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Il green prosegue
già oltre il carpet
di David Pambianco

Q

uando tre anni fa la Camera della moda lanciò la sfida di un importante evento
dedicato alla sostenibilità, risultò quasi ‘controcorrente’ rispetto alla staticità
del settore su questi temi. Così quel primo Green Carpet Fashion Awards
organizzato alla Scala alla presenza del gotha del fashion & luxury risultò dirompente,
e riuscì ad accendere i riflettori su una tematica fino a quel momento volutamente
lasciata in gestione al monte della filiera, dove la sostenibilità era una questione già
'disciplinata per legge' e quindi tema centrale da diversi anni. In tre anni, l’accelerazione
del mondo nel suo insieme e del sistema moda nel particolare, verso i temi della
sostenibilità, è stata impressionante. Come una piena di un fiume rimasto troppo a lungo
sotterraneo, sembra aver invaso in tempi rapidissimi ogni angolo della filiera, complice la
parallela rivoluzione dei social, che rendono diretto e immediato il giudizio del mercato
e quindi trasformano il posizionamento sostenibile in un’opportunità competitiva.
Oggi, questa intuizione del presidente Carlo Capasa sta diventando un elemento di forte
differenziazione e quindi posizionamento della Camera della moda nei confronti delle
omologhe francesi, inglesi e americane, e la svolta della sostenibilità ha tutti i crismi per
essere un driver strutturale del sistema del fashion italiano. In tale prospettiva, infatti,
il made in Italy può giocarsi carte uniche in termini di tradizione, qualità e legame col
territorio, inteso come ambiente.
Oggi, però, la manifestazione è chiamata a un ulteriore sviluppo: dare un contenuto più
tecnico e coerente con il salto di conoscenza e consapevolezza dimostrato da tutti gli
ambiti della moda italiana. Tra gli aspetti da considerare c’è, innanzi tutto, quello della
struttura dell’Award stesso.
Un suggerimento senz’altro alla portata di Camera moda è quello di creare una giuria che
possa rappresentare l’intera filiera del prodotto. Magari accompagnando questo passaggio
con la costituzione di un comitato scientifico. Insomma, dopo aver innovato con il lancio
dell’evento Awards, la frontiera dell’innovazione si sposta sulla sua metodologia. Riuscire a
creare una struttura tecnico-scientifica al Green Carpet Fashion Awards trasformerebbe il
progetto da ‘evento’ a ‘benchmark’ dell’intero sistema.
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H

&M COME UN MULTIBRAND? AL VIA TEST DI
VENDITA DI PRODOTTI TERZI - H&M sperimenta la vendita di

altri brand. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso svedese del fast fashion,
che inizierà a ospitare, in una fase di test, prodotti terzi anche nei punti vendita del
marchio ammiraglio, come già accade negli store dei suoi marchi di fascia più alta
&Other Stories e Arket. I brand “esterni”, hanno spiegato dall’azienda, serviranno
sostanzialmente ad attirare nuovi consumatori.

DESIGNED IN CHINA, A NEW YORK GIÀ 1/3 DEI DESIGNER È
STATO CINESE - Secondo ill South China Morning Post, durante
l’ultima edizione della settimana della moda americana, quasi
1/3 dei designer coinvolti era di origine cinese. Il segnale sembra
chiaro: si vuole mandare in archivio il concetto di ‘made in China’,
per proporre in modo ufficiale quello di ‘designed in China’.

ABLOH: “SONO STANCO”. E
SI FERMA PER TRE MESI Virgil Abloh, fondatore di OffWhite e direttore dell’uomo
di Louis Vuitton, resterà a
riposo per i prossimi 3 mesi.

CASUAL USA FORMATO SPEZZATINO: ORA L’IPO MADEWELL,
POI FORSE HOLLISTER - Voglia di spin off e quotazione nei colossi
del casual americano. Il caso più recente, i jeans Madewell, che si
sono separati dalla parent company J Crew, e di Vf Corporation,
che ha scorporato Wrangler e Lee in una newco. Tra i prossimi,
stando agli analisti, potrebbero esserci Hollister e Abercrombie.

DEMNA GVASALIA DICE
ADDIO A VETEMENTS Dopo 5 anni dal suo lancio,
lo stilista georgiano Demna
Gvasalia ha lasciato la guida
di Vetements.

E-COMMERCE ALL’ANGOLO. I RESI GRATIS SONO INSOSTENIBILI - Secondo il portale Fast
Company, entro il 2020 i resi costeranno alle aziende circa 550 miliardi di dollari (450 miliardi di euro)
a livello globale, il 75% in più rispetto a quattro anni fa. E secondo Appriss Retail, nei soli Stati Uniti,
nel 2018 il valore dei prodotti resi è stato di 369 miliardi di dollari, pari al 10% delle vendite.

MODA INCLUSIVA, ORA L’UOMO SFOGGIA PANCETTA E
OCCHIALI - Secondo il New York Times, il nuovo trend per
l’universo maschile è quello dell’inclusività, senza stereotipi
estetici o psicologici: non più solo modelli tonici, alti e belli nelle
adv del fashion, ma sì anche all’uomo con la pancetta, non
palestrato e che non segue i classici canoni da copertina.

YANAI, FAST RETAILING:
“UNA DONNA COME
MIO EREDE” - ll patron
di Fast Retailing, Tadashi
Yanai, vorrebbe che il suo
successore fosse una donna.

DA KIABI A EL CORTE INGLÉS, COLOSSI SEMPRE PIÙ GREEN
- I giganti della moda danno prova di voler diventare sempre più
green. Tra gli ultimi annunci di rilievo per il comparto, quello di
Kiabi (che ha annunciato di voler moltiplicare per 8 il volume dei
prodotti eco nel 2019) e di El Corte Inglés, che si impegnerà per lo
sviluppo eco con un “Movimento per la sostenibilità”.

ADDIO AL FOTOGRAFO
PETER LINDBERGH - A inizio
settembre è scomparso
Peter Lindbergh, celebre
fotografo di moda. Aveva
74 anni.

MORGAN STANLEY: CON DIOR, ECCO I 6 MEGA BRAND LUSSO
- Per Morgan Stanley, nel 2018 Dior è diventato un “mega brand”:
è il sesto player a registrare vendite superiori ai 5 miliardi di euro,
insieme a Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Cartier ed Hermès.

FACEBOOK TI
SCANNERIZZA: FARÀ IL
‘PERSONAL SHOPPER’Facebook sta progettando
un software, battezzato
Fashion ++, in grado di
dispensare consigli di stile e
suggerire modifiche all’outfit
degli utenti avvalendosi
dell’Intelligenza Artificiale.

BURBERRY PARLA AI CLIENTI DIRETTAMENTE IN CHAT Burberry è pronto a lanciare R Message, una chat dedicata ai
top client, che permetterà loro di relazionarsi direttamente con il
personale della boutique, prenotare appuntamenti e fare acquisti.
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RESCONO GLI STIPENDI LUSSO E TESSILE. MA
NON QUELLI DEI MANAGER - Gli stipendi del settore della

moda e del lusso lievitano, ma non per i dirigenti. A rilevarlo è un’indagine
di Badenoch & Clark, che ha raccolto informazioni sulle Ral dei comparti “Moda
e Lusso” e “Tessile, Abbigliamento e Accessori” nel 2017-18, rispettivamente a
+1,6% e +1,8%. Tuttavia, mentre quadri e impiegati hanno ottenuto “una variazione
contributiva superiore a +0,5%”, per i dirigenti il segno è rosso (-0,5 per cento).

NEL 2018, DONNA (QUASI) IMMOBILE. SI COMPRA SOLO
ONLINE (+40%) - Nel 2018, stando ai dati elaborati dal Centro
Studi di Confindustria Moda, il turnover del fashion al femminile è
stato di 13,3 miliardi di euro (sostanzialmente stabile, +1%). Tra
i canali, si segnala l’ottima performance dell’online (+40,7%, con
un’incidenza del 9,4% sul mercato totale).

MMD CREA 4.600
LAVORATORI A MILANO
- Secondo la Camera di
commercio, la fashion week
ha creato circa 4.600 nuovi
lavoratori a Milano.

ELISABETTA FRANCHI PRONTA PER LA BORSA CON SPACTIV
- Elisabetta Franchi è pronta allo sbarco in Piazza Affari a
seguito della business combination con Spactiv, Spac promossa
da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli. La
quotazione è prevista entro il primo trimestre 2020 sul segmento
Aim di Borsa Italiana.

ANCHE L’EYEWEAR DI
DIOR PASSA A THÉLIOS
- Terminato l’accordo di
licenza ventennale con
Safilo, Dior ha affidato
l’eyewear a Thélios.

LA MODA INGLESE PREMIA GIORGIO ARMANI - Giorgio Armani verrà premiato dal British Fashion
Council con il prestigioso Outstanding Achievement Award. La consegna del riconoscimento allo
stilista italiano avverrà il prossimo 2 dicembre presso il Royal Albert Hall, durante l’annuale cerimonia
del Fashion Awards. Il medesimo premio è stato assegnato lo scorso anno a Miuccia Prada.

SAFILO SI RIDIMENSIONA CON 80 LICENZIAMENTI IN ITALIA Il gruppo padovano dell’occhialeria Safilo prevede di attuare 80
licenziamenti sui 996 dipendenti delle sedi di Padova, Longarone
e Santa Maria di Sala.

SAVE THE DUCK È LA
PRIMA B CORP FASHION
ITALIANA - Save The Duck,
brand italiano di piumini
100% animal free, ha
ottenuto dall’ente no-profit
statunitense B Lab, la
certificazione B Corp.
È la prima azienda fashion
italiana a ottenerla.

SCALFAROTTO: “RIPARTE IL TAVOLO DELLA MODA”- Rispunta
il Tavolo della moda, e questa volta sembra pronto a ripartire.
Ad assicurarlo, in occasione di Micam, è stato Ivan Scalfarotto,
sottosegretario al ministero degli Esteri del governo Conte-bis.
“Il Tavolo della moda riparte da dove lo abbiamo lasciato”, ha
spiegato il politico.

LA PERLA SI QUOTA SU
LISTINO “GROWTH” DI
PARIGI - A inizio settembre il
brand di lingerie La Perla si è
quotato all’Euronext Growth
di Parigi.

SUI RED CARPET DI VENEZIA SPOPOLA LA MODA PREMIUM La moda premium ha conquistato la 76esima edizione del Festival
del Cinema di Venezia. Numerosi, infatti, gli abiti realizzati da griffe di fascia medio-alta indossati da attrici, modelle e socialite. Tra
i nomi dei brand italiani, quelli di Twinset, Manila Grace, Momonì,
Ottod’Ame e Beatrice B.

KRIZIA CHIUDE IL
FLAGSHIP STORICO NEL
QUADRILATERO - Krizia ha
abbassato la saracinesca
del suo negozio in via della
Spiga a Milano.

L’AUTRE CHOSE SI COMPRA GIANNICO - L’Autre Chose, società
controllata dal fondo Sator, ha acquisito il 100% di Adn Srl,
l’azienda proprietaria del brand di calzature di lusso Giannico,
fondato da Nicolò Beretta nel 2013.
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Che ne sarà M
di HONG
KONG?
Il lusso ora
punta dritto
alla CINA

esi di persistenti conflitti e violenze stanno
testando il perimetro e la flessibilità del modello
‘un Paese, due sistemi’ che governa la relazione di
Hong Kong con la Mainland, con eventi che hanno
messo in questione la stabilità e il dinamismo del
“clima d’impresa” dell’ex colonia britannica.

di Giulia Sciola

È con questi termini che, lo scorso 6 settembre, Fitch ha
declassato Hong Kong da AA+ ad AA, precisando come,
per quanto l’area resti forte a livello globale, sia a rischio
di essere “ulteriormente erosa” dalle tensioni sociali.
Avamposto storico del lusso per la crescita nel continente
asiatico, oggi Hong Kong registra un crollo delle vendite
retail. Secondo i dati diffusi dal Census and Statistics
Department della regione amministrativa speciale, dopo
il calo del 6,7% dello scorso giugno, nel mese di luglio la
flessione delle vendite al dettaglio è stata dell’11,4% a
34,4 miliardi di dollari di Honk Kong (circa 4 miliardi di
euro). Complice il calo drastico del turismo (Hong Kong
è meta di shopping per i viaggiatori cinesi), l’associazione
stima un crollo double-digit dei ricavi retail per l’intero
2019. Non stupisce dunque che, il 4 settembre scorso, sia
stato sufficiente l’annuncio di Carrie Lam, governatrice di
Hong Kong, in merito al ritiro della legge sull’estradizione
(norma all’origine della crisi), per generare speranze di
normalizzazione e far decollare in Borsa i titoli di Lvmh
(+3,6%), Kering (+3%), Moncler (+3,9%), Swatch Group
(+2,4%) e Richemont (+2,5 per cento). Ma si è trattato di
rimbalzi passeggeri, poiché i timori si sono invece estesi a
tutta l’area del Sud Est asiatico. Secondo le banche d’affari internazionali, tra i player luxury più esposti ci sarebbero Richemont, il gruppo Swatch e l’americana Tiffany
& Co. Più gestibile, invece, l’impatto sul comparto moda:
gruppi come Lvmh e Kering, spiegano gli analisti di
Cowen, possono infatti contare sia sulla diversificazione
del portfolio sia sulla crescita delle vendite nella Cina
continentale. “Credo che nel tempo Hong Kong sia destinata a ridursi di importanza per il lusso: diventerà una
delle (molte) grandi città cinesi - ha spiegato a Pambianco
Magazine Luca Solca, head of luxury goods research di
Bernstein -.Questo trend è già in corso da diversi anni.
Per ora, Hong Kong resta più importante, soprattutto
perché ancora moltissimi dei marchi del lusso hanno lì il
loro headquarter asiatico. Agli ‘expats’ Hong Kong piace e
risulta più ‘facile’ di altre città cinesi”.
Quanto al made in Italy, secondo di dati condivisi dall’Agenzia Ice, nel periodo gennaio-aprile 2019 l’export di
articoli di abbigliamento (compresi prodotti in pelle e
pellccia) ha segnato un +4% a 454,29 milioni di euro,
valore che, da solo, è pari a circa un quarto delle esportazioni verso Hong Kong.
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La forza di essere
Milano, motore
della nuova moda

Disegno di Ottavio Missoni utilizzato per l’invito
della nuova collezione M Missoni

Tra una tradizione che ritrova vigore nelle
collezioni, e il rilancio di un calendario
che ha riunito i big brand delle passerelle,
la fashion week scopre un’inattesa spinta
nell’onda new wave. Uno spostamento
coraggioso di baricentro verso gli stilisti
di domani (italiani e internazionali), che si
combina con una città capace di essere
sempre più polo di attrazione. Attrazione
di business: con il sistema fiere in
continua crescita. Ma anche attrazione di
un turismo d’elite. Risultati che, peraltro,
arrivano senza il sostegno altrui, vista la
scomparsa del progetto Milano XL.
OTTOBRE 2019 PAMBIANCO MAGAZINE
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Sfilata P/E 2020 di Act N°1
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di Marco Caruccio

