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eraldo Poletto

Cogliere le grandi opportunità offerte in Asia dall’emergere 
della classe media. È uno degli obiettivi di Furla secondo il 
suo amministratore delegato Eraldo Poletto, intervistato da 
Pambianco Magazine. “Per fine anno, siamo in linea con il budget 
e siamo contenti, ma non sono così ottimista sullo sviluppo del 
settore in generale - ha dichiarato il manager -. In Asia si stanno 
già facendo sentire pressioni sul real estate e sulla parte alta 
del lusso, dovute soprattutto alla lotta alla corruzione da parte 
del governo cinese. L’hard luxury non è più così appetibile”.
Di conseguenza, per Furla, che occupa la fascia premium price 
del lusso, si apre “un’opportunità straordinaria, anche perché la 
middle class in questi mercati si sta sviluppando il termini espo-
nenziali - ha proseguito Poletto -. Dopo il momento del luxury 
adesso è senz’altro il momento del premium”.
L’essere made in Italy, in questa dinamica, è per l’amministrato-

re delegato una “condizione necessaria ma non sufficiente”. 
La produzione nello Stivale non è garanzia di un prodotto ben 
fatto. E anche la proprietà dei marchi italiani, spesso passata 
Oltralpe, non conta: “È libero mercato, vinca il migliore”. In 
merito alle ricorrenti voci di una possibile quotazione in Borsa 
di Furla, Poletto ha parlato di “un percorso che valutiamo”, sot-
tolineando però che nulla è ancora deciso.
“Non siamo pronti a farlo - ha concluso -, ci stiamo organizzan-
do per poter decidere. La nostra fortuna, rispetto ad altri, è che 
non abbiamo necessità finanziarie di quotarci, possiamo alimen-
tare lo sviluppo in modo autonomo. Su quale listino quotarsi? 
Dipende da dove avviene lo sviluppo, dal grado di appetibilità 
del marchio per gli investitori su quel mercato, ma soprattutto 
dalle regole dei vari listini”.

Ballantyne, il brand di maglieria con-
trollato dal fondo Charme della fami-
glia Montezemolo, ha avviato una fase 
di riorganizzazione interna in vista 
di una possibile cessione. Il rumour 
di mercato è stato confermato a 
Pambianco Magazine da un portavoce 
dell’azienda.
“Stiamo ragionando su una riorganizza-
zione societaria – ha dichiarato – fina-
lizzata alla vendita dell’azienda, che 

potrebbe avvenire nel breve-medio 
periodo. Ci sono diversi gruppi, anche 
internazionali, che ci hanno sollecita-
to e manifestato il proprio interesse”. 
La cessione potrebbe avvenire tra 3-6 
mesi. Il portavoce del marchio non 
ha fornito informazioni in merito ai 
potenziali acquirenti e i dettagli della 
riorganizzazione. È tuttavia molto pro-
babile che l’operazione comporti l’usci-
ta dell’amministratore delegato Franco 
Natalucci.
Già da qualche tempo Ballantyne vive 
un momento di difficoltà. All’ultima 
edizione di Pitti Uomo lo scorso giu-
gno, era stato reso noto l’ingresso dello 
stilista ex Burberry e Céline Fabrizio 
Menichetti per rafforzare il team stili-
stico. Nell’occasione, Natalucci aveva 
dichiarato a Pambianconews che l’a-
zienda stava “lottando per ottenere il 
pareggio di bilancio”. A febbraio, lo 
stesso Natalucci aveva infatti affermato 
che i conti dell’azienda avevano quasi 
raggiunto il livello di pareggio, con un 
fatturato in aumento del 30% nel 2012 
a 14,5 milioni di euro e una previsione 
di 16 milioni di euro nel 2013.

ballantynE si riorGaniZZa in vista dElla vEndita

È ufficiale il passaggio di Industries 
Sportswear Company S.p.A. da Moncler 
a Emerisque. L’intera azienda, compresi i 
marchi minori del gruppo del galletto, e cioè 
Marina Yachting, Henry Cotton’s, Coast 
Weber & Ahaus e la licenza 18CRR81 
Cerruti, sono passati di mano a Cavaliere 
Brands (Italia) Srl, veicolo legato al fondo 
inglese. Nella nota viene definita come “la 
società che si è avvalsa della consulenza di 
Emerisque Brands Uk Limited (‘Emerisque 
Brands’)”. In merito all’operazione, il cui 
valore secondo fonti di Pambianco è di circa 
40 milioni di euro, Massimo Gasparini, 
rappresentante di Emerisque Brands in 
Italia, ha commentato: “Abbiamo avuto una 
favorevole accoglienza in Italia in qualità 
di investitori internazionali, a seguito 
dell’acquisizione di MCS Italia (ex  Marlboro 
Classics), nell’aprile 2013 da Red e Black 
S.à.rl. L’attuale  investimento in Industries è 
coerente con la nostra tesi secondo la quale 
l’apprezzamento e il successo del design 
italiano presso i consumatori internazionali  
possa essere valorizzato sui mercati emergenti. 
I marchi di Industries stanno già dimostrando 
il loro appeal globale e noi intendiamo 
sostenerne la crescita”.

a EmErisquE lo sportswEar monclEr

Secondo l’AD di Furla, sono alle spalle gli anni 
dell’hard luxury, e le occasioni si aprono in 

segmenti più ampi, trainati dalla classe media 
orientale. Su una possibile Ipo afferma: “Nulla è 

ancora deciso”. Nemmeno il listino.polEtto:“quEsto è il momEnto dEl prEmium” 
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Bruno Magli ha annunciato che 
l’azionista unico, il fondo d’inve-
stimento inglese Fortelus Capital, 
ha siglato un accordo di trattativa 
esclusiva con il consorzio formato 
da E-Land e Cdib Capital per 
l’acquisizione della società. 
“L’operazione – si legge nel 
comunicato diffuso dal storico 
marchio emiliano di calzature e 
accessori di lusso – è subordinata 
al completamento della due dili-
gence confirmatoria e della docu-
mentazione legale. La chiusura 
della transazione è prevista nel 

mese di novembre 2013”. Il grup-
po sud coreano E-Land, specia-
lizzato nel settore moda e retail, 
ha in portfolio circa 200 mar-
chi, inclusi alcuni italiani come 
Mandarina Duck, Coccinelle e 
Sutor Mantellassi, e gestisce oltre 
10mila negozi monomarca, con 
ricavi per circa 8 miliardi di dol-
lari nel 2012. Cdib Capital è un 
fondo di investimento asiatico 
con sede a Hong Kong affiliato a 
China Development Financial, 
tra i maggiori gruppi di banche 
d’affari della Greater China.

bruno maGli ai corEani di E-land E cdib capital

Cinquanta addetti della Ga, l’a-
zienda di abbigliamento del 
Gruppo Armani con sede a 
Baggiovara (Mo), sono stati tra-
sferiti a Milano. Come riportato 
da la Gazzetta di Modena, si tratta 
di lavoratori del settore commer-
ciale, mentre i 300 di quello pro-
duttivo resteranno nella sede.

Sempre secondo quanto ripor-
tato dal quotidiano, il trasferi-
mento, che è iniziato ai primi di 
novembre e verrà completato 
entro il prossimo giugno, arriva 
in vista della chiusura dello sta-
bilimento della Giorgio Armani 
Spa della frazione in provincia di 
Modena, il cuore commerciale 
della maison, che però manterrà 
nella stessa sede lo stabilimen-
to produttivo, la Giorgio Armani 
Operations, con circa 300 dipen-
denti.
Il giornale locale riporta anche 
le dichiarazioni di alcuni rappre-
sentanti dei sindacati che hanno 
spiegato che, del primo blocco di 
lavoratori, che comprende circa 
una ventina di persone, tredici 
hanno accettato il trasferimento, 
mentre per gli altri è stata avviata 
la mobilità.

armani, 50 lavoratori da modEna a milano

Nei primi nove mesi del 
2013, Yoox ha conseguito 
ricavi netti consolidati, al 
netto dei resi sulle vendi-
te e degli sconti concessi ai 
clienti, pari a 319,3 milio-
ni di euro, in crescita del 
20,0% (+23,7% a tassi di 
cambio costanti). Nello 
stesso periodo, si legge in 
una nota, “l’utile netto del 
gruppo di Internet retail 
per brand della moda e 
del lusso si attesta a 3,5 
milioni di euro, in aumen-
to del 3,6%, su ricavi netti 
per 319,3 milioni (+20% 
a cambi correnti, +23,7% 
a cambi costanti). L’ebitda 
è pari a 21,5 milioni con 
un incremento del 35,5%”. 
In termini di aree geogra-

fiche, il Nord America, 
primo mercato per la 
società guidata da Federico 
Marchetti, con un fatturato 
di 73 milioni di euro pari 
al 22,9% dei ricavi netti 
consolidati, ha registra-
to una crescita del 29,5% 
(+33,2% a tassi di cambio 
costanti) rispetto allo stes-
so periodo del 2012. Nel 
terzo trimestre l’incre-
mento è stato del 41,7 per 
cento. Da quattro trimestri 
consecutivi, l’Italia regi-
stra ottime performance, 
trainate dalle vendite da 
smartphone e tablet. Nei 
primi nove mesi del 2013 
il mercato domestico ha 
infatti messo a segno una 
crescita del 15,1%, con 
ricavi pari a 47,5 milioni 
di euro. Il resto d’Europa 
è cresciuto del 19,2 per 
cento. Anche il Giappone 
ha registrato una crescita 
positiva (+11,8%) nono-
stante il forte deprezza-
mento dello yen; a tassi di 
cambio costanti la cresci-
ta si è attestata al 40,2% 
rispetto ai primi nove mesi 
del 2012.

yoox crEscE dEl 20% nEi novE mEsi

Ricavi e utili in crescita a doppia cifra nei primi nove mesi 
dell’anno per Brunello Cucinelli. L’utile netto del gruppo 
del cashmere umbro si è attestato a 23,5 milioni di euro, 
in crescita del 10,2% rispetto al dato normalizzato (che 
non include gli oneri non ricorrenti sostenuti per l’Ipo) del 
medesimo periodo nel 2012. I ricavi netti sono saliti del 
14,3% a 251,7 milioni, con un ebitda pari a 45,8 milio-
ni (+15%). “Immaginiamo un 2013 molto positivo - ha 
commentato il presidente e AD Brunello Cucinelli -. La 
raccolta ordini per la P/E 2014 è andata davvero bene”. 
Sulla possibilità di replicare il ‘regalo di Natale’ fatto nel 
2012 ai suoi dipendenti, con cui ha condiviso 5 milioni 
di utili derivanti dall’Ipo, l’imprenditore ha risposto così 
a Pambianco Magazine: “L’anno scorso abbiamo fatto un 
dono che veniva dall’azienda privata, come riconoscimen-
to della quotazione e di oltre 30 anni di lavoro insieme. 
Quest’anno, come sempre, immaginiamo che l’azienda 
possa fare la sua parte perchè è nei progetti”. 

cucinElli, dono di natalE ai dipEndEnti  
“è nEi proGEtti”

Giorgio armani

Federico marchetti
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Mariella Burani passa di mano. Secondo 
quanto riportato dalla stampa locale, la 
maison di moda di Cavriago (Reggio 
Emilia), fallita nel febbraio 2010 sotto 
un debito di oltre 700 milioni, è stata 
acquisita da una finanziaria di Hong 
Kong. La realtà con gli occhi a man-
dorla, della quale non si conosce anco-
ra il nome, si è aggiudicata i marchi, i 
bozzetti e 1.300 abiti del gruppo per 2 
milioni e 600mila euro, una cifra supe-

riore a quella della prima gara d’acqui-
sto, al termine della quale erano stati 
provvisoriamente aggiudicati a sei offe-
renti tutti i marchi e i beni della griffe, 
indicati per un valore totale appena 
superiore al milione di euro.
Sembra così giunta al capolinea la storia 
della realtà emiliana che, oltre al falli-
mento, ha condotto anche alla condan-
na per bancarotta fraudolenta aggravata 
di Walter e Giovanni Burani.

mariElla burani passa ai cinEsi

Forall, azienda proprietaria del marchio Pal Zileri, è entrata 
nelle mire dei reali del Qatar. Infatti, secondo fonti finan-
ziarie, Mayhoola for Investment, società di Doha ricon-
ducibile alla famiglia dello sceicco Hamad bin Kahlifa al 
Thani, che già ha acquisito Valentino da Permira, sarebbe 
in corsa per rilevare l’azienda vicentina. Forall, che ha 
chiuso il 2012 con un fatturato di circa 150 milioni di 
euro, ha affidato da qualche mese all’advisor Credit Suisse 
la gestione del processo d’asta. Ad uscire sono gli attuali 
azionisti tra cui l’egiziana Arafa Holding, proprietaria del 
35% del marchio di abbigliamento maschile, e le famiglie 
Barizza, Bellet, Miola e Ghiringhelli.

Elisabetta Franchi ha aperto il suo primo showroom dire-
zionale a Milano. Un ulteriore passo nello sviluppo del 
marchio di womenswear emiliano dopo l’ingresso del 
fondo di private equity Trilantic Capital Partners nell’a-
zionariato. Lo spazio, in via Tortona 9, si sviluppa su 950 
metri quadrati su sei livelli. “L’apertura di questo spazio è 
un progetto importante anche dal punto di vista strategico 
in quanto servirà da base per la rete commerciale naziona-
le ed estera e per veicolare le collezioni in tutti i mercati 
del mondo”, ha dichiarato Elisabetta Franchi.

A fronte di un fatturato 2012 a 1,2 miliardi 
di euro – in salita di circa il 3% rispetto all’an-
no precedente – e di una crescita attesa per 
l’esercizio in corso entro il 10%, Max Mara 
dà prova di credere in un passo lento, ma 
fermo. In questi termini si è espresso il patron 
dell’azienda emiliana Luigi Maramotti, che 
nel corso di un evento a Tokyo – il marchio 
ha festeggiato la riapertura dello storico store 
a Ginza, rinnovato a dieci anni dall’opening 
– ha reso noto qualche punto dell’imminente 
strategia di crescita. Come riportato da Wwd,  
il numero uno dell’azienda ha dichiarato di 
“non credere nella strategia di espansione a 
marce forzate come unica ricetta di crescita 
nel lungo periodo”. Maramotti, d’altra parte, 
se lo può permettere: i piani, per ora, sono 
quelli di mantenere l’azienda nelle salde mani 
della famiglia, almeno fino a quando l’appena 
56enne Maramotti sarà in carica. L’espansione, 
per ora sostenuta in particolare dai mercati 
giapponesi e cinesi (a fronte di un rallenta-
mento in Europa, America e Medio Oriente), 
passa dall’Oriente, ma anche in questo caso, 
con cautela. L’azienda, infatti, è intenzionata 
ad accrescere il business dei già esistenti 300 
punti vendita nella Greater China piuttosto 
che ad aprirne di nuovi.
E, in prospettiva, larga parte degli sforzi sarà 
concentrata sugli accessori (un business che 
ad oggi ammonta al 12% delle vendite, ma 
che è destinato a crescere), piuttosto che 
sull’abbigliamento e sui famosi capispalla per 
cui Max Mara è diventata famosa in tutto il 
mondo. In particolare, il focus sarà tutto sulle 
borse: largo spazio, quindi, alla JBag, la cui 
testimonial d’eccezione è l’attrice Jennifer 
Garner.

pal ZilEri nEl mirino dEi rEali dEl qatar

showroom milanEsE pEr ElisabEtta Franchi

max mara crEscE a passo lEnto

Swatch nell’ex 
coltelleria 
lorenzi

Dai coltelli agli 
orologi. Dopo i 
rumors che si 
erano rincorsi a 
inizio ottobre, circa 
la vendita della 
coltelleria Lorenzi di 
via Montenapoleone, 
le indiscrezioni 
sull’acquirente 
portano direttamente 
a Swatch. Il gruppo 
orologiero si sarebbe 
aggiudicato i locali 
all’angolo con via 
Verri della storica 
coltelleria. La 
conferma, secondo 
quanto riportato 
da Mf, arriva dagli 
atti dell’avvenuto 
passaggio di 
proprietà depositato 
al Comune di Milano. 
Il passaggio di mano 
potrebbe significare 
alternativamente lo 
spostamento della 
boutique Omega, 
dal civico 25 di 
Montenapoleone, 
o l’arrivo del 
multimarca di marchi 
in portafoglio al 
gruppo svizzero 
Hour Passion, il 
nuovo concept 
inaugurato di recente 
a Roma.
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Harmont & Blaine chiude i primi 
nove mesi dell’anno con un fattu-
rato consolidato di 57,5 milioni 
di euro, risultato che, secondo le 
stime del marchio del bassotto, 
consentirà di raggiungere i 74 
milioni di euro di ricavi per l’in-
tero esercizio fiscale con un pro-
gresso superiore al 12% rispetto 
all’anno precedente. A partire dal 
terzo trimestre i dati di bilancio 
consolidato si riferiscono alle tre 
società Harmont & Blaine spa, 
H&B Diffusion (fusa in Harmont 
& Blaine il 1 gennaio 2013, socie-
tà che si occupava degli outlet) 
e H&B Swiss (outlet Foxtown 
di Mendrisio). In crescita anche 
il margine operativo lordo che si 

attesta intorno ai 10,5 milioni di 
euro con un’incidenza sul fattu-
rato superiore al 18% per cento. “I 
primi nove mesi – ha sottolineato 
l’AD Domenico Menniti, si chiu-
dono in maniera positiva grazie 
al raggiungimento di una serie di 
obiettivi che ci eravamo prefissa-
ti”. Tra questi anche l’ampliamen-
to della rete negozi monomar-
ca. Ad oggi le vendite attraverso 
monobrand hanno raggiunto il 
53% contro il 47% del whole-
sale. In progresso anche l’export 
,passato da 8,1 milioni di euro 
dei primi nove mesi del 2012 ai 
9,2 milioni dei tre trimestre del 
2013 (pari a poco più del 15% 
del totale). 

L’ultimo tassello del piano 
di rilancio di Stefanel è quel-
lo dello stile, con l’ingaggio di 
Eleonora Stefanel, 31enne figlia 
di Giuseppe. Il debutto avver-
rà con la P/E 2014. “Nel design 
mancava un twist”, ha raccontato 
a Pambianco Magazine la stilista 
che ha lavorato con un team sti-
listico rinnovato al 60% rispetto 
al passato. Si manterrà il posi-
zionamento di lusso accessibile 
per la fascia 30-40 anni, mentre 
borse, calzature e bijoux aumen-
teranno del 25% dalla prossima 
P/E. L’azienda nel terzo trimestre 
2013 ha registrato un ebitda in 
sostanziale pareggio (-7,6 milioni 
nello stesso periodo 2012). La 
perdita netta di periodo è miglio-
rata di 8,3 milioni di euro. 

stEFanEl chiama 
ElEonora pEr il rilancio

Primo colpo messo a segno dalla newco di Cleto 
Sagripanti. La Italian Holding Moda, capitanata dall’im-
prenditore calzaturiero presidente di Assocalzaturifici e di 
Fiamp, ha acquisito il brand maceratese Aberto Fermani 
(che fa capo alla Aeffe Srl) in liquidazione dall’inizio di 
ottobre. L’entità dell’operazione non è stata resa nota, ma 
è già stato raggiunto l’accordo con i sindacati per il rein-
serimento in azienda di 40 dei 64 lavoratori per riavviare 
la produzione che, assicura Sagripanti, resterà al 100% 
made in Italy. Lo scopo a lungo termine è portare il brand 
sui mercati esteri, in primis Russia, Cina, Corea ed Emirati 
Arabi. “Puntiamo a ritornare a 13 milioni di fatturato (di 
cui l’export varrà il 70%) già il prossimo anno”, prevede 
l’imprenditore. Sagripanti ha già parlato di altre operazioni: 
è in corso un’altra acquisizione nel distretto marchigiano e 
in discussione vi sono ulteriori azioni tra Veneto e Toscana.

la holdinG di saGripanti si compra FErmaniharmont & blainE, novE mEsi a 57 milioni

GooGle lancia 
Sul web 
le Scarpe 
marchiGiane

Il progetto ‘Distretti 
sul web’ aggancia 
anche il calzaturiero 
marchigiano. 
Finanziata da 
Google (che in 
tutto ha investito 
120mila euro) in 
collaborazione 
con Unioncamere 
e con il patrocinio 
del ministero dello 
Sviluppo economico, 
l’iniziativa punta a 
20 assunzioni – una 
per ciascun distretto 
italiano selezionato 
– di giovani under 
28 chiamati a 
digitalizzare le 
aree produttive. I 
20 distretti sono 
stati scelti in base 
alla loro vocazione 
all’export: tra questi, 
oltre alle calzature 
del Fermano-
Maceratese, anche il 
cashmere a Perugia, 
il tessile della Maiella 
(Chieti) e quello del 
mobile imbottito di 
Forlì-Cesena.

Sei mesi d’oro per le esportazioni di calzature made in Italy in Russia. 
Nel primo semestre dell’anno l’export di scarpe italiane ha raggiunto il 
miglior risultato di sempre in termini di volumi e valori con 4,3 milio-
ni di paia vendute e un turnover di 319 milioni di euro. Tradotto in 
percentuali significa che i volumi sono aumentati del 17,5% e il valore 
del 13,7% mentre scende leggermente il pezzo medio per paio: 73,88 
euro contro i 76,35 dei primi sei mesi del 2012 dato che peraltro era in 
crescita del 10% rispetto all’analogo periodo del 2011. I dati arrivano 
da Assocalzaturifici, l’associazione italiana di categoria che, oltre alla 
fiera TheMicam organizza all’estero, compresa la Russia, numerosi 
appuntamenti fieristici tra cui la rassegna Obuv’ Mir Koži di Mosca 
che si è tenuta dal 15 al 18 ottobre scorso e confermano l’importanza 
e soprattutto l’ormai raggiunta solidità dei rapporti commerciali tra 
l’ex Paese sovietico e l’Italia. Nel 2012 l’export italiano in Russia aveva 
raggiunto un giro d’affari di 592 milioni di euro (+13,8%), consentendo 
alla Russia di mantenere salda la quinta posizione tra i principali Paesi 
di destinazione delle calzature italiane e l’ottavo posto in volume.

calZaturE madE in italy, boom di Export in russia

eleonora stefanel
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Swarovski fa brillare 
la moda italiana

Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, 
o Christian Dior, per cui 
Swarovski realizzò l’esclusi-
vo cristallo chiamato ‘Aurora 
Borealis’. Sono solo alcune 
delle numerose e prestigiose 
case di moda che, durante tutto 
il secolo scorso, hanno commis-
sionato all’azienda austriaca i 
suoi cristalli per far rifulgere 
le proprie creazioni. La tra-
dizione che vede Swarovski 
operare al fianco delle griffe 
ha dunque radici antiche, ma 
è ora più che mai viva. “Siamo 
considerati dei partner affida-
bili, i nostri prodotti sono sino-
nimo di qualità e a questo  si 
aggiunge la capacità di regala-
re emozioni - spiega Claudio 
Marcolli, Managing Director 
Italia della divisione Swarovski 
Professional –. L’attitudine ad 
innovare e a fare della ricer-
ca parte imprescindibile del 
nostro Dna, ci permettono 
di anticipare le tendenze e di 
cogliere le esigenze dei desi-
gner, che traduciamo, due 
volte l’anno, in nuove forme 
tagli e colori”. Proprio in Italia, 
durante l’ultima edizione di 
Milano Moda Donna, i cristalli 
Swarovski hanno illuminato le 
collezioni per la P/E 2014 di 
numerosi marchi, dai ‘big’ ai 
nomi emergenti. Nello show di 
Giorgio Armani, sciarpe e sete 
ricamate con stampe floreali 

erano arricchite da dettagli in 
cristalli. Così come lo chiffon, 
l’organza, il pizzo degli abiti 
Blumarine. Sui capi di Antonio 
Marras, invece, i cristalli 
Swarovski suggerivano paesaggi 
naturali, nei toni del cipria, del 
giallo, del grigio cenere e del 
blu polvere. Tra i giovani desi-
gner, Cristiano Burani ha dato 
al suo urbanwear un tocco 
couture hi-tech grazie ai detta-
gli in Swarovski Crystal Mesh, 
mentre Francesca Liberatore 
(nella foto sopra) ha applica-
to dettagli in cristallo su lini e 
sete per la sera e Sergei Grinko 
su felpe, maglie, e crop-tops, 
per uno stile sport-glam. E la 
lista potrebbe continuare, ad 
esempio con i new names 
Alberto Zambelli, Miguel Alex 
e Luigi Borbone. L’impiego dei 
cristalli Swarosvki ha spaziato 
dall’abbigliamento ai gioielli, 
gli accessori e le calzature. Ed è 
arrivato anche a un evento che 
per mesi ha tenuto banco su 
tutti i rotocalchi italiani, ossia 
il matrimonio Belen Rodriguez 
con Stefano De Martino. La 
popolare showgirl, infatti, ha 
commissionato una grande 
quantità di cristalli per i due 
abiti da sposa (per la cerimonia 
e il ricevimento) disegnati da 
giovane stilista siciliano Daniele 
Carlotta e per le calzature, fir-
mate da Cori Amenta.

