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Giovanni Zoppas

Giorgio Armani ha deciso di iscriversi alla Camera Nazionale 
della Moda Italiana. Lo stilista milanese accoglie così i pres-
santi inviti che tutto il mondo della moda gli rivolge oramai 
da tempo, soprattutto nel corso di quest’anno, durante il 
quale sono entrate nella squadra della Cnmi personalità come 
Diego Della Valle, Angela Missoni e Patrizio Bertelli, ed è 
stato nominato un amministratore delegato, Jane Reeve. Ora 
anche Re Giorgio ha deciso di mettersi in gioco per superare 
le divergenze e dare forza alla fashion week di Milano.
Di fronte alle sollecitazioni dei nuovi vertici, finora Armani 
aveva risposto che si aspettava innanzitutto che altri mar-
chi italiani che fanno parte della Camera, come Miu Miu, 
Valentino e Costume National, abbandonassero Parigi e 
venissero a sfilare a Milano: solo a questa condizione avrebbe 
cambiato idea e si sarebbe iscritto anche lui. Soltanto la griffe 
disegnata da Ennio Capasa finora ha fatto questo passo, ma 

lo stilista ha comunque preso la sua decisione, che dà nuova 
forza unitaria all’immagine della Cnmi, anche se manca anco-
ra l’iscrizione di Dolce & Gabbana.
“Pur rimanendo dell’idea – ha dichiarato Armani - che 
sia necessario che tutti i brand italiani tornino a sfilare in 
Italia per dare il giusto lustro al nostro Paese, comprendo da 
imprenditore che alcune situazioni costruite negli anni abbia-
no bisogno di tempo per rientrare. Ho apprezzato il gesto 
fatto da Ennio Capasa, un primo importante passo in questa 
direzione. Auspicando che altre aziende italiane seguano lo 
stesso esempio, mi sembra giusto, oltre che necessario, dare 
nel frattempo anche da parte mia un ulteriore forte segnale 
di impegno per la massima ripresa della vitalità della moda 
italiana e contemporaneamente un segnale di fiducia verso 
l’azione che gli altri brand aderenti alla Camera della Moda si 
sono impegnati a intraprendere”.

Miu Miu conferma un riequili-
brio che parla francese. Il mar-
chio del gruppo Prada ha dirama-
to una comunicazione ufficiale. 
“Dopo aver deciso nel 2006 di 
presentare le sue collezioni – si 
legge in una nota – durante la 
settimana della moda parigina, 
Miu Miu intende potenziare il 
proprio organico in Francia anche 
mediante il trasferimento di alcu-
ne figure professionali dall’Italia, 
ove resteranno le direzioni indu-

striale e commerciale del brand.  
L’obiettivo è quello di consolidare 
e rafforzare il legame del marchio 
con la città di Parigi, potenzian-
do le competenze di marketing 
all’interno della controllata”.
La società ha aggiunto che “allo 
stesso scopo risponde l’accor-
do con il Conseil Économique, 
Social et environnemental, la cui 
sede istituzionale, il Palais d’Iéna, 
ospita dal 2011 le sfilate”.

miu miu confErma: parZialE trasloco a pariGi

Marcolin ha nostalgia della Borsa. Come riporta La 
Tribuna di Treviso, l’AD Giovanni Zoppas avrebbe dichia-
rato che “l’obiettivo è quello di tornare in Borsa, ma non 
necessariamente in Italia”. Il gruppo veneto dell’occhia-
leria, dopo la recente acquisizione della statunitense Viva 
International che, secondo il manager, “ha posto le basi 
per crescere nel futuro”, vuole tornare ad essere quotato. 
“Per mettere in ordine un’azienda bisogna uscire dalla 
Borsa, ma una volta completato il turnaround, il piano è 
quello di tornare a quotare il gruppo”, ha detto Zoppas in 
occasione di un evento organizzato da Manageritalia, Cida 
e Federmanager a Padova. Marcolin è stata quotata alla 
Borsa Italiana nel 1999 e ne è uscita a seguito dell’acqui-
sizione di una partecipazione di controllo da parte di Pai 
Partners nel 2012.

marcolin rivaluta la borsa, forsE all’EstEro

Lo stilista annuncia una decisione storica. 
Dopo mesi di inviti e sollecitazioni da parte dei 

big entrati ad aprile, Re Giorgio varca 
il Rubicone: farà parte dell’associazione.
Un segnale forte di coesione del sistema.  armani dicE sì a camEra moda

Giorgio Armani
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La famiglia Romitti ha acquisito 
la quota di Keyart Spa in cari-
co a Stefano Olmi arrivando a 
detenere il 100% della società. 
L’operazione segue la decisione di 
Olmi di lasciare Keyart per foca-
lizzarsi sulle altre aziende di abbi-
gliamento di cui è socio. Mauro 
Romitti ha fondato oltre 40 anni 
fa, con la moglie Isa Goldoni, 
Gold Par l’unità produttiva dalla 
quale ha preso avvio il business di 
famiglia. Con l’ingresso in azien-

da dei figli Gianni e Nicola e dei 
precedenti soci, nasce Keyart, che 
oggi distribuisce in Italia e nel 
mondo abbigliamento 0-16 anni 
con i marchi Illudia, Paesaggino, 
Muffin&Co, Kid’s Company, La 
Martina Junior e Denny Rose 
Young Girl. Di recente Keyart ha 
comunicato il lancio del progetto 
retail Bottega Keyart e l’ingres-
so nel portfolio del brand Kid’s 
Company, che dovrebbero garan-
tire in 3 anni un +30% dei ricavi. 

alla famiGlia romitti il 100% di KEyart

A quasi due mesi di distan-
za dall’affido dell’incarico a 
Rothschild per cercare un nuovo 
socio di rilevanza all’interno di 
Stone Island, la partita sarebbe 
già vicina a concludersi. Secondo 
MFF, la banca d’affari avrebbe 

già archiviato la prima fase di 
valutazione delle manifestazione 
di interesse, per concentrarsi su 
due grandi nomi: da una parte la 
Otb di Renzo Rosso e, dall’altra, 
il colosso americano VF corpo-
ration. Il gruppo a stelle e stri-
sce ha un profilo in linea con la 
tipologia di prodotto di Stone 
Island essendo uno specialista 
dello sportswear (tra i marchi del 
suo bouquet ci sono The North 
Face e Napapijri) con una pre-
senza capillare a livello mondiale. 
D’altro canto la holding di Rosso, 
pur meno focalizzata sul fron-
te sportswear, sta guardando con 
interesse a una serie di nomi del 
made in Italy. Al momento nessu-
na informazione trapela sull’enti-
tà delle possibili offerte né emer-
gono indiscrezioni sullo stato dei 
colloqui che rimangono nella più 
assoluta riservatezza.

stonE island fa Gola a otb E vf

“Le premesse sono ottime, visto che 
in Cina tutto ciò che inizia per ‘P’ 
ha successo!”. Esordisce così Jean 
Marc Jacot, CEO di Parmigiani 
Fleurier, alla presentazione 
del Tonda Pomellato, il 
segnatempo icona della 
maison di Neuchâtel ‘vestito’ 
al femminile dal gioielliere 
milanese. “Il link – racconta il 
CEO a Pambianco Magazine 
– è stato la vicinanza delle 
nostre vetrine a Gstaad, che ha 
mostrato la rispettiva affinità. 
Siamo due aziende talmente 
simili, come storia, stile ma anche 
dimensioni e giro d’affari, che sembra 
impossibile che non ci fossimo ancora 
incontrate”.
A  Po m e l l a t o,  Pa r m i g i a n i  h a lasciato 
ridisegnare lancette e indici del Tonda 1950 in quattro 
versioni di quadranti, tre delle quali ispirate alla linea di 
gioielli Arabesque e la quarta al turchese della collezione 
Capri. Il modello automatico in oro rosa, prodotto 
inizialmente in un centinaio di pezzi (di cui sette sono 
già stati venduti) sarà in vendita da inizio dicembre in una 
selezione di boutique monomarca Pomellato e Parmigiani 
e in otto ‘atelier’ Parmigiani.
“Ciò che ci accomuna a Parmigiani è il rispetto per gli 
operai e il lavoro manuale”, commenta anche Andrea 
Morante, CEO di Pomellato. “In questo settore accostare 
due marchi è un fenomeno atipico. Ma ci sono sinergie 
positive: Pomellato si rivolge alle donne e ha più difficoltà 
a parlare agli uomini, viceversa Parmigiani. Inoltre, a 
tendere, ci sarà sempre più commistione tra orologeria 
e gioielleria, che di fatto sono parte dello stesso settore, 
l’hard luxury, ma spesso sono troppo nettamente distinti”.
Non è la ‘prima volta’ del marchio milanese nelle lancette. 
Negli anni 80 esistevano orologi Pomellato, prodotti da 
Girard-Perregaux, marchio di orologeria parte, come lo 
stesso Pomellato, del portfolio Kering. 

pomEllato si fidanZa con parmiGiani

Carlo Rivetti
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I Pinco Pallino si gioca la carta del 
concordato in bianco. La griffe 
childrenswear di Entratico (Bg) 
che dal 2010 è nel portafoglio del 
Fondo Opera e a novembre ha 
visto l’ingresso della finanziaria 
Romed di Carlo De Benedetti, 
è stata ammessa alla favorevole 
procedura concordataria preven-
tiva. Dal 2010 il Fondo Opera 
aveva cercato di sanare la difficile 
situazione patrimoniale dell’a-
zienda, ma senza i risultati spe-
rati, tanto da portare di recente 
in cassa integrazione 13 dei 62 

dipendenti. Il concordato, dicono 
dall’azienda, dovrebbe permet-
tere di “dare continuità operativa 
intraprendendo un percorso riso-
lutivo delle situazioni pregresse a 
carico della nuova gestione”. Tra 
le strategie per salvare l’azienda 
c’è anche la joint venture siglata 
un anno fa con la cinese Lunar 
Capital (entrata con un 20% del 
capitale) per un piano di apertu-
re di 50 insegne I Pinco Pallino 
nel Far East. Secondo l’Eco di 
Bergamo, la maison potrebbe 
aprire a nuovi investitori.

Il fenomeno dei mini-bond, lo 
strumento ri-definito nel decre-
to sviluppo del 2012 che ne ha 
previsto agevolazioni fiscali, resta 
ancora largamente sottoutilizzato 
dalle pmi italiane. Potrebbe essere 
una leva di crescita utile anche 
per il settore moda, alla costante 
ricerca di vie di crescita dimen-
sionale. Eppure, come per altre 
soluzioni (Borsa e private equi-
ty) non sembra alla portata di 
tutti. Secondo un’analisi di Crif 
Rating Agency, ci sarebbero in 
Italia 10.457 aziende con i requi-

siti per un’emissione obbligazio-
naria di questo tipo. Di questo 
campione la moda ne conterebbe 
607, appena il 5,8% del totale. 
Nello specifico, 189 appartengo-
no all’industria della pelle, 174 
all’abbigliamento e 244 al tessi-
le. La disciplina dei minibond si 
applica alle pmi definite come 
imprese con meno di 250 dipen-
denti e un fatturato annuo infe-
riore ai 50 milioni, o con un tota-
le di bilancio inferiore a 43 milio-
ni. Ci sarebbe dunque molto spa-
zio per le pmi della moda. Benetton Group torna sui suoi passi e richiama mana-

ger esterni a gestire il rilancio dell’azienda. La famiglia 
Benetton, come scrive La Repubblica, ha sempre avuto un 
rapporto contrastato con la strategia di timonieri “esterni” 
in Benetton Group e quando lo ha fatto, come nel caso 
degli amministratori delegati Silvano Cassano o Gerolamo 
Caccia Dominioni, il rapporto ha avuto vita breve. 
Tuttavia, adesso Alessandro (figlio di Luciano Benetton), 
per il bene del gruppo, sarebbe pronto ad aprire la camera 
di comando a dirigenti esterni e fare un passo indietro, per 
lasciare il campo a un management completamente indi-
pendente dalla famiglia.
Così nasce anche l’idea di dividere in tre la Benetton 
Group: negozi e real estate; industria e fabbriche; marchi 
e comunicazione. Il senso di questa separazione è quello di 
fare chiarezza sulle tre divisioni, in modo che non ci sia più 
commistione tra l’attività di abbigliamento, il rendimento 
degli affitti dei negozi di proprietà e quello delle fabbriche 
del gruppo, che un domani potrebbero lavorare anche in 
conto terzi. Ognuna delle tre società avrà un suo ammini-
stratore delegato e un suo bilancio, anche se la parte degli 
immobili è destinata a fondersi con le atre attività nel real 
estate di Edizione Holding.

bEnEtton riaprE ai manaGEr. E si fa in trE mini-bond, nElla moda ancora pEr pochi

Avviso di vendita per la Lones. Dopo un con-
fronto con il giudice delegato e il comitato dei 
creditori, il curatore fallimentare dell’azienda 
di calzature ha definito la struttura e il prezzo 
base d’asta del bando di vendita di alcuni asset 
in carico all’azienda della provincia di Brescia. 
Il curatore ha infatti messo in vendita in unico 
lotto e per una base di 7,05 milioni di euro 
l’intero capitale della moldava Lones Mol, 
la totalità delle quote costituenti il capitale 
sociale della Fly Flot Srl, i crediti vantati da 
Lones verso i Fly Flot, i cespiti (immobili e 
terreni esclusi) di proprietà della Lones e le 
rimanenze di magazzino. Secondo Il Giornale 
di Brescia, ci sarebbe un interessamento per 
la Lones da parte delle due società Condor 
Trade e Leon Fly (azienda nell’orbita dei fra-
telli Migliorati, fondatori della stessa Lones). 

lonEs, dEfinito il bando di vEndita

i pinco pallino vanno in concordato in bianco

Yoox, entra 
Brioni, ma  
BallY si 
‘allontana’ 

Novità in casa Yoox. 
Come ufficializzato da 
una nota congiunta 
di Kering e il gruppo 
dell’e-commerce, 
Brioni ha fatto il 
proprio ingresso 
“nella joint venture 
costituita ad agosto 
2012 per la gestione 
degli online store 
monomarca di 
numerosi marchi 
del lusso del 
gruppo” d’Oltralpe. 
La prima boutique 
online della casa di 
moda specializzata 
in menswear è 
operativa da subito 
a livello globale, 
portando a sette il 
numero di online 
store gestiti dalla jv. 
Per contro, secondo 
indiscrezioni del 
settore, sembra che 
sia vicina l’uscita di 
Bally, il cui accordo 
con Yoox dovrebbe 
arrivare a scadenza 
nel 2014. 

Alessandro Benetton
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Anno nuovo, nuovo corso. La 
Camera Nazionale della Moda 
Italiana ha annunciato che il suo 
nuovo amministratore delegato Jane 
Reeve, nominato lo scorso ottobre, 
assumerà la carica dal 1° gennaio 
2014, con “i migliori auguri di 
buon lavoro” da parte del consiglio 
direttivo. L’assemblea straordinaria 
dei soci di Cnmi, presieduta dal 
presidente Mario Boselli, ha inoltre 
discusso e approvato il nuovo statuto 
dell’associazione, già deliberato dal 
consiglio direttivo in occasione della 
riunione dello scorso 16 ottobre.

In occasione dell’Expo 2015, gli aero-
porti milanesi hanno preannunciato 
la possibilità di un piano di open sky 
per far fronte alla domanda dei Paesi 
Brics. “Chiediamo che venga raggiun-
ta una maggiore accessibilità al mer-
cato durante il periodo dell’Expo”, ha 
dichiarato Giulio De Metrio, COO 
di Sea Milano al magazine Ttg Italia. 
“La compagnia nostrana con ogni 
probabilità non riuscirà a sostenere 
la domanda in crescita dai Paesi Brics 

e per questo pensiamo, sull’esempio 
di quanto sta già facendo il Brasile 
per i Mondiali, a un’ipotesi di open 
sky per consentire ad altre compa-
gnie straniere di effettuare nuovi voli 
dalla Cina e dall’India”, ha continua-
to il manager. Secondo stime Sea, il 
traffico aereo su Milano in occasione 
dell’Expo potrebbe raggiungere i 5,9 
milioni di passeggeri e di questi, 1,5 
milioni saranno visitatori provenienti 
dai Paesi emergenti.

onlinE il bando pEr il padiGlionE 3

Sarà Kiton il nuovo inquilino di via 
Pontaccio, l’ex sede di Gianfranco Ferré. 
Lo storico Palazzo che si estende per 
4.000 mq, accoglierà show-room (nella 
ex sala delle sfilate), uffici commerciali 
e al piano terra, una boutique-sartoria 
aperta al pubblico. “Questa operazione 
- ha commentato Antonio De Matteis, 
AD del marchio da 95 milioni di euro 
di ricavi 2012 - è stata fortemente volu-
ta dal nostro Presidente e ha raccolto 
i consensi di tutta l’azienda. Milano è 
una delle capitali mondiali della moda, 
del disegno industriale, della finanza e 
ora, contando su questa nuova e presti-
giosa sede, la Kiton è pronta a spostare 
il suo baricentro commerciale, crea-
tivo e della comunicazione in questa 
città”. Lo stabile, completato nel 1910 
dai fratelli Mazzocchi, era sul mercato 

da marzo quando gli eredi dello stili-
sta scomparso nel 2007 avevano dato 
mandato di vendita per l’immobile 
valutato attorno a 28 milioni di euro. 
Nei mesi scorsi erano circolate voci di 
un possibile interesse da parte di più 
di un brand fashion asiatico, oltre ai 
gruppi di moda europei fino al closing 
dell’operazione che ha visto invece la 
storica sede in mano a un marchio ita-
liano. L’operazione, di cui non sono stati 
rivelati i dettagli economici, ha avuto il 
plauso di Alberto Ferrè, uno degli eredi 
dello stilista che ha detto: “Lo spazio 
tanto amato da mio fratello diventa da 
ora la sede di un marchio italiano, pre-
stigioso, attento e rispettoso della tradi-
zione e dell’eccellenza. Un ideale pas-
saggio di consegne nel solco dei valori 
condivisi dello stile e dell’eleganza”.

È ufficialE, Kiton si aGGiudica via pontaccio

Gli aEroporti milanEsi si prEparano all’Expo 2015

Si aprono i giochi per il Padiglione 3 della vecchia 
Fiera di Milano, l’ex Palazzo delle Scintille che 
ospita dallo scorso febbraio il salone Super di Pitti 
Immagine. A un anno dall’annuncio dell’ex asses-
sore alla cultura del Comune di Milano Stefano 
Boeri, è stato pubblicato ufficialmente il bando 
per l’affidamento della concessione in uso del 
Padiglione. L’edificio, di 15.500 metri quadrati 
sarà destinato, come si legge nel bando, “ad ospita-
re strutture servizi ed eventi di interesse generale 
(…) quali la cultura, lo spettacolo, la moda, l’arte, 
la creatività e il design, nonché attività educative e 
per il tempo libero” e verrà dato in concessione a 
chi vincerà la gara per 20 anni, più la possibilità di 
proroga per altri 10 mentre il Comune interverrà 
con interventi di edilizia di riqualificazione per un 
esborso pari a 27,6 milioni di euro. Il bando pre-
vede che il canone posto a base della gara sia di 
600mila euro all’anno e le manifestazioni di inte-
resse dovranno essere inviate al Comune entro il 
17 febbraio 2014. Tra i pretendenti, c’è proprio il 
tandem Fiera Milano e Pitti Immagine.Jane Reeve

cnmi, rEEvE in carica dal 1 GEnnaio 2014

italia
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In calo il fatturato di Geox che chiude i 
primi nove mesi dell’anno con ricavi in 
calo dell’11,9% a 618,1 milioni di euro 
(erano 701,5 milioni nei primi nove 
mesi del 2012). Le calzature hanno 
rappresentato l’87% dei ricavi conso-
lidati, attestandosi a euro 538,8 milio-
ni, con una diminuzione del 10,5% 
rispetto ai primi nove mesi del 2012. 
L’abbigliamento è stato pari al 13% dei 
ricavi consolidati raggiungendo euro 
79,3 milioni, con una diminuzione del 
20,4 per cento.
“I primi nove mesi del 2013 si sono 
conclusi con un risultato condizionato 

dalla difficile e perdurante congiuntu-
ra economica che sta colpendo paesi 
rilevanti per il Gruppo come quelli 
dell’Europa mediterranea. Il 2013 sarà 
quindi, come già anticipato, un anno di 
transizione in cui il Gruppo continue-
rà ad investire con determinazione sia 
nello sviluppo di nuovi prodotti, sia nel 
bilanciamento geografico delle vendite”, 
fanno sapere dall’azienda di calzature 
quotata alla Borsa di Milano.
L’ebitda si è attestato a 31,1 milioni, 
pari al 5% dei ricavi, rispetto agli 88,4 
milioni dei primi nove mesi del 2012 
(pari al 12,6% dei ricavi).