Milano scommette
sui saranno FAMOSI.
Non solo i soliti big:
in passerella
ha sfilato una nuova
generazione di TALENTI

N

on solo griffe affermate. L'ultima edizione di Milano Moda Donna (17-23
settembre) ha, come di consueto, ospitato un ampio gruppo di luxury brand
consolidati cui si è affiancato un panorama più vasto di marchi emergenti. Se
fino a poche stagioni fa la capitale della moda italiana sembrava essere meno proiettata
verso i nuovi talenti, questa volta sembra aver puntato con maggior impegno a nuovi
nomi del fashion system, aggiungendosi a Londra e New York come incubatrice di
upcoming brand anche internazionali.
L'ITALIA S'È DESTA
Il parterre delle sfilate ha registrato un'ampia rappresentanza di stampa italiana
e internazionale, oltre a buyer, influencer e fashion blogger, solitamente presenti
soprattutto durante i défilé più prestigiosi. Del resto, rispetto ad alcuni anni fa, i marchi
emergenti hanno goduto di slot strategici all'interno del calendario ufficiale, tra le sfilate
di colossi come Fendi, Armani e Bottega Veneta.
Alcuni dei nomi in calendario sono approdati all'ombra della Madonnina con il
supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana dopo un'intensa gavetta.
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È il caso di Simona Marziali, stilista marchigiana che ha iniziato la sua carriera lavorando
per aziende quali Gilmar, Otb e Gruppo Max Mara prima di fondare il proprio marchio
in collaborazione col maglificio di famiglia Tomas. Nel 2018, in seguito alla vittoria
del concorso ‘Who is on next’ promosso da Vogue Italia e Altaroma, ha goduto di
un'immediata visibilità internazionale che oggi la porta ad essere distribuita in 180 store
nel mondo. Tiziano Guardini ha saputo costruire una solida reputazione nel campo
della moda sostenibile tanto da aver vinto, nel 2017, il premio Franca Sozzani Green
Carpet Challenge Fashion Award per il suo impegno nella produzione green. Marco
Rambaldi, altro finalista di 'Who is on next', ha lanciato l'omonimo marchio 5 anni fa,
le sue collezioni sono prodotte in licenza esclusiva da Errebi, realtà nata come business
incubator per brand emergenti made in Italy.
Act N°1, griffe emiliana ideata da Luca Lin e Galib Gassanoff, nel 2016 vincitrice di 'Who
is on next', ha esposto inizialmente le proprie proposte presso la fiera di settore White e ha
saputo sorprendere gli spettatori dell'ultimo show con una passerella sull'acqua.
La cartina di tornasole del fenomeno può essere rappresentata dalla mostra allestita
presso le sale di Palazzo Cusani, dedicata alle creazioni di 70 designer che hanno
contribuito al successo di Vogue Talents, progetto di fashion talent scouting di Vogue
Italia che ha festeggiato 10 anni. Brand come Msgm, Sara Battaglia, Giannico, Vivetta,
Gcds, Aquazzura e The Attico sono oggi validi punti di riferimento del segmento
contemporary cui si affianca una nuova generazione di nomi italiani e internazionali.
DO YOU SPEAK MILANO?
Una panoramica sui nuovi progetti extra confine è stata allestita presso lo Spazio
Cavallerizze, all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci, sede del Fashion Hub di Milano Moda Donna. La nona edizione del Fashion
Hub Market ha infatto avuto per protagonisti 6 brand emergenti nostrani (Apnoea,
Carmelina Raco, Caterina Gatta, Delirious Eyewear, Vanta Design Studio, Woobag)
e alcuni progetti internazionali. Sono stati aperti al pubblico gli allestimenti Budapest
Selects Returns, Africa Now e Sino-Italian Fashion Show by Chic Group. Il primo ha
visto la presentazione di 7 marchi ungheresi proposti nell’ambito del programma di
mentoring della Camera Nazionale della Moda Italiana e dell’Hungarian Fashion &
Design Agency. Africa Now ha racchiuso una selezione di quattro giovani brand africani
le cui creazioni mixano creatività, artigianato di lunga tradizione e attenzione alla
sostenibilità e impegno in concreti progetti di carattere etico. Chic Group è tornato per
promuovere la fase successiva di Xi’an Fashion Town, ribattezzata ufficialmente SinoItalian Fashion Town by Chic Group, all’interno del Fashion Hub Market dove sono
state esposte le creazioni di otto designer emergenti cinesi.
Milano si appresta così a diventare fucina di nuovi talenti italiani e, parallelamente,
palcoscenico per realtà stilistiche provenienti da tutto il mondo.
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di Sabrina Nunziata, Giulia Sciola, Caterina Zanzi

Settembre in ROSA
per le fiere milanesi.
Bene i buyer
agli eventi di moda,
accessori, e gioielli.
Con traino ESTERO

L

a tornata settembrina dei saloni di moda, accessori e gioielli, ha fatto segnare
una buona affluenza di compratori. Soprattutto grazie alla visita da parte dei
buyer esteri che hanno fatto stabilizzare, o addirittura incrementare, gli ingressi
complessivi. Gli organizzatori, intervistati da Pambianco Magazine, non nascondono
l'entusiasmo.
ABBIGLIAMENTO IN POSITIVO
Le fiere milanesi dedicate al mondo dell'abbigliamento hanno complessivamente
registrato un andamento positivo. White Milano ha chiuso a quota 27.934 visitatori (+
3%). I buyer sono aumentati del 2%, di cui quelli stranieri in crescita del 9%, mentre
quelli italiani hanno registrato un calo dell’1 per cento. “Un’edizione straordinaria, non
solo per il rilevante incremento dei buyer esteri ma, soprattutto, per il loro elevato
livello qualitativo”, ha commentato il fondatore Massimiliano Bizzi. Situazione stabile
per TheOneMilano, il salone dedicato al prêt-à-porter femminile d’alta gamma
che ha portato in scena 120 marchi. “La fiera si sta classificando sempre più come
un’esposizione che fa un prodotto moda molto aderente ai desideri d’acquisto dei
consumatori. Proprio per questo stiamo molto attenti a selezionare i nostri espositori”,
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ha spiegato Elena Salvaneschi, CEO di TheOneMilano. La fiera ha raccolto oltre 3.700
buyer professionali, di cui il 40% proveniente dall’estero. A livello geografico, sono calati
i visitatori da Francia e Germania (-2%), mentre si è registrata una crescita a doppia cifra
da Spagna e Gran Bretagna. Il Sudest Asiatico si è confermato un’area strategica.
DEBUTTANO I BIJOUX DI HOMI FASHION&JEWELS
Questo settembre, inoltre, ha fatto il proprio debutto Homi Fashion&Jewels, sezione
dedicata ai bijoux di Homi, che è stata scorporata dalla manifestazione per seguire
le scadenze del fashion. "Vogliamo diventare la settimana dell’accessorio moda", ha
spiegato il direttore manifestazioni di Fiera Milano, Simona Greco. "Abbiamo lasciato il
prefisso Homi perché ci rivolgiamo anche ai concept store che hanno il multiprodotto".
Fashion&Jewels, nell’edizione di febbraio, si staccherà completamente dal progetto ‘casa’
perché sarà contemporaneo solo a Micam e Mipel, con una logistica dei padiglioni più
ravvicinata.
LE SCARPE TENGONO, LE BORSE VOLANO
Anche le fiere degli accessori hanno visto rosa. Per quanto riguarda Micam, l'ottantesima
edizione del salone delle calzature ha fatto registrare 44.076 ingressi, in sostanziale
tenuta rispetto ai 43mila visitatori di febbraio e ai 45.424 dello scorso settembre. Nello
specifico, rispetto a febbraio, sono aumentati del 2% i buyer esteri (che pesano per il
60% sugli ingressi totali), mente gli italiani sono calati dello 0,55 per cento. A far bene
dall'estero, i buyer cinesi e di Hong Kong, insieme a quelli svizzeri (+10% per cento). La
manifestazione era 'la prima' del nuovo presidente di Assocalzaturifici e del Salone, Siro
Badon. Nuovo timone anche per Mipel, guidato da quest'anno da Franco Gabbrielli, da
poco numero uno anche di Assopellettieri. La fiera dedicata alla pelletteria, all'edizione
numero 116, ha visto crescere i visitatori ben del 19% rispetto allo scorso settembre,
quando erano stati circa 13mila. Segno positivo sia per i buyer stranieri, bene, in
particolare, i tedeschi (+27,8%), gli spagnoli (+23,1%), gli inglesi (+19,4%) e i coreani
del sud (+17,5%) che per quelli italiani (+12,3 per cento).
VICENZAORO, OPERATORI STRANIERI A +10%
Vicenzaoro September 2019, il salone della gioielleria e oreficeria organizzato da
Italian Exhibition Group (Ieg), ha registrato quest’anno la presenza di 1.300 brand. Il
dato di affluenza è in linea con le presenze di settembre 2018. Cresce invece del 10%
la presenza di operatori esteri, in arrivo da 117 Paesi. “Complessivamente – spiega il
comunicato – la crescita degli operatori esteri è stata guidata dal Middle East (+23%),
dal Nord America (+22%), dalla Russia e Ucraina (+19%) e dall’Asia (+18%) con
un particolare incremento del Giappone (+43%)”. L’Europa, che rimane il bacino di
operatori più numeroso (pesa il 59%), è rimasta stabile con segnali positivi da Portogallo
(+51%), Romania (+28%) e Austria (+9%). Durante i 5 giorni di manifestazione sono
stati oltre 500 i buyer ospitati a Vicenza, grazie al supporto del Mise attraverso Ice
Agenzia. “L’aumento del 10% dei visitatori esteri – ha raccontato Massimo Carniello,
group brand director jewellery & fashion di Ieg - è una conferma importante del
ruolo di Vicenzaoro come piattaforma leader a livello internazionale, ed è un risultato
che rinnova la fiducia sul percorso che Italian Exhibition Group ha tracciato per la
crescita di questa manifestazione”. Filo conduttore di Vicenzaoro September è stato il
tema della sostenibilità. Questa edizione ha inoltre rafforzato il sodalizio con Cibjo–
Confederazione Mondiale Gioielleria, di cui la manifestazione è membro dal 2009.
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White Milano chiude
col segno positivo,
TheOneMilano e
Micam rimangono
stabili, mentre Mipel
mette addirittura il
turbo. Debuttano i
bijoux di Homi e, anche
a Vicenza, la gioielleria
fa bene grazie
soprattutto all'estero

invicta.it

Prodotto da Facib spa su licenza Invicta spa

dossier

Uno scorcio di via Dante, una delle principali strade milanesi in cui risiedono uffici, negozi e ristoranti
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di Sabrina Nunziata

MILANO centro
d'Italia. E non più
solo moda o design.
Dal food al beauty,
fino al mattone, sono
NUMERI da capogiro

M

ilano capitale d'Italia. Almeno per quanto riguarda la moda, il design e il
beauty. Ma anche il turismo, e pure gli investimenti immobiliari. Il capoluogo
lombardo è infatti sempre più al centro dell'attenzione, complici anche il
concatenarsi d'eventi che, come un domino, tengono costantemente viva la città. Solo
nelle scorse settimane, infatti, Milano è stata sotto i riflettori grazie a fashion week e
fiere di settore ma, come indicano i dati, la città genera flussi, di persone e di denaro,
tutto l'anno.

NON SOLO MODA
Come evidenziato negli articoli precedenti, la moda è uno dei settori chiave per Milano
che, però, si sta dimostrando sempre più protagonista e strategica anche per quanto
riguarda il mondo della cosmetica. Infatti, in base ai dati forniti dall’associazione di
settore Cosmetica Italia, nel 2018, il valore della produzione delle aziende cosmetiche
con sede a Milano e provincia è stato quasi il 50% del totale fatturato dell’industria
beauty in Italia, arrivando a generare 6,7 miliardi di euro. “Sempre nel 2018, il numero
delle aziende milanesi di bellezza ha rappresentato il 34,3% del totale delle aziende del
settore in Italia, mentre, in termini di consumi, sotto la Madonnina si fanno acquisti
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beauty per 730 milioni di euro, che significa il 7,2% del totale consumi cosmetici in
Italia”, ha spiegato Gian Andrea Positano, responsabile Centro Studi dell’associazione.
La città, inoltre, è protagonista anche a monte della filiera, cioè nella produzione conto
terzi e non a caso fa parte del cosiddetto ‘quadrilatero’ del make-up (Crema, Bergamo,
Milano e Brianza). Qui si concentra la gran parte dei terzisti italiani di make-up, ovvero
i produttori di trucco, tanto che il 65% dei rossetti che fanno il giro del pianeta nascono
proprio nella ‘beauty valley’ lombarda. Non solo, nelle scorse settimane il salone
milanese dedicato alla nicchia Esxence – The Scent of Excellence (nato nel 2009 con
pochi brand e poi cresciuto nel corso degli anni) ha annunciato che, dalla prossima
edizione (16-19 aprile 2020), prenderà casa al MiCo – Milano Convention Centre, nel
CityLife District. La scelta di spostarsi è dovuta, dicono gli organizzatori del salone in
una nota, alla volontà di unire due anime divenute importanti per Milano, ovvero design
e arte. Esxence, infatti, si svolgerà in concomitanza con Miart, la fiera d’arte moderna e
contemporanea.
TURISMO IN POLE POSITION
“Milano è sempre più attrattiva e rientra ormai nella cerchia delle mete più ambite
a livello internazionale - sono le parole di Roberta Guaineri, assessore al Turismo di
Milano - grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e monumentale,
e alle molteplici proposte organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione
con privati e associazioni di settore per valorizzare le eccellenze del territorio, quali
cultura, moda, design, cibo e sport". "L’impegno dell’amministrazione - ha continuato
l'assessore - è quello di proseguire nella promozione della nostra città a livello
internazionale e mantenere così costante questa straordinaria tendenza positiva". Un
primato, quello del capoluogo lombardo, confermato dai numeri che, nella prima
metà dell’anno, hanno visto la città di Milano oltrepassare quota 5 milioni di turisti,
registrando così un aumento medio mensile dei visitatori del 7,5% rispetto al 2018,
con un crescita maggiore registrata a giugno (+10,9% per 933.425 arrivi). Una crescita
sospinta in primis dai single che, con oltre 2,5 milioni di presenze (di cui 1,6 tra i 31-45
anni), sono la categoria di turisti che più ama frequentare Milano. Non a caso, secondo i
dati Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sono ben 42mila le aziende
legate al settore della movida (shopping, ristorazione, alberghi, tempo libero, sport,
musica ed eventi) con sede a Milano nel 2019, su un totale di 933mila in tutta Italia.
Con un giro d’affari pari a 31 miliardi di euro, Milano è quindi la prima città italiana per
ricavi, seguita da Roma, Napoli, Padova e Torino.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI CORPORATE, +38,9% NELL'H1
Milano corre anche nell'immobiliare. Come evidenziato dal report Prelios Group
Market Research diffuso da Prelios sugli investimenti immobiliari corporate in Italia del
primo semestre, il mercato di Milano ha confermato la fase di espansione con un volume
di investimenti pari a 1,6 miliardi di euro (+38,9%). Un dato particolarmente rilevante,
se si considera che il totale delle transazioni a livello italiano è stato di 4,9 miliardi
(+54,5%). A guidare la crescita del capoluogo è stato il settore direzionale, e quindi
gli uffici, che ha registrato transazioni per 1,2 miliardi (+75%), a cui ha fatto seguito il
settore retail. A fine giugno 2019, l’ammontare degli investimenti esteri a Milano è stato
di oltre 1,3 miliardi, pari all’82,4% del volume complessivo, con Stati Uniti, Germania
e Asia in pole position. I capitali nazionali investiti, invece, sono stati pari a circa 300
milioni di euro e hanno interessato investitori corporate e fondi immobiliari.
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Come evidenziato dal
report di Prelios sugli
investimenti immobiliari
corporate, nel primo
semestre dell'anno
il mercato di Milano
ha confermato la
fase di espansione
registrando un volume
di investimenti pari a 1,6
miliardi di euro (+38,9%)
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INTERVISTA
SANDRO VERONESI

