswear per l’autunno 
2019 si tingono di rosso e nero. Dalle 
camicie check al chiodo da biker.

24BOTTLES X NOODOLL

24Bottles collabora per la 
prima volta con il brand 
lifestyle londinese Noodoll. 
La bottiglia a singola parete 
di acciaio inossidabile da 
250 ml può essere tenuta 
anche nelle mani dei più 
piccoli ed è realizzata in tre 
nuance.

BIKKEMEBERGS

TU&IO BY NATURINO

Naturino presenta per la 
seconda stagione Tu&Io, 
una mini-collezione di 
abbigliamento e accessori 
caratterizzati da una propria 
etichetta per dare spazio a 
nuove categorie di prodotto 
oltre alle famose calzature 
made in Italy.

BALMAIN KIDS

DSQUARED2HERNO KIDS

FENDI KIDS PRIMIGI

DKNY
WOOLRICH KID

 di Marco Caruccio

backto school



www.pence1979.com
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FIL ROUGE 
Sfumature scarlatte e tocchi animalier 
tra i banchi di scuola, da abbinare agli 
intramontabili blue jeans.

IDO

ALVIERO MARTINI 1A CLASSE

Chi ha detto che a 
scuola occorre rinunciare 
all’eleganza? Per le piccole 
studentesse la stampa 
Geo regala tocchi di neo-
romanticismo. L’abito con 
rouches ai polsi si candida 
ad essere un best seller.

MIMISOL

La tendenza animalier viene 
declinata in chiave bon ton 
nella collezione autunnale 
del marchio italiano famoso 
per i suoi outfit iperfemminili. 
Ai ruggenti capispalla si 
accostano cappellini retrò 
e pantaloni slim fit. Tutto 
immancabilmente très chic.

FRACOMINA

PHILOSOPHY 
DI LORENZO SERAFINI 

KIDS

IL GUFO
ALBERTA FERRETTI 

JUNIOR

CHICCO

CATIMINI

LIU JO  
JUNIOR
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 I marchi hot in SHOWROOM

LUXURY DISTRIBUTION  
Donne al centro

POINT Capricci 
della moda 

Eleganza in primis ALESSANDRO SQUARZI

INSTYLE
Strategie 

a 360°

Slow ma con allure PAPAVERI 

WIVIAN’S FACTORY 
Potere allo 
sportswear
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ELEGANZA  
in PRIMIS

Da sinistra, un look OneDress OneLove e Actualee

STRATEGIE  
a 360°

Da destra: tailleur Hebe Studio; look L’Agence
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Alessandro Squarzi
Bologna e Milano. Sono queste le due città di Alessandro Squarzi Showroom.  
L’imprenditore ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda negli anni 90, 
diventando lui stesso un volto noto del settore (Squarzi conta infatti circa 190mila 
follower su Instagram). Oggi i due showroom ospitano un'ampia offerta di brand, sia 
femminili sia maschili (rispettivamente circa il 70% e 30% del totale), per complessivi 
circa 70 marchi, soprattutto italiani. Le proposte womenswear, come spiegato 
dall'imprenditore, guardano soprattutto a una donna eclettica ed elegante, cui piace 
essere ben vestita e alla moda. L'offerta menswear, invece, si rivolge a un uomo 
classico, molto attento alla qualità, pur strizzando l'occhio anche agli elementi 
riguardanti la sfera sportswear. La sede di Bologna, nello specifico, ospita lo showroom 
storico, all’interno del quale sono presenti 47 brand, tutti con una distribuzione 
regionale. A Milano, invece, nello spazio di quattro piani in via Spartaco 19, ci sono 
oltre 30 marchi i quali contano su una distribuzione nazionale e internazionale. 
Tra tutti, si segnalano, per esempio, i brand d’abbigliamento femminile OneDress 
OneLove, specializzato soprattutto in denim, e Actualee, che propone total look di 
tendenza, attenti alle ultime novità, e dal buon rapporto qualità-prezzo. 

di Marco Caruccio, Sabrina Nunziata, Greta Rosa, Giulia Sciola

Instyle
Non solo showroom. "Ci impegnamo ad affiancare fahion brand esordienti negli ambiti 
della distribuzione, della produzione e del marketing. Traduciamo il linguaggio dei 
marchi in quello delle boutique", spiega Juan Piani, CEO di Instyle, società con due 
sedi milanesi nata nel 2005. Oltre a un proficuo rapporto col mercato russo, Instyle sta 
ampliando il business in Asia e punta a fare breccia anche nei mercati tedesco e Usa. 
Tra le circa 15 griffe in showroom, Piani si sofferma su Hebe Studio e L'Agence. 
Il primo è stato fondato da tre giovani designer romane che hanno scelto di 
specializzarsi nella produzione di tailleur facendo affidamento su una rete di circa 80 
clienti, metà dei quali internazionali. "Hebe Studio rappresenta il dinamismo dei nostri 
giorni, il tailleur può essere indossato interamente oppure optando solo per il blazer 
o i pantaloni, l'entry price è molto interessante, si parte da 280 euro alla vendita sell 
in", spiega Piani. L'Agence, brand femminile americano dallo stile francese, è stato 
creato da Jeffrey Rudes, fondatore di J Brand, e ha un'ampia distribuzione worldwide 
con circa 40 clienti in Italia. "Il marchio si concentra sul denim e su tutto ciò che ruota 
intorno ai jeans: t-shirt, camicie, blazer dallo stile minimal, lontano dall'imperante 
actiwear contemporaneo". La griffe ha un entry price wholesale di circa 130 euro.
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DONNE al 
CENTRO

Da sinistra, proposte Salvatore Piccione e Riina Poldroos

SLOW ma 
con ALLURE

Da sinistra: look Jucca; outift Mes Demoiselles Paris 
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Luxury Distribution
Lo showroom Luxury Distribution nasce nel 2015 da un’idea di Sydney Haley 
e Angelika Kelch che hanno scelto gli spazi di via Della Spiga 15, nel cuore del 
Quadrilatero della moda milanese. L’attività svolta nel settore moda e lusso per più di 
vent’anni ha permesso alle due imprenditrici di coinvolgere buyer da tutto il mondo, 
accendendo i riflettori su una realtà che sostiene il mondo fashion femminile. Tra i 
compratori che visitano abitualmente Luxury Distribution showroom ci sono Harvey 
Nichols, Galeries Lafayette, Isetan, Bergodorf Goodman, Saks 5th Avenue e Base Blu. 
All’interno dello spazio di 300 metri quadri vengono presentati circa 20 brand made in 
Italy con prevalenza di ready to wear, ma anche calzature, accessori e bijoux. A fianco 
dell’offerta di marchi, Luxury Distribution svolge una costante attività di cooperazione 
con importanti gruppi di private equity, affinando la capacità di selezione di griffe che 
sappiano 'bucare il mercato'. Tra i marchi proposti ci sono Salvatore Piccione e Riina 
Poldros. Salvatore Piccione è il risultato dell’evoluzione creativa dello stilista siciliano 
e del marchio piccione.piccione. Recentemente voluto dalla direzione creativa di 
Blumarine, il designer ha lanciato il brand omonimo con la stagione P/E 2020. Riina 
Poldros, stilista estone, crea look a metà tra il sogno e l’incanto con un design morbido 
e geometrico. Le sue creazioni evocano i colori ed il fascino delle luci del Nord dando 
una sensazione di appartenenza dei suoi abiti alle terre di origine della stilista.

Papaveri
Papaveri è uno showroom multibrand che ospita le collezioni femminili ready-to-wear 
e accessori di circa 20 marchi italiani e francesi, appartenenti al segmento del lusso 
accessibile. Fondato nel 2009 da Emanuela Passini e gestito da un team composto 
unicamente da donne, lo showroom dedica grande attenzione alla valorizzazione del 
Made in Italy e allo scouting di brand emergenti, improntati sui principi dello 'slow 
fashion' e della sostenibilità, di cui gestisce, tra le altre cose, lo sviluppo e la strategia 
distributiva. I 1.000 metri quadri della location di via Ciro Menotti 9, nel cuore di 
Milano, non si limitano a svolgere la funzione di spazio espositivo e di vendita, ma 
inglobano un laboratorio innovativo in cui vengono valorizzate la storia e l’identità 
delle aziende e dei designer con cui lo showroom collabora. Con un fatturato trainato 
al 50% dal mercato estero, i circa 350 clienti che ogni stagione gravitano attorno allo 
showroom provengono da Europa, Asia e Medioriente. Tra i brand di punta figurano 
Mes Demoiselles Paris, un marchio dal fascino etereo che conferisce un'anima etnica 
all'eleganza francese, lanciato dalla designer Anita Radovanovic nel 2005 e presente 
in oltre 500 negozi nel mondo; e Jucca, label romagnola nata quattordici anni fa 
dall'incontro della designer Lorella Manicardi e l'imprenditore Federico Zannini, che 
esalta la figura femminile con un appeal sobrio e delicato, declinato in una palette di 
colori ricca ma equilibrata.
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POTERE allo 
SPORTSWEAR