Il gruppo Tod’s ha archiviato i primi nove mesi del 2013 
con un fatturato consolidato di 752,6 milioni di euro in 
crescita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2012. 
Il marchio Tod’s ha registrato ricavi pari a 448,6 milioni 
con un incremento del 3,1%, mentre Hogan ha realizza-
to 174,7 milioni di euro in calo del 13,7% a causa della 
strategia di razionalizzazione sul mercato italiano. In forte 
calo, e per lo stesso motivo, anche le vendite del marchio 
Fay a 45,3 milioni di euro (-26,3%), mentre Roger Vivier 
sta continuando a registrare eccellenti risultati con ricavi 
pari a 83,2 milioni in crescita del 65,7% rispetto allo stes-
so periodo del 2012. L’Ebitda del gruppo si è attestato a 
199,5 milioni di euro, invariato rispetto allo stesso periodo 
del precedente esercizio.
“La strategia di favorire lo sviluppo dei mercati esteri e 
razionalizzare quello italiano sta andando nella direzione 
giusta e producendo gli effetti desiderati, seppure in un 
contesto di mercati altalenanti. Posso, quindi, confermare 
le nostre aspettative di continuare nel percorso di crescita 
dei ricavi e degli utili”, ha dichiarato Diego Della Valle, 
presidente e AD del Gruppo.

fErraGamo, l’utilE balZa dEl 61% al 30 sEttEmbrE tod’s rallEnta la crEscita nEi novE mEsi 

la crisi dEi consumi frEna i ricavi di GEox: -11,9% al tErZo trimEstrE

Prosegue la crescita di Salvatore 
Ferragamo nel terzo trimestre 
2013. L’utile netto, inclusivo del 
risultato di terzi per 7 milioni di 
euro, nei primi nove mesi dell’an-
no è balzato del 41% a quota 120 
milioni di euro. L’utile netto di 
pertinenza del gruppo si è atte-
stato pertanto a 112 milioni 
(+61%). “Tale aumento – si legge 
in una nota della maison fioren-
tina - beneficia anche della signi-
ficativa diminuzione del risultato 
di terzi, come conseguenza del 
riacquisto di quote di partecipa-
zione nelle società distributive 
della Greater China, della Corea 
e del Sud Est Asiatico”. Al 30 set-

tembre, Ferragamo ha realizzato 
ricavi per 915 milioni di euro, in 
aumento del 10% a tassi di cam-
bio correnti (a cambi costanti la 
crescita è stata dell’11%). Nel 
solo terzo trimestre, la crescita dei 
ricavi, rispetto all’analogo periodo 
2012, è stata dell’8,5% a cambi 
correnti (e di oltre il 10% a cambi 
costanti), a quota 290 milioni. 
L’area Asia-Pacifico si conferma il 
primo mercato in termini di rica-
vi (+12% nei nove mesi e +13% 
nel trimestre), grazie soprattutto 
ai negozi diretti in Cina. 
Crescita positiva anche nel Nord 
America, dove i ricavi sono 
aumentati del 13% nei nove mesi 
e dell’11% nel solo terzo trime-
stre. L’Europa ha registrato nei 
primi nove mesi un aumento dei 
ricavi di oltre l’11%, mentre nel 
terzo trimestre la crescita si è fer-
mata al +6 per cento. L’ebitda 
al 30 settembre si è attestato a 
192 milioni di euro (+22%), con 
un’incidenza percentuale sul fat-
turato del 21%, mentre nel terzo 
quarter, è salito del 16% a 60 
milioni. “L’andamento dei primi 
nove mesi dell’anno – afferma 
la griffe in nota – conferma, in 
assenza di particolari turbative di 
mercato, un’aspettativa di ulte-
riore crescita per il gruppo anche 
per il 2013, sia del giro d’affari 
che dell’utile netto”. diego della Valle
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Il gruppo Ratti conferma nei primi nove mesi del 
2013 i livelli di fatturato registrati nel medesimo 
periodo dell’esercizio 2012. La società attiva nella 
creazione, produzione e distribuzione di tessuti di 
alta gamma, ha registrato un fatturato di 71,1 milioni 
di euro contro i 70,3 dello stesso periodo del 2012. 
L’ebitda si attesta a 4,1 milioni (4,2 nel 2012). Per 
quanto riguarda la composizione del fatturato per 
tipologia, al 30 settembre 2013 si registra l’incre-
mento dell’area arredamento (+70,9%) e di quella 
uomo (+8,7%), a fronte di una flessione del settore 
donna (-6,5%). Dando uno sguardo all’andamento 
dei ricavi per area geografica si registra un incre-
mento di fatturato sui mercati esteri, tra cui spicca 
il Giappone con un +18,6%, a cui si contrappone la 
flessione del 6,9% registrata sul mercato domestico.

Il guppo Safilo archivia i primi nove 
mesi del 2013 con ricavi in leggero calo 
(-2,4%) a 841 milioni di euro, ma con 
un utile di 21,8 milioni, in crescita del 
4,5% rispetto allo stesso periodo del 
2012.
Nel terzo trimestre, in particolare, il 
gruppo veneto di occhialeria ha regi-
strato buoni risultati con un risultato 

positivo per 1,7 milioni contro la per-
dita di 0,6 milioni dello stesso trime-
stre 2012. Le vendite sono state pari a 
243,4 milioni di euro, rispetto ai 249,1 
milioni di euro registrati nello stesso 
trimestre 2012. Nel periodo considera-
to, l’indebitamento finanziario netto è 
stato di 180 milioni, in calo di circa 20 
milioni rispetto a fine giugno.

piquadro, in diminuZionE i profitti sEmEstrali 

Nei primi nove mesi del 2013, 
i ricavi consolidati del grup-
po Aeffe (Alberta Ferretti, 
Moschino, Pollini, Emanuel 
Ungaro e Cédric Charlie) 

sono stati pari a 193,3 
milioni di euro in calo 
del 2,8% rispetto ai 
198,7 milioni dello 
stesso periodo del 
2012. L’azienda ci 
tiene a sottolinea-
re che al netto degli 
effetti delle licenze 
Jean Paul Gaultier 
e Cacharel già ter-
minate e della 
nuova licenza con 
Ungaro, il fattura-

to consolidato al 30 
settembre 2013 sareb-
be aumentato del 2,4. I 

ricavi della divisione prêt-à-
porter sono stati pari a 150,6 
milioni in flessione del 3,6%, 
mentre quelli della divisio-
ne calzature e pelletteria sono 
cresciuti dell’1,2 a 55,3 milio-
ni di euro.

“Nonostante il perdurare 
di condizioni difficili a livello 
macro-economico, il Gruppo 
continua dinamicamente a rivi-

talizzare la propria offerta. Dopo avere sosti-
tuito due licenze non più profittevoli con 
i nuovi progetti Cédric Charlier, Emanuel 
Ungaro by Fausto Puglisi e Philosophy by 
Nathalie Ratabesi, il focus si è ora spostato su 
Moschino dove la recente nomina di Jeremy 
Scott a nuovo direttore creativo della mai-
son, ci apre a nuove opportunità e ci mette 
nelle condizioni di programmare le strategie 
future con rinnovato ottimismo”, ha dichia-
rato Massimo Ferretti presidente esecutivo di 
Aeffe Spa.
L’Ebitda è stato pari a 16,3 milioni di euro 
(8,4% dei ricavi) rispetto ai 20,5 milioni dei 
primi nove mesi del 2012 (10,3% dei rica-
vi), variazione riferibile principalmente ai 
costi sostenuti per attività promozionali e per 
risorse umane relativi soprattutto ai brand 
Philosophy, Ungaro e Cédric Charlier. La per-
dita netta di Gruppo si è attestata a 2,3 milio-
ni, rispetto alla perdita netta di 0,3 milioni di 
euro dei primi nove mesi del 2012, variazione 
che riflette l’andamento dell’Ebitda.

aEffE, pErdita nEtta salE a 2,3 mln safilo, nEl tErZo quartEr torna in utilE 

Piquadro frena gli utili nel primo seme-
stre. Secondo la relazione finanziaria 
semestrale al 30 settembre 2013, il 
marchio italiano di pelletteria ha chiu-
so con un fatturato consolidato pari a 
29,89 milioni di euro, in crescita del 
9,1% rispetto allo stesso periodo dell’e-
sercizio precedente (27,39 milioni di 
euro). Se si guarda agli utili, però, il 
netto passa a 1,97 milioni di euro, in 
diminuzione del 18,9% rispetto ai 2,4 
milioni dello stesso periodo dell’eser-
cizio precedente. Risulta in calo anche 
l’ebitda, che passa a 4,6 milioni di euro 
dai 5,1 milioni dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente.
Tornando all’incremento delle vendite, 
hanno fatto bene al gruppo quelle in 
Europa (+27,7%) e del canale retail 
(+17,4%), queste ultime dovute sia 
all’aumento dei volumi di vendita nei 
negozi esistenti, sia all’apertura di 15 
nuovi punti vendita. Il canale wholesale, 

invece, ha registrato un +5,5 per cento.
I ricavi di Piquadro sono andati meglio 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
2012/2013 in Italia, che ha messo a 
segno un +4,8% e che rappresenta il 
70,9% del fatturato totale del gruppo, e 
nei 16 Paesi dell’area extraeuropea nella 
quale è presente l’azienda (+6,6%).

ratti, fatturato stabilE a 71 milioni al 30 sEttEmbrE

Sergio tamborini, Ad di Ratti
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La Martina si espande a Est. 
Dopo gli opening dei punti ven-
dita in Malesia, a Kuala Lumpur 
all’interno del Pavilion Shopping 
Mall, e a Penang, nel nuovo 
Gurney Paragon Mall, il brand 
specializzato in abbigliamento 
sportivo per il polo si prepara 
ad aprire nuovi monobrand nel 
Far East, il primo dei quali sarà a 
Singapore.
Nel frattempo, in Cina sono in 
corso partnership per incremen-
tare l’interesse verso il mondo del 
polo e lo stile di vita che prende 
vita dai tornei. L’impegno per tra-
smettere la cultura e lo sport è 
stato già messo in luce e premiato 
con il ‘Best China Luxury Sports 
Brand Award’ al ‘Luxury Summit 

in China’, che si è tenuto a metà 
novembre a Shanghai.
“Ci siamo prima di tutto con-
centrati sullo sport – ha dichia-
rato ritirando il premio Adrian 
Simonetti, CEO de La Martina 
America – perchè è importante 
trasmettere in Estremo Oriente 
la passione più autentica per il 
gioco del polo, ovvero, l’amore 
per l’atmosfera dei tornei e per 
uno stile di vita che ciascun Paese 
può interpretare assecondando 
la propria tradizione locale”. La 
Martina ha inoltre deciso di sup-
portare la più importante inizia-
tiva dedicata al polo della Cina, il 
‘Metropolitan Polo Classic’ che si 
tiene in giugno a Tianjin, vicino a 
Beijing.

Uniqlo arriva in Italia attraverso il 
web. Il retailer giapponese, che aveva 
già reso noto di volersi sviluppare 
in Europa, ha deciso di ampliare 
il proprio e-commerce in 5 Paesi 
europei: Francia, Irlanda, Germania, 
Spagna e appunto Italia. In Europa, 
Uniqlo è presente fisicamente solo 
in Re e Francia. Lo shopping on-line 
dall’Italia, non è ancora disponibile 
in euro e sarà perciò in sterline con 
consegna effettuata entro i 3-6 giorni 
attraverso la piattaforma logistica 
britannica.
Inoltre il retailer, aprirà nel corso del 
2014 due punti vendita, uno nel 
Marais, il quinto in Francia e uno a 
Berlino, il primo in Germania.

Il terzo trimestre 2013 fa bene a Stefanel. Il resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2013 ha registrato 
nel periodo un leggero aumento dei ricavi netti (+2%) a 
45,7 milioni di euro, realizzati, come fa sapere l’azienda, 
con circa 40 negozi in meno. L’ebitda si presenta in sostan-
ziale pareggio, a fronte di un risultato negativo per 7,6 
milioni di euro nel terzo trimestre 2012. Il risultato netto 
resta negativo (-4,7 milioni di euro), ma in miglioramento 
rispetto al rosso dello stesso periodo dell’anno precedente 
(-12,9 milioni di euro). I risultati del terzo trimestre fanno 
bene anche ai nove mesi di Stefanel, che chiude con  i 
ricavi netti consolidati in flessione a 130 milioni, contro i 
141,6 milioni nel corrispondente periodo, ma con l’ebit-
da in miglioramento a -8,2 milioni di euro contro i -14 
milioni dello stesso periodo del 2012. Da poco è anche 
arrivata una novità  in casa Stefanel nel settore dello stile, 
ambito nel quale finora il patron Giuseppe Stefanel si era 
mostrato restio ad aprire l’azienda a designer esterni, con 
l’ingresso di Eleonora Stefanel, 31enne figlia di Giuseppe 
cresciuta tra casa e azienda.

la martina si EspandE nEl far East

uniqlo, E-commErcE in italia 

stEfanEl riducE il rosso nEl tErZo trimEstrE 

Eleonora Stefanel

Marco Bicego si rinnova sul web. È infatti online il 
nuovo indirizzo virtuale del brand di gioielleria veneto. 
Protagonista della piattaforma è la collezione Unico, acces-
sibile attraverso un tab dedicato nella barra superiore. Il sito 
è compatibile con ogni tablet e smartphone. Con la nuova 
immagine online, l’azienda conta di poter raggiungere un 
maggior numero di consumatori. Il marchio, nato nel 2000, 
attualmente può contare su una rete di 840 rivenditori 
multibrand e su alcune collaborazioni di prestigio, come 
quella con Harvey Nichols a Londra. Punto di forza è il 
mercato del Nord America, dove è presente dal 2001, ma 
nel mirino ci sono anche altri Paesi: “Questo è stato un 
anno record”, spiega il numero uno dell’azienda Marco 
Bicego. “Abbiamo registrato - aggiunge - un fatturato di 45 
milioni di euro, con una crescita attorno al 10 per cento. 
L’export è l’85% del giro d’affari e contiamo di rafforzarci 
in Canada e Nord America, e di allargarci in Europa, in 
particolare in Francia, Gran Bretagna e Germania”.

marco bicEGo, c’È un nuovo sito

Marco Bicego
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Burberry si prepara al cambio 
di vertice con una nuova stra-
tegia. L’azienda britannica ha 
nominato chief design officer 
Luc Goidadin, che ha lavo-
rato al fianco del direttore 
creativo Christopher Bailey 
per oltre 12 anni. Questa 
posizione è stata creata appo-
sitamente per “sostenere” il 
doppio lavoro di Bailey che 
a metà 2014 assumerà anche 
la posizione di CEO e per 
dare tranquillità al mercato. 
Infatti, Burberry, da quando 
era stata annunciata l’uscita 
di scena di Angela Ahrendts, 
ha registrato una performan-
ce molto negativa in Borsa 
(circa -7% fino al momento 
dell’annuncio di  Goidadin).
“Questo mi permetterà di 
continuare a rimanere pie-
namente partecipe sia della 
definizione della leadership 
creativa sia delle strategie 
del marchio”, ha dichiarato 
Bailey agli investitori duran-
te la conferenza stampa 
dei dati semestrali. ”Non ci 
saranno cambiamenti radicali 

delle strategie di Burberry”, 
ha aggiunto Bailey, sottoli-
neando l’ottimo andamento 
dell’utile che è balzato del 33 
per cento.

Christopher Bailey

Durante l’investor day a Hong 
Kong, Hugo Boss ha gelato 
gli investitori: la casa di moda 
tedesca ha sottolineato che, a 
causa della stasi delle vendite 
in Cina e in Europa, non sarà 
centrato l’obiettivo dei 750 
milioni di euro del margine 
operativo (ebit) nel 2015. Il 
managing board di Hugo Boss 
ha confermato le strategie di 
sviluppo a medio termine e 
l’obiettivo di raggiungere i 3 
miliardi di fatturato entro il 
2015. Hugo Boss si aspetta 
inoltre di generare circa il 60% 
dei ricavi di abbigliamento 
dalla rete retail nelle princi-

pali città del mondo. Il gruppo 
nel periodo farà anche sostan-
ziosi investimenti in comuni-
cazione verso il consumatore 
finale per accelerare la crescita 
e raggiungere il 25% di ebit-
da margin. “Negli ultimi anni 
abbiamo rafforzato Hugo Boss 
come marchio più globale e 
orientato più direttamente ai 
consumatori. È quindi la giu-
sta decisione di continuare a 
investire del potenziamento 
della brand identity e nella 
distribuzione, creando otti-
me prospettive di crescita a 
lungo termine”, ha dichiarato 
il CEO Claus-Dietrich Lahrs.

huGo boss, warninG cinEsE sull’Ebit 2015 burbErry si ridisEGna attorno a bailEy

Il rialzo della Borsa americana e il conseguente aumento 
della fiducia dei consumatori – specialmente i più abbien-
ti – fa bene a Tiffany, che archivia il terzo quarter con utili 
superiori alle attese degli analisti e alza l’outlook per i profitti 
annuali. Nel trimestre chiuso lo scorso 31 ottobre gli utili del 
gioielliere newyorchese sono balzati del 50% a quota 94,6 
milioni di dollari, portando il titolo della società a registrare il 
maggiore rialzo in più di due anni (+8,7%).
Secondo Bloomberg, Tiffany ha beneficiato degli incrementi 
dei prezzi delle azioni sui listini Usa e del valore delle abita-
zioni, che hanno favorito l’attitudine degli ‘affluent shoppers’ 
a fare acquisit di beni ‘accessori’ come la gioielleria. Inoltre, 

l’aumento dei prezzi dei gioielli del brand e la diminuzione 
dei costi dei metalli preziosi hanno avuto effetti benefici 
sui risultati e sul margine lordo, salito al 57% dal 54,4% del 
2012. I ricavi sono cresciuti del 6,9% a 911,5 milioni di dol-
lari, oltre la stima degli analisti ferma a 889,1 milioni, e con 
un +22% delle vendite a pari perimetro nella regione Asia-
Pacifico.
“Stiamo avendo una risposta eccellente da parte dei consu-
matori alle nostre aumentate creazioni di gioielleria fashion, 
in particolare alla collezione Atlas – ha detto il presidente e 
CEO Michael J. Kowalski – , così come continua a crescere 
l’alta gioielleria, soprattutto la linea con i diamanti gialli”.

Il brand americano batte le attese nel terzo 
quarter, alza le stime per l’intero esercizio 

e prende il volo in Borsa. A spingere gli acquisti, 
la ripresa della finanza americana e del 

mercato del real estate.tiffany, boom di utili nEl trimEstrE (+50%)
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Hermès sborserà circa 3,9 milio-
ni di euro per evitare una com-
petizione pericolosa. Il gruppo 
ha infatti annunciato la decisione 
di pagare il suo chief executive 
uscente, Patrick Thomas, intor-
no a 1 milione di euro all’anno, 
dal 2014 al 2017, in virtù di un 
‘patto di non concorrenza’ che 
per dieci anni limiterà la facoltà 
dell’ex manager di svolgere atti-
vità professionali in rivalità con 

l’azienda. Thomas, che nel 2004 
è stato il primo uomo esterno 
alla famiglia del celebre sellaio 
a prendere le redini del gruppo, 
si dimetterà nei primi mesi del 
2014, lasciando ad Axel Dumas, 
discendente di sesta generazio-
ne,  la carica di amministratore 
delegato, un ruolo che i due ave-
vano condiviso dallo scorso giu-
gno nell’ottica di una transizione 
concordata.

hErmÈs, a thomas 3,9 mln pEr la ‘non concorrEnZa’

Il colosso del lusso Kering ha 
fatto sapere con una nota che l’u-
tile netto nel 2013 “sarà signifi-
cativamente più basso rispetto al 
2012”. Questo a causa di “oneri 
straordinari (principalmente non 
cash) legati a Puma”, oltre che al 
protrarsi del processo di cessione 
La Redoute. 
Il marchio tedesco di activewe-
ar di proprietà del gruppo tran-

salpino aveva già abbassato le 
stime per l’utile 2013. Kering 
ha poi comunicato di stare esa-
minando le offerte ricevute per 
La Redoute, il suo business di 
vendite postali e online, e che 
“annuncerà presto la conclusio-
ne”. A prescindere dall’esito, la 
transazione sarà costosa per il 
gruppo e impatterà sul risultato 
netto, che è atteso essere “forte-
mente negativo al 31 dicembre 
2013”. Il gruppo, si legge ancora 
nella nota, intende selezionare la 
migliore opzione “nell’interessa 
della società, dei suoi dipendenti 
e della regione in cui è basata”, e 
“continuerà il dialogo iniziato a 
giugno 2013 con i rappresentan-
ti dei lavoratori”. Kering si trova 
infatti a far fronte anche a pres-
sioni politiche e sindacali a causa 
della cessione di La Redoute, che 
ha circa 2,500 dipendenti nel 
nord della Francia, molti dei quali 
potrebbero essere tagliati dopo la 
vendita.

KErinG EmEttE ‘allarmE utili’ pEr finE 2013

Patrick thomas

La società di private equity Sycamore Partners sarebbe 
in trattative avanzate per l’acquisizione del retailer di 
abbigliamento Jones Group. Entro le prossime settimane, 
secondo Reuters, potrebbe esserci un accordo definitivo. 
Sycamore sta discutendo un prezzo appena sotto i 16 
dollari per azione, pari a circa 1,3 miliardi dollari. Jones 
Group ha chiuso il 2012 con un fatturato di 971,9 milioni 
di dollari e una perdita netta di 56,1 milioni di dollari.
A complicare la trattativa, ci sarebbe la struttura 
dell’accordo. Infatti, sul piatto ci sono una dozzina di 
marchi che fanno parte del gruppo Jones, tra cui Nine 
West e Stuart Weitzman, che la società di private equity 
vorrebbe a sua volta rivendere a ulteriori compratori. Il 
co-fondatore di Sycamore Partners Stefan Kaluzny ha 
recentemente portato a termine le acquisizioni dei retailer 
Hot Topic e Talbots.

sycamorE tratta pEr acquisirE JonEs Group

Paul Blum, CEO di Juicy Couture, lascerà il suo incarico il 
prossimo gennaio dopo solo un anno dalla nomina. Blum, 
ex AD di Kenneth Cole e David Yurman, è stato chiamato 
a guidare Juicy Couture nel dicembre del 2012 per con-
durre l’inversione di tendenza del marchio e l’espansione 
internazionale. Ancora non è stato nominato un suo suc-
cessore, ma il nuovo proprietario, Authentic Brands Group 
(Abg), ha dichiarato che la scelta verrà fatta nelle prossime 
settimane.
Fifth & Pacific, che ha completato proprio nel mese di 
novembre il percorso di vendita di Juicy Couture ad Abg, 
continuerà ad operare con i negozi del brand fino a giugno 
2014. Inoltre, la società ha annunciato di aver raggiunto 
un accordo con il proprietario del flagship store Juicy sulla 
Quinta Strada di New York per la risoluzione anticipata 
del contratto di locazione in cambio di 51 milioni di dolla-
ri. Il completamento di questa transazione è previsto nella 
prima metà del 2014 e nel frattempo il negozio chiuderà.