Green, giovani,
retail. E con la
carta PREMIUM
il gruppo
Calzedonia
“CRESCERÀ più
che nel 2018”
di Caterina Zanzi

Sandro Veronesi
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L

’anno “di consolidamento”, il 2018, non fa paura, anzi, pone le basi per
una crescita più sostenibile per l’esercizio in corso. Grazie anche ad alcune
leve fondamentali: sostenibilità, formazione ed espansione retail. Ne è convinto
Sandro Veronesi, patron del gruppo Calzedonia che riunisce, oltre al marchio
omonimo, anche Intimissimi, Tezenis, Atelier Emé e Signorvino. Intervistato da
Pambianco Magazine in occasione della sfilata settembrina di Falconeri, nell’headquarter di Verona, l’imprenditore svela i piani di crescita per un gruppo pronto
a fare il passo internazionale. E che proprio in Falconeri, brand acquisito 10 anni
fa, vede uno dei driver di crescita più importanti, sostenuto anche dalle molteplici
aperture, 6 in tutto in soli due mesi, concentrate in mercati lontani.
Partiamo da qui. Da dove arriva la necessità di una simile spinta retail per Falconeri?
I segnali che ci arrivano dai mercati, e i numeri che muove il brand ci hanno fatto maturare la convinzione di poter fare il passo anche sui mercati importanti. Siamo partiti dai
Paesi più vicini, come Svezia, Austria, Germania, Grecia e Russia, arrivando a un centinaio di punti vendita nel mondo, e ora crediamo sia arrivato il momento per il grande
salto, potenziando l’espansione negli Stati Uniti, in Asia e in Russia. Tra settembre e
ottobre siamo arrivati a New York, Madrid, Tokyo, Hong Kong, Zurigo e Salonicco. Nel
caso di Falconeri, in un certo senso è il consumatore stesso a chiedercelo: si tratta di un
prodotto perfetto per gli stranieri che vogliono il made in Italy, il potenziale è immenso.
Come si riflette questa espansione a livello di numeri e a livello di prodotto?
Oggi l’export di Falconeri per il brand vale il 25% dei ricavi, una cifra destinata a crescere, e nonostante il marchio pesi ancora soltanto all’incirca il 5%, è anche quello caratterizzato dalla crescita più significativa: nel 2019 crediamo che i ricavi aumenteranno del
20 per cento. Per festeggiare questo momento abbiamo realizzato una capsule collection
in limited edition: una serie di pull taglio felpa, per lui e per lei, realizzati in 100%
Superior Cashmere, fiore all’occhiello del brand, che sul retro portano a grandi lettere i
nomi delle diverse città, associati a motivi rappresentativi di ogni destinazione.
Il motivo del successo di Falconeri crede sia addebitabile anche all’attenzione crescente
verso il segmento premium?
Senza dubbio. Il mercato, fino ad oggi, è stato fortemente polarizzato tra fast fashion da
una parte e lusso dall’altra. Al centro, c’è una terra di mezzo da esplorare. La nostra idea
di premium è quella che coniuga una grande qualità delle materie prime a una moda
più comprensibile, non così estrema come quella che a volte si vede sulle passerelle. E,
ovviamente, il vero punto di forza è il prezzo molto vantaggioso, direi accessibile, in relazione alla qualità.
Made in Italy, ma prezzi competitivi. Qual è il segreto?
Il segreto non c’è, sta tutto in un’estrema e meticolosa organizzazione industriale e
distributiva. Siamo un gruppo fortemente verticalizzato. Per Falconeri acquistiamo la
fibra direttamente dalle cooperative di pastori in Mongolia. Dopo di che, il filato arriva nei nostri stabilimenti, divisi tra quello principale di Avio (Tn) e quello di Vasto, in
Abruzzo. All’estero realizziamo soltanto alcuni processi di finitura.
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Estero che, invece, è importante a livello produttivo per gli altri brand del gruppo. A tal
proposito, di recente avete inaugurato la vostra prima fabbrica in Etiopia...
Calzedonia e Intimissimi si muovono su economie di scala decisamente diverse da
Falconeri, il che impone scelte a propria volta differenti a livello produttivo.
Parliamo di numeri. Che anno è stato, il 2018, per il gruppo Calzedonia?
Abbiamo raggiunto i 2,3 miliardi di euro, mettendo a segno una crescita del 2 per cento.
Lo definirei un anno di consolidamento (nel 2017 la progressione era stata dell’8,7%, nel
2016 del 5,4%, ndr).
Per il 2019, quali sono le prospettive?
Miriamo a mettere a segno una crescita migliore rispetto a quella del 2018. Il nostro
business, però, è fortemente legato al meteo, per cui le stime sono sempre complicate da
fare.
La Borsa è sempre un’opzione per raccogliere capitali?
In questo momento è un piano davvero lontano.
Ultimamente vi siete mossi anche nel campo della sostenibilità, sempre più al centro
delle strategie (e del marketing) delle aziende...
Le istanze green sono il vero tema ‘caldo’ della moda in questo momento. Questo perché è il cliente stesso a essere interessato e sensibile all’argomento. Con Falconeri, per
esempio, abbiamo lanciato l’iniziativa ReGeneration Cashmere, una campagna di riciclo
grazie alla quale il cliente porta in uno dei nostri store un vecchio capo, e in cambio riceve un buono da spendere in negozio. Il successo di questo progetto ci fa capire che siamo
sulla strada giusta. Inoltre, abbiamo aderito alla Sustainable Fibre Alliance, un’organizzazione no profit che promuove iniziative su più livelli, tra cui quelle pensate per promuovere ambienti di vita migliori e più rispettosi all’interno degli allevamenti dei pastori, sia
per le persone sia per gli animali.
Di recente avete scelto la top model russa Irina Shayk come testimonial di Falconeri.
Altro tema caldo del fashion è sicuramente quello dell’inclusività. Come pensate di
muovervi su questo terreno?
Citando Brunello Cucinelli, siamo per un’inclusività ‘garbata’. In America questo concetto è molto più gridato, e si è di fatto passati dall’esaltazione di una donna magrissima
all’esatto opposto. A volte mi chiedo se non sia un’esagerazione: l’obesità è una patologia, e credo che servirebbe più equilibrio nel trattare temi così delicati.
Tra i vostri progetti c’è anche spazio per i giovani....
A livello di gruppo stiamo facendo molto per formare giovani professionisti. Ritengo
che nel settore ci sia una sorta di ‘vuoto dei mestieri’: c’è molta cultura teorica, ma nella
pratica il passo è sempre difficile. Così, dopo aver collaborato con un istituto di Brescia,
di recente abbiamo scelto di finanziare un corso dell’Istituto Sanmicheli di Verona.
L’obiettivo è quello di formare figure professionali altamente specializzate nell’ambito
del R&D. Inoltre, Calzedonia permetterà ai 10 studenti più meritevoli di svolgere il proprio tirocinio curriculare all’interno di uno dei marchi del gruppo.
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“Tra lusso e fast fashion
c’è una terra da
esplorare - spiega
Veronesi -. Premium
per noi significa moda
più comprensibile,
qualità e prezzo
accessibile”
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Alcune immagini dall’edizione di Lineapelle dedicata alle collezioni estive 2020,
presentate in fiera a Milano lo scorso febbraio
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Tra le CONCERIE
italiane vince
chi vende cara
la PELLE. E c’è
anche chi vende
cara la conceria

L’

obiettivo naturale dei conciatori è sempre stato quello di vendere cara la pelle,
ma di questi tempi la sfida è diventata più difficile e non soltanto in senso
metaforico. Il mercato conciario è sottoposto infatti a forti pressioni al ribasso,
iniziate oltre oceano per ragioni di abbondanza della materia prima (a causa della
macellazione sostenuta soprattutto negli Stati Uniti, che assieme al Brasile sono tra i
maggiori produttori mondiali di carne bovina) e diventate pian piano un fenomeno
internazionale perché, nel frattempo, si è drasticamente ridotta la domanda globale di
pelli finite e in particolare quella asiatica. Un dato, documentato dal portale statunitense
Hidenet, riassume la situazione più di tante parole: le pelli grezze della categoria
branded cows, ovvero le più economiche del panorama Usa, quotate attorno ai 40
dollari nel settembre 2017, oggi stentano a trovare un compratore pur essendo crollate
a 3,5 dollari (-93%). Si tratta di un caso limite, perché il calo di altre selezioni e origini è
più contenuto rispetto a quello delle vacche marchiate a fuoco, ma non c’è dubbio che
le pelli di bassa qualità stiano attraversando la peggior crisi nella storia del settore, ben
più grave rispetto al già tragico 2009. Invece, la conceria italiana, essendo specializzata
in materiali di qualità superiore e legata ai brand dell’alta moda, mostra segni di tenuta,
come appare nello studio Pambianco sui bilanci dei leader del settore che in alcuni
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casi sono anche riusciti a mettere a segno qualche significativo incremento di fatturato.
L’Italia della pelle, in sostanza, ha acquisito forza rispetto ai competitor dei Paesi
emergenti. Ciò spiega perché, nonostante la crisi globale della leather industry, diversi
investitori si siano avvicinati al settore, mettendo a segno importanti acquisizioni.
CHI INVESTE IN CONCERIA
L’ultima operazione è stata annunciata in pieno agosto, quando Nb Renaissance
Partners, fondo di Neuberger Berman dedicato agli investimenti di private equity in
Italia, si è assicurato il 70% di Rino Mastrotto Group. Si tratta di una realtà di grande
importanza nel panorama conciario e non soltanto per il cursus honorum del suo
fondatore, già presidente Unic e numero uno di Cotance (la confederazione europea
della pelle), ma anche e soprattutto per il suo essere una multinazionale del comparto
con stabilimenti in Brasile, Svezia e Messico, oltre naturalmente all’Italia. Peraltro,
Rino Mastrotto Group si contende da alcuni anni il secondo posto in classifica con
Pasubio, altro gruppo già acquisito da un fondo: risale all’ottobre 2017 il closing
dell’operazione che portò al passaggio di proprietà dalla famiglia Pretto a Cvc Capital
Partners delle concerie appartenenti al gruppo specializzato in pelli per interni auto. Le
caratteristiche che accomunano le due realtà acquisite sono almeno tre: la localizzazione
geografica (entrambe hanno base nel distretto di Arzignano, in provincia di Vicenza),
il posizionamento alto e il modello industriale estremamente evoluto. Non è un caso
se nel 2018, secondo quanto riporta lo studio di Pambianco, entrambi i gruppi hanno
aumentato il consolidato. Partivano da posizioni simili, circa 299 milioni, e hanno chiuso
a 319 il secondo in classifica (Pasubio) e a 317 il terzo (Rino Mastrotto). L’unico ad
averli preceduti in classifica è il Gruppo Mastrotto che, pur avendo perso una ventina
di milioni rispetto al 2017, resta indubbiamente il leader della pelle italiana con quasi
454 milioni ed è l’unico del podio ad aver mantenuto la proprietà familiare. Interessante
anche il dato legato alla marginalità, che è a doppia cifra rispetto al fatturato per i primi
tre classificati ed è anche aumentata nel corso dell’ultimo anno.
CLIENTI SOTTO PRESSIONE
I bilanci del 2018 raccontano un settore contrastato, nel quale i big tendono a crescere
mentre i piccoli, esclusi i player di nicchia, mostrano segnali di sofferenza. Inoltre, anche
in top ten, non mancano le flessioni significative, da Mario Levi (legato ad alcuni brand
dell’automotive evidentemente in difficoltà) a Cadore (specializzato sulla fascia medio/
bassa). E i dati potrebbero peggiorare nell’anno in corso, per il quale Unic calcola a
livello nazionale, sui primi cinque mesi, un calo di oltre il 6% nel valore della produzione
e di quasi l’11% in volume. In sostanza, secondo l’analisi dell’associazione, l’industria
calzaturiera e quella dell’automotive appaiono sotto pressione e stanno reagendo
con l’acquisto di materiali alternativi alla pelle, per ragioni di prezzo o di semplicità
d’impiego dei tessuti e dei sintetici. A reggere, ancora una volta, sono i pellami di pregio,
richiesti dai top brand della pelletteria per le loro borse più preziose. Non è un caso se,
oltre ai fondi di investimento, anche le holding del lusso appaiono sempre più interessate
all’acquisizione di realtà conciarie strategiche per le loro produzioni. Un esempio è
quello di Chanel, che la scorsa estate ha comprato la conceria toscana Samanta. Lo
ha fatto poco dopo aver annunciato l’abbandono delle pelli di rettile, per la difficoltà
nel reperire fonti affidabili di approvvigionamento. E per tutta risposta ha rilevato una
conceria iperspecializzata nel vitello stampato, che sembra rettile ma non lo è.
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Le top 10 concerie italiane per fatturato
Ricavi e crescita nel 2018

GRUPPO
MASTROTTO HOLDING

-4% 454

Moda, Arredo, Auto

CONCERIA PASUBIO

+7% 319

Auto

RINO MASTROTTO
GROUP

+6% 317

Moda, Arredo, Auto

DANI

-1% 171

Auto, Arredo

FAEDA

+10% 165

Moda, Arredo

GRUPPO NUTI IVO

+7% 125*

(Finatan)
Moda

MARIO LEVI

Auto

CONCERIA CRISTINA

Moda

SIRP

Moda

CONCERIA CADORE

Arredo

-25% 99

-3% 82

-2% 64

-33% 63

Valori in milioni di Euro
Fonte: Pambianco
* Dato 2018 stima Pambianco
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Nelle immagini, alcune aree dell’impianto
produttivo e dell’archivio di Mantero
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La SETA sfida L
la velocità.
Mantero
racconta “la
rivoluzione
del FAST”

a corsa al ‘tempo zero’ della moda di lusso è
una staffetta tra creatività e produzione, tra il
mantenimento dei più alti standard qualitativi
e l’innovazione continua dei processi. Lo sa bene
Mantero, realtà produttiva nata nel 1902 e oggi tra le
più rappresentative del serico italiano.