Da sinistra: proposte Barl. e Nòlò

CAPRICCI 
della MODA

Da sinistra: total look Pierre-Louis Mascia; stampe vichy per Mr. Mrs. Shirt
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Wivian’s Factory
Nato nel 1989 dall'estro di Wivian Bodini, Wivian's Factory è lo showroom in orbita 
a Wivian's Factory Fashion Group, realtà multifunzionale che fornisce servizi a 360° a 
grandi aziende e a oltre 1.300 negozi. Lo spazio di 5.000 metri quadri su cui si estende 
in via dell'Aprica, nella zona nord di Milano, sorge sulle ceneri di una fabbrica di 
dischi e fa da cornice alle collezioni di circa 60 brand, tra cui spiccano i più noti player 
del segmento dello sportswear. I fiori all'occhiello della divisione luxury, introdotta 
recentemente, sono i brand nordeuropei Balr. e Nòlò, che hanno attirato l'attenzione 
dei buyer con il loro posizionamento e un target di riferimento giovane e ambizioso. 
Fondato a Copenaghen nel 2013 dal calciatore professionista Demy de Zeeuw e gli 
imprenditori Ralph de Geus e Juul Manders, Balr. è un marchio lifestyle di lusso che 
sposa la mission di "rendere il lussuoso stile di vita dei migliori atleti alla portata di 
tutti" e che, in pochi anni, ha scalato i gradini del successo proponendo collezioni 
moderne e accattivanti, in sintonia con i gusti e le esigenze fashion dei giovani 
consumatori. La label estone Nòlò, lanciata nel 2012 dalla designer e imprenditrice 
Viktorija Joniene, richiama invece la tradizione balcanica con codici estetici dal 
tono urban chic che esibiscono una moderata eccentricità, rivolgendosi a una donna 
indipendente e libera.

Point
"La moda è al centro del mio mondo da 25 anni ma oggi il settore è radicalmente 
cambiato: bisogna includere il lifestyle, lavorare per offrire una experience speciale, 
proporre delle vere e proprie chicche a consumatori capricciosi, un po' viziati ma 
molto curiosi", riflette Mariapia Bernardis, proprietaria dello showroom Point fondato 
a Milano 10 anni fa. I 400 mq in via Uberti accolgono circa 10 marchi particolarmente 
apprezzati dal mercato asiatico, in primis Giappone, Corea e Hong Kong. Il portfolio di 
brand si distingue per la scrupolosa ricerca stilistica, Bernardis punta molto su Pierre-
Louis Mascia e Mr. Mrs. Shirt. 
Il mondo di Mascia si caratterizza per l'utilizzo di stampe immediatamente riconoscibili 
per l'accostamento cromatico e grafico. "Pierre-Louis nasce come illustratore, riesce a 
sintetizzare il suo stile in 12 stampe esclusive a stagione. Il marchio viene prodotto da 
Achille Pinto a Como, specializzato nella realizzazione di capi per le griffe del lusso, 
ed è presente a Pitti Uomo, White e Tranoï", spiega Bernardis. Dal prossimo anno 
Pierre-Louis Mascia, distribuito in oltre 400 boutique nel mondo e 80 in Italia, esordirà 
anche nell'arredamento. Mr. Mrs. Shirt, come suggerisce il nome del brand, ha scelto 
di interpretare in chiave moderna la camicia femminile realizzandola in tessuti di 
estrema qualità. Presente in 20 store italiani e 40 internazionali con focus su Francia e 
Giappone, il marchio vanta un entry price wholesale di 280 euro.



ARMANI MEN: 
NATURALE AL MASCHILE 
È la nuova linea skincare a base di ingredienti di origine naturale 
fino al 99%. ARMANI MEN ha formule biodegradabili e design del 
packaging eco-consapevole. La gamma si concentra su tre prodotti: 
Detergente (150 ml, € 33), Tonico (100ml, € 45) e Idratante 
(50ml, € 59), per una routine semplice ma mirata, che combatte 
la mancanza di idratazione e difende la pelle dall’inquinamento.

Una gamma completa ed essenziale, per la 
prima linea di cosmetici dedicati all’uomo. 
Mr. COPPOLA ha formule dall’effetto 
rivitalizzante intenso: Shampoo, Shower gel, 
Schiuma da barba, Crema dopobarba e Cera Mat 
per capelli, formulati con ingredienti naturali 
dalle proprietà lenitive e idratanti: succo di Aloe, 
burro di Karité e olio di tea tree.

PASSIONALE E GIOCOSO 
L’UOMO DI MOSCHINO

 
 di Anna Gilde

Toy Boy, la nuova fragranza per lui by 
MOSCHINO, reinterpreta l’eleganza con ironia 
e si rivolge ad un uomo passionale che non 
teme però di svelare il suo lato più tenero e 
giocoso. Bergamotto, pepe rosa, pera, elemi, 
noce moscata in apertura; nel cuore chiodi di 
garofano, rosa, fiori di lino, magnolia; il fondo 
è di vetiver, sandalo, cashmeran e ambra. 
(100ml, € 85)

NASCE LA LINEA
ALDO COPPOLA PER L’UOMO 
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IDÔLE 
PER UNA NUOVA 

GENERAZIONE 
DI DONNE

Racchiusa in un flacone 
leggero, elegantissimo e 

armonioso, sottile soltanto 
15mm, e assolutamente 

moderno, c’è la nuova 
fragranza Idôle di 

LANCÔME, per una donna 
contemporanea, forte, 

decisa, ottimista e sicura di 
sé. La rosa, al cuore del jus, 
viene reinventata ed esaltata 

da un tocco di gelsomino; 
in sottofondo una elegante 
base chypre di patchouli e 

muschio bianco. 
(75ml, € 127)

I BOOSTER ANTI-AGE 
DA MISCELARE AL TRATTAMENTO

Fresh Pressed Clinical Daily 
+ Overnight Booster di 
CLINIQUE è un innovativo 
sistema anti-invecchiamento: 
due attivatori di trattamento, 
uno per il giorno con 
Vitamina C fresca (Acido 
Ascorbico 10%) e uno per 
la notte con Vitamina A 
fresca (Retinolo), lavorano 
in sinergia per donare 
luminosità,  affinare la grana 
della pelle,  uniformare il 
colorito e ridurre linee e 
rughe. Durante il giorno 
vengono neutralizzati i danni 
causati dai radicali liberi; 
di notte, durante la fase di 
rigenerazione cutanea, la 
pelle viene rivitalizzata, per 
riparare i danni accumulati di 
giorno. (€43 il kit 1+1)

La polvere Multi Effetto Animalier di COLLISTAR, 
che fa parte della nuova collezione dedicata a 
Milano, mescola texture satinate, perlate e super 
perlate, tanto leggere da prestarsi ad ogni tipo di 
effetto, dal più soft e naturale al più sofisticato, 
per giocare con sfumature, toni e intensità. (€ 32)

RAVVIVARE  LE GUANCE 

Per combattere l’aspetto 
stanco e ridurre le 

occhiaie, nasce Minéral 
89 Occhi, trattamento 

rinforzante, rivitalizzante 
e illuminante per la 

zona del contorno 
occhi. VICHY unisce 

alla sua acqua termale 
mineralizzante 

l’estratto di caffeina 
pura, per una formula 

che contiene solo 
13 ingredienti, è 

ipoallergenica e non 
comedogenica. 

(15ml, € 21,50)

tendenze

UNA NUOVA FORMULA PER 
ILLUMINARE LO SGUARDO
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Tendenza slow-enjoyment e shopping
su misura per gli e-shoppers di Veepee

Dopo il recente lancio ufficiale in Italia di Veepee, evo-
luzione di vente-privee, il brand globale, leader delle 
vendite evento online, conferma la propria forte identi-
tà innovatrice e l’attenzione al cliente, che viene posto 
al centro di una shopping experience ogni giorno più 
sorprendente. Forte di una crescita a doppia cifra 
del fatturato in Italia nel 2018, uno dei migliori mer-
cati in termini di performance B2c, Veepee si evolve 
costantemente per andare incontro ai suoi 12 milioni 
di iscritti sempre più consapevoli ed esigenti che ricer-
cano un’esperienza esclusiva e tagliata ‘su misura’. È 
questo infatti il profilo dei soci di Veepee per i quali le 
parole chiave non sono più necessità, né tempo reale, 

bensì desiderio, slow-enjoyment e uniqueness, nuove 
tendenze di acquisto che caratterizzano il mondo dello 
shopping online di oggi. Veepee rappresenta quindi un 
vero e proprio e-retailer, esperto in tutte le categorie 
della propria offerta, in grado di anticipare i desideri 
dei clienti e far scoprire loro brand nuovi e aspirazio-
nali.
La forza di Veepee, pioniere nell’implementazione del 
modello di business B2b2c, non si limita però all’of-
ferta competitiva, in grado di sorprendere l’utente ogni 
giorno, ma continua con l’esperienza d’acquisto tailor 
made, che accompagna gli e-shoppers dal sito all’app 
fino agli eventi in-store e alle numerose iniziative che 