Juicy couturE, EscE blum E chiudE a ny

François Henri Pinault
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Alibaba prepara una Ipo da record. Anche se non 
ha ancora annunciato la data, il gruppo cinese di 
e-commerce controllato al 24% da Yahoo! sareb-
be sempre più vicino alla quotazione. E non una 
qualsiasi, perché, secon-
do quanto riportato da 
Corriereconomia, gli analisti 
valutano il gruppo fino a 190 
miliardi di dollari, più della 
capitalizzazione di Amazon 
e quasi il doppio di quella di 
Facebook.
Ma c’è di più. Sulle sue piat-
taforme, Alibaba vende un 
volume di merci pari a 160 

miliardi di dollari all’anno, una cifra superiore a 
quella di Amazon ed eBay messi insieme.
Già da mesi rimbalzano sulla stampa internazio-
nale le voci sulla quotazione che potrebbe diven-

tare una delle più importanti 
di sempre del settore inter-
net, più grande di Twitter e 
preceduta solo dal colosso 
Facebook. Alibaba, inoltre, 
utilizzerà i ricchi proventi 
della Ipo per ampliarsi ulte-
riormente attraverso una serie 
di acquisizioni, che potrebbe-
ro focalizzarsi sul settore della 
telefonia mobile.

Dopo dieci anni di lavori, Parigi 
ha di nuovo il Beaugrenelle, 
lo shopping mall di lusso sulle 
rive della Senna. Dislocato su 
sei piani, per oltre 50mila mq, 
secondo Philippe Depoux, CEO 
di Gecina (il fondo di investi-
mento immobiliare quotato che 
detiene il 75% del progetto) è 
costato 500 milioni di euro e ha 
rappresentato il più grande ope-
ning nel suo genere nella capitale 
francese dalla fine degli anni 70. 
Il grande magazzino è formato 
da due edifici collegati: il primo 

ospita svariati brand globali del 
lusso, da Guerlain a Baccarat, da 
Sephora a Michael Kors, oltre 
allo store di Zara più grande 
di Francia, e al primo spazio di 
Hollister a Parigi; mentre il secon-
do è dedicato all’intrattenimento, 
con diversi ristoranti e un cinema. 
Situato nel 15esimo arrondisse-
ment parigino, Beaugrenelle spera 
di attirare 12 milioni di visitato-
ri all’anno, per poi toccare i 15 
milioni una volta raggiunta la 
‘velocità di crociera’. Il gigante della cosmetica francese L’Oréal ha creato una 

nuova divisione dedicata al travel retail per sostenere, in 
particolare, il boom della nuova classe media proveniente 
da Cina e Brasile. Il travel retail, che vale oggi circa 55,8 
miliardi di dollari, per L’Oréal è cresciuto del 21,6% nel 
2012. Il gruppo francese ha sottolineato quanto la demo-
cratizzazione dei viaggi abbia creato un “sesto continente” 
di consumatori pronti a fare shopping di cosmetici durante 
i loro viaggi. “Il Travel Retail è la chiave per attrarre più di 
un miliardo di nuovi consumatori”, ha dichiarato il CEO 
Jean-Paul Agon. “L’Oréal ha grandi ambizioni in questo 
canale per il prossimo futuro”. La nuova divisione inclu-
de sia i marchi che fanno parte del L’Oréal Luxe che la 
catena The Body Shop e i brand delle divisioni Active, 
Professional e Consumer. Per un business che nasce, un 
altro si arresta. Il colosso del beauty ha infatti annunciato 
l’intenzione di chiudere, nel primo semestre 2014, le 
attività di Beauté Créateurs, la filiale di vendite per corri-
spondenza nata negli anni 80, a causa del declino di tale 
mercato. Il marchio ha realizzato nell’ultimo anno un giro 
d’affari di 87 milioni di euro, principalmente in Francia. 
L’Oréal ha fatto sapere che “tutti i 99 dipendenti della 
filiale tra Francia, Germania e Giappone saranno reintegra-
ti all’interno del gruppo.

l’oréal crEa la divisionE travEl rEtail pariGi, dopo 10 anni riaprE bEauGrEnEllE

Un miliardo di dollari. Questa è la valutazione 
che il mercato azionario di New York ha dato 
a Vince, la prima azienda di moda statuni-
tense sbarcata in Borsa dopo Michael Kors, 
quotata nel dicembre 2011. L’Ipo dell’azienda 
ha raccolto circa 200 milioni di dollari. Nella 
prima giornata di scambi il titolo è cresciuto 
di ben 43 punti percentuali.
Vince è stata fondata nel 2002 a Los Angeles 
da Rea Laccone e Christopher LaPolice. e 
oggi il brand viene distribuito in 2.100 negozi 
in tutto il mondo.
Tra gli obiettivi del marchio c’è il lancio di 
una collezione di accessori entro nel 2015 e 
lo sviluppo della rete monomarca negli Stati 
Uniti che a oggi conta 27 store. La società sta 
programmando, infatti, circa sette-otto aper-
ture all’anno per i prossimi 10 anni.

vincE fa il botto a wall strEEt

alibaba, ipo potEnZialE da 190 mld di dollari

arnault 
indagato in 
Belgio per  
maxi-aumento 
in pilinvest

Il numero uno di 
Lvmh Bernard 
Arnault è indagato 
in Belgio per un 
aumento di capitale 
di 2,9 miliardi di euro 
della sua holding 
belga Pilinvest. Lo 
scrive il quotidiano 
De Tijd, citando la 
Procura di Bruxelles. 
La decisione fa 
seguito a un’inchiesta 
preliminare sulle 
attività delle società 
belghe facenti 
riferimento ad Arnault, 
sospettate di aver 
aggirato il fisco 
francese. L’inchiesta 
riguarda anche 
una possibile frode 
sull’indirizzo di Arnault 
in un’appartamento 
nei sobborghi di 
Bruxelles. L’aumento 
di capitale su cui 
si indaga risale al 
dicembre 2011, 
mentre la holding 
belga era stata 
istituita nel 1999. 

mondo
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Mentre sono ancora accese le discus-
sioni sull’Ipo miliardaria di Twitter, c’è 
un altro social network che sta rastrel-
lando investimenti, incrementando così 
le voci su una possibile nuova bolla dei 
social network. Pinterest, il sito dedicato 
alle immagini e che raccoglie oltre 12 
milioni di utenti al mondo, ha ottenu-
to un investimento da 225 milioni di 
dollari da Fidelity Investments. Il social 
avrebbe raggiunto una valutazione indi-
retta di 3,8 miliardi di dollari. Secondo 

quanto specificato dal sito, i fondi rac-
colti saranno utilizzati per supportare 
la sua espansione globale e sviluppare 
le sue applicazioni per il mondo mobi-
le. Secondo le indiscrezioni riportate 
dal sito All Things Digital, entro l’an-
no sbarcherà con versioni localizzate 
in altre 12 nazioni. Per il momento il 
social network è presente in Francia e 
Inghilterra, ha pianificato un’espansione 
in Giappone ed è diretto anche verso 
l’Italia.

Oggi Eickhoff, domani Christian Dior. Uno 
dei principali negozi multibrand tedeschi 
del lusso sta per chiudere la saracinesca a 
Düsseldorf Königsallee. E al suo posto con un 
contratto d’affitto per 10 anni e un’opzione di 
rinnovo, entrerà la maison Dior che si assicura 
una location superiore ai mille metri quadri.
“Il motivo di questa decisone è che abbiamo 
ricevuto un’offerta alla quale non potevamo 
dire di no”, hanno rivelato Stefan Asbrand-
Eickhoff e la moglie Susan a cui fa capo il 
60% della proprietà immobiliare. “Inoltre, oggi 
sono cambiate le condizioni di mercato e la 
politica di distribuzione dei grandi brand del 
lusso che preferiscono vendere nei loro negozi 
monomarca”, hanno detto. “La forma attua-
le degli store multimarca può avere solo un 
futuro limitato”, ha continuato Eickhoff, elen-
cando altre recenti chiusure come Maendler 
a Monaco di Baviera, Fischer a Stoccarda, 
Möller + Schaar a Francoforte e Heinsius + 
Sander a Kassel.
Eickhoff, aperto nel 1961, ha lanciato molti 
international designer in Germania e ha rag-
giunto nel 2012 ricavi per 27,8 milioni di 
euro.

Lo storico marchio statunitense di scar-
pe e accessori maschili Allen Edmonds, 
il preferito da George W. Bush, passa a 
Brentwood Associates, società di private 
equity di base a Los Angeles. 
Secondo quanto affermato dal pre-
sidente e CEO del brand, Paul 
Grangaard, Allen Edmonds resterà 
un’azienda privata e indipendente, ma 
avrà un accesso più ampio a capitali da 
investire. Nel 2006, Edmonds era stato 
acquisito da un altro fondo di priva-
te equity, Goldner Hawn Johnson & 
Morrison. All’epoca si era parlato di un 
enterprise value di 100 milioni di dolla-
ri e di una cifra intorno a 80 milioni di 
dollari per l’acquisizione.
Grangaard ha definito la transizione 
“calma”, e ha detto che “ci fornirà i capi-
tali necessari per continuare a costruire 
il marchio Allen Edmonds, espandendo 
le collezioni e portando i nostri prodotti 
made in Usa in nuove città del mondo”. 

L’azienda americana viene da due anni 
consecutivi di risultati record ed è sulla 
buona strada per un terzo nel 2013.
“Allen Edmonds è perfettamente in 
linea con la nostra strategia di investi-
re in marchi ‘category-defining’ e con 
grande fedeltà da parte dei clienti - ha 
dichiarato Steve Moore, partner di 
Brentwood Associates -. Siamo fiduciosi 
che il brand vivrà una forte crescita sia 
negli Usa sia nei mercati chiave a livello 
internazionale”.

arrivano 225 milioni pEr pintErEst. valutaZionE vErso 4 mld

chiudE storico EicKhoff a 
düssEldorf. sarà un supEr dior

lE scarpE di bush a brEntwood associatEs

Amazon sarebbe vicino ad entrare nella 
metropolitana londinese per estendere 
la rete dei suoi Amazon Locker, ovvero 
dei punti di raccolta degli ordini effet-
tuati online. Secondo quanto riportato 
dai media britannici, il colosso di Seattle 
sarebbe in trattative con Transport 
for London,  l’azienda dei trasporti di 
Londra, per rilevare gli spazi destinati alla 
rivendita dei biglietti che saranno dismes-
si entro il 2015 come parte di un più 
ampio piano che mira a rendere la metro-
politana londinese un vero e proprio 

spazio di servizio e commerciale aperto 
24 ore al giorno. Amazon non ha voluto 
confermare le indiscrezioni, ma è possi-
bile che possa essere questa la strada che 
intende percorrere dopo il lancio lo scor-
so anno del progetto Amazon Locker sia 
nelle principali città degli Stati Uniti, sia 
più recentemente anche a Londra dove 
il gruppo ha aperto diverse strutture di 
raccolta ordini all’interno di alcuni nego-
zi della città di vario genere (alimentari 
inclusi) arrivando a quota 16 punti nella 
sola capitale britannica.

londra, amaZon in mEtro con il sErviZio locKEr

mondo
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Una liaison sempre più obbli-
gata. Oggi, accade sempre 
più spesso che i colossi 
della tecnologia arruolino 
professionisti dello stile per 

dare un po’ di lustro alle proprie aziende 
e, all’inverso, che il mondo delle passe-
relle si affidi a esperti di comunicazione 
e di high tech. Così, mentre gli articoli 
tecnologici si trasformano in oggetti del 
desiderio, tanto da luccicare come gioielli 
o in alcuni casi costare l’equivalente di 
una borsa griffata, la moda ha iniziato a 
comunicare con un pubblico sempre più 
globale e ‘connesso’, che esige immagini, 
informazioni e curiosità sempre in diretta. 
Ma a ben guardare, anche se il mondo 
dello stile si sta attrezzando, tuttavia lo 
sta facendo con un forte ritardo rispetto 

ad altri settori. Il risultato è che, per il 
momento, la tendenza sembra andare in 
un’unica direzione, con un flusso diretto 
che va dalla moda alla tecnologia. Ma i 
segnali che la corrente si inverta o, perlo-
meno, che si aprirà un altro corso lungo 
entrambi i sensi, si intravede all’orizzonte.

Mela Morsicata di lusso
Tra i colossi della tecnica, per esempio, si 
sta muovendo Apple, che non si è accon-
tentato di un nuovo ingresso di lusso, ma 
ne ha voluti addirittura tre. La confer-
ma più recente è arrivata a metà ottobre, 
quando è approdata Angela Ahrendts in 
arrivo da Burberry, dove ha lasciato allo 
stilista Christopher Bailey la poltrona di 
amministratore delegato. Il nuovo mana-
ger, in veste di senior vice president e 
‘quota rosa’ dell’executive team, si occu-
perà della supervisione della direzione 
strategica, dell’espansione e della gestione 
operativa degli Apple Store, sia fisici sia 

online. Non è la prima volta che il colos-
so creato da Steve Jobs recluta manager 
dalla moda. Lo scorso luglio, infatti, aveva 
chiamato Paul Deneve, ex CEO di Yves 
Saint Laurent, come vice president. Già 
in questa occasione, gli analisti avevano 
rilevato che non si trattava affatto di una 
assunzione casuale per un’azienda attenta 
a dettagli e design come quella della Mela 
Morsicata, che già in precedenza aveva 
voluto Millard Drexler, un manager con 
un lungo curriculum nel settore moda, 
prima alla guida del colosso dell’abbiglia-
mento americano Gap e poi di J. Crew. 
Tornando alla Ahrendts, non è un caso 
che l’azienda abbia scelto proprio l’arte-
fice della trasformazione di Burberry da 
marchio classico a ‘global luxury brand’, 
come lo ha definito il Financial Times. 
Oggi, infatti, il brand inglese non ha solo 
un sito internet, ma anche un e-shop e un 
social media channel, ‘Art of the Trench’, 
dove i clienti possono postare le proprie 

Liaison technologique
I manager delle griffe passano nei team dei big informatici. E la moda si attrezza 
seppur con scarso tempismo. In sottofondo, si moltiplicano i click dei social media. 

SI STRINGE L’INTRECCIO TRA LUSSO E HIGH TECH

di Simona Peverelli
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foto in cui indossano il trench più famoso 
al mondo. Non solo, le sfilate di Burberry 
adesso sono tutte visibili in streaming e la 
tecnologia è diventata il cuore anche dei 
punti vendita.

la tecnologia indossabile 
Non si è fatto trovare impreparato nean-
che Vertu, il gruppo di telefonia mobi-
le alto di gamma passato lo scorso anno 
sotto il controllo del fondo EQT VI, dopo 
la cessione da parte di Nokia. Tanto per 
cominciare, risale a poco prima della scor-
sa estate la nomina a nuovo chief opera-
ting officer di Jonathan Sinclair. Non uno 
qualunque, ma l’ex direttore generale di 
Jimmy Choo, prima ancora responsabi-
le degli aspetti finanziari, legali e logisti-
ci, dello sviluppo dei punti vendita, del 
merchandise planning e IT della griffe. 
Il brand con sede a Church Crookham, 
nell’Hampshire, ha affidato al nuovo arri-
vato l’area finanziaria e le diverse fun-
zioni di supporto operativo per il brand, 
con l’obiettivo di promuovere l’efficienza 
in tutti gli aspetti operativi dell’azienda. 
D’altronde, la filosofia di Vertu è quel-
la che il telefono cellulare sia, oltre che 
uno strumento di comunicazione, un vero 
e proprio accessorio di lusso. Non per 
niente, il marchio ha ideato, accanto ai 
due modelli posizionati nella fascia alta, 
Constellation, uno smartphone pensato 
per un pubblico più giovane (ma con un 
portafoglio pur sempre gonfio, perché 
si parla di un prezzo attorno ai 4.900 
euro). Così l’azienda ha aperto la strada 
della ‘tecnologia indossabile’, con diversi 
modelli di telefono che si possono utiliz-
zare come fossero accessori moda, uno 
per il giorno e uno per la sera, come ha 
spiegato lo stesso CEO Massimiliano 
Pogliani. Che il give-and-take tra moda 
e tecnologia fosse una formula vincente 
lo ha capito anche Samsung. Il colosso 
asiatico, infatti, nel 2007 aveva già rea-
lizzato il primo smartphone insieme con 
Giorgio Armani, mentre due anni fa ha 
messo insieme un team interno formata 
da consulenti e ricercatori esperti di lusso 
strategico, con l’obiettivo di creare una 
linea di alta gamma. 

la svolta social di cnMi 
Visti questi esempi, si scopre che, per il 
momento, ci si trova di fronte a un flus-
so ‘one way’, dalla moda alla tecnologia, 
appunto. In realtà, nel passato recente 
ci sono state delle aperture da parte del 

fashion nei confronti di manager pro-
venienti da altri settori. Un esempio è 
quello di Diesel, il brand del gruppo di 
Renzo Rosso che nel 2010 aveva arruo-
lato Daniela Riccardi, una professionista 
con 25 anni di esperienza nel colosso del 
bauty e della grande distribuzione Procter 
& Gamble; e prima ancora Gucci, che 
all’inizio degli anni Duemila aveva nomi-
nato ai vertici del gruppo Robert Polet, un 
manager in arrivo dal mondo dei gelati e 
dei surgelati. Ma in termini di apertura ai 
‘tecnologici’, non ci sono casi eclatanti da 
segnalare. Un esempio recente riguarda 
ancora Apple, che ha visto uno dei suoi 
manager passare alla moda. Si tratta di 
John Browett, l’ex capo del gruppo di 
elettronica Dixons che successivamen-
te  è rimasto per soli sei mesi a capo del 
settore retail del colosso creato da Steve 
Jobs, per poi passare, appunto, nella moda, 
come CEO di Monsoon Accessorize. 
L’apertura del fashion alla tecnologia è 
avvenuta anche nella Camera Nazionale 
della Moda Italiana, che infatti ha chia-
mato Jane Reeve per ricoprire la carica di 
amministratore delegato. Facile intuire la 
ragione di una simile scelta: da venticin-
que anni in Italia, e con una lunga espe-
rienza alla guida di J. Walter Thompson 
Italia, società di comunicazione e adver-
tising, la Reeve ha creduto e puntato 
sui nuovi mezzi di comunicazione e di 
condivisione dei messaggi. Ebbene, tra i 
punti chiave delle fashion week, e non 
solo quella milanese, ci sarà il riposizio-
namento sulla rete e un potenziamen-
to dell’interazione con il pubblico. Dal 
primo gennaio 2014 si vedrà cosa saprà 
fare la nuova arrivata. 

google glass in passerella 
A testimoniare l’intreccio tra i due mondi, 
ci sono altri esempi tangibili, come i 
Google Glass, che nel settembre 2012 
hanno debuttato in passerella durante il 
fashion show di Diane von Fürstenberg 
di New York. La stilista ha infatti scelto 
di fotografare la propria sfilata con gli 
occhiali multimediali di Google, per poi 
indossarli lei stessa per salutare il parterre. 
Dodici mesi dopo, modelle, giornalisti e 
blogger sono stati tutti intenti a documen-
tare la settimana della moda newyorkese 
con l’oggetto del futuro, attraverso un 
reportage finito su una pagina Instagram 
dedicata. Così si chiude il cerchio: dalla 
tecnologia ai defilè, attraverso i social net-
work.

