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GLI ARCHITETTI PREMIANO PIUARCH JANE REEVE: “MAKE THINGS HAPPEN”
Lo studio Piuarch si è aggiudicato la prima 
edizione del premio bandito dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti insieme al Maxxi. 

Appena insediata nella nuova carica 
di AD di Cnmi, la Reeve racconta le sue 
priorità per il rilancio del fashion tricolore.
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Prada mantiene la crescita a 
doppia cifra di ricavi ed ebitda 
nei nove mesi chiusi lo scorso 
31 ottobre. Più precisamente, 
i ricavi netti consolidati sono 
stati di 2,576 miliardi di euro 
(+10,1%), l’ebitda è stato di 
821 milioni (+12,8%), l’ebit 
di 677,8 milioni (+10,7%). 
Una performance leggermen-
te inferiore si registra per gli 
utili netti, cresciuti del 7,9% 
a 440,9 milioni di euro, che 

rappresentano comunque un 
17,1% dei ricavi netti.
A tassi di cambio costanti, la 
crescita sarebbe stata del 14,3 
per cento.
In un comunicato, il gruppo 
guidato da Patrizio Bertelli ha 
spiegato che la crescita nella 
regione Asia Pacifico ha leg-
germente rallentato, pur man-
tenendo un tasso di incremen-
to del 14,4 per cento.

PRADA CRESCE DEL 10% NEI NOVE MESI. UTILI +7,9%

Acquisito un altro ‘gioiello’ made in Italy. 
In questo caso, la cessione è parziale, ma la 
logica è simile ad altre situazioni. Il fondo 
è entrato nel capitale per garantire risorse 

e la massima valorizzazione del brand.VICINI, L CAPITAL ACQUISTA IL 30% 
L Capital acquisisce una quota del 30% di Vicini, azienda calza-
turiera cui fa capo il marchio Giuseppe Zanotti Design. Dopo 
una serie di indiscrezioni, l’ingresso del fondo di private equity 
controllato da Lvmh è avvenuto prima di Natale. L’operazione 
nasce sul presupposto di portare avanti l’espansione distributiva 
del brand. L’azienda di San Mauro Pascoli ha generato ricavi per 
81 milioni nel 2012 e conta un centinaio tra boutique mono-
marca e shop-in-shop con i marchi Giuseppe Zanotti Design, 
Giuseppe Zanotti Homme, Vicini e Vicini Tapeet. Il gruppo 
conta più di 350 dipendenti e una produzione totalmente made 
in Italy che supera le 400mila paia di scarpe. Secondo Sanford 
C. Bernstein, dovrebbe essere valutata circa 300 milioni. Ad 
essere stata incaricata della cessione da parte di Vicini è la banca 
d’investimenti Rothschild.

Il gruppo Vicini era tra le 50 società incluse nella ricerca “Le 
Quotabili 2013” presentata in dicembre da Pambianco Strategie 
di Impresa, analisi delle aziende con i requisiti per sbarcare in 
Borsa nell’arco di 3/5 anni a prescindere dalla loro effettiva 
volontà di quotarsi. Vicini si è classificato al 25esimo posto, in 
netto miglioramento rispetto all’edizione precedente delle quo-
tabili (nell’edizione 2012 era al 47esimo posto). 
L’acquisizione del fondo, che è riconducibile al colosso del lusso 
Lvmh, conferma la fase di grande attenzione da parte degli inve-
stitori verso i ‘gioielli’ del made in Italy. 
L’azienda ha intanto annunciato di aver chiuso il bilancio al 31 
ottobre 2013 in crescita del 43% rispetto all’anno precedente, 
a quota 115 milioni di euro di giro d’affari. La percentuale di 
export dell’azienda ha raggiunto il 94 per cento.

Corrono, ma si “restringono”, le voci sui 
pretendenti di Versace. A quanto risulta dalla 
stampa, infatti, sono tre i fondi in short list 

per l’acquisto di una quota minorita-
ria del gruppo di moda, e cioè i fondi 
americani Blackstone, Ccmp capital e 
Investcorp del Bahrain. Rimarrebbe 
fuori Fondo Strategico Italiano, la 
holding italiana di partecipazioni di 
cui è azionista di minoranza anche 
Banca d’Italia (20%). Un fatto che, 
se confermato, potrebbe signi-
ficare la volontà dei soci della 
maison di aprirsi a finanziatori 
globali radicati nel mercato sta-
tunitense e del Far East, piutto-

sto che italiani. Secondo altre voci 
di stampa, però, il fondo guidato 
da Maurizio Tamagnini, il quale 
ha appena ribadito il suo pro-
getto di voler creare un polo 
di lusso insieme con il Qatar, 
sarebbe ancora in corsa 
per la griffe. Il portavoce di 

Fsi, contatta- to da Pambianco Magazine, ha 
spiegato che “i vertici della società, nel corso 
della conferenza stampa di ieri, hanno preferito 
non rilasciare commenti sulla gara – ancora in 
corso – per l’acquisizione di Versace”.