Veepee

L’e-player di vendite online punta sulla ‘pink experience’, dove l’acquisto passa dall’online ai 
negozi fisici, senza dimenticare gli eventi. Riflesso della crescita di Veepee è il lancio, anche 
in Italia, del segmento travel con Veepee Viaggi.
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coinvolgono il cliente offline. Andrea Da Venezia, Head 
of Marketing & Communication Veepee Italia spie-
ga: “La nostra nuova identità si lega fortemente al 
concetto di WOWING your days e ci distinguiamo 
per essere sempre di più una piattaforma di intratte-
nimento. Come Veepee, soddisfiamo un desiderio e 
non una necessità nell’immediato. Sviluppiamo quella 
che chiamiamo ‘pink experience’ per i nostri clienti: 
un viaggio che passa dallo shopping online, continua 
nei negozi fisici e negli eventi che organizziamo con i 
nostri partner per offrire esperienze di acquisto coin-
volgenti e uniche”.
La strada intrapresa dal marchio internazionale è in 
linea con l’evoluzione del customer journey degli uten-
ti di oggi che passano, in maniera fluida, da un canale 
all’altro. Secondo recenti studi, gli Italiani percepisco-
no in maniera crescente l’online come acceleratore 
degli acquisti offline, non come un concorrente. Non 
solo. Spesso gli acquisti offline sono decisi identifi-
cando brand e prodotti online dove non ci si informa 
soltanto, ma si ricerca sempre più divertimento, eva-
sione e piacere. 
Seguendo questo trend, per completare il momento 
di slow-enjoyment che accompagna ogni acqui-
sto su Veepee, il sito multi-specialista ha introdotto 
recentemente anche in Italia il segmento Travel con 
Veepee Viaggi per ampliare l’offerta oltre il prodot-
to, forte dell’esperienza nel settore ‘leisure’ a livello 
internazionale, che ha generato un fatturato di 300 
milioni di euro nel 2018 e coinvolto 1 milione di viag-
giatori. “Anche il lancio del Travel rispecchia l’ascolto 

Sopra, un ritratto di Andrea Da Venezia, Head of 
Marketing & Communication di Veepee Italia

costante dei nostri iscritti e il fine-tuning con i loro 
desideri e aspirazioni. Sorpassata l’era del coco-
oning, che prevedeva l’accumulo di beni fine a sé 
stesso, siamo coscienti di come l’e-shopper di oggi 
abbia voglia di esplorare e sperimentare, cercando 
online emozioni e opportunità di nuove scoperte, 
sia che si tratti di brand di nicchia o di destinazioni 
di viaggio” afferma Andrea Da Venezia. La strategia 
del Gruppo è confermata dai dati: il 69% dei soci 
di Veepee ha ammesso di aver scoperto almeno un 
nuovo brand durante la sua ultima visita e, nel 58% 
dei casi, di aver finalizzato l’acquisto senza averlo 
inizialmente programmato, ma lasciandosi ispirare 
dalle quotidiane WOW experience del sito.
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Lotto vara il piano di rilancio nel segno 
dell’omnicanalità 

A tre anni di distanza, Lotto è pronta per tirare le fila di 
quella che il suo proprietario, Andrea Tomat, descrive 
come una “trasformazione poderosa”, che ha coin-
volto tutti i dipartimenti dell’azienda nata nel 1973 nel 
distretto calzaturiero di Montebelluna, provincia di 
Treviso. Il percorso, avviato nel 2015 con l’acquisizione 
del 40% di Stonefly (la quota è poi salita al 100% alla 
fine dello scorso anno), ha visto l’azienda specializzata 
in sportswear da un lato integrare le diverse unit dei 
due brand, dall’altro proiettarsi nel nuovo millennio 
con un pacchetto di contenuti informatici rivisitati che 
parlano la lingua dell’omnicanalità. “Il piano industriale 
e di rilancio, che è stato sviluppato insieme a PwC, ha 
previsto la messa a fattor comune dell’amministrazio-

ne, della contabilità e della logistica delle due aziende, 
oltre al potenziamento delle nostre capacità compe-
titive nel nuovo scenario legato alle vendite digitali”, 
spiega l’imprenditore. 
“Abbiamo lavorato fianco a fianco con il team di Lotto 
per aiutare l’azienda nel piano di rilancio, da un lato 
realizzando i necessari cambiamenti del modello ope-
rativo e dall’altro definendo il piano industriale atto a 
cogliere le opportunità di mercato e le tendenze dei 
consumatori in continua evoluzione. Il lavoro di squa-
dra e lo spirito di collaborazione tra PwC e Lotto sono 
stati gli elementi di forza del progetto”, racconta Omar 
Cadamuro, director di PwC. 
Tra gli step principali di questo percorso, la razionaliz-

PwC

Andrea Tomat, patron dell’azienda di calzature proprietaria anche del marchio Stonefly, 
racconta i cambiamenti che di recente hanno interessato il brand veneto. A partire dal 
digital e da una gestione informatica adatta alle sfide multichannel, sviluppata con PwC.
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zazione della supply chain e la creazione di una piatta-
forma digitale informatica tesa a rendere più gestibile 
la presenza multichannel, che includesse licenziatari, 
wholesaler, digital e retail, sia diretto che indiretto. “A 
distanza di sei mesi, possiamo dire di essre pronti a 
cogliere tutti i benefici che questo nuovo assetto ci 
offre”, prosegue Tomat. Attualmente, Lotto può con-
tare su una distribuzione territoriale ampia, grazie alla 
propria presenza in oltre 100 Paesi; se l’Italia vale circa 
un quarto del fatturato complessivo, l’Europa nel com-
plesso pesa per il 50%, seguita da Asia e America. 
Ed è proprio sull’Estremo Oriente che Lotto si sta 
maggiormente impegnando, anche tramite la ricerca 
di partner in zona. D’altro canto, come emerge dalle 
elaborazioni di PwC su dati Euromonitor, il mercato 
dell’Asia Pacific è destinato a rappresentare quasi il 
50% della crescita del valore globale dello sportswear 
nei prossimi cinque anni, quando ci si apetta varrà nel 
complesso 400 miliardi di euro, con una progressione 
media del 7,2 per cento. Tra i driver di crescita, l’in-
teresse dei consumatori per la salute e il benessere, 
con l’athleisure trend (ovvero la tendenza a indossa-
re abiti sportivi anche in occasioni formali e casual) 
sempre più popolare nel mondo. Il cliente sportivo, 
sempre secondo il report PwC, è giovane (ma non 
solo), attento ai grandi eventi sportivi, premium e digi-
tale. Proprio per questo motivo, Lotto si è impegnato 
in nuove sfide anche dal punto divista del prodotto, 
cercando di reinterpretare in chiave fashion le sneaker 
e l’abbigliamento, pur senza allentare il proprio legame 
con il mondo dello sport. “Attraverso le nostre cinque 
linee, rimaniamo ben ancorati all’ambito delle presta-

Sopra, Andrea Tomat e  
Omar Cadamuro; in queste 
pagine, alcune immagini 
di Lotto

zioni tecniche, grazie alla linea Performance, senza 
però rinunciare al tempo libero e all’uso quotidiano 
dei nostri prodotti, tramite le linee Leggenda e Life’s”, 
spiega Tomat. “Senza dimenticare, in aggiunta, le col-
lezioni active, caratterizzate da contenuti di benessere 
e comodità non indifferenti, anche grazie all’utilizzo di 
diversi brevetti nell’ambito dell’armortizzazione e della 
traspirazione del piede”. 
Gli eventi sportivi, il Grande Slam e i Mondiali di Calcio 
su tutti, rimangono molto importanti per l’azienda tre-
vigiana, e Tomat non nasconde una certa attesa anche 
per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, che si terranno 
tra Milano e la vicina Cortina. “Siamo certi che questa 
manifestazione sportiva, che peraltro si terrà a pochi 
chilometri di distanza dal nostro headquarter, avrà la 
capacità di affermare lo sport al centro della vita degli 
italiani”. 
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Reda

Un’azienda dalla spiccata vocazione artigianale a condu-
zione familiare che è riuscita a posizionarsi con successo 
nel segmento della produzione di tessuti di lusso, colla-
borando con le più importanti maison di moda mondiali. 
È il profilo di Reda, gruppo fondato nel 1865 e rilevato 
nel 1919 dai fratelli Botto Poala, che oggi ha all’attivo 
tre linee Reda 1865, Reda Active, Reda Flexo. Nel 2018 
Reda ha annunciato l’acquisizione del 100% di Comero 
S.p.A., lanificio a ciclo completo nato nel 1950 con sede 
a Gattinara (Vercelli), con l’obiettivo di ampliare l’offerta e 
raggiungere una penetrazione dei mercati più capillare. 
Oggi Ercole Botto Poala è alla guida di Reda in qualità di 
CEO. L’azienda, oltre a essere ben posizionata sul mercato 
italiano, vanta un forte network internazionale di clienti: 
le esportazioni, infatti, rappresentano circa l’80% del suo 
fatturato e si concentrano principalmente negli Usa, in 
Germania, in Cina e Giappone. 
Negli ultimi decenni Reda ha costruito il proprio succes-
so puntando sulle attività di ricerca e sviluppo; i prossimi 
step vedono nuovi investimenti sul fronte della tecnologia, 

fondamentale per garantire gli standard di sostenibilità 
dell’azienda, ma anche nei big data e nelle start-up. 
Attenzione alle risorse naturali e al rispetto dell’ambiente 
sono i pilastri dell’azienda che dal 2004 può contare su 
un impianto di depurazione delle acque reflue tecnolo-
gicamente avanzato e all’avanguardia, che consente il 
recupero delle acque di scarico riutilizzate nei cicli di lavo-
ro come quelle industriali e l’ottimizzazione del rapporto 
‘consumo di acqua/kg di lana’. A coronare la filosofia 
di Reda contribuisce anche la nuova campagna “Il Tuo 
Futuro è il Nostro Presente”: quattro scatti in cui il focus è 
rappresentato da volti di persone che lavorano all’interno 
dell’azienda, che custodiscono nelle loro espressioni la 
natura. Attraverso l’hashtag #redapeople Reda pone l’at-
tenzione sui dipendenti, unici artefici di un futuro che, se 
rispettoso della natura, potrà essere realmente sosteni-
bile. Gli scatti del fotografo Christoffer Relander riescono 
a rappresentare la sfida che si pone al nostro presente e 
che l’uomo deve saper cogliere per garantire un futuro 
migliore e sostenibile. www.reda1865.com/it/

Reda, il vero lusso dei tessuti 
è la sostenibilità
L’azienda guidata da Ercole Botto Poala ha fatto dell’attenzione alle risorse naturali e del 
rispetto dell’ambiente i suoi pilastri. Portavoce di questa filosofia è la nuova campagna “Il Tuo 
Futuro è il Nostro Presente”, dedicata alle #redapeople.