Angela Ahrendts

Jane Reeve
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Un fatturato complessivo, 
quello del sistema moda e 
lusso, che supera i 50 miliar-
di di euro, e che ha prodot-
to l’unica Ipo in Borsa del 

2013, quella di Moncler (Italia Indepen-

dent si è quotata in realtà su Aim Italia il 
mercato dedicato alle piccole e medie im-
prese di Borsa Italiana). Il successo del suo 
ingresso in Piazza Affari, così come quel-
lo di Brunello Cucinelli lo scorso anno e 
Salvatore Ferragamo nel 2011, dovrebbe 
far riflettere sulle opportunità che questo 
settore di eccellenza del made in Italy of-
fre, pur in un momento di difficoltà dell’e-
conomia a livello mondiale. “Il tema della 

crescita per le aziende dei settori moda 
& lusso e casa & design - ha sottolineato 
Carlo Pambianco - è sempre centrale, alla 
luce delle nuove opportunità offerte dai 
mercati esteri, soprattutto emergenti. Per 
crescere però le aziende hanno bisogno di 
molte risorse, sia finanziarie che umane. 
Tra le opzioni possibili per reperire risorse 
finanziarie sicuramente la quotazione in 
Borsa è una delle più interessanti, per-

In 65 pronti alla borsa
Sul podio ancora i big 
Vincono sempre Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna e Dolce&Gabbana. 
Il settore ha molte potenzialità sui mercati finanziari. Lo dimostra Moncler, 
l’anno scorso al decimo posto e quest’anno unica a quotarsi a Piazza Affari.

di Chiara Dainese

Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana RAPPORTO PAMBIANCO SULLE QUOTABILI
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La copertina de Le quotabili 2013 (immagine tratta 
dalla mostra “Sublime Optics” di Josef Albers) 

bitamento, della fascia di mercato e per la 
prima volta anche della quota export del-
le aziende analizzate.

la classifica
Nel complesso, il campione moda e de-
sign ha registrato nel 2012 circa 17 mi-
liardi di fatturato (14,9 la Moda e 2,1 il 
Design) e un ebitda di 2,8 miliardi (ri-
spettivamente 2,5 miliardi e 256 milioni). 
Entrando nel merito della ricerca, ne esce 
confermato per due terzi il vertice tra le 
quotabili moda, mentre le sorprese arri-
vano soprattutto dai marchi del lusso più 
tradizionali che tornano ai primi posti del-
la classifica e riacquisicono un po’ di smal-
to che sembrava avessero perso lo scorso 
anno. La classifica delle 50 quotabili della 
moda mantiene invariati i nomi dei primi 
tre gradini del podio, e assegna la medaglia 
d’oro a Giorgio Armani (era 2° nel 2012), 
seguito da Zegna (era 3°) e Dolce & Gab-
bana (era 1°). Dietro, Kiko passa dal sesto 
al quarto posto, soffiandolo a Calzedonia 
che retrocede in nona posizione. Nella 
top 5 sale anche Stefano Ricci con un 
balzo in avanti dal precedente sedicesimo 
posto. Esce invece dai primi cinque Twin-
Set che scende dal quinto al dodicesimo  
gradino. Salto in avanti per i grandi della 
moda e del lusso: Gianni Versace (da 20 
a 7), Etro (da 18 a 8), Roberto Cavalli (da 
15 a 10), Canali (da 32 a 14) e Missoni 
(da 46 a 17). Tra i passi indietro, vanno se-
gnalati quelli di un plotone di marchi con-
solidati come Max Mara (da 7 a 18), Liu 

Campagna Giorgio Armani A/I 2013-14 

ché dà velocemente all’azienda una forte 
spinta operativa e una grande visibilità sul 
mercato”. 
Nasce su questa scia, l’ottava edizione del-
la “Ricerca sulle Top Aziende Quotabili”, 
a cura di Pambianco Strategie di Impresa, 
che ha l’obiettivo di individuare le socie-
tà italiane che hanno i requisiti tecnici e 
oggettivi per essere quotate in Borsa in 
un orizzonte temporale di 3/5 anni, indi-
pendentemente dall’effettiva volontà di 
quotarsi. Risultato: 50 aziende del mondo 
della moda e del lusso e 15 società del set-
tore casa & design hanno le caratteristiche 
in regola per il listino. 
Lo studio ha analizzato un campione di 
763 aziende del primo settore e 166 del 
secondo, facendo poi una selezione di 153 
aziende del primo gruppo e 44 per casa & 
design. Pambianco ha stilato, poi, una clas-
sifica tenendo conto del fatturato e della 
sua crescita nel corso del triennio 2009-
2012 (superiore al 10%), dei margini, 
della dimensione (superiore a 50 milioni 
di euro), della forza distributiva, dell’inde-

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda / Marchio Punteggio

1 Giorgio Armani 81,4

2 Zegna Ermenegildo Group 79,8

3 Dolce&Gabbana 76,5

4 Kiko 72,9

5 Stefano Ricci 72,2

6 Only the Brave / Diesel 69,3

7 Gianni Versace 69,3

8 Gefin/Etro 68,2

9 Calzedonia 67,9

10 Roberto Cavalli 66,9

la top ten Moda e lusso
Classifica in base al grado di quotabilità 
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Jo (da 13 a 21) e Luisa Spagnoli (da 17 a 
28), per citarne alcuni. Per quanto riguar-
da le 15 aziende quotabili della casa e de-
sign, la classifica vede per il secondo anno 
consecutivo al primo posto Kartell seguita 
appena qualche punto sotto da Flos (che 
prende il posto di Poltronesofà), con B&B 
Italia al terzo posto. 

chi entra e chi esce
Nella classifica 2013 della moda e del 
lusso le new entry sono quattrordici ca-
pitanate da Fabiana Filippi all’undicesimo 
posto e dal Gruppo Alfaparf al 24esimo. 
Seguono Alcott, Santoni e Marcolin ri-
spettivamente al 29°, 30° e 33° gradino. 
Da segnalare l’uscita dalla classifica, oltre a 
Moncler, di Loro Piana e Pomellato acqui-
site rispettivamente dai colossi francesi del 
lusso Lvmh e Kering. Per quanto riguar-
da le altre 11 va detto che la loro uscita 
non significa necessariamente che la loro 
performance sia stata negativa (anche se 
questo può essere il caso), ma che nella 
graduatoria sono entrate aziende con una 
performance migliore. L’unica nuova en-
trata per il design è Gessi, azienda leader 
di complementi d’arredo per il bagno e il 
wellness, al nono posto della gratuatoria, 
che determina l’uscita di Veneta Cucine 
che lo scorso anno era al 15esimo (ulti-
mo) gradino.

una borsa per la Moda
“Grazie a un’ampia base di investitori 
internazionali - ha sottolineato Raffaele 
Jerusalmi  AD di Borsa Italiana, nella pre-
fazione allo Studio - il nostro listino ga-
rantisce l’accesso alle più importanti case 
di investimento globali che da oltre 40 
Paesi guardano ai titoli quotati sul nostro 
mercato in cerca di opportunità di investi-
mento. Le recenti operazioni di quotazio-

ne di Salvatore Ferragamo, Brunello Cu-
cinelli, Italia Independent e la quotazione 
di Moncler dimostrano come la creatività 
e la passione tipica dei brand italiani sia-
no premiati dai mercati finanziari, pur in 
presenza di condizioni di incertezza ma-
croeconomica”. Nell’attuale contesto con-
giunturale, la crescita delle aziende della 
moda e del lusso richiede ingenti risorse 
finanziarie, anche per attrarre figure ma-
nageriali di alto livello e costruire sistemi 
organizzativi avanzati. La quotazione in 
Borsa, pertanto, può rappresentare una 
delle strade che queste imprese possono 
percorrere per acquisire queste risorse 
così importanti per lo sviluppo. La crescita 
futura di queste realtà non può prescinde-
re pertanto dalla diffusione al loro interno 
di una maggiore cultura dell’equity. 
“Con un ottimo posizionamento compe-
titivo, una naturale vocazione all’export e 
una buona capacità di resistenza alla crisi 
- ha proseguito Jerusalmi - le società del 
made in Italy si confermano essere ancora 
una volta uno dei più importanti motori 
di crescita del nostro Paese, contribuen-
do positivamente al saldo commerciale 
italiano e continuando a realizzare im-
portanti piani di investimento a beneficio 
dell’intera filiera di produzione”. La com-
petizione su scala globale, richiede strut-
ture finanziarie solide e organizzazioni 
aziendali sempre più manageriali. “Per 
questo motivo - ha concluso Jerusalmi - 
sempre più società del settore guardano 
alle opportunità offerte da Piazza Affari 
e trovano nella quotazione in Borsa un 
importante strumento di finanziamento, 
capace di sostenere un vero e proprio sal-
to dimensionale e in grado di agevolare il 
passaggio generazionale e di supportare la 
visibilità e l’internazionalizzazione delle 
imprese”. 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda / Marchio Punteggio

1 Kartell  67,3

2 Flos 64,7

3 Gruppo B & B Italia 60,6

4 Artemide Group 53,5

5 Molteni Mobili 53,4

Fattori Peso 
%

Crescita % (2012 su 2009) 18

Ebitda % medio (2012-2011-2010) 18

Notorietà del marchio 16

Dimensione 13

Export 13

Forza distributiva (negozi diretti) 9

Indebitamento 8

Fascia di Mercato   
(Lusso, Medio/Alta, Media) 5

ToTAle 100

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Lo store Ermenegildo Zegna di Barcellona

la top 5 casa e design
Classifica in base al grado di quotabilità

i fattori per la quotabilità
Criteri per individuare le aziende pronte alla Borsa







sopra milano
Il nuovo cielo 

Sta cambiando lo skyline, sta cambiando l’identità. 
Il 2013 ha regalato segnali di risveglio importanti, 
anche a livello di condivisione dei progetti tra 
imprese e istituzioni. È presto per parlare di svolta 
strutturale. Di fronte c’è la prova dell’Expo 2015. 
Ma, intanto, sembra tornata anche la voglia di 
una Milano non solo ‘da bere’…ma da mangiare. 

dossier
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ilano make-up. Si ri-
accendono le luci 
della moda, brillano 
le vetrate di un nuo-
vo skyline europeo, si 
alza un vento di posi-

tività che coinvolge protagonisti a lungo 
nell’ombra, e istituzioni per troppo tem-
po disorientate. Certo, occorrerà verificare 
cosa la città sarà in grado di conservare di 
questo make-up divenuto tangibile e visi-
bile nel 2013. Davanti, ci sono esami im-
portanti – in primo luogo l’Expo – per ac-
certare se sarà un trucco, o sotto il vestito 
sarà capace di costruirsi una nuova identità 
di metropoli proiettata verso il futuro, in 
grado di attirare investitori e turisti non 
solo nelle settimane della moda e del de-
sign. Chissà se sotto i suoi nuovi grattacieli, 
le istituzioni, i cittadini e gli imprenditori 
avranno saputo fare della città, come ha 
detto la scrittrice Clara Sanchez in occa-
sione di Bookcity, “qualcosa di simile a un 
buon romanzo, in cui non succede niente 
e invece accade di tutto”. 
Quello che è accaduto nell’ultimo anno è 
riassumibile in una dichiarazione di inten-
ti, proveniente da più parti, che ha lasciato 
intendere la volontà diffusa di rendere Mi-
lano una città capace di finire sulle cartoli-
ne. In primis, c’è stata la ritrovata armonia 
tra la metropoli e il sistema moda, tanto 
che il presidente di Camera Nazionale 
della Moda Italiana Mario Boselli ha par-
lato di un “clima cambiato”. Nel ‘salotto 
buono’ della città, la Galleria, si sta giocan-
do un risiko tra i brand del lusso, disposti 

luci riaccese sulla città
Nuovo skyline, investimenti nel Quadrilatero, caccia a spazi per il food. 
Sarà solo un make-up o sotto il vestito si nasconde una ritrovata identità? 

PER MILANO UN ANNO DI SEGNALI DI RISVEGLIO 

di Caterina Zanzi

M

La torre UniCredit a Porta Nuova-Garibaldi
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“Siamo a metà strada”
Hanno in mano uno dei progetti che ridisegneranno la città. 
Giovanni Maria Paviera, consigliere delegato di CityLife, 
spiega il percorso e gli ostacoli di un piano che cerca di 
integrare grandi presenze con inquilini domestici. Nel bel 
mezzo di una crisi “epocale”.  

A che punto sono i lavori, qualcuno dice che siate in ritardo…
Siamo circa a metà dell’operazione: per l’Expo riusciremo 
a presentare la fermata della metropolitana e una torre, 
ma per il 2017 contiamo di completare il progetto nelle 
sue linee fondamentali, comprese le tre torri, la parte com-
merciale e il parco. Non mi pare si possa parlare di ritardi: 
il bando è stato vinto nel 2005, e dopo otto anni sono 
state consegnate le prime case. Tutto sommato credo che 
CityLife sia stata sviluppata molto più velocemente di altre 
grandi opere che hanno impiegato vent’anni per essere 
finite.

E le vendite come procedono?
Nelle residenze, ad oggi il livello di vendita è stato superiore 
al 60%: più di 50 famiglie vivono già nei nuovi complessi ed 
è appena nato il primo bambino ‘di CityLife’. Per quanto 
riguarda gli uffici, due torri sono state allocate (ad Allianz e 
Generali, ndr) e per la terza abbiamo già ricevuto manife-
stazioni di interesse. Per il futuro, certamente moduleremo 
l’offerta sulla base della domanda. Chi parla di invenduto 
è incosciente: la crisi che abbiamo vissuto in questi anni è 
epocale sotto ogni aspetto.

Ci può tracciare un profilo dei compratori? 
Negli uffici si tratta di grandi gruppi, che dal trasferimen-
to beneficeranno soprattutto in termini di risparmio. Gli 
inquilini dei nuovi complessi residenziali, invece, sono tutte 
persone fisiche e al 75% italiani. Anche se da parte degli 
stranieri c’è molto interesse soprattutto perché gli edifici 
sono a firma di grandi architetti. 

Crede sia il buon esito delle operazioni immobiliari a rilan-
ciare Milano o viceversa?
Sono fermamente convinto che l’innovazione chiami inno-
vazione. Quando una città si dimostra aperta, ecco che 
riesce a evolversi sotto diversi profili. Con i due progetti di 
CityLife e Porta Nuova, Milano sta tornando o sta iniziando   
- a seconda dei punti di vista - a innovare.

Paviera, consigliere 
delegato di CityLife,
nega ogni ritardo 
nel piano di sviluppo 
dell’ex area Fiera

a sborsare cifre esorbitanti per un posto al 
sole, complice la decisione del Comune 
di semplificare le procedure di affitto e di 
ridare all’edificio il fasto di un tempo. Ma 
la lista per insediarsi è lunghissima anche 
in Montenapoleone: la via dello shopping 
milanese è salita, nello studio annuale di 
Cushman&Wakefield, dall’ottava posizio-
ne alla sesta nella classifica dei canoni più 
salati del mondo, dall’alto dei suoi 7.500 
euro al metro quadro (+7,1% rispetto 
all’anno precedente). Nel clima generale 
di fermento, Altagamma ha addirittura 
proposto di riunire sotto un unico brand 
la Milano creativa – moda, design, cultura, 
gastronomia e alto artigianato – da presen-
tare entro il prossimo gennaio. 
L’esattezza delle cifre arriva a dare man-
forte all’entusiasmo delle novità in nuce: 
Milano è l’ottava metropoli al mondo 
per consumo di beni di lusso (nel 2013 
si stimano 5 miliardi di euro di fatturato) 
e, dalla consueta ricerca di Global Blue, 
emerge che gli acquisti tax free dei turisti 
extra-europei in città sono aumentati del 
12% nei primi cinque mesi del 2013, arri-
vando a rappresentare il 38% del mercato 
nazionale. 
“Solo se riparte Milano riparte anche il Pa-
ese”, spiega Andrea Illy, presidente di Alta-
gamma. Il progetto a lungo termine della 
fondazione che raccoglie le aziende della 
fascia più alta del mercato è proiettare la 
città verso l’Expo del 2015 tramite un pro-
cesso di marketing territoriale che trovi un 
simbolo rappresentativo della metropoli. 

Le residenze CityLife progettate da Zaha Hadid
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verso il cielo
Per ora, il segno estetico più evidente della 
rinascita meneghina è tutto nei grattacieli 
che hanno cambiato lo skyline della città, 
avvicinandola all’idea-immagine di centro 
urbano moderno. A cominciare dall’area 
Porta Nuova Garibaldi, il cui progetto di 
riqualificazione ha di fatto creato una città 
nella città con i quasi 300mila metri qua-
drati che ricuciono tre maxi quartieri ori-
ginariamente distinti: Garibaldi, Isola e Va-
resine. Nel cuore dell’opera svetta la nuova 
torre UniCredit che, dall’alto dei suoi 231 
metri di altezza e dei suoi tre edifici, è di-
ventata il più alto grattacielo di Milano (è 
due volte il Duomo) e di Italia, ed è sta-
to inserito nella classifica redatta da Cnn 
sui dieci giganti architettonici più belli al 
mondo. Realizzato dallo studio dell’archi-
tetto argentino César Pelli per Hines Italia 
(vedi intervista), il grattacielo domina sulla 
piazza intitolata a Gae Aulenti, che in po-

chi mesi è diventata uno dei simboli della 
città e ha attirato marchi della moda e del 
beauty, come Only the Brave, Nike, Costu-
me National, Muji e Sephora, oltre ai gela-
ti di Grom e al nuovo format di Feltrinelli, 
Red, che accosta ai libri il buon cibo. Sotto 
la nuova Manhattan milanese sorge anche 
Esselunga, il supermercato più grande del-
la città con 5.100 metri di ampiezza e 28 
casse. Tra gli altri progetti, sempre nel maxi 
quartiere, spiccano il ristorante di Andrea 
Berton, le residenze di Corso Como e i due 
grattacieli del Bosco Verticale. Al massimo 
dell’efficienza architettonica, assicura il vi-
cesindaco con delega all’urbanistica Ada 
Lucia De Cesaris, saranno però affiancati 
progetti di qualificazione urbana: “I cam-
biamenti in atto non riguardano solo lo 
skyline e i cantieri verticali, ma implicano 
anche scelte diverse connesse alla mobilità 
e alla ciclabilità della città. E al verde: per 
il 2015, per esempio, sarà pronto il parco 

Nuovi quartieri si ridisegnano 
a Sud Ovest di Papiniano, tra via 
Tortona, Savona e Morimondo, 
divenute meta di riferimento per 
i buyer. Negli ultimi cinque anni 
sono arrivate un centinaio di 
aziende moda che, insieme, hanno 
trasformato vecchi complessi 
industriali in showroom ed 
headquarter. “A dettare il ritmo del 
quartiere sono l’ex fabbrica Riva 
Calzoni, sede del mondo Zegna, 
l’edificio 37 di via Tortona e via 
Morimondo, dove hanno casa, tra 
gli altri, Canali, Piazza Sempione 
e Nike”, dice Roberto Orlandinotti, 
titolare della società immobiliare 
Orlandinotti Real Estate. 

RIQUALIFICAtI 

 inchiesta 
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“Tutto pronto per l’expo”
La storia dell’area Porta Nuova affonda le radici nel secolo 
scorso. È stato un lunghissimo parto, ma alla fine i suoi 
palazzi hanno cambiato il cielo di Milano a non grande 
distanza dal Duomo. Manfredi Catella, amministratore dele-
gato Hines Italia, fa il punto sui risultati raggiunti e su quelli 
in agenda. Tutti entro l’Expo.

A che punto sono i lavori?
Direi a un ottimo punto. Tutte e tre le zone sono in via di 
definizione: Garibaldi è già conclusa, le Varesine vedranno 
la luce nel primo trimestre del 2014 e a Isola i lavori si con-
cluderanno nell’estate dello stesso anno. L’area sarà l’unica 
grande opera milanese visitabile per l’Expo, e diventerà una 
bandiera italiana: tutte le imprese coinvolte nel progetto 
sono nazionali. 

E le vendite come procedono?
Ad oggi, la percentuale del venduto nella parte residenziale 
si aggira intorno al 60%, senza contare che tutta la parte 
dei piani alti non è ancora stata messa sul mercato. Dal lato 
retail, abbiamo già stretto accordi con brand internazionali e 
con grandi nomi del settore gastronomico. Questi ultimi si 
amplieranno con l’arrivo dei migliori ristoratori internazio-
nali nella Food Court sotto piazza Gae Aulenti

Ci può tracciare un profilo dei compratori?
Negli appartamenti, il 68% degli acquirenti è di nazionalità 
italiana. Il profilo è quello del residente in zona 1, il cui cap 
è 20121, che ha preferito al centro la nuova zona di Porta 
Nuova. Complice il costante incremento dei prezzi al metro 
quadrato (la media si aggira intorno ai 9.500 euro, con punte 
a toccare i 20.000), nell’ultimo periodo abbiamo però tratta-
to più con gli stranieri. 
 
Crede sia il buon esito delle operazioni immobiliari a rilan-
ciare Milano o viceversa?
Credo sia ormai oggettivo ritenere il progetto di Porta 
Nuova uno dei motori principali della città. Ha un’origine 
lontana: si pensi che la prima proposta sull’area arriva dal 
periodo fascista. Ma è negli anni 90, con Nicola Trussardi, 
che si è definita meglio. Poi siamo arrivati noi, che abbiamo 
acquistato le aree nel 2006, ampliando il progetto originario 
e diversificandolo. I primi cantieri risalgono al 2009: siamo 
stati rapidi, non crede?