VERSACE VERSO SHORT LIST A TRE, E TUTTI ESTERI
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È stato concluso l’acqui-
sto definitivo di La Perla. A 
sei mesi dalla gara giudizia-
ria con cui Pacific Capital, il 
fondo lussemburghese di 
Silvio Scaglia, si è aggiudicato 
l’asta per l’acquisto del mar-
chio di lingerie, la cessione 
dell’azienda all’ex patron di 
Fastweb è stata completata. 
Ma non solo. La cessione defi-
nitiva è stata l’occasione per 
presentare il piano di rilancio. 
In numeri, la newco La Perla 
Global management prevede 
di investire oltre 120 milioni 
di euro nei prossimi 18 mesi e 
di inaugurare 30 nuovi mono-
marca tra Asia ed Europa. Il 
riassetto manterrà tutti i 700 
dipendenti italiani (già rien-
trati quasi tutti al lavoro nella 
fabbrica di Bologna) con l’o-
biettivo di portare il fatturato 

dai 107 milioni dell’attuale 
preconsuntivo a 150 milioni 
nel 2014. Secondo quanto 
riportato da Il Sole 24 Ore, le 
finanze lussemburghesi hanno 
già iniettato 40 milioni di euro 
nella maison dell’intimo del 
lusso, oltre ai 69 milioni per 
l’acquisto di marchio e asset, 
cifra con cui Scaglia - dopo 24 
rilanci d’asta – aveva battuto 
il big italiano Calzedonia e i 
contendenti israeliani di Delta 
Galil Industries. L’AD di 
Pacific Capital Paolo Barbieri 
commenta così al quotidia-
no di Confindustria: “I 110 
milioni che avevamo previsto 
inizialmente di spendere nel 
giro di 18 mesi per rilancia 
La Perla sono stati stimati per 
difetto, ne serviranno alme-
no altri 80 o 90 nel corso del 
2014, tutti capitali propri”. 

SCAGLIA, ACQUISTO DEFINITIVO DI LA PERLA

Salto indietro nel tempo per 
Antonio Marras, che torna a 
disegnare l’uomo. Lo stilista 
sardo ha infatti annunciato di 
aver siglato un accordo plu-
riennale per la produzione di 
una collezione maschile con 
Emmegierre Fashion, azienda 
con sede a Bergamo nata nel 
2004. La linea debutta a gen-

naio nel calendario di Milano 
Moda Uomo, con la stagione 
A/I 2014-2015. La distribu-
zione sarà gestita dall’azienda 
in stretta collaborazione con il 
CircoloMarras e sarà affidata 
a una rete di agenti e distri-
butori in Italia e all’estero con 
particolare focus su Italia e 
Russia, oltre che sui mercati 
emergenti, come la Cina.
C’era “da tanto tempo”, come 
ha detto lo stilista, il deside-
rio di ricominciare con la linea 
maschile, che era stata sospesa 
dalla stagione autunno inver-
no 2011-2012. 
La collezione uomo sarà nello 
showroom CircoloMarras in 
via Cola di Rienzo, quartier 
generale del designer dove, 
dalla prossima stagione, tro-
verà collocazione accan-
to alla prima linea Antonio 
Marras anche la linea I’M 
Isola Marras, che ha di recen-
te annunciato il passaggio di 
licenza all’azienda Loma.

MARRAS, RITORNO ALL’UOMO ALLE SFILATE DI MILANO

Antonio Marras

Prima Milano e poi Roma. 
Il nuovo volto di Mbt sotto 
l’insegna del magnate asiatico 
Andy Chaw parte dall’Italia 
dove il marchio inaugura due 
monomarca, i primi due con 
il nuovo layout frutto di un 
restyling per rilanciare il brand 
di physiological footwear 
con un maxi piano che por-
terà Mbt a crescere del 40% 
l’anno nei prossimi cinque 
anni grazie al lancio di nuove 
estensioni di prodotto. Con 
un obiettivo ben preciso: avvi-
cinarsi all’idea di un lifestyle 
brand ricercato da una platea 
di clienti di target giovane. Lo 
stesso pubblico che Mr Chaw 
ben conosce avendo alle spalle 
una gestione ventennale nella 
distribuzione in Asia di altre 
etichette lifestyle come Asics 
e Onitsuka Tiger attraverso la 
società Star 360.
“Siamo partiti dallo stile”, ha 

raccontato Chaw che presiede 
Masai International, “La tec-
nologia della scarpe basculan-
ti è stata perfezionata mentre 
è stato rivoluzionato il look 
delle calzature, più colorate 
e giovani”. Ma non è l’unica 
novità. “Dal 2015 lancere-
mo anche due nuovi progetti 
che andranno a completare 
il lifestyle anche in funzione 
dei monomarca - ha aggiunto 
il tycoon - con il lancio della 
linea bambino e dell’abbiglia-
mento”. In fase di studio c’è 
anche la possibilità di colla-
borazioni con stilisti interna-
zionali. Dallo stile al retail, il 
percorso è di potenziare la 
distribuzione diretta passando 
dai 200 store attuali agli oltre 
300 shop nel medio termine 
con un aperture in Asia ma 
anche Europa e Italia, dove i 
punti vendita sono circa 200 
tra multimarca e monomarca.