Alcune immagini della campagna “Il Tuo Futuro è il Nostro Presente” di Reda
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Skyline accelera nella sostenibilità. 
La tradizione a servizio dell’innovazione

Skyline investe nell’ecosostenibilità. La società tre-
vigiana di calzature sta intraprendendo un percorso 
virtuoso verso un futuro sempre più green. Per la rea-
lizzazione di alcune collezioni infatti, l’azienda utilizza 
pellami conciati al vegetale e cotoni biologici, e sta 
introducendo anche tessuti e accessori parzialmente 
riciclati. Inoltre la produzione si avvale quasi esclusi-
vamente di colle a base d’acqua; i materiali di scarto 
come cartone e plastica vengono responsabilmente 
differenziati così da facilitarne il riciclo; l’utilizzo di bot-
tiglie e bicchieri di plastica è già stato quasi completa-
mente bandito. 
Parallelamente Skyline continua a migliorare sia le 
metodologie che le tecnologie produttive mirando a 
raggiungere standard produttivi sempre più elevati. Il 
sapiente mix di tradizione e innovazione unito ad un 
solido know-how, ha consentito la realizzazione di pro-
dotti originali, nei quali si combinano in modo inedito 
idee forme e materiali a dar vita a pezzi unici, collezioni 
di nicchia, capsule collection, anche personalizzati 
e destinati a personaggi dello star system. Tutto ciò 

insieme al consueto atteggiamento di attenzione e 
lealtà verso i numerosi clienti poi, ha permesso di 
diventare partner di riferimento per molti marchi del 
lusso e giovani designer italiani e internazionali, nella 
produzione di calzature urban luxury per la montagna 
e la neve. Skyline assicura un servizio completo, effi-
ciente e puntuale nei tempi: dalla campionatura alla 
produzione, dalla progettazione alla finitura più elabo-
rata, fino alla creazione di collezioni speciali, emerge 
il valore aggiunto derivante dalla lunga esperienza nel 
settore, preziosa eredità di 4 generazioni di artigiani 
calzaturieri: Skyline produce calzature dal 1987 ma 
la famiglia Bressan vanta più di 100 anni di storia 
nel mondo della calzatura. Da più di 10 anni Luca e 
Nunzio Bressan, figli del fondatore Gianfranco, hanno 
ulteriormente ampliato la produzione introducendo 
alcuni modelli di sneakers, prediligendo collezioni di 
nicchia in poche migliaia di pezzi. All’interno del por-
tfolio spiccano vere e proprie opere d’arte, come la 
sneakers in alligatore placcata oro 24k da 20mila dol-
lari presentata a Dubai e realizzata in pochi pezzi unici.

Skyline

La storica società veneta si impegna a diventare più green-friendly e continua la costante 
ricerca per raggiungere standard produttivi sempre più elevati. 

Alcune calzature prodotte da Skyline
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Venistar

Omnicanalità e phygital. Sono queste, ormai, le parole 
chiave del lessico manageriale dei brand della moda e 
del lusso. Il settore, infatti, si trova di fronte a una situa-
zione di disruption dovuta al proliferare di marketplace, 
touchpoint e servizi da coordinare, eventi omnichannel da 
sincronizzare e piattaforme di front-end e back-end che, 
però, non sono orchestrate tra loro. Oggi più che mai, 
dunque, la sfida consiste nel portare innovazione all’in-
terno dell’azienda seguendo un nuovo e determinante 
approccio: quello dell’headless commerce. Attenzione 
al cliente, alla cerimonia di vendita, al customer care 
e ai servizi ad esso correlati sono pertanto ingredienti 
fondamentali per ascoltare le richieste del cliente finale 
e tradurle in tecnologia abilitante per l’evoluzione del 
business. Su tutti questi elementi si basa quindi “CX – 
Commerce eXperience”, la piattaforma di Venistar, digital 
fashion specialist con all’attivo oltre 90 clienti interna-
zionali, disegnata sulle specifiche esigenze del mondo 
fashion & luxury, in grado di dare risposte concrete ai 
processi legati alla distribuzione e al retail omnichannel.
“Il cuore della piattaforma gestisce quattro pillars”, 
ha spiegato Antonio Canovese, CX Sales Manager di 

Venistar. “La Single Customer View, che alimenta il custo-
mer journey omnicanale in cui le attività di vendita (click 
& collect, riserve in store, etc.) si fondono in real time 
e in maniera seamless con il marketing 1to1; l’Order 
Management System, in cui convogliano gli ordini da mol-
teplici canali fisici e digitali (per esempio dall’ecommerce, 
dallo store, dallo showroom, da WeChat, da Instagram, 
etc.); la Single Stock View, che permette di mappa-
re, allocare e ottimizzare lo stock distribuito; il Master 
Data Management dei prodotti e delle organizzazioni di 
distribuzione omnicanale. La piattaforma è dotata di un 
Enterprise Service Bus (Esb) con connettori specializzati 
per integrare tutti i sistemi in uso in azienda che ruotano 
attorno all’Headless Commerce”.
“CX – Commerce eXperience orchestra le informazioni 
per renderle fruibili a tutti i livelli aziendali e garantisce 
agilità, velocità di esecuzione e puntualità nel time-to-
market”, ha concluso Roberto Da Re, presidente di 
Venistar. “L’headless commerce, per come lo intende 
Venistar è la risposta all’estrema complessità dell’ecosi-
stema attuale e alla necessità di innovazione digitale dei 
fashion & luxury brand”. 

Headless commerce per il futuro 
dei fashion & luxury brand
Omnichannel, esperienza d’acquisto e servizi personalizzati sono gli ingredienti base per 
guidare l’innovazione digitale nel settore della moda e del lusso. Un approccio che parte 
all’interno dell’azienda e arriva fino al cliente finale. 
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Con Podium Italia il retail in Uzbekistan 
parla il linguaggio del lusso

Con vent’anni di esperienza e 200 brand menswear, 
womenswear, junior, lingerie e home nel portafoglio, 
Podium Italia è l’azienda leader del settore luxury 
& fashion retail in Uzbekistan. In orbita al marchio, 
oltre all’omonimo department store fondato nel 1999, 
gravitano la luxury boutique Glamour, inaugurata nel 
2006, e Mirror, negozio dedicato alle taglie forti, insie-
me ai monobrand Brioni, Max Mara e Twinset Milano. 
A impugnare le redini del colosso uzbeko del retail è 
Dmitriy Mashchenko, che dalle vetrine del primo nego-
zio di Podium ha generato un vero e proprio impero 
del lusso, dettando le ‘leggi’ della moda a un Paese 
di 32 milioni di abitanti. “Il mio sogno è sempre stato 
quello di rappresentare i migliori brand internazionali 

in Uzbekistan - ha raccontato a Pambianco Magazine 
Mashchenko. - Per fare ciò, ho voluto avvicinare il 
popolo uzbeko alla cultura e al linguaggio della moda 
occidentale, portando a Tashkent, anno dopo anno, la 
continua ondata di tendenze che spopolano all’estero. 
Per me la moda è un mezzo di espressione e crescita 
personale”.
Gucci, Dior, Prada, Fendi, Tom Ford, Balmain, Céline, 
Miu Miu e Moncler sono solo alcune delle più note 
griffe presenti nelle boutique di Podium Italia. “I brand 
italiani e francesi sono i più amati anche in Uzbekistan 
e trainano le vendite della nostra attività - ha prosegui-
to il fondatore di Podium Italia. - Ci piace rappresen-
tarli ascoltando le esigenze dei clienti per offrire loro 