Sopperire all’individualismo con-
genito delle aziende attraverso 
una maggiore partecipazione alle 
associazioni di categoria. È il con-
siglio che dà al fashion tricolore 
Claudio Marenzi, presidente di 
Smi–Sistema Moda Italia, inter-
vistato da Pambianco Magazine. 
Marenzi è stato in ‘missione’ negli 
Stati Uniti per la promozione del 
made in Italy. “Siamo andati con 
il viceministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda in 
vista del Ttip (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, ndr), 
il trattato che speriamo porti 
all’annullamento dei dazi tra 
Europa e Usa. Abbiamo incon-
trato la GDO americana, da cui 
abbiamo avuto input interessanti 
e messo a punto la bozza di un 
progetto per la promozione del 
made in Italy negli Usa nei prossi-
mi due anni”.

Claudio marenzi

smi nEGli usa  
pEr il madE in italy

Al via Pitti Uomo 85, in anticipo di qualche giorno, in 
programma dal 7 al 10 gennaio. La scelta di partire prima 
nasce dall’esigenza di “salvaguardare un equilibrio in 
Europa, di servizi al sistema, che vorremmo fosse sem-
pre gestito meglio”, ha spiegato l’AD di Pitti Immagine 
Raffaello Napoleone. Circa il 40% dei marchi saranno 
stranieri, provenienti da 30 Paesi. Saranno 1.030 le azien-
de presenti, a cui si aggiungono le 70 collezioni donna di 
Pitti W. Ed è proprio all’estero che guarda Pitti Immagine, 
perché “il futuro è esportare sempre di più”, ha spiegato 
il presidente Gaetano Marzotto. “La luce in fondo al tun-
nel – ha aggiunto – si vede soprattutto se guardiamo al 
Far East. Inoltre, stanno crescendo molto Polonia, Russia e 
Turchia. E poi il Giappone, l’Indonesia e il Kazakistan”. Il 
filo conduttore dell’edizione di gennaio sarà la musica, in 
particolare il rock. 

pitti anticipa pEr l’Equilibrio in Europa

umbro torna 
in italia con 
licenza a priSco

Umbro torna in Italia 
grazie a un accordo 
di distribuzione e di 
licenza siglato con 
il gruppo tessile 
Prisco. Lo storico 
brand di football 
inglese mancava 
all’appello nel nostro 
Paese da quando 
il fondo americano 
Iconix lo ha rilevato 
nel 2011 da Nike. 
La partnership 
quinquennale, e 
rinnovabile di altri 
cinque anni, è stata 
firmata a settembre 
tra il fondo e la 
realtà bresciana di 
abbigliamento, intimo 
e calze, e prevede 
la distribuzione di 
tutte le linee Umbro 
e la produzione dalla 
prossima stagione.
La nuova società, 
Pressing srl, sarà 
guidata dal CeO 
Michele Prisco, 
mentre la rete e il 
marketing vendite 
dal country manager 
per l’Italia Mauro 
Redaelli.
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Thun Bimbo, la nuova sfida 
retail “scacciacrisi” 
Thun apre il primo Thun 
Bimbo, un innovativo concept 
retail interamente dedicato ai 
più piccoli. Il primo “nato” di 
questa famiglia è stato inaugu-
rato presso il centro commer-
ciale Fiordaliso di Rozzano, a 
Milano. Circa 40 mq di super-
ficie espositiva per il nuovo 
punto vendita che gioca sui 
toni pastello del giallo, dell’a-
rancio e del verde acqua per 
richiamare il mondo ovattato 
e fiabesco dell’infanzia.
“Thun Bimbo – ha detto il 
presidente Peter Thun – è la 
nostra sfida per superare la 
crisi. Questo nuovo canale 
retail sarà dedicato esclusi-
vamente al bambino, un set-
tore che, oltre a rappresen-
tare appieno il nostro Dna e 
a conservare le nostre radici, 
sta conquistando sempre più 
spazio nel cuore degli appas-
sionati di Thun e nei fatturati 
dell’azienda. Oggi questo seg-
mento pesa intorno al 14%, 
in termini di sell out, sul fat-
turato totale del gruppo che 
ha chiuso il 2012 a quota 172 
milioni di euro”. Si calcola che 
circa il 30% del fatturato di 
ogni singolo negozio Thun 
arrivi proprio dalla vendita di 
prodotti per bimbi.
Il brand bolzanino, nato nel 
1950, da un paio d’anni ha 

deciso di pensare anche ai 
più piccoli, prima con tenere 
decorazioni in ceramica, poi 
con complementi tessili come 
lenzuola, copertine e tasche 
portaoggetti, peluche e giochi. 
Gli articoli hanno riscosso un 
tale successo che la gamma 
è stata ampliata con tutine e 
accessori per bimbi da 0-12 
mesi e, più recentemente, giac-
che, vestiti e accessori fino a 2 
anni. “Non escludiamo in futu-
ro di ampliare la fascia di età 
fino ai 36 mesi”, ha aggiunto 
Thun. “Il format verrà replica-
to anche in altre città, preve-
diamo di aprire altri 5 punti 
vendita sul territorio italiano 
da qui al prossimo mese di 
marzo”. Il progetto riguarderà 
però anche l’estero: “Quello 
del bambino è il nostro com-
parto che vedrei meglio all’e-
stero”, ha concluso il presi-
dente. Infatti stiamo aprendo 
i primi Thun Bimbo in Cina 
e stiamo valutando richie-
ste che ci arrivano da Russia, 
Brasile, Turchia e, naturalmen-
te, dall’Europa centrale”.
La rete distributiva Thun 
conta oggi oltre mille punti 
vendita in Italia, di cui 377 
monomarca (49 a gestione 
diretta) mentre in Europa si 
parla di qualcosa come 1.700 
negozi.

Unishop, società milanese che 
opera in diversi settori legati al 
mondo dell’abbigliamento e 
del retail, ha acquisito l’azien-
da Mirtillo attiva con i marchi 
di abbigliamento da bambini 
Mirtillo e Ninetta. “Per ora, si trat-
ta dell’affitto del ramo d’azienda 
che si concluderà dopo l’omologa 
del concordato, con l’acquisizione 
vera e propria dell’ azienda”, ha 
sottolineato Anna Sala manager 
director di Unishop. Il rilancio dei 
due brand nel mercato italiano 
e soprattutto estero include un 
ambizioso piano strategico che 
per il 2014 prevede l’apertura di 
5 nuovi negozi monomarca in 
Italia e 3 all’estero (in UK, Baleari 
e Russia), accordi con i principali 
department store per corner, un 
nuovo sito internet e la presenza 
alle maggiori fiere del settore.

unishop acquisiscE 
mirtillo

Inaugura a fine novembre il primo monomarca K-Way 
a Milano in Corso Vittorio Emanuele, negli spazi che 
prima erano occupati da Robe di Kappa, altro brand nel 
portafoglio di Basicnet. Intanto, debutta sul mercato Baby 
K-Way, la prima linea dedicata ai più piccoli del marchio 
di Basicnet. Partner del progetto, tramite un accordo di 
licenza, è l’azienda bergamasca Primi Sogni. La collezione 
è composta da marsupi, mantelline, sacche termiche e 
giubbini reversibili e si completa con accessori dedicati 
specificamente alle mamme. La distribuzione, partita da 
ottobre, riguarda selezionati negozi di prima infanzia, per 
ora solo in Italia. “Con questa linea – ha detto Francesco 
Bruno, dal 2003 stilista di K-Way – debuttiamo nel mondo 
infant 0-3 anni. I capi riprendono il dna dell’adulto è cioè 
i concetti di classico, contemporaneo, tecnologico, funzio-
nale e colorato che caratterizzano tutto il mondo K-Way”.

K-way aprE a milano. licEnZa baby a primi soGni

mSGm debutta 
nel kidSwear 
con daddato

Msgm lancia la prima 
collezione kids, 
dedicata a bambini 
dai 2 ai 12 anni, 
frutto dell’accordo 
di licenza siglato 
con l’azienda 
pugliese Daddato 
che da oltre 15 anni 
opera nel settore 
dell’abbigliamento 
bambino. Le 
collezioni Msgm 
Kids A/I 2014, 
per maschietti e 
femminucce e 
composte da oltre 
100 capi, saranno 
presentate alla 
prossima edizione di 
Pitti Bimbo insieme 
a una capsule 
collection P/e 14, di 
circa 20 capi, che 
riassume tutti i trend 
di stagione di Msgm. 
Fedele al Dna del 
brand, la collezione 
kids, ironica, quasi 
irriverente e con 
stampe colorate, non 
trascura le esigenze 
di confort e vestibilità 
del childrenswear.
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michael Kors

Terzo trimestre positivo per 
Hermès che, sulla scia dei risul-
tati al 30 settembre, ha alzato le 
stime per i ricavi del fiscal year. 
“Considerando le vendite genera-
te nei primi nove mesi – si legge 
nella nota – l’obiettivo di crescita 
annuale di fatturato consolidato, a 
cambi costanti, potrebbe superare 
il +11 per cento. A seconda delle 
fluttuazioni dei tassi di cambio, il 
margine operativo potrebbe avvi-
cinarsi al livello più alto toccato 
nel 2012 (32,1%)”. 
Nel terzo quarter, le vendite si 
sono attestate a quota 895,5 
milioni di euro, in crescita di ‘solo’ 

il 5,5% e sotto le attese degli ana-
listi di Bloomberg a causa dell’ef-
fetto dei cambi e in particolare 
della debolezza dello yen contro 
l’euro (la crescita è del 12,9% a 
cambi costanti). 
Nel mercato giapponese, nel tri-
mestre, i ricavi del gruppo hanno 
subìto un calo di quasi il 20%, 
ma escludendo l’impatto negativo 
del cambio sarebbero in cresci-
ta di sei punti percentuali. Tra le 
categorie di prodotto, il ready-to-
wear e accessori fashion, in parti-
colare, ha riportato un rialzo del 
12% (+18,9% escluso l’effetto dei 
cambi). 

hErmès alZa il tarGEt pEr FinE anno (+11%)

Il gruppo svizzero del lusso Richemont archivia la prima 
metà del fiscal year con profitti in crescita del 10% a quota 
1,185 miliardi di euro e vendite per 5,324 miliardi di 
euro (+4%). L’utile operativo si è attestato a 1,37 miliardi 
(-1%), mancando le attese degli analisti di Bloomberg di 
1,4 miliardi, a causa del rallentamento delle vendite in 
Asia e degli effetti negativi dovuti alle fluttuazioni dei 
cambi valutari. I ricavi nell’area Asia-Pacifico, che hanno 
pesato per circa il 40% delle vendite hanno rallentato il 
tasso di incremento (+1% nei sei mesi a cambi correnti, 
+4% a cambi costanti) a causa dell’inasprimento delle 
norme anticorruzione in Cina, dove vigeva l’uso di regala-
re di orologi e gioielli come tangenti. “Per la seconda metà 
dell’anno – ha dichiarato il presidente Yves-André Istel – i 
tassi di cambio potranno pesare sui nostri 
risultati. Mentre i termini di paragone a 
livello di vendite nell’importante periodo 
delle feste sono meno difficoltosi, l’am-
biente nel suo complesso e in parti-
colare i nostri continui investimenti 
nel lungo termine richiedono una 
maggiore cautela”.
Infine, Richemont, in risposta alle 
voci di mercato su una possibile 
vendita dei marchi non facenti parte 
dell’hard luxury, core business del 
gruppo, ha fatto sapere che non inten-
de cedere alcun brand. Piuttosto, ha 
deciso di utilizzare il proprio cash (3,86 
miliardi di euro) per investire nella crescita 
dei marchi dell’attuale portfolio.

richEmont crEscE, ma “sErvE cautEla”

L’affordable luxury di Michael Kors chiude un altro trime-
stre brillante. Il gruppo dell’omonimo stilista americano, 
campione dello stile sport-glam, nel secondo quarter, chiuso 
il 28 settembre, ha registrato un utile netto in rialzo del 49% 
a 145,8 milioni di dollari, battendo le stime di Wall Street. I 
ricavi sono incrementati del 38,9% a 740,3 milioni di dollari, 
con vendite nette per 707,4 milioni (+37,9%) e ricavi da 
licenze passati da 19,8 a 32,8 milioni.
“Le vendite a parità di perimetro – ha dichiarato il CEO 
John Idol – sono aumentate del 23%, rappresentando il 
nostro 30° trimestre di crescita consecutivo. L’eccellente 
performance dei ricavi è stata guidata da una forte accetta-

zione dei prodotti moda di lusso creati da Michael Kors e dal 
nostro team stilistico, così come dall’esperienza da ‘jet-set’ 
che offriamo ai clienti dei nostri store”. Idol ha poi sottoli-
neato che i risultati positivi proseguono nei segmenti retail, 
wholesale e licensing sia in Nord America che sui mercati 
internazionali. Nel mercato domestico, nel quarter, le vendite 
sono aumentate del 31% (+21% a parità di perimetro) e in 
Europa del 101% (+45% a parità di perimetro).
Per il terzo trimestre, il gruppo attende ricavi tra 845 e 855 
milioni di dollari e utili per azione tra 0,83 e 0,85 dollari. Le 
stime per il 2014 sono invece tra 2,9 e 3 miliardi di dollari di 
turnover e profitti tra 2,77 e 2,81 dollari per azione.

Secondo trimestre oltre le aspettative per 
lo stilista Usa che chiude con un utile 

balzato del 49% oltre i 145 milioni. 
Rialzo a doppia cifra anche per i ricavi 

(+39%), cresciuti in tutti i segmenti.michaEl Kors, q2 sopra lE stimE
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Corrono i nove mesi di Samsonite, che superano la soglia di 1,5 miliardi di dollari 
di fatturato, in crescita del 16,6 per cento. Il gruppo di valigeria quotato alla Borsa 
di Hong Kong ha beneficiato del buon andamento del Nord America (+32,6%), 
seguito da Asia (+14,7%), America latina (7,4%) ed Europa (+8%). Continua 
anche la corsa di Tumi. Il brand americano ha archiviato un fatturato di 320 milioni 
di dollari in salita del 17,8% con un utile netto balzato del 70% a 33,8 milioni di 
dollari (erano 19,8 milioni nei 9 mesi 2012) . Il gruppo di valigeria stima di chiude-
re il fiscal year con un incremento del giro d’affari tra il 16% e il 18 per cento.

lE valiGiE volano. samsonitE E tumi a doppia ciFra nEi novE mEsi

Abercrombie & Fitch subisce i contrac-
colpi di un periodo natalizio poco bril-
lante e di risultati inferiori alle attese 
del mercato. Il popolare marchio sta-
tunitense ha annunciato la chiusura di 
40-50 dei circa 900 store negli Usa, la 
maggior parte dei quali non rinnovando 
i contratti di affitto. Chiusure motivate, 
scrive il Financial Times, anche dalla 
concorrenza di competitor che si rivol-
gono allo stesso target teenager come 
American Eagle, Aeropostale e Forever 
21. L’annuncio è avvenuto nel giorno 
di presentazione dei conti, che ha visto 
anche il titolo subire un calo del 7,7% a 
Wall Street, attestandosi a 45,3 dollari.

Abercrombie & Fitch ha chiuso il quar-
to trimestre del fiscal year con un utile 
di 157,2 milioni di dollari, quasi tri-
plicato rispetto ai 45,8 milioni dello 
stesso periodo dell’anno precedente, 
ma un risultato inferiore al consensus. 
Peggio del previsto anche il fatturato, 
salito dell’11% a 1,47 miliardi di dollari 
(+10,5%) rispetto alle attese di 1,49 
miliardi. Nel trimestre, che ha incluso il 
periodo natalizio, le vendite dirette, che 
includono anche l’online, sono aumen-
tate del 5% mentre il business retail 
internazionale, che vale un terzo del 
turnover totale di A&F, ha registrato 
una frenata del 14 per cento.

abErcrombiE Fa -12% nEl q3 E chiudE Gilly hicKs

Ralph Lauren rallenta nel secondo trimestre, 
ma alza le stime sull’anno in previsione delle 
vendite della stagione natalizia. Per l’intero 
esercizio, la fashion house stima un incremen-
to dei ricavi tra il 5 e il 7% rispetto all’anno 
precedente, nonostante l’impatto negativo dei 
cambi. 
La società americana ha chiuso il Q2 con un 
utile netto in calo del 4% a 205 milioni di dol-
lari (erano 214 milioni nel Q2 2012) e un fat-
turato pari a 1,9 miliardi di dollari in aumento 
del 3 per cento. Nel trimestre chiuso a fine 
settembre il canale retail ha segnato un +5% a 

944 milioni che riflette il contributo di nuovi 
negozi oltre a quello dell’e-commerce, che ha 
bilanciato l’andamento lento del canale who-
lesale a +1% pari a 928 milioni di dollari.
“I risultati della prima metà dell’anno fiscale 
ci fanno pensare bene per l’intero esercizio. 
E sono fiducioso nell’efficacia delle nostre 
strategie per la creazione di significativo valore 
per i nostri azionisti nel lungo termine”, ha 
dichiarato Ralph Lauren che ha anche annun-
ciato la decisione del board di incrementare 
del 12,5% il dividendo per azione relativo al 
periodo, portandolo a 0,45 dollari.

ralph laurEn miGliora l’outlooK sull’EsErciZio

ralph Lauren

Hugo Boss continua a crescere. Nel terzo 
trimestre la società controllata da Permira 
ha registrato un utile netto di 112,5 milio-
ni di euro (+9% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente). Le vendite sono 
cresciute solamente del 2% a 657,9 milioni di 
euro, penalizzate dalle fluttuazioni del cambio 
e dalla flessione della rete wholesale (-10 per 
cento). L’ebit è invece salito a 150,5 milioni 
(+5 per cento). Per contro, il balzo degli utili è 
stato sostenuto dagli ottimi risultati in tutte le 
aree geografiche delle vendite del retail diretto 
(inclusi gli outlet e l’online), che nel trimestre 
sono cresciute del 18% a 320,5 milioni di 
euro. Nei nove mesi il giro d’affari è aumen-
tato a 1,78 miliardi di euro (+3 per cento). 
Senza tenere conto dei cambi, il canale who-
lesale ha accusato un -7%, mentre il retail ha 
segnato un +18 per cento. Per l’intero 2013, 
la società prevede un incremento delle ven-
dite tra il 6% e l’8% a seguito degli effetti del 
cambio di valuta. Si prevede che anche l’e-
bitda registri un aumento dello stesso livello. 
Il gruppo di Metzingen stima che il business 
retail diretto crescerà a cifra doppia, mentre 
il canale wholesale diminuirà a un tasso mid-
single-digit.

huGo boss, utilE  a +9% 
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Tempi duri per Marithé + François 
Girbaud. Il tribunale del commercio di 
Parigi ha annunciato la messa in liquida-
zione di Cravatatakiller, Sabatoun e Mfg 
services, le società delegate alla produ-
zione e alla distribuzione della holding 
controllata interamente dai due stilisti 
Marithé e François Girbaud. Il provve-
dimento ha portato alla chiusura di otto 
boutique tra Francia e Belgio. Secondo 
quanto riportato dall’agenzia Afp, si 
tratterebbe però di una misura tempo-
ranea. “I negozi diretti, di cui cinque a 
Parigi e due in Belgio, sono stati chiusi 
in attesa di una possibile ripartenza del 
marchio”. Sono ancora in corso le trat-
tative con un “grande partner straniero” 
che dovrebbe sostenere il rilancio del 
brand. La società è stata posta in ammi-
nistrazione controllata da maggio 2012.

La Comco, commissione che vigila 
sulla concorrenza in Svizzera, ha dato 
il via libera all’accordo negoziato con il 
gruppo Swatch relativo alla fornitura di 
componenti orologiere ai concorrenti. Il 
colosso dell’orologeria potrà così ridurre 
gradualmente la vendita di movimenti 
meccanici agli altri operatori del setto-
re. Fino al 2019, il gruppo guidato da 
Nick Hayek Jr. avrà ancora l’obbligo di 
fornitura, come si legge in un comuni-
cato diffuso venerdì 25 ottobre. Swatch 
si impegna a trattare tutti i clienti in 
modo uguale, ma l’accordo prevede una 

clausola a favore delle piccole e medie 
imprese, per evitare che subiscano uno 
svantaggio ingiustificato. La questione 
delle forniture di meccanismi da parte 
di Swatch era iniziata nel 2009, quan-
do l’allora presidente Nicolas Hayek 
aveva annunciato di voler interrompere 
le consegne di alcuni componenti. La 
Comco aveva aperto un’inchiesta nel 
giugno 2011 e lo scorso luglio aveva 
deciso di rinegoziare un primo accordo 
stretto con la società di Bienne. Nel frat-
tempo, Swatch ha già potuto comincia-
re a tagliare, in parte, le forniture.

taG hEuEr raddoppia la capacità produttiva

Blanco ha trovato un acquirente. Dopo mesi 
di trattative, secondo quanto riportato da 
Modaes, il fashion retailer saudita Alhokair 
sta portando a termine l’acquisto della catena 
spagnola, in fallimento dall’estate scorsa per 
un valore di circa dieci milioni di euro. Dopo 
che la società era stata costretta a lasciare 
a casa centinaia di lavoratori e a chiudere 
decine di punti vendita, si erano avviate le 
operazioni di cessione. Il rivenditore spagnolo 
era stato valutato 25 milioni di euro, ma ai 
primi si settembre, il termine per la presen-
tazione delle offerte, non si era presentato 
nessun compratore. Sempre come riportato 
dal magazine spagnolo, nell’ultima fase si sono 
fatti avanti Alhokair, che gestisce 21 negozi 
di Blanco in Arabia Saudita, Egitto, Georgia e 
Armenia, e Grupo Cortefiel, il quale però ha 
preferito concentrarsi sullo sviluppo interna-
zionale. Blanco mette il suo futuro nelle mani 
di Alhokair, uno dei più grandi gruppi retail 
del Medio Oriente, che gestisce oltre 1.400 
negozi di marchi come Topshop, Cortefiel, 
Desigual, Superdry, Uterque, Zara, Oysho, 
Stradivarius, Gap, Pull & Bear e Mango, per 
un totale di oltre settanta insegne.

blanco ai sauditi di alhoKair swatch, da bErna oK a taGlio ForniturE a concorrEnti

Crescita a doppia cifra, un nuovo stabili-
mento e il Calibro 1969, il secondo movi-
mento cronografico meccanico integrato 
di manifattura. Le lancette di Tag Heuer, 
segnano un’ora molto positiva. La maison, 
che prevede un +20% delle vendite nel 
2013, ha investito sull’integrazione verti-
cale e inaugurato la sua quarta manifattura 
in Svizzera, a Chevenez, che si aggiunge 
alla sede centrale di La Chaux de Fonds e 
a quelle di Cortech e Tramelan. Il nuovo 
stabilimento di 2.600 mq creerà oltre 100 
nuovi posti di lavoro, per un totale di 800 
dipendenti in Svizzera.