Catella, AD di Hines 
Italia, racconta 
il primo progetto che 
ha cambiato la città, 
nato nel secolo scorso  

pubblico di CityLife da 170mila metri 
quadrati, il terzo della città”. 
Anche l’area dell’ex Fiera sarà completa-
mente ridisegnata (vedi intervista), ma il 
cielo verrà rivoluzionato solo tra il 2015 
e il 2017. A CityLife sorgeranno il Dritto, 
lo Storto e il Curvo: rispettivamente, i tre 
grattacieli disegnati dai tre archistar Arata 
Isozaki, Zaha Hadid e Daniel Libeskind. 
Anche in questo caso, vi si stabiliranno i 
big del credito. Nella prima si trasferiranno 
le Generali e nella seconda Allianz (men-
tre per la terza si attende l’assegnazione 
della gara entro la primavera del 2014), 
con l’obiettivo comune di ottenere rispar-
mi significativi in termini di canoni d’affit-
to e di consumi. Ma un grande importanza 
l’avranno anche le residenze (tra cui due 
edifici ecosostenibili disegnati sempre da 
Hadid e Libeskind) e la circolazione: quel-
la delle auto sarà interamente sotterranea, 
mentre in superficie potranno esserci solo 

Uno scorcio di piazza Gae Aulenti
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In un articolo intitolato ‘La svendita’, la rivista tedesca stila la lista delle 
istituzioni milanesi, dall’Inter alla sede del Corriere della Sera, cedute 
agli stranieri e, per dovere di completezza teutonica, aggiunge l’elenco 
dei brand made in Italy entrati nell’orbita di player stranieri. E, ancora, 
cita lo scandalo evasione che ha coinvolto Stefano Dolce e Domenico 
Gabbana e l’assenza del Primo Ministro Enrico Letta a una cerimonia 
sull’Expo a cui sarebbe dovuto intervenire. La domanda che si fa in 
conclusione il giornalista tedesco è proprio se l’Esposizione Universale, un 
appuntamento da 3 miliardi di euro e oltre 20 milioni di visitatori attesi, 
“sarà in grado di mettere in moto la città”.

l’attacco: der spiegel

Niente di nuovo sotto la nebbia di Milano. Nonostante manchino 18 mesi 
all’esposizione universale, per adesso non si ha troppa chiarezza sulle 
iniziative in grado di aggregare le anime della città. Di sicuro si sa che sarà 
presente il David di Michelangelo, l’opera scelta come simbolo del Padiglione 
Italia. Ci dovrebbero essere anche i cinesi, che con il progetto The Fashion 
Food ne approfitteranno per presentare le maggiori realtà del sistema moda 
cinese. Si attendono sinergie simili di stampo tricolore. A muoversi per primo 
è stato l’Ordine degli Architetti che ha stipulato accordi con le principali 
istituzioni per itinerari di architettura milanese. A inizio dicembre, è arrivato 
un accordo Regione-Comune per abbellire e promuovere Milano: 3 milioni.

il ritardo: l’expo

Milano avrebbe dovuto avere il proprio Manifesto entro Natale, ma per 
ora, sotto l’albero della città, non c’è ancora nessun regalo. Il progetto, 
annunciato a giugno dall’assessore Tajani, negli intenti sarebbe dovuto 
essere, più che una charta politica, uno strumento attorno al quale far 
ruotare gli sforzi del Comune per fare di moda e design un asset dello 
sviluppo economico. Per l’occasione, Tajani aveva annunciato l’avvio di tre 
tavoli di incontro - rispettivamente con il mondo industriale della moda e 
del design, con le scuole e le università e con il mondo della cultura – per 
arrivare a un dettagliato programma di proposte per rilanciare la città. 
Ancora, però, più che un manifesto sembra un protocollo segreto.

l’incognita: il manifesto

biciclette e pedoni, questi ultimi ‘aiutati’ 
da tre fermate della metropolitana nel rag-
gio di un chilometro. 
A puntare i fari sulla nuova Milano sono 
specialmente gli investitori stranieri che 
mostrano sempre maggiore interesse verso 
il settore immobiliare italiano (il fondo so-
vrano qatariota ha acquisito il 40% di Por-
ta Nuova per 2 miliardi di euro) anche in 
considerazione della portata delle spese da 
sostenere. Sia a Porta Nuova che a CityLi-
fe, il prezzo per le dimore eleganti si aggira 
sui 9mila euro al metro quadrato, mentre 
per quelle più lussuose si arriva a tocca-
re punte da 20mila euro. L’incognita più 
grande riguarda gli spazi rimasti invenduti. 
In entrambi i casi, solo il 60% degli alloggi 
è stato allocato: proprio la fatica nel trova-
re i compratori è stato il pretesto per un 
pesante affondo di Der Spiegel (vedi box). 

sotto un unico cielo 
Il salto della metropoli, comunque, non si 
delinea solo dal punto di vista architettoni-
co, ma anche nelle iniziative di moda, de-
sign e food, che da sempre rappresentano 
l’eccellenza del territorio. In un’intervista 
di qualche tempo fa, l’assessore comuna-
le a moda e design Cristina Tajani aveva 
anticipato l’intenzione di stendere, entro 
la fine dell’anno, un Manifesto di Milano 
(vedi box), una sorta di dichiarazione di 
intenti che si articola in un programma 
dettagliato di proposte per il rilancio della 
città. Aggiunge il vicesindaco De Cesaris 
che “è stato appena pubblicato il grande 
bando per l’assegnazione del padiglione 3 
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della Fiera, l’ex Palazzo delle Scintille, che 
sarà destinato a ospitare eventi di moda, 
cultura e design”. E il food non sta guarda-
re: si perde il conto delle recenti aperture 
di ristoranti all’ombra della Madonnina 
(vedi articolo a seguire). A guardare tutti 
dall’alto è Unico, il ristorante stellato dello 
chef Fabio Baldassarre al ventesimo e ulti-
mo piano del World Join Center, uno dei 
grattacieli più nuovi dell’area Portello.
Ma molto più in basso un altro segnale 
importante arriva dalla liaison tra moda 
e cibo: gli occhi di Lvmh si sono inchio-
dati su Cova, la storica pasticceria milane-
se passata a luglio nelle mani del gruppo 
francese a conferma dell’importanza del 
comparto sia in termini di volumi sia di 

visibilità. E, mentre si rincorrono le voci su 
altri ristoranti nel mirino dei colossi stra-
nieri, sono gli stessi marchi di moda ad ar-
marsi di forchette e coltelli: il duo creativo 
composto da Dean e Dan Caten ha inau-
gurato a settembre Ceresio7, un ristorante 
sul tetto del loro headquarter milanese, 
mentre altri – da Bulgari ad Armani fino 
a Dolce&Gabbana – si tengono ben stretti 
i loro presidi gourmet nelle zone centrali. 
Sulla capacità di fare sistema e tessere alle-
anze tra i vari settori si giocherà gran parte 
dell’esito della partita. Chissà che a vince-
re non sia proprio Milano, e che una volta 
uscita dalla luce accecante dei riflettori, la 
città non si mostri senza trucco con una 
pelle più splendente che mai. 

Lo skyline dal locale Ceresio7
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a ricetta è facile: prendere 
una manciata di chef iper-
noti (da Oldani a Berton, 
da Cracco fino a Sadler), 
trasferirli dalle loro cucine 
stellate ad ambienti mini-
mal con quel tocco ‘hip-

ster’ tanto in voga a Milano, e mescolare 
finché non portano in tavola piatti creativi 
e conti popolari. ‘Minima spesa, massima 
resa’, questo sembra il motto delle aper-
ture che si susseguono sotto la Madonni-
na. Una svolta concettuale che conferma 
il momento di fermento che la città sta 
vivendo (vedi articolo pagine precedenti). 
E che contribuisce ad alimentare l’entu-
siasmo. In questo caso, di tutti, dai clien-
ti smanianti di provare ‘un nome’ che in 
altre circostanze non potrebbero permet-
tersi, agli stessi ristoratori che, aprendo un 
bistrot ‘da battaglia’, migliorano notevol-
mente il loro conto economico. 
In ritardo rispetto ad altri settori, la ga-
stronomia è arrivata a sostenere la tesi, già 
confermata in altri ambiti, che alla buona 
qualità non debba per forza corrispondere 
una spesa da capogiro. Dai tempi di Ol-
dani, che dieci anni fa a Cornaredo, hin-
terland non certo ridente di Milano, aveva 
aperto D’O sorprendendo clienti e critici 
grazie alla sua cucina creativa a prezzi ab-
bordabili, i tempi sono decisamente cam-
biati. Nessuno si stupisce più di trovare lo-
cali in cui l’alta cucina si sposa con prezzi 
da osteria. Anzi, la tendenza ad aprirne di 
nuovi è sempre più forte, tanto che si per-
de il conto delle cucine di chef stellati dai 
prezzi contenuti. 

grandi chef low cost
All’ombra dei grattacieli di Milano, il food sforna un’apertura dietro l’altra. 
Si punta sull’eccellenza accessibile. Ecco una lista dei ristoranti ‘prêt-à-manger’.

SOTTO LA MADONNINA TRIONFANO I MENU FIRMATI PER PICCOLE TASCHE

di Caterina Zanzi

L

Il ristorante Michelangelo, all’aeroporto di Linate
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A Milano, le creature più ‘speciali’ di que-
sto genere sono state Un Posto a Milano di 
Nicola Cavallaro e Pisacco di Andrea Ber-
ton. Il primo, nella cornice della Cascina 
Cuccagna, mette in tavola ricette sempli-
ci preparate con ingredienti a chilometro 
zero, proponendo un menu a prezzo fisso 
per il pranzo a 15 euro. Berton, ex del Trus-
sardi alla Scala, firma una carta ‘minimal’ 
sia nelle proposte che nei prezzi nel cuore 
di Brera, in via Solferino. L’allievo di Gual-
tiero Marchesi sta cambiando la faccia del-
la strada. Complice il successo del primo 
locale, l’aristochef ha infatti saggiamente 
raddoppiato con Dry, cocktail bar e piz-
zeria dirimpettaio di Pisacco. Qui la pizza 
costa tra i 5 e i 10 euro, nella media di al-
tri ristoranti pizzeria milanesi certamente 
meno firmati e meno sofisticati (non ca-
pita tutti i giorni di potere ordinare una 
scalogno al sale con provola affumicata e 
pomodorini arrostiti). Il meccanismo pare 
talmente rodato da non poter essere sol-
tanto il frutto di un’idea casuale. E così è: 
dietro le nuove aperture c’è una società di 
consulenza enogastronomica, di cui fa par-
te lo stesso Berton, che sta rivoluzionando 
le tavole di Milano. Dopo Dry e Pisacco è 
arrivato anche Turbigo, questa volta senza 
l’apporto di Berton e in zona Navigli, loca-
le aperto quasi ininterrottamente e capace 
di sfornare una proposta diversa a secon-
da dell’orario. Anche qui, neanche a dirlo, 
i prezzi sono molto più che competitivi: 
per una combinazione di due piatti ce la si 
può cavare con 25 euro.

la Michelin si fa pop
Il trionfo della bistronomique – questo il 
nome (nel Paese dove è nata, la Francia) 
della tendenza all’apertura di bistrot fir-
mati – non è solo di pubblico dominio tra 
i foodies milanesi, ma ben testimoniato 
dalla guida Michelin del 2014. L’ultima 
edizione della Rossa, presentata il mese 
scorso, attesta l’incremento delle cucine 
‘pop’ italiane con menu a basso costo, con-
trassegnate non dalle stelle, ma dalle testo-
line dell’omino Michelin. Si tratta dei ‘Big 
Gourmand’ della cucina di qualità a prez-
zo accessibile, che dal 2010 a oggi, in Ita-
lia, hanno registrato un incremento del 25 
per cento (quelli recensiti per il prossimo 
anno sono 294, di cui 36 sono novità). In 
crescita anche i 940 ristoranti segnalati con 

da sinistra in senso orario: dry, Pisacco e Chic’n Quick
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le due monete, che propongono un pasto 
completo di alto livello a meno di 25 euro. 
E c’è da scommettere che molti di questi 
ultimi faranno parecchia strada. Oldani, 
per esempio, con D’O si è guadagnato una 
stella Michelin, ma non per questo ha al-
zato di un centesimo il menu degustazione 
da 32 euro. Il suo collega Claudio Sadler, 
tra i primi a concretizzare uno spazio alter-
nativo, ha affiancato al suo blasonato (e bi-
stellato) ristorante il fratellino economico, 
Chic’n Quick, da anni punto di riferimen-
to degli amanti dei bistrot firmati.

il prÊt-à-porter di cracco
L’altrettanto bistellato – nonché star della 
tv - Carlo Cracco non poteva certo rima-
nere l’unico chef asserragliato nella sua co-
stosissima cucina ai piedi del Duomo o in 
quella di Palazzo Parigi: così ha dichiarato 
che nel 2014 aprirà “un ristorante low cost 
con ingredienti di qualità in una ex fabbri-
ca sui Navigli”. Il desiderio è quello di “cre-
are la mia linea prêt-à-porter, come gli sti-
listi”, ha fatto sapere neanche un mese fa. 
In attesa del nuovo locale di Cracco che, 
quasi sicuramente, avrà quell’aria chic 
mista a post-industriale che caratterizza i 
bistrot del genere, c’è grande aspettativa 

per il ristorante di Viviana Varese che, ven-
duto il ristorante una stella Michelin Alice, 
si appresta a trasferirsi nell’ormai prossi-
mo colosso di Oscar Farinetti, Eataly, che 
prenderà il posto dell’ex Teatro Smeraldo: 
c’è chi giura che, anche grazie alle materie 
prime in arrivo quotidianamente sui ban-
chi del mercato attiguo, il menu sarà eccel-
lente, ma abbordabile.
Per chi non sappia aspettare le nuove 
aperture, il consiglio è di buttarsi sui locali 
che, nel genere, hanno già scritto la storia. 
Facendo un salto al Rebelot, figlio minore 
dello storico e stellato Pont de Ferr sui Na-
vigli, che utilizza le stesse materie prime 
del ‘genitore’, rimescolandole in piatti più 
semplici e veloci da eseguire. O allungan-
dosi fino a Linate, al Michelangelo, dove a 
prezzi equi si può gustare una cucina gio-
vane e curata con vista sugli aerei in fase 
di decollo. 
E mentre c’è chi contesta la formula affer-
mando che “se vuoi una Ferrari non la puoi 
pagare come la Cinquecento”, il fondatore 
per eccellenza della cucina pop Oldani 
risponde così: “Mi accontento della mia 
Cinquecento che a guidarla bene non sono 
poi in tanti a saperlo fare”. A Milano, però, 
sono sempre di più.

A fianco e in senso 
orario: Un Posto a Milano, 
Rebelot e turbigo.
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Emirates ha annunciato di avere acquistato 150 Boeing 777X (tra cui 35 Boeing 777- 
8XS e 115 Boeing 777 - 9XS), per un valore di 76 miliardi di dollari, e 50 aeromobili 
Airbus A380, per un valore di 23 miliardi di dollari. Etihad ha acquisito  87 Airbus e 56 
Boeing, per un valore complessivo di 44 miliardi di dollari. Assieme al gigantesco piano 
di sviluppo della flotta aerea, Emirates ha avviato una sorta di «shopping» tra comandanti 
e piloti: dall’Italia sono già 150 i piloti che si sono trasferiti.

Fonte: Corriere della Sera , domenica 17 novembre 2013

Il Fondo Monetario internazionale ha previsto per il 2013 una crescita del Pil reale dei Paesi 
mediorientali del 3,75%. Secondo l’ultima ricerca del Gruppo Chalhoub, principale partner 

del mondo del lusso in quell’area del mondo, il 90% dei cittadini sostiene di fare shopping 
regolarmente, mentre negli Emirati Arabi Uniti, gli adolescenti spendono al mese una media di 100 

$ solo per i vestiti e gli accessori, ossia più di 6 volte rispetto alla media globale (fonte White Paper 
2013). Inoltre i cittadini di questi Paesi spendono in media 1.300$ al mese per vestiti e accessori.

Fonte: L’Impresa - Rivista Italiana di Management, sabato 30 novembre 2013

Negli ultimi dieci anni il mercato del lusso ha ignorato le turbolenze economiche e finanziarie 
globali ed è cresciuto del 70%, passando dai 128 miliardi di euro del 2003 ai 217 attesi per 

il 2013. Performance imbattibile, si penserà. Invece no: c’è un settore, collegato, che ha fatto 
meglio, molto meglio, ed è il lusso online. Secondo il Monitor Bain-Altagamma, dal 2003 

le vendite sono quasi decuplicate (+880%), passando da un miliardo ai quasi 10 attesi per il 
2013: per la precisione 9,8 miliardi con una crescita annua del 28% contro il 2% del totale.

Fonte:  Moda24, venerdì 1 novembre 2013

Partito alla conquista del mondo, il lusso europeo rischia di perdere le radici a causa sia del 
minor potere d’acquisto che di un marcato calo del desiderio.  Questo emerge da un maxi-
sondaggio di Ipsos. Il 76% dei francesi, il 74% degli spagnoli, il 59% degli inglesi considera i 
beni di lusso come assolutamente fuori portata (in Italia la percentuale resta più bassa, appena 
sotto il 50%). Solo il 10% degli europei si dichiara più interessato al lusso di quanto non lo fosse 
cinque anni fa; mentre il 36% lo è molto meno e il 9% ne è francamente disgustato.

Fonte: Il Sole 24 Ore, sabato 26 ottobre 2013

Ancora un Natale di austerity per le famiglie italiane, costrette a tagliare le spese (-7,5% 
rispetto al 2012) per far quadrare i bilanci. Secondo il Codacons, la spesa procapite 
prevista per le feste e comprensiva di regali, costi per la casa, alimentari e viaggi, scenderà 
ad una media di 173 euro. I settori dove i cittadini prevedono di tagliare maggiormente gli 
acquisti saranno abbigliamento e calzature (-11%), arredo casa (-10%), viaggi (-8,5%) e 
ristorazione (-8%). (Immagine di Ilias Makris principale vignettista di Kathimerini) 

Fonte: Ansa, mercoledì16 novembre 2013
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Gestione finanziaria, valore 
del made in Italy e voca-
zione all’estero da parte 
delle aziende. Questi i tre 
nodi cruciali affrontati agli 

stati generali di Assocalzaturifici che si 
sono tenuti a fine novembre a Fermo. Il 
convegno, incentrato sul tema ‘Produrre 
calzature, produrre valore. L’unicità del 
made in Italy’ è stato l’occasione per fare 

il punto sullo stato di salute delle aziende 
riunite sotto il cappello dell’associazione 
dei calzaturifici italiani e valutare insieme, 
nella sala gremita del Teatro dell’Aquila 
della provincia marchigiana, le strategie 
per il futuro. Ad aprire i lavori, dopo l’in-
tervento del presidente di Confindustria 
Fermo Andrea Santori, è stata la relazione 
di Carlo Pambianco, che ha mostrato alla 
platea i risultati di una ricerca effettuata 
su un campione di 100 aziende di cal-
zature italiane. Il report ha segnalato un 
buon tasso di crescita e una buona red-
ditività delle imprese, indicatori che però 

restano “insufficienti a dare alle azien-
de quelle risorse finanziarie che servono 
per competere nel prossimo futuro”. In 
buona sostanza, nonostante esistano mer-
cati dalle grosse potenzialità dove portare 
i nostri prodotti di buona fattura, a man-
care è una ragionata strategia di penetra-
zione che, a propria volta, richiede grossi 
investimenti. 
Davanti alle aziende poco attrezzate 
per intraprendere sani percorsi di cresci-
ta, si profilano principalmente tre stra-
de: capitalizzare l’azienda direttamente, 
fare entrare un fondo di investimento 

Scarpe senza paura
di tornare a correre
Alla riunione annuale delle aziende del settore si è affrontato il tema dei freni  
alla crescita. Analisi Pambianco su 100 aziende: “Servono risorse finanziarie”. 

A FERMO GLI STATI GENERALI DELLA CALZATURA

di Caterina Zanzi



5 dicembre 2013   pambianco maGaZinE   49 

reportage

e quotarsi in Borsa. E, per quanti non 
riuscissero ad avere le necessarie risorse 
manageriali e finanziarie per competere 
sul mercato, rimane aperta anche la stra-
da che porta direttamente alla cessione 
dell’azienda. “È ovvio che questa scelta 
costituisca una extrema ratio, ma se la 
famiglia non se la sente più di investire in 
azienda, per difendere marchio e occu-
pazione si può anche arrivare a questo”, 
ammette Cleto Sagripanti, presidente 
di Assocalzaturifici. “L’importante è non 
avere paura di crescere e prendere esem-
pio da quelle aziende che, per tempo, 
hanno avuto il coraggio di aprire ad altri il 
proprio capitale”, prosegue. 
Alla necessità di fare scelte gestionali e 
finanziarie al passo con i tempi, per le 
imprese del calzaturiero si affianca anche 
l’esigenza di arrivare in Paesi molto lon-
tani. Guardare oltre frontiera, oggi, non 
significa più rivolgere lo sguardo alle 
vicine Germania o Francia (nonostante 
l’Europa rappresenti, per ora, la quota 
più consistente delle nostre esportazio-
ni), ma ambire a essere presenti nei Paesi 
dell’extra Ue. Basti pensare che, negli ulti-
mi nove anni, la crescita dell’export in 
Cina nel settore delle calzature è stata a 
quattro cifre (+ 1.787), seguita dalle otti-
me performance di Hong Kong (+224%), 
della Russia (+132%), del Medio Oriente 
(+74%) e del Giappone (+10%). 
Un sostegno importante alle impre-
se in questo senso arriva proprio da 
Assocalzaturifici che, nel corso del tempo, 
ha stretto partnership con enti locali per 
portare le scarpe italiane nel mondo e che, 
di recente, ha fatto sbarcare theMicam 
a Shanghai. “Raggiunto il nostro scopo 
in Cina, adesso guardiamo con interesse 
all’America. A tal proposito siamo stati 
in missione con il viceministro Carlo 
Calenda per organizzare la fiera a New 
York a marzo del 2015”, svela Sagripanti. 