Podium Italia

Il colosso uzbeko del luxury e fashion retail, guidato da Dmitriy Mashchenko, ha celebrato 
il suo ventesimo anniversario con un evento esclusivo a Tashkent, che ha coinvolto 
personalità influenti del settore e del jetset. 
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collezioni in linea con gli usi e costumi della cultura 
uzbeka”. 
Per celebrare il ventesimo anniversario dall’anno della 
sua fondazione, Podium Italia ha portato in scena l’u-
nione di moda, musica e arte con un evento realizzato 
nella suggestiva cornice dello State Academic Grand 
Theatre di Tashkent lo scorso 3 luglio. Oltre 60 look 
hanno sfilato in passerella sotto la supervisione creati-
va del designer russo Daniil Berg, ex direttore creativo 
di TSUM Moscow, e Artem Krivda, noto producer e 
fashion show director russo, come risultato della colla-
borazione tra professionisti del settore del fashion pro-
venienti da Uzbekistan, Russia e dai principali Paesi 
europei.
Nel corso della serata, presentata dallo showman 
russo Andrey Malakhov, grande spazio è stato riser-
vato all’intrattenimento. Con un discorso inaugurale 
che ha ripercorso i vent’anni di successo dell’azien-
da, il fondatore di Podium ha annunciato le esibizioni 
di noti artisti del panorama internazionale, tra cui la 
stella italiana dell’opera Alessandro Safina, diretto dal 
maestro Carlo Bernini, il mezzo-soprano del Bolshoi 
Anastasia Lepeshinskaya, il duo italiano Operapop e 
l’astro nascente della lirica Yuliya Maschenko, figlia di 
Dmitriy.
Tra gli ospiti che hanno preso parte all’evento, CEO e 
top manager di brand del lusso, partner e amici dell’a-
zienda, oltre a numerosi media locali e internazionali. 
La promozione è uno dei pilastri della strategia di 
Podium Italia, che si consolida attraverso un massiccio 
uso dei social network, “per conquistare i più giova-
ni”, come confessato da Mashchenko, e con nume-
rosi eventi e sfilate nelle boutique o negli spazi più 
rappresentativi della città. Tutto questo, condotto da 
vent’anni all’insegna dell’amore per il proprio mestiere, 
fil rouge della carriera di Mashchenko e non solo: “È il 

In alto, il fondatore di Podium 
Italia, Dmitriy Mashchenko, 
con la figlia Yuliya 
Mashchenko. A sinistra, lo 
State Aacademic Grand 
Theatre di Tashkent, capitale 
dell’Uzbekistan 

In apertura, la sfilata di 
Podium Italia che ha avuto 
luogo lo scorso 3 luglio, in 
occasione del ventesimo 
anniversario dell’azienda

tema su cui ho voluto incentrare la serata, perché rap-
presenta la vera essenza di Podium Italia”. Alla doman-
da se la musica lirica stimoli il suo lavoro, ha commen-
tato: “È un amore recente, che sto coltivando da poco 
ma che mi sta dando molto”. Complice, sicuramente, 
l’attività della figlia, che menziona con orgoglio.
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Lonati, l’eccellenza del Made in Italy si 
snoda tra efficienza e innovazione

Efficienza, serietà e organizzazione sono i pilastri su 
cui si basa la filosofia di Lonati. Fondata nel 1946 
dall’intuizione di Francesco Lonati, l’azienda dedica 
il primo ciclo produttivo alla fabbricazione di mac-
chine circolari per calze da uomo e bambino, per poi 
introdurre la prima macchina ‘a due cadute’ per la 
realizzazione di calze da donna nel 1956. Il successo 
è immediato e risonante: le macchine per calze da 
donna, le prime in Europa ad adottare un’innovazio-
ne tecnologica fondamentale, portano l’azienda a 
espandersi all’estero e a realizzare importanti acqui-
sizioni, sull’onda di una crescita inarrestabile. Negli 

anni Ottanta, Lonati diventa leader mondiale del 
settore meccanotessile, ritrovandosi a coprire il 90% 
della produzione delle macchine per calzifici. Oggi, 
la realtà industriale con sede a Brescia ha fatto della 
diversificazione il proprio punto di forza e, con un 
fatturato pari a 250 milioni di euro, fa da locomotiva 
a un Gruppo attivo in otto settori che muove un giro 
di affari da un miliardo di euro. L’azienda Lonati vanta 
una potenzialità produttiva annua di circa 11.000 
macchine di 50 modelli distinti, che coprono la quasi 
totalità della produzione mondiale di calze da donna, 
da uomo e bambino, con una forte penetrazione in 60 

Lonati

L’azienda bresciana, leader del settore meccanotessile da oltre sessant’anni, è il 
primo produttore al mondo di macchine circolari per calzifici, di cui copre il 60% della 
produzione, con circa 8.000 macchinari fabbricati ogni anno ed esportati in oltre 60 Paesi. 



SETTEMBRE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  99

Paesi del mondo, tra cui Usa, Pakistan, Turchia, Cina 
e Vietnam. 
Crescere rimanendo ancorati alle proprie radici è, da 
sempre, la mission dell’azienda. “Siamo cresciuti per 
vie interne attraverso acquisizioni di competitor, per 
rafforzarci e indebolire la concorrenza. Oltre a ciò, 
abbiamo implementanto la ricerca, le tecnologie e i 
materiali, rendendo le nostre macchine sempre più 
semplici e intuitive, al passo con le esigenze del pre-
sente ma con uno sguardo costantemente rivolto al 
futuro - ha dichiarato a Pambianco Magazine Ettore 
Lonati, Presidente del Gruppo Lonati. - L’innovazione 
tecnologica ci ha consentito di portare avanti uno 
sviluppo costante e progressivo delle nostre attività. 
Ad esempio, oggi produciamo manufatti per mer-
cati diversi, come quello calzaturiero: con le nostre 
macchine circolari, realizziamo anche le tomaie delle 
scarpe”.
Per proseguire nella crescita avviata oltre settant’anni 
fa, Lonati ha inserito tra le priorità innovazione, soste-
nibilità e formazione. Recenti ricerche hanno portato 
alla realizzazione di K-Fabric revolution process, un 
processo che nasce dalla tecnologia delle macchi-
ne circolari prodotte dal Gruppo, il quale trasforma 
il tessuto circolare in tessuto lineare, comportando 
notevoli vantaggi in termini economici e di qualità 
del tessuto. K-fabric verrà rivelato a febbraio 2020 
in occasione della fiera Milano Unica. Quanto alla 
sostenibilità, l’azienda ha collezionato importanti 
riconoscimenti per il suo impegno green, sviluppato 
negli ultimi anni spinta da un’esigenza, convertitasi 
in emergenza, non più trascurabile. Oltre al Sistema 
di Gestione Integrato (Sgi), a Lonati è stata conse-
gnata la Green Label, una targa verde che riassume i 
parametri caratteristici di macchine tessili in termini di 

A sinistra, il 
Presidente Ettore 
Lonati. A fianco e 
in alto, un reparto 
dello stabilimento 
dell’azienda 

In apertura, l’area 
industriale di 80.000 
mq su cui sorge 
l’azienda Lonati a 
San Polo, quariere di 
Bresci

consumo energetico e di impatto ambientale. “Siamo 
molto attenti a questo tema, che cerchiamo di tradur-
re in un concreto impegno da parte del Gruppo e dei 
suoi dipendenti nella tutela dell’ambiente e nella ridu-
zione dell’impatto ambientale”, ha aggiunto Lonati. 
Un solido contributo di Lonati è da attribuire, inoltre, 
all’ambito della formazione, che il Gruppo coltiva dal 
2002 con l’Its Machina Lonati Fashion and Design 
Institute, il primo istituto tecnico superiore di Alta 
Formazione dell’azienda che ogni anno forma stilisti 
tecnici, designer di accessori, figure del marketing e 
della comunicazione di moda. 
“Lonati non fa formazione: lo è. L’85% dei giovani 
che ogni anno vengono formati nei nostri istituti trova 
lavoro al termine del percorso di studi”, ha concluso il 
Presidente.





SETTEMBRE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  101

Utu

Trasparente, immediato, disintermediato. Sono queste 
le parole chiave che descrivono il servizio offerto da Utu, 
l’operatore tax-free con sede a Singapore che si propone 
di massimizzare l’esperienza di shopping dei consumatori 
in Italia così che il risultato sia win-win per brand e clienti. 
Come? Sfruttando al massimo l’immediatezza delle nuove 
tecnologie e rimettendo nelle mani del consumatore la 
possibilità di scegliere in che modo ottenere il rimborso 
dell’Iva. Nello specifico, Utu si avvale di un’applicazione, 
scaricabile su qualsiasi smartphone, attraverso la quale 
l’acquirente può chiedere il rimborso totale dell’imposta nel 
momento stesso in cui effettua un pagamento. Il servizio, 
chiamato Utu 100% Refund, consente un vantaggio su 
più fronti: al cliente permette di avere un rimborso totale 
immediato (spesso, invece, gli altri operatori offrono solo 
un rimborso parziale ottenibile presso gli appositi punti di 
rimborso), mentre al negoziante dà un’ulteriore occasione 
di vendita. Il rimborso ottenuto, infatti, potrà essere imme-
diatamente riutilizzato in-store a copertura del costo di un 
nuovo acquisto. Il servizio, attualmente, è stato lanciato a 

livello europeo solo in Italia, uno dei tre mercati tax-free più 
strategici insieme a Francia e Regno Unito. Questi, non a 
caso, saranno i prossimi Paesi europei in cui Utu porterà la 
propria offerta, unitamente a Spagna, Germania e Austria. 
In arrivo anche Utu Plus, il servizio che premia lo shopping 
con il 5% di extra cash per ogni rimborso dell’Iva.
Una soluzione, quella offerta da Utu, resa possibile dalla 
profonda expertise sviluppata dalle persone che ne com-
pongono il team, le quali hanno maturato un’esperien-
za di più di 25 anni in 50 regimi di rimborso dell’Iva. 
Combinando la loro conoscenza dei margini commerciali, 
il know-how del sistema di rimborso Iva e le nuove tec-
nologie mobile e di pagamento, hanno sviluppato Utu, 
la soluzione “shopper centric e shop friendly”, al fine di 
superare le criticità del sistema precedente, basato sulle 
commissioni. Il fondatore di Utu, non a caso, è Asad 
Jumabhoy che, in passato, ha lavorato all’interno di due 
delle più importanti aziende del settore, per le quali è 
stato executive e secondo azionista dell’una, e vice-presi-
dente dell’altra. 