MBT VERSO IL KID E L’ABBIGLIAMENTO 

ADV PAMBIANCOWEEK.indd   1 20/12/13   11.49

Superinvestimento nel retail 
per Dolce & Gabbana. Il 
brand di Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana ha intenzio-
ne di mettere sul piatto 74 
milioni di euro nel 2014, che 
sommati ai 54 milioni dell’an-
no appena trascorso fanno 
128 milioni, per sviluppare la 
propria rete di negozi. 
Se nel 2013 la griffe ha aperto 
o rinnovato 56 punti vendita, 
nei primi sei mesi del 2014 
la previsione è di 30 nuove 
vetrine tra Italia, Europa, 
Nord America, Asia-Pacific, 

Medio Oriente e America 
Latina. Come ha spiegato il 
direttore generale Cristiana 
Ruella in un’intervista a il 
Sole 24 Ore, il piano di inve-
stimenti arriva in seguito alla 
decisione di due anni fa di 
chiudere la collezione giovane 
D&G, che pesava per il 40% 
del fatturato totale. 
Con il conseguente abbas-
samento delle serrande dei 
negozi che non erano all’al-
tezza di essere trasformati in 
flagship store targati Dolce & 
Gabbana.

DOLCE & GABBANA, 128 MILIONI PER IL RETAIL
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Colpiti dalla crisi anche i jeans di Rifle. Lo storico 
marchio toscano sarebbe stato messo in liquidazione 
e starebbe lavorando a un piano di rilancio per risol-
levare le proprie sorti a partire dal 2014. Secondo 
alcune fonti sindacali, riportate dalla stampa locale, 
il brand della famiglia Fratini dovrebbe chiudere il 
2013 con ricavi pari a 32 milioni di euro, a fronte di 
una perdita di 4 milioni di euro e di un consisten-
te indebitamento. Non ha funzionato il piano di 
rilancio avviato due anni fa, e così, sempre in base 
alla stampa locale, Rifle si starebbe attrezzando per 
mettere in atto una ristrutturazione radicale, che 
dovrebbe passare attraverso la costituzione di una 
new company per permettere all’azienda di rivede-
re le proprie strategie, il sistema e l’organizzazione 
aziendale, con l’inserimento di nuove figure nel 
management.
Il brand di Barberino del Mugello (Firenze) avreb-
be affidato questa missione ad Antonio Arcaro, 
manager specializzato in salvataggi nel settore del 
tessile-abbigliamento, artefice dei piani di riorganiz-
zazione di grandi aziende come Calvin Klein, Guess, 
Moncler e Henry Cotton’s.

Non sono tempi di soddisfazioni dalla moda per la 
famiglia Fratini che, qualche settimana fa, ha detto 
addio alle cravatte di Tie Rack, il marchio che nel 
2007 era entrato a far parte del loro gruppo, Fingen, 
e che ha tirato giù le serrande per sempre dopo 30 
anni di storia.

Meltin’Pot, il marchio di 
denimwear che fa capo all’a-
zienda salentina Romano ha 
presentato, lo scorso ottobre, una 
domanda di ammissione alla pro-
cedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale per far 
fronte ai debiti accumulati negli 
ultimi anni. Al momento, 180 dei 
260 lavoratori totali sono in cassa 
integrazione e i restanti sono in 
un regime di contratto di soli-
darietà fino a fine gennaio. Nel 
2013 Meltin’Pot ha registrato un 
calo delle vendite, e il fatturato 

dovrebbe raggiungere 28 milio-
ni di euro con il 70% delle ven-
dite realizzate in Italia e il resto 
in Europa, mercati in sofferenza. 
Il marchio ha tempo fino al 24 
gennaio per presentare un piano 
di ristrutturazione aziendale. 
L’idea, secondo quanto dichiara-
to alla stampa dal CEO Augusto 
Romano, sarebbe quella di alleg-
gerire l’azienda eliminando la 
parte produttiva, basata su una 
struttura troppo ampia rispetto al 
calo della produzione per conto 
terzi registrato negli anni.