di Giulia Sciola

L’azienda comasca vede i suoi 90 milioni di euro di fatturato ripartiti tra i tessuti per l’abbigliamento femminile, gli
accessori donna e gli accessori maschili. Gli interlocutori
di Mantero sono i più noti brand del lusso. “Rispetto a un
passato non troppo lontano – ha raccontato a Pambianco
Magazine Lucia Mantero, a capo dello sviluppo prodotto
dell’azienda di famiglia –, si registra una vera e propria
rivoluzione delle tempistiche di approdo sul mercato. Alle
due/tre stagioni classiche si affianca infatti una molteplicità
di progetti speciali, dalle capsule tematiche alle produzioni
destinate al canale e-commerce, che ci porta a lavorare, sia
in termini di sviluppo di un prodotto che di produzione,
su più dossier contemporaneamente”. La programmazione diventa quindi un asset fondamentale per le aziende
come Mantero, che devono ripensarsi per servire i player
del lusso, costretti, a loro volta, a fare i conti con la velocità
del fast fashion. “La maggior parte del nostro business - ha
continuato Lucia Mantero - è in esclusiva, il che significa
che sviluppiamo il prodotto ad hoc per il cliente, senza
per forza partire dalle collezioni che presentiamo alle fiere.
Molti brand hanno anche dei programmi sviluppati per
mercati ed eventi specifici, che saltano la fase di presentazione ai buyer e vanno direttamente in produzione. I tempi
di lavoro si sono ridotti: una frenetica realizzazione di prove
che in 48 ore prendono vita attraversando l’intero ciclo produttivo per testare la resa del colore su tessuto; due settimane per lo sviluppo e la consegna di un campionario, e tre
settimane per le produzioni. Questo può implicare anche
specifiche scelte tecnologiche per ridurre ulteriormente i
tempi di sviluppo, come la stampa digitale al posto della
stampa tradizionale a quadro”. La stampa serigrafica tradizionale, con quadri di 30 colori, richiede un turno di lavoro
di 8 ore per la sola fase di stampa. “Lusso - ha spiegato la
manager - vuol dire anche racconto delle lavorazioni che
ci sono dietro a un prodotto come un foulard o un tessuto.
La stampa tradizionale è ancora la prima scelta di molte
maison, ma è il digitale a rispondere alla sfida della riduzione dei tempi, nonchè ai cambiamenti creativi dell’ultimo
minuto”. Nella programmazione avanzata delle fasi di lavoro si inserisce anche il controllo dell’impatto ambientale.
L’ultima iniziativa di Mantero in termini di sostenbilità è un
filato di seta 100% rigenerato, Resilk, nato dagli scarti dei
processi produttivi, solitamente destinati all’abbattimento.
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WHAT’S NEW?
Un’estate a pois

Da New York a Milano, le collezioni femminili per la primavera/
estate 2020 sembrano essersi ispirate ai look delle protagoniste di
Carosello. Il black and white ricorda gli abiti bicolore veicolati dagli
schermi televisivi pre-Technicolor. Tra i pattern spopolano i pois e
le righe. In versione maxi o poco più grandi di un puntino, i cerchi
decorano tailleur immacolati o long dress di ispirazione iberica.
La palette cromatica dà il benvenuto al verde lime, una tonalità
perfetta per non passare inosservate durante i party a bordo piscina.
Le più romantiche potranno fare affidamento sulle nuance pastello
che ricordano l’eleganza naturale delle grandi dive, da Grace Kelly a
Audrey Hepburn.
Anche i gioielli presentati durante l’ultima edizione di Vicenzaoro
celebrano la raffinatezza senza tempo incarnata da preziosi in oro
bianco, argento, diamanti e tocchi di blu.

Womenswear

di Marco Caruccio
1

Luisa Beccaria
Blumarine

Genny

Etro

TANTO DI CAPPELLO

È possibile che Marc Jacobs
si sia ispirato al celebre spot
di un cioccolatino italiano?
Probabilmente no, ma il suo look
total yellow con cappello a tesa
larga è stato tra i più condivisi
sui social network. Dopo New
York anche Milano ha visto
sussegguirsi sulle passerelle gli
ampi copricapi dall’allure retrò.
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Marc Jacobs

Luisa Spagnoli

Vivetta
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Oscar de la Renta

sfilate

Gucci

Michael Kors

Carolina Herrera

Moschino

FASCINO A POIS

In inglese vengono chiamati
‘polka dots’ in relazione
all’omonima danza folcloristica
di origine ceca. In Italia, invece,
il pattern contraddistinto da
cerchi pieni è più comunemente
associato ai costumi tradizionali
spagnoli. Lo conferma la
collezione P/E 2020 di Moschino
che rende omaggio al Cubismo
di Picasso.
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Arthur Arbesser

Marco de Vincenzo

Ermanno Scervino
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Philosophy di Lorenzo Serafini

SHOP AT FRACOMINA.IT

sfilate

Marni

Dsquared2

Fendi

Missoni

PATCHWORK MANIA

“Tessuto costituito da pezzi di vari
colori e di forme diverse cuciti
insieme in modo da formare
un tutto variopinto”. Il dizionario
Treccani spiega chiaramente
ciò che molti luxury brand
hanno messo in pratica. Abiti
patchwork che mixano motivi e
nuance, texture e applicazioni.
Dalla maglieria di Missoni alle
ispirazioni nipponiche di Marras.
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GCDS

N°21

Antonio Marras
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Marco Rambaldi

www.reporter1981.com

sfilate

Laura Biagiotti
MSGM
Alberta Ferretti

Giorgio Armani

MOMENTI PASTELLO

Leggere, delicate, eteree. Dal
rosa pesca al giallo paglierino,
le nuance vengono diluite
come colori ad olio sulle ampie
tele di Georgia O’Keeffe. Dagli
impalpabili maxi dress di Alberta
Ferretti alle sofisticate texture
create da Giorgio Armani; la
seduzione a tutti i costi lascia il
posto al fascino senza tempo del
romanticismo.
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Agnona

Gabriele Colangelo

Stella Jean
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Emporio Armani

Introducing LYCRA® EcoMade fibre. Made with pre-consumer recycled content, it delivers the
same unique performance as LYCRA® fibre. Discover more about our sustainable solutions at
LYCRA.com/sustainability

sfilate

Salvatore Ferragamo

Zimmermann

Boss

Iceberg

TENDENZE PARALLELE

Colori fluo di ispirazione
sportswear da Iceberg. Bande
orizzontali realizzate a maglia per
Salvatore Ferragamo e Tiziano
Guardini. Le righe si rincorrono
senza incontrarsi mai su abiti dalle
grafiche vibranti, come quelli
marinière creati da Jean-Charles
de Castelbajac per la seconda
sfilata di United Colors of Benetton.
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Cristiano Burani

United Colors of Benetton

Maryling
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Tiziano Guardini
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sfilate

Anteprima

Prada

Burberry

Bottega Veneta

DUOPOLIO CROMATICO

Luce e buio. Giorno e notte.
Bianco e nero. Gli opposti si
attraggono senza contemplare
mezze misure. Daniel Lee opta
per illustrazioni jungle sulla
passerella di Bottega Veneta,
Riccardo Tisci sceglie grafismi
simili ad elettroencefalogrammi,
Chiara Boni rivisita in chiave
contemporanea il fascino
hollywoodiano anni 50.
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Simona Marziali MRZ

Chiara Boni La Petite Robe

Calcaterra
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Jil Sander

sfilate

Versace

Peter Pilotto
Philipp Plein

Jeremy Scott

ACIDO ACIDA

Il ‘neon rock’ di Jeremy Scott ha
inaugurato la New York fahion
week. Il verde declinato nei
suoi pigmenti più acidi ha poi
fatto breccia sulla passerella
di Tom Ford passando per
quella londinese di Preen e
approdando, infine, anche a
Milano. I ‘little green dress’ visti
da Versace e Peter Pilotto non
ammettono esitazioni.

Preen

Brognano

Sunnei
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Tom Ford
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Je wels

di Marco Caruccio

GIOVANNI RASPINI
Anello della collezione
Moon Flower che vede
protagonista il decoro
floreale d’argento e la
labradorite

DAMIANI
Croce con zaffiri dalla
collezione Belle Epoque
ispirata alle atmosfere
parigine nei decenni a
cavallo tra Ottocento e
Novecento

SICIS JEWELS
Anello della
parure Anemone
Sea in oro
bianco, diamanti,
perle South
Sea e tessere di
micromosaico
incamiciate dai
maestri mosaicisti
dell’atelier

GIOVANNI FERRARIS
Orecchini in titanio,
diamanti e zaffiri
blu dalla collezione
Titanium realizzati dal
brand italiano fondato
nel 1985

TAMARA COMOLLI
Anello bespoke della
collezione Tulip in oro bianco
con topazi taglio coussin,
disponibili anche tante altre
pietre combinabili

MATTIOLI
Anello Fireworks in oro
bianco, diamanti bianchi
e tanzanite realizzato dal
brand nato nel 2000
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ANTONINI

COSCIA

Per festeggiare il suo
centenario Antonini
presenta la collezione
Anniversary100. La griffe
di preziosi si è focalizzata
sulla malleabilità
dell’oro esaltandone la
lucentezza naturale.

La storica azienda
specializzata nel
commercio e nella
realizzazione di gioielli
in perle ha celebrato il
100esimo compleanno
esponendo pezzi unici
all’interno di Vicenzaoro.
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tendenze

ROBERTO COIN
Bracciale rigido a
forma di pachiderma
in oro bianco con
diamanti e onice dalla
collezione Unique

LEBEBÉ
Ciondolo a sfera
Suonamore Nuovo
Mondo con un
girotondo di cuori
in argento 925 che
si abbracciano a
formare una sfera

SALVINI
Bracciale in oro
bianco con diamanti
della collezione
‘Infinito’ che celebra
l’amore e l’amicizia
con l’otto rovesciato
portafortuna

GIORGIO VISCONTI
Orecchini boccole in oro
bianco 18kt con brillanti
incassati tratti dalla
collezione Caresse

LES GEORGETTES
L’anello Lotus della
collezione Les Essentielles
evoca le linee dei petali
dell’omonimo fiore
emblematico degli
specchi d’acqua

ROBERTO GIANNOTTI
Anello in argento con
angelo impreziosito
da piccoli diamanti
tratto dalla collezione
Microlighting – Linea Angel

NANIS

NOMINATION

La raffinatezza della
collezione Elite si fonde
con l’acquamarina.
La pietra preziosa si
accoccola tra l’oro e
i diamanti dei gioielli
riscrivendone il DNA e
dandogli nuova vita.

Il bracciale Composable
si arricchisce di nuove
maglie-link che
celebrano i legami grazie
a specifici messaggi
legati all’amicizia,
all’amore, agli affetti
familiari, ai ricordi preziosi.
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nativi digitali

Non solo
ONLINE

Abbigliamento
VERTICALE
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nativi digitali

www.telablu.com
Da online a offline, il brand Tela Blu ne ha già fatta di strada dal suo debutto
digitale nel 2017. Nata dall’intuizione della famiglia Danna, che opera nel settore
dell’abbigliamento da più di 30 anni, la startup torinese opera attraverso un modello di
business che elimina tutti gli intermediari, consentendo, così, una riduzione del prezzo
di vendita di circa il 50 per cento. Infatti, come si legge sul sito dell'azienda, il prezzo di
un pantalone chino in gabardina di cotone 100% proposto da un marchio tradizionale
sarebbe di circa 160 euro, in quanto somma i costi di negozio, distributore, marchio e
produttore, mentre quello di Tela Blu è di 88 euro, poiché gli unici costi sono quelli di
marchio e produttore. Nello specifico, Tela Blu realizza abbigliamento maschile, come
t-shirt e polo, camicie, pantaloni e maglieria, dall'impronta classica e continuativa,
utilizzando solo tessuti frutto di un'estrema ricerca, e quindi cotone americano, lino
irlandese, merino neozelandese e cashmere della mongolia.
Non solo. Lo scorso dicembre Tela Blu ha anche aperto il suo primo negozio fisico. Lo
store N.01, ha preso casa in via dell'Arcivescovado 8/c, a Torino, e si propone di essere
il primo di una serie. In programma, infatti, ci sono già due nuove aperture a Milano
e Roma nel 2020. Il tutto, ovviamente, nell'ottica di una strategia omnichannel, dove
l'online (che conta più dell'80% del business) e offline viaggiano all'unisono.

di Sabrina Nunziata

www.verticalfashion.com
Obiettivo lusso al miglior prezzo. Come? Operando solo online. "Questo ci permette
di lavorare con i materiali più pregiati e con le migliori fabbriche tagliando i costi
d'inutili intermediari e girare questo risparmio a te per offrirti il miglior rapporto
prezzo/qualità possibile". Recita così il sito di Vertical Fashion, il brand nativo digitale
che realizza abbigliamento e accessori per uomo e donna. Capi, questi, che si basano
sul concetto di "radical basics", ovvero slegati da mode o stagioni, così che possano
essere indossati sempre. Non solo, il pieno controllo della filiera permette anche più
trasparenza nei confronti del consumatore che, per ogni prodotto offerto, può trovarne
la scheda del prezzo secondo la logica dei "prezzi trasparenti". La scheda riporta i
costi atttribuibili a ogni capo, dai materiali, alla manodopera fino al markup finale, e
per ognuno, come confronto, viene indicato il prezzo di Vertical Fashion e quello di
articoli similari appartenenti alla tradizionale vendita al dettaglio. Non solo, tra gli altri
pilastri del brand c'è quello, come si evince tanto sul sito quanto sui profili social, della
sostenibilità. "Pensiamo all'ambiente come pensiamo a noi stessi. Dal packaging, ai
materiali, al ciclo di lavorazioni ed ai trasporti ricerchiamo costantemente soluzioni che
possano diminuire l'impatto ambientale di ogni singolo prodotto".
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VEEPEE E LA MARTINA CELEBRANO
L’OMNI-CANALITÀ
Veepee e La Martina hanno unito le forze in nome dell’omni-canalità. Il sito specializzato in
flash sales e il brand argentino hanno presentato la capsule collection ‘Fair Play is Wow’
presso l’Experience Lounge milanese in Corso Venezia durante Milano Moda Donna.
“Si tratta di un progetto molto importante per il nostro gruppo perché – ha spiegato a
Pambianco Magazine Fabio Bonfà, regional manager southern Europe and Latam di
Veepee – segue una tendenza in cui stiamo investendo per avvicinare i nostri clienti online
al mondo fisico e viceversa creando valore aggiunto ai nostri brand partner e ai nostri
soci”. I consumatori hanno potuto provare i prodotti presso il negozio e acquistarli in loco
oppure online a prezzo scontato su Veepee.it, attraverso i tablet presenti nello store, ma
anche direttamente da mobile o computer fino allo scorso 16 settembre.“‘Fair Play’ è un
core value per La Marina e ispira tutta questa operazione – ha dichiarato Enrico Roselli,
CEO della griffe -. Fair Play è l’apertura, la collaborazione con altre aziende per realizzare
risultati che da soli non si potrebbero realizzare”.