Con Utu lo shopping tax-free 
è “shopper centric e shop friendly”
Un servizio per il rimborso dell’Iva che dà al consumatore la piena scelta su come ottenerlo. 
Un’opzione, questa, resa possibile da Utu, l’operatore tax-free che si propone di massimizzare 
l’esperienza di shopping dei consumatori così che il risultato sia win-win per brand e clienti.

Asad Jumabhoy
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Pambianco  
ACADEMY,  

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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Dall’alto, lo Splendido di Portofino della catena Belmond; il servizio in sala in un hotel dello 
stesso gruppo di proprietà Lvmh; il Torre Maizza di Rocco Forte; e due immagini (vista dall’alto 
e fronte mare) del Cala di Volpe in Costa Smeralda



scenari
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di Giambattista Marchetto

Se il mercato degli investimenti alberghieri, nel 2018, ha segnato un 
rallentamento a 1,3 miliardi di euro, sotto il record di 1,6 miliardi 
registrato nel 2017, l’outlook per il 2019 è di segno opposto. “Ci 

aspettiamo che il volume totale degli investimenti superi i 2 miliardi 
di euro entro la fine dell’anno”, scrivono gli analisti Ey nell’Italy 
Hotel investment snapshot. L’attenzione è alta tra gli investitori e si 
intensificano le operazioni che toccano località turistiche di pregio, oltre 
alle grandi città. Si tratta però prevalentemente di operazioni mirate e 
molto qualificate, perché l’offerta è limitata nell’area del Mediterraneo, e 
gli operatori stanno diventando sempre più selettivi.

TURISMO COME I DIAMANTI
Dopo un 2017 dominato dal private equity (67% dell’investimento in 
volumi), gli investitori alberghieri nel 2018 hanno registrato un mix più 
equilibrato, con una leggera prevalenza di investitori istituzionali (italiani 
e stranieri) seguiti da operatori alberghieri e family office. “Il panorama 
è cambiato – afferma il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – 

Tra mare e monti, 
scatta la CORSA 
ad acquisire,
a prezzi da record, 
HOTEL di prestigio

anche su pambianco wine&food
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perché ci sono più capitali in giro, c’è molta liquidità e l’hospitality in Italia è considerata 
un prime investment. I fondi americani o i fondi sovrani, ma anche i grandi gruppi 
internazionali, legano il futuro del nostro Paese al turismo. E i prezzi sono aumentati. 
Oggi abbiamo raggiunto un picco molto alto, e sicuramente questo sarebbe il momento di 
vendere per chi dispone di un trophy asset in una città importante o in località di pregio”.
Il 2019 si è aperto con alcuni movimenti “voluminosi” che hanno cambiato lo scenario 
del mercato. L’ultima grande operazione in ordine di tempo è quella messa a segno dal 
fondo statunitense Oaktree che, a fine marzo, ha perfezionato l’acquisizione per 300 
milioni di euro di 15 hotel da Castello Sgr. Tra gli hotel passati in mano americana 
ci sono strutture di lusso in Toscana come Fonteverde nel Senese, Grotta Giusti nel 
Pistoiese e Bagni di Pisa, ma anche due strutture “vacanziere” come il resort Chia 
Laguna nel sud della Sardegna e Le Massif a Courmayeur. Il fondo non smentisce 
l’interesse per l’acquisizione di altri hotel di fascia alta in località turistiche di pregio 
soprattutto costiere, e, attualmente, sarebbe aperta una trattativa per il Portopiccolo a 
Trieste. 
L’acquisizione della catena inglese di lusso Belmond da parte del colosso francese Lvmh 
ha mosso un investimento di 2,6 miliardi di dollari. Passano di mano 46 strutture di alta 
gamma nel mondo (oltre a treni e navi da crociera), tra le quali il Cipriani a Venezia e lo 
Splendido a Portofino, il Caruso a Ravello, il Villa Sant’Andrea e il Timeo a Taormina, 
oltre a due hotel 5 stelle a Casole d’Elsa, in Toscana.
Al di là delle grandi operazioni di fondi e investitori istituzionali, anche i gruppi family 
owned sembrano “elettrizzati” dalle opportunità di espansione nel Belpaese. “In Italia 
avevamo tre hotel e oggi siamo arrivati a sei. Ma la mia intenzione è di coprire tutta 
l’Italia con i nostri alberghi”, ha annunciato Sir Rocco Forte nell’illustrare a Milano i 
programmi del gruppo di hotellerie di lusso. Dopo la recentissima apertura a Roma 
dell’Hotel De la Ville, e con l’ingresso, nel 2020, di Villa Igiea a Palermo, la penisola è la 
destinazione con più strutture per Rocco Forte Hotels. Ora si parla di un interesse per la 
città di Milano, ma anche di Capri, della costiera amalfitana e di Venezia. 
Anche chi ha già perfezionato acquisizioni e investimenti strutturali, come Smeralda 
Holding (controllata dal fondo sovrano del Qatar), annuncia un 2019 di forti 
investimenti sulle strutture di proprietà in Sardegna, ovvero Cala di Volpe, Romazzino, 
Pitrizza e Cervo. “La Costa Smeralda rappresenta una destinazione di riferimento per 
l’élite turistica nazionale e internazionale – afferma il CEO Mario Ferraro – e ogni 
anno ci impegniamo ad arricchire l’offerta, anche grazie alla collaborazione di grandi 
protagonisti del food, dell’architettura e del design, del lifestyle e del wellness”.
Su Capri, dove a maggio il celebre Capri Palace è stato acquistato dal fondo inglese 
Centricus, si è mossa la catena Sina Hotels, di proprietà della famiglia Bocca, che l’anno 
prima ha acquisito il Sina Flora e oggi controlla 11 hotel. “Un ottimo acquisto dal punto 
di vista immobiliare e gestionale – conferma Bocca – ma soprattutto per l’offerta della 
compagnia, perché quando ci siamo presentati sul mercato Usa avendo nella nostra 
collezione anche una destinazione come Capri, questo ha portato un indotto anche sugli 
altri hotel. In questo senso Capri per noi è sinergico a Venezia, Roma o Firenze”. 
Spostandosi più a nord, la famiglia altoatesina Dorfer ha varato nel 2019 il Quellenhof 
Luxury Resort Lazise, sul lago di Garda, che si aggiunge al 5 stelle Quellenhof in 
Val Passiria per andare a costituire una mini-catena Quellenhof Luxury Resorts.  
E, contestualmente, quest’anno si sta espandendo anche il Gruppo Belvita, che riunisce 
28 hotel dell’Alto Adige (tutti 4 stelle superior o 5 stelle) che mirano all’eccellenza nei 
settori wellness, spa, fitness.

I fondi di investimento 
e i grandi gruppi 
internazionali legano 
il futuro dell’Italia 
al turismo e stanno 
acquistando hotel a 4 
e 5 stelle dalle Alpi alla 
Sicilia. E così,  
i prezzi aumentano di 
conseguenza
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Dall’alto e in senso orario, veduta della nave ammiraglia di Costa Crociere, alimentata a Lng, La 
suite Bellagio di Costa Smeralda, che entrerà in servizio a fine anno e La royal suite Yacht Club da 
oltre 50 metri di Msc Bellissima
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anche su pambianco design

CROCIERE, 
le compagnie 

fanno rotta  
(anche) verso 

BARCHETTE 
di super lusso

Le principal i  compagnie da crociera 
sfioreranno il raddoppio in dieci anni 

realizzando grandi navi, ma anche imbarcazioni 
di dimensioni più contenute per conquistare un 
target finora assente: il turista altospendente.