A Chevenez e a La Chaux de Fonds saran-
no dunque prodotti il Calibre 1887 e il 
nuovo Calibre 1969, costato due anni di 
lavoro e un investimento di 20 milioni di 
franchi – pari a quello messo in campo 
per il 1887. Con il nuovo movimento, la 
capacità produttiva del brand raddoppierà, 
superando le 50mila unità nel 2013 per 
arrivare nel 2016 a 100mila, e portando 
Tag Heuer ad essere il primo produttore di 
cronografi dell’industria orologiera svizzera 
e tra i pochissimi in grado di realizzare la 
maggior parte delle componenti autono-
mamente.

m+F Girbaud in liquidaZionE, si spEra in partnEr straniEro





18   pambianco maGaZinE   21 novembre 2013

mondo

Dubai inaugura il suo secondo aero-
porto e lancia la sfida per diventare 
lo scalo passeggeri  più importante al 
mondo con un flusso di viaggiatori che, 
a regime, dovrebbe arrivare a 160 milio-
ni, quasi tre volte l’intera popolazione 
italiana. Tutt’ora in fase di ultimazio-
ne, lo scalo Al Maktoum International 
Airport, che dal 2010 fino ad ora era 
dedicato solo ai voli cargo, arriverà a 
contare entro il 2030 cinque piste e 
quattro terminal. Per il piano di svilup-
po è stato previsto un esborso di 32 
miliardi di dollari, un maxi investimen-
to che conferma la strategia in atto da 
parte dei Paesi dell’area mediorientale 
per rafforzare la posizione nell’ambi-
to del traffico aeroportuale per andare 
a intercettare quella fetta di consumi 
travel retail in costante aumento. Al 
momento, l’hub di Dubai ha registrato 

Il fondo Blackstone si espande in Cina. 
Attraverso la sua divisione real estate ha 
acquisito il 40% di Scp, operatore cinese atti-
vo con 19 mall con insegna Incity, Scp Plaza 
e One City. “Prevediamo una crescita signi-
ficativa delle vendite al dettaglio in Cina nel 
medio-lungo termine”, ha dichiarato Chris 
Heady, capo del regional real estate business 
di Blackstone. Fondata nel 2003, Scp stima di 
chiudere il 2013 con una crescita del “20% a 
2,8 miliardi di yuan”, ha detto Leo Ding Liye, 
il presidente e CEO del gruppo cinese.
L’investimento si affianca all’acquisto del 
6% della società da parte della maggio-
re banca cinese, Icbc International Holding. 
L’operazione valorizza Scp 2 miliardi di dolla-
ri nel complesso.
Prima di espandersi in Cina, il fondo 
Blackstone ha investito in mall anche in 
Australia e Nord America.

harrods a +10% E nomina i Fashion dirEctor

supEr hub a dubai: 160 mln di passEGGEri Entro il 2030blacKstonE, 400 milioni  
pEr i mall cinEsi di scp

Il department store inglese Harrods, di proprietà dal 2010 
del Qatar Holding, ha chiuso il fiscal year con un fatturato in 
crescita del 10% a 716 milioni di sterline contro i 651 milioni 
dello scorso anno e fa incassare un dividendo pari a 100 milioni 
di sterline. Questa performance è attribuibile all’ottimo anda-
mento del flagship di Knightsbridge a Londra e dei corner negli 
aeroporti sui quali il gruppo continuerà ad investire anche nel 
prossimo anno. In particolare è attesa una nuova apertura al ter-
minal 2 dell’aeroporto a Heathrow per la prossima estate.
Inoltre di oggi, la nomina di Helen David e Jason Broderick, in 
qualità di fashion director del womenswear e del menswear, 
al posto di Marigay McKee che in settembre ha annunciato le 
dimissioni per diventare presidente di Saks Fifth Avenue.

Coty ha reso noti i risultati 
del primo quarter in cui ha 
registrato un calo dell’utile 
netto dell’8% a quota 108,3 
milioni di dollari (circa 81 
milioni di euro) su un fattu-
rato di 1,1 miliardi di dollari 
(pari a circa 881 milioni di 
euro). A pesare sulla perfor-
mance sottotono del primo 
trimestre è stata la flessio-
ne di due divisioni molto 
importanti per l’azienda – i 
color cosmetics (-10%) e le 
fragranze (che chiudono il 
trimestre stabili)-, oltre alle 
difficoltà delle Americhe 
(-12%). Il gruppo, che non 

nasconde che le difficoltà 
macroeconomiche impat-
teranno anche sul secondo 
trimestre, punta a crescere 
nell’anno grazie ai merca-
ti emergenti. L’azienda ha 
inoltre annunciato di aver 
creato una sussidiaria in Sud 
Africa per seguire il mercato 
e altri 13 Paesi del continen-
te. Nelle scorse settimane, 
la società del beauty a stel-
le e strisce ha annunciato 
una partnership di lungo 
periodo con il gruppo Prada 
per il lancio, nel 2015, della 
prima fragranza firmata Miu 
Miu.

coty, nEl primo trimEstrE Giù Gli utili (-8%)

nei primi otto mesi del 2013 un flusso 
di 44 milioni di passeggeri (+16,4%) 
che dovrebbe arrivare a 65,4 milioni, 
appena dietro a London Heathrow che 
ne conta 69 milioni all’anno. Al primo 
posto nella classifica degli scali più traffi-
cati c’è Atlanta con più di 90 milioni di 
visitatori ogni anno, di cui quasi il 90 per 
cento legato al traffico nazionale.
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Trimestrale in rosso e prospettive di maxi san-
zione dalla Sec producono un effetto shock 
per Avon che ha visto, nella giornata di gio-
vedì, il titolo crollare in Borsa di oltre il 20%, 
il peggiore andamento da 14 anni. Il colosso 
americano dei cosmetici porta a porta non 
naviga in acque tranquille e dopo la notizia 
della messa in liquidazione della filiale france-
se deve fare i conti con una trimestrale delu-
dente. Cui si sono aggiunte voci di un patteg-
giamento superiore al previsto con l’Authority 
Usa, in merito alle ipotesi di corruzione di cui 
sono stati accusati alcuni dipendenti di Avon 
in Cina nel 2011. Avon ha chiuso il terzo 
quarter con una perdita netta di 5,5 milioni 
di dollari, contro un utile di 31,6 milioni dello 
stesso periodo del 2012. Il fatturato ha segna-
to un calo del 7% a 2,3 miliardi di dollari. Gli 
analisti si aspettavano risultati in utile e ricavi 
per 2,4 miliardi di dollari. Per quanto riguarda 
i nove mesi, l’azienda ha chiuso il periodo con 
ricavi in calo del 4% a 7,3 miliardi di dollari e 
con un crollo dell’utile netto dell’89% a 12,7 
milioni di dollari. “Il terzo trimestre è stato 

molto difficile, le nostre performance sono 
state colpite negativamente dalla situazio-
ne dell’economia e dalla debolezza di alcuni 
mercati”, ha dichiarato il Sheri McCoy CEO 
di Avon. “In ogni caso stiamo lavorando per 
procedere verso la giusta direzione e stiamo 
facendo progressi nel nostro piano triennale”.

Trucchi a portata di macchinetta. Come si legge sulla 
stampa internazionale, L’Oréal Paris ha lanciato nella 
metropolitana di New York il distributore automatico dei 
suoi prodotti, ‘L’Oréal Paris Intelligent Color Experience’.
Una mano dal cielo per le donne che sono sempre di 
corsa, perché adesso dimenticare il rossetto o il mascara a 
casa non è più un problema. E tutto si risolve sulla banchi-
na in attesa del treno. Basta avere in borsetta una carta di 
credito. Non solo, il dispositivo mette a disposizione uno 
specchio a figura intera e una telecamera con sensori in 
grado di rilevare i colori indossati dalla cliente, per sugge-
rire il prodotto più adatto a lei e offrirne altri da abbinare 
attraverso le animazioni digitali. A mostrare la novità è 
stata la modella canadese Coco Rocha con una fotografia 
postata su Twitter.

Terzo trimestre in calo per Adidas e Puma. I due 
colossi tedeschi dello sport che hanno entrambi 
sede nella città di Herzogenaurach, hanno archiviato 
una frenata nel terzo quarter del 2013. Ricavi pari a 
3,88 miliardi di euro, in calo del 7% per Adidas con 
un utile netto sceso dell’8% a 316 milioni (pesano 
i cambi), in linea con le attese degli analisti. In ogni 
caso, Adidas ha confermato le previsioni per l’intero 
anno che dovrebbe chiudersi con un utile tra gli 
820-850 milioni di euro. Per Puma, nel portafoglio 

del gruppo Kering, il calo delle vendite riportato 
nel periodo è stato dell’8,9% a 813 milioni di euro 
che ha portato a rivedere al ribasso le stime dell’u-
tile netto per l’anno in corso, che resta “positivo 
ma significativamente inferiore a quello del 2012, 
soprattutto a causa dei oneri previsti per 130 milioni 
nell’ultimo trimestre legati alla chiusura di un centro 
di sviluppo in Vietnam e del trasferimento di produ-
zione da Londra in Germania. L’utile netto del terzo 
trimestre è passato da 12 milioni a 53 milioni.

l’oréal porta i trucchi nEi distributori automatici

trimEstrE shocK E multa sEc, avon crolla in borsa (-20%)

FrEna il tErZo quartEr di adidas E puma aSicS allunGa 
nel SemeStre 
(+21%)

Asics, colosso 
giapponese 
specializzato in 
attrezzatura per il 
running, archivia il 
primo semestre 2013 
con ricavi pari a 1,2 
miliardi di euro, in 
crescita del 21,4%, 
un utile netto di 60 
milioni di euro e un 
risultato operativo 
di 104 milioni. Il 
mercato europeo 
ha segnato un 
+29% nelle vendite 
mentre le Americhe 
hanno registrato un 
+33,2 per cento. Il 
mercato domestico 
è cresciuto del 3,9% 
a 340 milioni di 
euro grazie al traino 
del brand lifestyle 
Onitsuka Tiger. 

Se le principali città europee 
si confermano meta prediletta 
dei turisti cinesi, gli aeroporti 
non sono da meno. Così Dfs, 
lo specialista del luxury travel 
retail controllato dal gruppo 
Lvmh e presente nei principali 
terminal in Asia-Pacifico a Stati 
Uniti, ha annunciato il suo 
debutto nel Vecchio Continente 
per il 2016. Secondo quanto 
riportato dall’agenzia Bloomberg, 
le prime mete di questo piano 
d’espansione saranno Francia, 
Italia e Svizzera. Il primo 
potrebbe essere a Parigi dove, 
peraltro, secondo Moodie Report, 
il sito specializzato nel segmento 
travel retail, il gruppo Dfs sta 
svolgendo un ruolo di consulenza 
per il recupero degli spazi dello 
storico magazzino La Samaritaine 
sempre del colosso Lvmh.

dFs (lvmh) proGEtta lo 
sbarco in Europa nEl 2016
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Occhi puntati sul 2014. C’è 
chi dice che per la Borsa 
sarà l’anno del lusso. Di 
certo c’è che nel 2013 le 
quotate del fashion luxury 

hanno fatto numeri da record, in par-
ticolare Brunello Cucinelli, Salvatore 
Ferragamo e Prada. Non solo, negli ulti-
mi tempi si sono accavallate molte voci 
sull’intenzione di altri brand di quotarsi. 

Secondo l’AD di Borsa Italiana Raffaele 
Jerusalmi, che ha parlato in occasione 
del ‘Luxury&Finance 2013 a Palazzo 
Mezzanotte, “quattro o cinque società del 
settore della moda e del lusso arriveranno 
nel primo semestre del 2014”, perché 
Milano “è tra i primissimi listini a livello 
mondiale per capitalizzazione” nel settore 
del luxury, oltre a vantare “il 50% delle 
Ipo del comparto negli ultimi quattro 
anni”. Insomma, Piazza Affari sembrereb-
be avere “tutte le possibilità per diventare 
il mercato di riferimento del lusso”, ha 
sottolineato Jerusalmi, aggiungendo che 

l’obiettivo è di richiamare anche azien-
de straniere, cinesi, inglesi e americane. 
Un’indicazione sui prossimi esordi arriva 
incrociando i dati del rapporto 2013 su 
‘Le quotabili’ di Pambianco con la pipe-
line ufficiale di Borsa, il progetto Elite, 
un’operazione da cui si ricavano sei azien-
de della moda: Light Force (Twin Set), 
Peuterey, Pianoforte Holding, Ciro Paone 
(Kiton), Harmont & Blaine e Zeis Excelsa 
(Dirk Bikkembergs). In tutto, si tratta di 
un plotone con un fatturato di circa 772 
milioni di euro nel 2012, in aumento del 
2,1% rispetto al 2011(vedi tabella). 

La piazza del lusso
I più ottimisti prevedono uno sbarco di aziende moda in Borsa nel giro di pochi 
mesi. Forse ci vorrà di più, ma i ‘gioielli’ ci sono. Conti in tasca alle quotabili. 

OCCHI PUNTATI SULLE IPO ATTESE NEL 2014

di Simona Peverelli
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Palazzo mezzanotte

LE QUOTABILI NELLA PIPELINE DI BORSA
Aziende già aderenti a Elite che rispettano i requisiti Pambianco (valori in mln €)

Azienda  Fatturato 2012 Incremento 
Fatturato % Ebitda %

G&P (Peuterey)  83 -22,7 13,9

Harmont & Blaine  57 12,0 9,8

Ciro Paone (Kiton)  94 19,2 16,7

Pianoforte (Carpisa e Yamamay)  269 -2,8 15,7

Light Force (Twin-set)  145 39,5 25,3

Zeis Excelsa (Dirk Bikkembergs)  124 -10,3 9,6

Totale 772 2,1

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

IL MARCHIO DEL GALLETTO 
Una certezza, intanto, c’è già, perché è 
atteso per Natale l’esordio sul listino mila-
nese di Moncler, il gruppo dei piumini 
guidato da Remo Ruffini, che ha presen-
tato la domanda di ammissione alla quo-
tazione sul Mercato Telematico Azionario 
di Borsa Italiana il 14 ottobre scorso. Per la 
verità, già nel 2011 la società aveva avvia-
to le pratiche per la quotazione, saltata 
all’ultimo, quando i soci preferirono ven-
dere al fondo francese Eurazeo il 45% di 
Moncler. Ora, però, sarebbe arrivato “il 
momento più giusto per farlo”, ha dichia-
rato ultimamente Christian Blanckaert, 
membro del board. Il gruppo, che secondo 
indiscrezioni dovrebbe piazzare sul mer-
cato circa il 30% del capitale, nel corso 
dell’esercizio 2012 ha registrato ricavi per 
489,2 milioni di euro e un ebitda pari a 
161,5 milioni di euro, ed è attivo in più di 
60 Paesi in quattro aree geografiche (Italia, 
Europa, Asia-Giappone e Nord America). 
In attesa dello sbarco, l’azienda ha siglato 
l’accordo per la cessione al fondo inglese 
Emerisque di ISC, la società che controlla 

i marchi più piccoli del portafoglio, e cioè 
Marina Yachting, Henry Cotton’s, Coast 
Weber Ahaus e la licenza Cerruti 1881. Il 
valore stimabile per l’operazione, secondo 
fonti di Pambianco Magazine, è di circa 
40 milioni, che sarebbero pagati in due o 
tre tranche. L’obiettivo, dunque, è quello 
di concentrarsi sul marchio del galletto, il 
brand ammiraglio della società, per il quale 
il presidente e direttore creativo Ruffini 
ha in serbo qualche progetto, come ha 
rivelato in diverse interviste: allargare l’of-
ferta oltre i piumini, con la maglieria e 
anche con le scarpe, anche se, ha aggiunto 
Ruffini, non sarebbe prevista la realizzare 
di un total look.

C’È CHI SI PREPARA 
Dopo Moncler, a scaldare i motori per 
la quotazione in Borsa ci sono altri sog-
getti. Basta guardare quello che sta 
accadendo con Elite, il programma di 
Borsa Italiana a sostegno delle piccole e 
medie imprese potenzialmente interes-
sate alla quotazione, che il mese scorso 
ha allungato il suo elenco a 131 socie-
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La boutique di moncler 
in via montenapoleone 

tre versioni della signature 
Bag di Versace 

tà, con 31 nuovi ingressi. Tra le realtà 
pronte ad aprirsi al mondo finanziario, 
a rappresentare il settore della moda ci 
sono le recenti entrate di Duvetica, spe-
cializzato nei piumini d’alta gamma, e 
di Ciro Paone, l’alta sartoria napoleta-
na con il marchio Kiton, che allungano 
la lista di fashion brand intenzionati ad 
avvicinarsi al mondo della Borsa, dopo 
Miniconf, Arav Fashion (Silvian Heach), 
Gruppo Germani (Kocca), Harmont & 
Blaine, Braccialini, Pianoforte Holding 
(Yamamay e Carpisa), Light Force (Twin 
Set), Zeis excelsa (Dirk Bikkembergs), 
Monnalisa, Peuterey e Marco Bicego. 
All’interno di questa piattaforma, le socie-
tà iniziano un percorso graduale verso 
lo sbarco sul listino, preparandosi, tra le 
altre cose, al dialogo con i fondi di private 
equity, lavorando al consolidamento della 
struttura manageriale e organizzativa e al 
miglioramento del rapporto con il sistema 
bancario. 

GLI OCCHIALI DI LAPO 
Nel frattempo, la vitalità dei brand di 
moda si misura non solo sul listino prin-
cipale, ma anche sull’Aim Italia, il merca-
to di Borsa Italiana dedicato alle piccole 
e medie imprese italiane che vogliono 

investire nella loro crescita. Proprio qui, 
l’Ipo ha fatto bene a Italia Independent, 
il gruppo fondato da Lapo Elkann che 
ha archiviato i primi nove mesi del 2013 
con un aumento del fatturato consolida-
to del 73,4% rispetto allo stesso periodo 
del 2012, a quota 18,4 milioni, grazie 
all’andamento del segmento occhialeria, 
core business e area dalla quale è nato il 
mondo del marchio. L’ebitda si è man-
tenuto in linea con il primo semestre 
2013 con 3,5 milioni di euro circa, pari al 
18,9% del fatturato. L’incremento rispet-
to ai primi nove mesi del 2012 è stato 
pari al 74 per cento. L’azienda ha fatto 
sapere che la posizione finanziaria netta, 
-2,76 milioni rispetto ai +4,15 milioni al 
30 giugno 2013, ha risentito degli esbor-
si finanziari connessi al riacquisto delle 
minoranze di Italia Independent S.p.A. e 
al pagamento di alcuni costi di quotazione 
sull’Aim Italia. 

GIRANO LE VOCI
Tornando alle voci sulle prossime quo-
tazioni, se le previsioni di Jerusalmi non 
dovessero avverarsi, sarà solo questione di 
qualche anno. Da mesi, per esempio, rim-
balza sulla stampa italiana e internaziona-
le il totonomi sull’acquirente della quota 
di Versace che la società starebbe pensan-
do di vendere per finanziare l’espansione, 
una tappa che potrebbe rappresentare il 
primo passo verso la quotazione in Borsa, 
previsto dagli analisti in due o tre anni, 
appunto. Secondo le fonti di Pambianco 
Magazine, poi, sempre nel giro di due-tre 
anni sarebbero vicini ai listini anche Light 
Force e Zeis excelsa, che fanno parte di 
Elite, ed Elisabetta Franchi, che tramite 
Betty Blue Spa, proprietario del brand di 
abbigliamento e accessori donna oltre che 
del marchio Betty Blue, ha raggiunto un 
accordo per l’ingresso del fondo di private 
equity Trilantic Capital Partners nell’a-
zionariato, attraverso la cessione di una 
partecipazione di minoranza. 







senza italy?
made in Italy 

La diciottesima edizione del Convegno Pambianco 
lancia la provocazione: e se l’Italia fosse una sorta 
di ‘Cina del lusso’? Il gotha del settore si è riunito a 
Palazzo Mezzanotte per riflettere sui punti di forza, 
a cominciare dalla filiera, che il Paese mantiene. 
Nonostante la serie di brand nazionali acquisiti.  

Dossier
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blindare 
il valore
prodotto 
dalla filiera

IL SETTORE DEVE USCIRE DALLA SINDROME CINESE
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18° CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLO

se l’Italia fosse la Cina del 
lusso? Ovvero, se la tanto 
decantata filiera del made 
in Italy scoprisse di agire, di 
fatto, come una gigantesca 
catena di contoterzismo di 
altissimo livello, a favore di 
un lusso divenuto altrui? 

La provocazione è forte, e ha caratterizza-
to la diciottesima edizione del Convegno 
Pambianco, intitolato, appunto: “Made in 
Italy, senza Italy?”. Al di là del beneficio 
del dubbio, evidenziato dal punto di do-
manda, la tesi ha guidato la riflessione di 
fronte a oltre 500 partecipanti (posti tut-
ti esauriti), rappresentanti del gotha della 
moda italiana, convenuti in Piazza Affari 
nella sede di Borsa Italiana. La mattinata di 
lavoro, organizzata in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, ha consentito di ragiona-
re sugli aspetti che ancora consentono di 
essere ottimisti su una futura forza auto-
noma del made in Italy (grande tradizione 
artigianale, legame col territorio), ma sen-
za chiudere gli occhi su punti di debolezza 
che paiono strutturali (dimensioni e patri-
monializzazione ridotte, sviluppo estero) e 
che rendono non così amena l’idea di una 
“Cina del lusso” lungo lo Stivale. 
In termini di congiuntura, intanto, le analisi 
del centro studi di Intesa Sanpaolo riman-
dano ancora la ripresa dell’Italia e quella 
del fatturato del settore in particolare: per 
il segno “più” si parla del 2014, ma con tassi 
di recupero largamente inferiori a quelli di 
altre aree del mondo. Tuttavia, un segnale 
di ottimismo arriva da un sondaggio, sem-

pre del gruppo bancario: gli imprenditori 
italiani sembrano aver metabolizzato l’uti-
lità di avere una filiera senza eguali a porta-
ta di mano, e si comincia a percepire l’idea 
di un ‘rientro’ delle attività delocalizzate.
Insomma, un tutto esaurito ricco di signifi-
cato. Corredato da presenze di primo pia-
no. Hanno introdotto il convegno i relatori 
“istituzionali”: i top manager di Intesa San-
paolo Gaetano Miccichè, direttore genera-
le, e Gregorio De Felice, chief economist, 
il presidente di Camera nazionale della 
moda Mario Boselli e il presidente di Siste-
ma moda Italia Claudio Marenzi. Enrico 
Mentana ha coordinato due tavole roton-
de (vedi articoli all’interno del servizio). E 
condotto cinque interviste face to face (an-
che queste sviluppate nelle pagine seguen-
ti) che hanno coinvolto Brunello Cucinelli, 
presidente dell’omonimo gruppo; Renzo 
Rosso, in connessione video da Breganze, 
presidente di Otb (la holding di Diesel); 
Andrea Guerra, amministratore delegato 
di Luxottica; Michele Norsa, amministra-
tore delegato di Ferragamo; e Lapo Elkann, 
presidente di Italia Independent.