L’aiuto delle istituzioni rimane una carta 
fondamentale: per far debuttare theMi-
cam negli Stati Uniti è previsto un investi-
mento che oscilla tra i due e i tre milioni 
di euro, e “serve il supporto economico sia 
del governo sia di Fiera Milano”. 
Operativamente, un sostegno importan-
te arriva quotidianamente dai 65 uffici 
oltre confine dell’Italian Trade Agency 
(Ita), l’ex agenzia Ice: “Le nostre sedi este-
re sono fondamentali perché danno alle 
aziende il polso esatto della situazione nei 
diversi Paesi: dal loro potenziale ai nomi-
nativi dei distributori, dalla definizione 
delle barriere tariffarie al contatto con gli 
agenti”, spiega Roberto Luongo, direttore 
dell’ente che cura i rapporti con l’estero.
Nonostante le buone intenzioni e la tradi-
zionale vocazione all’estero del comparto 
calzaturiero italiano, però, i numeri con-
giunturali parlano di crisi senza tregua. 
Nei primi nove mesi del 2013 non si è 
infatti arrestata l’emorragia di calzaturifici 
(142 aziende chiuse, un calo del 2,7%) e 
di addetti (1.455 posti di lavoro persi, giù 
dell’1,8%). Da inizio anno a fine agosto la 
domanda interna è calata di un ulteriore 
6,8% in valore, la produzione è stabile e 
l’unico segno davvero positivo, appunto, 
proviene dalla quota export (4,9 miliardi 
nei primi sette mesi), che nasconde però 
un’eccessiva polarizzazione in Europa e 
una perdita di volumi del 7,5% rispetto 
al dato pre-crisi, pur compensata dall’au-
mento del 21% del prezzo medio della 
scarpa made in Italy. 
Davanti a una situazione simile, complica-
ta dalla molteplicità dei distretti produt-
tivi e dalla mancanza di correnti consoli-
date di esportazioni verso i vari mercati, 
emerge con ancora più forza l’esigenza 
di fare sistema. “Le individualità degli 
imprenditori sono molto più forti in Italia 
che in altri Paesi, ma di recente si è inizia-
to a sentire la necessità di poli aggregatori 

Carlo Pambianco Cleto Sagripanti Claudio Marenzi
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e di un più stretto legame tra industrie 
a monte, dalle concerie ai tacchifici fino 
ai tomaifici, e quelle a valle, responsabili 
del prodotto finito”, fa notare Pambianco. 
A confermarlo è Alessandro Iliprandi, 
presidente della Conceria Bonaudo: “La 
filiera è costituita da varie competenze, 
ma è fondamentale la collaborazione tra 
le diverse parti. Tutti affrontiamo le stesse 
problematiche e insieme possiamo essere 
più forti”. Iliprandi confessa di aver “già 
rifiutato proposte di acquisto da parte 
dei grandi gruppi”, ma la lista dei mar-
chi e dei produttori italiani acquisiti da 
holding straniere si sta allungando, nella 
moda come nelle calzature. A fine anni 90 
Kering ha acquisito Sergio Rossi, mentre 
l’altro gigante del lusso francese, Lvmh, 
si è aggiudicato Rossimoda. A Chanel è 
andata Roveda Calzature, a Hugo Boss 
Mcs Calzature e a Gucci la Conceria 
Rettili Caravel. 
Se l’aspetto positivo di queste acquisizio-
ni risiede nella crescita dei distretti pro-
duttivi, con un conseguente aumento di 
fatturato e addetti (si veda l’esempio ecla-
tante di Bottega Veneta, passata da una 
trentina di milioni di fatturato al sorpasso 
del miliardo di giro d’affari dopo l’acquisi-
zione da parte di Kering), il lato negativo 
potrebbe essere il rischio che il consuma-
tore attribuisca sempre più importanza 

al brand e meno al Paese di produzione. 
Il passaggio dal ‘made in’ al ‘made by’ 
potrebbe condurre a un radicale ridimen-
sionamento del nostro valore aggiunto: la 
competenza unica al mondo dal punto di 
vista dell’artigianalità.
A tal proposito, diventa fondamentale 
vincere a livello europeo la battaglia del 
‘Made In’, una certificazione di origi-
nalità che, se resa obbligatoria, permet-
terebbe di riconoscere il nostro valore 
aggiunto. “L’Europa, per ora, non ci dà 
la possibilità di rendere obbligatoria la 
provenienza d’origine, ma siamo posi-
tivi sulle evoluzioni della questione”, 
dichiara Claudio Marenzi, presidente di 
Smi-Sistema moda Italia. “A favore della 
nostra mozione abbiamo il Parlamento e 
quattro Commissioni, ma a essere deci-
sivo sarà il voto del Consiglio. Sappiamo 
che saranno contrari: con la certificazione 
obbligatoria si scoprirebbero tanti altarini, 
soprattutto nel Nord Europa. Ma rima-
niamo uniti, noi del tessile-abbigliamento 
insieme al comparto calzaturiero”, con-
clude. L’unione, per la ripresa del settore 
nel medio-lungo termine, da sola non 
basta: serve la costruzione di progetti di 
sviluppo forti e credibili, orientati soprat-
tutto ai mercati esteri. Chi saprà farlo, 
senza paura, uscirà dalla crisi più forte di 
prima. 

Roberto Luongo

Alessandro Iliprandi

Un momento della tavola rotonda 
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Per chi è appassionato di 
trucchi, Kiko non è un eroe 
giapponese o un personag-
gio di Miyazaki. Nonostante 
il nome orientaleggiante, il 

cui suono riporta alle leggende giappo-
nesi, Kiko è un’azienda tutta italiana, la 
cui denominazione integrale è Kiko Make 
Up Milano. È stata fondata nel 1997 dal 
gruppo Percassi di Bergamo, attivo da 
vent’anni nel settore del retail. In breve 
tempo, la società, che fa del made in Italy 
uno dei suoi punti di forza, si è diffusa 
in tutta Europa con una rete di negozi  
gestiti direttamente.
“Be What You Want”, siate quello che 
volete essere: è in questo invito che Kiko 

riassume la propria visione della bellezza. 
E, apparentemente, riassume anche l’in-
dole dei suoi fondatori. 
L’intera storia di questo marchio dal 
nome orientale, porta infatti nell’anima il 
Dna della famiglia bergamasca. Percassi, 
ex calciatore dell’Atalanta di cui oggi 
è presidente, negli anni Settanta fonda, 
con i fratelli, un’agenzia immobiliare che 
porta il suo nome e con l’apertura di 
due negozi Benetton a Bergamo dà il via 
all’attività commerciale abbandonando 
definitivamente la carriera sportiva. È gra-
zie a lui che nel 2001 il Gruppo Percassi 
diventa il regista dell’entrata nel mercato 
Italiano del colosso iberico Inditex con cui 
sigla un accordo di joint venture relativa 
ai marchi Zara, Oysho, Massimo Dutti e 
Pull & Bear. Inoltre a partire dalla metà 
degli anni Novanta punta alla realizzazio-
ne di grandi strutture commerciali, per 

lo più in partnership con fondi di inve-
stimento internazionali: ne sono esem-
pio il Centro Commerciale Orio Center 
ad Orio al Serio (Bg), il Franciacorta 
Outlet Village di Rodengo Saiano (Bs) e 
il Valdichiana Outlet Village in provincia 
di Arezzo. 
Proprio in un momento di grande suc-
cesso (siamo negli anni 2003 e 2004) 
Percassi si trova faccia a faccia con Kiko, 
un marchio relativamente “piccolo” che 
fattura circa 2 milioni di euro. Ma ciò che 
fa male è che, nel frattempo, ne registra 
uno di perdite. Quindi deve prendere una 
decisione. Un’ipotesi, ma sarebbe la prima 
bruciante sconfitta, è mettere in dubbio 
la permanenza del brand all’interno del 
Gruppo e cederlo. Oppure investire su di 
esso in maniera massiccia. Percassi, dopo 
attente valutazioni, sceglie la seconda stra-
da e inizia un intenso progetto di ripo-

kiko, passione col trucco
  Il Gruppo Percassi stava per lasciare. Ma non ha voluto perdere la partita. Ha 
rilanciato la scommessa con centinaia di aperture. E, oggi, in vista c’è l’America. 

UN MAKE-UP DA 351 MILIONI

di Chiara Dainese
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sizionamento, comunicazione ed espan-
sione monomarca. La parola d’ordine del 
brand diventa “puntare sulla bellezza a 
un basso costo”. Quindi, ampia gamma 
di prodotti dal design accattivante, tanti 
colori, ma ad un prezzo piccolo piccolo e 
soprattutto ‘sicuri e testati’ (ma non sugli 
animali). Altro elemento su cui scommet-
tere, che deriva dalla lunga esperienza del 
gruppo Percassi, sono gli store monomar-
ca che ad oggi sono 569 in tutta Europa 
(Italia, Spagna, Germania, Francia, 
Portogallo, UK, Svizzera e Austria) con 
l’obiettivo di raggiungere quota 588 a fine 
dicembre 2013. 
I punti vendita, hanno un concept inno-
vativo che si riflette all’interno di ogni 
negozio, dove oltre 1.500 prodotti per-
mettono alle clienti di giocare con infinite 
sfumature, sperimentare con il make up 
e reinventare il proprio look in libertà. 
Inoltre accanto ai negozi tradizionali, nel 

2009 viene aperto il canale e-commerce 
sul sito http://www.kikocosmetics.it per 
l’intera produzione della società berga-
masca.
Ad oggi, è un’altra partita vinta. Percassi 
porta la sua ‘piccola’ Kiko ha chiude-
re il 2012 con ricavi per 351 milioni di 
euro, più che raddoppiando i 178 milioni 
dell’anno precedente. E l’appetito, evi-
dentemente, vien mangiando. Dopo aver 
rischiato di chiudere 10 anni prima, ades-
so Kiko si trasforma da preda a cacciatore 
e, a maggio 2012, rileva i marchi Madina 
(Madina, Madina Revolution e Madina 
C) e i 20 punti vendita italiani ed esteri, 
sia di proprietà sia in franchising. Si tratta 
di un’acquisizione strategica potrebbe 
servire al Gruppo Percassi, come insegna 
di posizionamento di fascia più alta da 
affiancare al marchio Kiko.
Intanto, per continuare a crescere anche 
nei prossimi anni, Percassi all’inizio di set-
tembre (2013), ha ricevuto un finanzia-
mento di 150 milioni di euro da una cor-
data di banche (Banca Imi, Mediobanca, 
Bnl, Unicredit e SocGen). Inoltre, in 
ambienti finanziari circola voce di offer-
te molto allettanti ricevute da Percassi 
per la vendita del marchio: si parla di un 
‘piatto ricco’ da 1 miliardo di euro. Si dice 
anche che per ora le offerte siano state 
rispedite al mittente. Prima di cedere, 
Percassi vuole prendersi la soddisfazione 
di portare Kiko negli Stati Uniti. Progetto 
che dovrebbe mettere le prime radici a 
New York a inizio 2014. La piccola Kiko, 
insomma, diventa transatlantica.  

Store Kiko in Corso Vercelli a Milano

In apertura una campagna pubblicitaria e 
collezione Kiko dark Heroine A/I 2013

Antonio Percassi

Stefano Percassi
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i love it

WISH LIST
di Maria Broch

Etro e l’atelier Impronte firmano uno dei “Cento alberi d’autore”. Orologio in acciaio e cristalli di Morellato (€ 149). Flacone oro per Dolce&Gabbana 
The One (da € 84). Clutch Lipstick in pitone dorato iridiscente di Bulgari. Scarpa di Ernesto Esposito in camoscio e pelle (€ 507). Candela con cappelliera rossa 
4 Hures di Jovoy (€ 70).  Borsa N° 5 di Chanel in plexi trasparente (€ 6.500).  Seduttiva la decolletée Virgule Silver di Roger Vivier (€ 650). Una pelliccia di visone ricopre 
le aste dell’occhiale Fendi (€ 495).
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Special Box per lo champagne Piper Heidsieck (€ 39,90).Voluttuosa crema Absolue L’Extrait di Lancome in cristallo nero Baccarat (€ 1.400). Anello-
scultura della collezione Animalier di Pasquale Bruni. Magiche scatole musicali per i tesori profumati di  Penhaligon’s (da € 40). A firma di Diego 
M, il piumino in volpe reversibile (€ 1.590). Spilla di Tiffany & Co in oro bianco, perle e diamanti.  L’orologio sport-chic Aquanut di Patek Philippe.

i love it
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i love it

Il set So Funny di Stroili in silicone e cristalli Swarovski (€ 49). Racchiude uno jus di grande carisma Krizia pour Femme (da € 35). Clutch in velluto 
con chiusura “drago” di Just Cavalli.  Prezioso il solitario Metropolitan Dream di Damiani. Due in uno con l’orologio-bracciale di Toy Watch (€ 195). 
Bicchiere in cristallo Les Endiables di Saint Louis.
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i love it

di Maria Broch
XMAS IS BACK!

Poltrona da conversazione di Hermès. Mocassino color vinaccia di Alberto Guardiani (€ 345). Cover per iPhone 5/5S di Just Cavalli 
prodotta da Puro (€ 20). Trasporta i tuoi vini più pregiati, la Wine Case di Rimowa (819). Limited edition per la bottiglia Giulio Ferrari 
Collezione 1995. Cintura con fibbia d’argento di Brunello Cucinelli.
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i love it

è di Berluti il kit Venezia per la cura delle scarpe. Cartella lavoro in cuoio di Felisi (€ 866). Per i travel-bar men, lo zaino Mixology Set di 
Tumi. Illumina le feste Blue Spruce Deluxe Candle di Jo Malone (€ 150). Papillon in seta stampa pois di Bagutta (€ 50). Il profumo Davidoff 
The Game (da € 44,50). Il nuovo cronografo siglato Giorgio Fedon 1919. 



60   pambianco maGaZinE   5 dicembre 2013

i love it

di Maria Broch

SoTTo L’ALBero

Cappottino in panno con bordi in eco pelliccia di Miss Blumarine (€ 334). Giacca rossa in tessuto tecnico di Aston Martin. Stivale neve in velour di Naturino (da € 76). 
Montgomery in lana di Fendi Baby (da € 294). Scarpe in vitello laminato silver di Gusella (€ 139). Abitino con copri spalla in alpaca di Liu Jo Baby (€ 95 ed € 99). 
Maglioncino con bassotto intarsiato di Harmont&Blaine (€ 105). Gilet in eco pelliccia di Original Marines. Gioco trainabile in legno di Tuc Tuc (€ 27).
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Un brand che “non grida”. Infatti proprio “pa-
cato” è la traduzione di Subdued, marchio di 
abbigliamento giovane che fa capo ad Osit 
Impresa. “Un nome po’ difficile da pronun-
ciare, ma quando poi lo memorizzi non lo 
dimentichi più”. Sono queste le parole dell’AD 
Alessandro Orsini fondatore del marchio 
insieme al socio Enrico Sconciaforni che ci 
racconta la storia del successo questo brand. 

Qual è il segreto di Subdued? 
Avere sempre quello che le teenagers stanno 
cercando! Un prodotto che riesce a perso-
nalizzare l’outfit di ogni ragazza senza farla 
risultare banale. Non ultimo il modello di 
business orientato verso il pronto-moda con 
riassortimenti ogni settimana e la creazione 
di un unico layout per i negozi monomarca, 
pulito, semplice e riconoscibile con venditori 
mai invasivi e la musica giusta

Come mai avete scelto questo nome? 
E’ stata una scelta casuale. Io e il mio socio 
non volevamo trovarci con un nome che già 
era stato usato da altri, così abbiamo deciso 
di usare un nome insolito, improbabile per 
un brand di abbigliamento. Da qui nasce la 
scelta di Subdued, tradotto letteralmente 
“sottotono”. Un marchio che non “urla”, 
che non fa azioni di marketing eclatanti, ma  
lascia parlare il prodotto…

Quando nasce il marchio e come si è svilup-
pato?
Subdued nasce nel 1990 con l’apertura di 
due negozi a Roma che iniziano ad anda-
re molto bene. Così negli anni successivi  
vengono inaugurati store nelle principali 
città italiane come Milano, Torino, Genova e 
Firenze. Attraverso il passaparola delle nostre 
clienti ci siamo conquistati una bella posizio-
ne sul mercato, ma ci siamo anche  resi conto 
che era giunto il momento di perfezionare 
il nostro modello di business. Così nel 2009 
abbiamo messo a punto un progetto di 
sviluppo triennale con il Fondo NEM Imprese 
che è entrato in azienda acquisendo il 30%.  
Questa operazione, realizzata mediante un 
aumento di capitale di 3 milioni, è servita a 
dotare il gruppo delle risorse finanziarie ne-
cessarie per l’espansione della rete distributi-
va attraverso l’apertura di nuovi punti vendita 
monomarca. Infatti su 45 negozi di proprietà 
ben 35 sono stati aperti in questi tre anni.

E i numeri?
Questa operazione ha portato l’azienda a 
fatturare da 12,5 milioni del 2009 a 34 milioni 
a fine 2012 con un incremento del 271%. 
Importante anche il nostro dato di Ebitda che 
è cresciuto dal 2009 al 2012 di ben il 310% 
superando i 6 milioni di euro.  Ci tengo a 

GRANDE ATTENzIONE AL TARGET DI RIFERIMENTO CON UN 
PRODOTTO MIRATO, UNA POLITICA DI PREzzI COMPETITIvA 
E ALTI STANDARD QUALITATIvI SONO LE ChIAvI DEL SUCCESSO 
DEL MARChIO SUbDUED.

Alessandro Orsini e Enrico Sconciaforni

di Chiara Dainese

Subdued, il brand 
che piace alle ragazze



5 dicembre 2013   pambianco maGaZinE   63 

sottolineare anche il numero dei dipendenti 
che sono passati da 82 nel 2009 al 211 a 
settembre 2013. 

Parliamo dei negozi. Come sta andando 
l’espansione all’estero?
A inizio 2013 siamo partiti con un processo 
di espansione fuori dai confini nazionali. 
Le prime tre aperture sono state fatte a 
berlino, buxelles e Anversa. Per quanto 
riguarda il futuro a breve inaugureremo ad 
Amsterdam, Monaco e Amburgo e stiamo 
monitorando le piazze di barcellona, Parigi, 
zurigo e Ginevra.

E in Italia?
Per quanto riguarda il mercato domestico, 
inaugureremo nuove boutique a Cortina, 
verona, Pavia,  Catania e Siena. Inoltre stia-
mo portando avanti un progetto di riqualifi-
cazione delle boutique già esistenti a partire 
da quelle di Palermo, bologna Perugia e bari.

Quali sono le previsioni di chiusura del 
2013? E dei prossimi anni?
Puntiamo ad archiviare il 2013 a 40 milioni 
di euro di ricavi. Per i due anni consecutivi 
prevediamo di arrivare a 50 milioni di fattu-
rato consolidato nel 2014 e 60 milioni nel 
2015. Per sostenere la crescita del marchio 
abbiamo fatto investimenti in logistica con 
un ampliamento delle strutture dedicate 
alla distribuzione arrivando a  6/7mila metri 
quadrati.

Oggi il Fondo NEM non fa più parte della 
compagine societaria?
No, con alcuni mesi 
di anticipo, abbiamo 
ricomprato il 30% 
delle quote che erano 
in mano al Fondo ed 
ora siamo tornati a 
detenere il 100% della 
proprietà dell’azienda. 
La nostra liaison è 
stata comunque un 
successo: il fondo si è 
comportato da “Fondo” 
e la nostra azienda ha 
centrato in pieno gli 
obiettivi prefissati.

Immagine della collezione A/I 2013 e del negozio mono-
marca di Bruxelles e Anversa.



64   pambianco maGaZinE   5 dicembre 2013

giro poltrone

Kering ha arruolato l’ex amministratore dele-
gato di Safilo Roberto Vedovotto per spinge-
re il business dell’eyewear. Secondo quanto 
riportato da Wwd, l’incarico del manager nel 
gruppo di François-Henri Pinault consiste-
rebbe nella supervisione strategica del settore 
occhiali per tutti i brand dei due poli luxury 
e sport-lifestyle per ottimizzare e sviluppare 
ulteriormente il business. 

Vedovotto ha lavorato per 11 anni da 
Morgan Stanley a Londra prima di entrare in 
Safilo nel 2002.  Ha lasciato il gruppo vene-
to dell’ottica nel 2006 per una parentesi da 
Lehman Brothers e Nomura prima di tornare 
alla guida di Safilo nel 2009 e restarci fino a 
giugno 2013. Il manager ha dato le dimissioni 
da consigliere non esecutivo del Cda della 
società.

Drumhor, storico marchio scozzese 
di maglieria di fascia alta, da qualche 
anno di proprietà del gruppo Ciocca, 
ha nominato Matteo Anchisi nuovo 
managing director per mettere a punto 
il nuovo progetto di espansione sui 
mercati internazionali. Anchisi, prima 
di assumere la posizione, ha svolto 
una lunga esperienza in Slowear come 
direttore commerciale. “Abbiamo deci-
so che fosse il momento giusto per 
l’ingresso di una figura esterna di alto 
profilo, non soltanto con una signifi-
cativa esperienza sui mercati, ma con 
una chiara visione del business a 360 
gradi, dal prodotto fino al posiziona-

mento del marchio”, ha dichiara-
to Michele Ciocca che con il fratello 
Filippo porta avanti il processo di tra-
sformazione di Drumhor. Nel corso 
delle ultime stagioni i fratelli Ciocca, 
infatti, hanno lavorato sull’organizza-
zione e sull’efficienza, rivisitato ogni 
processo, e sostenuto significativi inve-
stimenti nella produzione con macchi-
nari per un costo di oltre 7 milioni di 
euro. Drumhor, che punta a chiudere 
il 2013 con circa 8 milioni di ricavi, ha 
ad oggi 3 monomarca in Italia (Milano 
Montenapoleone, Alassio e Forte dei 
Marmi) ed è distribuito nel mondo  
attraverso circa 400 store multibrand.