MELTIN’POT ALLE PRESE CON LA RIORGANIZZAZIONE

Natale amaro per le ultime 133 lavoratrici di Mariella 
Burani, per le quali lo scorso 5 dicembre è scattata la 
mobilità, al termine della cassa integrazione straordinaria. 
Le dipendenti avranno diritto a un indennizzo di circa 800 
euro al mese per tre anni.
Dopo la sentenza di fallimento emessa nel giugno 2013 
dalla sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia 
l’azienda di Cavriago (Reggio Emilia) era passata, lo scorso 
novembre, a una finanziaria di Hong Kong.

MARIELLA BURANI, AL VIA I LICENZIAMENTI

RIFLE, ARIA DI PROFONDA RISTRUTTURAZIONE POMPEA, 
ACCORDO PER 65 
LAVORATORI

Scendono a quota 
135 gli esuberi del 
gruppo Pompea, la 
storica realtà di intimo 
del mantovano che 
controlla il marchio 
Roberta. Dopo ore di 
trattative tra sindacati 
e proprietà, è stato 
trovato un accordo 
per 65 lavoratori.  
Tra le novità, anche 
una clausola che per i 
prossimi diciotto mesi 
che vincola Pompea 
a pescare dal bacino 
dei lavoratori in 
cassintegrazione 
eventuali nuovi 
assunti.

Dopo 50 anni dedicati alla propria azienda, Pierluigi 
Pittarello lascia. Come si legge su La Tribuna di Treviso, 
esce di scena l’ultimo dei soci fondatori di Pittarello, dopo 
Ivo, Lorenzo e Vittorio, i quali nel 2011 avevano ceduto 
il pacchetto di maggioranza della società di Padova al 
fondo di private equity 21 Investimenti, che fa capo ad 
Alessandro Benetton. Un passaggio che sta facendo bene 
all’azienda, la quale ha aperto quest’anno una nuova sede 
e un nuovo magazzino logistico di 25mila metri quadrati 
e nel corso del 2012 ha visto i suoi ricavi aumentare del 
29%. Pierluigi si occupava della parte acquisti scarpe e 
accessori per tutti i punti vendita Pittarello Rosso in Italia, 
Slovenia e Croazia. Come si legge ancora sul quotidiano 
locale, il suo posto non verrà ricoperto da una persona, 
ma da un team differenziato con una lunga militanza in 
Pittarello, e da new entry che provengono sia dal mondo 
delle scarpe che da altri settori.

PITTARELLO, SI RITIRA L’ULTIMO DEI FONDATORI

www.mafrat.com
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Iceberg  ha siglato un accordo di licenza 
con Mantero Seta, che impegnerà l’a-
zienda comasca nella produzione delle 
collezioni donna di accessori tessili della 
griffe. La collaborazione inizierà con 
la linea femminile di Iceberg autunno-
inverno 2014/2015. L’azienda di tessuti 
e accessori tessili nata nel 1902, che 
può contare sulle proprie filiali all’e-
stero e su una rete capillare di agenti, 

si occuperà anche della distribuzione 
esclusiva mondiale della linea realizzata 
per il marchio.
Come si legge in un comunicato con-
giunto, l’obiettivo della partnership è 
quella di “rafforzare il valore del made 
in Italy” per “raggiungere i diversi sce-
nari internazionali e coprire le richieste 
dei mercati emergenti”.

ICEBERG SIGLA LICENZA CON MANTERO SETA

Arav Fashion Spa, per gestire il brand 
Silvian Heach nelle aree di Calabria 
e Sicilia, ha messo a punto un nuovo 
accordo di partnership con la Bartolo 
Bonavoglia. Questa scelta, rientra nel 
progetto di riqualificazione del brand 
già in atto, che porterà l’azienda a pun-
tare sempre di più sul canale retail e ad 
un riposizionamento per quanto riguar-
da il wholesale. “A seguito del riscon-
tro estremamente positivo e della calda 
accoglienza riservataci stasera dai nostri 
ospiti, sto pensando di replicare il for-

mat dell’evento nelle migliori località 
ed agenzie sia in Italia che all’estero al 
fine di rompere le barriere esistenti fra 
l’azienda e i propri clienti. Voglio creare 
un rapporto sempre più diretto con i 
fruitori del brand”, ha dichiarato Mena 
Marano, AD di Arav Fashion Spa.
Arav Fashion SpA, che oltre ai mar-
chi Silvian Heach e Silvian Heach Kids 
ha anche il marchio di abbigliamento 
per bambini Aston Martin, ha chiuso il 
2012 con un fatturato di circa 90 milio-
ni e 100 punti vendita monomarca.