LE SCARPE
COLMAR
CONQUISTANO
I MULTIBRAND

NASCE MIA
BECAR, NUOVO
BRAND DI
CALZATURE

RUBEUS SVELA
COLLEZIONE
DI FINE
JEWELLERY

Le calzature di Colmar
Originals continuano a correre
nel wholesale. Quest’anno, la
proposta footwear del marchio
ha toccato i 1.200 punti
vendita multibrand in Europa,
cui si aggiungono i diversi
flagship store (di recente,
il brand è stato impegnato
nell’opening di Londra). “Il
piano di sviluppo del marchio
è molto interessante, così
come gli investimenti”, spiega
a Pambianco Magazine,
in occasione di Micam,
Giacomo Scaglia, titolare di
Wage Italia, licenziatario e
distributore delle calzature
Colmar Originals, marchio che
fa capo all’azienda brianzola
Manifattura Mario Colombo.
“Chiuderemo il 2019 a 9,5
milioni di euro di fatturato,
mentre per il 2020 contiamo
su un’ulteriore crescita, attorno
al 30%, per arrivare a quota
13 milioni”. Di recente, Wage
Italia ha inoltre siglato una
partnership della durata di 6
anni con North Sails per la
collezione Footwear North
Sails, ispirata all’oceano e alla
passione per il sailing.

A Los Angeles è nato un
nuovo marchio di calzature,
dal cuore (e cuoio) italiano.
Si tratta di Mia Becar, brand
fondato da Betzabe Gonzalez,
che ne è anche direttrice
creativa, insieme a Carolina
Lujan. Entrambe messicane,
le due donne hanno studiato
in Italia, da Ars Sutoria, e
proprio a Milano hanno deciso
di presentare, con un evento
a margine della fashion week,
la loro collezione. La linea
di calzature di lusso (il price
positioning si aggira tra i 500
e gli 800 euro), per ora, è
attiva grazie all’e-commerce
globale, anche se l’idea è
quella di espandersi anche nel
retail. “Per le nostre scarpe ci
ispiriamo all’‘Italian dream’,
ragione per cui puntiamo
sull’Italia”, spiega a Pambianco
Magazine Gonzalez. “La linea
è interamente prodotta in
Italia, tra Vigevano, Parabiago
e la Toscana”. I pilastri della
collezione si basano su 12
modelli diversi, ma ogni mese
è previsto un drop diverso,
con capsule da 6-10 stili
differenti.

Rubeus ha svelato la sua
collezione di fine jewellery
durante Milano Moda Donna.
Il luxury brand nato sei anni fa
affianca preziosissimi gioielli
alla produzione di borse.
Oggi il marchio comprende
anche una linea ready to
wear, calzature, fragranze.
“Vogliamo potenziare il brand
a 360° introducendo gioielli
speciali, pezzi unici, come
opere d’arte”, ha spiegato a
Pambianco Magazine Nataliya
Bondarenko, CEO e direttore
creativo del marchio.
“All’interno della collezione
fine jewellery – ha dichiarato la
manager – presentiamo alcuni
tra i più costosi pezzi al mondo
tra cui una collana con una
alessandrite da 69.37 carati
dal costo di 70 mln di euro”.
Il brand, già presente nel
capoluogo lombardo con uno
showroom in via San Pietro
all’Orto, potrebbe presto aprire
anche il suo secondo store
dopo quello a Mosca. Rubeus
è presente in molti paesi, in
primis in Italia, Russia, Middle
East, Gran Bretagna, Stati
Uniti.
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RITORNO IN PISTA SU ROTAIE
PER M MISSONI
Il nuovo corso di M Missoni è iniziato su rotaie. Il marchio italiano distribuito da Missoni e prodotto da
Gilmar ha presentato la prima collezione ideata da Margherita Maccapani Missoni, neo-direttore creativo
del marchio, attraverso una formula inconsueta durante la fashion week. Una schiera di modelli di tutte
le forme ed età ha accompagnato gli addetti ai lavori lungo un percorso a bordo di un tram customizzato
con i colori del brand tra le strade della città. Oltre ad ospitare una fermata speciale del tram M Missoni,
in Piazza Castello è stata anche allestita un’edicola con le cartoline dell’invito e un mini pop up con t-shirt,
sciarpe, porta smartphone e patch del brand.
“Nelle mie ricerche di archivio ho trovato immagini di musicisti che suonavano su un tram negli anni 70
e lì ho pensato al messaggio che volevo comunicare, di moda dei bisogni per persone vere, di pezzi che
possono essere indossati esprimendo la personalità dell’individuo. Il tram è Milano, rappresenta la vita
quotidiana e un pezzo del nostro passato”, ha dichiarato a Pambianco Magazine la stilista.
Tra i punti cardine del nuovo corso di M Missoni spicca l’inclusività: “La collezione è femminile, ma in
parte gender fluid. Ho sviluppato tanti capi in taglie dalla XS alla XXL. Come non si può oggi considerare
l’aspetto etico e sostenibile della moda?”, ha concluso Missoni.

LUISA SPAGNOLI
INVESTE NEI
MERCATI OLTRE
CONFINE

DROME
FESTEGGIA 10
ANNI E PUNTA
ALL’AMERICA

PETER PILOTTO,
LE BORSE ALLA
MONTECRISTO
DI BRACCIALINI

Luisa Spagnoli è tornata a
sfilare durante Milano Moda
Donna. Dopo l’esordio in
passerella di un anno fa, il
brand italiano ha presentato la
collezione P/E 2020 all’interno
di Palazzo Mezzanotte. “Il
feedback dopo la prima
sfilata è stato molto positivo,
le nostre clienti fidelizzate
sono rimaste piacevolmente
sorprese spingendoci a
riproporre questo evento”,
ha dichiarato a Pambianco
Magazine Nicoletta Spagnoli,
bisnipote della fondatrice
nonché presidente e CEO del
marchio.
Il brand conta 150 store sul
territorio nazionale, molte
boutique sono in fase di
restyling: “Per ora abbiamo
ristrutturato 35 negozi, entro
la fine dell’anno saranno 60.
Inoltre abbiamo anche 50
punti vendita monobrand oltre
confine a cui a novembre
si aggiungerà quello di
Düsseldorf seguito da Kuwait
City e Sudafrica”, ha spiegato
spiega la manager. Il mercato
estero copre il 15% del
fatturato di Luisa Spagnoli.

Drome è approdato per la
prima volta nella capitale
della moda nostrana durante
Milano Moda Donna. “Per
me è molto importante
riportare il centro del nostro
business qui a Milano, città
molto interessante in questo
momento”, ha dichiarato
a Pambianco Magazine
Marianna Rosati, ideatrice e
direttore creativo del brand
che festeggia 10 anni di
attività. “Il marchio è partito
da una piccola capsule
collection che in poco tempo
si è evoluta fino a sfilare
per tanti anni a Parigi, – ha
continuato la designer –
adesso stiamo lavorando per
completare sempre più la
nostra immagine”. Nel 2017
la griffe ha inaugurato il primo
monomarca nel Quadrilatero
milanese, in via Santo Spirito.
Drome è presente in 300
store wholesale nel mondo:
“In primis in Italia, Russia e
in Europa in generale, in Asia
soprattutto Corea e Cina;
stiamo lavorando su America,
Giappone e mercati più piccoli
come i Paesi Bassi”.

Per la stagione P/E 2020 Peter
Pilotto, marchio fondato nel
2007 dagli stilisti Peter Pilotto
e Christopher De Vos, non ha
allestito come di consueto la
collezione durante la London
fashion week, preferendo
allestire la passerella nel
Teatro Manzoni. “Abbiamo
scelto Milano – ha spiegato
a Pambianco Magazine Maia
Guarnaccia, CEO del brand
dallo scorso gennaio – per
uscire dai confini ed esplorare.
Credo molto nell’energia
che Milano sta ricreando, è
un modo per ritrovarsi tra
i giganti del settore. Una
grande chance per imparare
e crescere”. La griffe ha
svelato anche l’inizio di una
collaborazione tutta italiana
con l’azienda Montecristo
guidata da Riccardo
Braccialini per la realizzazione
di borse e accessori in pelle,
già in vendita all’interno dell’estore del brand. Peter Pilotto
per la prima volta ha fatto
scendere in passerella anche
alcuni modelli: “Un esercizio di
stile sull’uomo”, ha dichiarato
Guarnaccia.
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journey with us
expanding Europe’s leading portfolio
of designer outlets

New Centres

MALAGA, BIRMINGHAM, REMSCHEID, PARIS

Expansions

ASHFORD, VANCOUVER, NAPLES, VENICE
For leasing, contact Adrian Nelson at a.nelson@mcarthurglen.com
mcarthurglen.com

Le aziende si raccontano

in collaborazione con:

MICAM

PWC

CONCERIA SUPERIOR

TRUSSARDI
MAX SERVICES

FABRICALAB
FOXTOWN FACTORY STORES

PwC

Il futuro del retail di lusso? Tiziana Fausti
scommette sulle nuove generazioni
Il multibrand da più di 80 milioni di euro di fatturato prosegue nell’attività di costante
rinnovo degli spazi. Tra le novità della seconda parte del 2019 c’è il restyling della boutique
di Dior. A trainare la crescita è lo shop online, che arriva in tutto il mondo.
“Il motore di questa azienda, che oggi conta settanta dipendenti, è la voglia costante di innovare e
di ampliare l’orizzonte imprenditoriale. È una mia
caratteristica, ma anche di tutte le persone che
compongono il mio team e che oggi mi affiancano
a livello decisionale”. A parlare è Tiziana Fausti, la
signora bergamasca della moda, che, a capo dell’omonimo multibrand di lusso, ha saputo affermarsi nel
panorama del fashion retail, affiancando ai negozi di
Bergamo e al punto vendita di Lugano, in Svizzera,
anche un portale e-commerce.
L’insegna è oggi una realtà da più di 80 milioni di
euro di fatturato. “Abbiamo avviato l’e-shop una
decina di anni fa - ha continuato Tiziana Fausti -,
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portando in rete le proposte di maison del lusso che
da sempre si fidano del nostro intuito, della nostra
chiarezza comunicativa nei confronti del cliente e
della nostra capacità di presentare un mix di prodotti
e di stili in modo originale e accattivante”. A fianco
della buyer e del suo team oggi c’è anche la consulenza strategica di PwC, che ha supportato, tra
gli altri, la definizione degli obiettivi in chiave digital:
“Abbiamo prestato la nostra consulenza strategica
per definire e focalizzare gli obiettivi di medio e lungo
termine, contribuendo alla stesura del business plan
aziendale, oltre a dare supporto nell’ambito specifico dei sistemi operativi e del marketing digitale”,
ha precisato Erika Andreetta, Partner Consumer
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Markets Consulting Leader di PwC Italia. “Una realtà
come la nostra - ha spiegato Tiziana Fausti - è forse
sovradimensionata per una città come Bergamo.
Tuttavia, non vogliamo rinunciare all’unicità di questa
collocazione. Con l’e-commerce, d’altro canto, riusciamo ad avere un ampio respiro e a servire clienti
in tutto il mondo. Per farlo abbiamo dovuto ampliare
la logistica, affidandoci a operatori specializzati in
moda e lusso. La crescita dell’online è stata spinta
anche dalla nostra partnership con Farfetch”.
Impossibile però, anche in chiave futura, rinunciare
a spazi fisici in grado di offrire una shopping experience su misura. Le boutique multibrand ‘su strada’
sono cinque (Tiziana Fausti, Fausti Uomo, Tiziana
Fausti Accessori, Tiziana Fausti Lugano e Tiziana
Fausti Kids), tutte forti della compresenza di griffe
affermate e proposte di designer d’avanguardia e
di ricerca. Gucci, Givenchy, Prada, Saint Laurent,
Burberry, Celine, Balenciaga, Loewe e Valentino
sono solo alcuni degli oltre 200 brand che compongono l’offerta di Tiziana Fausti. “Oggi - ha commentato l’imprenditrice - il business delle proposte donna
genera quasi due volte i ricavi del comparto uomo”.
L’efficacia della ‘formula di Tiziana Fausti’ è legata

alla costante capacità di rinnovo di spazi e proposte,
a una ricerca continua che oggi si affida alle nuove
generazioni e alle possibilità di scouting di brand
interessanti anche attraverso i social. Tra gli spazi
rinnovati ci sono la boutique Dior e l’area dedicata
agli accessori femminili. “Il 2020 sarà ricco di iniziative, soprattutto in termini di sviluppo del canale online - ha concluso Tiziana Fausti -. Puntiamo sui giovani, sia in termini di cambio generazionale all’interno dell’azienda che di progetti dedicati ai Millennials
e all’evoluzione del loro gusto. I giovani oggi non
vogliono solo streetwear, riscoprono proposte più
classiche e sono molto informati e consapevoli”.
Data invece allo scorso maggio l’inaugurazione
della Terrazza Fausti, un rooftop restaurant & lounge
bar allestito sui portici del Sentierone, nel centro di
Bergamo. Il risultato di questa diversificazione lifestyle è un esclusivo spazio commerciale di oltre mille
metri quadrati, che mette in relazione l’area uomo,
donna e la boutique Dior, oltre alla nuova terrazza
di 600 metri quadrati. Tiziana Fausti ha esaltato l’architettura di Marcello Piacentini dei primi Novecento
per lo storico edificio dell’Antica Fiera di Bergamo,
creando un giardino metropolitano.