LA PROVOCAZIONE
Il messaggio forte è arrivato dalla relazio-
ne introduttiva di David Pambianco. L’a-
nalisi ha monitorato 27 società acquisite 
dal 1999 a oggi da gruppi internaziona-
li, stimando il fatturato aggregato 2012 
delle aziende passate di mano, pari a 9,2 
miliardi, con un ebitda pari a 2,1 miliardi 
di euro. Quindi, si è affrontata la destina-
zione dell’export nazionale nel periodo 
2003-2013: emerge che le esportazioni 
verso l’Europa a 10 Paesi è aumentata del 
22 per cento. Ma, sottraendo a questo ri-

di Luca Testoni

E

La diciottesima edizione del Convegno Pambianco 
si confronta con una scomoda provocazione: solo 
il 15% del prezzo finale di un prodotto resta alla 
catena in Italia. Che appare una sorta di “Cina del 
lusso”. Ma spuntano motivi di ottimismo: il made in 
Italy ha aspetti unici. E, secondo Intesa Sanpaolo, gli 
imprenditori fanno retromarcia sulle delocalizzazioni. 
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L’Italia non fa sistema. E, 
soprattutto, non ha ‘protettori’ 
- come possono essere i colossi 

di Francia Lvmh e Kering - per la 
sua sterminata schiera di piccole 
aziende. Nella tavola rotonda del 
Convegno Pambianco intitolata ‘No 
money nowhere’ si è parlato, dunque, 
di come sopravvivere da soli alla 
competizione globale. La crescita delle 
aziende italiane sembra passare dalla 
quotazione in Borsa o dall’apertura 
del capitale ai fondi. La prima via, 
di recente, ha portato molta fortuna 
a marchi italiani come Brunello 
Cucinelli, Prada e Ferragamo, che 

sono diventati con il loro successo i 
testimonial migliori dell’Ipo. “Queste 
aziende hanno capito l’importanza 
della quotazione non solo come 
raccolta di capitali, ma anche come 
modalità per dare alle aziende una 
struttura e una disciplina, oltre alla 
capacità di interagire con il pubblico 
mondiale di investitori”, ha dichiarato 
nel corso della round table Raffaele 
Jerusalmi, AD di Borsa Italiana. Che 
ha tenuto a precisare, comunque, 
che “la quotazione non è per tutti”: 
esistono casi in cui “il gap da colmare 
in termini di cultura organizzativa e 
finanziaria è troppo ampio” e bisogna 

O la borsa o il private
questo è sempre il dilemma 

un momento della tavola rotonda

I NUMERI 2012 DEI BRAND ACQUISITI
Aziende comprate dal 1999 a oggi

Fatturato (mnl €) 9.222

Numero società 27

Fatturato medio (mln €) 342

Ebitda valore (mln €) 2.103

Ebitda ∆% 22,8

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Indicatori Valori

sultato le quote destinate a Francia e Sviz-
zera, l’incremento si ferma al 5 per cento. 
Sono, infatti, la Confederazione elvetica e 
i cugini transalpini a registrare l’incremen-
to maggiore: +56%, valore che, evidente-
mente, comprende i flussi di produzione a 
façon che l’analisi stima di 2,2 miliardi. Il 
che sottintende un altro aspetto: fatto 100 
il valore di un prodotto al consumatore fi-
nale, appena il 15% viene riconosciuto al 
produttore (dunque alle aziende façoniste 
italiane). Il plusvalore generato dai brand 
italiani acquisti, dunque, di fatto esce 
dall’Italia. Ed ecco la provocazione. L’Italia 
è una sorta di Cina del lusso, ossia una ca-
tena di produzione su cui si costruiscono 
i premium price raccolti nella distribuzio-
ne mondiale. Ma una catena che trattiene 
per sé piccole quote di questo plusvalore. 
La differenza dai produttori orientali – a 
cominciare, appunto, dalla Cina - è ‘solo’ 
quella di essere di altissima gamma.   

OTTIMISMO DA “ISTITUZIONI”
Il convegno si è confrontato con la rifles-
sione ‘scomoda’ sulle contraddizioni del 
made in Italy sin dagli interventi istituzio-
nali. “Dobbiamo rimettere al bello le lan-
cette delle aspettative”. Ha esordito così 
Miccichè, invitando “tutti a valorizzare le 
risorse di un Paese che ha forti e sincere 
possibilità di uscire dalla crisi”. Il manager 
ha ribadito la necessità di “saper compiere 
delle scelte”. E ha evidenziato il fenomeno 
di un’Italia a due marce, con aziende “che 
hanno puntato alle dimensioni, ai mana-
ger, all’internazionalizzazione, e che oggi 
sono in grado di anticipare le tendenze”. 
Mentre, viceversa, l’Italia delle piccole 
aziende oggi si trova “in gravi difficoltà”. 
In relazione al tema del convegno “Made 
in Italy, senza Italy?”, secondo Miccichè è 
possibile evitare di essere prede, e magari 
trasformarsi in “predatori”, o attraverso le 
integrazioni (“mettendo da parte lo storico 

egoismo individuale”) o attraverso una cre-
scita dimensionale col supporto di capitali 
esterni come quelli che possono arrivare 
da un fondo o dalla Borsa. “L’obiettivo – 
ha concluso – è quello di aiutare anche i 
più piccoli a tirar fuori il proprio sogno dal 
cassetto”. 
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Anche Boselli ha rilanciato il proprio otti-
mismo sulle capacità della filiera naziona-
le. “È evidente – ha esordito il presidente 
di Cnmi – che ci sono somme (è apparso 
chiaro il riferimento a Loro Piana, ndr) che 
non possono essere rifiutate dagli impren-
ditori italiani per la cessione della propria 

In mancanza di giganti in stile francese, le aziende tricolori sembrano 
avere davanti due strade per crescere: l’Ipo e gli investitori istituzionali. 

confrontarsi con concorrenti con 
budget infinitamente più alti dei 
nostri”. Ma la Borsa non è l’unico 
modo per crescere e ‘conquistare’ 
il mondo: vi è una seconda strada, 
quella dei fondi di investimento, 
che si può scegliere. “Il lusso è un 
settore estremamente interessante, 
che non ha e non avrà mai difficoltà 
ad attirare investimenti, poiché è ad 
alta crescita e ad alta marginalità”, ha 
dichiarato Claudio Sposito del fondo 
di investimento Clessidra. “Ma L’Italia 
ha ancora dei tabù da superare: per 
esempio, quelli ‘del 51%’, del ruolo del 
fondatore, della dicotomia tra industria 

e finanza. Superati questi preconcetti, 
potrà salire sul treno degli investitori 
internazionali”. La tentazione di dare 
vita a un aggregatore forte, per ora, 
non ha ancora colpito nel segno. Nel 
frattempo, si attendono a breve nuove 
quotazioni delle aziende italiane di 
moda e lusso (la prima, sarà quella di 
Moncler) e qualche altro ingresso nel 
capitale da parte di fondi di private 
equity. Ma il Kering italiano è ancora 
lontano: “Gli imprenditori italiani 
hanno personalità molto forti – ha 
avvertito Carlo Pambianco – perciò 
è difficile raccoglierli in progetti che 
vadano oltre le singole aziende”. (c.z.)

Gaetano miccichè

LA DESTINAZIONE DELL’EXPORT
Incidenza e crescita in nove anni (in mln €)

Paese valore
2003

export
2012 ∆%

Francia 2.743 3.950 44

Svizzera 1.632 2.879 76

Europa senza Fr e Ch 8.199 8.573 5

Europa - 10 Paesi 12.574 15.402 22

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

azienda. Ma è anche evidente - ha pro-
seguito - che i francesi hanno dimostrato 
un rispetto talebano per il made in Italy, 
spesso maggiore di quello dimostrato da 
alcuni stilisti italiani”. Questo per dire che 
l’ingresso in un grande gruppo ha spes-
so coinciso con un cambio di marcia del 
brand acquisito, “tanto che l’occupazione 
delle acquisite è aumentata del 7,7% dal 
2001”. Tuttavia, ha commentato Boselli, 
“i manager italiani hanno dimostrato, sca-
lando le posizioni nei grandi agglomerati, 
che l’Italia può agire da conquistatrice. Per 
questo, il made in Italy è meglio nelle no-
stre mani, ma non mi preoccuperei troppo 
delle acquisizioni: continuerà comunque a 
essere la chiave del successo nel mondo”. 
Per Marenzi, l’Italia ha comunque numeri 
da giocarsi nel confronto con la Francia. “A 
differenza loro – ha evidenziato il presi-
dente di Smi – noi siamo un vero sistema, 
siamo una filiera completa. Io preferisco 

ricorrere a forme transitorie prima di 
arrivare alla quotazione. A tal proposito, 
un anno e mezzo fa è stato lanciato Elite, 
il programma che ad oggi raccoglie 131 
aziende che, grazie all’iniziativa, hanno 
accumulato know how per accedere al 
mercato dei capitali. 
Chi sta valutando le proprie ambizioni 
di crescita è Furla: “Stiamo riflettendo 
sul da farsi”, ha ammesso Eraldo Poletto, 
AD del marchio bolognese di pelletteria. 
“La Borsa è uno strumento straordinario 
che aiuta ad attrarre talenti, a sognare in 
grande, a creare coraggio. E a misurarsi 
con i grandi player, soprattutto nel 
campo del real estate in cui capita di 
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tuazione che si accentua per l’Italia, per 
cui de Felice parla comunque di “punto 
di stabilizzazione”, e indica un Pil in posi-
tivo dello 0,4% nel 2014.  In questo sce-
nario, il sistema moda continua a soffrire. 
Secondo i dati illustrati da Intesa San-
paolo, addirittura il calo di fatturato nel 

un Paese che conta su un ampio bacino di 
imprenditorialità differenti, piuttosto che 
un Paese dove 2 o 3 gruppi costituiscono 
un settore”. Certo, è necessario l’upgrade 
dimensionale. E poiché le aggregazioni 
sono spesso fallite, la strada “potrebbe es-
sere quella di rafforzare l’associazionismo”. 
In ogni caso, un fronte su cui Marenzi am-
mette le preoccupazioni verso la potenza 
francese è quello della distribuzione: “Le 
dimensioni – ha spiegato – influenzano 
il potere contrattuale in maniera pesan-
te quando si parla di conquistare spazi in 
mercati esteri. E marchi che fanno parte 
di grandi portafogli hanno vantaggi che tal-
volta diventano spropositati. Al punto da 
farne un problema di Antitrust”.

I NUMERI DEL MERCATO
Il sistema Italia, insomma, si confronta con 
contraddizioni strutturali. Che, proba-
bilmente, non alleggeriscono le difficoltà 

congiunturali. Nonostante “la situazione 
– ha esordito De Felice – sia migliore ri-
spetto a quella degli ultimi anni, c’è molta 
differenza tra aree e Paesi”. E l’Italia non 
è nella parte alta della classifica. A livello 
mondiale, secondo l’economista, “nel bien-
nio 2014-15 ci si attende un aumento del 
tasso di crescita del Pil al 7,6% rispetto al 
6,2% del 2012-13”. Il balzo “per la prima 
volta nell’ultimo decennio, è trainato dal 
mondo avanzato piuttosto che da quello 
emergente”, visto che la crescita biennale 
degli Stati Uniti sarà del 6,3% rispetto al 
4,4 del biennio precedente. La locomotiva 
americana beneficia “del risanamento dei 
bilanci familiari, grazie all’abbattimento 
dei debiti e alla ripresa della ricchezza in-
dotta dalla Borsa e dalle rivalutazioni im-
mobiliari”. L’Area Euro passerà da un se-
gno negativo (-0,9%) a un +2,5%, dunque 
manterrà un passo ridotto, frenata sempre 
da una domanda interna negativa. Una si-

Se la partita si gioca sempre più sul 
campo della distribuzione e del 
retail, i nuovi canali acquistano 

un ruolo preponderante. Primi tra tutti 
l’online e il travel retail. Di questo 
tema si è occupata la seconda tavola 
rotonda del Convegno Pambianco, 
occasione per fornire qualche numero 
su entrambi i settori: il valore della 
moda online in Italia ha raggiunto 
1,3 miliardi, con una crescita del 39% 
negli ultimi quattro anni, mentre i 
ricavi non aeronautici (sostanzialmente 
derivanti dal retail e dal food&beverage 
all’interno degli aeroporti) 
rappresentano circa il 75% dell’ebitda 

delle società di gestione degli hub.
Per quanto riguarda l’online, la 
domanda di prodotti di moda sul 
web è in crescita costante. Lo sa bene 
Valentina Visconti, alla guida del club 
di vendite private Privalia, che solo in 
Italia conta su un bacino di 3 milioni di 
iscritti e su un portafoglio di 600 brand 
partner: “Le nostre - ha spiegato - sono 
vendite temporanee, ‘a scomparsa’. 
Durano qualche giorno, propongono 
articoli della stagione precedente e 
per questo sono soggette a sconti 
importanti”. E a chi ancora pensa 
che le vendite online e offline siano 
incompatibili, Visconti ha risposto: 

CATENA-VALORE PRODOTTO DI LUSSO

Distribuzione per segmento della filiera

  € 300

€ 800  

€ 2.000

Costo diretto del prodotto

valore wholesale

valore retail60%

25%

15%

Il lusso adesso passa 
da online e travel retail

Valentina Visconti 
e Luigi Battuello

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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“Il falso mito della cannibalizzazione 
da parte del web sui canali tradizionali 
è sconfessato dai dati, che dimostrano 
che i due segmenti sono perfettamente 
integrabili. Faccio un esempio: in 
collaborazione con un top brand italiano 
del design abbiamo offerto un voucher 
di sconto da utilizzare in negozio a chi 
avesse anche solo visitato le pagine online 
della promozione. È stato un successo, e 
la riprova della compatibilità tra web e 
punti vendita”. 
Oltre a internet, anche gli aeroporti 
stanno diventando gigantesche 
piattaforme commerciali: “L’airport retail 
vale a livello mondiale 32 miliardi di 

Il continuo incremento dello shopping turistico cambia il risiko 
della distribuzione. Aeroporti e web sono le vere nuove frontiere.

dollari e la stima di crescita entro il 
2016 tocca i 50 miliardi”, ha avvertito 
Luigi Battuello di Sea Aeroporti, 
la società che gestisce i due scali 
meneghini di Linate e Malpensa, e 
che nel 2012 ha fatturato 720 milioni 
di euro. La conferma del fatto che 
il canale distributivo aeroportuale è 
ormai una carta fondamentale anche 
per il made in Italy arriva dalla ‘gara’ 
che si instaura tra i diversi marchi 
per presidiare il canale. Se è vero che 
gli spazi aeroportuali hanno costi 
altissimi, è altrettanto vero che hanno 
una resa per metro quadrato molto più 
alta rispetto agli outlet o agli shopping 

center tradizionali. Nonostante gli hub 
nazionali scontino un certo ritardo 
rispetto agli altri Paesi del mondo, di 
sforzi in merito ne sono stati fatti: 
“Entro l’Expo rivoluzioneremo 
il design e le aree commerciali di 
Malpensa: la commercializzazione 
degli spazi è già in fase avanzata e ad 
aprile debutterà la prima piazza del 
lusso. Certo, avere una compagnia di 
bandiera aiuterebbe, perché la fuga di 
traffico verso altri hub è un enorme 
perdita in termini di Pil. Prima di 
mettere a rischio questo asset bisogna 
fare una riflessione profonda”, ha 
concluso Battuello. (c.z.)

David Pambianco

PROSPETTIVE DI CRESCITA MONDIALE 

Andamento cumulato del Pil (in %) atteso nel 2014-15  

Fonte: Intesa Sanpaolo

Mondo

Usa

Giappone

Area euro

Germania

06

08

03

02

03

03Francia
italia 02

01Spagna

Nel biennio 2012-13
Mondo: +6,2
USA: +4,4
Area Euro: -0,9
Italia: -4,4
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periodo gennaio agosto è stato del 3,4% 
(con punte del -10% per l’abbigliamento; 
unica eccezione il segmento ‘Pelli e con-
cia’ che fa +9,7%). Dovrebbe migliorare a 
fine anno, ma si fermerà comunque in ne-
gativo: -1,7 per cento. Pesantissimo l’im-
patto della domanda nazionale: “Dopo il 
crollo del 2012 - si legge nella relazione di 
De Felice - anche nei primi otto mesi del 
2013 le vendite al dettaglio di vestiario e 
calzature si sono ridotte (-2,9%), mostran-
do tuttavia segnali di miglioramento negli 
ultimi mesi”. Insomma, l’export continua 
a tenere a galla, per quanto faticosamente, 
i bilanci e, nel 2014, dovrebbe consenti-
re una ripresa del fatturato del sistema 
dell’1,4 per cento. Ma occorrerà attendere 
il 2015 per rivedere un contributo posi-

tivo della domanda interna che porterà 
la crescita al 3,3% con una ripresa anche 
della redditività.
Tra gli aspetti interessanti dell’analisi di 
De Felice, gli esiti di un sondaggio con-
dotto su 63 imprese capofila del Sistema 
moda intervistate da Intesa Sanpaolo 
nella primavera del 2013. Da cui emer-
ge (a sorpresa) una forte consapevolezza 
del valore della filiera locale. Il 60% degli 
intervistati, infatti, dichiara che non ci sa-
ranno riduzioni del ricorso alla subforni-
tura locale nei prossimi anni. Il 15% dice 
addirittura che riporterà in Italia parte 
della produzione esternalizzata. Che sia 
un principio di svolta, verso un’Italy che 
torni a essere pienamente titolare del suo 
made in Italy? 

fATTURATO E REDDITIVITà DELLA MODA ITALIANA 

Andamento ricavi domestici ed esteri, e rendimenti (%) 

Fonte: Intesa Sanpaolo-Prometeia

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

- 2 

- 4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

06 05

- 04

- 02

01

03

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estero

interno

Totale

Roi

LA PROPENSIONE A PUNTARE SULLA fILIERA 
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Sì anche per le produzioni  
a più alto valore aggiunto

06

11Sì, ma solo le produzioni a più 
basso valore aggiunto

08Sì, ma solo le produzioni realizzate  
negli impianti produttivi esteri

60No, perché ci sarebbero problemi di 
qualità, affidabilità, time to market

14No, verrà riportata in italia parte della produzione 
esternalizzata che ha avuto problemi di qualità e affidabilità
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Fonte: Sondaggio Intesa Sanpaolo

Dall’alto, mario Boselli, Claudio marenzi 
e Gregorio De Felice

Shopping con numeri stratosferici. 
Secondo i  dat i  presentat i 
al Convegno Pambianco da 
Andrea Mosconi Sales Manager 
Southern Europe di Bloomberg, 
Lvmh è senza dubbio il maggiore 
predatore del lusso. A giugno 
aveva raggiunto la cifra dei 10,4 
miliardi investiti in acquisizioni, 
mettendo a segno 30 deal 
dall’inizio 2010. Il gruppo francese 
vale in questo modo il 31% delle 
operazioni mondiali, addirittura il 
61% in termini di valore.

lvmh, IL PreDatOr 
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Sale sul palco e zittisce 
tutti citando l’imperatore 
Adriano: “Tutti noi 
sentiamoci responsabili 
della bellezza nel mondo”. 
Una filosofia che ha 
colpito nel segno: gli 
investitori d’America, ma 
anche i mercati. Il titolo 
vola in Borsa a colpi di 
crescite “garbate e gentili”. 

Classe ’53, Brunello 
Cucinelli nasce a Castel 
Rigone (Pg). Nel ‘74 
realizza un collezione di 
cachemire nel garage dei 
genitori, e nel ‘78 fonda la 
Brunello Cucinelli. È sposato 
con Federica Benda e ha 
due figlie. Ama il calcio 
(è presidente del Castel 
Rigone). Ma ama anche 
il Rinascimento e Fëdor 
Michajlovic Dostoevskij. 

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo
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a storia di un’impresa fuori 
dal coro che mette il ri-
spetto e la responsabilità 
aziendale al centro della 
sua strategia. La filosofia di 
un uomo che è un mix di 
umanesimo aziendale e spi-
ritualità umbra: “Si è creati-

vi quando l’ambiente di lavoro è speciale”, 
ha detto Brunello Cucinelli, fondatore e 
presidente dell’omonimo marchio di ca-
chemire di lusso salito per primo sul palco 
di Palazzo Mezzanotte. Una realtà che ha 
superato i 280 milioni di euro nel 2012 
con una quota export pari al 75 per cento.  
“Stiamo vivendo un momento positivo e 
chiuderemo anche l’esercizio in corso con 
una crescita ‘garbata’ del fatturato e un 
ebitda a doppia cifra”, ha dichiarato l’im-
prenditore. Cucinelli sostiene che “bisogna 
restare competitivi nella fascia di prodotto 
in cui siamo più bravi ovvero il lusso”. E, 
questo lusso, Cucinelli lo ha portato fino 
alla quotazione in Borsa lo scorso  27 apri-
le 2012 che ha portato il titolo a raddop-
piare il valore in pochi mesi e a capitalizza-
re oggi 1,6 miliardi di euro. “Questo anno e 
mezzo è stato importantissimo. Abbiamo 
in mente un progetto che riparte dall’uo-
mo, perché è attraverso esso e  il suo lavoro 
che possiamo essere creativi e produttivi”.

Cucinelli, che cosa pensa della cessione di 
aziende italiane a gruppi francesi?
Bisogna saper accettare i cambiamenti del 

mondo, anche se questo non significa che 
siamo tutti in vendita. Dobbiamo accetta-
re che la realizzazione di certi prodotti non 
è più di nostra competenza. Non è colpa 
dell’imprenditore della piccola azienda se i 
suoi affari non vanno più. È il mondo che è 
cambiato. Sicuramente, rispetto ai france-
si, legati più alla finanza, noi italiani siamo 
più artigiani diventati col tempo industria-
li. Per noi l’azienda è come un figlio che 
vorremmo restasse con noi per sempre, e 
così facendo rischiamo di perderlo. 

Cosa bisogna fare?
Per continuare a crescere servono capitali 
freschi che si possono trovare o in Borsa 
o cedendo in parte o del tutto la propria 
azienda. Per dare la possibilità alla mia im-
presa di vivere più a lungo e di continuare  
a svilupparsi, io ho scelto la Borsa. 

Parliamo della Borsa. Dove sono stati de-
stinati i proventi della quotazione?
Sono andato in Borsa per essere più in-
ternazionale, più aperto, per avere vicino 
a me investitori e soci che siano custodi 
dell’azienda e che non sempre la pensino 
come me. Molti economisti dicono che i 
listini fanno vivere più a lungo l’impresa 
e io, come tutti, vorrei che la mia azienda 
durasse mille anni, già oggi mi rendo conto 
che siamo diventati più forti sotto il profilo 
patrimoniale e finanziario. I proventi per-
sonali invece li ho divisi equamente tra le 
banche italiane che mi hanno aiutato a far 
crescere la mia impresa in questi anni.

Quando vede i grandi della moda a set-
tanta/ottanta anni cosa ne pensa?

Ho 60 anni, ho sempre pensato che l’im-
presa non si eredita. E quindi spero che 
un giorno Brunello Cucinelli possa essere 
gestita da manager giovani per farla vivere 
altri cento anni. In azienda ogni senior ha 
un ‘Co’ di 30-35 anni e anche io da gen-
naio avrò il mio ‘Co’ di 32 anni.  E anche 
l’età media dei nostri façonisti è 39 anni 
perché sono riusciti a far restare i giovani 
della seconda generazione. Dobbiamo tor-
nare a dare nobiltà morale ed economica 
al lavoro manuale, perché i giovani non 
se ne vadano. A Solomeo abbiamo aperto 
una decina di scuole di vario tipo, dove i 
giovani sono più motivati e non si sentono 
inferiori. Dando rispetto a chi lavora, otter-
remo anche della creatività in più. 

