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EditorialE

di David Pambianco

Quando lunedì 16 dicembre, dalla Borsa italiana, sono arrivati i segnali dell’exploit 
di Moncler al primo giorno di quotazione, il sistema della moda nazionale, e con 

esso i vertici di Palazzo Mezzanotte, hanno brindato alla conferma che il lusso made 
in Italy gode ancora di una spettacolare forza di attrazione nel mondo. Per contro, nel-
le stesse ore, a Biella, probabilmente qualcuno avrà provato disagio nel vedere l’effetto 
moltiplicatore della ricchezza dimostrato da Piazza Affari, ripensando che, magari, 
qualche mese addietro, si sarebbe potuto percorrere la stessa strada, anziché cedere 
un’azienda ai francesi di Lvmh. Va smussata l’euforia dei primi, va rivalutato il disagio 
dei secondi. 
L’operazione Moncler dimostra certamente quanto l’attenzione sia tuttora al massi-
mo nei confronti del sistema italiano del lusso, e come la Borsa di Milano resti una ve-
stigia da capitale della moda mondiale. Tuttavia, è bene rilevare come i moltiplicatori 
che il mercato ha riconosciuto al gruppo dei piumini rientrino in quella esuberanza 
irrazionale che la finanza è abituata ad accendere, scommettendo in modo preponde-
rante sulla realtà del “domani”, piuttosto che su quella dell’ “oggi”.  
Ciò che ha spinto i conti delle griffe negli ultimi due anni, e ciò che dovrebbe man-
tenerli accesi nel “domani”, è uno squilibrio sui mercati mai stato tanto pronunciato 
nella storia della moda. I bilanci dei gruppi del settore oggi dipendono da consumatori 
mai stati tanto distanti da casa, dalla fabbrica del prodotto. Questi valori di Borsa e 
questi moltiplicatori dipendono (anch’essi) dalla capacità di costruire e mantenere 
nel tempo i legami con questi clienti mai stati tanto stranieri. Dunque, c’è una forte 
componente di scommessa sulle partite che Moncler, così come altri che oggi godono 
dei favori degli investitori, dovranno giocare. Si tratta di sfide per cui serviranno strut-
ture e investimenti adeguati. E qui subentra l’analisi sul disagio in casa Biella per la 
cessione di Loro Piana a Lvmh a “soli” 2,5 miliardi. Cifra che riflette un moltiplicatore 
inferiore rispetto a quello raggiunto da Moncler. Per intendersi, al moltiplicatore dei 
“piumini” oggi Loro Piana in Borsa varrebbe circa 2,8 miliardi.  Tuttavia, c’è chi ritiene 
l’operazione Lvmh-Loro Piana un’iniziativa win-win, al punto, sostengono gli analisti, 
che potrebbe addirittura spianare la strada all’acquisizione di altre maison del lusso 
familiare italiano. Perché? Proprio perché, al posto di scegliere il mercato finanziario e 
mantenere la sua autonomia, il gruppo biellese ha ceduto la propria autonomia a un 
gruppo che “fa il mercato” del lusso. Con una potenza di investimenti, e di distribuzio-
ne che Moncler (che, peraltro, è andato in Ipo senza aumento di capitale), farà fatica 
a raggiungere con tutti i possibili moltiplicatori. Ecco perché, tra euforia e disagio, 
servirà un equilibrio italiano alla crescita.

la crescita made in italy
che passa tra euforia e disagio 
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Era previsto, ma resta comunque un debutto col botto che fa 
sensazione. Moncler, che ha chiuso il collocamento al prezzo di 
10,2 euro, ha visto decollare di oltre il 40% il valore la mattina 
del 16 dicembre, giorno dello sbarco a Piazza Affari, nelle prime 
contrattazioni. Portando il titolo a quota 14,5 euro, e la capita-
lizzazione della società attorno ai 3,5 miliardi.
In questo modo, il mercato ha riconosciuto al titolo dei piumini 
guidato da Remo Ruffini un valore pari a 22 volte l’ebitda.
Sono moltiplicatori che si prestano a un paio di considerazio-
ni. Intanto, sembra trovare fondamento la voce che, dietro le 
quinte, ci sia stato un braccio di ferro sul prezzo tra chi ha ven-
duto le quote (sostanzialmente i francesi di Eurazeo) e chi le ha 

mantenute, come Ruffini (tuttora primo azionista della società). 
Lo squilibrio già evidente in sede di sottoscrizione, con una 
domanda di azioni largamente superiore all’offerta (una trentina 
di volte), faceva capire che c’erano margini per alzare l’asticella. 
Il fatto che la squadra venditori-banche si sia fermata più in 
basso, significa che c’è stato un input a morigerare le richieste. In 
vista del rimbalzo futuro che favorisce (solo) chi ha mantenuto 
i titoli.
La seconda considerazione riguarda Loro Piana. L’azienda è 
stata pagata 2,5 miliardi. A questi moltiplicatori quella soglia 
sarebbe già ampiamente superata. Chissà che a Biella non sia 
sorto qualche dubbio di aver perso un’opportunità.

La valorizzazione della Galleria 
Vittorio Emanuele passa da un 
accordo con Prada, Versace, e la 
libreria Feltrinelli, che hanno sot-
toscritto un accordo per il restau-
ro del Salotto meneghino in vista 
di Expo 2015. Il valore comples-
sivo dei lavori di restauro e puli-
zia è stato stimato nell’ordine dei 
3 milioni di euro e riguarderà la 
parte della galleria dove i tre sog-
getti avranno le proprie vetrine. 

Rispettando una delibera del 
luglio 2012, i nuovi locatari ver-
seranno al Comune di Milano 
il doppio dei canoni attuali. 
Per Versace, che andrà a occu-
pare, con concessione in sca-
denza nel dicembre del 2020, i 
255 mq occupati dall’argente-
ria Bernasconi, si passerà da un 
canone annuo di 329.480 euro 
a 732.183 euro (+120%). Prada, 
che si stabilirà nelle due vetrine 
dell’attuale Ricordi store, oggi in 
mano a Feltrinelli (accanto agli 
spazi già in mano al marchio 
inaugurati nel luglio 2013) e nel 
piano ammezzato corrisponden-
te, verserà un canone di locazione 
di 928.930 euro annuali, più del 
doppio rispetto al canone attuale 
di Feltrinelli (428.756 euro). In 
gennaio partiranno gli studi preli-
minari dei progetti di riqualifica-
zione: “I privati devono partecipa-
re alla ristrutturazione. Tra i nostri 
investimenti e quelli privati, la 
Galleria godrà di un intervento 
di 4,5 milioni complessivi per il 
2015”, sottolineano gli assessori 
ai Lavori pubblici e al Demanio, 
Carmela Rozza e Daniela Benelli.

VeRSace e pRada, tandem peR il Rilancio della galleRia

Da qualche tempo i rumors si inseguivano: Moncler sareb-
be pronta a un trasloco di notevoli dimensioni in via Solari, 
a Milano, tale da lasciar ipotizzare anche un trasferimento 
del quartier generale dell’azienda. Adesso, il prospetto di 
quotazione di Moncler lo conferma: il brand di piumini ha 
preso casa in via Solari al civico 33, esattamente a fianco 
del nuovo headquarter Fendi, già sede della Fondazione 
Arnaldo Pomodoro. In base a quanto si legge nel docu-
mento informativo, il contratto di locazione dei locali (la 
cui superficie, secondo quanto risulta a Pambianconews, 
si aggira intorno ai 6.000 metri quadrati) è scattato il 1° 
gennaio 2014 e avrà durata fino al 1° gennaio del 2021. 
Lo stesso prospetto, tuttavia, non menziona l’interruzione 
delle locazioni nella limitrofa via Stendhal. 

moncleR/2: Via al tRaSloco in Via SolaRi

Nel primo giorno di contrattazioni in 
Borsa, il titolo dei piumini ottiene  un 

progresso di oltre il 40%, e arriva a 
multipli di 22 volte l’ebitda. 

Malumori tra i soci venditori?moncleR/1: debutto col botto

remo ruffini
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In vista di Expo 2015 l’aeropor-
to di Milano Malpensa rinnova 
il proprio look. Si comincia con 
una vera e propria galleria com-
merciale, che richiamerà nello 
stile quella di Vittorio Emanuele. 
Il nuovo tempio dello shopping 
sarà tra i più grandi d’Europa, 
con i suoi 13mila mq e 46 nuovi 
spazi commerciali, tra cui un 
duty free di circa 2.500 mq con 
i maggiori brand del lusso mon-
diale. Non ci sarà solo l’area shop-
ping ad accogliere i viaggiatori, 
ma anche un Terminal 1 comple-
tamente rinnovato con una strut-

tura luminosa all’avanguardia, in 
acciaio e vetro, su una superficie 
totale che raggiungerà i 350mila 
mq, molto più attrezzata rispetto 
a prima (90 gate di imbarco, fino 
a 270 banchi check-in e 41 pon-
tili mobili). 
Il progetto, per un investimento 
di circa 30 milioni di euro, è stato 
realizzato da Gregorio Caccia 
Dominioni. 
Infine, i passeggeri potranno uti-
lizzare un’offerta integrata fra siti 
e app con tutte le informazioni 
su voli, traffico in città, trasporto 
pubblico locale e ferroviario.

malpenSa Si RiFà il looK peR expo 2015

Moda, food e design pronti a 
metter mano al portafoglio per 
investire su Expo di Milano. A 
una condizione: ottenere in cam-
bio sgravi fiscali. Questo il punto 
di contatto trovato a Palazzo 
Marino durante l’incontro per 
lo sviluppo del progetto ‘Milano 
città creativa’ tra i rappresentanti 
del Comune, il sindaco Giuliano 
Pisapia, l’assessore di moda e 
design Cristina Tajani e quello 
del turismo Franco D’Alfonso, i 
vertici di Camera Nazionale della 
Moda Italiana, quelli di Cosmit e 
di Altagamma. Presente anche il 

sottosegretario alle Politiche agri-
cole con delega a Expo Maurizio 
Martina.
Intanto, le eccellenze di moda 
e design hanno fatto sapere che 
ci saranno, e che sono pronte a 
dare lustro alla città in occasio-
ne dell’esposizione universale del 
2015. Ma, prima del debutto, ci 
sono altre tappe in programma. A 
fine gennaio, come ha annunciato 
Tajani, l’amministrazione citta-
dina e gli operatori del design e 
del fashion system si rivedran-
no, e questa volta con il premier 
Letta. In questa occasione, verrà 
presentato un palinsesto di eventi 
per tutto il 2015, dal salone del 
design ai calendari della moda, 
fino a mostre ed esposizioni. 
Infine, sarà deciso il nuovo logo 
per Milano, che sarà un ‘motivo 
grafico’, come fa sapere Tajani.

expo 2015, moda e deSign inVeStono Sulla città

Il presidente Claudio 
Marenzi è tornato a chia-
mare il ‘serrate le fila’ 
per le aziende di Sistema 
moda Italia imprigiona-
te nella morsa della crisi. 
“Se il sistema non riesce a 
procedere per aggregazio-
ni occorre spingere sulle 
strategie associative”, ha 
esordito in occasione della 
presentazione dei risultati 
2013 del settore. E ha lan-
ciato un messaggio forte di 
coesione per gli associati, 
annunciando un’iniziativa 
che ha l’obiettivo dichia-
rato ”di tutelare la filiera”. 
“Abbiamo studiato – ha 

spiegato – un capitolato 
che garantisca maggio-
re equilibrio tra i settori a 
monte e quelli a valle della 
filiera, nonché tra azien-
de di piccola e aziende di 
grande dimensione”. Si 
tratta di prevedere deter-
minate linee di comporta-
mento, fissando parametri 
“per gli aspetti giuridici e 
legali (ambiti contrattuali), 
per quelli tecnici (le carat-
teristiche di accettabilità) 
e prevedendo anche una 
parte etica”. In un primo 
momento sarà reso opera-
tivo all’interno dell’asso-
ciazione, e sarà una sorta 
di gentlemen agreement. 
L’auspicio è che diventi 
una pratica poi trasferibile 
anche all’esterno del cam-
pione di aziende associate.
Sul fronte dei risultati criti-
ci in termini occupazionali, 
Marenzi ha richiamato il 
concetto emerso nel corso 
del convegno Pambianco: 
“È vero, siamo la Cina del 
lusso. E questo è un pro-
blema per l’occupazione: il 
segmento luxury non pre-
vede grandi numeri”. 

maRenzi (Smi): “pRonti a tutelaRe la FilieRa”

Il sistema del tessile-abbigliamento italiano, come previsto, 
non brinda al segno positivo alla fine del 2013. Potrebbe 
tornare a farlo nel 2014. Secondo i dati presentati da 
Sistema Moda Italia, la stima sul 2013 è per una chiusura 
d’anno ancora in territorio negativo dell’1,9%, che porta il 
fatturato settoriale a poco più di 50,1 miliardi di euro. Il 
calo sarà l’effetto di un -2,9% del segmento Tessile e di un 
+0,4% dell’Abbigliamento-Moda. Nel complesso, l’export, 
dopo aver deluso nel 2012 (-0,8%), inverte la dinamica 
ed è stimato in aumento del +1,1% nei dodici mesi (cor-
rispondente a circa 27 miliardi). Nel 2013, infine, cala il 
numero di aziende attive (-1%), mentre con riferimento 
alla manodopera si prospetta un -2,2 per cento. 
Le previsioni relative ai primi sei mesi del 2014 lasciano 
invece spazio a un leggero ottimismo. Le analisi di Sistema 
Moda Italia prevedono un fatturato totale tornato in area 
positiva, con una crescita del +2,1% rispetto al corrispon-
dente periodo del 2012. 

moda -1,9% nel 2013. Si RipaRte nel 2014

claudio marenzi
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Marni, che dallo scorso dicem-
bre è entrata nell’orbita del grup-
po Otb, ha stretto una collabo-
razione con Tomorrow London 
Limited per la distribuzione 
mondiale della collezione uomo 
a partire dalla stagione A/I 2014-
15. Tomorrow Ltd, guidata dal 
CEO Stefano Martinetto, opera 
con brand internazionali di fascia 
premium/luxury del calibro di 
Derek Lam, Basso & Brooke 
Studio, Jonathan Saunders e 
Umit Benan. Tomorrow Ltd,  
agirà come partner worldwide 
per l’attività di vendita wholesa-

le delle collezioni uomo ready-
to-wear, accessori e calzature di 
Marni attraverso il proprio show-
room di Parigi, mentre su Milano 
collaborerà con lo showroom 
della maison. “Crediamo molto 
nel potenziale della nostra linea 
uomo, stiamo lavorando per ren-
dere la collezione più completa e 
mirata ad un pubblico internazio-
nale. Perciò, per lo sviluppo com-
merciale wholesale cercavamo un 
partner moderno e dinamico per 
collaborare con noi a livello mon-
diale”, ha dichiarato il presidente 
di Marni Gianni Castiglioni.

Sarà lo svizzero Julian Zigerli il 
prossimo designer a essere ospi-
tato da Giorgio Armani nel suo-
Armani/Teatro. Il giovane stilista 
di Zurigo sfilerà con la collezio-
ne maschile durante la pros-
sima edizione di Milano Moda 
Uomo. Armani continua quindi 
a supportare giovani talenti della 
moda. “Mi auguro che il mio 
sostegno sia di buon auspicio per 
la sua carriera”, ha dichiarato re 
Giorgio. Zigerli, dopo la laurea 
all’Università dell’Arte di Berlino, 
è tornato a Zurigo dove ha lan-

ciato la sua label di menswear, 
focalizzata su abbigliamento 
sportivo, capi tecnici e sviluppo 
di nuove stampe. Nel 2012 ha 
vinto lo Swiss Design Award gra-
zie alla collezione A/I 2012-13 
‘To infinity and beyond’. “Sono 
senza parole per l’opportunità 
che Giorgio Armani mi sta dando 
- ha commentato il designer -. 
Essere apprezzato e supportato 
da uno degli stilisti più impor-
tanti e influenti del mondo mi 
dà fiducia in me stesso e nel mio 
lavoro”.

Milano svela le carte. E tra queste, spicca anche il debut-
to del nuovo palazzo Kiton di via Pontaccio, nella sede 
storica di Gianfranco Ferrè con un evento dedicato alla 
moda maschile. In generale, Milano prova a tenere testa 
a Parigi. E tenta di riprendersi lo scettro di piazza per 
eccellenza della moda maschile che, perfino Londra con la 
sua neonata London Collections: Men, aveva rischiato di 
mettere in discussione. L’edizione di Milano moda uomo 

dall’11 al 14 gennaio presenta un calendario 
forte e ben strutturato, giocato su quattro 
giorni pieni, aperto da Corneliani e Zegna 
nella giornata di sabato e Armani il marte-
dì.Ma, appunto, l’attesa maggiore potrebbe 

riguardare via Pontaccio. Dopo mesi di 
rumors sul destino dello stabile, sul mer-
cato dallo scorso marzo a seguito della 
decisione degli eredi dello stilista scom-
parso nel 2007 di cedere al migliore 
offerente l’immobile valutato attor-
no a 28 milioni di euro, Kiton aveva 
annunciato solo lo scorso 27 novembre 
di aver raggiunto un accordo per l’ac-
quisizione, senza rendere nota l’entità 
dell’esborso. Secondo quanto risulta a 
Pambianconews, i lavori all’interno dello 

stabile erano già stati avviati, probabil-
mente per consentire il debutto ufficiale in 
occasione delle passerelle maschili, il che 
lascia ipotizzare una possibile intesa tra le 

due parti prima della diramazione della nota 
ufficiale. L’opening avrà per il momento il 
sapore di un evento più che di un trasloco da 
Firenze, dove il marchio storicamente presenta 

le sue collezioni a Pitti Uomo, perché Kiton è 
presente anche a quest’edizione della kermesse 
fiorentina. 

SFilate uomo, milano SVela noVità e location Julian zigeRli pRoSSimo oSpite all’aRmani/teatRo

La presenza di Davide Oldani all’Armani 
Hotel di Milano potrebbe diventare fissa. 
Dopo l’”esperimento” in cui lo chef è stato 
protagonista di due serate da tutto esaurito 
nell’hotel dello stilista in via Manzoni, pare 
che l’accordo sia dietro l’angolo. È lo stesso 
Oldani a confermarlo in un’intervista a Il Sole 
24 Ore: “Per me il centro di Milano resta 
la priorità, esiste la concreta possibilità che 
io mi sposti all’Armani Hotel nel 2014”. E 
leva ogni dubbio aggiungendo: “C’è interesse 
reciproco, abbiamo fatto le prove e sono in 
ottimi rapporti con il management dell’hotel. 
Qui la linea di cucina del D’O (il ristorante di 
Oldani a Cornaredo nell’hinterland milanese, 
ndr) potrebbe funzionare perfettamente”. 

oldani più Vicino alle cucine 
dell’aRmani hotel

maRni Si allea con tomoRRow peR l’uomo

Siviglia Salvata 
da gilmar 

Il gruppo Gilmar 
accorre in soccorso 
del marchio Siviglia 
e dei suoi 70 
dipendenti. Il gruppo 
della famiglia Gerani, 
cui fanno capo il 
brand Iceberg e le 
licenze N°21, Frankie 
Morello e Brooksfield, 
prenderà in affitto 
il brand Siviglia per 
cinque anni e il ramo 
d’azienda produttivo 
per due anni. 
L’operazione avverrà 
attraverso una newco 
controllata da Gilmar, 
guidata dai due figli 
del patron di Siviglia 
Sauro Bianchetti.
Sulla base 
dell’accordo 
il marchio di 
abbigliamento 
pesarese chiederà 
l’ammissione 
a concordato 
preventivo. L’intesa 
pare essere già 
stata raggiunta lo 
scorso ottobre, e il 
debutto con la prima 
collezione potrebbe 
essere già a Pitti 
Uomo.
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Fratelli Fila fa il salto di quali-
tà e si compra il marchio torine-
se Brooksfiel, che faceva capo alla 
torinese Mistral, secondo quan-
to riportato da Mf, oggi in falli-
mento. Attualmente il brand è in 
licenza alla Gilmar della famiglia 
Gerani, per quanto riguarda le 
collezioni uomo e donna, mentre 
il bambino è prodotto da Junior 
G. Sempre secondo il quotidiano, 
le attuali licenze, che avrebbero 
dovuto avere una durata di sette 
anni, dopo il passaggio di proprie-
tà termineranno con la prossima 

P/E 2014. Attualmente la Fratelli 
Fila, che fa capo a Francesco Fila, 
è una holding che controlla due 
società operative, la Beta spa che 
distribuisce il marchio Fred Perry, 
e la Newport spa che ha in capo il 
brand Gant.
Il nuovo corso di Brooksfield, con 
un giro d’affari di circa 25 milioni 
di euro all’anno, che inizierà dun-
que dalla A/I 2014-15, sarà gestito 
da una nuova organizzazione com-
pletamente dedicata, presumibil-
mente con alle spalle una newco 
che affianchi la Beta e la Newport.

Luxottica raggiunge un accordo con 
il Fisco per 33 milioni sulle vendi-
te infragruppo. In una nota il colosso 
dell’eyewear ha reso noto che “la verifi-
ca avviata lo scorso gennaio 2013 dalla 
Guardia di Finanza per l’anno 2007 
si è conclusa con un rilievo in tema di 
transfer pricing (ossia la modalità di 
determinazione dei prezzi intragruppo) 
che implica maggiori oneri per un tota-
le complessivo di 33 milioni di euro. La 
contestazione riguarda le ordinarie ope-
razioni commerciali di esportazione di 
prodotti finiti dall’Italia alle filiali estere 
del gruppo, tutte localizzate in Paesi a 
fiscalità ordinaria”. Secondo la Tribuna 

di Treviso, tutto era nato a gennaio 2012 
con il controllo e la successiva con-
testazione da parte dell’Ufficio delle 
Entrate di Belluno in merito alle dichia-
razioni del 2007 di una delle società 
del gruppo sul transfer pricing: il Fisco 
ha ritenuto che siano stati venduti pro-
dotti a controllate estere di Luxottica 
a prezzi inferiori al dovuto al fine di 
ridurre l’imponibile in Italia. La società 
di Agordo ha precisato che “la pretesa 
avanzata riguarda redditi che sono già 
stati regolarmente tassati in capo alle 
consociate estere. Di conseguenza, la 
società valuterà le idonee iniziative” per 
il recupero delle somme già pagate. 

Yoox entRa tRa i gRandi di boRSa

L’espansione passa attraverso l’apertura del 
capitale. E Alberto Moretti, stilista aretino, 
proveniente da Car Shoe, si fa strada all’estero 
grazie a una coppia di finanziatori che lo aiu-
teranno attraverso un aumento del capitale. 
Moretti, due anni fa, ha creato l’omonimo 
brand made in Italy di calzature, tutte pro-
dotte tra Toscana ed Emilia-Romagna. La 
cordata di investitori è promossa da GenCap, 
ed è formata da EmCap partners, un fondo di 
private equity d’Oltralpe, e da due famiglie di 
imprenditori italiani che credono nel marchio. 
Secondo quanto riportato sulla stampa, gli 
investitori entreranno nel capitale di Moretti 
con una quota di minoranza (di peso) attra-
verso un aumento di capitale. La governan-
ce sarà co-gestita dal fondatore di GenCap, 
Michelangelo Mantero (ex Vestar Capital 
Partners), che entra nel consiglio di ammi-
nistrazione assieme a un rappresentante del 
fondo francese. Le scarpe di Moretti, che in 
due anni hanno fatto il giro del mondo ai 

piedi di star come Lady Gaga ed 
Elton John, a oggi non posso-

no ancora contare su un’ade-
guata distribuzione a livello 
mondiale. L’unico mono-
marca all’estero è per ora 
quello di Saint Tropez. 
L’entrata nel capitale da 
parte dei due fondi ha lo 

scopo di supportare l’interna-
zionalizzazione e l’apertura di 

flagship store inizial-
mente in Asia e 

negli Stati Uniti.

due Soci in albeRto moRetti luxottica Sigla un accoRdo con il FiSco peR 33 milioni

Yoox entra tra i grandi di Borsa. A parti-
re dalla seduta borsistica del 23 dicem-
bre, infatti, l’indice Ftse Mib si è ridotto 
a 40 società dalle precedenti 41, e nel 
giro di titoli, con l’uscita di Diasorin 
e Parmalat, ha fatto il suo ingresso il 
gruppo bolognese guidato da Federico 
Marchetti.
Lo ha reso noto un comunicato di 
Borsa Italiana e Ftse. L’asimmetria tra 
inclusioni ed esclusioni è determinata 
dalla necessità di ricondurre a quaranta 
il numero di società nel paniere, dopo 
l’incremento temporaneo funzionale a 
gestire lo spin-off di Autogrill lo scorso 
ottobre.

bRooKSField paSSa nelle mani di FRatelli Fila

federico marchetti
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Una trentina di assunzioni tra stilisti e mae-
stranze per riportare la produzione in Italia. 
Olip Italia, il gruppo calzaturiero da 60 
milioni di euro di ricavi cui fanno capo 
i marchi Airstep e A.s.98 sembra anda-
re in controtendenza. Come riportato dal 
quotidiano locale L’Arena, entro il 2016 
la produzione di scarpe passerà dagli 1,5 
milioni di paia a 2,8 milioni annui con un 
incremento annuo di fatturato del 12-13%, 
un balzo in avanti sostenuto dallo sviluppo 
del canale estero che già pesa per oltre 
l’80% del giro d’affari. E già con lo scorso 
mese di novembre il gruppo ha raggiunto i 
72 milioni di fatturato, in crescita del 22% 
rispetto allo scorso anno. Dieci le aper-
ture di negozi previste in due anni che si 
aggiungeranno all’attuale decina di punti 
vendita. Di conseguenza il gruppo ha già 
cominciato a rafforzare la squadra italiana 
con 27 assunzioni tra il 2012 e il 2013 che 
arriveranno a quota 30 nei prossimi mesi 
con tre nuovi stilisti nel reparto accessori e 
modelleria.

olip, +22% nel 2013. e RipoRta 
pRoduzione in italia

Salco vara un nuovo piano di svilup-
po per crescere in Italia e all’estero. Il 
brand empolese specializzato in piu-
mini da donna ha annunciato il rilan-
cio del brand nato negli anni 50 come 
marchio di impermeabili maschili. 
Oggi, peraltro,  appare una fase parti-
colarmente favorevole a questo genere 
di prodotto, per via dei riflettori accesi 
sulla quotazione di Moncler.
Guidato dalla terza generazione della 
famiglia Salvadori, la label prevede di 
riorganizzare la rete vendita concen-
trandosi sui mercati francese e tede-
sco e potenziando le vendite in Russia, 
Giappone, Stati Uniti e Corea. Negli 
anni, il marchio si è specializzato nella 
produzione di capispalla donna, in par-
ticolare piumini, venduti al 60% sui 
mercati stranieri e al 30% sul territorio 

nazionale. Il piano di sviluppo del mar-
chio da 2,5 milioni di giro d’affari nel 
2012 prevede anche l’inaugurazione 
a gennaio di un nuovo showroom a 
Milano, in via Montenapoleone, e il 
raggiungimento nel 2016 di un fattura-
to di circa 5 milioni di euro e un ebitda 
al 18 per cento.
L’azienda, inoltre, avrà un occhio parti-
colare sul prodotto, interamente made 
in Italy, che verrà ridefinito anche gra-
zie a collaborazioni esterne: la prima 
nuova collezione sarà quella dell’au-
tunno-inverno 2014/2015 e si com-
porrà di una cinquantina di modelli. Il 
focus sarà tutto sulla specializzazione 
tecnica, incentrata sul tema della pro-
tezione dal freddo grazie all’utilizzo 
della piuma d’oca come materiale pri-
vilegiato.

Coccinelle chiude l’anno con tre aperture. E con un fat-
turato 2013 che si assesterà a 55 milioni di euro, +4% 
rispetto al 2012. In crescita anche i numeri dell’ebidta, che 
dovrebbe rappresentare il 13% del fatturato. Il marchio 
italiano di accessori in pelle sbarcherà prima a Shanghai, 
con una boutique all’interno del mall Grand Gateway, e a 
seguire a Dubai e Bangkok.
L’azienda parmense guidata da Angelo Mazzieri, che 
nel 2012 è stata acquisita dalla multinazionale coreana 
E.Land, punta a Est consolidando un progetto retail avvia-
to nel 2013, che ha portato il brand a contare oltre 95 
monomarca nel mondo. Inizia a farsi sentire il contributo 
del gruppo coreano che controlla una serie di brand italiani 
tra cui Mandarina Duck, Belfe e Lario, il gruppo calza-
turiero che gestisce Sutor Mantellassi e Lorenzo Banfi. 
Ora, dopo un periodo di stasi forse più lungo del previsto, 
Coccinelle sembra pronta a cambiare marcia.