Secondo le previsioni del Cruise Industry News Annual 
Report 2017-2018, infatti, il giro d’affari internazionale 
dei primi cinque operatori passerà dai 37 miliardi di 
dollari del 2017 ai 55 previsti per il 2027. La classifica  
2018 dei primi cinque player mondiali vede svettare 
Carnival (cui appartiene anche Costa Crociere) con 18,9 
miliardi di dollari, quasi il doppio di Royal Caribbean che 
occupa la seconda posizione con 9,5 miliardi e a seguire 
Norwegian Cruise Lines con 6 miliardi. Al quarto posto 
si colloca Msc Crociere con 3,1 miliardi e al quinto la 
cinese Genting con 1,3 miliardi. Nel 2027, Carnival 
dovrebbe arrivare a quota 22 miliardi, Royal Caribbean a 
12,2, Norwegian a 7,5, mentre Msc farà il salto maggiore 
a 6,6 miliardi di dollari. Il tutto avverrà grazie all’entrata 
in servizio delle nuove navi già programmate. “La crescita 
– spiega a Pambianco Magazine Oivind Mathisen, editor 
di Cruise Industry News – parte da Usa ed Europa, 
principali mercati mondiali per il comparto delle crociere, 
ma intanto l’Asia sta guadagnando quote di mercato”. 
Mathisen osserva tre principali trend in atto nel business 
del turismo legato alle grandi navi. Il primo è l’ulteriore 
ampliamento dimensionale delle imbarcazioni destinate 
al mass market: “Diventano più grandi per ottenere 
economie di scala, acquisendo più efficienza e riducendo 
consumi ed emissioni”, afferma l’esperto. Il secondo trend 
è la realizzazione di navi pensate per crociere in luoghi 
più avventurosi, come le regioni artiche e antartiche, il 
Rio delle Amazzoni o il Kimberley in Australia. Il terzo 
è quello delle piccole luxury ships che però, osserva 
Mathisen, “pure queste sono più grandi se confrontate con 
le navi di lusso della generazione precedente, sempre per 
ragioni ricollegabili alle economie di scala”. Certamente 
il giro d’affari del comparto grandi navi è ingente e 
destinato ad aumentare. Le stime dell’ultimo Cruise 
Trends & Industry Outlook elaborato per l’anno in corso 
dall’associazione internazionale del settore Clia (Cruise 
Lines International Association) indicano 28,5 milioni 
di passeggeri, oltre un milione di posti di lavoro, 45,6 
miliardi di stipendi pagati dalle compagnie internazionali 
e un giro d’affari complessivo di ben 134 miliardi di 
dollari. E sono ben 17 le nuove navi che inizieranno a 
operare nel 2019, secondo quanto riporta l’outlook. Di 
queste, due sono a marchio Costa e due a marchio Msc.

di Andrea Guolo
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%

%

Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

Da un’indagine di Mani Tese emerge che il 56% dei consumatori italiani si 
chiede poco o per nulla in che modo siano stati prodotti i capi. C’è tuttavia 
un maggiore interesse per la provenienza, a cui pone attenzione il 60% del 
campione. Ben il 79% non acquista capi usati mentre, per quanto riguarda le 
motivazioni d’acquisto, solo il 35% degli intervistati cita, fra le motivazioni della 
scelta di acquistare un capo, se questo sia prodotto in modo sostenibile. 

Fonte: IL SOLE 24 ORE del 31 luglio

La moda si compatta per la difesa dell’ambiente. Al di là degli interessi particolari e anche 
dei confini nazionali. Trentadue aziende internazionali, dal lusso al fast fashion, dal tessile 
alla distribuzione, hanno siglato il primo Fashion Pact condividendo una serie di obiettivi 
che ruotano attorno a tre temi chiave: arrestare il riscaldamento globale; ripristinare la 
biodiversità; proteggere gli oceani. Tra le italiane Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Versace, 
Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Moncler, Prada Group e Salvatore Ferragamo.

Fonte: MODA24 del 23 agosto

Jeff Bezos ha venduto negli ultimi tre giorni di luglio titoli Amazon per un 
valore di 1,8 miliardi di dollari (1,63 miliardi di euro). È quanto emerge dalle 
comunicazioni depositate alla Sec. Il patron di Amazon ha venduto circa 
900.000 azioni fra il 29 e il 31 luglio scorsi a un prezzo di 1.900 dollari per 
azione. Si tratta della maggiore vendita di titoli mai effettuata da Bezos e 
rientra nelle serie di cessioni annuali effettuate dal numero uno di Amazon 
per finanziare Blue Origin, la sua società spaziale. 

Fonte: FASHION NETWORK del 2 agosto 

Dallo shopping alla movida fino agli hotel e ristoranti: Milano regina in Italia. Sono 120mila 
le imprese che nel 2019 in Lombardia sono legate al settore del tempo libero, sport, 
musica ed eventi, su 933mila attive in Italia, stabili in un anno secondo l’elaborazione della 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese 
2018 e 2019. Danno lavoro a 559mila addetti (+4% in un anno e +16% in cinque) e 
generano un business da 42 miliardi. 

Fonte: IL GIORNO del 23 agosto

La Toscana continua il suo momento d’oro nelle produzioni fashion e si 
conferma terra attrattiva per gli investimenti internazionali. Secondo i dati 
Istat contenuti in un rapporto del centro studi di Confindustria Toscana, le 
esportazioni del manifatturiero locale, dopo un 2018 a +3,7%, nel primo 
trimestre 2019 segnano +16,3% (+14,6% se depurato dai metalli preziosi). Un 
dato che supera di gran lunga sia la media nazionale sia le principali regioni di 
benchmark, come il Piemonte (-4,1%) e la Lombardia (-2%).

Fonte: MFFASHION del 30 luglio

Secondo GAM Investments, i consumatori finali cinesi continuano a essere un’area di 
primaria importanza se si considera il mercato del lusso. L’ascesa dei millennial e della 
successiva Generazione Z, che attualmente ricopre 415 milioni di persone in Cina e 440 
milioni in India, sta rivoluzionando il settore del lusso. È anche interessante osservare 
che il 70% dei millennial cinesi è già proprietario di casa, quindi a livello teorico buona 
parte del loro reddito può essere utilizzato per spese discrezionali.

Fonte: IL MESSAGGERO del 20 agosto
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VETRINE  A GUANGZHOU PER ETRO - Etro si rafforza oltre 
Muraglia con una nuova apertura nello shopping mall Parc 
Central, a Guangzhou, che si affianca ai punti vendita già presenti 
in otto città cinesi tra cui Pechino, Shanghai, Chengdu e Benjing. 
Il monomarca, situato all’ingresso del centro commerciale, 
è caratterizzato da una grande vetrata che si affaccia sulla via 
principale della città. 

GIOVANNI RASPINI FA IL BIS A MILANO - Giovanni Raspini raddoppia nel Quadrilatero con l’apertura 
di una nuova boutique in via della Spiga 33 a Milano, che si affianca allo store monobrand di corso 
Monforte, nei pressi di piazza San Babila, in cui ha traslocato nel 2013. La boutique di via della Spiga 
sarà dedicata esclusivamente alle linee di gioielli e charm.

GUCCI PORTA L’ALTA GIOIELLERIA IN PLACE 
VENDÔME - Gucci ha aperto la sua prima boutique dedicata all’alta 
gioielleria al civico 16 di Place Vendôme, a Parigi. Il design dello store, 

che esporrà la linea di oltre 200 gioielli firmata dal direttore creativo Alessandro 
Michele, è caratterizzato da una “raffinata sobrietà”, pensata per dare massimo 
risalto alla vivacità multicolore dei gioielli stessi. 

RAY-BAN DEBUTTA A PARIGI - Ray-Ban fa il suo esordio nella 
capitale francese con il primo monomarca in Rue de Rivoli. Lo 
store, esteso su una superficie di 70 metri quadrati, combina il 
colore distintivo del brand, il rosso, con il grigio delle pareti e offre 
ai clienti la possibilità di visualizzare i prodotti direttamente da un 
catalogo interattivo e da tablet. Nei primi mesi del 2019, il brand 
di EssilorLuxottica ha registrato una crescita dei ricavi del 7,5%.

FIELMANN APPRODA A TREVISO - Fielmann ha inaugurato un 
nuovo punto vendita di 255 metri quadrati a Treviso, raggiungendo 
quota cinque negozi in Veneto e 22 store complessivi in Italia. 
La strategia di espansione nel Belpaese dell’azienda tedesca di 
occhiali punta a rafforzare la presenza sul territorio, arrivando 
a 80 negozi nel lungo periodo. Nel nuovo store trevigiano sono 
disponibili oltre 900 montature di design e marchi internazionali.

PHILIPP PLEIN RADDOPPIA 
IN THAILANDIA - Il brand 
tedesco, dopo l’apertura 
della boutique di Phuket 
nel 2016, ha aperto il suo 
secondo store in Thailandia, 
questa volta a Bangkok.

MONCLER VOLA A ZURIGO 
- Il marchio di Remo Ruffini 
consolida la propria presenza 
all’estero con la prima travel 
boutique monomarca, situata 
all’interno dell’aeroporto 
internazionale di Zurigo.

PAL ZILERI APRE A PARIGI 
E LONDRA  - La griffe italiana 
ha inaugurato due nuovi 
store di 40 mq a Parigi e 
Londra, situati rispettivamente 
all’interno di Galeries 
Lafayette e di Selfridges.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

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

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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MARINA MILITARE SBARCA A TARANTO, BARCELLONA E 
GENOVA - Marina Militare Sportswear ha aperto tre nuovi store. 
Lo store pugliese, di 100 mq, è un open space dal concept 
ispirato al mare. Il negozio di Barcellona, disposto su 183 mq 
all’interno dell’outlet Viladecans, segna invece il debutto del 
brand in Spagna. Inoltre,  il marchio ha inaugurato un flagship 
di 100 mq affacciato su via XX settembre, nel cuore di Genova.