Il nuovo CEO di Wal Mart è Doug McMillon. Il nuovo manager prenderà il posto 
di Mike Duke, che, dopo cinque anni alla guida del colosso Usa della grande distri-
buzione, aveva annunciato il suo ritiro per il prossimo 31 gennaio. McMillon, 47 
anni, è attualmente responsabile della divisione internazionale di Wal-Mart e assu-
merà il nuovo ruolo dal primo febbraio.

Il gruppo Fast Retailing ha nominato Nancy 
Pedot CEO dei suoi marchi Comptoir des 
Cotonniers e Princesse tam.tam.  La mana-
ger diventerà anche membro del comitato 
di direzione del gruppo nipponico da 11,62 
miliardi di dollari di fatturato nel 2013 (pari 
a circa 8,63 miliardi di euro) a cui i due 
brand fanno capo. La statunitense Pedot ha 
maturato in precedenza diverse esperienze 
sia nel vecchio che nel nuovo Continente, 
guadagnandosi anche la copertina della rivista 
Businessweek.

Bianca Gervasio è il nuovo direttore creativo 
di Fragiacomo, griffe specializzata dal 1946 
in calzature e accessori. Dopo una prima 
esperienza in un atelier di abiti da sposa, dove 
viene in contatto con l’alta sartoria, Bianca 
approda da Mila Schön e in poco tempo, a 
soli 27 anni, viene nominata direttore creati-
vo, ruolo che ha ricoperto fino al 2012. Negli 
anni seguenti, oltre alla collaborazione con la 
storica maison, la giovane stilista continua a 
lavorare alle sue collezioni. Fragiacomo oggi 
possiede 2 negozi monomarca di proprietà 
a Milano, uno in via Turati 8, a pochi passi 
dal quadrilatero della moda (un importante 
investimento fatto dall’azienda, per fornire 
una nuova immagine dal design assolutamen-
te nuovo ed innovativo del brand)  ed uno 
in viale Piave 26, oltre ad un corner presso 
l’Atelier Gianluca Saitto in via dell’Orso 12 
in Brera, un rivenditore presso Piazza del 
Duomo a Como e uno a Roma”. “Già in 
progetto per il 2014 abbiamo l’apertura di un 
negozio monomarca a Roma ed una distribu-
zione selezionata nazionale ed internazionale. 
Oltre chiaramente all’avvento della nuova 
direttrice creativa Bianca Gervasio”, fanno 
sapere dall’azienda.

anchisi nuovo manaGinG dirEctor drumohr

da wal mart arriva mcmillon comE cEo

fast rEtailinG arruola nancy pEdotfraGiacomo chiama la GErvasio

vEdovotto Entra in KErinG

Roberto Vedovotto

Nancy Pedot

Bianca Gervasio
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Complicati  
di Sassonia
di Valeria Garavaglia

Due medaglie d’oro all’edizione 2013 del Grand Prix d’horlogerie di Ginevra, uno de-
gli eventi più prestigiosi dell’industria orologiera svizzera. Se l’è aggiudicate il 1815 Rat-
trapante Calendario Perpetuo di A.Lange & Söhne, che ha raccolto i primi premi nelle 
categorie ‘Grand Complication’ e ‘Prix du Public’. Il modello racchiude in un quadrante 
dal design armonioso e in una cassa in platino o in oro rosa da 41,9 mm alcune delle 
maggiori complicazioni in orologeria, ovvero un cronografo rattrappante, un calendario 
perpetuo (che andrà corretto di un giorno soltanto nel 2100), la fase lunare e l’indicazio-
ne della riserva di carica. “La linea 1815 – racconta a Pambianco Magazine Luca Dondi 
Direttore Generale Central, West & South Europe, Russia/CIS della storica manifattura 
tedesca, oggi di proprietà del gruppo Richemont - trae ispirazione dai celebri orologi da 
tasca sassoni. Il 1815 Rattrapante Calendario Perpetuo è la sua somma realizzazione”. 
Ma il pluripremiato modello non è certo l’unico esempio della grande abilità dei suoi ma-
estri orologiai. vent’anni fa, dopo la caduta del Muro di berlino, la nuova era del marchio 
fu segnata dal lancio del Lange 1, che arricchì il mondo delle lancette d’alta gamma con 
raffinatezze tecniche e un design inedito, con il quadrante decentrato, e spianò la strada 
del ritorno di Lange sulla scena del fine watchmaking. Nella sua ultima versione, presen-
tata al Sihh di Ginevra lo scorso gennaio, il Lange 1, “simbolo del rinnovato successo della 
manifattura sassone”, come spiega Dondi, presenta un elegante quadrante nero, che è 
stato particolarmente apprezzato dagli appassionati del marchio. 

Lo spirito della ricerca in alta 
orologeria targata A.Lange & 
Söhne è racchiuso anche nello 

Zeitwerk. Lanciato nel 2009, il 
modello è un’altra pietra miliare 
nella storia della maison dopo il 

Lange 1. Il nome del segnatempo è 
programmatico, visto che ‘Zeitwerk’ 

in tedesco, significa ‘opera del tempo’, 
e simboleggia una chiarezza senza 

compromessi. “Lo Zeitwerk  è 
l’icona delle innovazioni tecniche 
e funzionali contenute in ciascun 

orologio Lange”, afferma Luca  
Dondi. “Tre brevetti per quello 

che ancora oggi è l’unico orologio 
meccanico-digitale con le ore e i 

minuti ‘saltanti esattamente’”.

Lancette premiate per A.Lange & Söhne 

A sinistra, 1815 Rattrapante Calendario Perpetuo 
con cassa in platino da 41,9 mm. Nel riquadro, 
Grande Lange 1 con quadrante nero e cassa in 
oro bianco da 40,9 mm. Nella colonna a sinistra, 
Lange Zeitwerk con cassa in oro rosa 41,9 mm e 
quadrante in argento massiccio argenté.
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bis di opEninG pEr talco

È stata inaugurata a novembre in via Frattina 58 la 
nuova boutique romana di Rebecca, marchio toscano 
di gioielli fondato nel 1998 da Alessandro Testi e tra 
i primi in Italia a usare materiali alternativi all’oro, 
come acciaio e bronzo, pur mantenendo tecniche di 
lavorazione proprie dell’arte orafa e una produzione 
made in Italy. L’opening nella Capitale, così come 
quelli di Venezia, Napoli, Salerno e Shenyang (Cina), 
si inserisce in un programma di sviluppo retail in Italia 
e all’estero le cui prossime tappe saranno Milano e 
Parigi.
Rebecca ha chiuso il 2012 con un fatturato di 22 
milioni di euro e prevede di arrivare nel 2013 a 26 
milioni.

i GioiElli rEbEcca sbarcano a roma

Aw Lab varca per la prima volta i confini 
italiani con l’apertura del primo store estero, 
a Barcellona. Ospitato in un palazzo dei primi 
del ‘900 tra la Cattedrale del Barrio Gotico 
e Plaza de Cataluña, il negozio si dispone su 
due piani per una superficie di oltre 600 mq. 
La location, Portal de l’Angel, è una delle due 
strade commerciali più prestigiose della peni-
sola Iberica e tra le 10 migliori vie commer-
ciali in Europa. Aw Lab è la catena di multi-
brand per lo sport-style creata nel 2011 con 
l’obiettivo di sostituire gradualmente il format 
di Athletes World, nel portafoglio del gruppo 
Bata. I punti vendita a insegna Aw Lab, ad 
oggi, sono 80 sugli oltre 150 store totali, ma 
l’azienda punta a continuare il progetto di 
espansione nel prossimo futuro. L’obiettivo 
per il 2014, infatti, è completare la trasforma-
zione di tutti gli store in Aw Lab e continuare 
l’espansione tramite il rafforzamento della 
presenza nelle principali città italiane ed euro-
pee, concentrandosi nelle migliori location dei 
centri storici e nei più importanti centri com-
merciali. Il retailer italiano, dal 2011 sotto la 
guida di Matthew Cook, dovrebbe chiudere il 
2013 a quota 120 milioni di euro di fatturato.

aw lab oltrE confinE a barcEllona mountain affair 
raddoppia a boloGna

Talco, marchio romano di fast fashion 
femminile distribuito da Berton Line, si 
espande a Est con una nuova apertura a 
Uzhgorod in Ucraina. Lo store si sviluppa su 
una superficie di 80 metri quadrati e si trova 
nella principale via commerciale nel centro 
storico della città.
Inoltre dopo l’Ucraina sarà la volta di 
Budapest, dove Talco, da tempo presente 
in uno spazio multimarca presso il centro 
commerciale Mammuth, inaugurerà un 
monomarca di oltre 270 metri quadrati. 
Entrambi gli store, distribuiti su un unico 
piano, ospiteranno le collezioni donna di 
abbigliamento, accessori e bijoux.
Dal 2007 ad oggi sono state fatte 24 nuove 
aperture in Italia a cui se ne affiancheranno 
presto altre, di cui la prima a Trapani, prevista 
a metà novembre, su una superficie di 190 
mq nel centro storico della città.

A.R.P. Advanced Retail Project 
SpA, azienda di abbigliamen-
to specializzata nel retail di alta 
gamma su tutti i canali di vendi-
ta, ha aperto il suo secondo nego-
zio Mountain Affair nel centro 
di Bologna. Il marchio, ideato 
da Lorenzo, Marco e Umberto 
Bassetti, è pensato per gli amanti 
dello sport, dallo sci al climbing, 
dal backpacking alla corsa, dal 
trekking al ciclismo, e utilizza tes-
suti, cuciture e applicazioni ideali 
per ogni situazione ambientale 
e atmosferica. Accanto alla col-
lezione Active, realizzata per gli 
sportivi, c’è quella Lifestyle, adat-
ta alle occasioni informali.
Nel nuovo punto vendita, il 
secondo in Italia dopo quello di 
Roma, è esposta anche una sele-
zione di prodotti outdoor, tra i 
quali quelli di The North Face, 
Patagonia e ASICS.
Oggi A.R.P. può vantare alcu-
ne importanti collaborazione 
come quella con Ferrari SpA, 
per il progetto Ferrari Store, con 
VF Corporation, per lo svilup-
po dei The North Face Store, 
Illy e GSTAR, aziende per le 
quali gestisce complessivamente 
oltre 30 punti vendita tra Italia, 
Spagna, Germania e Svizzera.
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Furla riapre in Regent Street. Il marchio di pelletteria 
ha celebrato la riapertura del suo flagship al 221 della 
via dello shopping londinese, uno spazio di 180 metri 
quadri, diviso su due piani e con tre vetrine su strada, 
completamente rinnovato secondo il nuovo store con-
cept del brand. “Con il nuovo store di Londra prosegue 
la strategia di ridefinizione dei negozi Furla secondo la 
formula ’same location, new image’”, ha spiegato l’am-
ministratore delegato Eraldo Poletto. “Gli spazi sono 
rivisitati attraverso un’immagine più lussuosa e raffi-
nata - ha aggiunto Poletto – in grado di implementare 
il sell-out, non solo per la centralità rivolta al prodotto, 
ma anche grazie all’ottimizzazione e valorizzazione 
dell’area espositiva, che oltre al segmento delle borse 
esalta la categoria perimetrale degli accessori, tra cui la 
linea di calzature, i prodotti tessili, l’eyewear, gli orologi 
e la piccola pelletteria”.
Questo opening rappresenta un ulteriore passo della 
strategia di rafforzamento dei punti vendita Furla nelle 
capitali che tracciano la rotta della ‘Via della Seta’: 
Tokyo, Pechino, Shanghai, Hong Kong, Singapore, 
Dubai, Mosca, Roma, Firenze, Milano, Parigi, Londra, 
New York e Honolulu. L’obiettivo è intercettare un 
viaggiatore di lusso e globe-shopper trasversale, che si 
sposta da un continente all’altro toccando le metropoli 
più potenti al mondo, tra cui appunto Londra.

furla, nuovo concEpt in rEGEnt strEEt

Via Montenapoleone 19 è l’indi-
rizzo del nuovo flagship store di 
Italia Independent che sbarca nel 
cuore di Milano, in una delle loca-
tion più prestigiose al mondo per lo 
shopping di lusso. “Questa apertu-
ra – ha commentato Lapo Elkann, 
presidente di Italia Independent 
– rappresenta in tutto e per tutto 
il dna del made in Italy 2.0 della 
nostra azienda, un percorso intra-
preso con sacrificio e dedizione 
nel 2007”. “Lo store – ha aggiunto 
l’AD Andrea Tessitore - è  per Italia 
Independent una prestigiosa vetri-
na che fornirà un supporto essen-
ziale anche alla nostra espansione 
internazionale. Per il prossimo bien-
nio, infatti, sono previsti opening 
a New York, Miami, Londra e in 
Francia e Spagna”.
Sono due gli spazi che compon-
gono i volumi del punto vendi-

ta: da un lato l’area dedicata alla 
vendita dei prodotti, con un focus 
sugli occhiali. È infatti presente l’in-
tera gamma vista e sole, insieme 
all’abbigliamento, agli accessori e 
alle collaborazioni con tante real-
tà internazionali con cui I-I lavo-
ra da sempre. La seconda sezione 
del negozio, separata dalla prima, 
è occupata dalle apparecchiature 
oftalmiche: qui avvengono le visite, 
il montaggio delle lenti e quegli 
interventi di assistenza che accom-
pagnano il cliente per tutto il ciclo-
vita dell’occhiale.
Il negozio è situato all’interno di 
un suggestivo spazio che si affaccia 
sulla sala esterna del Caffè Conti 
con cui ha sviluppato una collabo-
razione per il Caffè Italia, una zona 
lounge che unisce il dna di Italia 
Independent con quello della nota 
confetteria.

italia indEpEndEnt aprE in montEnapo E Guarda all’EstEro
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* Analisi su Global Blue Index

LE VIE DEL LUSSO NELLE QUATTRO TOP CITTà *
Gen-Ott 2013 vs Gen - Ott 2012
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L’Italia si conferma meta preferita dai 
turisti stranieri attratti ogni anno nel 
nostro paese dalla moda e dallo shopping 
di lusso. Infatti, secondo i dati Global 
Blue, nei primi 10 mesi del 2013, in 
Italia si è registrato un aumento degli 
acquisti nel settore (+11,85% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno preceden-
te) con uno scontrino medio di 877 
euro. Abbigliamento e pelletteria rap-
presentano le categorie merceologiche 
più acquistate con il 90% degli acquisti, 
registrando uno scontrino medio di 805 
euro, mentre il comparto gioielleria si 
distingue per lo scontrino medio più ele-
vato, 4.476 euro, in aumento del 14,60% 
rispetto al 2012.
Nel comparto abbigliamento e pellet-
teria sono i turisti cinesi a destinare la 
parte più consistente del loro budget agli 
acquisti, che rappresentano il 24% del 
mercato tax free, in crescita del 26,56% 
e uno scontrino medio di 803 euro. Al 
secondo posto i turisti russi con un volu-
me d’acquisti del 23% (+19,57% rispet-
to al 2012). Seguono Giapponesi (6%), 
Coreani (5%) e Americani (4%). 
Anche nel comparto gioielleria i turi-
sti cinesi sono i principali acquiren-
ti (40% delle vendite del comparto) e 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA:  
FOCUS SUL LUSSO

il lusso nel tax free shopping In alto a sinistra Galleria Vittorio Emanuele,  
sopra Via della Spiga, Milano

con uno scontrino medio di 5.796 euro. 
Seguono poi i Russi (16% degli acquisti 
e uno scontrino medio di 3.199 euro), 
gli Americani (5%, 5.613 euro), gli Arabi 
(4%, 9.518 euro) e i Giapponesi (4%, 
2.036 euro).
Fra le vie delle principali città italiane, 
è via Montenapoleone a confermarsi 
meta preferita dello shopping di lusso 
dei turisti (14% degli acquisti), segui-

ta da via Condotti a Roma (12%) e da 
quattro vie milanesi: Piazza Duomo (9%, 
+17,38%), Galleria Vittorio Emanuele 
II (5%, +8,30%), Via della Spiga (5%, 
+7,62%) e Corso Vittorio Emanuele (3%, 
+7,02%). Oltre a Milano e Roma, fra le 
principali vie del lusso troviamo anche 
Salizada e Campo San Molise a Venezia 
(3%, +5,11%) e Via dei Tornabuoni a 
Firenze (3%,+4,13%).
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Stealth,  
fashion e retail  
per il made in Italy  
nel mondo
di Simona Peverelli

Partiamo da una riflessione sull’attuale siste-
ma della moda. Di che cosa hanno bisogno le 
aziende oggi?  
L’industria della moda è uno dei comparti 
dell’economia italiana con maggiore pene-
trazione internazionale. Malgrado ciò, sullo 
sfondo della crisi e di uno scenario globale ca-
ratterizzato da una crescente competizione, il 
sistema moda oggi ha la necessità di affinare la 
propria capacità di diversificazione dei mercati 
e dei prodotti, gestendo processi sempre più 
complessi e distribuiti. In tale contesto, diventa 

cruciale la necessità di monitorare in modo più 
puntuale e più efficiente tutta la produzione, sia dal punto di vista 
finanziario sia di uniformità dei processi.

Alla luce di tutto ciò, come si posiziona Dedagroup e, nello specifico, 
che cosa offre ai brand attivi nel mercato la sua divisione Fashion & 
Retail? 
L’approccio sistemico e le forti competenze di Dedagroup fanno del 
gruppo un affidabile partner per la business technology, in grado di 
supportare i brand nella loro espansione internazionale e offrire alle 
industrie della moda e del retail, qualsiasi sia la loro dimensione o il 
modello di business adottato, una soluzione in grado di rispondere 
a tutte le loro esigenze e integrare al meglio tutti i processi, dalla 
produzione alla distribuzione fino al punto vendita: si tratta della 
Suite Stealth, l’ERP utilizzata da oltre trent’anni dalle aziende della 
moda. 

In uno scenarIo sempre pIù 
InternazIonale e competItIvo, 
le azIende della moda devono 
preservare la proprIa unIcItà e 
gestIre catene del valore sempre pIù 
lunghe e dIstrIbuIte. dedagroup Ict 
network offre un servIzIo Integrato 
che accompagna le Imprese lungo 
tutta la fIlIera, dal tessuto allo 
scontrIno. mImmo solIda, vIce 
dIrettore generale fashIon & retaIl 
dI ddway dedagroup Ict network, 
racconta l’evoluzIone dell’offerta 
del gruppo, per rIspondere alle 
esIgenze specIfIche deI grandI nomI 
del fashIon. e che ora è pronto a 
rIvolgersI anche alle pIccole e 
medIe Imprese. 

Mimmo Solida
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Il mercato sta cambiando e con lui anche la vostra offerta; in che 
modo? 
Abbiamo appena presentato a Milano, durante lo Stealth Day, l’evo-
luzione della nostra offerta. Attualmente, la suite è installata in oltre 
180 aziende in Italia, adottata da grandi gruppi quali Fendi (gruppo 
LvhM), Gianni versace, Moncler Group, Peuterey Group, Stefanel, 
Tom Ford. La maggior parte dei nostri clienti sono grandi brand: più 
del 60% delle case di moda italiane che superano un certo fatturato 
(250-300 milioni all’anno di fatturato). Nel corso della nostra lunga 
storia, abbiamo sviluppato una cultura di tipo progettuale, perché 
nel mondo del fashion i processi variano continuamente, e da grup-
po a gruppo. La nostra soluzione è passata però anche attraverso 
un’evoluzione tecnologica che, preservandone le 
specificità, l’ha arricchita di alcune significative novità: oltre al forte 
sviluppo della soluzione retail, è stata integrata con un modulo di 
business analytics insight specifico per le esigenze dei clienti fashion 
e fruibile da ogni device, moduli as a service per una gestione ‘este-
sa’ dell’azienda che include laboratori e fornitori e una soluzione 
specifica che oggi ci permette di aprirci anche al mercato delle pic-

cole e medie imprese.

In sostanza, dopo i grandi brand, state allargando la 
vostra offerta alle piccole e medie imprese? 
Esattamente. vogliamo arrivare, e in parte ci stia-
mo già riuscendo, a creare una cultura della distri-
buzione, non più atteggiamento progettuale, quin-
di, lavorando proprio con queste realtà che spesso 
non hanno marchi propri, ma sono terzisti. 

In quali Paesi vi sentite più forti?
I nostri clienti sono presenti con le loro filiali in tutti 
i principali paesi e così il nostro sistema, che li ha 
supportati nella loro espansione territoriale e può 
essere applicato in ogni parte del mondo, perché 
nel corso degli anni ha imparato a conoscere le 
necessità e specificità di ogni nazione, facendole 
proprie. Inoltre, a Parigi abbiamo appena aper-
to Dedagroup France, la nostra filiale che sarà 
ufficialmente inaugurata l’11 dicembre in occa-
sione dello Stealth Day parigino. Un’apertura 
che risponde alla volontà del nostro gruppo di 
supportare al meglio lo sviluppo internazionale 
dei clienti e segna un ulteriore passo nella nostra 
strategia di espansione territoriale, 
basata sull’internazionalizzazione delle compe-
tenze del network. 