La moda dice addio a Sergio Loro Piana. 
L’imprenditore è morto a fine dicembre a 
Milano dove era stato ricoverato. Malato da 
tempo, aveva 65 anni e lascia moglie e tre figli. 
Insieme con il fratello Pier Luigi ha gestito l’a-
zienda di famiglia sino alla cessione al gruppo 
francese Lvmh dell’80% del capitale, avvenuta 
la scorsa estate e che si è concretizzata a metà 
dicembre.
“La nostra scelta - aveva detto all’indomani 
della cessione ai francesi - non è stata decisa 
dai soldi, che pure contano. Abbiamo capito 
che, nonostante gli straordinari risultati rag-
giunti, per la competizione che si è scatenata 
probabilmente non ce l’avremmo fatta da soli. 
Ora la partita con Hermès è giocabile. Per le 
nostre fabbriche si aprono spazi importanti, ci 
sarà quindi più lavoro in Italia”.
Sergio Loro Piana era anche membro del 
consiglio direttivo di Camera nazionale della  
moda italiana. 

ANTONY MORATO, PATTO PER LA THAILANDIA

ADDIO A SERGIO LORO PIANA

Antony Morato si prepara all’espan-
sione in Thailandia. Essedi, la società 
a cui fa capo il marchio, ha siglato un 
accordo di distribuzione di cinque anni 
con il gruppo Central/Robinson, il più 
importante proprietario di department 
store e mall del Paese controllato dal 
tycoon Sudhitam Chirathivat, proprie-
tario della italiana la Rinascente e dei 
grandi magazzini Illum a Copenhagen. 
L’accordo prevede l’apertura di 15 
punti vendita a insegna Antony Morato 
nei primi tre anni, tra cui tre flagship 
stores. I primi quattro verranno aperti 
entro il 2014. 
L’operazione in Thailandia segue di 
poche settimane l’accordo distributi-
vo per la Corea del Sud, e si inserisce 
nel piano di internazionalizzazione del 
brand campano, la cui quota export 
pesa sul 65% del fatturato grazie alla 
presenza in oltre 65 Paesi. Inoltre, sono 
in corso trattative per la distribuzione in 
Indonesia, India e Cina, che dovrebbero 
concretizzarsi entro metà del 2014. Il 

marchio ha partecipato a Pitti Uomo e 
al Bread&Butter di Berlino a gennaio.
Inoltre, di recente è entrato in azienda 
con il ruolo di corporate marketing e 
communication director Sauro Mariani, 
manager di 40 anni con alle spalle espe-
rienze in Louis Vuitton e Diesel. Suo 
il compito di contribuire al consolida-
mento dell’immagine della marca in 
Italia e all’estero e supportarne l’intenso 
piano di sviluppo retail.

SILVIAN HEACH POTENZIA IL SUD ITALIA CON BONAVOGLIA

Sergio Loro Piana
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Il gruppo Esprit si prepara 
a lanciare un nuovo brand 
all’inizio del 2014. In un’in-
tervista rilasciata dall’am-
ministratore delegato Jose 
Manuel Martinez a fine 2013 
a un magazine tedesco, sarà un 
marchio “un po’ più giovane 
e un po’ meno caro rispetto a 
Esprit”. 

“Verrà lanciato al più presto, 
probabilmente il prossimo 
anno”, ha sottolineato l’ex 
manager di Zara. Il nuovo 
marchio, che sarà una start-
up, dovrebbe servire a Esprit 
per migliorare il control-
lo dei costi, e inizialmente 
sarà lanciato in Germania, 
Austria, Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo.
Inoltre, l’amministratore dele-
gato si aspetta un ritorno alla 
redditività nel 2014. 
Per l ’attuale esercizio 
2013/14, Espirit ha previsto 
un ulteriore calo del fatturato, 
in parte a causa delle chiusu-
re di alcuni negozi. “Non ci si 
può aspettare che dopo anni 
di contrazione dei mercati 
improvvisamente si torni a 
crescere del 10 per cento, non 
funziona così. Attualmente 
stiamo facendo tutto quanto 
in nostro potere per stabilizza-
re il business con una crescita 
prevista per il prossimo eser-
cizio, o più probabilmente per 
i due o tre anni successivi”, ha 
concluso Martinez.

ESPRIT, NUOVO BRAND ‘LOW COST’ PER SFIDARE LA CRISI

Iniezione di capitali per 
Zalora. Il retailer online ha 
raccolto 112 milioni di dol-
lari (pari a circa 82 milio-
ni di euro) di capitali da 
una serie di investitori, tra i 
quali il  gruppo guidato dal 
miliardario britannico Len 
Blavatnik Access Industries 
e dalla società Usa Scopia 
Capital Management. Il grup-
po Zalora, dietro cui opera 
la società tedesca di venture 
capital Rocket Internet (la 
stessa alle spalle di Zalando e 
di svariati altri portali simili ad 
Amazon come Jumia in Africa 
e Linio in America Latina), è 
presente in svariati Paesi asia-

tici – Singapore, Indonesia, 
Malesia, Filippine, Tailandia, 
Vietnam, Hong Kong e Brunei 
-, oltre a operare, attraverso il 
sito The Iconic, in Australia e 
in Nuova Zelanda.
Secondo Reuters, i fondi rac-
colti rappresentano il più 
grande investimento mai fatto 
in un retailer online nel Sud-
Est Asiatico (il record era dello 
stesso Zalora che a maggio 
aveva già raccolto 100 milioni 
di dollari). Sempre secondo 
quanto riportato dall’agenzia, 
“i mercati del Sud-Est asiatico 
e dell’Australia, insieme vanta-
no un potenziale di 600 milio-
ni di consumatori online”.  