TATA ITALIA RADDOPPIA IN SARDEGNA  - Tata Italia raddoppia in Sardegna con un’apertura 
nel centro di Oristano. Il brand pugliese di calzature e accessori per uomo, donna e bambino ha 
inaugurato un punto vendita di 150 metri quadrati nel capoluogo sardo, in via Garibaldi. Sale dunque 
a quota 102 il numero degli store Tata Italia, dei quali 51 diretti e 51 in affiliazione.

ZIMMERMANN, LA PRIMA BOUTIQUE ITALIANA È A CAPRI - Il 
brand australiano di abbigliamento di lusso ha scelto Capri come 
cornice della prima boutique su suolo italiano, il terzo monomarca 
europeo della griffe dopo Londra e St. Tropez. Il design dello store, 
esteso su una superficie di 70 mq ricalca l’estetica femminile 
incarnata dal marchio fondato a Sydney nel 1991.

LULULEMON, PALESTRA-STORE A CHICAGO - Il brand di 
activewear canadese ha aperto il primo store esperienziale a Chicago. 
Esteso su una superficie di 1.860 metri quadrati, il negozio dispone di 
due sale fitness, un’area dedicata alla meditazione, un corner in cui 
vengono organizzati workshop ed eventi e una caffetteria.

PAROSH SI ESPANDE 
OLTREMANICA  - Il brand 
di womenswear premium 
approda a Londra in autunno 
con uno store di 1.310 metri 
quadrati. Sarà il settimo del 
marchio e il primo in Uk.

PUMA CONQUISTA SCALO 
MILANO -  L’outlet Puma più 
grande d’Italia, esteso su 600 
mq, ha recentemente aperto 
i battenti presso lo shopping 
outlet Scalo Milano, a 15 
minuti dal centro della città.

LARUSMIANI GUARDA OLTRALPE - Il marchio di abbigliamento 
e sartoria di lusso di via Montenapoleone aprirà due nuovi 
monomarca a Parigi e Monte Carlo, rispettivamente nell’hotel 
Royal Monceau e all’interno dello shopping center Métropole. 
Obiettivo del marchio è seguire i propri clienti nelle mete più 
esclusive. Recentemente, infatti, il brand ha inaugurato nuovi 
punti vendita a Sankt Moritz, Porto Cervo e Saint Barthélemy.

QEELING INAUGURA A PARIGI - Il brand cinese di gioielli, rilevato 
nel  2013 dal gruppo Kering, ha preso casa nel regno parigino 
dell’alta gioielleria, Place Vendôme, consolidando la propria 
presenza sul mercato europeo. Il negozio è decorato con blocchi 
di mattoni grigi della stessa tipologia di quelli utilizzati per la 
costruzione di Pechino nel corso dei secoli, contrastati dal rosso 
laccato delle piastrelle con cui si incastrano.

ALCOTT FA IL BIS IN 
ARABIA SAUDITA  -  Il brand 
del gruppo Capri approda 
nel centro commerciale 
Riyadh Park Mall di Ryad con 
uno store di 290 mq, che si 
aggiunge a quello di Gedda.

A ROMA TERMINI IL NUOVO STORE DI MANGO - Il nuovo negozio di Mango, situato all’interno della 
stazione di Roma Termini ed esteso su 220 metri quadrati, si aggiunge ai 66 punti vendita del brand 
presenti in tutta Italia e propone la linea donna in un ambiente di design dallo stile contemporaneo.

L.G.R, SECONDO  MONOMARCA  A  ROMA  -  L.G.R inaugura  il secondo flagship store monomarca 
in via della Fontanella di Borghese, nel centro di Roma, che si aggiunge alla recente apertura di corso 
Garibaldi 36, a Milano. Il nuovo punto vendita del brand di occhiali realizzati interamente a mano, di 
proprietà di Luca Gnecchi Ruscone, adotta lo stesso concept della boutique milanese, portando anche a 
Roma una commistione di stile italiano e africano che costituisce il Dna del brand. La prossima apertura, 
come comunicato in una nota ufficiale, potrebbe essere Firenze. 
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MARCO DI RADO
Jet set

Marco Di Rado è il 
nuovo CEO di Jet set, 

brand svizzero di luxury 
sportswear fondato nel 

1969. Il manager, di origini 
tedesche, subentra a 

Myriam Mele. In passato, 
ha lavorato per brand 

come Hudson London, 
Ben Sherman, Hugo Boss e 

Acne Studios e condurrà 
la fase di rilancio del 
marchio, avviata dal 

direttore creativo 
Michael Michalsky.

FRANCESCO 
GIOVAGNONI

Campo Marzio

 Il brand romano 
specializzato in accessori 

per il viaggio, articoli 
da regalo e prodotti di 

design e per la scrittura, 
è ora guidato da 

Francesco Giovagnoni. 
Dopo aver ricoperto 

cariche di rilievo in Sara 
Lee, Bulgari e Damiani,  

il manager sostituisce 
il fondatore del brand, 

Roberto Di Giorgio, 
nel ruolo di CEO.

CIRILLO MARCOLIN
Confindustria Moda

Confindustria Moda ha 
nominato Cirillo Marcolin 
suo presidente. Questi 
subentrerà dal 2020, al 
termine del mandato 
dell’attuale numero uno, a 
Claudio Marenzi. Già vice-
presidente dell’associazione, 
Marcolin è figlio di Giovanni 
Coffen Marcolin, fondatore 
dell’omonima azienda 
produttrice di occhiali.

FEDERICO BONELLI
Pinko

Pinko ha annunciato 
la nomina di Federico 
Bonelli come nuovo 
general manager. 
Questi lavorerà a 
stretto contatto con 
l’AD Pietro Negra. In 
carica da giugno 2019, 
il manager proviene da 
Ey-Parthenon, dove era 
partner della divisione di 
Ey Transaction Advisory 
Services e responsabile 
della divisione 
fashion&luxury per l’area 
mediterranea. 

MASSIMILIANO GIORNETTI
Polimoda

A guidare l’area Fashion Design del Polimoda 
di Firenze sarà Massimiliano Giornetti, nominato 
capo dipartimento. Lo stilista ha lavorato per 
sedici anni in Ferragamo, dove era a capo della 
direzione creativa.

RENÉE E. TIRADO 
Gucci

Gucci ha annunciato 
la nomina di Renée 
E. Tirado alla guida 

dei progetti sulla 
diversità, l’equità e 
l’inclusione a livello 

globale dell’azienda. 
La manager, che ha 

precedentemente 
ricoperto il ruolo di chief 

diversity & inclusion 
officer presso la Major 

League Baseball, 
lavorerà da New York e 

riporterà direttamente 
al presidente e CEO 

Marco Bizzarri. 

FRANCESCA BELLETTINI
Chambre Syndacale de 
la Mode Fémenine

A Francesca Bellettini, 
presidente e CEO di Yves 
Saint Laurent dal 2013, 
sono state consegnate 
le redini dell’ente 
sindacale della moda 
femminile francese, in 
sostituzione di Bruno 
Pavlovsky. La manager,  
insignita della Légion 
d’Honneur a inizio anno, 
ha maturato esperienze 
in Prada, Helmut Lang, 
Gucci e Bottega Veneta.

FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA
Kenzo 

 Il nuovo direttore 
creativo di Kenzo è 

Felipe Oliveira Baptista. 
Lo stilista portoghese, 

precedentemente al timone 
della creatività di Lacoste, 

sostituirà i designer Humberto 
Leon e Carol Lim, a capo 

dello stile della maison del 
gruppo Lvmh dal 2011 e ora 

intenzionati a concentrarsi 
sulla propria label, Opening 

Ceremony. 
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Courtesy of Nathalie Karg Gallery, New York

Il classicismo 
frammentato

di JESSE 
MOCKRIN 

Classe 1981, l’artista Jesse Mockrin è nata a Silver 
Spring, in Maryland, ma vive e dipinge a Los 

Angeles. Con un Bachelor of Arts ottenuto al Barnard 
College e un Master of Fine Arts dell’University of 
California di San Diego, Mockrin ha reso la passione 
per la pittura un mestiere. I suoi dipinti, realizzati con 
la tecnica ad olio, sembrano appartenere a un’altra 
epoca. Ispirandosi alla pittura Rococo e ai magazine 
di moda maschili, l’artista imprime sulla tela scene 
idiosincratiche che evocano il patrimonio artistico del 
passato, reso attuale grazie a una tecnica diventata la 
sua cifra stilistica. Tagliando e scomponendo i soggetti, 
infatti, le opere creano armoniosi assortimenti di corpi 
e dettagli, spesso immersi in uno sfondo nero, che 
accompagnano lo sguardo dello spettatore nella let-
tura del dipinto. Le opere diventano così una raccolta 
di frammenti della classicità reintepretati in chiave 
moderna, velati da un alone di mistero che la pittri-
ce stessa intende suscitare. Mockrin è rappresentata 
dalla Night Gallery di Los Angeles, dove ha tenuto 
due mostre soliste nel 2014 e nel 2016. In autunno, 
porterà per la seconda volta le sue opere in mostra alla 
Nathalie Karg Gallery di New York.
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Oltre il FAST FASHION
 la competizione è 4.0. 

Si moltiplicano 
gli E-COMMERCE 

e le opportunità per 
un made in Italy  
tracciabile. Ma 

il Governo dimentica 
la BLOCKCHAIN 
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