è il momento dei piumini. nuoVo coRSo peR Salco

coccinelle punta ai 55 mln nel 2013 antoniazzi, 
Stabilimento  
a Perugia

È stato inaugurato 
il nuovo eco-
stabilimento 
produttivo della 
Sterne International, 
che produce il 
marchio di maglieria 
in cachemire alto 
di gamma Lorena 
Antoniazzi. I tremila 
mq dello stabilimento 
nascono dal recupero 
di una ex-fabbrica 
tessile.“Avevamo la 
necessità  – ha detto 
Gianluca Mirabassi, 
presidente e AD – 
di razionalizzare il 
processo produttivo e 
dare maggiore spazio 
all’innovazione e alla 
ricerca. Nell’ultimo 
anno la produzione 
ha subito un 
incremento del 40%”.
L’headquarter con 
gli uffici stile e la 
direzione rimarrà alle 
porte di Perugia.
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Dopo gli scossoni nei piani alti 
di Abercrombie & Fitch, si tenta 
una mediazione tra il CEO Mike 
Jeffries e il fondo Engaged Capital 
LLC, azionista di minoranza della 
società che aveva sostanzialmente 
bocciato la conferma del numero 
uno alla guida del gruppo. 
Il board della società america-
na ha respinto le richieste degli 
azionisti e ha deciso di prolun-
gare di un altro anno il man-
dato di Jeffries, in scadenza il 
prossimo febbraio, siglando un 

“employment agreement” che 
cambia le condizioni contrattuali. 
Nel nuovo contratto è stata appli-
cata una formula basata su incen-
tivi annuali di lungo periodo alli-
neati alle performance dei mar-
chi del gruppo. Secondo quanto 
riportato dal Wall Street Journal, 
citando una relazione della Sec, il 
pacchetto retributivo del mana-
ger è sceso a 8,2 milioni di dolla-
ri dell’ultimo esercizio fiscale dai 
48,1 milioni di dollari dell’anno 
prima.

abeRcRombie, Raggiunto un accoRdo Sul ceo

A ben sette anni dalla ‘silenziosa’ acquisizione dei diritti 
sul marchio, Chopard si appresta a riportare in vita La 
Chronométrie Ferdinand Berthoud, casa orologiera ispirata 
al lavoro di uno dei più illustri maestri orologiai svizzeri. 
Nato nel 1727 vicino a Fleurier, dove ha sede la manifat-
tura della maison ginevrina, Berthoud è stato conosciuto 
soprattutto per i suoi scappamenti a cronometro. 
Nel 2006, Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente di 
Chopard, ha acquisito i diritti sul nome di Berthoud e da 
allora si è occupato di restaurare il suo sostanzioso patri-
monio di opere. Il marchio La Chronométrie Ferdinand 
Berthoud, il cui lancio è previsto per aprile 2014, in occa-
sione di Baselworld, sarà posizionato nella fascia più alta 
del gruppo Chopard, con un focus su orologi eccezio-
nali prodotti in quantità molto esclusive. “Acquisendo 
La Chronométrie Ferdinand Berthoud – ha spiegato 
Scheufele – volevo essere certo che un giorno un orologio 
con questo nome sarebbe stato degno del grande maestro 
orologiaio che l’ha ispirato”.
La scelta di Scheufele rispecchia la volontà di riportare 
Chopard alle sue radici orologiere legate a Louis Ulysse 
Chopard, visto che dopo l’acquisizione della maison da 
parte della sua famiglia (il padre, gioielliere tedesco, ha 
comprato Chopard nel 1963) Chopard è stata più cono-
sciuta per i modelli femminili e come marchio di gioielli. 
Per questo nel ’96 ha introdotto la collezione di alta 
gamma L.U.C. in omaggio al fondatore e ha investito nella 
produzione in house di movimenti meccanici con una 
manifattura a Fleurier, cui è annesso il museo L.U.Ceum 
che ospita la collezione personale di Scheufele di segna-
tempo e strumenti storici, tra cui anche pezzi proprio di 
Berthoud.

chopaRd RipoRta in Vita FeRdinand beRthoud

Kering ha deciso di cedere La Redoute ai suoi manager. La dire-
zione generale del gruppo francese del lusso, si legge in una nota, 
ha preso la decisione di entrare in negoziazioni esclusive con 
Nathalie Balla, presidente e DG de La Redoute dal 2009, ed Eric 
Courteille, segretario generale di Redcats sempre dal 2009.
Balla e Courteille hanno presentato un progetto di rilancio per 
la società di vendite di moda a distanza La Redoute e per Relais 
Colis, partner di La Redoute nelle spedizioni, sostenuti da un 
team di manager delle due aziende. Il piano risponde, fa sapere 
il gruppo, alle esigenze di Kering, che lo definisce “un progetto 
industriale di lungo termine (…) per continuare la trasformazio-

ne necessaria dell’azienda” e “responsabile in termini di gestione 
dell’impiego e rispetto del territorio”.
L’offerta prevede la creazione di una nuova entità da parte degli 
acquirenti, che vi investiranno a titolo personale e che acquisirà 
la totalità del capitale di La Redoute, Redoute International e 
Relais Colis. Balla e Courteille ne saranno co-presidenti e insieme 
azionisti di maggioranza, mentre il resto del capitale sarà in mano 
al team manageriale. Kering ha altresì fatto sapere che in conco-
mitanza alla cessione, prevista nel corso del primo semestre del 
2014, è previsto anche un aumento di capitale di La Redoute e 
Relais Colis.

Il gruppo guidato da François Pinault 
prosegue la razionalizzazione verso una 

concentrazione sul lusso. La maggioranza 
della società di vendite a distanza 

passa a Nathalie Balla ed Eric Courteille.KeRing cede la Redoute ai manageR
nathalie Balla
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L’Autorité des Marchés Financiers (Amf) ha dato l’ap-
provazione per l’acquisto di Lafuma da parte di Calida 
Group. L’autorità francese ha dato il via libera al gruppo 
per aumentare la sua quota al 50,6% nel marchio specia-
lizzato in abbigliamento e attrezzature per esterni. Calida 
Group, che già controllava il 15,2 % del brand, aveva pro-
posto l’aumento della propria partecipazione al board di 
Lafuma.
Nella prima fase la società dovrebbe investire 35 milioni 
di euro, per poi aggiungere, attraverso una seconda opera-
zione, 10 milioni di euro, per una cifra complessiva di 45 
milioni. L’intero capitale dovrebbe servire per realizzare 
il piano di riorganizzazione annunciato lo scorso giugno 
e raddrizzare i risultati deludenti del primo semestre, che 
hanno registrato una perdita di circa 60 milioni di euro.
Erano falliti, nel novembre del 2012, i colloqui tra Lafuma 
e E-Land, il conglomerato sudcoreano che aveva avviato 
trattative per acquistare il brand francese.

a calida gRoup la maggioRanza di laFuma

La società di private equity new-
yorkese Bain Capital ha acqui-
sito la quota di maggioranza in 
Canada Goose, azienda canadese 
conosciuta per i suoi parka, per 
una somma che non è stata resa 
nota. 
Canada Goose, fondata a Toronto 
nel 1957,  produce abbigliamen-
to invernale adatto per tempera-
ture estremamente basse. I suoi 
prodotti sono venduti in 50 Paesi 
e vengono impiegati più di mille 

addetti in impianti di produzione 
in varie parti del Canada.
“Bain Capital ha già investito con 
successo in società canadesi, e 
siamo entusiasti di salire a bordo. 
Sono il partner giusto per noi e 
hanno le risorse e il management 
per aiutarci a sviluppare ancora 
di più il nostro potenziale”, ha 
dichiarato il presidente e CEO 
Dani Reisswill, che rimarrà a 
capo della società anche dopo il 
closing dell’affare.

Fifth & Pacific Companies procede con la sua 
strategia di tornare “monobrand” e focalizzarsi 
solo sul marchio Kate Spade. In quest’ottica, è 
arrivata la cessione di Lucky Brand Jeans alla 
società di private equity Leonard Green & 
Partners per 225 milioni dollari. Questa ope-
razione si è conclusa a distanza di due mesi 
dalla vendita da parte di F&P del marchio 
Juicy Couture a Authentic Brands Group per 
circa 195 milioni dollari.
“La decisione di vendere Lucky Brand Jeans 
è il risultato di un processo che abbiamo ini-
ziato nel 2012. Siamo convinti che puntando 
tutte le nostre risorse su Kate Spade, saremo 
in grado di aumentare il valore dell’azienda 
per i nostri azionisti. Kate Spade è un marchio 
in rapida crescita con un appeal globale e dei 
margini forti e questo è un ulteriore passo per 
sviluppare tutto il potenziale del marchio”, ha 
dichiarato William McComb CEO di Fifth & 
Pacific. Lucky Brand Jeans, nell’ultimo trime-
stre ha riportato vendite in crescita del 7,3% a 
120 milioni di dollari. Il prezzo di 250 milioni 
di dollari equivale ad un multiplo superiore a 
sette volte l’ebitda normalizzato del marchio 
negli ultimi 12 mesi.

bain capital pRimo azioniSta di canada gooSe

FiFth & paciFic cede lucKY bRand 
peR 225 mln di dollaRi

neStlé vende 
givaudan. e in 
PiPeline c’è 
quota l’oréal

Nestlé  ha ceduto 
il 10% del capitale 
di Givaudan, uno 
dei suoi fornitori di 
aromi e profumi. La 
partecipazione, che 
il colosso alimentare 
deteneva dal 2002, 
è stata valutata da 
Goldman Sachs, 
che ha gestito 
l’operazione in 
qualità di advisor, 
intorno a 1,20 miliardi 
di dollari, e cioè 
con uno sconto 
sulla valutazione di 
mercato dell’azienda, 
che è pari a 1,27 
miliardi di dollari.
Nestlé, a causa della 
contrazione degli 
utili, ha già dismesso 
alcuni asset che non 
stanno performando 
bene e, secondo 
indiscrezioni, il 
prossimo aprile 
(quando scadrà il 
patto parasociale)  
potrebbe anche 
cedere la sua quota 
del 29,8% in L’Oréal, 
incassando circa 22,4 
miliardi di euro.
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Avon prevede di tagliare 650 
posti di lavoro, all’interno di 
un piano di riduzione dei costi 
di circa 400 milioni di dollari 
entro il 2016. L’attuale ammi-
nistratore delegato del colosso 
americano dei cosmetici porta 
a porta, Sheri McCoy, ha anche 
congelato il programma di svi-
luppo tecnologico, avviato dal 
suo predecessore Andrea Jung, 
che aveva l’obiettivo di miglio-
rare la comunicazione tra l’a-
zienda e i suoi venditori. 

Negli ultimi tempi, il rivendi-
tore non naviga in acque tran-
quille: dopo la notizia della 
messa in liquidazione della 
filiale francese, infatti, ha dovu-
to fare i conti con una trime-
strale deludente, cui si sono 
aggiunte voci di un patteggia-
mento superiore al previsto 
con l’Authority Usa, in meri-
to alle ipotesi di corruzione di 
cui sono stati accusati alcuni 
dipendenti di Avon in Cina nel 
2011.

Dopo Jil Sander che ha lasciato 
l’omonimo marchio, un’altra icona 
della moda abbandona. Con una lettera 
scritta a mano e firmata con una ‘x’ 
Ann Demeulemeester lascia la sua griffe 
fondata nel 1985. “Sta per cominciare un 
nuovo capitolo. Sia per la mia vita privata 
sia per il brand Ann Demeulemeester. 
Sento che è arrivato il momento di 
separare le nostre strade. Il marchio 
adesso è un adulto con la propria identità 
ed eredità, ed è pronto per camminare 
sulle sue gambe”, ha scritto la stilista. 
Quindi sembrerebbero motivazioni 
puramente personali quelle che hanno 
spinto la designer di Anversa. Il brand 
resta comunque di proprietà della 
famiglia, nella mani di suo marito Patrick 
Robyn e della managing director Anne 
Chapelle.
Al momento, ancora non è stato 
annunciato il nome di un possibile 
successore, si sa solo che le sue ultime 
collezioni, uomo e donna, sfileranno 
insieme il prossimo 27 gennaio a Parigi.

Hennes & Mauritz, il colosso 
svedese dell’abbigliamento, 
ha visto crescere il fattura-
to nel quarto trimestre (set-
tembre-novembre) grazie in 
particolare alle vendite del 
mese di novembre balzate 
in avanti del 21 per cento. 
Il dato è ampiamente supe-
riore alle attese (consensus 
+12,9%). Da mettere in risal-
to che quello di novembre 
è stato il più forte aumento 
negli ultimi 20 mesi, dopo 
essere salito dell’11 per cento 
a ottobre.
Nell’arco di tutto il quarto 
trimestre, H&M ha riportato 
un giro d’affari, esclusa Iva, 
di 42,6 miliardi di corone 
svedesi (circa 4,7 miliardi 
di euro), in crescita del 13% 
rispetto ai 32,5 dell’anno 
precedente. Nel terzo trime-
stre, ossia quello concluso al 
31 agosto, le vendite erano 

state pari a 32 miliardi di 
corone.
H&M, che pubblicherà i 
risultati per l’intero eserci-
zio il 30 gennaio 2014, al 
30 novembre contava 3.132 
negozi nel mondo (erano 
2.776 al 30 novembre 2012). 

noVembRe (+21%) tRaina il quaRteR di h&m ann demeulemeeSteR,  
con una x FiRma l’addio 

Il colosso spagnolo Pronovias punta in alto e stima di raddop-
piare il fatturato nei prossimi cinque anni. I ricavi dell’azienda 
di bridal nel 2012 sono stati pari a 165 milioni di euro. Ma 
non solo. Nello stesso periodo Pronovias stima anche di supe-
rare i 300 monomarca che ad oggi sono 163, grazie all’entrata 
del brand in nuovi mercati. Le ultime aperture sono state a 
Santo Domingo nella Repubblica Dominicans, a Isla Margarita 
in Venezuela e al Jeddah Red Sea Mall in Arabia Saudita.
Con 800 dipendenti in 90 Paesi, Pronovias ha pianificato di 
celebrare il suo 50esimo anniversario nel 2014 con un mega 
evento-sfilata a Barcelona.

pRonoViaS, Raddoppio di FattuRato e StoRe  
in cinque anni 

aVon tenta il RiaSSetto col taglio di 650 poSti

inter ParfumS 
alza Stime 2013. 
e Punta a +15% 
nel 2014 

Inter Parfums alza le 
stime per il 2013.  
Il gruppo del beauty 
ha detto di aspettarsi 
alla fine dell’anno 
ricavi tra i 340 e i 
345 milioni di euro, 
in crescita rispetto 
ai 335 milioni stimati 
in precedenza. 
e non solo. La 
perdita della licenza 
di Burberry non 
toccherà nemmeno 
le previsioni per il 
2014 che la società 
stima di chiudere 
con un +15%, 
grazie ai nuovi lanci 
dei profumi di Karl 
Lagerfeld, Balmain, 
Montblanc e Jimmy 
Choo.Karl-Johan persson, ceo
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Hilton Worldwide, lo scorso 12 dicem-
bre, ha debuttato in rialzo del 7% a Wall 
Street, dopo aver raccolto 2,3 miliardi 
di dollari in quella che è stata la secon-
da più grande Ipo dell’anno. Il titolo 
ha aperto a 21,3 dollari rispetto a un 
prezzo di collocamento di 20 dollari, 
che valorizza la società 19,7 miliardi di 
dollari. Il prezzo era stato fissato nella 
parte alta della forchetta indicativa (18-
21 dollari per azione). Hilton venderà 
64,1 milioni di titoli, mentre gli azio-
nisti metteranno sul mercato i restanti 

48,7 milioni. Hilton torna così in Borsa 
dopo essere stata tolta dal listino da 
Blackstone sei anni fa.
Hilton che controlla 4.041 hotel in 90 
Paesi, destinerà i proventi ricavati dalla 
quotazione per risanare i debiti e per lo 
sviluppo futuro del gruppo. Nei primi 
nove mesi dell’anno il fatturato della 
catena che opera con i marchi Hilton, 
Walford Astoria e Conrad, ha raggiun-
to i 2,98 miliardi di dollari in crescita 
dell’1,7%, mentre i profitti sono stati 
pari a 389 milioni (+34%).

ipo hilton oltRe 2 miliaRdi al nYSe

Dopo 30 anni, Tie Rack, la più grande 
catena britannica di negozi specializzati 
in cravatte e altri accessori dell’abbiglia-
mento maschile ha annunciato la chiu-
sura di tutti i suoi punti vendita. Si trat-
ta dell’ultima puntata di un declino che 
da tempo pesava sull’azienda, che dai 
450 negozi nel mondo degli anni 90 era 
arrivata ad averne 44 e solo nel Regno 
Unito. A seguito della chiusura del mar-
chio, di proprietà del gruppo fiorenti-
no Fingen dei fratelli Fratini, circa 200 
dipendenti perderanno il posto di lavo-
ro. I dati economici più recenti parlano 
di una perdita di 6,9 milioni di sterline 
(pari a circa 8,3 milioni di euro) nel 
corso dell’ultimo anno. 
Tie Rack, nata nel 1981 dall’idea di 

un commerciante di origine sudafrica-
na, Roy Bishko, con la passione per le 
cravatte di Harrods, nel ‘99 era passa-
ta all’azienda comasca Frangi, che nel 
2007 è entrata a far parte del gruppo 
Fingen. A far tirare giù le serrande per 
sempre, sembra che siano state in parte 
le cattive strategie di marketing. “Tie 
Rack non è stata capace di differen-
ziarsi, di dare una qualità e un’iden-
tità al suo brand tale da convincere i 
consumatori a servirsene”, ha detto alla 
stampa inglesee Neil Saunders della 
società di analisi di mercato Colunmino. 
Inoltre, ha pesato la concorrenza dei 
centri commerciali e il declino di que-
sto accessorio, specialmente tra le gene-
razioni più giovani.

columbia, la cRiSi Fa abbaSSaRe i pRezzi

Quella di questo inverno sarà l’ultima col-
lezione di Slvr, la linea premium di Adidas 
lanciata nel 2009 dal direttore artistico della 
divisione Sport Style, Dirk Schönberger. Così 
il colosso tedesco dello sportswear chiude, a 
sorpresa, quella che era stata definita al suo 
debutto come una linea minimalista, moderna 
e innovativa per cui era previsto un aggressivo 
piano di sviluppo globale riguardante Asia, 
Stati Uniti e Europa. Adidas Slvr, che dallo 
scorso inverno ha anche uno shopping online, 
conta, tra gli altri, monomarca a New York, 
Miami, Berlino e Beijing. Slvr è arrivata dun-
que precocemente al capolinea. Pare, secondo 
fonti di stampa, che Adidas abbia scelto “un 
approccio diverso dalla prossima primavera 
2014, lanciando una nuova linea sofisticata 
all’interno della divisione Sport Style che sarà 
esclusivamente dedicata a ‘friends and part-
ners’ della famiglia Adidas”, così dicono dall’a-
zienda. Per il gruppo di Herzogenaurach tra 
le priorità che riguardano l’upper market c’è 
quella di sviluppare partnership con designer 
del calibro di Raf Simons, Rick Owens e Tom 
Dixon con cui già collabora.

adidaS Fa maRcia indietRo Su SlVR chiudono le cRaVatte di tie RacK

Il gruppo americano Columbia 
Sportswear sta portando avanti una 
nuova strategia basata sul riposiziona-
mento dei prezzi che partirà nel 2014. 
Il Gruppo, infatti, ha sviluppato una più 
ampia selezione di prodotti in ogni cate-
goria, sia sulla sua gamma entry level 
sia sulle gamme intermedie. “Il conte-
sto economico è stato l’innesco”, spie-
ga Pascal Bonnet, country manager di 
Columbia per la Francia e il Belgio.
Columbia, dopo aver chiuso il terzo tri-
mestre con vendite in calo del 4% a 523 
milioni di dollari, ha rivisto al ribasso 
le stime per l’intero esercizio 2013 che 
dovrebbe chiudersi con un fatturato in 
decremento dell’1,5 per cento.
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Una persona concreta che, 
del suo Dna british, non si 
porta dietro solo l’accento, 
ma un forte pragmatismo 
misto a un profondo spiri-

to di squadra. Requisiti di cui il sistema-
moda ha molto bisogno e che probabil-
mente hanno fatto parte del “pacchetto” 
affidato agli head hunting incaricati di 
selezionare il nuovo CEO della Camera 
Nazionale della Moda Italiana. Di sicuro, 
tra le richieste dei big che ora fanno parte 
del consiglio direttivo di Cnmi, c’era quel-
la di trovare una personalità extra-settore. 
Da qui la scelta di Jane Reeve, negli ultimi 
quattro anni chairman e CEO dell’agen-
zia pubblicitaria Jwt Italia, struttura che 
fa capo alla holding internazionale Wpp. 
In precedenza, era stata ai vertici di Rmg 
Connect, Wunderman Italia e Amc Italia,  
tutte realtà della galassia comunicazione. 
Sul perché sia arrivato alla guida dell’en-
te di via Morone un manager esterno al 
settore, interviene con poche parole il 
presidente di Cnmi Mario Boselli: “È una 
scelta che evita compromissioni con il 
passato, lo dico in senso buono, ma era 
necessaria una persona esterna per appor-
tare un cambiamento reale. La moda ita-
liana ha bisogno di nuove risorse, nuove 

Per la moda
una donna 
“dEl farE”
“Make things happen” sarà il modo 
di procedere del nuovo CEO di 
Cnmi. Fresca di nomina e piena 
di entusiasmo, per il rilancio del 
fashion italiano giocherà l’expertise in 
comunicazione e social media.

JANE REEVE
di Vanna Assumma

Anche su www.pAmbiAnco.tv
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mario Boselli

dirk Bikkembergs

energie”. Intanto i soldi non mancano, la 
“cassa” di Camera Moda si è decisamente 
gonfiata rispetto al 2013 quando il budget 
contava un milione di euro più le sponso-
rizzazioni, mentre quest’anno si potrebbe 
arrivare a 4,7 milioni di euro derivanti 
dalle quote associative, cui si aggiunge-
ranno 2,5 milioni dalle sponsorizzazioni 
e 500mila euro erogati dalla Camera di 
Commercio. Una bella dote, dunque, affi-
data a un CEO con il curriculum giusto 
per valorizzare nuove e differenti exper-
tise, a cominciare da driver di crescita che 
si focalizzano sul digitale, ma anche sui 
giovani e sull’internazionalizzazione. La 
moda italiana si aspetta molto da questa 
donna che ha esordito, prima dell’intervi-
sta ufficiale, con le parole “non vedo l’ora 
di iniziare a fare”.

Per “iniziare a fare”, bisognerà proba-
bilmente partire dalla comunicazione, 
visto che, come dice Boselli, “la Cnmi ha 
sempre fatto tanto ma comunicato poco”. 
Sarà questa una chiave di volta per il 
rilancio del sistema-moda italiano?
Sono una manager della comunicazione, 
e questa leva deve essere considerata un 
mezzo, non un fine, un modo per miglio-
rare il business. E per qualsiasi settore si 
tratta di una leva strategica, da sviluppare 
con modalità differenti a seconda del con-
testo, degli obiettivi, del posizionamento. 
Sicuramente, un’area da promuovere sarà 
quella del digitale, perché il vantaggio di 
queste piattaforme è che consentono di 
generare in modo immediato una visibi-
lità a livello globale. In particolare, vorrei 
aiutare le piccole-medie imprese, per-
ché hanno meno strumenti rispetto alle 
grandi aziende e hanno bisogno invece 

di aumentare la loro visibilità e l’aware-
ness. Il digital è un campo enorme, che 
comprende diversi tools e discipline, cam-
bia velocemente e bisogna essere sempre 
aggiornati. Al di là del classico web site e 
del live streaming, bisogna implementare 
l’area social che è molto diversificata e 
sicuramente permette di amplificare le 
notizie, ma è necessario gestire bene que-
sto mondo, perché si possono amplificare 
anche le “cose brutte”. Quest’area sarà 
quindi una delle mie priorità. Aggiungo 
che non sarò da sola a lavorare perché fac-
cio parte di un gruppo più ampio, presie-
duto dal presidente Mario Boselli, dai vice 
Patrizio Bertelli e Gildo Zegna e dagli altri 
che sto cominciando a conoscere.

Ci si aspetta un salto in chiave social per 
le fashion week italiane. Ha già progetti 
per il 2014?
Sicuramente ci saranno novità per il 
2014, non in questa prima “tornata” di sfi-
late perché ancora non ho avuto il tempo 
di lavorare. Sarò presente comunque sia 
a Pitti Immagine Uomo a Firenze sia a 
Milano Moda Uomo, dove voglio ascol-
tare, guardare, raccogliere stimoli e idee e 
poi ragionarci sopra. Vedrete già qualche 
implementazione prima di settembre. 

All’estero le associazioni moda investo-
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no molto sul digital, addirittura a capo 
del British Fashion Council c’è Natalie 
Massenet, fondatrice del sito e-commerce 
Net-à-Porter. La svolta digitale potrà esse-
re la risposta alla concorrenza di New 
York, Londra e Parigi?
Sì, sicuramente il digitale permetterà 
all’Italia di competere in modo diverso 
sullo scenario internazionale. Però dob-
biamo ragionare anche sui “plus” che 
offre il digital. Ho già detto che ha una 
grande funzione come amplificatore, per 
generare in brevissimo tempo un’am-
pia visibilità, a livello globale, ma c’è 
anche un altro aspetto da prendere in 
considerazione, cioè quello del “facilita-
tore”. È un “plus” che riguarda soprattut-
to le piccole-medie aziende che spesso 
hanno difficoltà ad accedere ai dati, alle 
ricerche, al know-how relativo a diversi 
mercati, mentre le piattaforme digitali 
potrebbero proprio facilitare l’accesso a 
questi servizi.

Il Comune di Milano ha lanciato il pro-
getto “Milano città creativa” insieme a 
Cosmit, Altagamma e Cnmi. Si tratta 
di unire sotto un unico logo gli eventi 
di moda, food e design per Expo 2015. 
Cosa ne pensa?
All’inizio di dicembre siamo stati coinvol-
ti in una riunione con il sindaco di Milano 

Giuliano Pisapia, dove avrebbe dovuto 
presenziare anche Enrico Letta, ma non 
ha potuto intervenire per la concomitan-
za con i funerali di Nelson Mandela. È 
stata una riunione molto costruttiva e l’a-
spetto che mi ha colpita, essendo io neoe-
letta e presente per la prima volta in que-
ste realtà, è stato il forte senso di gruppo 
che si è creato, con Altagamma, Cosmit e 
Cnmi allo stesso tavolo. Penso sia un fatto 
assolutamente importante, e ne approfitto 
per segnalare che questo sarà il mio modo 
di lavorare, essendo inglese e avendo quin-
di nel Dna lo spirito di squadra, il senso di 
far parte di un team. Anche per quanto 
riguarda il progetto del logo di Milano, 
abbiamo fatto una riunione insieme e 
abbiamo deciso che, nelle sue declinazio-
ni, verrà studiato da un grande gruppo di 
corporate identity, FutureBrand. Ci saran-
no riunioni a breve perché è un progetto 
che si vuole venga alla luce il più presto 
possibile, trattandosi di una leva molto 
utile alla città.

Come deve essere un logo che rifletta l’i-
dentità di Milano? Quale identità?
Non pretendo di fare la creativa, io lavoro 
nel business, per cui non voglio esprime-
re un’idea sul possibile logo. Per quanto 
riguarda la mia visione di Milano, io vivo 
in Italia da 26 anni e ho sempre vissuto 

roberto cavalli

marni
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nel capoluogo lombardo, per cui ho un’e-
sperienza diretta. La vedo come una città 
con molti contrasti, un connubio di arte e 
industria, ed è un aspetto molto interes-
sante. Qualsiasi cosa che vive di contrasti 
crea energia e l’energia sviluppa creatività. 
Ora mi trovo in un settore che non solo 
è uno dei comparti più importanti dell’I-
talia, ma è anche un mondo che vive di 
creatività e penso che Milano esprima al 
massimo la sintesi di questa energia della 
moda, fatta di arte e industria. Il mio lavo-
ro sarà anche quello di infondere ottimi-
smo, ‘make things happen’ è il mio modo 
di procedere e considero Milano la città 
giusta dove farlo.