ZALORA, MAXI RACCOLTA DI CAPITALI (112 MLN $)

Retailer online sempre più interessati a consolidarsi anche 
nell’offline. Mentre i marchi ‘tradizionali’ puntano ad aprire le 
proprie piattaforme sul web, il colosso delle vendite online eBay 
si appropria del commercio tradizionale, tramite il lancio di una 
vetrina interattiva (in collaborazione con Sony) che intercetterà il 
flusso dei visitatori del centro commerciale Westfield Mall a San 
Francisco. La soluzione ‘fisica’ è stata pensata per spingere i clien-
ti a fare acquisti sullo schermo per poi ritirare direttamente gli 
articoli all’interno del department store (o, in alternativa, optare 
per una consegna a domicilio). 
Ebay è stato l’ideatore del fenomeno delle aste online, ma si è 
progressivamente trasformato in un retailer delle più svariate 

tipologie di prodotti. Tra cui, di recente, anche attraverso sezioni 
specificatamente dedicate alla moda. 
Il nuovo sistema di eBay è stato pensato in via sperimentale (la 
vetrina californiana, infatti, è rimasta attiva soltanto fino al 12 
gennaio), ma dovrebbe progressivamente diventare una soluzio-
ne permanente. Ebay non è il primo a investire sul commercio 
fisico. Qualche tempo fa, l’altro colosso delle vendite online, 
Amazon, ha esteso la propria rete di Amazon Locker, i punti di 
raccolta degli ordini effettuati online, sia negli Stati Uniti sia a 
Londra. In progetto, ci sarebbe anche l’entrata nella metropo-
litana londinese, in luogo degli spazi destinati alla rivendita dei 
biglietti che saranno dismessi entro il 2015.

I colossi del web cercano spazi nel mondo fisico. 
Dopo Amazon, che pensa addirittura a box 

distributivi nelle metropolitane, tocca al pionere 
delle aste online lanciare uno spazio interattivo 

all’interno dei department store. ANCHE EBAY APRE UNA VETRINA ‘REALE’
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La Cina si appresta a vara-
re nuove norme sui cosmetici. 
Ad oggi il mercato cinese della 
cosmesi vale circa 16 miliar-
di di euro (fonte Ubifrance), 
e potrebbe persino raddop-
piare entro la fine del 2015. 
Originariamente prevista per 
l’inizio del 2014, la nuova rego-
lamentazione sarà operativa 
nel 2016. La legislazione, che 
consentirà al Celeste Impero di 
essere in linea con gli standard 
del resto del mondo e con le 
problematiche emergenti nel 
settore, riguarderà sia le impor-
tazioni sia le produzioni locali, 
e coprirà tutte le fasi e i principi 
fondamentali del settore: dall’e-
lenco degli ingredienti allo stoc-
caggio dei prodotti, passando 
per la protezione dei lavoratori.

Shenzhen si prepara a 
diventare la capitale della 
moda cinese. Non una 
capitale qualsiasi, ma una 
da 1,4 chilometri quadrati 
di area dedicata. È infat-
ti in via di sviluppo la 
Dalang fashion valley, un 
progetto nato nel distretto 
produttivo di Longhua, di 
cui sono già state create le 
sedi delle prime 22 real-
tà produttive. Il polo sarà 
attrezzato per accogliere 
designer, stylist, ricercatori, 
fotografi e chiunque sia in 
grado di far conoscere le 
aziende cinesi nel mondo. 
L’inaugurazione dell’in-
tero complesso è previ-
sta intorno alla metà del 
2015. Come riportato da 

Mf Fashion, l’agglomera-
to della creatività fashion 
può già contare sull’ap-
poggio di Pgm-Pacific glo-
bal management di Silvio 
Scaglia (che controlla, tra 
l’altro, l’agenzia francese 
Elite model look che vi ha 
tenuto la la finale del pro-
prio concorso di modelle) e 
sarebbero in corso trattati-
ve con partner quali la Sda 
Bocconi. 
Nel futuro, inoltre, è pre-
vista la nascita di una 
Shenzhen fashion week, 
che si aggiungerebbe alle 
settimane della moda di 
Beijing e Shanghai, ma 
che in questo caso sareb-
be dedicata ai soli marchi 
cinesi.