In che senso?
Dare maggiore dignità al lavoro manuale 
significa anche retribuirlo di più. Se un no-
stro operaio guadagna 1.000 euro al mese, 
a noi costa 2.200 euro al mese. Vorrei che 
potessimo pagarlo 1.500 euro al mese, 
spendendone sempre 2200. Per garanti-
re una produzione di livello, utilizzando 
materiali di alto di gamma e riconoscendo 
agli artigiani un giusto compenso la red-
ditività dovrebbe essere del 10-12% (rap-
porto ebitda/fatturato). Perché un margi-
ne superiore, sarebbe segno che qualcosa 
non funziona correttamente. Secondo voi 
un’azienda che cresce del 30% è sana? Se-
condo me, no, perché non si sta sviluppan-
do in equilibrio con capacità di mantere 
sotto controllo prodotto, crescita garbata 
e cultura aziendale E poi nessuno compra 
volentieri un capo sapendo che chi vende 
realizza un guadagno sproporzionato.

di Chiara Dainese

l

“Un’azienda che cresce 
del 30% non è sana”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA BRUNELLO CUCINELLI



36   pambianco maGaZinE   21 novembre 2013

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo

L’AD di Ferragamo non si 
nasconde: meno filosofia, ma 
più numeri. E le cifre parlano 
chiaro. Il 2013 è da corsa e, 
cancellando i dubbi su un 
rallentamento asiatico, si 
sbilancia su una Cina 
che sarà ancora 
più determinante.  
I gruppi? Nessuna paura: 
“Meglio correre da soli”.

Michele Norsa nasce a 
Lecco il 12 agosto 1948. 
Laureato in Economia 
alla Cattolica di Milano 
nel 1971, dal 2 ottobre 
2006 guida la Salvatore 
Ferragamo. Prima, una 
lunga carriera ai vertici del 
lusso. Tra questi, ha vissuto 
il rilancio di Valentino. 
Cosa gli manca? 
La Borsa. Ma la scelta 
è dei Ferragamo.   

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo
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ichele Norsa, amministrato-
re delegato di Ferragamo, si 
è presentato sul palco di Pa-
lazzo Mezzanotte per il face 
to face con Enrico Mentana 
subito dopo Brunello Cuci-
nelli, con il quale condivide 
alcune strategie, ma non i 

pensieri umanistici. “Io sono un uomo di 
numeri e non di anima, forse un’anima ce 
l’ho anche io, ma faccio parte dei vecchi… 
Seneca diceva che la vecchiaia inizia 65 
anni, ma oggi io credo che si sia spostata 
ancora più in avanti”. E i numeri di Norsa 
si traducono in un fatturato in aumento 
dell’11% a 625 milioni di euro nei primi 
sei mesi dell’anno con un ebitda balzato 
del 26%, a 131 milioni di euro. La crescita 
risulta ancora più rilevante considerando 
che nello stesso periodo del 2012 i ricavi 
erano già incrementati del 23 per cento.

Come sta andando il 2013?
Per noi questo è stato un anno molto po-
sitivo dove abbiamo consolidato la nostra 
crescita. I numeri dell’economia mondiale 
sono migliorati, il lusso è andato a passo 
veloce e alcune aziende italiane hanno sa-
puto tenere un passo ancora più veloce e 
noi siamo tra queste.

Quindi non sempre vince il più grande? 
Non sono necessariamente le aziende più 
grandi che corrono di più. Anzi, spesso 
quelle considerate più piccole, con un solo 

marchio, hanno dinamiche di espansione 
diverse, ma procedono comunque a passo 
svelto. Non vince il più grande, ma il più 
veloce.
 
Anche chi sa fare più sistema?
È dimostrato che le aziende italiane, an-
che senza un sistema enorme intorno 
sono in grado di uscire dal mercato inter-
no ed espandersi all’estero. Penso a Ferra-
gamo che da solo con le proprie forze ha 
raggiunto ben 103 mercati con tassi ex-
port superiori al 90 per cento. Fare siste-
ma aiuta sicuramente negli investimenti 
immobiliari, nei grossi contratti di comu-
nicazione e nei rapporti istituzionale con 
Paesi particolari, penso a Cina e Russia. Se 
guardiamo all’ultimo anno, i numeri mi-
gliori sono venuti da chi ha corso da solo. 
Per esempio, Michael Kors.

C’è spazio per ridefinire i fattori della 
produzione?
Penso di sì, credo che sia necessario dal 
punto di vista della creazione della ric-
chezza. Noi ci interessiamo di quel mi-
liardo di viaggiatori per business e super 
ricchi. Ma anche chi non fa parte di questa 
fascia, deve avere una soddisfazione rico-
nosciuta dal proprio lavoro, come diceva 
Cucinelli. Penso ad aziende come Luxot-
tica, Tod’s, Ferragamo che cercano di dare 
un valore riconosciuto alle creazioni degli 
artigiani del made in Italy.

Secondo lei c’è la possibilità di trattenere 
in Italia quei 2,2 miliardi di euro di façon 
che va all’estero?
Penso che aziende come le nostre hanno 

ancora potenziale di crescita molto signi-
ficativo. Penso ai consumatori asiatici, che 
sono circa il 50% del totale degli acqui-
renti del lusso, che sono molto attenti al 
made in Italy e questo gioca a nostro fa-
vore. Infatti, la capacità di attirare i grandi 
soggetti internazionali rappresenta una 
delle carte vincenti per il nostro Paese.

Parliamo di Parigi, meta privilegiate del 
turismo internazionale..
Il fatto che Parigi sia una delle mete pri-
vilegiate del turismo internazionale aiuta 
moltissimo al business della Francia. Per 
l’Italia è fondamentale riuscire ad attirare 
come prima destinazione di interesse le 
decine di milioni di turisti che viaggiano 
ogni anno, e penso in particolare a quel-
li asiatici. Bisogna cercare di aumentare i 
visti dall’estero, soprattutto di chi viene a 
investire nel nostro Paese.

L’Oriente è un Eldorado senza nubi?
La Cina rimane il driver della crescita del 
lusso, con un potenziale più importante di 
un anno fa.  Pensiamo al nuovo governo 
del Paese che sta puntando sulla crescita 
economica orientata allo sviluppo delle 
città di secondo livello. Ci sono invece 
Paesi che hanno rallentato come India e 
Brasile, promesse mai avverate.

C’è lavoro per tutti?
Sì, per chi riesce a creare modelli di bu-
siness più velocemente di altri. Penso ai 
giovani che tra dieci anni prenderanno le 
redini delle nostre aziende, a come sono 
cresciuti coi social network e ai modi in 
cui le potranno sviluppare e far crescere.

di Chiara Dainese

M

“Non vince il più grande,
ma il più veloce”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA MICHELE NORSA



38   pambianco maGaZinE   21 novembre 2013

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo

Renzo Rosso nasce a Brugine 
(Pd) il 15 settembre 1955. 
Definito il “genio dei jeans” 
da Suzy Menkes, oltre alla 
Otb, possiede la Diesel Farm 
di Marostica (Vi), il Pelican 
Hotel di Miami, e il Bassano 
Virtus 55, la squadra di calcio 
della sua città. Ne ha fatte 
di tutti i colori, ma la sua 
passione, non lo nasconde, 
è soprattutto per il Rosso di 
Rosso.  Il suo vino.

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo Il patron di Diesel, 
dall’ufficio di Breganze, 
non risparmia le 
accuse al sistema. 
Ammette la necessità 
di andare all’estero 
per prodotti di fascia 
bassa. Ma non smette 
di ripetere: 
“Questo è il Paese più 
bello del mondo”.
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o sono qua perché da noi 
ancora si lavora...” è la pro-
vocazione di Renzo Rosso 
patron della Diesel che si 
è presentato al Convegno 
Pambianco in video confe-
renza. Un gruppo, il suo, con 
un giro d’affari 2012 che 
ha superato 1,5 miliardi di 

euro in aumento del 10 per cento rispetto 
al 2011 e una quota export dell’88,6 per 
cento. Il gruppo Otb (Only the Brave) pos-
siede i marchi Diesel, Diesel Black Gold,  
55DSL, Maison Martin Margiela, Marni 
e Viktor & Rolf. Alla guida di una realtà 
poliedrica ed esplosiva, per innovatività e 
coraggio, la sua provocazione oggi ha preso 
anche connotazioni politiche: Rosso non 
perde occasioni per lanciare accuse contro 
il sistema Italia, in termini di sprechi e bu-
rocrazia (“non si possono buttare altri soldi 
in Alitalia”). Ma, anche nel provocare, ci 
vuole fantasia. E l’imprenditore veneto  si 
lancia nella fantascienza, abbracciando gli 
avatar, oggi permessi dal 3D, come compa-
gni di successo. 

Made in Italy, nubi e potenzialità. Cosa ci 
può dire?
Dobbiamo fare una distinzione. Quando 
parliamo di made in Italy io penso a un 
prodotto di fascia medio-alta che dobbia-
mo sicuramente continuare a produrre in 
Italia dove abbiamo ancora un enorme po-
tenziale da sviluppare. Questa regola non 
vale se parliamo di primi prezzi o prodotti 
di fascia bassa che devono, e sottolineo de-

vono, essere prodotti all’estero altrimenti 
sei tagliato fuori dal mercato. Bisogna resta-
re competitivi: io ho marchi che produco 
totalmente in Italia e altri di fascia più bassa 
che faccio fare all’estero.

Voi avete fatto acquisizioni in Europa. Per-
ché questa contro tendenza?
Otb è un gruppo formato da marchi italia-
ni e non. Siamo un gruppo globale con una 
visione internazionale e di sinergie tra le di-
verse realtà. Abbiamo fatto acquisizioni in 
Francia, Olanda e adesso stiamo guardando 
a marchi giapponesi o in America stessa. 
Più cultura internazionale porti a bordo del 
gruppo, più puoi fare sinergie con gli altri. è 
sicuramente importante salvare le aziende 
italiane per preservare i posti di lavoro, ma 
se chi compra è estero ben venga. Il sistema 
Paese non ha fatto niente per aiutare le im-
prese della moda, da soli non possiamo fare 
niente. Bisogna guardare  ai nostri vicini, 
alla Camera della moda francese e alle cose 
meravigliose che ha fatto quel governo per 
lo sviluppo del settore moda. 

Cosa si può fare a monte?
Per aiutare in modo concreto la filiera 
a monte del tessile/abbigliamento, per 
esempio, abbiamo creato il progetto  Cash 
(Credito Agevolato - Suppliers Help),  50 
milioni di euro stanziati da Only the Bra-
ve, con tassi agevolati del 2%, così da poter 
aiutare i nostri fornitori con linee di credito 
a tassi più bassi rispetto a quelli che avreb-
bero potuto trovare da soli.

Quanto è importante la tecnologia per cre-
scere?
Oggi la tecnologia è importantissima. Noi 
stiamo studiando un progetto in 3D dove 

è possibile creare degli avatar che permet-
tono di lavorare direttamente sul capo. Pra-
ticamente scannerizzi il tuo corpo e puoi 
fare tutto. Questo ci permette di arrivare 
direttamente al prototipo con un’accele-
razione incredibile dei tempi ed evitare di 
dover fare tantissimi passaggi. 

Una tecnologia da giovani?
Assolutamente sì. Dobbiamo cercare di 
dare spazio ai giovani e anche nuove op-
portunità per sviluppare i loro progetti. A 
questo proposito, Red Circle* finanzia 50 
start up di nuovi business che ci danno la 
possibilità di essere sempre più innovati-
vi e di applicare le novità a tutto il nostro 
sistema. I giovani sentono la mancanza di 
un sistema Paese che li sostiene nei loro 
progetti.  Oggi, in Italia, abbiamo il 40% di 
disoccupazione giovanile. Se pensiamo che 
un Paese come la Germania viene da noi, 
nelle nostre scuole, a portare via i migliori, 
dobbiamo farci prima possibile delle do-
mande. Il nostro è uno dei Paesi più belli, 
con il 70% di belle arti. 

Cosa manca quindi?
Il nostro settore è fortunato, non dobbiamo 
pagare tangenti, lavori pubblici…In Italia 
siamo frenati da una burocrazia che è un 
disastro. Ci ho messo 33 mesi a costruire 
la mia azienda e 12 anni di documenti.Va 
davvero cambiato il sistema. Sennò la do-
manda a questo punto è: dove andiamo? 
La risposta è semplice: da nessuna parte.

*Notizia corretta il 29/11/2013
In precedenza i finanziamenti erano stati attri-
buiti a Otb. Renzo Rosso, nel corso del convegno 
aveva utilizzato la formula: “Noi partecipiamo 
un’azienda, H-Farm, che finanzia 50 starrt up”.

di Chiara Dainese

“I

“Va cambiato il sistema
di un PAESE PEr VECChI”

FACE tO FACE: ENRICO MENtANA INtERVIStA RENzO ROSSO
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Nato nel 1965, Andrea 
Guerra era una giovane 
promessa del nuoto. Tra 
una nuotata e l’altra si è 
laureato in Economia a 
La Sapienza di Roma.
Dagli occhialini è 
passato agli occhiali 
di Luxottica nel 2004, 
dopo 10 anni in 
Merloni. È nella top ten 
dei manager più pagati 
d’Italia.

Non si stanca di ripetere 
che le aziende sono 
fatte di persone. E sul 
made in Italy dice: “È la 
cultura imprenditoriale 
italiana che va 
rinvigorita”. Intanto, 
l’AD di Luxottica rivela 
di  guardare a nuovi 
mercati. E attende una 
nuova licenza nel 2015. 

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo
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ndrea Guerra, si è presen-
tato sul palco di Palazzo 
Mezzanotte con un tono 
pacato e la tranquillità 
di chi è convinto che il 
made in Italy sia più vivo 
che mai. Ci sono azien-
de storiche, solide, ma 

soprattutto, e lo ha ripetuto come un 
mantra, “fatte di persone”. 
Enrico Mentana lo ha stuzzicato più 
volte sulla formula: “È solo una que-
stione di cultura aziendale che va rin-
forzata, bisogna mettersi in gioco, va-
lutando e lasciandosi valutare”. E la sua 
fiducia rispecchia il momento d’oro 
che sta attraversando l’azienda di cui è 
alla guida. Conti economici record che 
hanno portato il gruppo a chiudere il 
2012 oltre i 7 miliardi di euro (con ri-
cavi nel terzo quarter di 1,8 miliardi a 
+7,4% e un utile netto di 148 milioni a 
+7,9%), un processo di internazionaliz-
zazione e di acquisizioni inarrestabile 
e un portafoglio marchi ultraperfor-
mante che vanta il top del settore, da 
Ray-Ban a Oakley, fino ad Armani. E 
per l’inizio del 2015 è attesa una nuova 
licenza.

Tutta questa paura sul made in Italy 
coinvolge anche voi che state accumu-
lando acquisizioni?
La storia di Luxottica coincide con 
quella di una persona (Leonardo Del 

Vecchio, ndr), uomo di quelli che così 
se ne trovano uno ogni 10 anni nel 
mondo. Ma, in generale, se guardiamo 
alle nostre aziende italiane di successo, 
nel lusso come nei beni di consumo, 
sono tutte molto simili con una storia 
imprenditoriale alle spalle straordi-
naria. Realtà aziendali fatte di signori 
che negli anni 50-60 hanno deciso che 
il mondo era l’arena in cui volevano 
competere. Persone che hanno sempre 
legato la loro capacità industriale a un 
marchio, e che hanno stabilito una for-
te relazione emotiva con i consumatori 
nel mondo. Si tratta di aziende aperte, 
mai ricorse al credito della banca sotto 
casa, capitalizzate, con dei bilanci leg-
gibili, certificate, e che appena hanno 
potuto si sono aperte a mondi diversi, 
come il private equity e la Borsa. Un 
made in Italy fatto di queste caratteri-
stiche che valevano 20 anni fa, valgono 
oggi e che varranno ancora tra 20 anni.

Quindi, secondo lei, questa Italia non 
è poi così da buttare?
Direi di no. Prendendo in rassegna ‘Le 
quotabili’ di Pambianco, in quale altro 
Paese si trovano 50 aziende, di media 
dimensione, con un ebitda sopra il 20% 
potenzialmente pronte al listino? Il 
problema è che arrivano a quella so-
glia e poi hanno bisogno di un’orga-
nizzazione. La cultura imprenditoriale 
italiana ha bisogno di essere rinvigori-
ta. E non è il sistema, la burocrazia o 
il governo, ma a fare la differenza è la 
capacità di tutti noi di metterci costan-
temente in gioco.

Sempre più internazionali, ma il focus 
è sempre sul core business…
Abbiamo la fortuna di lavorare in 
un’industria completamente nuova. 
Gli occhiali avranno più di 300 anni, 
ma è nuova la relazione emotiva e per-
sonale che le persone hanno sviluppato 
su questo accessorio cambiando il mer-
cato. Quindi è impossibile immaginare 
di non rimanere in questo settore, ab-
biamo 3 miliardi di nuovi consumatori, 
ce n’è di lavoro da fare.

I mercati che conquistate si lasciano 
aggredire?
All’estero ci sono grandi opportuni-
tà, ma è necessario pensare a piani di 
lungo periodo e avere persone che sap-
piano gestirli. In questi Paesi, per noi i 
più importanti sono nell’ordine Brasile, 
Messico, Turchia, India e Cina, dobbia-
mo costruire cinque Luxottica come 
abbiamo differenti Luxottica in Italia, 
Australia e America. E poi, riadattando 
i modelli di business, ci vogliono cultu-
ra, infrastrutture e tecnologia.

Se dovesse dare un consiglio sulla Borsa?
Andare in Borsa solo se si ha un proget-
to di lungo periodo e di apertura della 
propria azienda. Non bisogna pensare 
alla Borsa per fare soldi, ma per creare 
dimensione adeguate per crescere.

Se questo è il consiglio, qual è l’alter-
nativa?
Certamente il private equity, sceglien-
do però bene le persone con cui fare 
questo percorso.

di Rossana Cuoccio

A

“È tutta questione di 
mettersi in gioco” 

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA ANDREA GUERRA
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È  pronto a fare qualsiasi 
cosa per il suo Paese. E ha 
portato la sua azienda in 
Borsa perché garantiva 
più autonomia. Non è 
un caso, dunque, il nome 
Italia Independent. Con 
la quale, il manager della 
famiglia Agnelli punta 
a essere lo Swatch 
degli occhiali.

Lapo Edvard Elkann 
è nato a New York nel 
1977, si è diplomato 
a Parigi e laureato a 
Londra, ma il suo cuore 
(oltre che per la Juve) 
batte per il tricolore 
che ha tatuato su un 
braccio (sinistro, ma lui 
dice il destro). Come 
il bisnonno Giovanni 
Agnelli, è nella Hall of 
Fame dell’auto.

18° convegno pambianco - intesa sanpaolo
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ppena Lapo Elkann è salito 
sul palco, Enrico Mentana 
ha subito suggerito alla 
platea in sala di cercare di 
ascoltare le sue parole, evi-
tando di concentrarsi sulle 
sue scarpe. Da subito si è 
capito che quello seduto 

di fronte al giornalista è uno che detta 
moda in qualsiasi occasione: gli occhia-
li da nerd, la cravatta a pois e le scarpe 
bicolor, non sono passati inosservati a 
Palazzo Mezzanotte. D’altra parte lui è 
tra i ‘best dressed men’ del pianeta e non 
manca di dimostrarlo. Quello che colpi-
sce (oltre al suo look chic e stravagante), 
è che quando Lapo parla della sua Italia 
Independent (I-i) lo fa sempre al plurale. 
Il “noi” che utilizza riguarda il prodotto, 
le persone che lavorano con lui e la pas-
sione che ci mettono quotidianamente. 
Per il marchio, che ha fondato nel 2007, 
dopo lo sbarco in Borsa (e dopo aver 
registrato nei primi nove mesi del 2013 
ricavi per 18,4 milioni a +73,4%), è arri-
vato un altro traguardo importante, quel-
lo dell’apertura del primo flagship store a 
Milano, prevista a metà novembre in via 
Montenapoleone 19.

La domanda non è nuova, ma è d’obbli-
go: il segreto del successo di I-i?
Innanzi tutto, la nostra azienda è fatta di 
persone che hanno decretato il nostro 
successo. I-i è un marchio made in Italy, 

ma che io preferisco definire ‘creato, 
concepito e sviluppato in Italia,’ perché 
in questo concetto, più evoluto rispetto 
al ‘made in’, c’è il cuore, la mano e la 
mente. Ci siamo focalizzati sull’ottica e 
su prodotti lifestyle apportando una co-
municazione innovativa affidata a Inde-
pendent Ideas, altra nostra azienda che 
lavora a 360° sul mondo del marketing e 
della comunicazione. La nostra arma vin-
cente è però la rete di imprese che siamo 
riusciti a costruire. Le collaborazioni che 
I-i ha sviluppato con aziende di eccel-
lenza italiana, ci ha permesso di carpire 
materiali e innovazioni di altri settori da 
applicare nell’occhialeria. 

Perché avete scelto la Borsa?
Non volevamo finire nelle mani dei gran-
di gruppi, piuttosto che nel mirino dei 
fondi. La Borsa ci è sembrata la scelta più 
indipendente.

Perché lei, con quel cognome, ha tutta 
quest’ansia di essere indipendente? 
Della mia famiglia vado estremamente 
fiero, ho avuto la fortuna di lavorare nelle 
aziende familiari dove ho fatto tantissi-
ma gavetta. Dopo il lavoro in Fiat ero a 
New York e, con Andrea Tessitore, che 
all’epoca lavorava per un importante stu-
dio legale americano, abbiamo deciso di 
lanciarci in questa avventura. Io insiste-
vo su un fattore chiave: volevo che nel 
nome dell’azienda comparisse la parola 
‘Italia’ perché amo e credo nell’Italia. L’i-
talianità è un plus assoluto, noi imprendi-
tori, creativi e designer, italiani abbiamo 
la fortuna di vivere, lavorare e vendere il 

bello e se operassimo insieme come in 
una grande realtà potremmo rilanciare le 
nostre aziende e il nostro Paese.

Che piani di espansione avete?
L’80% dei proventi della Borsa li rimet-
tiamo immediatamente in azienda per 
crescere portando in alto il nome dell’I-
talia e raggiungendo gli obiettivi che ab-
biamo promesso. Stiamo puntando a Ita-
lia, Francia e Spagna, dove abbiamo già le 
nostre sussidiarie, e Stati Uniti, America 
Latina e Sud America.

Tra dieci anni cosa vorrebbe per I-i? E 
Lapo, come si vede nel futuro?
Il mio sogno è riuscire a diventare un’al-
ternativa a Ray-Ban, un po’ quello che 
era Swatch negli anni 80. Non posso che 
ambire a fare meglio di loro. Di strada ne 
ho tanta da fare, ma ho le persone giuste 
per farla. Per quanto riguarda Lapo, inve-
ce, tutto quello che sarò in grado di fare 
per la mia azienda e il mio Paese, lotterò 
per farlo. Non invidio nulla ai francesi, 
esclusa la capacità di fare azienda. Noi 
dovremmo imparare a fare più matching 
tra noi. Creare delle filiere per scambiare 
informazioni e lavorare insieme. L’Italia 
ha tanti geni. Expo 2015, sarà una vetri-
na per ciò che di buono siamo in grado 
di creare. 