Lo scorso novembre, al primo incontro 
con la stampa, ha subito toccato il tema 
dei giovani, dicendo che le sta particolar-
mente a cuore. Cosa intendeva precisa-
mente?
Scherzando dico che mi sta a cuore 
perché ho due figli a casa che si devo-
no avviare a una carriera! Ma aldilà della 
battuta, i giovani in qualsiasi settore rap-
presentano il nuovo, la base per la crescita 
e il futuro di un mercato. Se pensiamo ai 
grandi stilisti che oggi sono conosciuti in 
tutto il mondo, anch’essi hanno iniziato i 
primi passi quando non erano ancora dei 
“nomi”, per cui è giusto dare sostegno ai 
giovani di oggi che diventeranno i grandi 
creatori del domani. L’Italia esprime la 
moda in tutto il mondo e dobbiamo mas-
simizzare questo potenziale che abbiamo 
come Paese, per questo vorrei fare la mia 
parte e incrementare la visibilità dei gio-
vani, con azioni che potrebbero richiedere 

anche l’ausilio delle istituzioni governa-
tive. 

Il “nuovo corso” di Cnmi, con i big riuniti 
insieme nella nuova governance, sono 
segnali positivi. Come facilitare ulterior-
mente questo processo di squadra?
Si sente nell’aria che c’è grande voglia di 
cambiare. Conoscendo via via i diversi 
attori del sistema moda, avverto in loro il 
desiderio di non ripetere gli errori di un 
tempo e comunque di muoversi diver-
samente rispetto al passato. Già il nuovo 
statuto di Cnmi, la nuova governance, la 
discesa in campo dei big ai vertici dell’as-
sociazione, il mio arrivo, sono stati tutti 
passi importanti. Dobbiamo andare avan-
ti in questa direzione se vogliamo mas-
simizzare le nostre potenzialità nonché 
competere con gli altri Paesi. È obbliga-
torio, non ci si può esimere dal lavorare 
insieme. 

trussardi







monopoli
lusso formato 

I big non smettono di acquistare brand a prezzi 
stellari. Eppure, sono operazioni a somma positiva. 
La chiave sono la distribuzione e la logistica: nei 
mercati orientali, far parte di un colosso consente 
spazi altrimenti inaccessibili. Insomma, i grandi 
sono sempre più grandi, e c’è chi invoca l’antitrust. 
Per gli altri? Comincia la strada dei multimarca.

dossier

 luXopoli
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’unione fa la forza. Soprattutto, fa la for-
za contrattuale nella conquista degli spazi 
commerciali. L’entrata in un grande grup-
po, se da un lato viene considerata con ti-
more dagli alfieri dell’italianità dura e pura, 
dall’altro ha ormai dimostrato di essere un 
fattore che consente importanti multipli al 

valore. L’ultimo esempio riguarda Loro Piana, azienda già 
ricca per proprie capacità di posizionamento, che pareva 
a prova di qualsiasi tentazione di accelerazione. Vicever-
sa, è finita nel portafoglio di Lvmh, il cui patron Bernard 
Arnault non ha esitato a mettere sul tavolo 2,5 miliardi di 
euro per assicurarsela.
Ebbene, a chi piange sulla bandiera dell’italianità, rispon-
dono gli analisti di Bernstein Research. In base ai loro 
calcoli, l’azienda biellese beneficerà, nel prossimo quin-
quennio, di una crescita media in termini di ricavi intorno 
al 14%, passando dai 631 milioni del 2012 a un miliardo 
previsto nel 2017. La redditività, sullo stesso periodo, si 
stima in incremento di 6 punti percentuali, passando dal 
15,5% al 21,5 per cento. Tra i driver della crescita, appun-
to, c’è l’aspetto distributivo, favorito dalle particolari alle 
promettenti sinergie che hanno rafforzato il posiziona-
mento di Loro Piana in Asia e sui mercati strategici grazie 
a Lvmh. Le sinergie potenziali sono tali, concludono gli 

rEtail
in scala 
gigante
L’accordo Lvmh-Loro Piana 
diventa un moltiplicatore di valore 
grazie alle sinergie distributive. Ma 
c’è chi dice che, nel risiko dei negozi, 
il potere dei big ha ormai superato 
i limiti delle regole antitrust.  

QUANDO LA DIMENSIONE CONTA

L
di Rossana Cuoccio

giorgio armani a ginza

      lu
Xopoli

            dossiEr 



34   pambianco magazine   7 gennaio 2014

 dossiEr

      lu
Xopoli

analisti di Bernstein che “se il deal con 
Loro Piana dovesse funzionare, Lvmh 
avrebbe un fantastico movente per con-
vincere altri imprenditori (per esempio 
Armani, Dolce&Gabbana, Della Valle, 
Ferragamo...) a vendere la maggioranza 
delle proprie aziende al gruppo francese, 
continuando a gestire le proprie aziende, 
ma allo stesso tempo beneficiando di es-
sere parte di Lvmh”.  
È qualcosa di più di un esercizio finan-
ziario: per competere all’estero bisogna 
essere grandi. Anzi, sempre più grandi. 
Al limite, comincia a chiedersi qualcuno, 
come il presidente di Sistema Moda Ita-
lia Claudio Marenzi, da varcare le soglie 
di quella concorrenza leale tutelata dalle 
normative antitrust di tutto il mondo.  

IL GIOCO SI FA DURO
A questo punto, viene da chiedersi se 
l’Oriente è ancora una frontiera aperta e 
accessibile a tutti o ci sono meccanismi ed 
equilibri gestiti solo dallo strapotere dei 
grandi gruppi. In linea originaria, le regole 
del gioco della distribuzione nei mercati 
asiatici in via di sviluppo (Cina, Taiwan, 
Hong Kong e Sud Est Asia) sono in mano 
agli shopping mall, in cui i brand, o chi 
per loro, aprono solitamente negozi mo-
nomarca. “Vi sono modelli ibridi di de-
partment store (corner tipo Rinascente), 
ma sono soprattutto per fasce di prodotto 
a basso prezzo”, spiega Simone Pompilio, 
Retail Development Manager Ittierre 
Asia Pacific. Il problema è che si è creato 
un imbuto verso l’alto di gamma. “I pochi 
shopping center di alto livello (tipo Lane 
Crawford, IT, Joyce) coprono una fascia 
di mercato esclusiva - continua - e, dato 
l’ampio brand portfolio, non possono ga-
rantire enormi volumi ai singoli brand”.
Ed ecco che, necessariamente, il gioco si 
è fatto più duro. Gli spazi retail di alto li-
vello con un traffico soddisfacente sono 
divenuti scarsi e gli affitti sono ormai a 
livelli esorbitanti. Da qui, una vera e pro-
pria battaglia delle location. “In questo 
momento - conferma Eraldo Poletto, AD 
di Furla - l’area del Far East sta vivendo 
una fase di grande fermento sul piano 

eraldo poletto

claudio marenzi

simone pompilio

dello sviluppo dei canali di distribuzione 
e commercializzazione dei marchi inter-
nazionali che approcciano questa parte 
del mondo nutrendo grandi ambizioni. 
Gli spazi però, sono quelli che sono, e per 
quelli giocano la partita i diversi brand. 
Noi non competiamo con Prada, Louis 
Vuitton e così via. Ma quando parliamo 
di location in giro per il mondo, la compe-
tizione è con chi si può permettere affitti 
straordinariamente superiori ai nostri”. 
Le partite, insomma, richiedono una 
scelta di campo, ossia un’alleanza con 
superpotenze del settore che assicurano 
un ottimo posizionamento dei propri top 
brand garantendo però lo stesso occhio di 
riguardo anche ai marchi minori che gra-
vitano nella loro orbita.
“I grandi gruppi - interviene Marenzi - 
detentori di svariati marchi importanti, 
attraverso un pesante potere contrattuale, 
influenzano le scelte distributive dei mag-
giori player della distribuzione organizza-
ta in Asia, ma anche nel Nord America”. 
È chiaro, dunque, il perché le acquisizioni, 
che di questi tempi vanno tanto di moda, 
moltiplichino il valore di un’azienda che 
entra in un gruppo. “Più il gruppo detiene 
brand determinanti per la distribuzione, 
più il burst è grande. Il plus di entrare in 
un grande gruppo non risiede nelle siner-
gie di processo, ma nelle sinergie distribu-
tive”, ha continuato Marenzi.
 
I SUPER POTERI FRANCESI
Non è un mistero che le preoccupazioni 
in ambito distributivo riguardino in pri-
mis la superpotenza francese: “Le dimen-
sioni - continua Marenzi - influenzano il 
potere contrattuale in maniera pesante 
quando si parla di conquistare spazi in 
mercati esteri. E marchi che fanno parte 
di grandi portafogli hanno vantaggi che 
talvolta diventano spropositati. Al punto 
da farne quasi un problema di antitrust. 
Per loro è più facile entrare, a livello deci-
sionale, nei Paesi mentre per noi è molto 
più difficile data la nostra natura di indivi-
dualisti. I gruppi francesi, salvaguardando 
le peculiarità di prodotto dei marchi ac-
quisiti, hanno fatto più e meglio sistema 
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nella distribuzione. Ecco la chiave di suc-
cesso. Non tutti i gruppi italiani lo han-
no capito o potuto farlo in tempo! E, in 
questo, c’è probabilmente la spiegazione 
della relativa debolezza del nostro fashion 
system rispetto a quello d’oltralpe”.

LE STRATEGIE IN CAMPO
Occorre dunque ragionare sulle strategie 
che realtà come Prada, Zegna o Armani, 
di dimensioni notevoli, ma pur distanti da 
colossi come Kering, Lvmh e Richemont, 
possano mettere in atto per salvaguardare 
posizionamento e autonomia. “La capaci-
tà di espandersi - riprende Pompilio - resta 
un fattore di successo determinante, un 
vero e proprio driver di crescita”. I model-
li di azione messi in campo sono differenti 
a seconda della tipologia di prodotto, della 
fascia prezzo e delle dimensioni dell’a-
zienda e hanno diversa natura: ci sono 

investimenti diretti della casa madre de-
tenuti al 100% con controllo diretto del-
la rete vendita (come Zegna); ci possono 
essere joint venture con controllo diretto 
di tutti i canali di distribuzione (come per 
Ferragamo); si può creare un mix di retail 
diretto controllato dalla casa madre e net-
work di franchisee (vedi Giorgio Armani); 
oppure ci possono essere accordi di lun-
go termine con un unico distributore che 
controlla il 100% del retail network (vedi 
MaxMara). Certo, è difficile cercare scor-
ciatoie di crescita attraverso licenze distri-
butive. “Questa strada “è stata finora poco 
praticata - aggiunge Pompilio - in quanto, 
essendo il prodotto italiano di medio-alto 
livello, è spesso difficile trovare e gestire 
un partner locale che si occupi in maniera 
efficiente di tutte le fasi della catena del 
valore, dalla produzione alla distribuzione 
retail”. 

PERICOLI IN SOLITARIA
Nel corso degli anni ci sono stati diversi 
casi di aziende di medie dimensioni po-
sizionate come luxury, affordable luxu-
ry o premium casual che hanno tentato 
una gestione diretta del business in Asia 
scontrandosi con non poche difficoltà. 
“Ci sono marchi capaci di affermarsi in 
Europa negli anni 90 - prosegue Pompilio 
- grazie al corretto posizionamento verso 
una classe media ed una fascia di prezzo 
medio-alta, che poi hanno trovato molte 
difficoltà nell’incontrare lo stesso tipo di 
consumatore in Asia. Mentre il lusso ha 
avuto terreno fertile nel soddisfare la ne-
cessità di status symbol, brand di secon-
da e terza fascia come Liu Jo, Stefanel, 
Diesel, Pinko, Just Cavalli, Motivi hanno 
avuto problemi nel trovare una fascia di 
mercato che permettesse loro di prospe-
rare ed investire”. Queste aziende sono 

Dimenticate il cliché della 
middle class cinese intenta 
solo a produrre ricchezza e 

trascorrere le loro vacanze all’estero. 
Il governo cinese ha deciso che i 
cittadini del Paese devono aver a 
disposizione tempo a sufficienza 
(tradotto significa godere delle ferie) 
per sostenere lo sviluppo del turismo 
interno alla riscoperta della cultura e 
delle tradizioni del Paese. La nuova 
politica è inserita nel documento 
ufficiale che segna le linee guida del 
settore turistico da qui al 2020 e che 
prevede che vengano a tal proposito 
creati nuovi parchi e villaggi turistici. 

Così non sorprende che uno dei 
sostanziosi programmi retail in 
Cina per il prossimo decennio parta 
proprio da questo vademecum 
istituzionale e dall’enorme crescita 
della middle class che toccherà entro 
il 2020 quota 400 milioni di persone 
dai 150 milioni attuali. Il progetto 
si chiama Jihua Park Destination 
Center e contempla l’apertura di 
35 centri di nuova generazione che 
riscrivono, aggiornandolo, il sistema 
degli shopping center nell’ex Celeste 
Impero. Dietro al progetto c’è il 
gruppo Jihua, società cinese da 13 
miliardi di dollari specializzata in 

un rendering del progetto Jihua park

Il mall cinese adotta
il format villaggio vacanzE
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gucci a shanghai

manifattura (dalle uniformi militari 
al marchio sportswear Jh 1912) e 
controllata dal colosso a capitale statale 
XinXing Cathay International Co 
Ltd. Insieme all’italiana Arcotecnica, 
attraverso il suo braccio Arcoretail e 
assistiti dallo studio legale Pedersoli 
e associati, inaugurerà un nuova 
tipologia di spazi commerciali (circa 
120mila metri quadrati di superficie 
lorda) pensati come mete turistiche 
con negozi, hotel e il necessario per 
svolgere attività sportive indoor, dal 
surf, allo sci, fino all’arrampicata e 
che sorgeranno nei pressi di 35 città 
cinesi di seconda e terza fascia. Il 

In scia allo sviluppo del turismo interno sorgeranno oltre la Grande 
Muraglia 35 destination center per un connubio tra sport e shopping.

mix di proposte vuole andare ad 
intercettare la classe media cinese 
che sta cambiando l’approccio verso 
le voci di spesa, come confermato 
da uno studio della società di 
consulenza McKinsey secondo il 
quale la torta dei consumi nel 2020 
vedrà sostanzialmente un riequilibrio 
con una crescita di quelle destinate 
alle “attività ricreative” (dal 5 
all’8% sul totale dei consumi) e un 
riassetto dell’abbigliamento (dal 
12 al 10%). Accanto quindi agli 
hotel e agli impianti sportivi, gli 
spazi commerciali prevedono uno 
spettro trasversale di prodotti. “Ai 

marchi del lusso internazionale - ha 
precisato Luca Bastagli Ferrari, ceo 
di Arcoretail - sarà destinato il 20% 
dei 250 negozi circa, un altro 20% 
andrà ai brand del lusso cinesi e la 
stessa quota a quelli specializzati 
nello sport”. Ben il 40% dei negozi 
ospiterà quella platea di marchi 
italiani ed europei non ancora 
presenti in Cina, a causa degli 
onerosi investimenti necessari per 
entrare in questo mercato. I primi 
cinque centri vedranno la luce entro 
il 2015 a Changchun, Shijiazhuang, 
Shenzen, Guangzhou e Chongqing. 
(m.b.)
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incappate in errori piuttosto identificabi-
li: “Dalla mancanza di visione strategica - 
elenca Pompilio - alla carenza di manage-
ment con esperienza internazionale, dalla 
ineguatezza degli  investimenti in marke-
ting all’incapacità di creare strutture effi-
cienti in loco, dall’errato time to market 
alla incompletezza delle collezioni”. 
La tentazione è stata forte per tante 
aziende che, negli ultimi dieci anni, si 
sono buttate sui mercati asiatici pensando 
di recuperare in poche stagioni i profitti 
che non riuscivano più a generare in Eu-
ropa. Ma troppo superficialmente sono 
stati confusi come mercati cash cow dove 
miliardi di consumatori erano pronti ad 
acquistare qualsiasi cosa fosse made in 
Italy. Molti brand si sono preoccupati di 
aprire negozi (sia diretti che tramite di-
stributori) senza preoccuparsi di trasmet-
tere il Dna del brand, spiegare il prodotto, 
creare strutture di supporto ai franchisee 
locali. 
 
CONQUISTE IN SOLITARIA
Andare in Asia da soli, però, è possibile. 
Lo testimoniano case history di successo 
come quella di Furla, esempio di azienda 
autonoma e indipendente che ha affron-
tato ed esplorato commercialmente i mer-
cati emergenti, quelli con più alto poten-
ziale di crescita, contando esclusivamente 

I big del lusso non si sottraggono 
nemmeno al la  caccia al le  ret i 
di distribuzione di alta gamma. 
Il  Gruppo Swatch, attraverso la 
control lata Technocorp Holding 
Ltd., ha aumentato la propria quota 
in Rivoli Investments LLC, uno dei 
maggiori rivenditori di beni di lusso, 
in prevalenza orologi, nella regione 
dei Paesi del Golfo. Con questa 
acquisizione di azioni i l  gruppo 
dell’orologeria di Bienne prende il 
controllo della società di base a Dubai, 
di cui già deteneva una quota del 40 
per cento.

Rivoli conta oltre 1.550 dipendenti e 
gestisce un network di oltre 360 punti 
vendita nel Medio Oriente. Da tempo, 
Rivoli è rivenditore dei marchi del 
gruppo Swatch nella regione.

rivoli passa a swatch

furla a macao

sulle proprie forze e senza dover gravi-
tare nell’orbita di un investitore esterno. 
“Rimanere indipendenti - riprende Polet-
to - è importante, ma al tempo stesso è 
cruciale lavorare fianco a fianco con part-
ner locali autorevoli e influenti, che co-
noscano bene le dinamiche, il funziona-
mento e le caratteristiche culturali degli 
specifici territori, ciascuno con le proprie 
peculiarità e con un preciso profilo dello 
spender moderno. È con questa certezza 
che Furla ha stretto, per esempio, un si-

gnificativo accordo con Fung Group, in 
Cina, che prevede un serratissimo pro-
gramma di rafforzamento e di espansione 
retail, supportato dal network e dall’ex-
pertise di un partner che ben conosce le 
regole del gioco”. 
A tirare le somme della questione è Ma-
renzi: “A mio avviso si può andare ovun-
que da soli. Le difficoltà risiedono nelle 
tempistiche dilatate e si sa, più tempo ci 
si mette in una attraversata e più è facile 
incappare in una burrasca!”.
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nche i multimarca avranno 
gli occhi a mandorla. Se il 
modello ‘multi’ sta viven-
do momenti di difficoltà 
in Italia, oggi sta inizian-
do a migrare in Cina. A 
dimostrare le potenzialità 

orientali del format ci sono, per esempio, i 
recenti sbarchi di due ‘specialisti’ da que-
sta parte della Muraglia, come 10 Corso 
Como a Shanghai e i francesi Galeries 
Lafayette a Pechino. Sono diverse le 
ragioni per intravedere un futuro nell’ex 
Impero di mezzo per questo tipo di distri-
buzione. Ma, prima di tutto, sembra una 
questione di cultura. O meglio, di rapidis-
sima evoluzione sociale: il perno è la clas-
se media cinese, che si sta formando e che 
ha gusti molto diversi rispetto al vecchio 
ceto figlio del lusso a tutti costi.

FAST FASHION ALLA RISCOSSA
Questo esercito di consumatori sta respi-
rando e si sta nutrendo della cultura del 
fast fashion, che da un paio di anni detta 
un nuovo modo di scegliere la moda 
(come, del resto, accadde a inizio mil-
lennio in Europa). I principali brand di 
questa categoria, tra cui ci sono H&M e 
Zara, oggi contano in Cina un totale di 
oltre 550 negozi “metà dei quali sono stati 
aperti negli ultimi due anni”, ha spiega-
to Guilherme Faria, general manager di 
Ubm Novomania, joint venture nata tra 
due protagonisti della fieristica in Asia. 
Così, gli acquirenti orientali si sono fatti 
incuriosire da prodotti più economici, ai 
quali, però, non hanno rinunciato ad asso-
ciare anche accessori o capi più ricercati, 

Alla Cina piace ‘multi’ 
La formula del plurimarca sembra trovare una nuova vita oltre la Grande 
Muraglia. Dove cresce il mercato dei piccoli brand, in cerca di spazi comuni. 

LA CLASSE MEDIA RIDISEGNA IL RETAIL 

di Simona Peverelli

attinti dalla fascia che sta in mezzo tra 
luxury e ‘fast’. Da qui è nata la passione 
per i nuovi brand di ricerca, contempo-
ranei e di design. Tracciare l’identikit del 
consumatore di moda che viene definita 
‘young’ è semplice: non più giovanissimo, 
dai 30 ai 40 anni, che lavora e che ha soldi 
da spendere, e che magari non ha ancora 
una famiglia e non è nel pieno della pro-
pria carriera. In Cina, insomma, si aprono 
spazi per il diversamente luxury. 

MULTIMARCA ITALIA 
Pronti ai nastri di partenza per sfruttare 
questo stato di cose ci sono appunto i 
marchi ‘contemporary’, meno famosi, ma 
pur sempre di qualità, e ancora troppo 
piccoli per poter investire sulle aperture 
di propri monomarca. A meno di non 
sbarcare in cordata, in contenitori comu-
ni. A fare da apri fila ci ha pensato, lo scor-
so settembre a Shanghai, 10 Corso Como, 
fondato 23 anni fa in un ex garage mila-

A
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nese da Carla Sozzani e oggi divenuto 
uno dei punti di riferimento internazio-
nali per lo shopping più ‘avant-garde’. Lo 
store ha trovato spazio nei primi quattro 
piani di un edificio di 2.500 metri quadri 
sulla Nanjing West Road, gli ‘Champs-
Élysées’ della città. 
A confermare la possibilità di occu-
pare spazi, è prevista per la primavera 
2014, infatti, il debutto a Shanghai di 
White Milano, la versione asiatica della 
fiera milanese di ricerca, con una sezione 
indipendente a Novomania, insieme con 
Première Vision Events Shanghai, una 
delle piattaforme leader nel settore dei 
tessuti. Il salone di Massimiliano Bizzi 
ha infatti annunciato un agreement con 
Ubm, il maggior operatore internazionale 
del settore fieristico, per l’avvio di un pro-
cesso di internazionalizzazione del brand 
in questa area. 

LE CATENE D’EUROPA
Dalla Francia, invece, sono già arrivate le 
Galeries Lafayette, a Pechino da questo 
autunno grazie a una partnership con IT 
Group di Hong Kong. Per la verità, non si 
tratta di un vero e proprio debutto, per-
ché i grandi magazzini del lusso avevano 
già fatto una prima incursione in Cina nel 
1997, salvo chiudere solamente un anno 
dopo. Altro ritorno è stato quello di Lane 
Crawford a Shanghai, che ha da poco 
aperto 150mila metri quadrati su quattro 
piani, là dove aveva aperto un mall nel 
1872, in Nanjing Road, per poi ritirarsi 
nel 2006. Proprio qui, accanto ai marchi 
di prêt-à-porter e a quelli di design, non 
mancano le collezioni dei designer cine-
si, come i tre emergenti Chictopia by 
Christine Lau, insh by Helen Lee e Ms 
Min by Liu Min.  

MULTIMARCA CINA 
Ma non ci sono soli i grandi multimarca a 
soddisfare la sete di nuovi brand dei con-
sumatori cinesi, perché negli ultimi anni 
nel Paese si stanno moltiplicando, soprat-
tutto nelle grandi città, formule di più 
piccole dimensioni, molto simili a quelle 
ben note in Italia, specialmente in provin-
cia. Tra i nomi di cui forse si sentirà parla-

re ci sono Mian Hua Tian, Triple-Major, 
Waterstone e We7fashion, che offrono 
ai nuovi consumatori le proposte ‘young’ 
che cercano. “C’è un trend in atto - ha 
spiegato Francesco Pasquetti della socie-
tà di consulenza Fbc - confermato, per 
esempio, dal progetto Graceland, l’inizia-
tiva di un gruppo cinese che opera nella 
moda che nel 2013 ha aperto tre negozi 
di 1200 metri quadri nelle città di quarta 
fascia, con circa 50 brand internazionali di 
fascia-medio alta”. 

IL CONTENITORE FIERA 
Inoltre, non bisogna dimenticare che 
negli ultimi tempi internet ha aperto le 
frontiere, contribuendo a far entrare in 
Cina un universo di marchi meno main-
stream di quelli da sempre corteggiati 
dai cinesi. Oggi, inoltre, i confini sono 
più morbidi perché si viaggia di più, e la 
mente si apre. In questo contesto, non 
solo i cinesi hanno adocchiato nuovi mar-
chi, ma anche questi ultimi hanno inizia-
to a guardare il Paese del Dragone sotto 
una nuova luce. “Se tre/quattro anni fa 
le aziende non pensavano neanche di 
andare a una fiera organizzata in Cina 
- ha spiegato Faria -  oggi guardano que-
sto Paese come un potenziale mercato”. 
Un esempio è proprio Novomania, che 
con Ubm Asia ha firmato un accordo 
per diventare una piattaforma di marchi 
contemporanei e premium, sia occiden-
tali che orientali. Tra le fiere organizza-
te in Cina, oltre a Novomania, ci sono 
anche altre realtà che contribuiscono a 
‘educare’ sia i marchi sia i comprato-
ri alla cultura del multistore. Lo stanno 
facendo, ad esempio, Chic-Young Blood 
e The Hub Hong Kong, le piattaforme 
asiatiche che lo scorso ottobre hanno 
realizzato insieme un modello di negozio 
multi-label all’interno del Chic-Young 
Blood fashion show di Pechino, nel quale 
hanno accolto una delegazione di retailer 
multibrand. Nella stessa occasione, con 
la collaborazione con la Mercedes Benz 
China Fashion Week, si è anche tenuto 
un seminario per esplorare le sfide e le 
opportunità della vendita attraverso il 
canale multi-label. 

nella pagina a 
fianco un momento 

a novomania. in 
questa pagina 

dall’alto: l’esterno di 
novomania, l’interno 

di lane crawford e 
un momento di chic 

young Blood.
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grandi generali si sono distinti 
per la capacità di organizzare 
l’esercito, muovere le riserve e 
le truppe. E sul risiko dei gran-
di mercati orientali, la conqui-
sta di posizioni di lusso passa, 
anche, dalle capacità logisti-

che delle griffe e dei cosiddetti marchi 
premium. In questa parte del mondo, 
soprattutto, diventeranno cruciali le chia-
vi dello sviluppo retail e dell’ecommer-
ce. Lo spiega una ricerca presentata da 
Pambianco, il 14 novembre, in occasione 
dell’evento Fashion Business Meetings, 
organizzato presso la Cité de la Mode a 
Parigi da Fashion Partner Group (Fpg). 
Un evento significativo, in primo luogo 
perché celebrativo di una delle rare (negli 
ultimi tempi) acquisizioni italiane all’e-
stero: Fpg, infatti, realtà con 450 dipen-
denti e 55 milioni di fatturato, leader 
in Francia nella logistica e trasporto per 
il segmento lusso, è appena stata rile-
vata dai principali partner del network 
Fashionet, coinvolgendo nell’operazione 
direttamente il leader italiano, Traconf, 
e il suo fondatore Bruno Soave. Inoltre, 
tale operazione va letta, appunto, nell’ot-
tica di un potenziamento necessario a 
giocare la partita globale. L’operazione è 
stata ‘presentata’ a Parigi con un evento 
che, oltre ai top manager (Stefano Pistilli 
per Fashionet, Christophe Cavailles per 
Fashionpartner Group) ha visto la con-
duzione del noto giornalista francese 
Jérôme Bonaldi, e la conclusione, la sera, 
con una cena firmata da Thierry Marx, 
chef stellato Michelin.

Il fattore logistica
Gestire spedizioni, trasporti e magazzino sarà una variabile chiave del successo 
di retail ed e-commerce. Anche in questo ambito diventa cruciale la dimensione.