AL VIA DALANG FASHION VALLEY

Tiffany dovrà pagare un risarci-
mento da 402 milioni di franchi 
(328 milioni di euro) a Swatch 
Group per i danni arrecati nel 
triennio 2008-2011, quando 
le due società avevano firmato 
un contratto per la produzione 
di orologi a marchio Tiffany. Il 
colosso delle lancette svizzero 
ha fatto sapere che la corte di 
arbitraggio olandese (Netherlands 
Arbitration Institute) ha total-
mente respinto la controquerela 
presentata da Tiffany nel 2012, 
rea di aver violato l’accordo non 
collaborando e anzi ostacolando 
il progetto, e l’ha condannata a 
pagare il risarcimento.

La multa, superiore all’utile 
netto di Tiffany nell’ultimo anno, 
secondo quanto riferito dalla 
stessa società americana avrà un 
impatto tra i 295 e i 305 milioni 
di dollari sui conti del quarto tri-
mestre. Questo potrebbe ridur-
re i profitti dell’anno fiscale, che 
termina il 31 gennaio, dai 3,65-
3,75 dollari per azione stimati a 
novembre a 2,35 dollari per azio-
ne. Il CEO di Tiffany Michael 
Kowalski ha detto che la società 
è “sconvolta ed estremamente 
delusa” dalla decisione e il gruppo 
ha fatto sapere con una nota di 
stare valutando le opzioni con il 
proprio assistente legale.

TIFFANY, 328 MILIONI DI RISARCIMENTO A SWATCH

Etam punta allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti. 
Infatti, la catena francese di lingerie e pigiameria, lancerà 
nel corso del 2014 una collezione sportiva e una linea di 
cosmetici.
In primavera (aprile 2014) sarà lanciata la linea sportiva, 
con proposte dedicate principalmente allo yoga, ma 
anche una serie di altri sport come la corsa, con articoli 
che spaziano dai leggings da gara ai reggiseni più tecnici. 
Sempre sotto l’ombrello Etam verrà lanciata una linea di 
cosmetici, questa volta a settembre 2014, ma i dettagli 
sono ancora top secret.
Anche il concept store dei negozi cambierà per dare più 
spazio a queste new entry, ma si saprà qualcosa di più il 
prossimo anno. Etam, che comunque manterrà le proposte 
di lingerie come asset principale della società, ha chiuso i 
nove mesi con un fatturato di a 886,9 milioni di euro.

SPORT E BEAUTY NEL 2014 DI ETAM

LA CINA VARA NUOVE NORME PER LA COSMETICA
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Una sentenza del Tribunale di Parigi mette 
in discussione la nullità del marchio Vente-
privée. Dopo la decisione della prima 
sezione che aveva dato ragione al diretto 
concorrente Showroomprivé sul fatto che il 
termine ‘vente privée’ fosse troppo generico 
per indicare un marchio. La terza sezione 
della stessa camera ha invece riconosciuto la 
validità del brand. Resta da vedere quale sarà 
l’impatto di questa sentenza sui procedimenti 
ancora pendenti.

I creativi americani aiuteranno la 
New York Fashion Week. L’Cfda 
(Council of Fashion Designers 
of America), l’associazione che 
riunisce all’incirca 350 stilisti 
statunitensi, avrà un ruolo più 
attivo nella programmazione 
degli show e delle presentazio-
ni in calendario, a partire dalla 
prossima edizione di febbraio. 
L’Cfda lavorerà fianco a fianco al 
Fashion Calendar di Ruth Finley, 
la pubblicazione che si occupa 
di stilare alcuni importanti even-
ti di moda a livello mondiale. 

Operativamente, l’associazione 
aiuterà a programmare gli show e 
supporterà gli editor e i buyer nel 
districarsi all’interno della lista di 
eventi. 
Con i suoi oltre 350 appunta-
menti, la fashion week statuni-
tense costituisce una complessa 
macchina organizzativa. Secondo 
quanto dichiarato alla stampa, 
Steven Kolb, CEO dell’Cfda, ha 
lanciato la sfida: “Il nostro intento 
è fare avere alle persone un’espe-
rienza migliore della settimana 
della moda”.