Qual è il suo sogno di felicità?
Sono complesso, ma anche molto sem-
plice. Di imprenditori europei con i mez-
zi ce ne sono tanti, ma pochi sono buo-
ni e generosi e io in questo non voglio 
mancare. 

di Rossana Cuoccio

A

“Valorizziamo i geni 
delle nostre imprese” 

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA LAPO ELKANN
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Con l’Italia in stallo e un mer-
cato globalizzato e dalle 
possibilità commerciali in 
molti casi ancora inesplora-
te, le aziende italiane pun-

tano il faro sull’export. Perché ormai solo 
con il business oltre confine, e spesso oltre 

le frontiere comunitarie, le imprese ita-
liane di moda e arredamento possono 
restare a galla. Così fioccano le richieste 
di export manager, dirigenti esperti di 
mercati internazionali e di legami con 
imprese e istituzioni internazionali in 
grado di raggiungere quella soglia del 50% 
sul turnover che l’intera filiera tessile-
abbigliamento, accessori e design ritiene il 
punto di partenza per cavalcare le ampie 
possibilità dei mercati esteri. 

ESPORTATORI CON HANDICAP
Nel 2012, le esportazioni del settore tes-
sile-moda hanno sfiorato i 27 miliardi 
di euro e nei primi sette mesi dell’anno 
le vendite all’estero hanno raggiunto 16 
miliardi di euro. Paradossalmente, pur così 
consapevole della sua vocazione esterofi-
la, l’Italia resta ancora troppo indietro su 
questo fronte. La fotografia scattata dal 
Rapporto 2013 dell’Istat segnala che il 
20% delle aziende tricolori che apparten-

Cercasi disperatamente 
export manager 
Secondo uno studio Istat, un’azienda su cinque non riesce a esportare perché 
non è ancora strutturata per farlo. Ma andare all’estero è ormai una necessità 
per le pmi della moda e del design. Così scatta la richiesta di figure specializzate. 

MISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 

di Milena Bello
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gono a tutte le categorie merceologiche, 
per intendersi una su cinque, non riesce a 
esportare per colpa delle limitate capacità 
dei propri manager o perché queste figure 
dedicate allo sviluppo del comparto ester-
no mancano del tutto. . Uno studio sulla 
produttività elaborato da Manageritalia, 
l’associazione nazionale dei dirigenti d’a-
zienda, mette nero su bianco la generale 
mancanza di reattività sul fronte estero. 
Mentre tutti i dirigenti o quasi punta-
no sulla voce ricavi o sul taglio dei costi 
per aumentare la competitività della pro-
pria azienda, solo il 34,9% di questi sta 
puntando sull’estero con una differenza 
sostanziale tra le piccole e le grandi. E, 
dall’Osservatorio manageriale dei direttori 
del personale, emerge come in generale la 
tendenza sia quella di “guardare in casa”, 
ovvero far crescere collaboratori interni 
(nel 70% dei casi) e solo nel restante 30% 
si va alla ricerca di figure dirigenziali o 
quadri esterni alla società.
Per tentare di recuperare questo preoccu-
pante ritardo è lo stesso Governo che ha 
accarezzato l’ipotesi di inserire in un Ddl 
dedicato alle piccole e medie imprese, 
un Bonus fiscale per chi assume export 
manager sotto forma di credito d’imposta, 
pari al 35% del costo sostenuto annual-
mente dall’azienda e fruibile per un mas-
simo di 36 mesi. Perfino l’Ice ha ventilato 
nei mesi scorsi la possibilità di mettere a 
disposizione un numero di export mana-
ger che potranno essere utilizzati dalle 
aziende anche su basi temporanee. 

A rientrare nelle categorie più interessate 
a questa forma di incentivo ci potreb-
be essere anche la moda che da tempo 
ha dovuto tastare con mano la necessità 
di aprire i propri orizzonti commercia-
li e che, in attesa di veder sbloccato dal 
Governo lo strumento del Bonus fiscale, 
sta correndo ai ripari dando un’accelera-
zione al rafforzamento delle figure specia-
lizzate nell’export e con una spiccata pro-
pensione verso i mercati extra europei. “In 
condizioni normali si tende a far crescere 
collaboratori interni facendo ricoprire loro 
funzioni commerciali per l’estero”, ha rac-
contato a Pambianco Magazine Manlio 
Massa, direttore generale di EsseDi Spa, 
azienda cui fa capo il marchio di abbiglia-
mento Antony Morato. “Ma quella cui 
siamo di fronte - ha continuato - è una 
situazione che definirei di emergenza in 
cui è fondamentale andare a colpo sicu-
ro cercando figure specifiche di export 
manager che abbiano già una compro-
vata esperienza nel settore”. Un’urgenza 
che accomuna anche il settore dell’ar-
redo. “Recentemente abbiamo amplia-
to la rete di export manager passando 
da 2 a 4 figure attraverso l’ingresso di 
persone esterne”, ha sottolineato Nicolò 
Favaretto Rubelli, AD di Rubelli, gruppo 
veneziano specializzato in tessuti per la 
casa. “Guardare all’esterno per noi è stata 
una scelta naturale legata all’acquisizione 
nel 2005 del marchio americano Donghia 
che produce mobili, tessuti, lampade e 
accessori. Serviva quindi qualcuno che 

Fonte: Manageritalia

SU COSA PUNTANO LE IMPRESE

Fattori importanti per competere al meglio, in %

Redditività

Taglio costi

innovazione prodotto

Nuovi business

Export

85,2%

91,4%

67,6%

58,6%

34,9%

32,4%Apertura sedi estere

harmont & Blaine junior

manlio massa

Nicolò Favoretto rubelli

Gaetano sallorenzo
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avesse competenze particolari nel settore 
del mobile e soprattutto del lusso, non 
potevamo continuare ad affidarci alla rete 
preesistente”. 

IdentIkIt del manager
Ma quali sono i criteri di selezione seguiti 
dalle aziende di moda? Se agli alti vertici 
dei colossi internazionali non mancano 
gli esempi di dirigenti che migrano tra 
aziende di diversa natura (l’ultimo della 
serie è stato l’ex Ceo di Burberry Angela 
Ahrendts che è passata ad Apple), nel 
caso degli export manager delle imprese 
di moda e del design la tendenza è quella 
di ricercare figure professionali che pro-

vengono dallo stesso settore. “È una neces-
sità - ha ripreso Massa - legata alle carat-
teristiche stesse del comparto del fashion. 
L’abbigliamento è peculiare e diverso da 
altre categorie merceologiche. Prima di 
capire a fondo tutte le dinamiche e le 
tempistiche di questo ambito possono 
passare anche tre anni. Decisamente trop-
pi, e per questo bisogna correre ai ripari 
andando sul sicuro, chiamando cioè una 
persona che conosca già bene tutte queste 
dinamiche”. Ma c’è un altro motivo che 
spiega la tendenza di ricerca di figure che 
abbiamo un background simile a livello 
di settore di provenienza. “L’elemento 
chiave nella scelta di un buon export 
manager è la rete di contatti che può 
portare in dote”, ha sottolineato Gaetano 
Sallorenzo, AD di Pinco Pallino, società 
controllata da Opera Sgr. 
Discorso analogo anche per il design dove, 
peraltro, le aziende italiane scontano un 
maggior ritardo sul fronte dell’internazio-
nalità e, in linea generale, presentano una 
struttura meno sviluppata per consolidare 
i mercati stranieri. “È preferibile - spiegano 
dal gruppo De Padova - che abbia già dei 
contatti consolidati nel mondo del design 
sia europeo sia extraeuropeo così da por-
tare anche la propria esperienza all’interno 
dell’azienda. Un manager che proviene dal 
design porta con sé un bagaglio culturale 
nel quale è già presente la conoscenza 
delle dinamiche del settore, un approc-
cio positivo verso la cultura del made in 
Italy e un certo feeling con i designer”. 
Elementi chiave cui si aggiunge anche T-shirt  Antony Morato

Una proposta firmata Rubelli

Giuseppe Montefusco

Osvaldo Rossi
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una conoscenza approfondita del mondo 
contract, ovvero dei servizi di alto livello 
‘chiavi in mano’ dedicati a quella fetta 
di facoltosi clienti in genere extra euro-
pei. Ma c’è chi la pensa controcorrente. 
“Personalmente non metto limiti alla ricer-
ca - ha ammesso Antonio Batticciotto, 
Sales marketing director della padovana 
Maliparmi - è difficile fare un discorso 
generale perché tutto dipende dalle man-
sioni richieste e dalle potenzialità delle sin-
gole persone. Credo però che ci sia biso-
gno di una contaminazione tra manager 
provenienti da esperienze anche diverse 
che va pilotata in modo da cogliere i van-
taggi delle sinergie non solo sul versante 
dei contatti, ma anche dal punto di vista 
della nazionalità. Gli stranieri spesso dimo-
strano una grande attitudine nel veicolare 

Il modello Louisiana di De Padova

fashion movers, la J.V. di Pambianco con 
un team di professionisti della ricerca di 
personale, che svolge attività di head-
hunting per le aziende della moda, del lusso 
e del design.

PAMBIANCO E IL MONDO DEL LAVORO

pambianco Jobs, il portale gratuito di 
annunci di ricerca di personale con 
una raL (retribuzione annua lorda) 
superiore ai 30.000 euro, nella moda, 
nel lusso e nel design.

Pambianco opera nel settore delle risorse umane attraverso due divisioni: 

QUALI MERCATI? 
Andamento % export per Paesi in 9 anni (2012 su 2003). Valore in mln di €

Paesi
Valore Export

 %
2003 2012

Cina 43 680 1.493

Hong Kong 381 1.421 273

Russia + ex Rep. URSS 1.176 2.544 116

Corea del Sud 293 589 101

Medio Oriente 287 578 101

Giappone 1.264 1.377 9

Stati Uniti 2.641  2.403  -9

Germania 3.013 2.651 - 12

Fonte: Ice (Istituto Commercio Estero) su dati Istat
Settori: Abbigliamento, calzature, pelletteria

quel che considerano come punti di forza 
del marchio all’estero”. Tuttavia, gran parte 
della ricerca si concentra su figure mana-
geriali di origine italiana proprio in virtù di 
una comunanza culturale. “La medesima 
provenienza rispetto al brand consente 
di comprendere meglio il progetto alla 
base del marchio e comunicare la filosofia 
dell’etichetta”, ha commentato Giuseppe 
Montefusco, AD di Agb Company, licen-
ziataria del childrenswear di Harmont & 
Blaine. A questo si aggiunge una tenden-
za nell’orientare la ricerca nel giardino di 
casa nostra. “Bisogna ammettere che molte 
aziende non sono ancora attrezzate per 
raggiungere manager esterni e di conse-
guenza si tende a cercare tra quelle consi-
derate più vicine”, ha precisato Sallorenzo.

OBIETTIVO EXTRA UE
Se lo scouting di export manager si orien-
ta spesso all’interno dei confini nazionali, 
l’obiettivo della ricerca resta quello del 
consolidamento delle posizioni acquisi-
te all’interno del Vecchio continente, ma 
soprattutto della crescita fuori dall’Europa 
per la quale è richiesta una solida experti-
se sul fronte delle differenze distributive 
e di penetrazione a seconda del tipo di 
prodotto. “L’evoluzione dei nuovi impor-
tanti Paesi nello scacchiere mondiale, che 
ormai possiamo definire emersi, stanno 
dimostrando la necessità di essere sempre 
più specifici nella strategia di penetrazione 
all’estero”, ha evidenziato Osvaldo Rossi, 
responsabile di Fashion Movers, socie-
tà del network Pambianco specializzata 
nella ricerca di personale nella moda e 
nel lusso. “In Cina, per esempio, occorre 
avere una conoscenza approfondita non 
solo delle principali città della regione, 
ma anche di quelle di seconda fascia - ha 
continuato - ed occorre orientarsi anche 
su altri mercati come quello indonesiano 
e malese ed esplorare tutta l’area suda-
mericana”. Ma non c’è solo il Far East nel 
bouquet dei mercati da tenere d’occhio. 
Come confermano i recenti dati raccolti 
da Intesa Sanpaolo e presentati nel corso 
dell’ultimo convegno Pambianco-Intesa 
Sanpaolo, la sfida che dovranno sostenere 
gli export manager sarà anche quella dello 
sviluppo nell’area statunitense che con-
tinua a rappresentare uno dei principali 
bacini di riferimento per il made in Italy. 
Insomma, fuori dai confini, l’estero torna a 
essere ‘rotondo’.  
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Dopo mesi di rumours, arriva la conferma. 
ßΩ è il successore, per il womenswear, di 
Marc Jacobs, per 16 anni al timone creativo 
di Louis Vuitton. Il 42enne stilista france-
se, ha fatto sapere il marchio ammiraglio 
di Lvmh, debutterà con la prima collezio-
ne, quella per l’A/I 2014-15, il prossimo 
marzo, in occasione del 160° anniversa-
rio della maison. La nomina è arrivata a 
quasi un anno dall’uscita di Ghesquière da 
Balenciaga, marchio dell’orbita Kering che 
nei 15 anni della sua reggenza è tornato 

nell’Olimpo del fashion. Vuitton ha fatto 
sapere che Ghesquière porterà “una visione 
moderna e creativa alle collezioni donna 
della maison, lavorando sui valori della raf-
finatezza, del savoir-faire e della qualità 
estrema”. La principale sfida del designer 
sarà supportare anche dal punto di vista sti-
listico il posizionamento più alto ed elitario 
di Lv. “Sono molto onorato della missione 
che mi è stata affidata, e orgoglioso di far 
parte della storia di questa grande maison”, 
ha detto lo stilista.

Novità al timone creativo di Add, il marchio di 
capispalla del gruppo Comei & Co. Dalla P/E 2014  
sarà il duo Jan & Carlos a curare l’estetica della 
griffe. La coppia creativa formata da Jan e Carlos 
Baker sostituirà Yossi Cohen al timone della linea 
donna e del menswear. Diplomati alla School of 
The Art Institute of Chicago, dal 2002 ad oggi i 
due stilisti americani hanno collaborato con diverse 
griffe di moda tra cui Extè Uomo, Calvin Klein CK 
Womenswear e MR, l’etichetta di Marina Rinaldi 
oltre a due brand del gruppo Comei, Anno Zhero e 
313.

Mila Schön, dal 2012 rilancia-
to sul mercato internazionale da  
New Antica Group, ha nomi-
nato Alessandro De Benedetti 
nuovo direttore creativo. “Sono 
molto emozionato ed onorato 
dell’importante incarico che mi è 
stato affidato ed orgoglioso di far 
parte della storia di questa gran-
de maison”, ha dichiarato il desi-
gner. “Cercherò di reinterpretare 
attraverso il mio stile, quello spi-
rito couture che ha reso il brand 
prestigioso in tutto il mondo”. 
De Benedetti ha esordito con la 
sua prima collezione per Mila 
Schön in occasione della sfilata 
P/E 2014. Il designer ha iniziato 
la sua carriera a Parigi come assi-
stente nell’atelier haute couture 
di Thierry Mugler e in seguito ha 

debutto sulle passerelle milanesi 
nel 2002 con la sua omonima 
collezione. 

Nespresso ha nominato Fabio 
Degli Esposti nuovo DG per l’I-
talia. Dopo la laurea, ha matu-
rato una esperienza decennale 
nel settore pet care. Il manager, 
prima di assumere la guida di 
Nespresso Italiana, dal 2007 è 
stato direttore international busi-
ness unit di Sanpellegrino Nestlé 
Waters Italia, azienda dove è 
entrato nel 2004, con la respon-
sabilità globale dei marchi inter-
nazionali del gruppo.
Nel nuovo ruolo, Degli Esposti 
sarà responsabile della direzione 
strategica della società, guidan-
done lo sviluppo e la crescita in 
quello che è oggi uno dei mercati 
più dinamici e interessanti nel 
panorama internazionale, attra-
verso la valorizzazione della qua-
lità e dell’eccellenza che sono alla 
base del suo successo in Italia e 
nel mondo.

add chiama Jan & carlos al timonE crEativo

dE bEnEdEtti alla Guida crEativa di mila schönFabio dEGli Esposti 
nuovo dG di nEsprEsso

Fabio Degli esposti

Jan e Carlos Baker

vuitton, partE l’Era GhEsquièrE

alessandro De Benedetti

Nicolas Ghesquière

altieri 
direttore 
Generale  
di JaGuar

Gerardo Altieri è 
direttore generale 
after sales di Jaguar 
Land Rover Italia. 
Dopo le esperienze 
avute in Msx e 
General Motors 
occupandosi di 
Saab, Chevrolet e 
Opel, Altieri in ultimo 
è stato after sales 
director di Hyundai 
Italia. In Jaguard 
Land Rover, il neo 
dg risponderà al 
presidente Daniele 
Maver.
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Daniel Grieder

Tamara Mellon, ex direttore creativo di 
Jimmy Choo, ha nominato un nuovo pre-
sidente e CEO per il brand che porta il suo 
nome dopo le dimissioni di Fritz Winans. Si 
tratta di Glenn McMahon che si è dimesso, 
lo scorso mese di luglio, dal marchio St.John, 
e che in passato ha lavorato in Dolce & 
Gabbana Usa, Giorgio Armani Collezioni 
Usa e Donna Karan. “Glenn ha molta espe-
rienza nel management di luxury brand su 
scala globale”, ha dichiarato la Mellon a Wwd. 
“Il suo è esattamente il livello di esperienza 
che stavamo cercando. Comprende la mia 
visione e sa come metterla in pratica, il che è 
molto importante per me”.

Tommy Hilfiger ha un nuovo CEO. Fred 
Gehring, attualmente numero uno sia 
del marchio sia della divisione internazio-
nale del gruppo a cui fa capo, Pvh, passa 
il testimone della direzione di Tommy 
Hilfiger Group a Daniel Grieder, già a 
capo di Pvh Europe. Nella nuova veste 
di amministratore delegato, Grieder si 
occuperà del brand e lavorerà anche 
per duplicare il successo di Hilfiger in 
Europa con Calvin Klein, un altro mar-
chio in portafoglio a Pvh che il manager 
stesso ha definito ‘un gigante addormen-
tato’. Gehring, invece, assumerà entro la 
fine dell’anno la carica di presidente di 
Hilfiger, un nuovo ruolo creato apposita-
mente, e di vice presidente di Pvh.

Cambio di guardia alla direzione crea-
tiva di Moschino. L’americano Jeremy 
Scott prende il posto di Rossella Jardini, 
entrata nella maison come assisten-
te del fondatore Franco, del quale ha 
preso il posto subito dopo la scomparsa 
rimanendo al timone per oltre 20 anni.
Questa novità potrebbe rappresentare 
un momento di discontinuità con la 
sua storia, nell’ottica di valorizzare un 
asset che vale circa il 60% di Aeffe, il 
gruppo di cui fa parte insieme con, tra 
gli altri, Alberta Ferretti e Pollini.
Il marchio, che proprio in occasione 
della fashion week milanese dello scor-
so settembre ha festeggiato i suoi 30 
anni di storia, nel primo semestre 2013 
valeva appunto il 60% del gruppo, con 
73,2 milioni di euro (+3,5% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno), 

mentre nel 2012 ha fatturato 151,842 
milioni di euro con un incremento del 
9,2% (59,8% su Aeffe).
L’ultima sfilata di Jardini è stata quella 
del 21 settembre scorso, un vero e pro-
prio fashion show con le modelle pre-
ferite del fondatore, che hanno indos-
sato alcuni pezzi d’archivio, simbolo 
della maison, e con un video omaggio 
a Franco. Ora il brand ringrazia la sti-
lista “per la sua lunga e sentita colla-
borazione, consapevole del fatto che, 
avendo contribuito a mantenere vivo il 
brand dal 1994 ad oggi, rimarrà sempre 
un’importante figura di riferimento”.
Adesso tocca al 39enne di Kansas 
City, che debutterà con la collezione 
per autunno/inverno 2015 in passe-
rella a Milano il prossimo febbraio. La 
maison ha spiegato in una nota che la 
scelta del creativo è stata ”compiuta 
nel pieno rispetto del Dna del brand, 
poiché Jeremy Scott – si legge – rappre-
senta non solo un comunicatore eclet-
tico ed estremamente contemporaneo, 
ma sopratutto un designer in grado di 
reinterpretare l’identità e l’essenza di 
Moschino”. Oltre ad aver lanciato la 
linea che porta il suo nome nel 1996, 
Scott ha messo la sua firma (un paio di 
ali) sulle Adidas, sulle Smart e sugli oro-
logi Swatch, e ha vestito le popstar più 
in vista, da Rihanna a Miley Cyrus, da 
Madonna a Lady Gaga, passando per 
rapper come Lil Wayne o Kanye West.

Niki Scordi è il nuovo amministratore dele-
gato di Matthew Williamson. L’ex CEO di 
Nicole Farhi era già entrata in azienda nel 
marzo scorso come managing director, ma 
solo adesso l’azienda ha annunciato che sarà 
lei la figura chiave per la futura strategia di 
crescita del marchio.  ”Continueremo a esten-
dere la presenza del brand a livello globa-
le”, ha detto Scordi, aggiungendo di essere 
ansiosa di lavorare con i due fondatori “per 
realizzare la nuova visione del brand“.  Joseph 
Velosa, attuale CEO e co-fondatore insie-
me con Matthew Williamson, con il quale 
detiene la quota di maggioranza dell’azien-
da, continuerà a lavorare nel board, mentre 
Williamson manterrà il proprio ruolo di pre-
sidente e direttore creativo.

tamara mEllon arruola GlEnn 
mcmahon

GriEdEr cEo di hilFiGEr

moschino ‘ricomincia’ da JErEmy scott

williamson nomina una nuova cEo

Jeremy scott

tamara mellon
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Ci può tracciare un bilancio sulla prima parte del 2013? Vede qualche 
segnale di ripresa in Italia?
Rocca, che è attiva principalmente sul mercato domestico (la catena 
ha 12 negozi totali di cui 11 in Italia e uno a Lugano, ndr), sta registran-
do un trend positivo e di incremento. Non parliamo ancora di ripresa, 
ma vediamo uno spiraglio. Certamente i turisti ci stanno portando otti-
mi risultati, ma anche i clienti italiani sono tornati.

La stagione natalizia ha grande importanza per il settore della gioiel-
leria. Che aspettative avete?
In questi ultimi anni è difficile fare previsioni. Diciamo che siamo rela-
tivamente fiduciosi e pronti a un Natale discreto, sperando che la poli-
tica italiana non faccia scelte che portino scompiglio tra i consumatori. 

Qual è il cliente target di Rocca?
In punti vendita come quello di Venezia, Roma o il flagship di piazza 
Duomo a Milano, più della metà degli acquisti sono di turisti. Viceversa 

rocca 1794, ITaLIaNa
“Da ESPorTaZIoNE”

foNData NeL LoNtaNo 1794 a toRINo, RoCCa, NeLLa sua stoRIa 
bICeNteNaRIa, ha aVuto tRa I suoI CLIeNtI ItaLIaNI ILLustRI 
Da GaRIbaLDI a GIuseppe VeRDI, Da pIRaNDeLLo aL poeta ‘Vate’ 
GabRIeLe D’aNNuNzIo. pIoNIeRa NeLL’IMpoRtaRe NeL pRIMo 
900 Le GRaNDI fIRMe DeLL’oRoLoGeRIa sVIzzeRa, CoN IL NuoVo 
MILLeNNIo è DIVeNuta La pRIMa CateNa DI oRoLoGI e GIoIeLLI 
DI Lusso IN ItaLIa GRazIe aLL’aCquIsIzIoNe DI CaLDeRoNI e 
a sua VoLta, NeL 2008, è eNtRata NeLL’oRbIta DeL GRuppo 
DaMIaNI. GIoRGIo DaMIaNI, aMMINIstRatoRe DeLeGato, 
DeLINea I tRattI DI uNa ReaLtà tutta ItaLIaNa, Ma Che oGGI è 
pRoNta a GuaRDaRe a est.

di Valeria Garavaglia

in città come padova, pescara o bari, la clientela è italiana. Il target 
quindi è sia locale sia estero, persone che apprezzano i grandi marchi 
e la qualità del servizio che offriamo. Rocca per loro è una garanzia.