PRESENTATA A PARIGI L’ACQUISIZIONE DI FPG DA PARTE DI FASHIONET

di Luca Testoni

I

da sinistra, stefano pistilli, christophe cavailles e Jérôme Bonaldi.
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IL GRUPPO FASHIONET
 22 partner europei
 10  milioni spedizioni/anno
 100 milioni capi appesi/anno
 10 milioni cartoni/anno
 6.260 persone impiegate
 350 milioni unità movimentate in attività logistiche
 1.500 furgoni “last mile”
 400 camion x trazione
1 milione di metri quadri di capacità magazzinaggio

La complessità del mondo della distribuzione viene confermata dai giganti del retail. Nelle scorse 
settimane, 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 ha sottolineato quanto la democratizzazione dei viaggi abbia creato un nuovo 
panorama formato da 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. 
Questo mercato, presente in tutto il mondo, può essere considerate il ‘sesto continente’”, ha 
dichiarato l’AD Jean-Paul Agon. La nuova divisione include sia i marchi che fanno parte del L’Oréal 
Luxe, ma anche la catena The Body Shop e i brand delle divisioni Active, Professional e Consumer.

i Big nel risiKo aeroporti, l’oréal dedicata al travel

LA RICERCA
In questo contesto, l’analisi Pambianco 
ha messo in luce come oggi l’attività 
logistica di fashion e lusso sia allocata in 
outsourcing per il 60% per quanto riguar-
da la gestione dei magazzini (storage) e 
per il 99% per la gestione dei trasporti. 
La torta si divide al 58% per la distri-
buzione wholesale, per il 37% in quella 
retail e per il 9% in quella e-commerce. 
Tuttavia, “in prospettiva – ha spiegato 
David Pambianco – la progressiva ‘disin-
temediazione’ dei brand spingerà verso 
una diretta relazione con i consumatori, 
e per questa ragione le aziende spingeran-
no sempre più su retail mono-brand ed 
e-commerce”.  E questa corsa “agli store 
retail crescerà nei prossimi anni, principal-
mente nei Paesi Asiatici”. Dove, dunque, si 
scalderà la partita della logistica.
Anche perché le condizioni sono parec-
chio cambiate negli anni. “Tutti i grandi 
player europei e americani hanno basi 
logistiche solide e strutturate in Greater 

China”, ha spiegato Pistilli, diretto-
re generale di Traconf e presidente di 
Fashionet. “A differenza dal passato – ha 
continuato – quando non c’era un’auto-
nomia distributiva, ossia si dipendeva da 
joint venture in cui chi guidava la socie-
tà era l’imprenditore cinese, adesso i 
grandi marchi del lusso europei lavorano 
con i loro partner europei della logistica, 
e possono contare su basi che movi-
mentano e gestiscono completamente il 
prodotto”. Dal punto di vista del lusso, è 
evidente che ci sono colossi come Lvmh 
che “sono in grado di monopolizzare 
una via”. Da un certo punto di vista, 
dunque, i giochi sono chiusi. Tuttavia, la 
cosa interessante è che questa crescita 
del retail monomarca “può riguardare 
anche marchi che non siano grandi grif-
fe – ha proseguito Pistilli – bensì nomi 
capaci di individuare l’esatta collocazio-
ne e posizionamento”. Per questi, si sta 
mantenendo la strategia di affidarsi a 
forti partner sviluppatori locali. “Perciò - 
ha concluso - tutti verso retail”. 
Il discorso dei multimarca, invece, non 
tocca ancora una logistica locale. La strada 
che resta predominante, ha spiegato il 
manager di Traconf, è quella del passaggio 
attraverso il meccanismo di showroom in 
Patria. C’è una spinta da parte di brand 
emergenti a cercare spazi in department 
store e mall, i quali non a caso hanno 
anche avviato campagne di reclutamento 
in Italia. Tuttavia, questi non sono in grado 
di scendere nell’arena competitiva della 
distribuzione diretta. Quella è sempre 
roba da grandi.   
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Frontiere aperte per la Turchia. 
Con l’inaugurazione due 
mesi fa del Marmaray, il tun-
nel ferroviario sotterraneo (il 
più profondo al mondo con 

i suoi 62 metri) che collega, sotto lo 
stretto del Bosforo, la zona europea di 
Istanbul con quella asiatica, sono cadute 
anche le ultime barriere che facevano 

della città turca il limite simbolico tra 
Oriente e Occidente. La Turchia è un 
mercato dinamico, immune dalla crisi 
e in costante crescita (nel 2013 il Pil ha 
registrato un incremento del 3,6%). Oggi 
oltre a restare appetibile come partner 
produttivo per delocalizzare, come sto-
ricamente avviene nel caso di aziende 
di fascia media, comincia ad affermarsi 
come mercato di sbocco per il retail di 
brand internazionali di lusso. E i marchi 
locali iniziano ad avere una loro identità 
imponendosi anche oltreconfine.

LA PORTA DEL LUSSO
Oggi a Istanbul, che è una megalopoli 
da 20 milioni di abitanti con un nume-
ro crescente di “billionari”, si progetta e 
si costruisce, lo si vede dalle numerose 
gru sparse per la città. C’è un fiorire di 
mall che ospitano moltissimi marchi di 
altagamma e nella zona di Nisantasi, tra 
le aree più esclusive dello shopping della 
città, è tutto un susseguirsi di vetrine dai 
nomi altisonanti, molti dei quali italiani. 
Anche Toni Scervino, Ceo di Ermanno 
Scervino, invitato a rappresentare il 

Porte aperte all’oriEntE
L’evento ha svelato le carte: Istanbul vuole giocare da leader anche nel mercato 
del lusso. Crescono le griffe sul Bosforo. E si cercano partner industriali in Italia.  

TURKISH LEATHER SUMMIT

di Rossana Cuoccio
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made in Italy durante la 16a edizione del 
Turkish Leather Summit organizzato a 
Istanbul lo scorso 10 dicembre dall’as-
sociazione dell’industria della pelle loca-
le, non ha nascosto il suo desiderio di 
aprire presto un monomarca nella città 
della Mezzaluna. “Ci auguriamo già entro 
il 2014”, ha detto. “Le nostre vendite 
sul mercato turco, per ora concentrate 
solo nei multibrand, stanno crescendo 
e il gusto dei turchi si sta raffinando. A 
Istanbul si respira aria di fiducia e questo 
non può che fare bene al nostro settore. 
Per questo qui consolideremo la nostra 
presenza”. 
La Turchia, però, non punta solo ad 
attrarre investimenti, ma anche a inve-
stire all’estero. Si sta guardando attorno, 
verso l’Europa, e con l’Italia in partico-
lare sta creando importanti rapporti di 
partnership. E proprio al Belpaese è stata 
appunto dedicata l’ultima edizione del 
suddetto convegno che ha fatto il punto 
sull’impatto della pelle negli scenari eco-
nomici futuri, in particolare sul legame 
Italia-Turchia.

SINERGIE DI PELLE
“Quello tra la Turchia e l’Italia - ha spiega-
to durante il dibattito Ferdinando Pastore, 
direttore generale Ice Turchia - è un rap-
porto che risale addirittura a Garibaldi 
che è stato presidente della società operaia 
turca. Stiamo parlando di due economie 
diverse ma sinergiche, con sistemi pro-
duttivi molto simili basati entrambi sulla 
tradizione artigianale. Il valore dell’inter-

scambio tra i due Paesi è di 20 miliardi 
di dollari. Nei primi 10 mesi del 2013 
l’export della Turchia verso l’Italia è stato 
pari a 5,5 miliardi mentre le esportazioni 
dell’Italia verso la Turchia sono state di 
10,6 miliardi. In Turchia, inoltre, si conta-
no circa un migliaio di aziende italiane, il 
governo turco negli ultimi anni ha facili-
tato l’ingresso con incentivi e un abbatti-
mento dei costi fiscali”. 
A testimonianza di quanto questa siner-
gia sia tangile è stato anche Luca Boltri, 
direttore affari economici gruppo Unic 
- Lineapelle. “Nel 2003 in Turchia - ha 
detto - abbiamo organizzato tre confe-
renze stilistiche, in partnership con enti e 
associazioni locali per offrire al mercato 
un pacchetto di diversi servizi tra cui corsi 
di formazione sulla pelle e sulla creatività. 
All’ultima edizione di Lineapelle, dello 
scorso ottobre, inoltre, ci sono stati 26 
espositori turchi, soprattutto concerie, e 
abbiamo registrato un buon numero di 
visitatori turchi che sono continuamente 
in crescita. I turchi sono importanti buyer 
di made in Italy. Lineapelle è risultato 
quindi un hub appetibile sia per un clien-
te che per un fornitore. Nel 2012 l’inter-
scambio Italia- Turchia nel settore delle 
pelli ha raggiunto il risultato record di 
289 milioni di euro. Oltre il 50% di quello 
che noi mandiamo in Turchia sono pelli e 
componenti, quindi beni intermedi, men-
tre oltre il 60% di quello che loro manda-
no in Italia è pelletteria e abbigliamento 
in pelle. Ed è proprio in questo che sta la 
complementarietà”. toni scervino intervistato 

da fatos Karahasan.
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La Turchia vanta una posizione di rilievo 
nel settore della pelletteria europea, di 
cui segue gli standard, è infatti il secondo 
produttore dopo l’Italia con un export 
nel 2012 a quota 3,5 miliardi di dollari 
soprattutto verso Europa e Russia mentre 
le vendite interne di pelli sono pari a 3,2 
miliardi. “Per il 2023 - ha commentato 
Lemi Tolunay, presidente della Istanbul 
Leather and Leather Products Exporters’ 
Association and Turkish Leather Brands 
- anno del centenario della nostra 
Repubblica, abbiamo obiettivi ambi-
ziosi tra cui quello di portare l’export 
a 5,2 miliardi di dollari. Traguardo che 
vogliamo raggiungere attraverso strategie 
che considerino il mix tra design, moda, 
marca e tecnologia”.

SPAZIO AI GIOVANI TURCHI
“Un Paese è ricco come i suoi brand – ha 
aggiunto Mehmet Buyukeksi, presidente 
della Turkish Exporters Assembly – ecco 
perché vogliamo che il ‘made in Turkey’, 
che oggi ricopre il 2% nel mondo ma che 
vogliamo raddoppi entro il 2023, venga 
riconosciuto in tutti i settori, in particola-
re nella pelletteria. Non vogliamo essere 
considerati solo dei terzisti ma, anche per 
i nostri marchi, puntiamo molto sui nostri 
giovani talenti”.

Futuri designer che prendono spes-
so come esempio i grandi stilisti 
italiani rappresentati, durante l’e-
vento, appunto dalla presenza di 
Scervino che ha svelato il segreto 
di essere un brand globale mantenendo 
una produzione 100% made in Italy. “I 
prodotti turchi - ha aggiunto Scervino, 
che in ogni collezione presenta nume-
rosi capi in pelle - sono sempre più ben 
fatti con standard qualitativi sempre più 
alti. La Turchia è molto simile all’Italia 
per la ricchezza di aziende manifatturiere 
che come noi rimangono fedeli alla pro-
pria artigianalità, convinti che non esista 
macchinario che possa competere con le 
mani”. 
A margine del summit si è, inoltre, tenu-
ta la finale della 2a edizione del Detay 
Contest, premio dedicato a giovani stilisti 
emergenti. Tra i 140 progetti sono stati 
selezionati 18 finalisti, divisi nelle cate-
gorie: calzature, borse e abbigliamento 
in pelle, tra i quali sono stati scelti i tre 
vincitori rispettivamente Zuhal Canyurt, 
Yelda Sebnem Eker e Yusuf Kalem che, 
oltre a ricevere un premio in denaro e un 
corso di formazione, parteciperanno ad 
importanti manifestazioni internazionali 
del settore come le prossime edizioni di 
Micam e Mipel a Milano. 

da sinistra un look 
della giovane designer 
cansu Çelikkol 
presentato al detay 
contest, la vincitrice per 
la categoria calzature 
Zuhal canyurt e una 
sua creazione.

rEportagE
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Diario di bordo

Uno spettro si aggira per le strade: quello delle calze corte. Dopo anni di 
ostracismo, il più discusso simbolo dell’ineleganza maschile, associato alla 
‘mediocritas’ per nulla aurea di chi sta al buon gusto come Lady Gaga sta 
all’understatement, è stato riammesso nell’empireo della moda avantgarde. 
Merito (o colpa?) dei nuovi hipster e degli stilisti dagli imperscrutabili gusti 
fetish. Fatto sta che, già durante le ultime sfilate maschili di Londra e Parigi, si 
sono visti molti blogger e stylist ostentare impensabili pedalini da far impal-
lidire i paleolitici  turisti tedeschi delle barzellette. L’epidemia si sta diffon-
dendo anche da noi, confermando come, negli ultimi tempi, le più eclatanti 
rivoluzioni del menswear partano proprio dalle estremità inferiori del corpo 
maschile. La svolta è stata segnata dallo stilista Thom Browne che, a giudi-
care dalla lunghezza dei pantaloni che crea per i suoi fedelissimi, deve amare 
molto Venezia e la sua acqua alta. Si deve a lui l’abitudine di indossare senza 
calze le scarpe stringate, soprattutto d’inverno. Da questo orientamento, 
che vanta ancora molti fan, si è tornati a coprire il piede. Ma ai designer più 
anticonformisti è sembrato troppo banale salutare questa ‘riscoperta’ con co-
lori insoliti e grafismi cinetici. Meglio, è parso, osare l’inosabile, infrangendo 
uno dei grandi tabù del buon gusto. Il risultato ha dei precedenti illustri pure 
nella pop music, che ha ispirato la nostra preview sul menswear. Soprattutto 
Michael Jackson ha fatto dei calzini corti e bianchi uno dei più riconoscibili 
simboli del suo stile. Un peccato veniale che non si può non perdonargli, date 
le strepitose movenze con cui sul palco ha saputo valorizzarli. Più inappunta-
bili appaiono le scelte fatte, nei primi anni Ottanta, dalla band dei Red Hot 
Chili Peppers che alle calze lunghe hanno saputo dare un particolarissimo 
risalto, esaltandone le ‘virili’ connotazioni. Ma questa è un’altra storia!  

La rivincita delle calze corte
di Rocco Mannella
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SIGN OF THE TIMES | STRIPE-MANIA

di Rocco Mannella

METTERSI IN RIGA
È il nuovo must della moda maschile che punta su decisi e regolari interventi grafici: mini o maxi; bicolori o 
“effetto rainbow”; paralleli o obliqui; stile sdraio o pigiama; da gondoliere della Serenissima o da saltimbanco 
di strada; da Bassotto o alla Querelle de Brest. Per non passare inosservati.
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1. Happy Socks
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SIGN OF THE TIMES | STRIPE-MANIA

Curioso è il destino delle righe. Nel Medioevo, come spiega Michel 
Pastoureau nel suo saggio La stoffa del diavolo, “marchiavano” a vista 
il look di eretici, buffoni, boia e lebbrosi. Dal secondo Ottocento in poi, 

la moda le riscatta. Tanto che alcuni designer ne hanno fatto addirittura il loro 
marchio di fabbrica. È il caso di Paul Smith 4 , protagonista di una mostra in 
corso al Design Museum di Londra, che le ha impresse finanche su una Mini 
Cooper. O come Jean Paul Gaultier 3 , di scena fino al prossimo 24 febbraio al 
Brooklyn Museum di New York, che le predilige da sempre in versione marinara. 
Per la prossima primavera/estate sono stati Andrea Incontri 2  e il trio Ktz 
5  a fornire l’interpretazione più trendy delle righe che il marchio svedese 

Happy Socks 1  vuole sempre coloratissime, come testimonia la sua ultima 
campagna pubblicitaria affidata al dissacrante estro di David Lachapelle. La 
“stripe-mania” ha contagiato anche la Yale University Press 6  che ha da poco 
pubblicato sotto forma di app per iPad, il best-seller Interaction of color, scritto 
da Josef Albers nel 1963.

Gli outfit pubblicati in questa pagina si riferiscono alle collezioni della primavera/estate 2014

2. Andrea Incontri

3. Jean Paul Gaultier 5. Ktz 6. Yale University Press

4. Paul Smith
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ICONE | FENOMENO MIKA

di Enrico Maria Albamonte

BENToRNATo 
PETER PAN!

Con la sua ironia e il suo pop irriverente, ma mai borderline, si è imposto come la rivelazione dello scorso 
anno. Dagli esordi imprevedibili con il singolo ‘Grace Kelly’ alla metamorfosi in una superstar ‘acqua e sapone’: 
ritratto di una nuova icona di stile che è già l’epitome della generazione digitale.
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ICONE | FENOMENO MIKA

La rete è andata in cortocircuito 
per Mika, il pop singer anglo-
libanese, figlio del melting pot 

culturale di oggi, cresciuto a pane e 
musica, dalla lirica a Madonna. E, di 
sicuro, a giudicare dalla sua vitalità di 
prorompente ‘pifferaio magico’, dal 
suo look ipervisivo spesso assemblato 
dalla madre ex stylist e personalizzato 
dal suo istinto e dalla sua vena 
anticonformista, Michael Holbrook 
Penniman Jr. può essere considerato 
l’erede legittimo del fenomeno 
Liberace che nell’America di Frank 
Sinatra riuscì a conquistare le platee. 
Un parallelismo forse non casuale, 
visto che nei cinema approda ‘Behind 
the candelabra’, il rutilante biopic 
diretto da Steven Soderbergh proprio 
sulla vita dell’eccentrico cantante e 
performer Liberace, padre spirituale 
di Madonna, Lady Gaga, Prince 
e David Bowie, e interpretato sul 
grande schermo da un formidabile 
Michael Douglas. Certo il richiamo 
viene facile soprattutto quando 
si parla, nel caso di Mika, di un 
artista che non nasconde la sua 

omosessualità, ma Mika è molto 
meno eclatante e teatrale della star 
di origini italiane che si avvolgeva in 
convolvoli di trine rococò e opulente 
cappe di ermellino con lunghe code 
che in seguito hanno ispirato Prince 
e Freddy Mercury. Forse per la 
sua estensione vocale e quel timbro 
in falsetto che lo ha da sempre 
contraddistinto Mika rimanda proprio 
al grande solista dei Queen ma anche 
a Jimmy Sommerville, vocalist 
dei Bronski Beat nonché a George 
Michael. Ma c’è di più: la definizione 
migliore, per uno come Mika, è “star 
della porta accanto” e non è da tutti 
dare senso a un ossimoro simile. 
Ma tant’è: lui ha una verve tutta sua 
che si basa su una naturalezza e una 
passione gestiti con garbo e disciplina, 
grazie alla quale in veste di giudice 
della versione italiana del talent show 
‘X Factor’ ha offuscato gli altri giurati 
da Morgan a Elio. Sarà merito di 
quell’aria trasognata e positiva che lo 
fa sembrare un eterno Peter Pan, un 
folletto elegante e riccioluto. Il fatto è 
che chi da Mika poteva aspettarsi un 

In apertura, Mika indossa i due orologi che ha firmato per 
Swatch. Qui sotto e a lato, il cantante con look Missoni in 
veste di giudice a X Factor Italia.
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ICONE | FENOMENO MIKA

Gli occhiali da sole Lozza 
by Mika e la pop star con 
le slippers Alberto Moretti.

idolo bello e dannato di trasgressione 
peccaminosa è rimasto deluso: in un 
momento in cui il visionario ‘Slim 
Slimane’ chez Saint Laurent riscopre 
lo street style ancora molto hot fra le 
tribù giovanili californiane e di Seattle 
e l’estetica rock torna alla ribalta in 
questi giorni nella moda maschile 
presentata a Pitti Immagine Uomo, 
Mika rappresenta un capitolo molto 
singolare. Pur attingendo, nel suo 
guardaroba di scena come nella vita, 
a una ridda di spunti provenienti 
dalla scena fashion, da Paul Smith 
a Vivienne Westwood passando 
per marchi emergenti di casualwear, 
Mika non è schiavo della moda, 
ma la detta. I suoi papillon di gusto 
preppy, i suoi completi colorati 
da dandy post-moderno un po’ 
psichedelico, i pantaloni snelli a 
tubo di stufa, le sneaker di Puma in 
edizione limitata e le sue scarpe di 
vernice tempestate di borchie firmate 
Christian Loboutin, le sue maglie 
inconfondibili firmate Missoni, le 
slippers cool di Alberto Moretti, 
gli smoking di velluto doppiopetto 

o gli outfit in tartan molto british 
compongono un’estetica complessa, 
ricca e polifonica che non è mai 
studiata a tavolino, ma è spesso frutto 
di scelte impulsive. Più di una volta 
Mika ha manifestato il suo desiderio 
di diventare uno stilista. Swatch 
gli ha dato un’opportunità con una 
collaborazione tradottasi negli orologi 
dai quadranti tribali da lui disegnati 
con uno stile totemico e molto 
afropolitan. E per schermare il suo 
sguardo Lozza gli ha dedicato una 
linea di occhiali da sole molto speciali. 
Ma Mika non si lascia etichettare: 
nella sua visione del mondo la moda 
fa parte del gioco. In un certo senso il 
suo look variopinto sembra il risultato 
di una lunga gestazione che risale 
agli anni’50 e alla prima irruzione del 
colore nel guardaroba maschile legato 
all’ascesa del rock’n roll e a quella che 
Diana Vreeland definì “ terremoto 
giovanile”. Si pensi alle prime camicie 
hawaiiane e al look ‘American Graffiti’ 
di Elvis ideato per lui da Lanski con 
i suoi ‘sprazzi di colore cuciti sulla 
pelle’. 
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ROck IcON: Luciano Ligabue

STILE: Autentico come il lambrusco, si 
divide “tra palco e realtà”, con la grinta 
ruspante che “certe notti”, fa scattare un 
vero “terremoto rock”. Anche ora che 
ha reciso le sue chiome alla Cochise, si 
impone col suo charme finto-ruvido da 
uomo che non deve chiedere mai.

MUST-HAvE: Pull norvegesi, cappucci 
amovibili, scarponcini con la para.

1  Bomboogie Waxed
2  Gant
3  Herno
4  Minoronzoni
5  La Martina
6  Timberland

Luciano Ligabue, 
“Secondo tempo”, 
WEA, 2008.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





1  Fabi
2  Manuel Ritz
3  Bagutta
4  Paoloni
5  Haikure
6  Settson

POP IcON: Jovanotti

STILE: Ha esordito a capo di una “tribù che 
balla”. Con tormentoni (“Gimme five!”) 
in linea col suo guardaroba da Lucignolo 
rap. Col tempo, ha scoperto l’impegno e 
la poesia. Sa mixare tuxedo in paillettes e 
berretti alla Andy Cap, sciarpone hand-
made e giacchette alla Che Guevara.

MUST-HAvE: Pattern cinetici, plastron, 
pantaloni fancy.

Lorenzo Jovanotti 
Cherubini, “Ora”, 
Universal Music, 
2013.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





WILD SIDE
ROck IcON: Piero Pelù

STILE: Ha un quid di sulfureo, nel 
ghigno e nello sguardo. Fin da quando 
era a capo della band dei Liftiba. Un 
po’ “diablo” e un po’ pirata, si è sempre 
sentito. Ci tiene al suo aspetto “maudit” 
che coltiva esibendo gilet a pelle, 
bandana e t-shirt da Hells Angels.

MUST-HAvE: Motivi psichedelichi,  
jeans destroyed, stivaletti stringati. Piero Pelù, “Identikit”, Sony 

Music Entertainment, 2013.

1  Paul & Shark
2  Gaudì Jeans
3  Eton
4  Baracuta Blue Label
5  Bruno Bordese
6  Blauer

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





ROck  IcON: Vasco Rossi

STILE: Il tempo passa ma lui va sempre 
“al massimo”. Con la sua allure da eroe 
bukowskiano che non può fare a meno 
delle “sensazioni forti”. Sembra non curarsi 
di quel che si mette addosso. Cita il look di 
truck driver, barricaderi e frequentatori del 
Roxy Bar. E così vince e convince.

MUST-HAvE: Eskimo, parka, stampe 
camouflage.

Vasco rossi, 
“Cam-biamenti”, 
EMI records, 2013.

1  Fedeli
2  Henri Lloyd
3  New Balance
4  Woolrich
5  U.S. Polo Assn.
6  Dolomite

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





1  Allegri
2  Paolo Bottazzi
3  Tagliatore
4  Husky
5  Barracuda
6  Serapian

ROck IcON: Marco Mengoni

STILE: L’X Factor ce l’ha è l’ha 
dimostrato, nell’omonimo talent show 
che ha vinto nel 2009. Si sente un “re 
matto” ed è sempre “pronto a correre”. 
Per stare al passo coi tempi e colpire al 
cuore le sue fan. Con gli occhi segnati 
dall’eyeliner e gli abiti scolpiti sul corpo.

MUST-HAvE: Giacche slim-fit, foulard 
stampati, tracolle in pelle.

Marco Mengoni, “Pronto 
a correre”, Sony Music 
Entertainment, 2013.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





1  Guardiani Sport
2  Desigual
3  Henry Cotton’s
4  Giorgio Fedon 1919
5  Voile Blanche
6  Sealup

POP IcON: Nesli

STILE:Ha un passato turbolento e molte 
“verità nascoste”. Si sentiva “fragile” e 
schiacciato da un fratello più famoso. 
Piano piano, il suo “ego” è cresciuto 
e ha trovato il suo posto al sole. Gli 
piace abbigliarsi da squatter con attente 
incursioni nello streetwear di tendenza. 

MUST-HAvE: Tecno-sneaker, felpe logate, 
tessuti “used” e stropicciati.

Nesli, “Volume 3 – 
Voglio”, Carosello 
records.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15
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NUOVI TALENTI | MENSwEAR

di Valeria Garavaglia

un’estrema attenzione e cura nei dettagli, talvolta customizzabili, sono il fil rouge che unisce i brand pre-
sentati in queste pagine. più che mai contemporanei, nel loro rendere luxury lo stile street e metropolitano.

Upcoming

MARCELo 
BURLoN

“Il nuovo fenomeno 
streetstyle deluxe”

brands

“Siamo tutti parte di una nuova generazione di 
creativi”. Afferma, e scrive così nel suo blog, 
Marcelo Burlon, trapiantato dalla Patagonia a 
Milano dove da una linea di t-shirt lanciata nel 
2012 ha creato un nuovo fenomeno streetstyle 
deluxe che oggi include sneakers, tute, capispalla, 
skateboard e prodotti in collaborazione con nomi 
quali Eastpak, Borsalino, G-Shock e il campione di 
basket Lebron James. Ex editor-in-chief di Rodeo 
Magazine, Burlon nasce e lavora tuttora come Dj 
e Pr per grandi griffe. Il suo universo creativo è 
multiculturale: le grafiche esprimono le sue radici 
attraverso simboli esoterici come croci Mapuche 
dalla Patagonia, piume di uccelli argentini, o Lea T, 
sua musa in quanto icona della reinvezione di se 
stessi. Il marchio Marcelo Burlon County of Milan 
(di cui sono soci anche Davide de Giglio e Claudio 
Antonioli) è distribuito dallo showroom Marcona3 
e venduto in prestigiosi dept. store e multibrand 
come 10 Corso Como, Antonioli, Lane Crawford.  
A breve due corner presso Printemps e Isetan.

www.marceloburlonenterprise.com
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NUOVI TALENTI | MENSwEAR

Nato dall’incontro tra il designer di calzature francese Éric Lemaitre e il professionista 
della moda italiano Giovanni Fontana Giusti (in foto), Barons Papillom è un marchio di 
premium sneaker che mischia stile e tecnicità, ‘noblesse’ e cultura di strada. A dare un 
tocco in più ai modelli sono i dettagli, come borchie o i cristalli Swarovski montati nel 
laboratorio parigino, o il sistema di chiusura posteriore a 180 gradi brevettato. Ma anche 
le suole, il cui design riprende le vie del centro di Parigi, o le solette in vitello con inserto 
in sughero ed erbe profumate, che consentono di indossare le sneaker a piedi nudi, in 
vero spirito ‘Bo-bo’. Le Barons Papillom sono in vendita in 
30 negozi in Francia, 15 in Italia (tra cui Printemps e 
Luisaviaroma) e 5 tra Belgio e Lussemburgo, oltre 
che nell’e-shop ufficiale del brand. 

www.baronspapillom.com

La label Oliver Spencer, 
fondata dall’omonimo 
stilista inglese, propone un 
guardaroba completo per 
l’uomo, dall’abbigliamento 
a scarpe, occhiali da sole 
e accessori. Ispirandosi 
all’arte, all’architettura 
e alle subculture londinesi, 
Oliver Spencer crea capi dalla 
costruzione ‘old-school’ ma 
dal fit moderno, con dettagli 
riconoscibili come i colletti 
staccabili e le tasche nascoste. 
Premiato come Menswear Designer 
del 2013 al Wgsn Global Fashion 
Award, trai suoi fan ci sono divi del 
cinema come lo 007 Daniel Craig, 
Benicio Del Toro e Jude Law. Il brand 
conta oltre 150 punti vendita nel 
mondo (in Italia tra gli altri Antonia 
Uomo ed Excelsior a Milano, Silvia 
Bini a Viareggio e Folli Follie a Brescia) 
e quattro negozi monomarca.

www.oliverspencer.co.uk

Combina stili classici con l’estetica 
della downtown newyorchese il brand di eyewear 

Illesteva, creato nel 2009 da Justin Salguero e 
Daniel e Alina Silberman (nella foto i primi due). 
Realizzati a mano tra Italia, Francia e Germania 

con materiali insoliti come bambù, titanio e corno 
di bufalo, gli occhiali da sole del marchio spesso 

si ispirano a forme vintage, come il classico 
aviatore o la lente ‘cat eye’, e le rivisitano nei 

colori e nelle proporzioni, creando design originali. 
Finalista al CFDA/Vogue Fashion Fund, Illesteva 

ha conquistato numerose celebrities e i principali 
retailer internazionali come Barneys, Neiman 

Marcus, Opening Ceremony, Colette e Net-à-Porter. 
Non solo, ha collaborato con nomi come Zac Posen, 

Dasha Zhukova e, da poco, Lou Reed. A Pitti 
svelerà le nuove collezioni, inclusi i nuovi ombrelli e 

la pelletteria prodotti dagli stessi artigiani e con gli 
stessi pellami degli occhiali. 

www.illesteva.com

ILLESTEVA  
“Designed 

in NYC, 
handmade  

in Italy”

oLIVER SPENCER 
“Mood british 
contemporaneo”

BARoNS  
PAPILLoM

“Un mix di noblesse 
e cultura di strada”

NUOVI TALENTI | MENSwEAR
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BUYEr’S SELECTIONS | MENSwEAR

Sopra, cardigan relive.