Nelle foto, alcune aree dello store Tiziana Fausti, un ritratto di
Tiziana Fausti e un ritratto di Erika Andreetta
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Conceria Superior

Conceria Superior si tinge di green
E porta l’Amazzonia a Milano
L’azienda toscana continua il proprio percorso all’insegna della sostenibilità. Un approccio
che si concretizza nello sviluppo di prodotti e processi eco-friendly che, tra gli altri,
consentono la riduzione del cromo fino al 30 per cento.
Conceria Superior continua a investire nella sostenibilità, rendendola parte integrante della sua filiera
e proposta prodotto. Come spiegato dall’azienda
toscana fondata nel 1962 e che opera nel settore
delle pelli di lusso per l’alta moda, la sostenibilità non
è solo un concetto, ma una condizione che è valutabile e misurabile empiricamente attraverso grandezze
reali che riguardano i consumi delle risorse, la produzione di rifiuti, il recupero dei sottoprodotti e degli
scarti, e le caratteristiche dei beni prodotti.
Così, sulla base di elementi scientifici, Conceria
Superior ha sviluppato e presentato, in concomitanza
di Lineapelle, oltre alla collezione A/I 2020-21, anche
la capsule Amazzonia. Questa è stata realizzata attraverso un processo innovativo che si basa su una
versione green della concia al cromo, concepita per
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ridurre i prodotti chimici impiegati (per esempio, il
cromo viene ridotto di circa il 30%) e i tempi di lavoro del processo, con una conseguente diminuzione
delle sostanze inquinanti. “Non abbiamo inventato
la concia al cromo, ma l’abbiamo resa eco-friendly”,
ha spiegato a Pambianco Magazine Stefano Caponi,
amministratore unico dell’azienda. Nello specifico,
il processo prevede, tra gli altri, un utilizzo ridotto di
cloruri e solfati nei bagni di decalcinazione, l’assenza
totale di sali nella fase di macerazione, l’eliminazione
di sali e acidi inorganici nella fase di pikel, e la riduzione delle quantità di conciante impiegate. Il tutto
porta a una maggiore fissazione del cromo, con conseguente notevole diminuzione nei bagni reflui, all’eliminazione di un giorno di lavoro nel procedimento
di concia, per un miglioramento complessivo delle
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caratteristiche di pienezza e compattezza delle fibre.
“Da diversi anni stiamo collaborando con la Normale
di Pisa per la parte di R&D, così da sviluppare processi innovativi per la concia delle pelli”, ha spiegato
Carlo Trentin, ingegnere chimico di Superior. “Nel
caso di Amazzonia, abbiamo dato vita a un processo
che ha terminato la fase di ricerca e che, attualmente, si trova nella fase dedicata all’industrializzazione, tanto che, entro l’anno, ci piacerebbe utilizzarlo
anche per altre due linee di prodotto. A seguire, poi,
una volta rodato il metodo anche per quantitativi più
importanti, abbiamo intenzione di brevettarlo”.
L’aspetto tecnico va, chiaramente, di pari passo con
quello estetico. Dafne, Era e Diana sono le nuove
pelli che compongono la capsule e ognuna di loro
“è qualitativamente equivalente alle pelli realizzate
attraverso il metodo della concia tradizionale”. Come
spiegato dal direttore creativo Max Schiavini, infatti, “Dafne è una pelle morbidissima e leggerissima,
dalla mano fluida e dall’aspetto agnellato nappato.
Diana è una pelle leggera, morbida e rotonda, un po’
più pesante rispetto alla leggerissima Daphne. Era,
invece, è una pelle dalla luce profonda, dalla mano
più consistente, strutturata e spessorata”. Per quanto riguarda le nuance, invece, queste “si inseriscono
nella palette generale di collezione, che combina bordeaux, grigio-azzurro delfino, peltro argento scuro,
l’immancabile nero protagonista delle pelli classiche,
più eleganti e seasonless, e tortora per il riferimento
anni ‘80, verde oliva, oro e petrolio per il riferimento
anni ‘70”.
Come anticipato, la parte di ricerca&sviluppo riveste
un ruolo chiave per il potenziamento e la crescita
dell’azienda che, nel 2018, ha registrato un giro d’affari di 60 milioni, in aumento dell’11% sull’anno precedente, di cui il 60% generato dal mercato Italiano, il
39% dalla Francia e il rimanente dal resto del mondo.
Come spiegato dal direttore finanziario Anna Wirz,

infatti, “ogni anno devolviamo una cospicua parte del
fatturato alla divisione R&S, nell’ordine di grandezza
del milione di euro circa”. Oltre che allo ‘studio’, una
parte dei fondi viene indirizzata anche all’acquisto di
nuovi macchinari, come, per esempio, quelli dedicati
al processo di rifinizione con azoto, e all’ampliamento
della sezione produttiva con, per esempio, un bottale
ad ultrasuoni. Ulteriori ampliamenti, poi, verranno
effettuati entro la fine del 2019.

Dall’alto,
la capsule Amazzonia
e Stefano Caponi
A lato, alcune pelli
realizzate da Conceria
Superior
In apertura, lo showroom
milanese dell’azienda
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Trussardi

Trussardi veste la Fiat Panda a ritmo di
musica
Debutta la prima ‘Luxury’ Panda, nata della collaborazione tra due realtà che hanno fatto
la storia nei rispettivi settori. Ad accompagnarne il lancio, una campagna di comunicazione
con la cantante Ava Max e una capsule collection dedicata all’iconica vettura.
Trussardi sfreccia con Fiat. In occasione della fashion
week di Milano, il marchio del levriero e la casa automobilistica hanno presentato la nuova Panda Trussardi,
il primo co-branding che unisce Fiat Panda a un brand
di moda. “Mio padre - ha dichiarato a Pambianco
Magazine Tomaso Trussardi, Chairman di Trussardi che proveniva dal mondo degli accessori, ha capito
prima degli altri che il brand doveva rappresentare tante
cose e che poteva essere applicato a diverse realtà, in
una contaminazione reciproca e creativa. All’epoca si
chiamava lifestyle, oggi si parla di experience”.
Una collaborazione nata dalla forte passione del
Chairman della casa di moda per i motori. “La panda
è un’icona, un titano. È l’auto più trasversale sul mer-
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cato, apprezzata da tutti grazie alla sua poliedricità e
al comfort che offre”, ha aggiunto Trussardi. “La nostra
Panda Trussardi è un’automobile contemporanea e funzionale, curata in ogni dettaglio e pensata per tutti, non
solo per i cultori delle quattro ruote”.
Un sodalizio creativo che unisce l’anima ‘urban-chic’
di Trussardi alla funzionalità di Panda: disponibile su
base Cross e più motorizzazioni, la Fiat Panda Trussardi
sfoggia una livrea opaca, color caffè, con elementi neri
a contrasto, ma è disponibile anche nelle tinte bianco
Gelato, nero Cinema e grigio Maestro. All’interno, il
salotto è impreziosito da nuovi materiali e dettagli di
stile che valorizzano il volante, la selleria e le cinture di
sicurezza brandizzate Trussardi.
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Ad accompagnare il lancio della vettura sarà una
campagna di comunicazione integrata firmata da
Independent Ideas, con la direzione creativa di Erick
Loi, che partirà ad ottobre in Italia e nei principali mercati europei con uscite TV, cinema, stampa, radio, affissioni e un’attivazione digital e social media.
Lo spot, che è un cut del videoclip del nuovo singolo
di Ava Max, ‘Torn’ (girato a Milano e diretto dal regista
Joseph Kahn), di cui Panda Trussardi è protagonista,
ritrae la cantante statunitense vestita con capi e accessori dall’archivio Trussardi degli anni ‘80 e ‘90: con un
levriero al guinzaglio, nello spot Ava Max si avvicina alla
nuova Panda Trussardi, rompe il finestrino della vettura
con la scarpa stiletto che indossa, la cintura di sicurezza e indossa sul trench forte heritage del marchio.
Per celebrare la ‘luxury’ Panda, la casa di moda ha inoltre ideato una capsule collection che omaggia l’iconica
vettura Fiat riproducendone il ‘muso’ e che comprende
felpe con cappuccio, pantaloni in cotone nero e t-shirt
in jersey di cotone bianco o nero. Completano il guardaroba i capi che Ava Max indossa nello spot, tra cui
un trench in pelle strizzato in vita, blazer, cappotti con
collo in shearling, biker e pantaloni in pelle, disponibili
anche in denim spalmato. Immancabile la shoulder bag
da donna nella variante nero o tabacco, dotata di una
chiusura che riproduce il levriero stilizzato, simbolo del
brand, e la pump in vernice glitter impreziosita dalla T di
Trussardi color oro.
La capsule include anche capi da uomo, come un
coat dal taglio regolare e un bomber in pelle, un denim
black stretch e uno zaino in nylon con bretelle custom
che riprendono le cinture di sicurezza della Fiat Panda
Trussardi.
La capsule collection è disponibile online sul sito di
Trussardi e in selezionati store Trussardi a partire dal
18 settembre 2019.

Dall’alto: la nuova Fiat Panda Trussardi; la felpa
della capsule collection; la borsa in pelle
con chiusura a levriero che ha indossato Ava
Max nello spot; Tomaso Trussardi, Chairman di
Trussardi, insieme a Olivier François, president
Fiat Brand Global
In apertura, la cantante Ava Max nello spot pubblicitario
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Max Services

Max Services, da vent’anni al servizio
dei brand
L’azienda di Reggio Emilia specializzata nel visual merchandising festeggia il suo
ventesimo compleanno e il primo pensionamento di un dipendente. Una festa che anticipa
obiettivi e strategie per l’anno a venire, e guarda a una crescita a doppia cifra.
Una grande festa. È quella che Max Services, azienda
attiva nel supply chain management del visual merchandising, ha organizzato per celebrare i vent’anni di
attività e il primo pensionamento di un dipendente, sua
pietra miliare dal 1999. Una ricorrenza che la società di
Reggio Emilia coglie come opportunità per “farsi conoscere”, dopo un ventennio trascorso dietro le quinte,
ma con il copione del protagonista tra le mani.
Con un giro di affari da 6 milioni di euro, Max
Services è a capo della produzione e distribuzione degli articoli espositivi e dei prodotti vetrina di
top player del settore del fashion. E non solo. “La
moda rimane il nostro core business - ha dichiarato
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a Pambianco Magazine Pier Luigi Ferrari, presidente della società, che guida insieme alla managing
director Monica Ferrari - ma da qualche anno, con il
nostro brand Maxopentech, ci occupiamo anche di
design e progettazione di box, vip lounge e hospitality del settore del motorsport. Copriamo tutta la
filiera, dal design alla distribuzione”.
Tre piattaforme logistiche (a Reggio Emilia, Hong
Kong e Shanghai), 1500 clienti nel mondo, oltre 3
milioni di articoli confezionati e 5 punti di rappresentanza internazionali dislocati tra Singapore, Canada,
Uk, Hong Kong e Shanghai. La storia di Max Services
ruota attorno ai numeri, concreta quantificazione del
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successo che negli anni ha reso l’azienda uno dei
principali player del settore del visual merchandising.
Per Max Services, il 2018 è stato un anno scandito
da una crescita del 3 per cento rispetto all’anno precedente; un trend confermato dal primo semestre del
2019, che ha registrato un aumento del 13 per cento.
“Una crescita - ha spiegato Ferrari - che spesso
risulta poco costante a causa della natura intrinseca
dell’attività di cui ci occupiamo: il visual merchandising implica un’oscillazione ciclica continua, perché
è a discrezione del cliente scegliere quando e quanto
spesso allestire nuove vetrine”.
Con un portafoglio clienti rappresentato all’80% da
brand in orbita a Max Mara Fashion Group e, per il
rimanente 20 per cento, da big del settore quali Liu
Jo, Guess e Maserati, l’azienda reggiana propone
prodotti innovativi, rigorosamente Taylor Made, che
incarnano lo spirito dei marchi dei clienti. “Abbiamo
grandi progetti per il 2020”, ha proseguito Ferrari.
“Puntiamo a una crescita consistente, possibilmente

a due cifre. Vorremmo inoltre avviare business con
altri brand di moda italiani importanti, ampliando la
gamma dei nostri servizi”. La realizzazione di grandi
eventi della moda, come sfilate e manifestazioni, è
infatti uno prossimi obiettivi di Max Services. “Siamo
convinti di essere tra le prime quattro società di questo settore a livello mondiale e, considerando il nostro
fatturato e la massa critica industriale che siamo riusciti a creare al nostro interno, riteniamo di avere la
capacità e la forza di proporci ai grandi Gruppi. Per lo
meno, ci vogliamo provare”, ha aggiunto Ferrari.
Il momento conviviale che Max Services ha deciso
di condividere con i dipendenti per celebrare il suo
ventesimo anniversario è stata anche l’occasione per
salutare il responsabile della logistica Marco Pritoni
che, in azienda dal giorno zero, si prepara al pensionamento. “Marco si è dedicato con estrema devozione al suo mestiere, contribuendo al raggiungimento
dei successi che negli anni abbiamo collezionato. Gli
auguriamo il meglio”, ha concluso il presidente.

In apertura, il team di Max Services. Sopra, una vetrina
progettata e allestita dall’azienda e una locandina celebrativa
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FabricaLab

FabricaLab cresce in ambito PLM
entrando in K2innovation, azienda
di consulenza premium
L’azienda di Sesto Fiorentino si appresta a diventare gruppo di oltre 130 persone con più
di 200 clienti superando gli 8 milioni di euro di fatturato, 5 reseller in Italia e 30 all’estero.
FabricaLab si espande. Specializzata nella progettazione ed implementazione di soluzioni di business
intelligence, big data, data integration tools, product lifecycle management, corporate performance
management e identity and access management,
FabricaLab annuncia l’acquisizione di quote di capitale di K2innovation Srl, società di consulenza dedicata principalmente ai sistemi di Product Lifecycle
Management (PLM). L’operazione si concluderà il
prossimo gennaio con il raggiungimento della maggioranza societaria. Grazie a questa operazione,
la società diventa un gruppo di oltre 130 persone
con più di 200 clienti in tutti i settori, di cui l’80% di
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fascia enterprise, oltre 8 milioni di euro di fatturato,
5 reseller in Italia e 30 all’estero. K2innovation Srl
è stata fondata a Milano nel 2011 e ha condotto
progetti PLM per oltre trenta aziende, sia italiane
che internazionali. K2innovation si colloca tra le
principali realtà italiane nell’ambito della consulenza PLM. Grazie alla considerevole esperienza ed
alla profonda conoscenza dei processi aziendali, nel corso del 2019 K2innovation ha incrementato i propri servizi, anche all’estero, ricoprendo
ruoli strategici nell’ambito di progetti internazionali.
FabricaLab è stata fondata nel 1998 a Sesto
Fiorentino. L’azienda toscana è attiva sul mercato
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nazionale e internazionale con partners mondiali di
livello enterprise. Negi ultimi due anni ha incrementato il portafoglio clienti, in particolare nel core business del fashion & luxury. Importanti investimenti
sono stati realizzati sul fronte delle risorse umane,
con inserimenti di figure professionali specializzate
per rafforzare le competenze tecnologiche.
“Abbiamo trovato in K2innovation un’azienda sinergica con la nostra offerta in ambito PLM sia per il
settore fashion che manufacturing, portando un
bagaglio importante di expertise sulle principali
piattaforme sul mercato ed un consistente parco
clienti in Italia e all’estero”, dichiara Giulio Meghini,
CEO di FabricaLab. “K2innovation - continua il
manager - ha sviluppato anche alcuni prodotti interessanti e di successo, come ad esempio Product
Explorer, che rispondono alle diverse esigenze
riscontrate durante la conduzione di molteplici progetti, in differenti settori industriali. Inoltre aumenterà la presenza sul territorio di Torino, con una

filiale operativa che ci consentirà di essere più
vicini ai clienti”.
“Entrare a far parte del gruppo FabricaLab ci consentirà di consolidare il nostro attuale presidio nel
fashion & luxury, di potenziare la nostra offerta, le
competenze ed i servizi a vantaggio dei nostri clienti. Sfrutteremo al meglio le sinergie commerciali ed
operative con Fabricalab, riuscendo così ad offrire
ai clienti una maggior presenza sul territorio ed una
ancora più ampia capacità di delivery”, afferma il
CEO di K2innovation Edoardo Collalto.
“Abbiamo già avuto occasione di apprezzare i
benefici della collaborazione con FabricaLab presso un cliente comune e posso quindi affermare
con serenità che l’unione tra le nostre due società
sarà lunga e prosperosa. L’ingresso nel gruppo
FabricaLab sarà senza dubbio un acceleratore per
la nostra crescita, soprattutto nel settore fashion &
luxury”, sottolinea Stefano Manieri, fashion & luxury
BU director di K2innovation.