Ad oggi Rocca ha un solo punto vendita all’estero, a Lugano. Pensate 
a esportare l’insegna altrove?
sicuramente, la forza di Rocca è essere l’unica catena di gioielleria e 
orologeria di alta gamma in Italia e tra le poche nel mondo. abbiamo 
già svolto dei test in Cina, e stiamo vagliando richieste ricevute da 
paesi del far east e dell’est europeo, mercati in cui siamo forti anche 
con il marchio Damiani. 

Di recente avete inaugurato il primo negozio ‘Rocca Tr3nd’. Quali 
sono le caratteristiche e gli obiettivi del progetto? 
Rocca tr3nd è un nuovo retail concept giovane, dal layout fresco e 
‘aperto’, che propone marchi trendy e di lusso accessibile, come i 
gioielli della linea Damianissima.925, salvini, alfieri st. John, bliss e 
Cruciani by Damiani, e tra gli orologi tissot, Calvin Klein, Locman. a 
fine 2012 abbiamo aperto un primo corner a Roma nel Coin di via 
Cola di Rienzo, quest’anno un secondo in quello di piazza V Giornate 
a Milano e un negozio a torino in via Roma. siamo soddisfatti dei 
riscontri ottenuti, anche se è presto per tirare le somme. Crediamo 
molto nel progetto e, se avrà successo, l’idea è di svilupparlo e portar-
lo all’estero.

Un concept giovane e una nuova pagina Facebook per Rocca: mirate 
a ‘rinfrescare’ l’insegna? 
Non tanto a rinfrescarla, perché è vero che Rocca ha una storia bicen-
tenaria, ma anche un forte contenuto di innovazione. piuttosto, si trat-
ta di stare al passo con i tempi e aprirsi a un pubblico più vasto. 

Giorgio Damiani e lo store rocca 1794 a Lugano
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carla G aprE a milano

dEsiGual sbarca a san paolo

i GioiElli E oroloGi sicis  
arrivano nEl quadrilatEro

Dopo la recente apertura nel cen-
tro storico di Torino, Piquadro acce-
lera nell’espansione retail oltreconfine 
e taglia il nastro alla sua prima bouti-
que a Pechino. Situato all’interno del 
China World Mall, lo spazio è dispo-
sto su una superficie di 80 mq ed è 
stato progettato dall’architetto Karim 
Azzabi.  Attualmente Piquadro è pre-
sente in Cina con boutique a Shenyang 
e Chongqing, mentre per gennaio 
2014 è prevista l’apertura nella città di  
Chengdu. “Essere presenti in uno dei 
più importanti shopping mall in Cina è 
fondamentale. Stiamo intraprendendo 
un piano di aperture deciso ma al con-

tempo moderato: si tratta di un mer-
cato complesso dove è necessario agire 
con prudenza”, dichiara Marco Palmieri, 
AD di Piquadro, in occasione della pre-
sentazione della collezione primavera/
estate 2014 a Milano.
L’espansione retail non dimentica però 
il vecchio Continente, che attualmente 
rappresenta il mercato maggiormente 
in crescita per il brand: “A cavallo tra 
gennaio e febbraio inaugureremo uno 
store in una zona centrale di Londra. 
Eravamo da tempo alla ricerca dello 
spazio giusto, e finalmente l’abbiamo 
trovato”, conclude Palmieri.

piquadro dEbutta a pEchino

Il marchio di abbigliamento femmini-
le Carla G ha aperto un monomarca 
nel cuore di  Milano. Lo store, in via 
Mercato 3, si sviluppa su una super-
ficie di 140 mq su due piani e ospita 

l’intera collezione della stilista bolo-
gnese. “Questa nuova apertura – ha 
dichiarato la stilista e figlia del fon-
datore Carla Generali – ci permette 
di raggiungere in maniera diretta la 
nostra consumatrice”. Il marchio che 
è presente con 50 negozi nel mondo, 
la maggior parte in Italia, si prepara a 
un fitto piano di aperture. “Stiamo per 
aprire a Bari e Napoli e a novembre 
avremo un’importante inaugurazio-
ne a Amsterdam”, continua la stili-
sta. Stile e progettazione sono gestiti 
internamente, mentre la produzione 
è affidata prevalentemente all’esterno, 
presso laboratori localizzati nel raggio 
di 100 km. “Tutti i nostri capi, a par-
tire dal tessuto, sono totalmente made 
in Italy,” conclude Generali.

Desigual debutta in Brasile con uno store 
all’interno dello shopping centre Patio 
Higienopolis, a San Paolo. Il nuovo spazio 
occupa 200 metri quadrati e riflette il con-
cept “Life is cool” del colorato e vivace mar-
chio di Barcellona. Al suo interno, in vendita 
le collezioni donna e accessory, oltre ai capi 
creati in collaborazione con Lacroix e la 
linea ispirata al Cirque Du Soleil.
L’opening consolida l’espansione di Desigual 
in America Latina, iniziata nel 2010. Oggi 
il marchio ha in Sud America una rete di 
32 corner, 13 store in franchising, 7 punti 
vendita nei maggiori porti e aeroporti e oltre 
180 rivenditori multibrand, cui si aggiungerà 
nel primo trimestre 2014 anche un secondo 
store in Brasile, a Rio de Janeiro.

È il Quadrilatero del lusso milanese la loca-
tion scelta da Sicis per la prima boutique 
italiana dedicata esclusivamente ai gioielli e 
agli orologi Sicis Jewels e Sicis O’Clock. Lo 
spazio, la cui apertura è prevista per gli inizi 
del 2014, è situato in via della Spiga 9.
Al suo interno troveranno spazio le col-
lezioni di alta gioielleria Sicis Jewels e i 
segnatempo Sicis O’Clock, realizzate in oro, 
diamanti, pietre preziose, micro e nano-
mosaico, secondo un’antica arte ripresa e 
reinterpretata in chiave contemporanea 
dall’azienda nei suoi atelier a Ravenna. I gio-
ielli e gli orologi Sicis contano già due punti 
vendita a Parigi e a Istanbul, quest’ultimo di 
recente inaugurazione.
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bis di opEninG pEr slowEar in sviZZEra E GiapponE

blauEr amplia lo storE milanEsE E Guarda a nEw yorK

Lo spostamento è minimo, l’effetto massi-
mo. Loro Piana si è trasferito dal 27c al 27 di via 
Montenapoleone, uno spazio su tre vetrine preceden-
temente occupato da Saint Laurent e Miss Sixty. La 
boutique, che ha aperto da lunedì, si estende su una 
superficie di 1600 metri quadrati. Come confermato 
dal personale presente in negozio, il flagship rappre-
senta ad oggi il più grande al mondo del marchio. 
Disposto su due piani, espone al piano terra la linea 
di accessori, mentre al primo piano si trova la gamma 
completa dei prodotti per uomo, donna e bambino. 
Inoltre, all’interno dello spazio è presente anche un’a-
rea esclusiva dedicata al servizio ‘su misura’.

loro piana si EspandE in via montEnapolEonE

Officina Slowear si espande 
all’estero. L’azienda che con-
trolla i quattro marchi di alta 
gamma Incotex, Zanone, 
Glanshirt e Montedoro apre 
due nuovi punti vendita, che si 
aggiungono ai 15 negozi già esi-
stenti.
Il primo store, situato nel Mall 
United Arrows di Osaka, raf-
forza la presenza del brand in 
Giappone, un mercato nel quale 
Officina Slowear è già presen-
te a Tokyo dal 2012 presso The 

Sovereign House, e dalla scorsa 
primavera presso il luxury mall 
Midtown.
La seconda apertura, invece, 
all’interno del Mall Jelmoli di 
Zurigo, rappresenta il primo 
approdo del gruppo in Svizzera, 
con un negozio disegnato da 
Carlo Donati Studio, che pro-
getta tutti gli store Officina 
Slowear, e che prevede, come 
quello giapponese, una zona 
lounge dove i clienti possono 
fermarsi tra una prova e l’altra. 

Ha riaperto i battenti lo store Blauer a 
Milano in piazza XXV aprile, dopo il 
restyling e l’ampliamento degli spazi. 
La riapertura del negozio, che ospita 
le collezioni adulto, la Blauer Junior e 
le proposte a etichetta Blauer Hi.Tech 
e Blauer Helmets, è stata celebrata 
con un party ispirato al mondo biker 
e agli States in concomitanza con 
l’Eicma, il Salone Internazionale del 
ciclo e motociclo, dove il marchio 

del Gruppo FGF Industry era pre-
sente con gli scooter Blauer Hi.Tech 
e i caschi Blauer Helmets. Il prossi-
mo obiettivo del gruppo nel 2014 è 
uno store a New York nel quartiere di 
Soho oppure in Inghilterra. “Possiamo 
aprire al massimo uno o due negozi 
l’anno – ha dichiarato il patron Enzo 
Fusco –. Altri obiettivi sarebbero uno 
store in Giappone, uno a Parigi, e uno 
o più in Russia, con il nostro partner”.

Nuovo designer outlet per McArthurGlen in Belgio. Il gruppo britannico ha stretto 
una joint venture con la società immobiliare Banimmo per l’apertura di un centro 
nella città di Gand. Il progetto, sviluppato nel nuovo distretto The Loop, ha richie-
sto un investimento di 180 milioni di euro, si espanderà su 52.800 mq e ospiterà 
200 negozi oltre a un’area di intrattenimento. L’outlet sarà attivo a fine 2016.

mcarthurGlEn, tandEm con banimmo in bElGio

mauro GriFoni da harrods

Mauro Grifoni spinge l’acceleratore verso 
l’estero. Dopo l’opening di Amsterdam di 
febbraio 2013 il marchio inaugura il primo 
shop in shop a Londra, all’interno del 
department store Harrods. Nel corner di 38 
mq sono presenti le creazioni donna delle 
linee Mauro Grifoni e M.Grifoni curate dal 
1997 da Ilaria Sesso, project leader e azioni-
sta del marchio vicentino. Dopo Harrods, il 
brand di abbigliamento nato nel 1992 dall’e-
stro creativo di Mauro Grifoni, Ilaria Sesso e 
Andrea Breda, guarda ai prossimi obiettivi. 
Entro la fine dell’anno sono in programma 
nuove rappresentanze in Olanda, Germania, 
Francia, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti 
e soprattutto l’apertura dei monobrand di 
Dubai e Mosca con l’obiettivo di inserirsi 
nelle top location delle più prestigiose piaz-
ze internazionali. Anche l’Italia, da sempre 
mercato di  riferimento del marchio da 34 
milioni di euro di ricavi, vedrà l’apertura di 
shop in shop in alcuni key clients.
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Insights by

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000

Milano continua ad essere una tra le città 
d’Italia più visitate dai turisti stranieri, 
che ogni anno arrivano in città attrat-
ti non solo dalla cultura e dall’arte, ma 
anche dalla moda e dallo shopping.  
Infatti, secondo i dati Global Blue, nei 
primi nove mesi del 2013, nel capoluo-
go lombardo si è registrato un aumento 
degli acquisti del 14% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, con uno 
scontrino medio di 902 euro. Sono milio-
ni i turisti extraeuropei che ogni anno 
affollano le vie dello shopping milane-
se, confermando Via Montenapoleone 
come meta preferita dai turisti con il 
maggior volume di acquisti (28%) 
in aumento del 10% rispetto ai primi 
nove mesi del 2012, seguita poi da 
Piazza Duomo (17%, +22%), Galleria 
Vittorio Emanuele II (10%, +14%), Via 
della Spiga (9%, +12%) e Corso Vittorio 
Emanuele (6%, +13%). In particolare, 
sono i turisti russi a destinare la parte più 

consistente del loro budget agli acquisti 
in città, che rappresentano il 30% del 
mercato tax free cittadino, in crescita 
del 21% rispetto a gennaio – settembre 
2012. Al secondo posto della classifica 
dei top spender si trovano i viaggiato-
ri cinesi con un volume di acquisti del 
20%, in aumento del 23% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
Seguono poi i turisti ucraini con il 4% del 
mercato tax free del capoluogo lombar-
do, in crescita del 51% rispetto al 2012, 
i Giapponesi (4%, -26%) e gli Americani 
(3%, +4%). Abbigliamento e pelletteria 
rappresentano le categorie merceologi-
che più acquistate, il 69% del totale degli 
acquisti, registrando un aumento del 
16% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente, mentre il comparto gio-
ielleria continua a distinguersi per uno 
scontrino particolarmente elevato, 5.048 
euro, nonostante un calo del 6% degli 
acquisti rispetto al 2012.  

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA CITTà DI MILANO

Il Tax free Shopping a Milano

* Analisi su Global Blue Index

TOP NAZiONALiTà A MiLANO*
Gen-Set 2013

Giappone 4%

USA 3%Cina 20%

Russia 30%

Ucraina 4% Altre 39%

Giappone 4%

USA 3%Cina 20%

Russia 30%

Ucraina 4% Altre 39%

Via montenapoleone, mIlano
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Re-comm: la nuova frontiera 
dell’e-commerce 3.0di Simona Peverelli

parola d’ordine, fare squadra. per rafforzare 
la sua presenza nel mercato online, sopra 
Group, l’azienda che si occupa di consulen-
za, servizi tecnologici e sviluppo software 
per le aziende, ha costituito Re-comm, una 
‘Rete d’Impresa per l’e-commerce’, strin-
gendo una partnership con altre cinque 
aziende, ognuna specializzata in uno speci-
fico ambito: teMeRa (consulenza logistica), 
CLX europe (comunicazione integrata), 77 
agency (social marketing e digital commu-
nication), eLs (traduzioni) e ContactLab (e-
mail, sms e digital direct marketing). 
“Lo scopo - ha spiegato sabina bastianini, 
e-commerce specialist di sopra Group - è 
portare la cultura del commercio elettroni-
co nelle imprese, sia per quelle che vogliono 
entrare per la prima volta in questo mondo, 
sia per quelle che desiderano migliorare la 
redditività dei propri sistemi già esistenti o 
estenderli a livello mondiale”. Il progetto 
nasce anche alla luce della difficoltà che in-
contrano alcune aziende quando tentano di 
muoversi in questo settore.  
“L’idea è nata da un progetto per un pri-

mario gruppo fashion & luxury, nel quale 
le sei realtà si sono trovate a collaborare 
con successo”, ha spiegato bastianini, in 
occasione del quale è emerso il vantaggio 
competitivo di Re-Comm, dato dalla elevata 
specializzazione di ogni partner e dalla loro 
capacità di integrarsi e di sfruttare al massi-
mo le sinergie, così da ottenere un risultato 
superiore alla somma dei singoli contributi. 
Da qui è nato appunto Re-comm, che rap-
presenta quindi una vera e propria frontiera 
dell’e-commerce 3.0, perché mette insieme 
le competenze specifiche di ogni azienda, 
rispondendo alle esigenze di tutti coloro 
che non possono prescindere da questo 
settore, ma che non hanno gli strumenti e 
le competenze per gestirlo e svilupparlo. Il 
punto di forza, dunque, è quello di offrire un 
servizio di commercio elettronico integrato, 
completo e competitivo, in linea, in partico-
lare, con le esigenze dei clienti del fashion 
& luxury.  
a livello geografico, Re-comm copre tutte le 
aree del mondo, dagli stati uniti all’asia pas-
sando per l’europa, e sta studiando nuove 

soluzioni per la Cina, “un paese molto diffi-
cile - ha spiegato bastianini - che rappresen-
ta per noi un obiettivo a breve scadenza”. 
allungando lo sguardo in avanti, tra i van-
taggi per coloro che decidono di usufruire 
di questa rete di impresa c’è quello di ren-
dersi autonomi a tutti gli effetti. Il passaggio 
finale, dunque, può essere l’evoluzione del 
sistema verso un servizio in-house, che per-
mette di trasferire le competenze e il know 
how fornito da Re-comm alle realtà del 
fashion & luxury. Le società che scelgono di 
affidarsi alla rete di impresa di sopra Group, 
infine, non sono obbligate ad acquistare 
‘l’intero pacchetto’, perché il servizio non 
vincola le aziende né i soggetti che ne fanno 
parte, che possono essere scelti anche sin-
golarmente, a seconda della prestazione di 
cui il cliente ha bisogno. 

in collaborazione con

website: www.re-comm.it
Info: infoitalia@sopragroup.com
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comunicazione & eventi

Louis Vuitton omaggia la Serenissima. Il 
marchio francese celebra Venezia e la sua 
storia senza tempo ambientandovi il secon-
do capitolo della campagna ‘L’invitation au 
Voyage’, un invito al viaggio al confine tra 
fantasy e arte drammatica, tra sogno e real-
tà. Partita dai cortili del Louvre di Parigi 
a bordo di una mongolfiera, nel primo 
episodio del film, la protagonista, la top 
model americana Arizona Muse, arriva nel 

cuore della notte in una deserta piazza 
San Marco, apre le porte di un magnifico 
palazzo, e incontra David Bowie. L’artista 
la conquista cantando, mentre maschere 
della Commedia dell’Arte la circondano, ma 
quando riapre gli occhi, intorno alla Muse 
non c’è più nessuno. Ispirata da ciò che è 
successo, la modella va incontro al proprio 
destino: un antico veliero cinese che la sta 
aspettando sul Canal Grande.

È Priyanka Chopra il nuovo volto di Guess. 
La campagna del brand vede come protago-
nista la pluripremiata icona di Bollywood, ex 
Miss Mondo, attrice e cantante di rara bellez-
za. Realizzata sotto la guida del direttore cre-
ativo del marchio Paul Marciano, l’adv è stata 
scattata da Bryan Adams, musicista che ha già 
collaborato con Guess in passato, e punta a 
cogliere negli scatti in bianco e nero lo spirito 
libero di Priyanka. La campagna sarà diramata 
in occasione delle festività natalizie.
“La sicurezza, la forza e la sensualità di 
Priyanka rispecchiano le qualità che cerco 
sempre in una modella”, dice Marciano. 
“Priyanka mi ricorda una giovane Sophia 
Loren e le migliori attrici degli anni 
Cinquanta”. 

Festina torna sul piccolo schermo con 
due spot dedicati ai suoi segnatem-
po maschili e femminili. Due clip di 
10 e 7 secondi sono infatti in onda 
dallo scorso 27 ottobre sui canali La7 
e La7D. Protagonista il prodotto, rap-
presentato attraverso i modelli più 
emblematici del marchio spagnolo, 
ovvero la Ceramic Collection per il 
mondo femminile e Chrono per quel-
lo maschile. Nello spot maschile un 
modello Chrono d’acciaio e successiva-

mente uno della linea Classic volteggia-
no fino a riunirsi al centro dello scher-
mo, esprimendo i due universi, sportivo 
e classico, del brand. La sequenza al 
femminile, invece, mostra la nascita da 
un mare liquido bianco e nero di due 
modelli della collezione Ceramic. Nella 
schermata finale, il claim “Vuoi diven-
tare il nuovo volto Festina?” rimanda al 
concorso attivo nei punti vendita per 
trovare la protagonista della campagna 
stampa del prossimo anno.

Lady Gaga sarà uno dei volti di Versace. 
Secondo quanto riportato da Wwd, 
la cantante americana apparirà nella 
campagna pubblicitaria della prossima 
primavera della maison della medu-
sa. Sempre secondo quanto risulta al 
quotidiano online, l’artista sarebbe stata 
protagonista di uno shooting londine-

se a Londra dei fotografi Mert Alas e 
Marcus Piggott. La collaborazione tra 
la pop star e Donatella Versace risale 
al 2011, quando Lady Gaga ha indos-
sato un abito vintage del marchio per 
il video clip della sua hit “The Edge of 
Glory”. Versace non ha rilasciato dichia-
razioni in merito.

FEstina in tv con lancEttE pEr lui E pEr lEi

vErsacE arruola lady GaGa pEr la primavEra

louis vuitton scEGliE bowiE 

GuEss, star di bollywood  
pEr la nuova campaGna

David Bowie

Priyanka Chopra
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hybRis, tutti i canali 
in un’unica piattaforma

di Chiara Dainese

hybris, azienda tedesca acquisita da sap Com-
pany, offre alle aziende soluzioni software 
on-demand e di livello enterprise per l’e-com-
merce, il commercio multicanale, la gestione 
dei dati master e la gestione degli ordini.
“aziende molto importanti come adidas, 
Levi’s, Mulberry, oakley, Galeries Lafayette 
(per citarne alcuni) hanno scelto hybris per 
essere accompagnati nella loro strategia di 
commercio multicanale”, spiega Roberto Lei, 
country manager di hybris Italia. “Il nostro 
posizionamento esclusivo e l’eccellenza della 
tecnologia che siamo in grado di offrire fanno 
di noi degli esperti del settore e ci permet-
tono di soddisfare i bisogni dei nostri clienti 
attraverso qualunque canale di vendita. La 
nostra soluzione, veloce e flessibile, consente 
alle aziende di grandi e medie dimensioni di 
crescere nella strategia di vendita nel rispetto 
della propria strategia”.
La piattaforma omniCommerce di hybris, 
pensata per una perfetta gestione dei dati 
e dei processi di commercio omnicanale, 

consente alle aziende di tracciare il quadro 
completo dei propri consumatori, prodotti e 
ordini e, ai clienti, di avere una visione uni-
ca e coerente del business dell’azienda sia 
online  che offline. “Il consumatore usa abi-
tualmente i diversi canali dove un marchio 
è presente come il punto vendita, oppure 
social network, web, mobile e customer ser-
vice online”, sottolinea il manager. “quindi, 
per avere successo, le aziende devono essere 
in grado di offrire un’esperienza di acquisto 
semplice e coerente da qualsiasi dispositivo e 
in ogni luogo. per fare questo, migliorando al 
contempo la customer experience, è neces-
sario riorganizzare i propri canali di vendita 
online indipendentemente dalla complessità 
della propria realtà aziendale”. 
L’hybris Commerce suite, in sostanza, con-
sente alle aziende di dare un supporto più 
accurato al consumatore multicanale con 
un servizio che offre un quadro completo 
dell’inventario, funzionalità di sourcing e allo-
cazione per ottimizzare i processi di evasione 

e funzionalità a supporto delle operazioni in-
store (ritiro, imballaggio e spedizione). Inoltre 
è in grado di connettere store fisici e digitali, in-
ventari e informazioni sui prodotti e attraverso 
un’interfaccia ottimizzata per tablet consente 
agli assistenti alla vendita di offrire esperien-
ze online all’interno dello store e sviluppare e 
implementare app di mobile commerce e in-
tegrare plug-in per social media pronti all’uso.
“questa novità consentirà ai retailer di offri-
re ai propri clienti una shopping experience 
completamente omni-canale, comprensiva di 
funzioni di browsing ed evasione degli ordini, 
come la formula ‘compra online, ritira in ne-
gozio’ e la visualizzazione del livello di stock su 
più canali”, continua Lei. 
“In questo modo, retailer b2C di ogni dimen-
sione potranno dare vita a un sistema com-
merce di prima qualità in meno di quattro 
mesi, grazie a template di storefront pronti 
all’uso e a integrazioni su più canali, imple-
mentabili rapidamente e aggiornabili nel cor-
so del tempo”, conclude il manager.

roberto Lei

in collaborazione con
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Forse non tutti sanno che...