Sono stati i piumini ultrasottili di Save the Duck, 
realizzati in piuma sintetica con tecnologia 
Plumetech, ad alte prestazioni e dal prezzo 
interessante, i capi più venduti finora nella 
stagione invernale da Joost, da 24 anni punto 
di riferimento dello shopping milanese al 
maschile. “Sono richiestissimi da tre stagioni” 
spiega Fabrizio Ferrarese (nella foto), titolare 
insieme a Roberto Fiocchi. “I pantaloni in 
cotone e lana trattati, dal look vintage, come 
quelli del marchio emergente Cruna e di 
Wool 172, hanno poi soppiantato i classici 
chino e jeans mentre i maglioni ‘grossi’ e in 
lana cotta, della nostra label Joost o di Relive, 
si sono imposti in autunno come sostituti 
dei giacconi”. Da Pitti, Ferraresi si aspetta 
“innovazioni per rendere più fruibili le camicie, 
che da un paio di stagioni non funzionano. E 
poi più attenzione delle aziende alla qualità-
prezzo e più ricerca negli accessori che, come 
per la donna, sono sempre più richiesti dal 
mercato perché ‘fanno il look’”. (v.g.)

JooST 
www.joost.it

A destra, piumini ultrasottili Save the Duck e pantaloni Cruna.  
Sopra, la boutique Joost in via Cesare Correnti 12 a Milano.
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EVENTI

di Vittoria Pinto

SfuMATuRE  
dI TENdENZA

Bianchi puri, arancioni papaia, blu metallici: sono alcune delle tonalità del prossimo futuro identificate ed 
emerse nell’incontro organizzato da color coloris italian insight. è possibile, con un’attenta analisi, indagare 
il colore che verrà e le sue influenze nella moda, nel tessile, ma anche nell’architettura e nel food design. 

Il colore è prevedibile? Secondo Color 
Coloris Italian Color Insight, sì. 
Proprio sul tema della possibilità di 

anticipare le tendenze del colore e sulle sue 
applicazioni e influenze in vari settori, dal 
tessile alla moda, dall’architettura al food 
design, si è incentrato ‘Dialogare con il 
colore’, evento organizzato dall’omonima 
associazione italiana presieduta da Vittorio 
Giomo e parte del network internazionale 
Intercolor. L’incontro, patrocinato 
da Camera Moda, Comune di Milano, 
Politecnico di Design e Fondazione 
Triennale e con la media partnership di 
Mood, ha riunito oltre 200 persone alla 
Triennale di Milano lo scorso novembre. 

MODA A COLORI
Indovinare il colore della prossima stagione, 
si sa, è imperativo per ogni fashion addicted. 

Ma lo è ancor più, e con diverse stagioni 
di anticipo, per le aziende della moda e 
soprattutto del tessile. Per questi esperti 
di tendenze, prevedere il colore è una 
vera e propria scienza, più che profezia. 
“Il colore ha un ruolo chiave nella nostra 
progettazione creativa – ha raccontato al 
convegno Laura Lusuardi, fashion director 
di Max Mara Group -. Si parte sempre 
da due capisaldi, l’ispirazione e il colore”. 
L’archivio del gruppo di Reggio Emilia 
racchiude 40 anni di nuance e tessuti diversi. 
“I colori per ogni stagione – ha proseguito 
la Lusuardi – sono scelti in base a tessuti, 
tenendo conto dei diversi colori pelle in 
oltre 100 Paesi, poi le forme cambiano a 
seconda delle tendenze”. Ad esempio, per il 
capo icona di Max Mara, il cappotto color 
cammello, si è scelto un tono ‘timeless’ e 
di facile abbinamento, in fibre naturali. Nel 
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tessile la questione si fa ancor più complessa. 
“Occorre non solo analizzare e prevedere 
ma anche produrre con grande anticipo i 
fliati e i loro colori – ha sottolineato Carla 
Bordini Bollandi, creative e product 
director di Zegna Baruffa -, e lo stock 
service diventa essenziale, con 7mila varianti 
colore/articolo per servire 2.300 clienti”. 
Ma la moda è anche in formato ‘mini’, e 
spesso per i più piccoli l’amore per un capo 
nasce non tanto dalla griffe, quanto proprio 
dai toni dell’arcobaleno che vi rivede. Come 
ha affermato Imelde Bronzieri, alla guida 
del marchio di kidswear Mimisol, “il primo 
atto di libertà di un bimbo è la scelta del 
colore che desidera”.

UNO STRUMENTO 
SOCIALE
L’idea di fondo di Color Coloris è che 
il colore, legato alle diverse culture, 
sensibilità, stili di vita, giochi un ruolo vitale 
nell’esistenza umana e si affermi sempre più 
come strumento di comunicazione, motore 
nelle scelte del consumatore, segnale sociale 
e politico. Un colore può anche cambiare il 
volto di una città, o di un suo elemento. 
È tuttora in corso il progetto ‘Un colore per 

Milano”, voluto dal Comune nell’ambito 
del restyling e del rilancio di Milano, volto a 
cercare una tonalità per il futuro logo della 
città. Il valore sociale del colore emerge da 
iniziative come quelle portate ad esempio 
da Massimo Caiazzo, color consultant 
e vicepresidente Iacc. Caiazzo ha 
riqualificato il carcere di Bollate attraverso 
l’uso del colore e rifatto il look agli autobus 
di Verona nei colori della città, il giallo 
e l’azzurro. Risultato? Nel primo anno 
il vandalismo sui bus è calato del 20 per 
cento. Anche i toni del focolare domestico 
sono molto importanti, come ha osservato 
Wanda Jelmini, creative director di T&J 
Vestor (Missoni Home): “Per l’arredo 
di case private prevalgono colori ‘sicuri’ 
mentre per progetti come hotel e contract 
si possono sperimentare situazioni abitative 
temporanee e quindi giocare su colori più 
eclettici”. Infine, un accenno al mondo del 
food, affrontato all’incontro con l’aiuto 
di Paolo Barichella. Secondo il food 
designer il cibo oggi torna a colori naturali. 
Emblematico il caso del gelato al pistacchio, 
un tempo verde acceso, oggi quasi senza 
colore grazie all’influenza del bio e dello 
slow food. 

le nuances di domani
Per la P/E 2015, Color Coloris ha individuato cinque 
direzioni del colore applicabili dalle filiere produttive del 
design e della moda, riassunte in cinque gamme cromatiche 
modulabili. La prima, ‘Timeless’, vede una successione 
di bianchi, in leggerissime variazioni cromatiche. La 
seconda, ‘Evergreen’, parla di natura in movimento, quasi 
una ‘giungla’ in casa: verdi urbanizzati, ceramizzati, un 
arancio papaia e un turchese. ‘Just in time’ è una gamma 
evolutiva, che rappresenta il passaggio del tempo e include 
sdruciture, legni dipinti, ombre, ricordi su muri scrostati, 
segni tribali. ‘Overtime’ sono i toni del fare: dorature su 
metalli colorati, sapienza artigianale accanto a macchine 
digitali 3D, decori dai contorni imperfetti, colori intensi e 
vaghi. Infine, ‘Everblues’ rimanda a costruzioni metalliche, 
vetrate, riflesse nell’acqua artificiale che ne altera la rigidità.

In apertura, borse MH Way in plastica in 36 possibili 
combinazioni di colori. A sinistra, l’evoluzione 
del cappotto color cammello di Max Mara. Sotto, 
un’immagine del progetto un colore per Milano.
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NOT TO BE MISSED

di Valeria Garavaglia

la scena artistica di inizio 2014 è segnata da alcune interessanti monografiche dedicate a creativi contempo-
ranei, il cui fil rouge è l’eclettismo. da fallai, obiettivo prediletto di armani, alla regina dei pois yayoi kusama, 
dal poliedrico fornasetti a ritts, fotografo dei divi, passando per le sperimentazioni di ron arad.

YAYoI KUSAMA AL MoCA DI SHANGHAI 
Fa tappa al MoCA (Museum of Contemporary Art) di 

Shanghai, fino al 30 marzo 2014 la mostra itinerante dedicata 
alla ‘regina dell’arte contemporanea Yayoi Kusama, dal 

suggestivo titolo ‘A Dream I Dreamed’. La mostra, la prima 
grande personale della famosa artista giapponese in Cina, è 

curata da Kim Sunhee e include sia i pezzi più rappresentativi 
di Kusama che i suoi lavori più recenti, così da guardare più 
da vicino la sua carriera artistica e presentare al pubblico la 

sua esuberante creatività.

www.mocashanghai.org

RITTS A RoMA ‘IN PIENA LUCE’

Resterà aperta fino al 30 marzo all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma la retrospettiva ‘In piena luce. Fotografie 

di Herb Ritts’, dedicata al grande obiettivo americano 
scomparso nel 2002. Prodotta da Fondazione Musica per 
Roma e Fondazione Forma, in collaborazione con la Herb 
Ritts Foundation e Contrasto, la mostra raccoglie oltre 100 

scatti tra più noti e inediti, incluse spettacolari gigantografie. Il 
suo sguardo potente, da uomo colto e sensibile, appassionato 

di arte e storia della fotografia, ispirato dal rigore formale 
del tedesco Herbert List, ha immortalato il fashion e lo star 

system, ‘costruendo’ personaggi. Celebri le fotografie di moda 
con gli abiti lucenti di Versace, i ritratti di Michael Jackson 
o Richard Gere o delle amiche Liz Taylor e Madonna, che a 
lui si affidò per la copertina del primo lp True Blue, i lavori 

sui corpi statuari delle modelle, le immagini della California e 
l’eccezionale reportage sull’Africa. 

www.auditorium.com
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NOT TO BE MISSED

A FIRENzE LA PRIMA DI FALLAI

Inaugura la stagione di Villa Bardini, a Firenze, la prima 
monografica assoluta dedicata ad Aldo Fallai, uno dei più 

talentuosi fotografi italiani noto in tutto il mondo. ‘Aldo Fallai. 
Da Giorgio Armani al Rinascimento. Fotografie dal 1978 
al 2013’ (10 gennaio-10 marzo 2014), curata da Martina 

Corgnati e ideata e organizzata da Luigi Salvioli, include oltre 
200 scatti, non pochi extra large. Protagoniste le campagne, 
dai primi anni 70 alle più recenti, create per Giorgio Armani, 
in una simbiosi creativa durata 28 anni. Ma non solo: anche 
foto di moda, di modelli, di persone comuni, amici, sempre 
sullo sfondo dell’arte del Cinquecento toscano. In mostra 

anche le immagini degli allievi dell’Istituto Marangoni, nelle 
cui sedi mondiali l’esposizione viaggerà nel 2014.

www.bardinipeyron.it

RoN ARAD ‘SCHIACCIA’ LA 500

È sponsorizzata da Fiat e ospitata fino al 30 marzo dalla 
Pinacoteca Agnelli di Torino ‘In Reverse’, mostra di Ron Arad 

che, con esperimenti fisici e simulazioni digitali, esplora 
come le automobili rispondono sotto compressione. Arad, 

salito alla ribalta internazionale con la sua ‘Rover chair’ e la 
libreria ‘Bookworm’, ha collaborato con marchi come Alessi, 

Vitra, Moroso, Swarovski e Yohji Yamamoto influenzando 
arte, design e architettura negli ultimi 30 anni. Il progetto 
di In Reverse è stato svelato nel 2013 al Design Museum 
di Holon di Tel Aviv. Alla Pinacoteca, l’installazione ‘Dried 
Flowers (2013)’, con sei Fiat 500 schiacciate e appiattite 

togliendo il senso della profondità, ‘Roddy Giacosa (2013)’, 
scultura creata posizionando centinaia di barre in acciaio su 
un’armatura metallica a forma di una 500 e ‘Slow Outburst 
(2013)’, la simulazione digitale dello schiacciamento della 

500. Oltre alle sperimentazioni, opere di Arad come sedie in 
acciaio e oggetti schiacciati, e una scultura ricavata dal film 

‘Drop (2013)’, realizzato con la stampa in 3D. 

www.pinacoteca-agnelli.it

PIERo FoRNASETTI,  
100 ANNI DI FoLLIA PRATICA

Il centenario dalla nascita di Piero Fornasetti è 
occasione per il Triennale Design Museum di 
ospitare la prima grande retrospettiva in Italia 
dedicata all’eclettico artista, a cura del figlio 

Barnaba Fornasetti. Pittore, stampatore, progettista, 
collezionista, stilista, raffinato artigiano, decoratore, 

gallerista e ideatore di mostre, Fornasetti ha realizzato 
circa 13mila tra oggetti e decorazioni. La mostra 

si compone di oltre 1.000 pezzi. Si va dagli esordi 
pittorici vicini al 900, alla stamperia di libri d’artista, 

dall’incontro con Gio Ponti negli anni 40 e la loro 
collaborazione negli anni 50 e 60 ai più difficili anni 
70 fino alla morte nel 1988. Tra le opere esposte, i 
piatti con decoro ‘Tema e Variazioni’, ossia il volto 

enigmatico della cantante lirica Lina Cavalieri, appesi 
a fili, gli autoritratti, i trumeau (il mobile simbolo 

della produzione Fornasetti) e oggetti d’elezione del 
creativo come il paravento, i vassoi e una parete 

composta da un centinaio di porta ombrelli. 
Fino al 9 febbraio 2014.

www.triennale.org
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Un andamento a doppia 
velocità. Con vendite in 
crescita che tuttavia non 
riescono a salvare i conti 
dei multibrand italiani di 

fascia alta, alle prese con un calo dell’E-
bitda e margini risicati. È questo il quadro 

emerso dall’analisi dei fatturati condot-
ta da Pambianco Strategie di Impresa. 
Nel 2012 i ricavi dei 53 principali negozi 
italiani di alto livello sono cresciuti del 
7,1% passando da 605,7 milioni di euro 
a 648,6 milioni di euro. Una spinta tutto 
sommato positiva, seppure inferiore al 
precedente esercizio fiscale quando il pro-
gresso aveva sfiorato i dieci punti per-
centuali. I numeri positivi sono legati alle 
nuove strategie di shopping experience 

messe in atto da molti retailer, alla virata 
verso il lusso e all’apertura, per molti dei 
big, del canale e-commerce. Ma le scelte 
in termini di investimenti in molti casi 
hanno pesato negativamente sui bilan-
ci. Il panel di aziende analizzate ha evi-
denziato un peggioramento dell’Ebitda, 
negativo per 14,5 milioni di euro (-2,2% 
sul totale) e un’inversione di tendenza 
dei margini economici, con una perdita 
di 38,3 milioni di euro a fronte invece 

La shopping experience 
premia i multibrand
Gli investimenti nel canale e-commerce e nei nuovi layout fanno crescere i ricavi 
dei multimarca italiani del lusso, anche se continuano a scendere i margini. 

ANALISI TOP 50 BOUTIQUE

di Milena Bello

l’interno della boutique coltorti ad ancona
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MULTIbRAND DI LUSSO

Rank Marchio Fatturato 
2012 ∆%

1 Sugar                                        36,7 30,6

2 Coltorti 31,9 12,5

3 Gianni Cuccuini 26,9 18,9

4 Vinicio 26,1 73,7

5 Folli Follie 25,1 1,2

Rank Marchio Fatturato 
2012

Ebitda
%

1 Gianni Cuccuini 26,9 13,7

2 Franz Kraler 4,9 13,4

3 Sugar 36,7 9,9

4 Cortecci 4,5 8,1

5 Folli Follie 25,1 6,7

Rank Marchio Fatturato 
2012 ∆%

1 Vinicio 26,1 73,7

2 Tony Botiques 9,9 53,2

3 Wise New Classic 17,3 49,0

4 Sugar 36,7 30,6

5 Nick & Sons 12,0 23,8

TOP 5 FATTURATO
Valori in mln € - Variazione sul 2011

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

TOP 5 EbITDA MARGIN
Valori in mln € in rapporto al fatturato 2012

TOP 5 CRESCITA
Valori in mln € - Variazione sul 2011

di un risultato positivo per 1,7 milioni 
nel 2011. Numeri che gettano ombre 
difficili anche sull’anno appena concluso, 
segnato peraltro da una serie di illustri 
chiusure. Tra le storiche vetrine che hanno 
abbassato le serrande nel 2012 c’è la bou-
tique Broch di Forte dei Marmi, che dopo 
30 anni ha definitivamente cessato l’at-
tività e Raspini, storico nome fiorentino. 
Contava 50 anni di storia. Recentemente 
ha lasciato i suoi spazi di via Roma e via 
Por Santa Maria ai marchi del gruppo 
Prada, mantenendo solo un piccolo spazio 
in via Martelli.
 
I bIG CRESCONO A DOPPIA CIFRA
Quel che i dati non dicono è che la situa-
zione continua ad essere estremamen-
te variegata. Basta vedere la lista delle 
top five per fatturato. Quattro su cinque 
hanno registrato nel corso del 2012 per-
centuali in crescita a doppia cifra rispet-
to all’esercizio precedente, confermando 
quanto anticipato nello studio pubbli-
cato un anno fa. Ovvero, che a risen-
tire meno della crisi, anzi a cavalcare i 
discontinui segnali positivi del mercato, 
sono quelle boutique che si trovano nelle 
piccole città ben collegate ai luoghi di vil-
leggiatura e che godono della spinta del 
flusso di stranieri in Italia, in particolare 
russi e cinesi. E che, spesso a supporto 
dell’incremento della visibilità interna-
zionale, hanno aperto anche il canale di 
vendita online. Andando nello specifico 
a guidare la classifica per fatturato c’è 
Sugar, storica vetrina di Arezzo di Beppe 
Angiolini, presidente della Camera ita-
liana dei buyer, che nel 2012 ha avuto 

un aumento dei ricavi del 30,6% rag-
giungendo quota 36,7 milioni di euro. 
Coltorti, cinque vetrine tra cui quella di 
Ancona che ha riaperto recentemente 
dopo un completo restyling, scende di 
una posizione rispetto allo scorso anno 
e si ferma al secondo posto con 31,9 
milioni di euro seppur mettendo a segno 
un andamento ampiamente positivo 
(+12,5%). Segue al terzo posto Gianni 
Cuccuini a quota 26,9 milioni di euro 
(+18,9%). Continua l’exploit positivo di 
Vinicio in quarta posizione per fatturato 
ma in testa nella classifica per crescita 
percentuale. La boutique di Legnano, che 
recentemente ha lanciato il suo canale 
e-commerce, è salita a 26,1 milioni di 
euro (+73,1%), nuovo risultato record 
dopo quello registrato nel 2011. Ciò è 
merito di un ampliamento del numero 
delle boutique con l’apertura nel corso 
del 2012 di due punti vendita ad Arona. 
Ma il progetto più importante per la 
boutique di Legnano vedrà la luce il pros-
simo febbraio quando, per celebrare i 30 
anni, inaugurerà un grande spazio mul-
tibrand di 1.500 metri quadri. Chiude la 
classifica per ricavi Folli Follie, l’insegna 
fondata dalla famiglia Galli e che conta 
sei insegne nel nord Italia (25 milioni di 
euro, in crescita dell’1,2%).
Tra le migliori per Ebitda troviamo 
Gianni Cuccuini, multilabel toscano con 
una quota pari al 13,7% del fatturato, il 
luxury store di Dobbiaco e Cortina Franz 
Kraler con il 13,4% e Sugar, tra i top per-
former anche sul fronte della redditivi-
tà con il 9,9% dei ricavi (seppur in calo 
rispetto al 14% del 2011).
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IL PREMIUM VA NELLE GRANDI SUPERFICI
Oltre alle boutique blasonate nei cen-
tri cittadini c’è anche tutta la schiera di 
realtà multibrand, grandi superfici sorte 
decenni fa nelle zone adiacenti ai centri 
cittadini di medie e piccole dimensioni 
(che spesso coincidono con le zone indu-
striali) e dislocate prevalentemente nel 
nord Italia. Meta di shopping per tutta la 
famiglia, si caratterizzano sostanzialmen-
te per tre caratteristiche. In primis, pos-
sono contare su spazi di vendita molto 
ampi, dotati peraltro di aree di parcheg-
gio. All’interno di questi store espongono 
un grande assortimento sia di marchi sia 
di prodotti. Si va dall’abbigliamento e 
accessori uomo, donna e bambino fino, 
in alcuni di questi, alla casa. E poi ancora 
dall’alto di gamma all’etichetta media 
con un focus particolare per il mondo 
dell’abbigliamento formale da uomo, sul 
segmento cerimonia e sullo sportswear 
deluxe. Una proposta estesa, ben seg-
mentata a seconda delle occasioni d’uso, 
storicamente pensata per raccogliere una 
clientela trasversale, spesso meno specia-
lizzata nei confronti del mare magnum 
della moda e meno interessata al con-
cetto di shopping experience, elemento 
che contraddistingue invece le boutique 
presenti nelle città. Difficile considerarli 
multibrand di serie B perché, a conti fatti, 
rappresentano una fetta importanti dei 
ricavi del settore. 
Secondo l’analisi di Pambianco Strategie 
di Impresa, i 13 principali multibrand 
store fuori dalle città italiane vantano 
un giro d’affari di 293,5 milioni di euro, 
vale a dire poco meno della metà del 

totale generato dalle 53 boutique dei 
centri cittadini. Conti alla mano, rap-
presentano una fetta importante ma 
in calo. Nel 2012 i ricavi sono scesi del 
5,6% rispetto invece a un incremento 
del 3,5% registrato l’anno precedente. 
Colpa della difficile congiuntura econo-
mica evidente soprattutto nelle province 
italiane e della grande trasformazione 
in atto nelle dinamiche di acquisto che 
significa sostanzialmente “Internet”. La 
quasi totalità di questi store non dispon-
gono di un canale online con l’esclusione 
delle Sorelle Ramonda, storica insegna 
dei centri commerciali e antesignana di 
questo format. Nata negli anni 80, l’a-
zienda conta oggi oltre 50 negozi presen-
ti soprattutto nel nord Italia, più tre in 
Austria, con un giro d’affari di 94 milioni 
di euro nel 2012 (-4,6%). Poco più di 
sei mesi fa ha lanciato il canale online, 
ambito sul quale, come sottolineato da 
Giuseppe Ramonda, titolare dell’insegna, 
si concentrano le attese del gruppo per 
il prossimo anno. Al secondo posto tro-
viamo Pellizzari, dieci store tra Veneto, 
Lombardia e Lazio a cui si aggiungo-
no tre outlet per un turnover di 46 
milioni. Pellizzari è l’unico a segnare un 
incremento dei ricavi (+12%). Seguono 
Arteni, 16 punti vendita nel territorio 
di Udine che generano 31 milioni di 
euro di ricavi (-12,8%), Tom Tommasini, 
megastore di proprietà di Confezioni 
Tommasini nel veneziano da 30 milio-
ni di ricavi (-6,3%). Chiude la classifi-
ca Santino, multibrand in provincia di 
Varese da 24 milioni di euro (-10,4%).

CATENE MULTIbRAND PREMIUM

Rank Marchio Fatturato 
2012 ∆%

1 Sorelle Ramonda 94,2 -4,6

2 Pellizzari 46,8 12

3 Arteni 31,5 -12,8

4 Tom Tommasini 30,8 -6,3

5 Santino 24,5 -10,4

TOP 5 FATTURATO
Valori in mln € - Variazione sul 2011

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

l’esterno del multibrand pellizzari a vedelago (tv).
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Un’operazione finanziaria cinese 
per una crescita industriale del 
lusso italiano. Umberto Angelo-

ni, presidente, amministratore delegato, 
nonché azionista di riferimento di Caruso, 
spiega l’operazione attraverso la quale il 
colosso orientale Fosun International Li-
mited, conglomerato di Shanghai quotato 
a Hong Kong, lo scorso primo ottobre è 
divenuto socio dell’azienda emiliana (So-
ragna, Parma): attraverso un aumento di 
capitale si è assicurato il 35% della Caruso. 
In tal modo, la Aplomb, la holding di Ange-
loni e Ruggero Magnoni (rispettivamente 
al 70 e 30%) che tra il dicembre 2008 e la 
metà del 2013 aveva raggiunto la totalità 
del capitale (rilevandolo dai Caruso, da 
Cape Live e anche attraverso il delisting 
dal Mac), scende al 65 per cento. L’obiet-
tivo è quello di mettere benzina cinese 
nel motore, moltiplicare il valore dell’as-
set italiano, quindi, a dimostrazione della 

natura finanziaria dell’operazione, dare al 
partner anche l’opportunità di monetizza-
re: “Sono già definite - ammette Angelo-
ni - le strategie di uscita nel medio lungo 
periodo”. 
Nel frattempo, i piani sono ambiziosi. Ca-
ruso oggi rappresenta una sorta di bench-
mark per l’abbigliamento da uomo in Ita-
lia. Il gruppo ha due marchi propri, Caruso 
e Uman (quest’ultimo, nato nel 2010, di 
grande ricerca e volumi limitati), ma pro-
duce abiti maschili per 13 brand di levatu-
ra mondiale. I nomi sono top secret, salvo 
che qualcuno, come la celebre boutique 
parigina l’Eclaireur, “ha iniziato a valoriz-
zare nell’etichetta la nostra manifattura”, 
svela Angeloni. Guai a parlare di contoter-
zismo. Su questa parola, l’imprenditore 
fatica a contenere l’aplomb britannico: “È 
più corretto – spiega – parlare di project 
manufactoring. Facciamo 2.000 prototipi 
a stagione con un reparto prototipia, ab-

con un drago nel motore

L’aD uMBErTo aNGELoNI 
sPIEGa L’oPEraZIoNE 
CoN I CINEsI DI fosuM. 
aTTravErso L’INGrEsso 
NEL CaPITaLE, ParTE uNa 
Nuova fasE DELLa vITa 
DELL’aZIENDa: oBIETTIvo 
retail, a Milano (nel 2014), 
Ma aNCHE IN CINa, DovE sI 
ParLa DI quaTTro
fLaGsHIP IN CINquE aNNI.

caruso
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biamo 12 modellisti impiegati full time, or-
ganizziamo vere e proprie sfilate per i clienti, 
creiamo 1.000 su misura al mese”. 
Sulla base di questa potenza di ‘artigianalità’ 
su vasta scala, Angeloni ha programmato la 
crescita. Innanzi tutto, distinguendo il brand 
dal resto dell’azienda che prenderà il nome 
di ‘Fabbrica Sartoriale Italiana’, e vedrà po-
tenziare il segmento fatto-a-mano con un 
nuovo padiglione di 1.500 metri quadrati a 
Soragna (Pr). Quindi con la valorizzazione 
del marchio. Nel 2014, Caruso aprirà il suo 
primo flagship store, all’interno del Quadri-
latero della moda a Milano, “dove siamo 
in trattative con due potenziali location”. E, 

soprattutto, sarà in grado di proporsi su un 
palcoscenico d’eccezione a Pechino e Shang-
hai “all’interno dei progetti immobiliari di 
Fosum” (quello di Shanghai sarà all’interno 
del futuristico Bund Financial Center). “L’in-
tenzione - prosegue Angeloni – è quella di 
aprire due ulteriori flagship store a Shenzhen 
e Guangzhou nel giro di cinque anni”. 
Niente aperture col pallottoriere, dunque, la-
scia intendere Angeloni, ma in linea con una 
strategia di massima valorizzazione del grup-
po nel giro di 5-6 anni. Peraltro, l’ingresso di 
Fosun azzera il cronometro. Nel senso che, il 
precedente piano quinquennale, stilato nel 
2011, non riuscirà a centrare i 120 milioni di 

fatturato previsti nel 2016. “Nel 2013 – 
riprende il manager - il giro d’affari sarà 
in linea con quello del 2012 (erano 64,4 
milioni, ndr) con una redditività attorno 
al 10%”. Effetto della frenata congiuntu-
rale, ma anche della scelta di ricalibrare 
la distribuzione (i multimarca sono sce-
si da 200 a 100) e ridurre il portafoglio 
clienti (eliminate le seconde linee). Ora, 
“l’ingresso cinese ha azzerato le passivi-
tà – riprende il manager – e il quinquen-
nio potrebbe partire da adesso”. Con la 
differenza che il retail dovrebbe arriva-
re, tra qualche tempo, tra un quarto e 
un terzo del fatturato.  

prospetto del nuovo 
stabilimento di 
soragna.
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di Valeria Garavaglia

Con quali novità arriva allegri a Pitti 
uomo?
La prima è il cambio di location. Dal 

tradizionale piano terra nel padiglione cen-
trale ci siamo spostati al piano attico, in uno 
spazio confinante con il ‘Classico Italia’. Ci 
riteniamo, infatti, un marchio in evoluzione 
dal classico al contemporaneo. La seconda 
novità è che l’allestimento dello stand ripro-
durrà elementi del nuovo ‘contenitore’ delle 
collezioni nei negozi. In pratica, testeremo il 
layout del retail.