In apertura: la sede di
K2innovation. Dal basso in senso
orario: Edoardo Collalto, CEO
K2innovation, Stefano Manieri,
Fashion & Luxury BU Director
K2innovation, Giulio Meghini,
CEO & Founder FabricaLab, un
ambiente negli spazi di FabricaLab
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Micam

Micam tiene, visitatori stabili per
l’edizione numero 88
Il salone delle calzature ha archiviato la tornata settembrina con oltre 44mila visitatori, in linea
con gli anni passati. Bene Cina e Hong Kong, soffre l’Est. Siro Badon, neopresidente di Micam e
Assocalzaturifici, parla di “buona riuscita”.
Micam ha chiuso l’edizione di settembre, la sua ottantottesima, in linea con quelle precedenti. Il salone delle
calzature promosso da Assocalzaturifici, che si è svolto
come di consueto a Rho Fiera Milano, ha archiviato la
kermesse con 44.076 visitatori, che si confrontano con
i 43mila visitatori di febbraio e i 45.424 dello scorso settembre. Nello specifico, rispetto a febbraio, sono aumentati del 2% i visitatori esteri (che pesano per il 60% sugli
ingressi totali), mente gli italiani sono calati dello 0,55 per
cento. Sul fronte internazionale, confermata una fortissima presenza dalla Cina e da Hong Kong, resa possibile
dal periodo non caratterizzato dalle festività in questi
Paesi; è stato registrato, inoltre, un +10% dalla vicina
Svizzera. In tenuta sostanziale i mercati tradizionali europei, mentre si segnala un calo a doppia cifra dalla Russia
(-12,85%) e Ucraina (-8,68 per cento). La manifestazione,
che quest’edizione ha festeggiato il cinquantenario, è
stata la prima sotto la guida del nuovo presidente Siro
Badon. “Le fiere continuano a rappresentare uno strumento completo per il business del settore e, visti i risultati siamo orgogliosi della buona riuscita di questa edizione che conferma Micam la manifestazione più importante
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al mondo in questo settore”, ha commentato l’imprenditore. “La nostra associazione continuerà a lavorare per
l’internazionalizzazione delle aziende, utilizzando tutte le
strategie possibili per far incontrare il prodotto di qualità
con i buyer in grado di apprezzarla, guardando in particolare ai mercati di Russia e Ucraina, in calo, come già
previsto e descritto dai dati pre-manifestazione”.
Tra le tante novità presentate durante questa edizione
della fiera, è stato accolto con grande interesse da
parte degli operatori l’avvio di una nuova area espositiva, Players District, creata per offrire un palcoscenico
al comparto delle calzature sportive e outdoor, che
trovano attenzione crescente tra i consumatori e buyer,
impegnando le aziende a continui investimenti in ricerca
e tecnologia. Questo spazio, ricco di eventi collaterali come il Micam Trophy, si svilupperà ulteriormente
nell’edizione di febbraio. Grande successo, infine, per
la mostra It’s Shoe Time allestita nella Fashion Square,
che ha consentito ai visitatori di immergersi virtualmente nella storia del costume dagli anni ’70 ad oggi, dal
punto di vista della moda delle calzature. La prossima
edizione del salone sarà dal 16 al 19 febbraio 2020.
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FoxTown Factory Stores

Da sinistra, FoxTown Factory Stores dall’esterno. A fianco,
una foto promozionale

FoxTown, un futuro nel segno
dell’espansione a misura di cliente
Con l’avvicinarsi del suo 25esimo anniversario, FoxTown Factory Stores si conferma tra le più
ambite mete dello shopping del sud Europa e progetta un 2020 nel segno dell’espansione.

Era l’agosto del 1994, quando l’imprenditore svizzero
Silvio Tarchini decise di importare a Mendrisio, snodo
strategico del Canton Ticino, un modello distributivo
già affermato in Inghilterra e negli USA, dando vita al
primo Factory Outlet Center del sud Europa.
Si tratta di FoxTown Factory Stores, diventato negli
anni una delle più celebri e frequentate shopping
destination della Svizzera, punto di riferimento anche
per la vicina Italia. Con 160 store, oltre 250 brand di
prestigio, più di 1000 posti di lavoro e 30mila metri
quadrati di superficie di vendita, lo shopping center
elvetico ha archiviato l’esercizio del 2018 registrando
una crescita in termini di cifra d’affari del 5,6% sull’anno precedente a parità di superficie di vendita, favorita
da un’affluenza in costante aumento, che si attesta a
3,3 milioni di visitatori.
Tra i punti di forza del centro l’accessibilità, garantita
dall’ampia e completa offerta fashion dai prezzi ridotti
dal 30% al 70% rispetto alle tradizionali boutique, che
attira clienti da tutto il mondo: non solo dall’Italia, da
cui proviene circa il 24% della clientela, ma anche da

Cina (oltre il 13%), Stati Uniti, Russia e Medio Oriente.
Il ricco brand mix, che spazia dal premium al luxury,
è un altro elemento vincente di FoxTown (tra gli opening più recenti, le boutique di Dolce&Gabbana kids e
Jimmy Choo), accanto alla sempre più marcata dimensione di entertainment che propone una vasta offerta
food&beverage, ideale per i momenti di ristoro defaticante tra un acquisto e l’altro.
Per FoxTown, il 2020 sarà un anno all’insegna dell’espansione. Agli attuali 30mila metri quadrati su cui si
estende, se ne aggiungeranno altri 7mila, facendo salire i punti vendita a 210, dagli attuali 160. Al già esistente collegamento diretto con la stazione ferroviaria di
Mendrisio San Martino, a breve si affiancherà un nuovo
autosilo con oltre 600 posti auto.
L’espansione non sarà solo fisica, ma punterà sempre
più sulla fidelizzazione del cliente e sulla shopping
experience: uno dei primi passi di tale strategia è stato,
solo pochi mesi fa, il lancio di FoxPrivilege, un programma fedeltà che offre ai membri sconti e privilegi
personalizzati.
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master e-academy

Pambianco
ACADEMY,
master
a tutto DIGITAL
di Alessia Perrino

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 formazione nei mondi del fashion, del design e
del beauty, con una netta caratterizzazione legata
alla grande richiesta di punti di riferimento di cui
questi 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.
Il 19 settembre è partito il Master in Retail & Omnichannel,
disponibile anche nella 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. É ancora possibile iscriversi.
Si proseguirà il 17 ottobre con il Master in Strategia e
gestione E-commerce, 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
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EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

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

PAMBIANCO ACADEMY

CASE HISTORY

è l’innovativa piattaforma di formazione online
per i professionisti del fashion, design e beauty

TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

SCOPRI IL NUOVO CALENDARIO DEI MASTER
19 settembre MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E OMNICHANNEL
online-only oppure online + aula
È ancora possibile iscriversi

17 ottobre MASTER IN STRATEGIA E GESTIONE E-COMMERCE
online-only

Advanced booking fino al 10 ottobre

7 novembre MASTER IN DIGITAL STRATEGY
online-only

Advanced booking fino al 31 ottobre

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com

Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

scenari

Un’immagine del Naked Shop, uno shampoo
solido nudo di Lush e alcuni prodotti Sulapac
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di Chiara Dainese

La cosmesi diventa
BIO anche nel pacco.
Ma il prodotto
più sostenibile
sarà quello NUDO

anche su pambianco beauty

I

l packaging del futuro sarà a impatto zero. Anzi, meglio se nudo. Il tema da qualche
anno è diventato di enorme attualità. Con situazioni estreme come l’inquinamento
dei mari, dove galleggiano vere e proprie isole di rifiuti, che hanno toccato la coscienza
globale: secondo la Ellen MacArthur Foundation, nel 2050, se si va avanti così, ci sarà più
plastica che pesci negli oceani. Infatti, la realtà di oggi è ancora di forte dipendenza dalle
materie plastiche: ogni anno vengono prodotte 280 milioni di tonnellate di plastica a
livello mondiale, e 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono negli oceani.
Ebbene, nella cosmesi il 70% dei rifiuti proviene dal packaging. È quanto rivela uno studio
di Unilever, che conferma come il settore beauty persista nella scelta di utilizzare molti
più imballaggi del dovuto. I marchi, soprattutto quelli di lusso, continuano a produrre
contenitori sempre più sofisticati, che mischiano vari tipi di plastica e che vengono a loro
volta imballati con il cellophane. Risultato: solo il 50% dei rifiuti differenziati può essere
riciclato. Riciclare un contenitore mal concepito richiede un intervento manuale (dividere
il tappo, smontare le parti metalliche). Se poi il materiale è composto di plastiche diverse,
di colore scuro e con etichette a doppio strato, diventa totalmente inadatto al trattamento
per il riciclo. Per questo, un numero allarmante di cosmetici e profumi invade le discariche
e inquina oceani, fiumi, laghi e spiagge.
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Eslabondexx, brand che fa capo alla Hsa, ha da poco lanciato Clean Care, la linea per la
cura e la protezione del capello caratterizzata da una forte componente naturale che non
riguarda solo le formulazioni, ma abbraccia la linea nella sua totalità, grazie all’utilizzo
di packaging in Pe green, cioè plastica derivata dalla canna da zucchero con un impatto
minimo sull’ambiente, e astucci in carta riciclata. Ma non solo. La linea Biocean di Alama
Professional (Beauty Application) trasforma il rituale di cura e bellezza del capello in
un gesto di rispetto verso l’ambiente. Le formulazioni, infatti, contengono più del 95%
di ingredienti di origine naturale e sono biodegradabili per più dell’85 per cento. Inoltre,
l’azienda ha scelto, per la realizzazione dei flaconi di shampoo e dei vasi di maschera, di
avviare un programma di sgrammatura packaging che porterà alla riduzione dell’impiego
di plastica. Un programma ambizioso che si prefigge di utilizzare, entro il 2020, il 23% in
meno di plastica sull’assortimento totale Alama Professional (equivalenti a 2.600 Kg di
plastica in meno).
A CHI PIACE NUDO
I prodotti ‘naked’ sono creazioni proposte per sensibilizzare verso un acquisto etico che
possa tutelare l’ambiente e ridurre gli sprechi. “Il packaging – sottolinea Mark Constantine
co-fondatore di Lush – è spazzatura, e da troppo tempo ne subiamo gli eccessi. Ora che i
veri costi economici e ambientali stanno diventando palesi, i clienti stanno mettendo alle
strette produttori e mercato per darci un taglio. Aziende come la nostra devono pensare
fuori dal quadro, e presentarsi ai clienti con idee innovative che davvero consentano loro
di comprare prodotti senza confezione”. Il 42,9% dei prodotti Lush attualmente in vendita
è completamente nudo, privo quindi di qualsiasi forma di packaging. Un esempio su tutti
sono gli shampoo solidi, i rivoluzionari panetti concentrati di shampoo equivalenti a tre
bottiglie di prodotto in formato liquido. Con la sola produzione degli shampoo solidi,
Lush risparmia ogni anno al pianeta 15 milioni di flaconi di plastica ed evita, a livello
globale, lo spreco di 1.350.000 litri d’acqua. Basti pensare che, da luglio 2005 a oggi, sono
stati venduti 41,3 milioni di shampoo solidi che hanno permesso di risparmiare al pianeta
124 milioni di flaconi di plastica.
LUSSO (BIO)COMPATIBILE
Alcune maison del lusso rispondono con decisione al richiamo green. Chanel Parfum
Beauté ha da poco acquisito una partecipazione nella start-up finlandese Sulapac, che
produce bioplastiche e biopackaging. “Chanel è sicuramente uno dei precursori nel
segmento del lusso – racconta il co-fondatore e CEO di Sulapac Suvi Haimi – perché
vuole investire sulle ultime innovazioni in termini di materiali e tecnologie sostenibili.
La nostra missione di salvare questo mondo dagli scarti della plastica ha appena fatto
un grande passo in avanti”. L’azienda ha sviluppato un materiale biodegradabile e senza
microplastiche utilizzando legno certificato Fsc tenuto insieme da un legante naturale,
compostabile in impianti industriali e trasformabile in imballaggi e altri articoli di largo
consumo con impianti esistenti per la lavorazione delle materie plastiche. “Lo sviluppo
dei nostri packaging – riporta il comunicato di Chanel Parfums Beauté – risponde a
un impegno di sostenibilità, e già da molti anni integriamo dei criteri ambientali sin
dall’ideazione dei nostri prodotti, sviluppando il principio dell’eco-design. Per noi è quindi
importante interessarci agli attori che lavorano in questo ambito”.
Anche il colosso della bellezza L’Oréal ha deciso di investire nelle bioplastiche. Il
gruppo francese, infatti, ha acquisito una quota di minoranza in Carbios, specialista delle
bioplastiche con cui aveva già una partnership da due anni.
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Belli dentro, ma
anche fuori. Avere un
packaging sostenibile
(riciclato o riciclabile)
sta diventando un
fattore chiave per
i prodotti beauty.
Si moltiplicano le
confezioni ecologiche.
Bene il plastic-free o
il vetro, ancor più il
prodotto senza ‘incarto’

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Da molti anni desideravo sbarcare in una delle capitali mondiali
della moda: ci abbiamo messo più tempo del previsto perché per
noi è fondamentale trovare il contesto giusto. Altri negozi in Italia? Mi
piacerebbe averne anche 100, ma non è facile replicare il contesto
perfetto che abbiamo trovato qui”.
All’inaugurazione del primo negozio Uniqlo in Italia, a Milano, Tadashi
Yanai, capo di Fast Retailing, rivela le strategie per l’Italia.
Il Sole 24 Ore del 13 settembre

“Avevo fondato Vetements perché ero annoiato dalla moda ... Sento di
aver portato a termine la mia missione da innovatore concettuale e del
design in questo marchio, mentre Vetements è maturato diventando
un’azienda che può trasportare la sua eredità creativa in un suo nuovo
capitolo”.
Lo stilista Demna Gvasalia spiega le ragioni della sua uscita da Vetements,
marchio che aveva fondato nel 2014 insieme al fratello.
Il Post del 16 settembre