Nel Medioevo e fino al 1700, la strada era chiamata Contrada di 
Sant’Andrea. Nel secolo di Pietro Verri e dell’abate Parini, la Contrada 
Sant’Andrea diventa una zona ricca di conventi con annessi chiostri 

e orti: quelli delle Francescane Zoccolanti, delle Orsoline, delle Agostiniane, 
delle Benedettine che si estendevano fino alla cinta del Naviglio. Sul finire del 
Settecento e ai primi dell’Ottocento, gli aristocratici  presero possesso di quel 
territorio, mandando via monache e conventi e inglobando gli orti e i chiostri 
come giardini. Erano gli anni in cui Milano godeva dei frutti del buon governo 
di Maria Teresa d’Austria e del suo successore Giuseppe. è in questo momento 
che Contrada di Sant’Andrea cambia nome in Contrada del Monte, quando, 
nel 1872, Maria Teresa vi fece aprire, al numero 12, un “Monte”, un banco dei 
pegni per i cittadini bisognosi per cercare di risanare il debito pubblico.  Il 
Monte, chiuso circa 12 anni dopo, fu fatto riaprire da Napoleone Bonaparte e, 
in suo onore, sia il banco di pegni che la strada cambiarono di nuovo nome. 
Via Monte Napoleone segue l’antico tracciato delle mura romane che, a loro 
volta, percorrevano il corso del Seveso che ancora oggi scorre tombinato sotto il 

manto stradale, sul lato dispari della via. Dalla fine dell’Ottocento, la strada si 
caratterizza sempre più per le  famiglie ricche e importanti che vi si trasferiscono 
e, al tempo stesso, uno dopo l’altro aprono diversi antiquari e gioiellieri di fama 
internazionale come Annibale Cusi, che fu fornitore ufficiale di Casa Savoia, 
Buccellati, Faraone e Pederzani. Ma non solo gioielli: nel 1929 aprì anche la 
celebre coltelleria Lorenzi. A partire dagli anni cinquanta via Monte Napoleone 
si impone come una delle vie più importanti dello shopping mondiale: 
prosegue la sostituzione delle attività di produzione, e l’espulsione definitiva 
della componente più popolare della via anche se resistono ancora la drogheria 
Parini, il fruttivendolo Moretti, il Salumaio di Monte Napoleone e la pasticceria 
Cova al numero 8, rimasti in qualche modo i punti saldi della tradizione. Via 
Monte Napoleone si caratterizza oggi per la larghissima presenza di negozi 
delle più prestigiose griffe della moda italiana e internazionale, inserendosi 
nel celebre Quadrilatero della Moda e producendo qualcosa come 3 miliardi 
di euro di fatturato, ossia il 12% del PIL di tutta Milano. Oggi questo rende la 
strada meneghina la quarta via al mondo per ricavi al metro quadro.

via monte(dei pegni)napoleone: dai conventi allo shopping di lusso

Dall’alto in senso orario: uno scorcio di un edificio 
all’angolo fra via monte Napoleone e piazza san Babila 
della milano anni trenta e due immagini di via monte 
Napoleone negli anni Cinquanta.

 di Chiara Dainese
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puntaspilli

CaVallinO 
sDOppiatO 
al pit stOp
Il consiglio di amministrazione 
di Ferrari ha imposto la svolta 
sul futuro assetto dell’azienda. 
La società ha reso noto, all’interno 
del comunicato sui dati finanziari 
dei nove mesi, che le attività legate 
al brand  come licensing, retail, 
franchising ed  e-commerce, che, “per 
la loro specifica natura, richiedono una 
gestione diversa rispetto alle attività 
manifatturiere del settore auto”, avranno 
una divisione a parte. E’ stata creata quindi 
una “new company” controllata al 100% 
dalla Ferrari stessa. Ma questo ramo stava 
già crescendo a doppia cifra: le aree retail ed 
e-commerce, nei primi nove mesi del 2013, hanno 
registrato incrementi dei ricavi rispettivamente del 
17% e del +18 per cento. 
è stata definita “un’importante decisione”. Nella realtà, 
quello del Cavallino era un pit stop scontato. Anzi, forse 
il riassetto meritava di essere fatto con parecchi giri 
di anticipo. Ora, magari, i meccanici si concentreranno 
unicamente nella vittoria del mondiale, lasciando ai 
commessi il ruolo di gestire i modellini nei negozi. 

se si fermanO i tOrpeDOni Cinesi
I cinesi verso il turismo di lusso fai-da-te. Secondo la stampa 

del Paese del Drago, le analisi sociologiche dimostrano una 
crescente disaffezione verso il modello delle gite in comitiva. 

Ovvero, verso un sistema che fino a oggi ha caratterizzato 
gli spostamenti di migliaia di consumatori cinesi nel mondo. 

Il Jingdaily riporta una ricerca del sito specializzato Skift, 
intitolata “Rise of the Chinese Independent Traveler”. Tra le 

questioni analizzate c’è lo shopping, ovvero il modello che porta 
torpedoni di cinesi e li sbarca davanti alle vetrine del lusso, 

sostenendo il trend che ha permesso al settore conti in buona 
salute, anche in Europa, negli ultimi anni.

Il cinese turista fai-da-te sembra una boutade, un’osservazione 
sui curiosi costumi di vita di un popolo che sta scavalcando 
la Muraglia e proponendosi al mondo. In realtà, c’è molto di 

sostanziale. La prima preoccupazione è per il lusso degli outlet: 
i grandi centri commerciali, infatti, stanno scommettendo 

sul turismo organizzato dell’Oriente per rimpinguare i flussi 
di acquirenti che la crisi italiana ha privato delle famiglie 

nazionali. Ma anche nel Quadrilatero della moda dovrebbe 
suggerire una riflessione. Se in Cina si comincia a diffondere 

l’idea di un turismo “soggettivo”, significa un’accelerazione 
nella consapevolezza delle scelte “fuori dal coro”. 

E quindi fuori dal circuito. Tutto sarà meno prevedibile. E 
gestibile.

Parte il percorso di riposizionamento di Dolce & Gabbana. Il marchio dei due stilisti, infatti, ha annunciato 
la nascita di un sito-community, in cui l’argomento sarà piuttosto “sensibile”: la famiglia. Su questo 

tema sono state costruite grandi campagne pubblicitarie, e, sempre sullo stesso tema, di recente, si 
sono registrate pericolose scivolate. L’iniziativa “interpreta in modo diverso e non convenzionale – si 

legge nella nota di Dolce & Gabbana - le potenzialità delle nuove piattaforme sociali digitali ... Il sito 
Internet www.dolcegabbana.com/dgfamily/ è stato creato per raccogliere tutti i ritratti di famiglia 

inviati dagli utenti, che diventeranno quindi i soggetti dell’album online dedicato a #Dgfamily”. 
Indubbiamente, come detto, è una mossa che punta ad associare il brand a un valore che, in 

questi tempi, sembra rappresentare uno dei pochi ancoraggi morali a qualsiasi livello sociale.
L’aspetto interessante è la tempistica di una iniziativa con tale spessore “valoriale”. Il brand 

dei due stilisti non ha certo trascorso mesi tranquilli sul fronte dell’immagine: le vicende 
giudiziarie, le polemiche con il comune di Milano per questioni fiscali, le diatribe con Camera 

della moda. Evidentemente, è giunto il momento per “smussare” qualche spigolo nelle 
posizioni forti, e di cercare un allineamento maggiore con il mood dei consumatori. Da 

qui la scelta della famiglia. Con il rischio che, più di un riposizionamento, non assomigli 
a una capriola. è vero, infatti, che si tratta di un argomento in qualche modo connesso 

con i richiami sempre espressi dai due stilisti al proprio territorio-comunità di origine. 
Tuttavia, fa un po’ effetto leggere, da parte di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il 

cui brand tante volte ha lanciato messaggi oltre il limite della provocazione, che “la 
famiglia è da sempre il nostro punto di riferimento”.

 di enrico Cinaschi

restyling fOrmatO 
famiglia
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Il gruppo Poltrona Frau, nei primi nove 
mesi del 2013, vede i ricavi registra-
re una crescita del 12,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2012, raggiungen-
do quota 192,5 milioni di euro. L’utile 
netto è balzato del 127% passando dai 
3,3 milioni dei primi nove mesi dell’an-
no precedente agli attuali 7,5 milioni 
di euro. A doppia cifra anche la cresci-
ta dell’ebitda a 18 milioni (+36,4 per 
cento). La performance di crescita è 
stata sostenuta da tutti i settori, a par-
tire da quello residenziale, in salita del 
2,3%, che rappresenta il cuore del busi-
ness aziendale con una fetta di oltre il 
52% del turnover complessivo. Il com-
parto più dinamico è quello del luxury 
in motion (arredamenti di lusso per 
auto, elicotteri e yacht), in crescita del 
35,5% grazie all’entrata in produzione 
di nuovi modelli nella seconda metà 

dell’anno, seguito dai luxury interiors, 
in salita del  15,7% trainati dalle com-
messe per tratti e auditorium in tutti 
il mondo messe a segno dal marchio 
ammiraglio (+49 per cento). Anche i 
negozi diretti continuano l’ottima pro-
gressione con una crescita dell’ordina-
to nei primi nove mesi dell’anno del 
36 per cento. L’espansione retail sarà 
uno dei motori principali per il 2014: il 
gruppo a cui fanno capo, oltre al mar-
chio Poltrona Frau, anche Cappellini 
e Cassina, taglierà il nastro a 15 show-
room principalmente in America e in 
Asia, con un focus sulla Cina. Nel Paese 
i ricavi del gruppo hanno registrato una 
progressione del 40% con l’obiettivo 
di mettere a segno un +60% nel 2013,  
ed è previsto il raddoppio entro il 2013 
arrivando a coprire 12 città che divente-
ranno 18 nel 2014

Ideal Standard punta su una nuova 
immagine. L’azienda attiva nel settore 
dell’arredo bagno, passata nel 2007 nelle 
mani del fondo statunitense Bain Capital 
fondato da Mitt Romney (l’ex sfidante di 
Obama alla Casa Bianca), ha presentato la 
nuova brand identity e il riposizionamento 
del marchio. La novità principale, spiega 
Francesca Cheli, neo-direttore marketing, 
sta nell’offrire ‘un nuovo modo di vivere la 
stanza da bagno’, una mission sintetizzata 
dal claim ‘A beautiful use of space’, un 
‘magnifico utilizzo dello spazio’. L’immagine 
rinnovata verrà veicolata dalla nuova 
campagna realizzata dal fotografo tedesco 
Kristian Schuller.

poltrona Frau nEi novE mEsi raddoppia Gli utili idEal standard si riposiZiona

Armani vola nelle Filippine per arredare le 
case di Daniel Libeskind. L’Interior Design 
Studio Armani/Casa ha infatti annunciato 
una partnership con il property develo-
per del Paese Century Properties, all’inter-
no del Century Spire, il progetto firmato 
dall’architetto statunitense.
L’opera pensata dallo studio di Libeskind 
prevede la realizzazione entro la fine del 
2018 di unità residenziali di lusso e di aree 
comuni con un panorama sullo skyline di 
Makati.
“Se il compito dell’architetto è quello di 

creare spazi di grande effetto, il mio è quel-
lo di dar loro vita attraverso la mia sensibi-
lità estetica applicata all’interior design”, ha 
dichiarato Giorgio Armani.
Armani/Casa si è rivelata “la scelta perfet-
ta” secondo Jose E.B. Antonio, presidente, 
CEO e fondatore della società di svilup-
po immobiliare che ha trasformato circa 
750.000 metri quadrati in complessi resi-
denziali e uffici dentro e fuori l’area metro-
politana di Manila, perché “le sue collezioni 
vivono in armonia con l’estetica architetto-
nica dello studio Daniel Libeskind”.

armani, tandEm con libEsKind



21 novembre 2013   pambianco maGaZinE   69 

casa & design

L’azienda marchigiana Teuco arrederà i 286 bagni del grande complesso residenziale 
trentino disegnato da Renzo Piano. L’architetto ligure sta lavorando alla riqualifi-
cazione dell’area industriale ex Michelin, nella periferia di Trento. Il progetto ‘Le 
Albere‘ si ispira all’acqua, al verde, alle montagne ed è quello di un nuovo quartiere 
collegato al centro cittadino da un percorso alberato che costeggerà le sponde del 
fiume Adige per poi confluire nel vasto parco del nuovo complesso. Ospiterà anche 
un polo culturale multifunzionale, il Museo di scienze naturali, e sarà ultimato per 
metà del 2014. In questo ambito, l’azienda di Montelupone, provincia di Macerata 
- che negli anni Settanta ha visto la sua doccia Tonda esposta al Moma - ha ottenuto 
il contratto proponendo la collezione di sanitari sospesi, lavabo, vasche Wilmotte, 
dalla geometria moderna, e i piatti doccia Perspective, nella forma quadrata.

Il 2013 sarà un anno di stallo per l’arredo di lusso. È 
quanto emerge dall’Osservatorio mondiale sui mercati 
deluxe 2013 promosso dalla Fondazione Altagamma. 
Secondo l’analisi, il business del lusso in generale, conside-
rando quindi beni personali, auto, vino e liquori, alberghi, 
gourmet food, arredo e yacht, il settore quest’anno arriverà 
a 800 miliardi di euro, in crescita di quasi il 6% sul 2012. Il 
risultato è però trainato dalle auto (+6%), gli hotel (+9%) e 
gli alcoolici, mentre il comparto casa è in linea con il 2012. 
A vivere un momento di difficoltà è soprattutto l’area 
living,nonostante l’illuminazione cresca a doppia cifra, 
anche sulla scia della rivoluzione Led. La sfida, per il setto-
re, è arrivare in mercati lontani e in cui manca una cultura 
del design, come la Cina.

Stesso posto ma date diverse. 
Torna in anticipo Ambiente, la 
fiera internazionale dedicata al 
mondo della tavola, del regalo e 
del complemento d’arredo orga-
nizzata da Messe Frankfurt, che 
per l’edizione 2014 ha deciso 
di anticipare l’appuntamento di 
qualche giorno rispetto all’anno 
scorso. Francoforte tornerà a ospi-
tare dal 7 all’11 febbraio 2014 
migliaia di espositori da tutto il 
mondo; nel 2012 erano stati oltre 
4.700 da 81 Paesi, il 60% dei 
quali non tedeschi, provenien-
ti da Asia, Africa, Sud America 
e Stati Uniti. “Ambiente rappre-
senta la piattaforma commercia-
le internazionale del settore dei 
beni di consumo più grande al 
mondo, fuori dalla Cina – spiega 
il vicepresidente di Ambiente e 
Tendence Nicolette Naumann – 
e offre ai suoi visitatori il vantag-
gio di sapere in anticipo e con 
precisione cosa offre e dove sono 

collocate le singole proposte, con 
27 padiglioni divisi in tre sezio-
ni:  Living, con il mondo della 
tavola, della cucina e degli arti-
coli casalinghi, il Giving, con 
gli articoli da regalo, i gioielli, la 
cartoleria e l’artigianato artistico, 
e il Dining, dedicato all’interior 
design”. Anche se, come illustra 
il vicepresidente, “cambiamenti 
concreti rispetto allo scorso anno 
non ce ne sono, perché da quan-
do la fiera è stata riposizionata 
completamente nel 2010, la for-
mula funziona perfettamente”, 
da segnalare è il passaggio di testi-
mone dalla Francia al Giappone, 
che sarà il ‘Paese partner’, con 
l’architetto e product designer 
Yukio Hashimoto che farà da 
ambasciatore del progetto. E poi, 
tra gli espositori italiani (351 nel 
2012) ritornerà Richard Ginori, 
dopo il periodo difficile e poi la 
ripresa grazie all’acquisizione da 
parte del gruppo Gucci.

tEuco Firma il proGEtto ‘lE albErE’ a trEnto

pEr il dEsiGn dEluxE un 2013 in stalloambiEntE anticipa lE datE E si allEa con il GiapponE 

Arper inaugura due nuovi showroom nel 
Nord Europa. Il primo ha sede nella città di 
Oslo, nel design district, su una superficie 
totale di 160 metri quadrati. Il secondo, ad 
Amsterdam, si staglia sul mare ed è ubica-
to nella pittoresca struttura del Design Post 
su oltre 250 metri quadrati di spazio. I due 
opening  acquisiscono particolare rilevanza 
in considerazione delle peculiarità dei mer-
cati del Nord Europa. Entrambi gli showro-
om sono stati progettati dallo studio Lievore 
Altherr Molina di Barcellona, con cui l’azien-
da ha all’attivo una lunga collaborazione.

arpEr, doppiEtta di showroom a 
oslo E amstErdam



70   pambianco maGaZinE   21 novembre 2013

  di Rossana Cuoccio 

Ladurée, spirito di cioccoLato

Il volume raccoglie le ricette di pasticcini e piccoli dolci 
al cioccolato da sperimentare a casa, ma anche il cioccolato e 
le torte proposti nel nuovo negozio Les Marquis de Ladurée a 
Parigi, al numero 14 di rue de Castiglione. Vincent Lemains, 

chef della pasticceria della maison, e Julien Christophe, 
responsabile della produzione nel laboratorio di cioccolato 

di Ladurée sono gli autori di un libro-oggetto edito da 
L’ippocampo che, inserito nel suo scrigno, ricorda le preziose 

scatole del marchio francese. 
€29,90

cavaLLi e i suoi appunti di vita 

Quattro anni di appunti, note a 
margine, notti insonni passate 
a scrivere e fogli riempiti di 
ricordi. È la storia di “Just Me”, 
autobiografia edita da Mondadori, 
di Roberto Cavalli, un uomo, non 
uno stilista, che ha percorso il 
900 tessendo il filo rosso che 
lega le ferite della Grande Guerra 
agli splendori del Made in Italy 
in una narrazione semplice dove il 
sudore, i successi, le sconfitte, 
le intuizioni, gli sgambetti e 
le imprese della vita scrivono, 
senza censure e senza stereotipi, 
l’avventura di uno dei protagonisti 
della moda contemporanea. 
€20

250 anni di Baccarat

Più di trecento immagini, fotografie 
d’epoca, disegni e documenti inediti tratti 
dai preziosi archivi di Baccarat, oggetto di 

un recente immenso lavoro filologico e di 
ricatalogazione. Immagini e testimonianze, 
edite da Rizzoli New York, degli esclusivi 
ordini della maison per re, emiri, maraja e 
presidenti, ma anche i tributi alle celebs 

delle epoche d’oro, le bottiglie per il 
matrimonio di Grace Kelly e Ranieri di 

Monaco, il piatto decorato per Mademoiselle 
Coco Chanel e tanti servizi bespoke per 

un’aristocrazia del gusto che non conosce 
frontiere o nazionalità. 

€85

In questo libro, edito da Marsilio 
Editori e riccamente illustrato, Franco 
Cologni rende omaggio ai savoir-faire 

tradizionali messi in opera da Van Cleef 
& Arpels. L’autore ci apre le porte 

degli atelier della maison, situati in 
Place Vendôme, a Parigi, e mette in luce 
tutto il talento delle Mains d’Or, gli 
artigiani virtuosi degli atelier Van 

Cleef & Arpels. Non è un manuale, ma un 
invito a compiere un viaggio affascinante 

nel mondo incantato dell’alta 
gioielleria. A ognuno dei mestieri è 

consacrato un capitolo che ripercorre la 
sua storia e le sue peculiarità. 

€90

iL savoir-faire 
di van cLeef & arpeLs
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 di Anna Gilde

 
 di Anna Gilde

 

Fresca, 
intrigante ed 
estremamente 
raFFinata, la 
nuova Fragranza 
ha un proFumo 
sensuale di pelle 
legnoso
e aromatico. 
(da 50ml, € 65)

per la sua prima boutique italiana, la  maison de 
beauté Caudalie ha scelto via Fiori chiari a milano. 
l’atmosfera, calda e accogliente, richiama un angolo 
di natura, dove ascoltare i consigli personalizzati e 
farsi coccolare per scoprire l’universo del brand. nella 
boutique è disponibile inoltre uno spazio cabina, dove 
ripararsi dai ritmi frenetici della città e abbandonarsi 
ai trattamenti esclusivi della spa vinothérapie, riti che 
sfruttano le eccezionali qualità della vite.

a base di estratto di tiglio, oli di arancia 
dolce e di nocciolo di pesca, il sapone 
proFumato, della nuova linea ombra di tiglio 
di L’ErboLario, è un panetto con azione 
detergente e protettiva su mani e corpo. 
(2 da 100gr, € 7)

Eau de Beauté. Vestita da L’Wren Scott in edizione 
limitata, va nebulizzata sul viso per restringere i pori e 
levigare i tratti. In aggiunta, energizza e fissa il make-up. 
(da 30ml, € 12)

1 NaTUrE’S. la crema soFFice da rasatura legni di 
guaiaco e vetiver e’ ricca di estratti vegetali, Favorisce 
lo scorrimento del rasoio e protegge la pelle da 
irritazioni e arrossamenti post rasatura. (125ml, € 11 )

 2 i CoLoNiaLi. la crema da barba emolliente al 
rabarbaro e’ ricca di oli e ingredienti naturali 
rinFrescanti, ha proprietà puriFicanti e lenitive e lascia 
la pelle morbida e proFumata. (100ml, € 9.30)

3 PrEP. straordinariamente delicata, l’emulsione 
dopobarba pelli sensibili, dona sollievo e intensa 
idratazione all’epidermide dopo la rasatura. 
(75 ml, € 3,90)
 

1 2 3
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LIERAC. Dalla nuova linea Magnificence, DeDicata alle quarantenni, la creMa vellutata, frutto 
Di un’iMportante ricerca contro l’invecchiaMento cutaneo, nutre la pelle riscoprenDo 
istantaneaMente la sua luMinosità, Mentre leviga, rassoDa e riMpolpa. (50 Ml, € 65)

L’OCCITANE EN PROVENCE. rinasce crèMe Divine 
iMMortelle, con una nuova forMulazione ancora più 
efficace contro l’invecchiaMento: 7 principi attivi Di 
origine naturale si uniscono alle increDibili proprietà 
Degli estratti Di elicrisio, fiore che non appassisce 
Mai, neanche Dopo essere stato raccolto. (50Ml, € 80)

AVèNE. a base Di attivi DerMatologici anti-age, Ysthéal, 
creMa specifica per le pelli più secche e sensibili, 
agisce sui segni Del teMpo, sull’elasticità cutanea e 
sulla luMinosità Del colorito. (30 Ml, €29,90) 

        

realizzata in collaborazione con rihanna, la nuova 
collezione RiRi  M·A·C holiday, propone un 
nuovo packaging per il rossetto icona riri Woo, 
due nuovi lipstick, uno smalto in colore coordina-
to, due eye liner, due palette di ombretti, una terra 
abbronzante e un pennello doppio.

allenaMenti Mirati per 
rinforzare il sostegno profonDo 
Della pelle,uniti a strategie 
per riattivare la circolazione e 
poMpare ossigeno ai tessuti: sono 
i segreti alla base Del MetoDo 
fit&face, contenuti nel nuovo 
libro Di silvia pengo, che aiuta a 
conoscere Meglio il viso e i suoi 
caMbiaMenti Dovuti al passare Del 
teMpo. (€ 15)

 

è un inno alla vita, e 
alla felicità che ognuno 
deve cercare a modo 
suo, con semplicità, 
liberandosi da obblighi 
e imposizioni. la 
fragranza unisce la 
nobiltà rara dell’iris e la 
profondità del patchouli 
con un delizioso 
accordo goloso.  
(30ml, € 59,50)

aDatta per corpo, viso e Mani, la 
creMa iDratante ultra-soffice Di PuPA,  
racchiusa in un contenitore Dal Design 
attraente e proposta in 16 Diverse 
profuMazioni, contiene burro Di Karitè, 
proteine Del riso e urea, per una pelle 
subito MorbiDa e iDratata. (150Ml, € 9,90)
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