Dopo il passaggio a Lg fashion come sono 
cambiate la gestione dell’azienda e le stra-
tegie nel prodotto e nella distribuzione?
Il primo grande focus è stato su come ri-
prendere in mano in mercato. Per questo 
abbiamo chiamato due manager che lo co-
noscono e sono riconosciuti, ovvero Andrea 
Pucci per l’estero e Massimo Galadini, ex 

NELLo sTaND IN forTEZZa Da 
Basso Lo sTorICo MarCHIo 
DI vINCI PrEsENTa uNa 
CoLLEZIoNE rINNovaTa IN CHIavE 
CoNTEMPoraNEa, GraZIE aNCHE 
aI CaMBI NELLa squaDra sTILE. E 
TEsTa IL fuTuro LayouT DELLa rETE 
DI NEGoZI, ParTE foNDaMENTaLE 
DEL ProGETTo DI rILaNCIo soTTo 
La Nuova ProPrIETà DEL GruPPo 
CorEaNo LG fasHIoN. MarIo MaNsI, 
NEo aD, svELa LE sTraTEGIE DEL 
BraND CHE, PEr CrEsCErE, PuNTa 
forTE su russIa E GErMaNIa.

a firenze con il CONCEPT RETAIL
alleGri 

giacca allegri della  
collezione a/i 2014-15.
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Correva il 1954 quando Allegro e Renato Allegri decisero di investire in un’azienda di impermeabili. 
Otto anni dopo, nel ‘62, i fratelli Allegri e figli fondano la Finest, e nel 1971 nasce l’azienda Allegri. 
Dagli anni 80 vengono aperti la prima boutique a Firenze e lo showroom a Milano, e l’azienda 
continua a siglare licenze, da Armani a Versace e Fendi. Proprio Giorgio Armani è il primo stilista a 
disegnare i modelli Allegri tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, seguìto da nomi come Marithé 
e François Girbaud, Romeo Gigli, Martin Margiela negli anni 90 e Viktor e Rolf nei 2000. Risalgono 
invece al 2008 l’inaugurazione del building Allegri a Milano, in via Stendhal, e al 2012 il passaggio al 
gruppo coreano della moda Lg Fashion. 

impeRmeabili con una storia

Armani, per l’Italia, area in cui crediamo 
moltissimo. Il secondo intervento è stato 
sull’ufficio stile (che include sia Allegri sia 
l’attività di façonisti per altri marchi), in 
cui abbiamo inserito Piero Gori come co-
ordinatore. Abbiamo poi rinforzato l’uffi-
cio modellistica e arruolato come nuovo 
designer per l’uomo Allegri Vito Pesce, 
che ha lavorato per marchi come Seventy 
e Pepper. 

qual è il punto di forza del brand?
Il fatto di essere un marchio con una 
grande storia, pulito e ben percepito. 
Abbiamo lavorato per proporre un pro-
dotto nuovo, dalla personalità forte e 
contemporanea. Lo stile Allegri significa 
sviluppare tessuti tecnici innovativi, come 
il Polywool o il Polytravel, un tessuto giap-
ponese traspirante e idrorepellente per-
fetto per il viaggio perché è confortevole, 
non si sgualcisce ed è ‘impacchettabile’ 
fino a diventare quasi un cuscino.

a livello retail quali sono i prossimi 
obiettivi?

Nel 2014 la nostra casa madre coreana 
porterà a termine il piano di aperture 
di 12 negozi freestanding tra Corea 
e Cina. In Italia avremo un flagship a 
Milano, cui stiamo lavorando, mentre 
in Giappone, dove abbiamo più di 40 
shop-in-shop tramite la joint venture 
con Sanyo, i punti vendita saranno 
gradualmente rinnovati secondo il 
nuovo store concept.

quali sono i mercati di riferimento 
di allegri?
Oggi operiamo in Italia, Scandinavia e 
Usa e ci proietteremo in maniera forte 
su Russia e Germania. L’Asia resta ap-
pannaggio della casa madre in Corea.

Come avete chiuso il 2013, e che previ-
sioni avete per quest’anno?
Nel 2013 abbiamo avuto un risultato in 
linea con il 2012, di circa 15 milioni di 
euro. L’obiettivo è di mantenere questo 
livello di fatturato anche nel 2014. Una 
crescita extra potrebbe venire dalla Rus-
sia in cui ora siamo pressoché assenti.

impermeabile allegri  
per l’a/i 2014-15.
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Segmentare l’offerta creando una forte 
differenziazione tra i marchi, per rendere 
chiara ai clienti e al consumatore finale la 
specializzazione di ciascuno. È questa la 
strategia avviata dal gruppo mantovano 
del menswear Lubiam a partire dalla sta-
gione invernale 2014. All’azienda fanno 
capo lo storico marchio Luigi Bianchi 
Mantova, la linea chic informale L.B.M. 
1911, laLubiam 1911 Cerimonia e la 
nuova etichetta di pantaloni Giozubon 
(che in giapponese significa ‘i pantaloni 
di Giovanni’, in riferimento al direttore 
creativo Giovanni Bianchi), al debutto a 
Pitti Uomo. “Avevamo già un’offerta di 
pantaloni – spiega l’AD Edgardo Bianchi, 
fratello di Giovanni e terza generazio-
ne della famiglia fondatrice dell’azienda 
-  all’interno delle varie linee del gruppo. 
Con Giozubon abbiamo voluto di offri-
re una collezione unica, specialista e con 
più varietà di modelli e tessuti”. Il gruppo 
nel 2013 ha registrato un fatturato di 55 

milioni, in linea con il 2012, che aveva 
chiuso a +20% sul 2011. A pesare sulla 
mancata crescita è stato il mercato italia-
no, il cui calo è stato però compensato da 
incrementi a doppia cifra in Giappone, 
Russia, Cina e Usa mentre l’Europa è 
rimasta stabile. Il fatturato estero è così 
passato da un peso del 35% al 48% del 
2013. “Visto il trend negativo del settore 
– prosegue Bianchi – nel complesso siamo 
soddisfatti del risultato, e nel 2014 pensia-
mo di tornare a crescere tra l’8 e il 10%, 
sulla base delle vendite delle collezioni 
P/E. La quota export salirà a un 53-54% 
del fatturato”.
Ottima la performance (+50%) del ser-
vizio su misura, cresciuto del 50% gra-
zie all’investimento messo in campo dal 
gruppo un anno fa con la creazione di una 
struttura dedicata, l’ampliamento e l’ag-
giornamento di modelli, tessuti e finiture 
e l’avvio di trunk show in partnership con 
prestigiose boutique nel mondo.

Sarà Pitti Uomo a fare da cornice alle celebrazioni per i primi vent’anni di Havana 
& Co, marchio di abbigliamento che fa capo a Gst (Gruppo Sviluppo Tessile). Per 
festeggiare l’anniversario il brand fondato agli inizi degli anni 90 dalla famiglia Toma 
ha chiamato il giovane illustratore pugliese Francesco Menza, cui ha affidato la deco-
razione dello stand in Fortezza da Basso, per tratteggiare le grafiche di una felpa in 
edizione limitata che sarà messa in vendita esclusivamente nel canale e-commerce 
del marchio, inaugurato per l’occasione, dal primo giorno di Pitti Uomo fino al 7 
febbraio. Il 25% degli introiti della vendita, spiegano dall’azienda, sarà devoluta a 
favore di istituti privati e scuole anche di periferia “che abbiano come core business 
lo sviluppo della creatività ed andranno quindi a formare borse di studio dedicate agli 
studenti meritevoli ma meno abbienti”. Sarà poi larà lanciato un contest nelle scuole 
le grafiche per la stagione estiva e il vincitore vedrà stampata la sua creazione sulle 
T-shirt della collezione P/E 2015. 

Chiuso il 2012 a quota 55 milioni di euro, 
con un peso dell’export del 30%, per il 
futuro lo sguardo del Gruppo Paoloni è 
rivolto a Oriente, dalla Russia al Far East, 
e al Nord America, aree chiave dell’espan-
sione distributiva. “Il 2013 prevede una 
crescita – afferma l’AD Fabrizio Carnevali 
– soprattutto nel mercato estero, dato 
positivo se raffrontato con già una cre-
scita nel 2012 (+22%, ndr). L’export ha 
dato buoni risultati per brand già orientati 
all’estero come Guy Rover e Montecore, 
andando a potenziare mercati su cui c’era 
già una distribuzione”.
All’azienda del menswear di Appignano 
(Mc) fanno capo i brand Montecore 
(capispalla), Guy Rover (camiceria) 
e le linee total look Paoloni, Manuel 
Ritz e Msgm. Tra i marchi, “conferma il 
dato molto positivo Msgm – prosegue 
Carnevali – che ha ottenuto i migliori 
risultati, anche con apertura di nuovi 
mercati e rafforzamento di quelli già esi-
stenti. Performance moderata per Manuel 
Ritz, ma con ampi margini di crescita 
soprattutto nel 2014, grazie all’apertura di 
Corea, Francia e Russia”.
Proprio Manuel Ritz, presente a Pitti 
Uomo, è al centro della strategia multi-
mediale del gruppo, incentrata sul web e 
sui social. È infatti online da gennaio ‘The 
Passenger’, un blog creato in collaborazio-
ne con il web magazine Bobo’s che porta 
il viaggio di Manuel Ritz a Barcellona sve-
landone i luoghi nascosti con articoli e 
contributi di firme special guest.

lubiam, la ScommeSSa è eSSeRe SpecialiSti

haVana & co lancia il conteSt peR i 20 anni

paoloni guaRda a oRiente
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stefano Bonacini

Vale ancora di più, visto il biennio di 
forte crisi economica, il risultato posi-
tivo che Gaudì prevede di mettere a 
segno per il 2013. La proiezione di fat-
turato per l’azienda fondata nel 1995 
da Stefano Bonacini e Roberto Marani 
è di 65 milioni di euro, +12% rispet-
to ai 58 milioni registrati nel 2012. Il 
marchio di total look facile e giova-
ne, presente a Pitti con la linea uomo, 
conta in Italia oltre mille rivenditori e 
40 monomarca.
Ma l’accento nel futuro è sull’export, 
che ha già fatto segnare un fattura-
to in crescita “grazie anche ad accor-
di di master licensing e monomar-
ca”, come afferma l’export manager 
Angelo D’Arcangelo. Il progetto retail 
di Gaudì porterà all’apertura di 40 
negozi negli Emirati Arabi e in Arabia 
Saudita, a partire da febbraio 2014, tra 
cui i principali saranno presso i mall 

Dopo il cambio della denominazio-
ne aziendale, prosegue la riorganizza-
zione del Gruppo Delsiena (ex Milena 
Confezioni) partito nel 2013, anno 
del 60esimo anniversario. L’azienda di 
Sansepolcro (Ar), cui fanno capo i mar-
chi Delsiena, che dalla P/E 2014 è stato 
oggetto di un upgrade e una brand exten-
sion del prodotto dalla camicia a pantalo-
ni, giacche, capispalla e maglieria, Carrel, 
camiceria formale d’alta gamma, e 1958 
The Sartorialist, camiceria dal gusto sofi-
sticato e moderno, ha avviato un piano 
per il nuovo assetto strutturato in due 
sedi, con l’obiettivo di migliorare il profilo 
sul piano internazionale.
La sede storica di Delsiena in provincia di 
Arezzo ospiterà l’headquarter del grup-
po, concentrando la direzione commer-
ciale e marketing, lo stile, la logistica e 
l’amministrazione. In provincia di Treviso, 
dove è situata la fabbrica di Carrel, avver-
rà invece tutta la produzione dell’alto di 
gamma, naturalmente made in Italy. Una 
scelta nell’ottica della specializzazione 
nella camiceria, core business del gruppo, 
e dell’internazionalizzazione, “basata – 
fa sapere l’azienda – su un business 
plan di crescita che già nel 
2014 prevede un incremen-
to del fatturato del 12% 
sul 2013 (chiuso a 24 
milioni di euro, ndr)”.
Centrali nella stra-
tegia di sviluppo 
sui mercati esteri, 
oltre alla presenza 
a Pitti Uomo con le 
nuove collezioni di 
Delsiena e Carrel, 
saranno poi le pros-
sime aperture di due 
showroom, a Milano 
e Londra. Oggi la 
quota export è pari al 
40%. Per incrementarla, 
accanto a mercati con-
solidati come Europa, 
Russia e Usa, il gruppo 
è deciso a presidiare 
altre aree chiave tra cui 
Brasile, Sud Africa, Cina 
e Far East.

delSiena Si Fa in due  
tRa aRezzo e tReViSo 

gaudì, al Via 40 StoRe nel golFo 

Nuova capsule collection per The 
Bridge. Il marchio fiorentino ha 
stretto un accordo con Eduardo 
Wongvalle per la creazione di una 
linea di borse da uomo che verrà 
presentata in occasione del prossi-
mo Pitti Uomo di gennaio. Il brand 
di pelletteria ha scelto Wongvalle 
nell’ottica del riposizionamento nel 
settore luxury già avviato con la 
capsule Brera, presentata a otto-
bre all’apertura del nuovo flagship 
milanese a Brera. Lo stilista vanta 
un’esperienza pluriennale come 
direttore creativo per brand del 

lusso come Bottega Veneta e Dior, 
oltre a collaborazioni con Emanuel 
Ungaro, Nina Ricci, Giorgio Armani 
e Dior. “The Bridge by Eduardo 
Wongvalle nasce dalla volontà 
aziendale di approcciare i mercati 
internazionali che stiamo svilup-
pando in questi ultimi anni, con 
un gusto sofisticato e più vicino 
alla moda“, affermaLorenzo Ferri, 
direttore commerciale e marketing 
di The Bridge. La collaborazione si 
innesta sul cuoio, punto saldo del 
dna della maison toscana, in perfet-
to equilibrio tra tradizione e futuro.

Dubai Festival City e Dubai Mall e 
poi Jeddah, Abu Dhabi, Qatar. Dopo 
Vienna, sono poi previsti a breve nuovi 
opening nel mercato russo mentre 
entro il 2022 sono in piano 90 store in 
Cina, mercato in cui oggi Gaudì conta 
sei negozi.

the bRidge aRRuola wongValle peR una capSule di luSSo
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di Valeria Garavaglia

qual è l’impronta che hai voluto conferire 
allo stile Diesel Black Gold (Dbg) al ma-
schile?

In tutto il progetto Dbg ho mixato la mia sensibilità 
con l’idea di moda di Renzo Rosso. Il risultato è una 
combinazione perfetta, perché abbiamo la stessa 
visione. In concreto, il punto di partenza sono stati 
pezzi iconici del guardaroba di un uomo con un’at-
titudine da ‘rocker’. il cuore della collezione sono il 
denim e la pelle ma, come nella linea womenswe-
ar per la prefall 2014, oltre a capi ‘strong’ abbiamo 
aggiunto pezzi più soft.

Come descriveresti l’uomo Dbg?
Così come per la donna, è tutto in un’attitudine for-
te e self-confident, un senso dello stile personale e 
la voglia di esprimere la propria individualità.

quali sono i punti di contatto e le differenze con la 
collezione femminile?
L’idea è creare una connessione tra le due colle-

DoPo avEr DIsEGNaTo 
PEr DuE sTaGIoNI La DoNNa 
DELLa LaBEL PrEMIuM DEL 
GruPPo vENETo, Lo sTILIsTa 
svEDEsE assuME IL TIMoNE 
CrEaTIvo aNCHE DELL’uoMo. 
E svELa CoN uNo sHow a PITTI 
CaPI DaI TaGLI sarTorIaLI, 
Ma DaLL’aTTITuDINE IN PIENo 
sPIrITo roCK. 

due look 
diesel Black gold 
donna prefall 2014. 

melbostad
firma i rocker di diesel black gold



102   pambianco magazine   7 gennaio 2014

spEcialE pitti uomo

Andreas Melbostad, 41 anni, stilista norvegese direttore creativo di Diesel Black Gold, ha un 
curriculum di tutto rispetto: studi al Royal College of Art di Londra, poi a Parigi da Guy Laroche, 
Nina Ricci, Ysl e a New York da Nicole Farhi, Donna Karan, Calvin Klein. E consulenze per diverse 
griffe, inclusa Roberto Cavalli. Renzo Rosso l’ha notato quando era al timone creativo di Phi, 
marchio Usa su cui aveva scommesso Susan Dell, moglie del magnate dell’informatica Michael 
Dell. L’imprenditore veneto l’ha chiamato nell’ottobre 2012 per il dopo Sophia Kokosalaki 
alla guida della collezione femminile del suo “gioiello”, la linea premium del gruppo Diesel. 
Poi, lo scorso settembre, dopo la precollezione e la collezione per l’A/I 2013-14 in passerella a 
New York, Melbostad ha preso le redini anche dell’uomo Diesel Black Gold, al debutto con la 
stagione A/I 2014-15. 

da phi al “gioiello” di Renzo RoSSo

zioni, devono essere complementari, poter stare 
fianco a fianco negli store, negli showroom. Per 
la linea maschile, quindi, siamo partiti nell’ispira-
zione dalle ultime due collezioni femminili, intro-
ducendo una forte componente sartoriale e una 
particolare attenzione sui tagli, le silhouette, la 
progettazione e la costruzione dei capi.

rispetto al passato quindi ci sarà una rottura?
Prima le collezioni erano sviluppate da due team 
diversi, ora la volontà è mantenere un Dna co-
mune. Ho voluto fare maggiore ricerca. Per me è 
fondamentale il senso della precisione, l’attenzio-
ne ai fit e alle proporzioni di ciascun capo.

Come è nata l’idea di far debuttare la collezione 
a Pitti uomo?
Partecipare all’evento e presentare l’uomo Dbg 
in Fortezza da Basso è un’opportunità per una 
linea maschile e con Pitti Immagine abbiamo fat-
to un eccezionale lavoro di organizzazione dello 
show. Personalmente, poi, ho un legame intenso 
con Firenze, dove ho lavorato e vissuto per anni 
(Melbostad ha collaborato come consulente con 
Roberto Cavalli, ndr).

Come sarà l’evento di presentazione della nuo-
va collezione?
Lo show sarà in una location storica nel centro di 
Firenze. Il tema di questa edizione di Pitti Uomo, 

il rock, si sposa molto bene con il nostro Dna, 
quindi la musica avrà un ruolo importante sia 
per la scelta dei brani che nell’allestimento vi-
suale della sfilata. Ma al centro ci sarà sempre 
il prodotto. Abbiamo creato capi audaci e forti e 
vorrei che siano i veri protagonisti.
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immagine d’ispirazione 
per la collezione uomo 
a/i 2014-15.







7 gennaio 2014   pambianco magazine   105 

spEcialE pitti uomo

di Valeria Garavaglia

chiara boni

“Cerco di creare vestiti che donino,  
stiano bene addosso, rendano 

più belle”. È questa la filosofia di 
Chiara Boni, eclettica stilista fiorentina dalla 
cui creatività nel 2008 è nata l’etichetta La 
Petite Robe. L’idea di abiti pratici, ma chic 
in tessuto stretch, ripiegabili in microbuste, 
facili da lavare e senza bisogno di stiratura, 
ha attirato l’attenzione di Maurizio 
Germanetti (nella foto in alto), imprenditore 
biellese dal background nel tessile, che 
nel 2009 ha investito nel marchio. “Mi è 
piaciuto - racconta Germanetti - il progetto, 
un’idea semplice e ‘furba’. Un unico tessuto 
in stretch per tutti gli abiti, declinato in pochi 
modelli e molti colori. Questo permette di 
avere una struttura snella, bassi costi fissi 
e poco magazzino, e di essere veloci nel 
riassortimento ai clienti”. Dall’ingresso di 
Germanetti il marchio ha conosciuto un 

La PETITE roBE DI CHIara 
BoNI, La  sTILIsTa fIorENTINa 
TorNaTa suLL’arNo CoME 
GuEsT sTar DI PITTI w, CorrE 
DI sTaGIoNE IN sTaGIoNE. LE 
ProssIME TaPPE? aMPLIarE 
La ProPosTa DI ProDoTTI E 
aNDarE aLLa CoNquIsTa
DEI MErCaTI DEL far EasT.

‘piccolo abito’ da esportazione

abito la petite robe  
di chiara Boni.



spEcialE pitti uomo

1971: Chiara Boni apre a Firenze la prima boutique. 
1985: con il Gruppo Finanziario Tessile (Gft) nasce il marchio Chiara Boni. 
1999: la designer cura i costumi di uno spettacolo di Goldoni al teatro Franco Parenti.
2000: è nominata Assessore per l’Immagine e la Comunicazione per la Regione 
Toscana. Resta in carica per cinque anni.
2001: Chiara Boni riacquista il proprio marchio dal Gft. 
2004: partecipa ad AltaRoma e veste le aspiranti Miss Italia.
2006: vince l’Oscar Della Moda a Taormina; è in tv a ‘Ballando con le Stelle’ su Rai1.
2008: lancia il marchio La Petite Robe di Chiara Boni.
2009: Maurizio Germanetti entra nel capitale della Chiara Boni. 
2013: il tessuto stretch di La Petite Robe è protagonista alla design week di Milano.

RitRatto di stilista

un’altra creazione 
la petite robe di 

chiara Boni.

rapido sviluppo, arrivando nel 2012 al 
quasi raddoppio dei ricavi, cresciuti del 
95% su un 2011 a sua volta chiuso a +90% 
sul 2010. “Per il 2013 prevediamo un 
fatturato di 6,5 milioni, in rialzo del 40% 
sul 2012, e un raddoppio dell’Ebitda – 
prosegue Germanetti - mentre l’obiettivo 
per il 2014 è un turnover tra 8 e 8,5 milioni. 
Tutti gli investimenti sono autofinanziati”. 
Made in Italy al 100% con tessuti italiani, 
La Petite Robe è oggi un marchio votato 
all’export. L’Italia rappresenta il 18% 
del giro d’affari, gli Usa il 50% e il resto 
proviene da Europa, Russia e Middle East. 
Dalla seconda metà del 2014 l’azienda 
sarà anche operativa con un partner in 
Giappone, Corea, Hong Kong e Singapore. 
Un obiettivo per il futuro è di aprire il 
primo flagship store, a Milano o più 
probabilmente a Manhattan, visto il 
peso del mercato americano. “Abbiamo 
da subito creduto negli Usa, aprendo 
nel 2011 uno showroom a New York – 
afferma Germanetti -. Siamo presenti, 
anche con corner, nei migliori department 
store, da Neiman Marcus a Saks Fifth 
Avenue a Bloomingdales. Abbiamo 
anche un ufficio pr a Los Angeles. Molte 

celebrities, inclusa addirittura Oprah 
Winfrey, amano La Petite Robe”.  Oltre 
allo sbarco nel Far East, il 2014 porterà 
diverse altre novità. A gennaio Chiara 
Boni sarà nella sua Firenze come guest 
designer womenswear a Pitti Uomo 
(“una sfilata d’impatto, che speriamo 
ci aiuti a entrare in nuovi mercati”, dice 
Germanetti), a febbraio partirà l’e-store 
sul rinnovato sito Chiaraboni.com e 
dall’A/I 2014-15 sarà ampliata la gamma 
prodotti con pantaloni e calzature, 
inclusi stivali, decolleté e ballerine. 
“Entrambi – conclude l’imprenditore - 
impiegheranno il nostro tessuto icona 
e avranno la stessa filosofia degli abiti: 
pochi modelli e tante varianti di colore, 
per soddisfare ogni donna”. 
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ritratto

Quando si dice ‘camicia’a 
molti viene subito in 
mente il tessuto Oxford, 
che prende il nome dalla 
cittadina inglese omoni-

ma dove iniziò la produzione di questo 
intreccio di trama e ordito. Ecco perché 
in pochi avrebbero scommesso che gli 
specialisti di tessuti per camiceria avesse-
ro gli occhi a mandorla, eppure, il leader 

mondiale nel settore dei tessuti tinti in 
filo si chiama Luthai Textile Co. e ha sede 
nello Shandong. Il gruppo è riconosciuto 
come uno dei più importanti fornitori 
di tessuto di alta qualità, specialmente 
destinato alla camiceria, e fornisce impor-
tanti brand della moda occidentali, tra 
cui Hugo Boss, Brook Brothers, Burberry, 
Marks & Spencer, Zara e anche la catena 
italiana Boggi.

MILANO CAPUT MUNDI
Anche se sono più di vent’anni che il 
gruppo mantiene i rapporti con i clienti 

dall’altra parte del mondo, gestire tutto 
a migliaia di chilometri di distanza e con 
diverse ore di fuso orario non è affatto 
facile. È per questo che il presidente della 
società, Liu Shizhen, ha deciso di aprire 
un headquarter europeo come base per 
dare il via a un maggior sviluppo della 
società nel Vecchio Continente. La città 
prescelta è Milano, “il centro della moda 
internazionale e del design”, ha spiegato il 
chairman, che servirà per coltivare nuovi 
talenti, con l’attivazione della formazio-
ne professionale dei nuovi designer, per 
sviluppare la capacità di progettazione 

I tessuti di luthai,  
dalla Cina all’Italia
Dalle piantagioni di cotone di Oltre Muraglia alle camicie delle griffe occidentali. 
Adesso, dopo oltre 20 anni di storia, il colosso di Shandong si avvicina 
ai clienti per riposizionarsi e accelerare la crescita nel Vecchio Continente. 

NEL CUORE DI MILANO IL PRIMO HEADQUARTER EUROPEO

di Simona Peverelli
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ritratto

del prodotto e, soprattutto, per fornire un 
servizio migliore ai clienti europei”. Così, 
il 22 novembre scorso, è stato inaugura-
to nel cuore di Milano, in viale di Porta 
Vercellina, uno spazio di circa 340 metri 
quadrati che comprende gli uffici e lo 
spazio espositivo.
 
LO SPECIALISTA DEI TESSUTI
Parte dall’Italia, dunque, la scalata euro-
pea di Luthai, anche se, a dire il vero, lo 
zampino tricolore c’era già. La nuova sede 
sarà affidata a Paolo Conte, head designer 
veneto che lavora già da nove anni con il 
gruppo, da quando è stato reclutato dai 
vertici tra i maggiori creativi di tessuti per 
camiceria. “Dobbiamo essere più vicini ai 
nostri clienti - ha spiegato l’head of design 
la sera dell’inaugurazione – e la presen-
za in questa città va proprio in questa 
direzione. Dopo anni di esperimenti, ci 
siamo accorti che lavorando al loro fianco 
i volumi aumentavano”. Conte, con una 
lunga storia nel settore iniziata come con-
sulente e poi proseguita con importanti 
collaborazioni nel mondo della moda, si 
occuperà dei servizi di progettazione per 
tutti i clienti.

ITALIA E CINA, AMICI DI VECCHIA DATA
La relazione con lo stivale, a dirla tutta, 
era inizia molto tempo prima dell’incon-
tro con Conte, perché la cooperazione 
con le aziende milanesi è partito 15 anni 
fa, un rapporto che ha influito molto 
sul modo di lavorare di Luthai, il quale, 
oltre alla qualità, desidera ora più che 
mai puntare sulla cultura dello stile, una 
materia nella quale l’Italia è specialista. 
Tra un brindisi e l’altro con i suoi ospi-

ti, il general advisor Fujiwara Hidetoshi 
ha raccontato di essere rimasto colpito 
dal modo di lavorare degli italiani, sem-
pre “professionale ed efficiente, sia per 
quanto riguarda i tessuti, ma anche per 
il design, e più in generale la gestione 
dell’attività”, ha spiegato. Così l’apertura 
di questa base diventa il punto di parten-
za “per rafforzare e migliorare la nostra 
capacità di ideare nuovi tessuti tinti in 
capo e in pezza e nuove fantasie”, ha 
aggiunto il general advisor. Europa e Cina 
si incontrano in un ‘cin cin’, che, neanche 
a farlo apposta, era il temine usato tra i 
marinai di Canton come forma di saluto, 
poi esportato nei porti europei perché 
associato al rumore dei due bicchieri che 
battono tra loro.