“In un negozio in Asia, in un solo giorno, abbiamo venduto 33mila
rossetti. Non riuscivo a crederci, ma è tutto vero, più di un milione
di lipstick sono stati venduti nel corso del primo mese. Abbiamo
puntato molto su questo business e abbiamo visto il 55% degli
acquisti avvenire online”.
Pierre Laubies, CEO di Coty (licenziatario del brand per il beauty) parla del
successo della nuova linea di rossetti di Gucci.
Mffashion del 4 settembre

“Oggi c’è chi, parlando di sostenibilità, fa solo del marketing e chi,
invece, è davvero attento alle questioni ambientali. Ma è difficile
per il consumatore distinguere tra chi millanta e chi no, perché
mancano norme sulla tracciabilità del prodotto”.
Marino Vago, presidente di Smi, racconta perché, in assenza di regole
europee chiare, si stia puntando su un progetto che utilizza la blockchain.
La Repubblica del 16 settembre

“Voglio prendermi cura delle donne dentro e fuori, fornendo loro gli
articoli indispensabili per il trucco, la cura della pelle, la fragranza
e il benessere di cui sento di aver bisogno nella mia vita. Si tratta
di far sentire una persona come la migliore versione di se stessa”.
Victoria Beckham è pronta per il lancio della sua prima linea beauty
racchiusa in packaging sostenibili per l’ambiente.
Glamour del 15 settembre

“La mia visione per la
nuova collezione intima
SavageXFenty - ha detto la
popstar Rihanna in un video
pubblicato sul suo portale
di shopping online - è stata
sempre quella di far sentire le
donne sicure, di metterle in
grado di esprimere se stesse.
Non ci sono regole per
creare l’intimo. Puoi essere
a tuo agio quanto ti pare e
sexy quanto ti pare”.
Fonte: Ansa dell’11 settembre

“Sui social - dichiara
Elisabetta Franchi, stilista
e fondatrice del brand
omonimo - sono me stessa
in tutto e per tutto. Non uso
filtri e trasmetto la mia verità,
scendendo dal piedistallo
di stilista e imprenditrice e
dimostrando a tutti quelli
che mi seguono che sono
una di loro. Elisabetta
Franchi è una donna dalle
mille sfaccettature. Una
mamma, un’animalista, una
femminista e, soprattutto,
una persona vera, nel bene e
nel male”.
Fonte: Il Tempo del 12 Settembre

“L’innovazione ama l’audacia
e la sperimentazione, e
un’azienda ha il dovere di
creare le condizioni perché
tutto questo si sviluppi.
È fondamentale per la
sua sopravvivenza ... La
prossima volta voglio essere
seduto anch’io ai tavoli dove
si progetta il futuro”. Remo
Ruffini è reduce dal primo
Hackathon realizzato da
Moncler, una maratona alla
quale hanno partecipato 450
dipendenti provenienti da
tutto il mondo.
Fonte: Corriere della Sera del 9 luglio
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NIQLO È ARRIVATO A MILANO

- L’attesissimo opening del
primo negozio italiano del marchio ammiraglio di Fast Retailing ha colorato
piazza Cordusio a Milan. Il maxi store si estende su una superficie di 1.500
metri quadrati su tre piani e ospita le collezioni LifeWear donna, uomo, bambino e
neonato, oltre alla più grande collezione Uniqlo printed T-shirt di tutti gli store del
brand in Europa. L’Italia diventa così il decimo Paese europeo ad ospitare negozi
Uniqlo e il 23esimo nel mondo.
PATRIZIA PEPE PRESENTA IL NUOVO STORE CONCEPT - In occasione della fashion week di Milano,
Patrizia Pepe ha inaugurato il nuovo store concept ‘Glam Rhapsody’ nella boutique di via Manzoni 38,
che rientra nel progetto #PatriziaPepeTeleport. Ideato dalla fondatrice e direttore creativo del brand,
Patrizia Bambi, la boutique è composta da tre macro aree di 150 metri quadrati.

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE
High street and tenant representation retail

PUMA CONQUISTA LA FIFTH AVENUE - Un nuovo flagship store
di Puma ha aperto i battenti nella rinomata via dello shopping
newyorkese. Il negozio, che supera i 2.200 mq ed è disposto
su due piani, è il più grande e ‘tecnologico’ del mondo: tra le
attrazioni volte ad aumentare il tempo di permanenza dei clienti
figurano simulatori di sport, tablet interattivi, aree dedicate alla
personalizzazione dei prodotti, un bar e un’area djset.

VALENTINO ACCELERA IN
CINA - Valentino inaugurerà
una nuova boutique di 420
mq a Pechino, nello shopping
district di Taikoo Li Sanlitun.
Attualmente, la maison conta
29 store Oltre Muraglia.

PRIMARK FA IL BIS IN LOMBARDIA - Il colosso irlandese del
fast fashion ha annunciato nuove vetrine all’interno del centro
commerciale Fiordaliso di Rozzano, nell’hinterland del capoluogo
lombardo, previste per la fine del 2019. Lo store, che si aggiunge
ai quattro già presenti in Italia e coprirà una superficie di oltre
5mila metri quadrati, darà lavoro a oltre 240 persone e affiancherà
su suolo meneghino il punto vendita di Arese, aperto nel 2016.

TOMMY HILFIGER, NUOVO
STORE A MILANO - Nuove
vetrine a Milano per Tommy
Hilfiger, che ha preso casa in
via Orefici con uno store di 435
mq che riflette il nuovo concetto
di retail globale del brand.

VETRINE A ISTANBUL PER ERMENEGILDO ZEGNA - Per rafforzare
la propria presenza retail in Turchia, il brand di abbigliamento
maschile di lusso ha inaugurato un nuovo punto vendita all’interno
dell’Emaar Square Mall di Instabul, uno dei più grandi del Paese.
Articolato su due piani, lo store occupa una superficie di 200 mq
ed è caratterizzato da una moderna combinazione di elementi di
design che incarnano il Dna del marchio.

AGNONA CRESCE A SEUL Il brand di luxury womenswear
ha aperto i battenti di un
monomarca di 40 mq nel mall
Galleria di Seul, il cui concept
è stato ideato dal direttore
creativo Simon Holloway.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1
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BULGARI BRILLA A PARIGI - La maison romana di gioielleria di proprietà del gruppo Lvmh ha
inaugurato una boutique nella prestigiosa avenue des Champs-Elysées, nel cuore di Parigi. Lo
spazio di 198 metri quadrati sposa il nuovo concept di retail introdotto recentemente dal brand e
combina i simboli della geometria romana con un design contemporaneo e materiali preziosi quali
il marmo e l’ottone dorato, uniti all’elemento grezzo del cemento. Si tratta del quinto punto vendita
nella capitale francese.

CHAMPION PUNTA SULLA MADONNINA - Champion festeggia il suo 100esimo anniversario con
un nuovo Premium store di 150 mq in piazza Cordusio, a Milano. Il negozio, che ricalca lo stile
internazionale dei Premium store di Amsterdam e Londra e si presenta come uno spazio polifunzionale,
possiede al suo interno alluminio riciclabile e una fascia nera specchiata che lo percorre in tutto il suo
perimetro, insieme a barre luminose che creano una luce diffusa nei colori del marchio.

CANADA GOOSE SBARCA IN ITALIA E SCEGLIE MILANO - Canada Goose, il brand di abbigliamento
tecnico di lusso di Toronto, ha aperto i battenti del suo primo store italiano, che prende casa in via
della Spiga 10, nel cuore di Milano. Disposto su due livelli per un totale di 400 mq, lo store avrà una
‘Cold Room’, dove il cliente potrà provare il prodotto nelle condizioni climatiche più rigide.

DOPPIA APERTURA MENEGHINA PER FALC - Falc, azienda
marchigiana di calzature, ha inaugurato in Largo Augusto il
nuovo store kidswear di Naturino, trasferitosi dalla storica sede
di via Durini, e il primo negozio italiano di Voile Blanche. Il nuovo
negozio Naturino copre una superficie di 150mq su due piani ed è
rivolto a tutta la famiglia, mentre lo store di Voile Blanche, esteso
su 75 mq, conferma il concept inclusivo del negozio ‘gemello’.

ZARA, MAXI STORE A
PAMPLONA - Zara ha aperto
i battenti di un nuovo store
di 4mila mq nel centro di
Pamplona, che riunisce l’offerta
del brand per le collezioni
uomo, donna e bambino.

STONE ISLAND RADDOPPIA A HONG KONG - Il brand lanciato
da Massimo Osti ha inaugurato un nuovo store presso il polo
commerciale e museo K11 Musea, raddoppiando la sua presenza
a Hong Kong. Lo spazio, in cui sono esposte le collezioni Stone
Island e Stone Island Shadow Project, ha una superficie di 130
metri quadrati e presenta lo store concept tipico dei negozi del
marchio, creato dal designer tedesco Marc Buhre.

FURLA TRIPLICA A LONDRA
- Furla ha aperto la sua terza
boutique a Londra, all’interno
del centro commerciale
Westfield London. Lo store,
disposto su un unico livello,
si estende su 98 mq.

MAX MARA SCOMMETTE SULLA COREA - Max Mara ha
celebrato l’opening del suo primo punto vendita in Corea del
Sud, nel quartiere Gangnam di Seul, con il lancio di una capsule
collection in edizione limitata composta da tre capi a stampa
heritage. Il negozio, che ospita i marchi Max Mara e Sportmax, è
caratterizzato da un design elegante che infonde negli oltre 300
mq su cui si estende i tratti tipicamente italiani della griffe.

YAMAMAY DEBUTTA IN
AFRICA - Yamamay debutta
sul mercato africano con uno
store di circa 100 mq situato
all’interno del mall Menlyn
Park di Pretoria, la capitale
del Sudafrica.

GOLDEN GOOSE APRE A HONG KONG - Golden Goose, brand
italiano di sneakers di proprietà del fondo Carlyle, ha aperto i
battenti di un nuovo flagship store a Hong Kong. Il negozio, situato
all’interno del polo culturale e commerciale K11 Musea, adotta il
concept The Lab, che ricrea un laboratorio di personalizzazione
delle sneakers.

MSGM CAMBIA INDIRIZZO A MILANO - Msgm, il brand fondato
nel 2009 da Massimo Giorgetti, ha celebrato il decimo compleanno
con l’apertura del nuovo flagship milanese di via Broletto angolo
via del Lauro, che copre una superficie di circa 440 metri quadrati
e che prende il posto di quello in via Ponte Vetero.
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giro poltrone
JIDE ZEITLIN
Tapestry

EUGENIO MANGHI
Giuseppe Zanotti
Alla guida del brand di
calzature di lusso arriva
Eugenio Manghi, che
sostituisce nel ruolo di
CEO Nicola Brandolese.
Il manager 51enne, che
ha ricoperto la carica
di CEO di Elisabetta
Franchi dal 2015, ha
precedentemente
maturato esperienze
di rilievo in Max Mara
Fashion Group, di cui
ha inoltre guidato il
brand Marella.

Il CEO Victor Luis ha
lasciato Tapestry. A
guidare ad interim il
gruppo americano
controllante dei brand
Coach, Kate Spade e
Stuart Weitzman sarà Jide
Zeitlin, già presidente
del board dal 2014. Il
manager, ex Goldman
Sachs, vanta oltre
trent’anni di esperienza
in ambito finanziario e
operativo a livello globale.

NICOLA BRANDOLESE
Net-a-porter
Il colosso della moda
online Ynap ha
affidato l’incarico di
managing director
di Nap a Nicola
Brandolese. Basato
a Londra, il manager
ha ricoperto la
carica di CEO di
Giuseppe Zanotti e
ha precedentemente
operato in Lvmh,
Luxottica, Sky Tv, The
Boston Consulting
Group e Sapient Nitro.

MYRIAM SERRANO
Alaïa
Myriam Serrano è il
nuovo CEO di Alaïa.
La manager, che si
è unita alla maison
francese lasciando le
redini di un altro brand
in orbita al gruppo
Richemont, Chloé, in
cui è entrata nel 2006,
sostituisce Alison Sachs
e sopraggiunge in
una fase di rilancio e
progettazione del brand,
a quasi due anni dalla
morte del suo fondatore,
Azzedine Alaïa.

ANTOINE PIN
Bulgari

MARCELLA WARTENBERGH
Pepe Jeans

ALESSANDRO MARIANI
Lorena Antoniazzi

Cambio della guardia
per Pepe Jeans. La
label spagnola di
abbigliamento ha
nominato la messicana
Marcella Wartenbergh
come nuova CEO. La
manager, in precedenza
direttore globale del
merchandising e delle
licenze globali di Calvin
Klein, di cui è stata
anche presidente del
management in Europa,
guiderà il brand nel suo
processo di espansione.

Il brand di maglieria
di alta gamma
Lorena Antoniazzi
ha annunciato la
nomina di Alessandro
Mariani, ex Les
Copains, nel ruolo
di direttore artistico,
che affiancherà la
direttrice creativa
Lorena Antoniazzi nello
studio e nello sviluppo
delle collezioni, oltre
che nella gestione
dell’immagine del
marchio.

La divisione orologi della
maison romana di alta
gioielleria Bulgari sarà
guidata da Antoine Pin,
che subentra a Guido
Terreni, nominato special
project director. Pin, che ha
lavorato per oltre 20 anni
nel settore dell’orologeria e
della gioielleria, è entrato a
far parte del gruppo Lvmh
nel 2002.

SIMONA CLEMENZA
Aspesi
Simona Clemenza approda in Aspesi nel ruolo
di amministratore delegato, subentrando a
Fabio Gnocchi. La manager, ex numero uno di
Krizia, ha precedentemente collaborato con
numerosi brand di moda, tra cui Gianfranco
Ferré, Kenzo e Karl Lagerfeld.
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La borghesia
immaginaria
di JONATHAN
GARDNER

J

onathan Gardner, classe 1982, è nato a Lexington,
in Kentucky. L’artista vive e lavora a New York.
Negli Stati Uniti è rappresentato dalla galleria Casey
Kaplan. Con chiari riferimenti alla pittura classica, le
opere di Gardner sono delle dense rappresentazioni
bidimensionali di donne e uomini moderni, catapultati
in un’altra epoca, non inquadrabile come un ritorno al
passato, quanto più come un tempo mai esistito. L’arte
di Jonathan Gardner è ricca di citazioni e di omaggi
allo stile del Ventesimo secolo.
Nelle sue opere ritroviamo le geometrie umane
tipiche di Picasso, gli interni di Matisse e gli oggetti
di Magritte. Puntellate di elementi erotici, le scene
di Gardner sono una trasposizione stereotipata
della borghesia occidentale, con figure in equilibrio
tra astrazione e rappresentazione. Tema ricorrente
è il mondo privato, con figure ritratte in ambienti
domestici o in contesti di svago.
Jonathan Gardner ha tenuto diverse mostre personali
dal 2015 al 2018, spostandosi tra New York, Glasgow
e Art Basel.

Courtesy of Casey Kaplan Gallery, New York
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