Parliamo di numeri. Quanto prevede di fattura-
re Dedagroup quest’anno e quanto vale il settore 

Fashion & Retail rispetto all’intero gruppo?
Prevediamo di fatturare circa 200 milioni di euro nel 2013, con un 
aumento del 70% rispetto al 2012 (118 milioni di euro), dovuto an-

che all’acquisizione da parte  di Dedagroup di DDway, nuovo 
nome della società CSC Italia Srl, avvenuta nel dicembre 

2012. Il settore Fashion & Retail, in particolare, costi-
tuisce circa il 10% del fatturato del gruppo.  

in collaborazione con
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Come richiesto dal mercato, il flottante di Poltrona Frau 
è cresciuto.  I soci di riferimento, infatti, hanno deciso di 
assecondare le richieste degli investitori, soprattutto di 
quelli internazionali, e alleggerire le proprie posizioni sul 
titolo. Il collocamento è stato pari al 4,8% del capitale 
del gruppo del lusso presieduto da Franco Moschini 
e guidato dall’amministratore delegato Dario Rinero. 
L’operazione ha permesso l’ingresso nel capitale della 
società di primari investitori istituzionali interessati 
al nuovo percorso di crescita intrapreso da Poltrona 
Frau Group. A vendere sono stati i soci Moschini (che 
scende dal 9% al 7%), il fondo Mubadala (che esce 
dal capitale, avendo ceduto l’intera quota dell’1,96%) 
e Luca Montezemolo, socio a titolo personale, che ha 
collocato lo 0,14 per cento. L’accelerated book building 
ha riguardato anche, in piccola parte, la partecipazione 
di riferimento di Charme Investments della famiglia 
Cordero di Montezemolo (0,7 per cento), che mantiene 
saldamente il controllo con il 51% per cento. Con questo 
primo placement il flottante di Poltrona Frau è salito dal 
35 al 40 per cento.
“Mantenendo la maggioranza assoluta di Poltrona Frau 
Group, abbiamo accolto la sollecitazione da parte 
del mercato di incrementare il flottante e quindi la 
liquidità del titolo”, ha dichiarato Matteo Cordero di 
Montezemolo, amministratore delegato di Charme e 
vice presidente di Poltrona Frau Group, da New York, 
dove si trovava per il lancio del nuovo flagship. “Ci 
siamo per questo attivati tra soci e ciascuno dei soci 
più importanti di Poltrona Frau Group ha fatto la sua 
parte nell’operazione”. A favorire l’operazione è stata la 
brillante performance del titolo, che da inizio anno ha 
guadagnato il 156,57 per cento.

poltrona frau, collocato il 4,8% dEl Gruppo

Si respira aria di positività nella casa di 
Caleffi. Il gruppo tessile ha illustrato, nell’am-
bito della Small Cap Conference organizzata 
da Borsa Italiana, alcuni elementi del piano 
industriale 2013-2015, incentrato su lusso, 
retail, estero e licenze. Il gruppo da 37 milio-
ni di euro di fatturato nei primi nove mesi 
(+7%) conta di chiudere il 2013 con un fat-
turato di 54 milioni (+6% rispetto al 2012) 
e un margine ebitda del 6% grazie alla recen-
te ristrutturazione che ha riportato in nero 
sia l’ebitda (1,7 milioni) che l’ebit (800mila 
euro). 
L’obiettivo da qui al 2015 è generare il 50% 
dei propri ricavi grazie al segmento luxu-
ry e alla rete retail, in significativo incre-

mento rispetto al 30% stimato per il 2013. 
L’espansione nell’alto di gamma è destinata 
a guidare anche quella sui mercati esteri, che 
nei primi nove mesi dell’esercizio hanno regi-
strato un balzo delle vendite del 35 per cento. 
Il focus delle aperture entro il 2015 sarà 
soprattutto sull’Europa, Medio Oriente, 
Cina e Stati Uniti. In Italia sono previsti otto 
monomarca tra quest’anno e il 2014 e di 
shop in shop Club Caleffi. L’attenzione dell’a-
zienda guidata da Guido Ferretti è anche sul 
portfolio licenze, di cui fanno parte marchi 
come Disney, Roberto Cavalli, Ungaro, Paul 
Frank, Marvel e Sweet Years, con l’obiettivo 
di crescere da un lato nel segmento lusso e 
dall’altro sul versante teen e street fashion.

calEffi vara il piano stratEGico

Via libera all’aumento di capi-
tale di Zucchi. È quanto si legge 
in una nota della società relativa 
all’autorizzazione della Consob 
alla pubblicazione del prospet-
to informativo per l’aumento di 
capitale fino a 20,5 milioni di 
euro, che è partita il 25 novembre 
e si concluderà il 12 dicembre. 
L’operazione della società italiana 
di biancheria per la casa di alta 
gamma è stata deliberata duran-
te l’assemblea straordinaria del 
28 giugno 2013 Nell’ambito del 
riequilibrio finanziario del grup-
po è previsto anche “un aumento 
riservato alle banche finanziatrici 
di 4,859 milioni mediante l’emis-
sione di 67.486.109 azioni, con 
esclusione del diritto d’opzione, 

a un prezzo di 0,216 euro”. Nei 
mesi scorsi, le banche avevano 
accettato la conversione di parte 
del debito in equity. Inoltre, come 
già anticipato, sarà l’azionista di 
maggioranza Gianluigi Buffon, 
portiere della Juventus e della 
Nazionale italiana, a garantire l’e-
ventuale inoptato, oltre a sotto-
scrivere e liberare la quota di pro-
pria competenza. L’operazione 
è una tappa fondamentale nel 
piano societario di ripristino 
dell’equilibrio finanziario. Da ulti-
mo, il gruppo ha di recente inau-
gurato un nuovo concept store 
a Milano, in corso Genova, svi-
luppato su due piani e pensato 
per rappresentare l’headquarter 
meneghino del marchio.

Zucchi, consob dà l’oK all’aumEnto di capitalE 
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B&B Italia celebra la ricorren-
za dei 40 anni dalla costruzione 
della sede di Novedrate, proget-
tata da Renzo Piano e Richard 
Rogers, allora entrambi giova-
nissimi architetti. Oggi sarebbe 
difficile trovare un imprenditore 
che dia l’incarico di costruire la 
nuova sede della propria indu-
stria a un giovane architetto 
ancora agli inizi. Eppure, qua-
rant’anni fa, l’intuito di Piero 
Ambrogio Busnelli, ha pescato 
nel mazzo dei progettisti e ha 
trovato il talento più promet-
tente della storia dell’architettu-
ra italiana contemporanea: quel 
Renzo Piano che è oggi accla-

mato costruttore internazionale, 
ma che allora era solo un bril-
lante progettista - già associato 
con Richard Rogers, altro futuro 
maestro dell’architettura d’avan-
guardia. Il ‘sensore del futuro’ 
ben descritto da Hans Hollein 
pare avere funzionato egregia-
mente nel caso di Busnelli che, 
grazie all’opera di Piano e Rogers 
(diventati famosi grazie soprat-
tutto al Centre Pompidou di 
Parigi) ha ricevuto in consegna 
una sede, da lui immaginata insie-
me a Piano come un edificio leg-
gero, semi trasparente e proteso 
verso il futuro, di incontestabile 
valore sia industriale che estetico. 

b&b italia fEstEGGia i 40 anni dElla sEdE di rEnZo piano

È Simone Ferrari il nuovo diret-
tore marketing del gruppo 
Natuzzi a livello mondiale. La 
nomina del manager, entrato in 
azienda nell’ottobre 2012 come 

responsabile della comunicazione 
di tutti i brand del gruppo a livel-
lo worldwide, si inserisce nell’am-
bito della riorganizzazione delle 
prime linee. Nel nuovo ruolo, 
infatti, Ferrari avrà la responsa-
bilità di supportare la rinnovata 
strategia commerciale, che preve-
de il consolidamento del business 
nei mercati maturi, l’espansio-
ne della rete retail nei Paesi ad 
alto tasso di crescita – come Cina, 
Brasile, India, Russia – e l’ingresso 
in alcune aree del tutto inesplora-
te dell’Africa e dell’Asia. Il mana-
ger, che riporterà direttamente al 
presidente Pasquale Natuzzi, avrà 
inoltre il compito di massimiz-
zare gli investimenti del gruppo 
destinati alle aree del marketing e 
della comunicazione.

fErrari alla Guida dEl marKEtinG di natuZZi 

Nuovo spot per Veneta Cucine. Il marchio di mobili per 
cucine torna a raccontarsi con una nuova campagna di 
comunicazione che reinterpreta il claim ‘Progetti di Vita’ 
dello spot precedente, mantenendo al centro del suo 
racconto il buon vivere anche in cucina. L’idea creativa 
parte dal concept ‘Nessuno ti conosce bene come la tua 
cucina’. Infatti, la campagna tv, stampa e web, che coprirà 
a diverse riprese anche tutto il 2014, parte proprio dal 
racconto televisivo di una relazione forte tra la cucina e la 
protagonista, tanto che quest’ultima viene anticipata nei 
gesti quotidiana dalla sua Veneta Cucine.
“Per il nuovo spot abbiamo scelto Oyster nella nuova 
finitura rovere vecchio – spiega il chief marketing officer 
Dionisio Archiutti -, uno dei progetti Veneta Cucine più 
riusciti e completi che interpreta al massimo livello il 
connubio tra essenzialità e funzionalità”.

vEnEta cucinE, al via il nuovo spot

Il Macef cambia pelle e dall’edizione del 2014, anno in 
cui spegnerà 50 candeline, diventa Homi. Il nuovo pro-
getto di Fiera Milano verrà svelato nel corso dell’edizione 
in programma dal 19 al 22 gennaio del prossimo anno.
Il rinnovato format, dedicato non solo ai prodotti ma agli 
stili di vita, prevede dieci satelliti tematici che espongono 
dieci categorie merceologiche diverse: alle tradizionali aree 
della decorazione, dei bijoux, dell’art de la table e dei gift, 
sono state aggiunte nuove sezioni, come quelle dedicate al 
giardino, al mondo del bambino e agli hobby che raccon-
teranno una storia pronta a snodarsi lungo i padiglioni del 
polo fieristico milanese.

il macEf divEnta homi, salonE dEGli stili di vita 

Simone Ferrari





78   pambianco maGaZinE   5 dicembre 201378   pambianco maGaZinE   5 dicembre 2013

KIEHL’S. Per reNdere 
IL NAtALe ANCOrA 
PIù mAgICO, KIehL’s 
sI AvvALe deLLA 
COLLABOrAzIONe 
deLL’ArtIstA 
NewYOrKese 
hAze, Che fIrmA IL 
PACKAgINg Per ALCuNI 
PrOdOttI dI sKINCAre, 
COme Creme de 
COrPs, trAttAmeNtO 
suPer NutrIeNte 
fOrmuLAtO CON BetA-
CArOteNe, squALANO 
e OLI NutrIeNtI. 
(dA 250mL, € 29,50)

nutrimento a fior di pelle

LA PRAIRIE. LA 
COLLezIONe CuLtO 
AL CAvIALe sI 
ArrICChIsCe dI uN 
NuOvO LussuOsO 
trAttAmeNtO Per IL 
COrPO: sKIN CAvIAr 
Luxe sOuffLè BOdY 
CreAm, Che AffINA I 
CONtOrNI deL COrPO, 
meNtre reNde LA 
PeLLe PIù LIsCIA, 
COmPAttA e LumINOsA. 
(150mL, € 260)

HERMèS. IN edIzIONe 
LImItAtA Per IL NAtALe 
2013, Crème COrPs 
JOur d’hermès, 
NeLL’eLegANte POt 
IN vetrO sAtINAtO, 
CeLA uNA CremA 
vOLuttuOsA, 
Che LAsCIA LA 
PeLLe veLLutAtA, 
AvvOLgeNdOLA CON 
Le sue NOte seNsuALI, 
LumINOse e fLOreALI. 
(200 mL € 79)

Per proteggersi dal 
sole ad alta quota, 
particolarmente 
aggressivo, e 
combattere freddo 
pungente e vento, 
Lancaster ha 
formulato sun 
sport ski Cream 
& stick sPf 50, 
che contiene olio di 
Babassu ed estratto 
di stella alpina, noto 
per la sua resistenza 
al freddo. Combina 
due formule: una 
crema nutriente ma 
leggera, ed uno stick 
per proteggere le 
labbra. 
(20ml + 1gr, € 25)

una preziosa limited edition di 300 flaconi nume-
rati dipinti a mano, che celebrano il lusso dell’oro, 
e all’interno di ogni scatola un biglietto firmato da 
Consuelo Castiglioni. Il flacone assume nuova 
veste e nuovo profilo, mentre il profumo rimane 
l’intrigante miscela di spezie eteree ed eclettici 
legni puri. (120ml, € 208)

marni metallic

sONO rACChIusI IN uNA eLegANte 
POChette COLOr OrO, I PrOdOttI must-
hAve dI DIEgo DALLA PALMA, Che OgNI 
dONNA Può semPre POrtAre CON sè: 
LA mAtItA OCChI NerA, IL 
mAsCArA gOgò NerO, IL 
rOssettO NeLLA tONALItà 
IdeALe Per gIOrNO e serA. 
(€ 39,90)

COLLezIONI Per sedurre e INCANtAre queLLe 
CreAte dA Jo MALonE, COme PeONY & BLush suede, 
uNA frAgrANzA Che sI APre CON LA CrOCCANtezzA 
deLLA meLA gustOsA, ABBINAtA ALLA mOrBIdezzA 
deLLA mANdOrLA. LA PeONIA è PrOtAgONIstA deL 
CuOre fIOrItO, resO ANCOrA PIù seNsuALe e 
CALdO dALLA texture deLLA PeLLe. (dA 30mL, € 46)

 il fascino della peonia
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RoDIAL. ricca di anti-ossidanti, Omega 3, 6 e 9, 
vitamina A, B5, C ed e, stemcell super-food facial 
Oil è una formula anti-età concentrata, che nutre e 
illumina la pelle, idrata in profondità e protegge dalle 
aggressioni quotidiane. (In esclusiva presso le profu-
merie La gardenia 30ml, € 63)

AESoP. fabulous face Oil, da utilizzare quotidiana-
mente su viso, collo e décolleté, offre una miscela 
unica di estratti botanici idratanti. Ammorbidisce, 
idrata e purifica la pelle disomogenea, eliminando 
l’effetto lucido, ed è particolarmente indicato per le 
pelli spente e congestionate. (25ml, € 45)   

miracolo d’olio

tANtI KIt Per regALAre BeLLezzA e BeNessere, mA ANChe uN 
dONO Per Le POPOLAzIONI deL NePAL, Che grAzIe AL LAvOrO 
Per LA fABBrICAzIONe deLLA CArtA CON CuI sONO reALIzzAte Le 
sCAtOLe, POssONO gArANtIrsI mIgLIOrI CONdIzIONI dI vItA.
gIve BAths Of BeAutY è IL regALO PerfettO Per ChI vuOLe 
rICevere uNA COCCOLA dI mOrBIdezzA e NutrImeNtO Per IL 
COrPO durANte e dOPO IL BAgNO. (€ 41)

aveda: piu’ belli e piu’ buoni

Catturano la luce e la diffondono 
con una sfumatura perlata, rega-
lando riflessi multidimensionali. 
sono i 4 nuovi ombretti mono 
Phyto-Ombre glow di Sisley, a 
base di attivi vegetali estratti da 
the verde, petali di giglio bianco 
e olio di camelia. disponibili in 
silver, Pearl, gold e Amber. 
(€ 32,50)

una crema innovativa, che in 
una sola formulazione nutre 
e idrata viso, mani, corpo e 
capelli. ricca di olio di Argan, 
la Crema multidratante 
Passione d’Africa di nature’s 
apporta morbidezza ed 
elasticità. sul corpo e sul viso 
si applica come una normale 
crema idratante, sui capelli si 
stende prima dello shampoo 
e si lascia in posa una decina 
di minuti prima di procedere 
al lavaggio. (100ml, € 12)
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A mILANO, IN vIA BrerA 23, dIPtYque hA APertO dA POChI gIOrNI, 
IN COLLABOrAzIONe CON OLfAttOrIO, LA suA PrImA BOutIque 
IN ItALIA, dOve sI POssONO trOvAre Le COLLezIONI dI eAu de 
tOILette, eAu de PArfum, Le frAgrANze Per LA CAsA e gLI 
INNOvAtIvI trAttAmeNtI Per IL COrPO. NAtO NegLI ANNI ‘60, IL 
mArChIO CONtINuA A POrtAre AvANtI LA suA eredItà AtIPICA e 
rAffINAtA, CeLeBrANdO L’ArtIgIANAtO dI LussO, dALLA sCeLtA 
deLLe mAterIe PrIme ALLA deLICAtezzA dI ACCOrdI IsPIrAtI ALLA 
NAturA. NeLL’ImmAgINe Le NuOve CANdeLe, LImIted edItION, IN 3 
dIverse PrOfumAzIONI, Per CeLeBrAre IL NAtALe.

diptyque apre la prima boutique in italia
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una collezione che è l’espressione 
purissima di Private Blend: da 
Tom Ford quattro nuove fragranze 
unisex ispirate alla bellezza, alla 
sensualità e all’opulenza dell’Oriente. 
In Atelier d’Orient ogni profumo ha 
una distinta atmosfera e racconta, 
attraverso gli ingredienti più preziosi 
tipici dell’Oriente, una propria storia 
olfattiva sull’Asia: fleur de Chine, 
rive d’Ambre, Plum Japonais, 
shanghai Lily. (da 50ml, € 185).



Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

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



s t r A t e g I e  d I  I m P r e s A

Consulenza Strategica

Ricerche di Mercato

Cessioni e Acquisizioni di Aziende

Comunicazione Corporate



direttore responsabile 
Carlo Pambianco

direttore editoriale 
david Pambianco

redazione
Rossana Cuoccio (coordinamento),  
Chiara dainese, Valeria Garavaglia,                
Simona Peverelli, Caterina Zanzi

collaboratori
Milena Bello, Maria Broch, 
Claudia Cogliandolo,  Anna Gilde,  
Luca testoni

grafica e impaginazione
Mai Esteve, dalila Longo

cover project 
Anna Gilde

pubblicità
Alessia Bresciani, Alessia Cappelletti, 
Camilla Ceruti (edizione russa), Lia Lasagna, 
Maureen Punzina

contacts
redazione@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
telefono 02.76388600
Fax 02.784117 

responsabile trattamento dati personali 
(d. Lgs. 196/2003) Gianluigi tufo

tipografia
Reggiani S.p.A.
Via Rovera 40 - 21026 Gavirate (VA)

registrazione tribunale di milano 
n. 344 del 2/05/2005

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

tutEla dEi dati pErsonali
La informiamo, ai sensi dell’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, che i dati da Lei forniti con il 
presente modulo verranno trattati per permetterLe di usufruire dei Servizi offerti: titolare 
del trattamento è PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl, con sede legale in Milano, 
Corso Matteotti, 11 cui Lei potrà rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 
d.l.g.s. n°196/2003. Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, 
barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento al trattamento e 
alla comunicazione e diffusione dei dati da parte della titolare del trattamento nei 
confronti di società del Gruppo PAMBIANCO situate in Italia ed all’estero, nonché di 
terzi la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto alla titolare del trattamento 
o a società del Gruppo PAMBIANCO.

scheda di aBBONaMeNTO
PaMBiaNcO MagaziNe cOMOdaMeNTe iN ufficiO O a casa Tua?

data, timbro, firma

     ACCONSENtO      NON ACCONSENtO

abbonamEnto annualE a pambianco maGaZinE cartacEo - 16 numEri
PER SOttOSCRIVERE L’ABBONAMENtO COMPILA in tutti i campi LA SCHEdA SOttOStANtE E inviala via 
fax ALLO 02-78.41.17, UNItAMENtE ALL’AttEStAZIONE dI AVVENUtO PAGAMENtO, OPPURE inviala pEr posta, 
UNItAMENtE Ad UN ASSEGNO INtEStAtO A PAMBIANCO SRL, UFFICIO ABBONAMENtI, CORSO MAttEOttI 11, 20121 
MILANO.

Nome Cognome

Azienda Posizione

telefono Fax  

E-mail

Via / Piazza

Città Prov.  CAP

 Azienda Moda, Lusso, design  Agente / Show-room 

 Negozio  Società di Servizi / Professionista

 Altro (specificare) 

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

tipoloGia E costo dEGli abbonamEnti (selezionare con una croce il tipo di pacchetto e di pagamento) 

SPEdIZIONE ItALIA               

 abbonamento di 1 anno: € 95                       

 abbonamento di 2 anni: € 150                               

 abbonamento di 3 anni: € 195                                

SPEdIZIONE EStERO
 abbonamento di 1 anno: € 180

dEttAGLI PER IL PAGAMENtO

 Per pagare con carta di credito vai su  
 http://shop.pambianconews.com/abbonamenti/abbonamento/

 Bonifico Bancario sul c/c n.000003866856 intestato  
 a Pambianco Strategie di Impresa Srl 

    c/o Banca Intesa Agenzia 13 Corso Monforte 2 - Milano  
 (IBAN It 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 Assegno bancario non trasferibile intestato a Pambianco SrlIva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197

titolarE dEll’abbonamEnto 

indiriZZo pEr la spEdiZionE

tipo di attività

per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com         

Ragione sociale / Nome / Cognome

C.Fiscale / P. IVA

Via / Piazza

Città                                                                          Prov.                                  CAP

Fax                                                                            E-mail                

pEr richiEdErE la ricEvuta dEl paGamEnto

Per richiedere la ricevuta del pagamento, compila la presente scheda anche nelle voci 
sottostanti e inviala per fax al numero 02.784117. Sarà nostro cura inviarti la scheda 
quietanzata, così da poterla usare come documento fiscalmente valido per la deduzione 
del costo dell’abbonamento.



5 dicembre 2013   pambianco maGaZinE   83 