I NUMERI DI LUTHAI
La serata è stata anche l’occasione per rac-
contare la storia di una realtà produttiva 
integrata, che oltre agli impianti per la 
creazione dei tessuti, include piantagioni 
di cotone, filatura, tintura, tessitura e finis-
saggio. Oggi Luthai impiega oltre 30mila 
dipendenti per produrre annualmente 
178 milioni di metri di tessuto tinto in filo 
e 80 milioni di metri di tessuto tinto in 
pezza. Il gigante tessile, che nel corso della 
sua storia iniziata nel 1990 ha registrato 
una crescita costante, nel 2012 ha fattu-
rato 7,27 miliardi di yuan (887 milioni 
di euro) con un valore legato all’export 
di 702 milioni di dollari (522 milioni di 
euro) e profitti totali per 900 milioni di 
yuan (110 milioni di euro). Il mercato 
europeo produce il 30% delle esportazio-
ni, preceduto da quello americano (35%) 
e seguito dal Giappone (20%).

fujiwara hidetoshi

liu shizhen

nella pagina a fianco 
e a destra alcuni tessuti  

di luthai textile. in alto 
un’immagine degli 

stabilimenti 
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ipsE dixit di Chiara Dainese

“COME SE TUTTO QUESTO NON 
bastasse - prosegue antoine 
arnault - per anni sono 
STATO UN ASSIDUO CLIENTE 
DELLA BOUTIQUE LORO PIANA 
A PARIGI..”. A QUESTE PAROLE 
PIER LUIGI, UOMO AFFABILE E 
A TRATTI BEFFARDO, COME IL 
FRATELLO SERGIO, SORRIDE E 
COMMENTA:”ECCO, ANTOINE SI 
è COMPRATO LA NOSTRA AzIEN-
DA PERCHè SI ERA STUFATO 
DI COMPRARSI SOLO I NOSTRI 
VESTITI...”.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 6 dicembre

MR MoncleR 
in boRsa peR 
tRasfoRMaRe 
le piuMe in oRo 
remo ruffini
Presidente e 
direttore creativo di Moncler

“Dopo il collocamento io vorrei che 
non cambiasse niente in Moncler. 
La migliore garanzia per l’azienda 
è continuare a fare quello che 
sappiamo fare, restare fedeli al 
nostro Dna e ai nostri consumatori. 
E questa è anche la ricetta migliore 
per i nostri investitori, piccoli o 
grandi che siano”.

Fonte: Affari & Finanza del 2 dicembre

anche il lusso 
caMbia
Michele Sofisti
CEo di sowind 
Group.

“La percezione del lusso è cambiata 
radicalmente dal 2008 in poi, 
con la crisi economica iniziata in 
quell’anno. Gli acquirenti oggi 
cercano delle cose ben diverse 
rispetto a prima... Per prima cosa 
l’autenticità, la trasparenza, la 
storia, e un prezzo corretto”. 

Fonte: Il Messaggero Umbria del 5 
dicembre

“nei momenti di difficoltà la gente non vuole cose tristi e 
noiose. Quindi i tempi difficili sono perfetti per me che ho 
sempre fatto una moda allegra, chic e piena di energia”.

Secondo lo stilista Michael Kors, la crisi favorisce le vendite delle sue creazioni e da 
‘inguaribile ottimista’, come si autodefinisce, apre due nuove boutique nel centro di Milano.

Fonte: Il Giornale del 4 dicembre

“La crescita del gruppo ha aumentato la complessità 
gestionale e ci ha creato difficoltà. Ma abbiamo ritrovato la 

strada e un nuovo management in grado di riportarci alla 
redditività. sono sicuro che il sole per geox è vicino”.

Mario Moretti Polegato vede uno scenario positivo e vara il nuovo piano strategico di Geox 
che per la prima volta presenta il bilancio in rosso. 

Fonte: Corriere di Verona del 16 novembre

“Tante sono le priorità, ma sceglierò come comportarmi
 di volta in volta e a seconda delle occasioni... Creativi lo 
si può essere in tante cose e in tanti modi. non mi è mai 

piaciuto essere troppo settoriale”.
Giambattista Valli ha ammesso di amare occuparsi anche degli aspetti più manageriali, 

legati alla gestione del suo business.
Fonte: Mffashion del 4 dicembre

“Alessandra ha portato il suo tocco in casa Tod’s... è arrivata 
da noi con molto rispetto, ha guardato tutto, è entrata nel 
nostro Dna, ha fatto un’operazione di grandissimo gusto. 

Credo che qui si senta proprio a casa”.
Diego Della Valle parla del debutto in passerella del ready to wear del marchio ammiraglio 

disegnato da Alessandra Facchinetti (ex Gucci e Valentino).
Fonte: Mffashion del 7 dicembre  

“per noi italiani, a differenza degli anglosassoni che sono 
più distaccati, un’azienda è come un figlio. per questo noi a 

vendere non ci pensiamo neanche”.
Il CEO Guido Damiani conferma che non c’è intenzione di vendere il marchio che è rimasto 

l’unico di gioielleria made in Italy ancora di proprietà della famiglia fondatrice.
Fonte: Moda24 del 6 dicembre  
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giro poltronE

macodou fall

Dopo aver annunciato l’ingresso in azien-
da di una coppia di investitori, Alberto 
Moretti ha reclutato un manager esterno 
per lo sviluppo dell’azienda. Si tratta di 
Macodou Fall, nominato direttore generale 
del giovane marchio di calzature di lusso 
per uomo e donna. 
Il nuovo manager avrà il compito di 
far crescere il brand nei mercati este-
ri, forte delle sue passate esperienze in 
Sergio Rossi, Salvatore Ferragamo, Furla 

e Zagliani, di cui è stato amministratore 
delegato tra il 2011 e il 2012. 
Alberto Moretti, creatore del brand che 
per primo ha lanciato i mocassini di vel-
luto, rimarrà il presidente dell’azienda, 
nonché il direttore artistico, e continuerà 
a occuparsi del marketing. Il marchio pre-
senta a gennaio la collezione autunno/
inverno 2014-15 nel nuovo showroom 
milanese di via della Spiga.

Il fondatore e presidente di Lululemon Athletica Inc. Chip 
Wilson si dimetterà da presidente non esecutivo (prima della 
riunione annuale di giugno), anche per far dimenticare presto le 
polemiche scoppiate in seguito alle sue stesse gaffe. Sarà Lauren 
Potdevin a guidare nelle vesti di nuovo CEO il marchio cult 
dell’abbigliamento sportivo. L’ex presidente del brand di scarpe 
Toms, nonché ex Lvmh, sostituisce Christine Day a partire 
da gennaio. Potdevin, che lavorerà a Vancouver, dove ha sede 
Lululemon, dovrà fare i conti con gli strascichi della bufera che 
si è sollevata sul marchio negli ultimi tempi, quando l’azienda 
era stata costretta a ritirare alcuni pantaloni da yoga in seguito 

alle reazioni sdegnate in tutti gli Usa provocate dalle dichiarazio-
ni di Wilson. A chi aveva definito i panta-yoga del brand “troppo 
trasparenti”, il presidente uscente aveva risposto che la colpa 
non era dei leggings ma delle donne, come a dire: sono le clienti 
a essere poco in forma. Ora Potdevin si prepara a puntellare la 
reputazione del marchio, mettendo in primo piano la qualità, 
che per un brand premium come Lululemon “è assolutamente 
fondamentale”, ha dichiarato a Reuters. Oggi Lululemon, partito 
con un solo negozio a Vancouver nel 2000, conta più di 225 
punti vendita e oltre un miliardo di dollari di fatturato annuo, e 
sta lavorando a un piano di espansione all’estero.

Antoine Arnault prende le redini di Loro Piana. La noti-
zia conferma i rumors circolati lo scorso luglio, quando 
Lvmh ha acquisito l’azienda leader mondiale di cache-
mire, che indicavano il figlio del patron di Lvmh Bernard 
come futuro membro del consiglio di amministrazione.
La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi nella nota 
del closing dell’acquisizione dell’80% dell’azienda italiana, 
diffusa dal gigante del lusso francese. Nel testo si legge 
infatti che Antoine Arnault diventerà presidente della 
società, mentre i fratelli Sergio e Pier Luigi Loro Piana 
resteranno vicepresidenti, in rappresentanza della famiglia 
che detiene ancora il 20% del capitale della società.

François Kress è stato nomi-
nato global president di 
Stuart Weitzman Holdings. 
Recentemente, il manager è 
stato presidente e COO di The 
Row (dove non hanno ancora 
scelto un suo successore). Prima 
ancora, ha lavorato come pre-
sidente e CEO di Prada e Miu 
Miu USA e CEO di Bulgari 
America.
Kress, che riporterà al CEO 
di Weitzman Wayne Kulkin, 
lavorerà nel quartier generale 
newyorkese al 625 di Madison 
Avenue. Il nuovo presidente avrà 
il compito di supervisionare tutti 
gli aspetti del business sia retail 
che wholesale, che oggi valgono 
circa 300 milioni di dollari, in 
aggiunta alla creazione di nuove 
iniziative e brand extension.

È Thomas O’Neill il nuovo presidente del 
gruppo Clarks. Il marchio di footwear bri-
tannico ha nominato il manager, già diret-
tore non esecutivo del board della società, a 
seguito della scadenza del mandato del suo 
predecessore, Peter Davies. O’Neill conta su 
una solida esperienza nel campo del retail, 

grazie ai suoi precedenti ruoli come CEO 
di Harry Winston e presidente del gruppo 
Harry Winston Diamond Corp. (carica che 
ha rivestito dal 2004 al 2010), oltre ad essere 
stato presidente di Burberry dal 2001 al 2004 
e ad avere rivestito posizioni senior all’interno 
di Lvmh, Marc Jacobs e Tiffany&Co.

lululemon, potdeVin nuoVo ceo dopo la buFeRa

antoine aRnault pReSidente di loRo pianaKReSS al VeRtice 
di StuaRt weitzman

un ex buRbeRRY alla guida del gRuppo claRKS

antoine arnault con il padre Bernard

moRetti, il dg è un ex zagliani
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Negli anni Novanta cresce enormemente 
il potere dell’immagine, la moda diventa 
protagonista dei messaggi promozionali, 
la pubblicità diventa sempre più mirata e 
sofisticata, grazie all’ausilio di testimonial di 
successo a garanzia del prodotto. È proprio 
all’inizio di questi anni che il modello Rally di 
Kickers viene preso come calzatura di culto 
dagli stessi adolescenti che avevano portato 
le Kickers da bambini, 10 anni prima. Del solo 
Rally nel 1994 la Società Italiana Calzature, 
azienda milanese che lo produce, arriva 
a vendere più di 200mila paia in un’unica 
stagione. Ci parla di questo fenomeno che 
sta tornando di moda, e delle strategie di 
sviluppo di Società Italiana Calzature il CEO 
Chiara Novella. “La nostra società produce 
e commercializza da oltre quarant’anni 
calzature di grande qualità che fanno ormai 
parte della storia del nostro costume: 
innanzitutto le Kickers, destinate soprattutto 

di Chiara Dainese

“è uNA sPECIE dI TRAIT d’uNION, TRA L’INfANzIA E LA vITA AduLTA . . . 
L’AdOLEsCENTE RICONOsCE IN KICKERs uN AggANCIO CON L’INfANzIA  
A CuI NON è ANCORA dIsPOsTO A RINuNCIARE”.

modelli yelis e geBy 
della collezione Zanotti.

ai bambini ed ai teenager più trendy, ma 
anche alle mamme e papà, poi le Zanotti, 
ideate per le adolescenti più raffinate, 
infine le Sultanino,  create per i bambini più 
sportivi”. 

il 2014 sarà l’anno del ritorno del Kickers 
rally…
La forte personalità dei nostri marchi e la 
riconosciuta qualità dei nostri prodotti ci 
permettono di pensare al futuro con grande 
fiducia, cogliendo le richieste dei più giovani, 
che oggi  rivogliono il nostro Kickers Rally. 
Ancora tutti si ricordiamo quando, negli anni 
90, furoreggiava come ‘teenage idol’ nelle 
discoteche, indossato dai personaggi più 
in voga, da Jovanotti a Lucio Dalla a Charlie 
Gnocchi. Ricordato addirittura nelle biografie 
di Freddy Mercury e amato da Rod Stewart 
che lo associava a coloratissimi maglioni. 
Ed ora il Rally ritorna, come allora a grande 
richiesta, in una collezione bellissima ideata 
ancora una volta per i ragazzi che hanno 
voglia di vivere e di conquistarsi il futuro.
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Come mai avete deciso di fare un ritorno 
al passato?
La storia si ripete e le mode ritornano. 
I teenager sono volubili e imprevedibili 
e all’interno del loro mondo dettano le 
proprie regole ed appartenenze. Sono 
proprio loro che ora chiedono il Rally: un 
polacchino dalla forte personalità che fa 
da trait d’union tra la spensierata infanzia 
ed il temibile mondo adulto. Vero è che 
noi abbiamo deciso di incoraggiarli con 
una collezione indimenticabile, piena di 
personalità e risvolti trendy.

Come sarà distribuito?
Kickers teenager non sarà venduto 
ovunque. La distribuzione che abbiamo 
prediletto è quella online, oggi la preferita 
dai giovani, direttamente dal nostro sito. 
Inoltre verrà effettuata a supporto anche 
una distribuzione selezionata. Si tratta 
di negozi che marcano il passo delle 
tendenze moda, direttamente collegate 
con il “london look” così amato dai 
giovani. 

Ci parla ora del marchio Zanotti?
Possediamo Zanotti dagli anni 80 e ne 
abbiamo deciso il rilancio, apprestando 
con gli stilisti Formentini e Grigolon una 
collezione raffinata, prettamente italian 
style, destinata alle giovanissime ed a 
quante si sentono tali. Ed è un rilancio 
che varcherà i confini italiani, giacché 
potremo contare sulla collaborazione di 
partner con una collaudata esperienza 
dei mercati internazionali. 

quindi volete puntare all’estero?
Siamo convinti che nel nostro Paese 
la ripresa economica non tarderà a 
materializzarsi e vogliamo esserne 
protagonisti, ma siamo molto interessati 
ai mercati esteri, avendo marchi, come 
Zanotti e Sultanino, che possono avervi 
sicuro successo. In particolare per Zanotti 
punteremo su Medio Oriente (Emirati 
Arabi, Arabia Saudita, Kuwait...), Russia, 
Ucraina, California - USA selezionata  
e Giappone. Mentre per Sultanino 
ci focalizzeremo su UK , Paesi Bassi e 
Germania.

Con quale marchio puntate per il 
mercato italiano?
In Italia siamo impegnati in particolare 
su Kickers ed è un impegno che ha 
mobilitato importanti risorse umane, 
specialmente per il rilancio della linea 
teenager.

rod stewart indossa il modello rally  
- vogue 1977. photo credit: pentland.

in questa pagina: alcune delle 
campagne pubblicitarie degli anni 
novanta di Kickers teenager e una 
pagina Kickers pubblicata nella 
rivista cioè. 
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L’Italia continua a essere la meta per 
eccellenza dei numerosi turisti stranieri 
che amano e acquistano i prodotti made 
in Italy, trainando lo shopping tax free. 
Secondo i dati Global Blue, infatti, nei 
primi 10 mesi del 2013, in Italia si è regi-
strato un aumento degli acquisti del 11% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, con uno scontrino medio di 713 
euro. Ad attirare le preferenze dei viag-
giatori è soprattutto la moda, che rimane 
la categoria merceologica più acquistata 
con il 76% delle vendite. 
A far registrare dati positivi e con una 
crescita degli acquisti nei primi dieci 
mesi del 2013 superiore rispetto alla 
media del mercato è il comparto moda 
uomo, che ha visto un deciso aumento 
degli acquisti dei turisti extra europei 
(+18% rispetto a gennaio-ottobre 2012), 
con uno scontrino medio di 843 euro. 

Nel dettaglio, a destinare la parte più 
consistente del loro budget allo shopping 
di capi di abbigliamento maschile sono 
i turisti russi e cinesi, che da soli rap-
presentano il 64% degli acquisti. Infatti, 
hanno effettuato entrambi il 32% delle 
vendite, in crescita del 22% i primi e del 
26% i secondi rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, e con uno scontri-
no medio rispettivamente di 827 e 871 
euro. A seguire i turisti ucraini che, anche 
se rappresentano solo il 5% del mercato 
tax free del comparto, si contraddistin-
guono per lo scontrino medio più eleva-
to, 1.257 euro. 
Le altre nazionalità che amano acquista-
re moda uomo, anche se con volume di 
acquisti nettamente inferiore, sono i turi-
sti Americani (+4%, 815 euro), Svizzeri 
(+7, 887 euro) e Giapponesi (-13%, 752 
euro).

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA MODA UOMO 

Tax Free Shopping: moda uomo in crescita

Boutique ermenegildo Zegna in via montenapoleone 
a milano.

 TOP NAZIONALITà NELLA MODA UOMO*
GEN–OTT 2013 VS. GEN-OTT 2012

Altre 17%

USA 4%

Cina 32%

Russia 32%

Ucraina 5%

Svizzera 2%

Giappone 2%

Turchia 2%

Brasile 2%

Hong Kong 1%

Kazakhstan 1%

* Analisi su Global Blue Index





118   pambianco magazine   7 gennaio 2014

sponsored by
opEnings

®

A Milano, nel cuore pulsante di Brera, 
hanno aperto le porte del nuovo flaghsip 
store Trollbeads, il marchio danese che da 
quasi 40 anni produce gioielli componibili.
Dopo il temporary shop inaugurato qualche 
tempo fa in via Manzoni, il brand inaugura 
il suo primo monomarca nella città mene-
ghina, in via Pontaccio 3. L’atmosfera dello 
spazio è caratterizzata da colori e ispira-
zioni nordiche e intrecci di arte e design. 
Nella boutique i contrasti cromatici ed i 
giochi di luce celebrano più di 500 creazioni 
Trollbeads, racchiuse in preziose nicchie di 
plexiglass.

Tiffany & Co. raddoppia la presenza 
nella Capitale con una seconda boutique 
all’angolo tra via Cola di Rienzo, l’altra 
su via Paolo Emilio, che si aggiunge allo 
storico spazio in via del Babuino, 118. Il 
nuovo negozio del gioielliere newyorche-
se, il settimo in Italia, occupa 165 metri 
quadri con due vetrine. Come quella 
di Firenze in via Tornabuoni, è arredata 
secondo il nuovo concept Tiffany, ovvero 
un ambiente molto chiaro con protago-
nista il marmo bianco e richiami più o 
meno evidenti al colore icona del mar-
chio, il ‘Tiffany Blue’. “La prossima tappa 
– dichiara Raffaella Banchero, AD Tiffany 
& Co. Italia – è Parigi, dove in primavera 
apriremo uno straordinario negozio sugli 
Champs-Elysées”.

in Via pontaccio il pRimo monomaRca milaneSe di tRollbeadS tiFFanY Raddoppia a Roma

Alberto Guardiani continua nell’espan-
sione retail. Dopo l’apertura a settembre 
del nuovo concept del flagship di Milano, 
il marchio debutta in Turchia e guarda a 
Mosca. Il primo store del brand in Turchia 
ha aperto a dicembre nello shopping mall 
Next Level di Ankara: organizzato su una 
superficie di 190 metri quadrati, lo spazio 
si ispira all’architettura déco degli anni 40 
(periodo in cui è nata la maison) rivisita-
ta in chiave contemporanea ed evoca il 
foyer di un appartamento delle capitali 

contemporanee.  Una libreria centrale 
scandisce gli spazi espositivi, intervallati 
da un tavolo laccato in “blu Guardiani”, 
cromia simbolo del brand, a cui fa da con-
trappunto un camino. Gli specchi ampli-
ficano l’area dove trovano posto tutte le 
proposte del marchio, ma sono previste 
anche postazioni interattive, per dialogare 
online con la label. Nei prossimi mesi, 
l’azienda di calzature intende mettere il 
focus sulla Russia, dove aprirà un mono-
marca nella capitale.

albeRto guaRdiani SbaRca in tuRchia

Who*s Who ha inaugurato un nuovo store a Roma, a due passi 
da Piazza di Spagna. “Abbiamo a lungo ricercato una posizione 
di prestigio nella Capitale che potesse dare il giusto risalto al 
nuovo corso del brand, iniziato con il progetto di rinnovo delle 
boutique monomarca affidato a Fabio Novembre. Siamo molto 
orgogliosi di annunciare questa apertura che si inserisce in una 
strategia volta ad incrementare la nostra presenza diretta nelle 
più prestigiose città in Italia e nel resto de lmondo”, ha dichiarato 
il fondatore Massimiliano Dossi.
Il punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 60 metri 
quadrati, abbandona i materiali freddi e luminosi utilizzati nello 
store di Milano, lasciando il posto a pietre sintetiche dal sapore 
classico. “La nostra previsione iniziale di aprire 6 monomarca nel 
mondo nell’anno 2013, è stata ampiamente superata: Roma rap-
presenta per noi l’ottava apertura in quest’anno molto proficuo 
per l’azienda. Il progetto retail si estende inoltre anche agli outlet: 
ne abbiamo già aperto uno in Italia, entro la fine dell’anno aprire-
mo il secondo e prevediamo di aprirne altri due entro fine 2014”, 
ha proseguito Dossi.
Quest’anno è iniziato con due aperture italiane a gestione diretta 

a Milano, in corso Venezia 8, e a Forte dei Marmi – e si sta chiu-
dendo con altrettante inaugurazioni strategiche, tra le quali spic-
cano quelle di Mosca, Chengdu e Shanghai entro la fine dell’an-
no. Per il 2014 invece, è atteso il taglio del nastro in Kuwait e a 
Dubai. Who*s Who, che fa capo alla lombarda Max Company, 
ha archiviato il 2012 con un fatturato pari a 21 milioni.

new opening Romano peR who*S who
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Bluespirit, la catena di gioielleria e orolo-
geria del gruppo Morellato, ha aperto uno 
store all’interno del centro commerciale 
Metropolis di Rende (Cosenza).
Il negozio si trova al primo piano su una 
superficie di 95 metri quadrati e ospita 
le collezioni dei principali brand di gio-
ielleria e orologeria così come le linee di 
gioielli fashion a marchio Bluespirit, che 
puntano sul design giovane e il rapporto 
qualità prezzo. La catena è presente sul 
territorio nazionale con oltre 200 punti 
vendita diretti e in franchising.

Apre i battenti al 5 di rue Sainte 
Croix de la Bretonnerie, il primo 
store G-Shock a Parigi. Cinquanta 
metri quadrati nel Marais dedicati 
al marchio creato 30 anni fa nei 
laboratori giapponesi della Casio 
da un giovane ingegnere che volle 
creare ‘un orologio che non si rompe, 
anche quando cade’, e che da allora 
ha venduto 70 milioni di orologi. Il 
negozio parigino è il primo a insegna 
G-Shock in Francia, ma il marchio 
è già presente con monomarca a 
New York a Soho, Londra a Covent 
Garden, Hong Kong, Tokyo e Taipei.
In Italia G-Shock è distribuito 
attraverso gioiellerie, concept store e 
boutique come Excelsior e Antonioli 
a Milano e Degli Effetti a Roma. 
A questi si aggiungono temporary 
store, come quello aperto ad aprile 
a Milano durante il FuoriSalone 
e il nuovo punto vendita appena 
inaugurato a Roma in Galleria 
Alberto Sordi, fino al 12 gennaio. 
Senza tradire il target di riferimento 
degli sportivi, G-Shock nel tempo ha 
conquistato una clientela ‘fashion’ 
cui sono rivolti i modelli di gamma 
alta e in collaborazione con griffe 
come Maison Martin Margiela. 

caSio, StoRe a paRigi e a 
Roma peR i 30 di g-ShocK

Billionaire Italian Couture sbarca a 
Miami. Il marchio di luxury pret-à-por-
ter controllato con quote paritetiche da 
Flavio Briatore e dal gruppo immobilia-
re bergamasco Percassi, ha inaugurato 
nella città americana il suo sesto fla-
ghip dopo Londra, St Tropez, St Moritz, 
Porto Cervo e all’aeroporto Roma 
Fiumicino. Ospitato in un ex ufficio 
postale del Design District, il punto 
vendita si estende su 200 mq. Dopo 
Miami il marchio luxury da 35 milioni 
di euro di ricavi si prepara a un opening 
a Macao, prima di una lunga serie di 
inaugurazioni previste per i prossimi 
mesi, come spiegano dal gruppo. Oltre 
ai 6 flagship diretti, Billionaire conta 
altri 27 shop monomarca nel mondo.

billionaiRe italian coutuRe conquiSta miami

ha aperto One Nation Paris il più grande 
outlet in Francia, a 30 minuti a ovest di Parigi 
e a 10 minuti da Versailles. Un centro dall’ar-
chitettura innovativa progettato dallo Studio 
Malherbe e specializzato nella moda e nel 
lusso. One Nation Paris, su una superfice di 
24mila metri quadri, riunisce 80 negozi e pro-
pone un’offerta di marchi con prezzi scontati 
dal 30% al 70 per cento. Nel primo semestre 
2014, inoltre, verranno aperti altri 30 store di 
alta gamma, per un totale di 112 punti ven-
dita. La struttura doveva chiamarsi The West, 
e l’apertura era stata annunciata per giugno 
2013. Tra i marchi della moda, le griffe Hervé 
Léger, Max & Moi, Seven for all Mankind, 
The Kooples Sport e Dirk Bikkembergs, Liu 
Jo, Allegri e Zadig & Voltaire (il più gran-
de negozio outlet in Francia con 450 mq). 
Quanto al ‘french touch’, non manca un’inte-
ressante selezione di griffe francesi tra cui Les 
Petites, Lola, Agnès b. e Cacharel.

apRe one nation paRiS  
il nuoVo outlet di FRancia

L’azienda bresciana Pango, attiva con i marchi 
Gaia e Ten Ways To be, punta sull’espansio-
ne retail inaugurando 4 nuovi store a Crotone, 
Cosenza, Vibo Valentia e Termini Imprese sotto 
insegna Gaia. Inoltre l’azienda, che nel 2012 ha 
fatturato 10,6 milioni di euro, guarda anche oltre-
confine con una presenza massiccia soprattutto 
nei mercati di Russia e Germania.
Pango, conferma per il 2013 ricavi in linea con 
lo scorso anno. “Qualcosa si sta muovendo dopo 
anni di immobilismo”, ha dichiarato Gianfranco 
Scotuzzi, amministratore unico di Pango. “Il 2014 
per noi sarà l’anno dell’allargamento dell’export 
e del retail con nuove aperture soprattutto in 
Lombardia”.

poKeR di apeRtuRe peR pango

negozio in calabRia  
peR blueSpiRit
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Gli anni a venire porteranno notevoli cambia-
menti nell’urbanistica di Milano, in particolare 
l’EXPO 2015 trasformerà la città in una business 
city dal carattere più moderno e cosmopolita. 
Nascono nuovi quartieri alla moda e le geogra-
fie del lusso si spostano. Quindi si creano nuove 
esigenze per le aziende che hanno bisogno di 
trovare sempre nuovi spazi commerciali nelle 
zone più cool della città. A questo proposito, 
abbiamo parlato con R.E.Consulting, uno degli 
specialisti in mediazione immobiliare a 360° 
che si focalizza sul settore fashion e lusso. 
“La nostra società lavora a stretto contatto con 
le aziende del lusso. Per esempio nell’ultimo 
anno abbiamo collaborato allo sviluppo retail 
di Loewe Madrid (Gruppo Lvmh) con l’apertu-
ra dello store di piazza di Spagna e la prossima 
inaugurazione del flagship milanese in via Mon-
tenapoleone. Inoltre abbiamo seguito l’ope-
ning del secondo negozio monomarca in Italia 
di Acqua di Parma a Roma in piazza di Spagna 
e l’importante spazio di oltre 1500 mq in piazza 
della Scala locato al Gruppo Miroglio”, ha rac-
contato Gabriele Pavan fondatore della società 
insieme a Mauro Santini.
“Abbiamo prestato la nostra professionalità ad 

aziende che si affacciavano per la prima volta 
nel mondo del retail, come il Lanificio Angeli-
co di Biella”, ha continuato Pavan. Essendo la 
R.E.Consulting connessa con altre realtà del 
settore, siamo in grado di offrire direttamente 
non solo gli immobili per cui abbiamo un man-
dato, ma anche quelli provenienti dalle princi-
pali società italiane di Real Estate e sviluppatori 
immobiliari”. 
Il focus della società è prevalentemente il Real 
Estate commerciale, con prodotti d’investimen-
to e relative soluzioni di business non solo per 
i clienti stranieri ma anche per i clienti italiani, 
collaborando con le principali società di moda 
nel settore del lusso e del mass market nonché 
di fondi specializzati. 
“La nostra intenzione è di far accedere al mer-
cato italiano alcune aziende del lusso, al mo-
mento non presenti, che però sono fortemente 
conosciute a livello internazionale, in particola-
re nel settore dei gioielli e degli accessori. Sia-
mo anche i mandatari in esclusiva di alcuni ne-
gozi nel Quadrilatero della moda milanese, in 
particolare spazi dai 350 ai 1500 mq che stiamo 
proponendo non solo a marchi italiani, ma an-
che internazionali”.

negozio loewe madrid in piazza di spagna a roma.

gabriele pavan 

di Chiara Dainese

R.E. CONSULTING, 
l’intermediazione immobiliare 
per il fashion business

in collaborazione con
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Dopo Kate Moss e Coco Rocha, è Alexa 
Chung, it-girl, dj, fashion editor e presenta-
trice tv, il nuovo volto scelto da Longchamp 
per la prossima campagna pubblicitaria. 
Scattate a Saint-Tropez da Max Vadukul, 
già firma di due campagne per il brand fran-
cese, con la complicità dello stylist Alexis 
Roche, le immagini presentano lo spirito di 
seduzione informale, charme e freschezza 
della collezione P/E 2014. Alexa Chung, 
infonde alle immagini della campagna quello 
charme e quella Protagonisti shorts sporti-
vi, abiti fluidi, un soprabito in pelle molto 
rappresentativo dell’esprit Longchamp, ma 
anche la borsa pieghevole Le Pliage Cuir, 

che nel 2014 festeggia il 20° anniversario. 
“Longchamp rivendica una visione ottimista 
del lusso – ricorda la direttrice internazionale 
della comunicazione Marie-Sabine Leclercq-. 
Alexa Chung rappresenta questa visione. 
Intelligente, effervescente e sofisticata, incar-
na perfettamente il movimento e quell’ener-
gia che sono il cuore di Longchamp”.
La campagna debutta da gennaio 2014 su 
stampa, affissioni e web. Inoltre, un film diret-
to da Jean-François Julian che racconta la 
folle corsa di Alexa Chung per le strade di 
Saint-Tropez, sarà trasmesso sul sito della 
maison e nei social network dall’inizio di 
febbraio.

Berluti ha arruolato Maurizio Cattelan 
per la sua nuova campagna. La maison 
francese ha scelto l’artista italiano come 
nuovo volto dopo quelli di Jeremy Irons 
e Pierre Casiraghi. Come questi due testi-
monial, anche Cattelan è “una personalità 
eccezionale”, considerato il suoi impegno 
“negli ultimi 30 anni a provocare il mondo 
dell’arte con la sua ironia fuori dal comune. 
Questo,insieme alla sua eleganza, fa di lui il 
perfetto uomo Berluti”, ha detto il direttore 
creativo Alessandro Sartori. Nella campa-
gna, Cattelan posa per il fotografo Jean-
Baptiste Mondino dentro a una piscina, ma 

completamente vestito, fatta eccezione per 
i mocassini, lasciati sul bordo della vasca alle 
sue spalle. Berluti, inoltre, apre a Milano. 
Passeggiando per via Sant’Andrea, infatti, 
sono visibili i lavori in corso per l’opening 
del marchio menswear haute de gamme del 
gruppo Lvmh. Al suo attivo il brand ha già 
un piccolo store in via Pietro Verri dedicato 
alle calzature agli accessori. Il trasloco o 
il raddoppio da parte del brand è proba-
bilmente dovuto al bisogno di maggiore 
spazio e visibilità dovuto all’ampliamento 
della sua offerta dai soli accessori alla linea 
di ready-to-wear, guidata da Sartori.

Nuova campagna creativa per 
Mipel The Bagshow. La fiera 
internazionale della borsa e 
dell’accessorio promossa da 
Aimpes, si presenta con una 
rinnovata immagine che, per la 
prossima edizione in program-
ma dal 2 al 5 marzo 2014 a 
Fiera Milano, si ispira all’energia 
del rock. La campagna connote-
rà sia la comunicazione sia l’al-
lestimento fieristico, allo scopo 
di segnare una nuova tappa 
del percorso di rinnovamento 
iniziato con l’edizione 103 di 
marzo 2013.  

Candiani spegne 75 candeline. L’azienda produttrice di 
tessuto denim il cui fatturato si aggira sui 115 milioni 
annui, festeggia il 75esimo anniversario. Sotto il profilo 
dell’attenzione all’ambiente, l’azienda è partner dell’orga-
nizzazione non-profit Ecom/Bci (Better Cotton Initiative), 
e, inoltre sta sviluppando un processo di riciclo del cotone 
di scarto proveniente dalla tintoria e dalla tessitura. La 
sinergia tra i tre capisaldi si esprime nei tessuti N-Denim 
e Sling. Il primo rappresenta una nuova tecnologia di tin-
tura brevettata, che utilizza l’azoto nei processi di tintura e 
che consente di diminuire il consumo di acqua e di agenti 
chimici. Il secondo è un tessuto stretch fabbricato con una 
tecnologia che permette di avere un denim sorprendente-
mente elasticizzato, con un eccezionale recupero elastico. 
In occasione del 75esimo anniversario, Candiani ha pre-
sentato il Rivetto d’Oro, un sigillo di garanzia che certifica 
l’origine e la qualità del prodotto.

candiani FeSteggia i 75 anni dalla Fondazione

alexa chung peR longchamp

beRluti chiama cattelan

la campagna di mipel  
Si Fa RocK

alexa chung
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Kartell mette il turbo nella distri-
buzione. Il marchio di design da 
oltre 100 milioni di euro di fat-
turato ha in programma un piano 
di aperture nei mercati di interes-
se per il 2014. Già a fine 2013 la 
società ha inaugurato due negozi a 
Shanghai e a Chengdu, mentre per 
l’inizio dell’anno intende tagliare 
il nastro dei flagship store di Doha 
e Dubai. La riqualificazione della 
rete distributiva si incentra sui Paesi 
esteri (dove Kartell esporta il 75% 
del proprio fatturato, grazie alla 
presenza in oltre 120 nazioni nel 
mondo), e si avvale di collabora-
zioni specifiche a seconda dell’a-
rea. In Cina, l’azienda guidata da 
Claudio Luti ha firmato un accor-
do di joint venture con la Gold 
Bond Enterprises con il fine comu-
ne di aprire 50 negozi monomarca 
entro i prossimi cinque anni. Lo 
stesso è accaduto in Medio Oriente 
dove, sempre a inizio 2013, Kartell 
ha dato incarico a Chaloub di rap-

presentarla nei mercati nevralgi-
ci del Golfo, dove è prevista una 
forte espansione già a partire da 
quest’anno. Il programma di svilup-
po del retail, infine, passerà anche 
dal Brasile, dove l’azienda intende 
raggiungere entro i prossimi cinque 
anni la quota di 50 rivenditori di 
alta gamma.

KaRtell, il FocuS del 2014 è Sul Retail

giovanni anzani

L’Italia nel mirino degli sforzi e delle richie-
ste portate avanti da FederlegnoArredo. 
L’associazione che riunisce le imprese del 
legno e dell’arredo mira a ridurre le perdite 
registrate nel corso del 2013 grazie al bonus 
mobili, attivo da metà settembre e prorogato 
per tutto il 2014. E punta tutto sulla richiesta 
dell’Iva agevolata per giovani coppie che arre-
dano la casa. ”Grazie al bonus mobili siamo 
riusciti a recuperare 314 milioni di fatturato 
e a salvare 1.000 imprese e 3.800 posti di 
lavoro”, dice Giovanni Anzani, vicepresiden-
te vicario della federazione, in occasione del 
consueto appuntamento di fine anno con 
la stampa. “Ma quello che chiediamo con 
forza al Governo è di portare l’aliquota Iva 
sugli arredi all’8%, come accade in altri Paesi 
europei come Spagna, Francia e Belgio. La 
nostra filiera ha bisogno di interventi struttu-
rali e non di leggi spot: se non fosse possibile 
applicare agevolazioni per tutti i consumatori, 
si potrebbe circoscriverle alle giovani coppie”, 
aggiunge Anzani. Il valore sociale dell’iniziati-
va è confermato dall’adesione dei sindacati di 

categoria alla richiesta, che rappresenterebbe il 
completamento del ‘pacchetto casa’ varato dal 
governo Letta. I numeri registrati dal comparto 
nel 2013 parlano di un anno nero per la filiera 
del legno-arredo: secondo i dati elaborati dal 
centro studio Cosmit in collaborazione con 
FederlegnoArredo, l’anno si chiuderà con un 
calo del fatturato del 3,2% e con la chiusura di 
2.400 aziende del settore, soprattutto a causa 
del picco dei consumi interni (-7,1% rispetto al 
2012). E per il 2014, si prospetta un anno con 
variazioni ancora di segno negativo, anche se 
meno consistenti rispetto all’ultimo periodo. E 
se i riflettori sono puntati sul mercato interno, 
l’associazione non manca però di sostenere i 
processi di internazionalizzazione da parte delle 
aziende del settore: oltre all’apertura di uffici 
esteri (dopo Chicago, Londra e Mosca, sono in 
arrivo le sedi di Belgrado e Shanghai), l’appun-
tamento è con Expo2015: “Parteciperemo all’E-
sposizione Universale sia come Federlegno che 
come Cosmit: quando si tratta del sistema Paese 
noi siamo sempre presenti”, dichiara Roberto 
Snaidero, presidente FederlegnoArredo.

anzani: “iVa all’8% peR i gioVani”

L’Ordine degli Architetti di Milano ha eletto il 
nuovo Consiglio, che sarà guidato dall’architetto 
Valeria Bottelli, neo-presidente dell’albo che 
manterrà la carica fino al 2017. Bottelli, classe 1966, 
sarà a capo di un Consiglio in gran parte rinnovato, 
con l’obiettivo di rappresentare il più possibile le 
molte professionalità presenti sul nostro territorio. 
“Intendiamo concentrare il nostro lavoro su tre 
aree principali: normative, concorsi e alleanze con 
tutti i soggetti che partecipano alla creazione della 
buona architettura, a partire dalla committenza”, 
spiega Bottelli. “Per esempio, ci proponiamo di 
aiutare i professionisti a orientarsi nei labirinti 
normativi, mediante azioni di lobby sulle istituzioni, 
di concerto con altri Ordini, per promuovere la 
semplificazione normativa e l’armonizzazione delle 
leggi e dei regolamenti edilizi”. Il focus, inoltre, è 
anche sulla promozione di concorsi di progettazione 
con procedure ‘leggere’, per renderli uno strumento 
snello ed efficace, e di contatti tra professionisti, 
anche nell’ottica di una crescente apertura al mondo. 
“È necessario che gli iscritti possano scambiare 
esperienze e opportunità al fine di aumentare la 
competitività in un mercato globale”, conclude 
Bottelli.

l’oRdine degli aRchitetti di milano 
RinnoVa il conSiglio 
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Tandem tra Franke e Bruno Barbieri. In occa-
sione della terza edizione di Masterchef, il 
marchio di elettrodomestici di alta gamma ha 
arruolato lo chef stellato come nuovo volto 
della campagna pubblicitaria di Franke Italia. 
Inoltre, Barbieri apporrà la propria firma su 
due collezioni di prodotti. 
La collaborazione tra Franke e Barbieri risale 
al 2011, anno della prima edizione del pro-
gramma televisivo dedicato alla cucina, di cui 
il marchio è fornitore esclusivo degli elettro-
domestici, e si è rafforzata nel 2013 grazie al 
road show itinerante ‘Franke Chef’. A par-
tire dal 1 gennaio dell’anno la campagna è 
in onda, ed ha avuto il suo esordio in tv, sui 
canali Sky.

bRuno baRbieRi è il nuoVo Volto di FRanKe

Bruno Barbieri

Alivar punta su Milano. L’azienda di arreda-
mento ha infatti inaugurato in viale Monte 
Santo un nuovo spazio espositivo, all’interno 
del negozio Garavaglia Arredamenti, dove 
esporrà alcuni dei prodotti di maggior succes-
so dell’azienda e alcune novità 2013, che fanno 
parte della collezione Home Project disegnata 
da Giuseppe Bavuso. Sempre a Milano, Alivar 
ha in previsione nei prossimi mesi l’apertura 
di altri due punti vendita. Resta vivo, nel frat-
tempo, il progetto dell’azienda di portare il 
made in Italy nel mondo, per creare una fitta 
rete distributiva internazionale. Dall’inizio del 
2013, infatti, il marchio toscano ha già inaugu-
rato numerosi punti vendita, a Valux in Belgio, 
a Istanbul, a Singapore, Hong Kong e Palma 
de Mallorca, dove ha allestito un ampio spa-
zio presso un rivenditore, e a Taipei dove ha 
recentemente aperto uno showroom mono-
marca. Tra gli altri opening recenti ci sono i due 
nuovi corner shop a Mosca, quello di Miami, 
Cracovia e gli altri punti vendita a Sidney e a 
Melbourne. Infine, sono previste altre inaugura-
zioni a Kharkov, in Ucraina, e in Cina con due 
spazi, di cui uno monomarca.

muRano luxuRY glaSS, queSt’anno debutta nel Retail

Nuovo showroom newyorchese per 
Tecno. L’azienda di arredi made in Italy 
per uffici ha aperto il proprio spazio al 
civico 65 di Greene Street, nel cuore di 

Soho, a conferma della volontà da parte 
dell’azienda di presenziare in prima 
persona i mercati di interesse, in primis 
Medio Oriente, Asia e, per l’appunto, 
Stati Uniti. Su questi mercati intende 
investire l’azienda che, in totale con-
trotendenza con il settore in cui opera, 
nel 2012 ha raggiunto un giro d’affari di 
17,5 milioni di euro mettendo a segno 
un incremento dei ricavi del 35 per 
cento. Lo spazio, che è stato allestito 
all’interno di uno dei ‘red brick buil-
dings’ tipici dell’architettura newyorke-
se dei primi del ‘900,  mette in mostra 
il meglio dei prodotti Tecno tra pezzi 
icona e progetti di nuova generazione. 

tecno, nuoVo ShowRoom a new YoRK

Operazione di rilancio a tutto tondo per 
Murano Luxury Glass. L’azienda specializ-
zata nella lavorazione del vetro sull’isola 
di Murano si prepara alla nascita, nel corso 
dell’anno, del progetto retail Muranissimo, 
che verrà presentato per la prima volta in 
occasione del Salone di Milano. La creazio-
ne di una catena di punti vendita, pensati 
soprattutto per i centri commerciali, pre-
vede la realizzazione di un concept che 
‘democratizzi’ il lusso dei vetri di Murano.
Il portafoglio prodotti andrà dall’oggettistica 
da regalo, ai bijoux, fino a una selezione di 
piccoli accessori per la casa e complementi 
di arredo, tutti realizzati artigianalmente in 
vetro. L’operazione è coerente con il percorso 

di rinascita dell’azienda iniziato nel 2009, 
quando la società è stata acquisita da Luigi 
Monti, manager con un passato in Ferrero e 
Fiat: Formia International – storica vetreria 
di Murano, prettamente terzista per alcu-
mi brand della moda – è diventata Murano 
Luxury Glass, realtà che da subito ha saputo 
aggiudicarsi licenze del calibro di Armani/
Casa e Roberto Cavalli Home per la realiz-
zazione dei prodotti in vetro di Murano per 
le rispettive linee di arredamento. Nel 2012,
a fornire un ulteriore supporto finanziario, 
è arrivato anche Referencia International, 
fondo di private equity guidato da André 
Bruère, che attraverso una ricapitalizzazione 
dell’azienda ha rilevato il 40% della società.

aliVaR aRRiVa Sotto la madonnina
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D
a quest’anno, tutti i vini della comunità di San Patrignano sono certificati come 
prodotto da agricoltura biologica. Sul risultato, raggiunto dopo una conversione dei 
terreni avviata nel 2010, un “normale” viticoltore avrebbe costruito una campagna di 
comunicazione mirata. Loro invece, per ora, non lo scrivono nemmeno in etichetta. 
Lo abbiamo saputo accidentalmente parlando con Roberto Dragoni, agronomo della 
cantina di Sanpa ed educatore, che ce l’ha rivelato alla fine dell’intervista, quasi 

si trattasse di un fatto irrilevante. E quant’altro ci sarebbe da raccontare sui vini che nascono 
nelle colline di Coriano, nel Riminese, là dove Vincenzo Muccioli nel 1978 intravide la possibilità 
di costruire un sogno: liberare i giovani dalla schiavitù della droga e offrir loro un’occasione di 
reinserimento sociale tramite il lavoro, ottenendo prodotti di qualità. Ogni vicenda personale, 
qui, rappresenta un tesoro da custodire e raccontare. A San Patrignano, però, certe storie non 
le utilizzano a scopi commerciali. Preferiscono che sia il prodotto a parlare, attraverso i risultati 
raggiunti dopo anni di applicazione, con la regia di un celebre enologo, Riccardo Cotarella, che 
dal 1995 collabora da volontario con lo staff della cantina, formato da una sessantina di addetti. 
Nell’etichetta troveremo pertanto illustrazioni donate da artisti famosi (quella di Avi 2007 è firmata 
da Paolo Canevari) e caratteristiche del contenuto, oltre alla saggia avvertenza: “Il vino è piacere e 
salute. Bevi con sobrietà”. Null’altro. 
È un bel momento per i vini di San Patrignano. Dal 2009 a oggi, la comunità ha raddoppiato 
il numero di bottiglie vendute, da 250 a 500 mila l’anno, attraverso una serie di politiche 
commerciali efficaci e basate sull’affidamento a distributori nei principali mercati esteri. L’export, 
partendo da quote marginali, è balzato al 40% del fatturato vitivinicolo aziendale. I punteggi 
totalizzati nelle principali guide di settore hanno fatto da traino. L’Italia si conferma primo mercato 
di destinazione, grazie a una serie di accordi con le catene della Gdo e al consolidamento del 
canale horeca per le etichette più prestigiose. Per quanto riguarda i mercati esteri, ai tradizionali 
(Svizzera, Germania, Austria, Belgio) si sono aggiunti Cina e Giappone, dove la comunità sta 
ottenendo risultati sorprendenti. In ripresa il mercato Usa. Tra le novità, l’avvio del progetto Wine 
Research Team, condiviso con altre 25 aziende vitivinicole, fondato su tecniche innovative di 
raccolta e trattamento delle uve prima dell’imbottigliamento e che permette a Sanpa di ottenere 6 
mila bottiglie senza solfiti. Oltre, naturalmente, al fatto che gli oltre cento ettari vitati delle colline 
di Coriano, all’interno del perimetro della comunità e affacciati sul mare, sono diventati 100% bio.

roberto dragoni, agronomo della cantina di san patrignan.
le botti dove riposa il sangiovese destinato a diventare riserva avi

San Patrignano, 100% vini bio

Avi, a Vincenzo, il fondatore. Ma 
anche ai nostri avi, alle vigne che da 
loro abbiamo ereditato, al territorio e 
a tutto ciò che consente di ottenere un 
elegante Sangiovese riserva, che per 
esprimersi ha bisogno di tempo: sei 
anni. In distribuzione ora c’è il 2007, che 
ha meritato i tre bicchieri della guida 
Gambero Rosso. “Avi è il nostro cru” 
sottolinea Roberto Dragoni. C’è l’impronta 
dell’enologo Cotarella alla base di questo 
ambizioso progetto, prima annata 1997. 
Se non convince, fu il caso del 2002, non 
esce. Le uve, 100% sangiovese, derivano 
da un clone autoctono selezionato 
dal noto agronomo Remigio Bordini. 
Profumi di prugna, chiodi di garofano 
e legno di cedro; austero e morbido, 
può accompagnare carni rosse e 
cacciagione, ma si presta anche come 
vino da meditazione. Acquistato a 15 
euro (8 euro nel formato da 0,375) da 
Spaccio, punto vendita ufficiale della 
comunità, è disponibile a 16 euro sul sito 
enogastronomia.sanpatrignano.org

Wine  Lovers

Avi, sei anni 
di attesa 

7 gennaio 2014   pambianco magazine   127 



128   pambianco magazine   7 gennaio  2014

 
 di Anna Gilde

Un make-up naturale firmato Rimmel, con un tocco perfetto di 
rosso sulle labbra. e’ il rosso di Rimmel Lasting Finish by Kate 
Moss nella shade # 01, indossato dalla modella, testimonial 
Rimmel, in occasione dei Beauty Fashion Awards. l
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vAn cLeeF & ARpeLs. IL GRANDe CLASSICO FIRSt SCeGLIe IL BIANCO 
PeR LA SUA eLeGANte LIMIteD eDItION BLANChe. LA FReSChezzA 
DeL BeRGAMOttO SI UNISCe A UN CUORe DI ROSA e GeLSOMINO; IN 
FONDO NOte DI vANIGLIA e MUSChIO BIANCO. (60ML, € 76)
icebeRG white È UNA FRAGRANzA FLOReALe, FRUttAtA, LeGNOSA, 
Che RACChIUDe IL POteRe DeGLI OPPOStI: FORzA e FeMMINILItà, 
FReSChezzA PUNGeNte e CALDA SeNSUALItà. (DA 30ML, € 27)

DeLARom. IL SIeRO 
SChIAReNte SéRUM INFINI 
WhIte, SeNzA SILICONI 
e FeNOSSIetANOLO, 
CONtIeNe 5 PIANte 
SChIAReNtI Che AIUtANO 
A CONtRAStARe Le 
MACChIe, UNIFORMANDO 
L’INCARNAtO e LASCIANDO 
LA PeLLe PIù LUMINOSA. 
(30ML, € 80)

LAncAsteR. UNA 
COMBINAzIONe DI 

INGReDIeNtI AttIvI 
Che ReGOLA LA 

MeLANOGeNeSI DeLLA 
PeLLe, PeR CORReGGeRe 
MACChIe SCURe e tONO 

DISOMOGeNeO: È IL 
SeGRetO DI 365 ANtI-DARK 

SPOt, Che FAvORISCe LA 
RIPARAzIONe DeL DNA 

CUtANeO e PROMUOve IL 
RINNOvAMeNtO CeLLULARe. 

(30ML, € 78) 

LA meR. Un siero che modella e scolpisce viso e collo, regalando una pelle più tesa e 
rassodata: è il nuovo Lifting Contour Serum, che stimola la naturale produzione di collagene 
ed elastina, aiutando a ridefinire l’aspetto tridimensionale del viso. (30ml, € 275)

DR. bRAnDt. Microperle che rilasciano, ad ogni applicazione, la giusta dose di attivi 
dall’innovativo potere anti-età: è DNA (Do Not Age) transforming Pearl Serum, che distende le 
rughe, leviga la pelle, ridefinisce l’ovale del viso. (Da Sephora, 40ml, € 99,90)

icARe. iRejuvenate Siero Antiossidante (SPF 15) rivitalizza le cellule staminali del derma, 
favorisce la produzione di elastina e collagene, combatte la glicazione, protegge da radicali 
liberi e inquinamento, riduce i segni dell’età e contrasta il rilassamento. (50ml, € 79)

the oRGAnic phARmAcY. Ricco di estratti biologici, Antioxidant Face Gel è un prodotto 
100% naturale, che ridensifica, ripara e rivitalizza la pelle del viso, tonificando e minimizzando 
i pori. (35ml, € 75)

ELISIR DI GIOVINEZZA
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trattare 
rispettando 
l’ambiente

CeLLULAR vItALIty 
ACtIvAtOR È L’ULtIMO 
NAtO NeLLA LINeA 
tRAnsvitAL FOR 
MeN. e’ UN BALSAMO 
IDRAtANte Che AttIvA Le 
CeLLULe e INCReMeNtA 
IL LORO MetABOLISMO, 
FAvOReNDO COSì 
UN’AzIONe DetOSSINANte, 
ANtIOSSIDANte, 
RIMINeRALIzzANte e 
RASSODANte. (50ML, € 58)

RItuALE pER 
SOLI uOmINI 
tom Ford for Men è il nuovo 
programma skincare, composto da 
sei prodotti essenziali e necessari 
ad un uomo per apparire al meglio: 
un detergente in gel, un idratante ad 
alto assorbimento, un trattamento 
per il contorno occhi, un balsamo 
ultra-emolliente per labbra, oltre 
a due trattamenti intensivi come 
la maschera purificante e un olio 
di trattamento contro i segni di 
affaticamento. Due ulteriori prodotti di 
bellezza si aggiungono per correggere 
le imperfezioni e migliorare l’aspetto 
della pelle all’istante: un correttore 
in stick e un gel che imita il risultato 
sulla pelle dopo pochi minuti di 
esposizione al sole. Ingredienti 
straordinariamente efficaci, presenti 
nelle tradizioni orientali e nella scienza 
occidentale, si fondono con texture 
leggere che leniscono e opacizzano. 
testimonial della nuova linea skincare 
è il modello Juan Betancourt.

Stressati dai ritmi frenetici della vita 
moderna? Per disintossicarsi e trovare 
un nuovo equilibrio psicofisico, apre 
a gennaio, al Resort Collina d’Oro di 
Lugano, la nuova SPA firmata Alain 
Mességué. L’antichissima sapienza 
della natura e delle erbe, con le loro 
proprietà  detossinanti, antinfiamma-
torie, rigeneranti, calmanti, si sposa 
con le più avanzate tecnologie ed 
approfonditi check up. Fondamentale 
un regime alimentare sano ma gusto-
so e un ritmo di vita altrettanto sano. I 
percorsi durano da 5 a 16 giorni.

Le FORMULAzIONI 
COSMetIChe DI JAck 

bLAck hANNO INGReDIeNtI 
DI ORIGINe veGetALe, 

PROveNIeNtI DA COLtIvAzIONe 
BIOLOGICA, SONO PRIve DI 

AROMI ARtIFICIALI, PARABeNI e 
COLORANtI. LINe SMOOtheR 
OIL-FRee MOIStURIzeR È UN 

FLUIDO SUPeR CONCeNtRAtO, 
Che CONtRAStA I SeGNI 

DeL teMPO e ReGALA UNA 
PeLLe LUMINOSA e LevIGAtA. 

(IN eSCLUSIvA PReSSO 
PROFUMeRIe LA GARDeNIA, 

97ML, € 37,90)

DA USARe 
qUOtIDIANAMeNte O COMe 
PRONtO INteRveNtO 
CONtRO Le AGGReSSIONI 
eSteRNe, ACIDO 
IALURONICO, IDRAtANte 
LIFtANte, DeLLA LINeA 
AttIvI PURI DI coLListAR 
UOMO, SFRUttA Le 
POteNzIALItà IDRAtANtI 
DI qUeStA PRezIOSA 
SOStANzA. ReGALA 
tONICItà e COMPAttezzA 
ALL’OvALe, AtteNUANDO 
DISIDRAtAzIONe e RUGhe. 
(30ML, € 28)

FReSCA e AvvOLGeNte, LA NUOvA FRAGRANzA 
MASChILe CReAtA DA eNNIO CAPASA CON IL 
NASO ANtOINe LIe, UNISCe L’eNeRGIA DeLL’e-
teRe veRDe e L’eLettRICItà DeL vINILe CON IL 
CALORe SeDUCeNte DeL MUSChIO. e’ CyBeR 
GARDeN, DI costume nAtionAL, ISPIRAtO AL 
GIARDINO DeL FUtURO: PeLLe, PIANte e MOLe-
COLe SI FONDONO, PeR UNA PeRFettA ARMONIA 
tRA SCIeNzA e NAtURA. (DA 50ML, € 56)

UNA LIMIteD eDItION PeR I 25 ANNI DeI PROFUMI boucheRon, 
Che CeLeBRA LA LUCe INveRNALe e IL SOLe FReDDO. 
BOUCheRON POUR hOMMe CONSeRvA Le LINee ORIGINALI, 
CON UN NUOvO CABOChON COLORe ONyx e INCISIONI DORAte. 
SOFIStICAtO e vIRILe, LIBeRA L’INFUSIONe DI BASILICO FReSCO e 
CORIANDOLO CItRONAtO, A CUI SI UNISCONO PetALI DI ROSA e 
UN SOAve yLANG yLANG; IL FONDO È UN ACCORDO BOSCOSO, 
DOve IL MUSChIO SveLA LUCe e SeNSUALItà. (100ML, € 89)nettare 

idratante

bellezza 
sotto controllo

  Alain mességué al Resort Collina d’Oro

IL GIARDINO DEL FutuRO

LuCE INVERNALE 
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