Cambiano le mode, i concetti di vendita e anche le fiere 
devono mettersi al passo con i tempi. Karl-Heinz Müller, 
numero uno di Bread & Butter, descrive in una lettera 
una sua personale analisi sulla situazione del mercato del 
fashion, sulla bagarre tra le fiere di Berlino, e sul peso cre-
scente dell’e-commerce. “Dopo molte conversazioni nel 
corso delle ultime settimane, siamo giunti ad una certezza: 
è giunto il momento per noi di cambiare qualcosa, e non 
solo nel nostro interesse, ma anche nell’interesse dell’intero 
settore. Bread & Butter è pronto a riposizionarsi a partire 
da luglio 2014. Si aprirà un nuovo capitolo”, sottolinea 
Müller. “Abbiamo deciso di includere l’ultimo partecipan-
te della catena, dunque il consumatore finale. Sappiamo 
benissimo che non sarà un compito facile. Ci aspettiamo 
forti contestazioni, le stesse che abbiamo avuto quando 
abbiamo lasciato Colonia per Berlino”, prosegue Karl-
Heinz Müller.
Müller ha sottolineato che l’industria della moda si trova 
nel mezzo di un “cambiamento strutturale”, che Bread 
& Butter non vuole ignorare. “I tempi sono cambiati in 
maniera massiccia. Il Bread & Butter come fiera leader 
per la moda contemporanea deve offrire le risposte ade-
guate. Oggi, un cambiamento di luogo, come richiesto da 
molti espositori, non è più sufficiente. Ancora una volta 
ci sono voci su uno spostamento ad Istanbul. Questo non 
è il nostro piano. La Germania, oltre ad un forte mercato 
interno, ha indubbi vantaggi per i nostri espositori”.

A LUGLIO BREAD & BUTTER SI APRE AL PUBBLICO PATTO TRA LA NY FASHION WEEK E GLI STILISTI DEL CFDA

Un investimento di 497 milioni di euro per 
riqualificare e ammodernare il Paris Expo 
Porte de Versailles, il più grande centro esposi-
tivo di Parigi che vanta 8 padiglioni espositivi 
e 222mila mq di spazi per 7 milioni di visita-
tori e 160 eventi l’anno, tra cui i saloni Who’s 
Next Paris, Interfilière e Beyond Beauty, per 
citarne alcuni. Oltre il 61% della superficie 
attuale del sito, sarà quindi oggetto di una 
completa ristrutturazione. 
A completare l’offerta del Paris Expo Porte de 
Versailles sarà costruito un complesso con un 
hotel di 440 camere e un ristorante gourmet 
guidato dallo chef stellato Guy Martin, che 
sarà allestito sul terrazzo del Padiglione 3 
con tanto di giardino e sale di degustazione. 
All’ingresso centrale ci sarà, invece, un ampio 
spazio dedicato ai servizi, con chioschi com-
merciali disposti lungo i vari attraversamenti 
dei padiglioni, negozi e aree riservate al relax.

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES, 
NUOVO LOOK DA 497 MLN

IL TRIBUNALE RIMETTE IN GIOCO VENTE-PRIVÉE

DENIM BY 
PREMIÈRE VISION 
A BARCELLONA

Dal prossimo 
maggio, Denim by 
Première Vision, 
la manifestazione 
specializzata nel 
settore jeanswear 
si sposterà 
definitivamente 
a Barcellona. 
L’ente francese 
organizzatore del 
salone, Première 
Vision ha siglato 
un accordo con 
Fira Barcelona, 
la società che 
gestisce il Montjuic 
exhibition center che 
prevede appunto 
il trasferimento 
all’interno dell’area 
Hall 8, uno spazio di 
19mila mq all’interno 
dell’edificio degli 
anni Venti. L’arrivo di 
Denim by Première 
Vision Barcellona 
arriva cinque anni 
dopo l’abbandono 
della capitale catalana 
da parte del salone 
sportswear Bread & 
Butter, trasferitosi a 
Berlino. 
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A ncora un’altra frenata per il 
settore bambino che ancora 
non vede schiarite all’oriz-
zonte, complici le difficoltà 
economiche, che oramai da 

diverse stagioni pesano sul mercato italia-
no che per la gran parte delle aziende di 
childrenswear rappresenta più del 50%. 
Nel 2012 (i dati 2013 al momento non 
sono ancora disponibili), secondo quanto 
riportato da Sistema Moda Italia, i consu-
mi di abbigliamento junior delle famiglie 
sono scesi del 3,6% a 4,6 miliardi di euro, 
calo che si è fatto sentire particolarmen-
te su un’industria come quella italiana 

del bambino ancora troppo debole nelle 
esportazioni. Il bilancio del settore junior, 
infatti, evidenzia performance positive 
sui mercati esteri, mentre, accusa perdite 
sul fronte interno e penalizza pertanto i 
risultati economici complessivi. Il com-
parto dell’abbigliamento junior è stato 
condizionato dalla cautela negli acquisti 
delle famiglie italiane, non incentivati dal 
clima sfavorevole del momento. Per far 
fronte alla crisi  quindi, i principali brand 
made in Italy dell’abbigliamento junior 
devono oggi più che mai rincorrere le 
opportunità offerte dai mercati emer-
genti, in particolare Russia e Cina, senza 
dimenticare l’area del Medio Oriente. In 
linea con i dati di Sistema Moda Italia 
sono anche i risultati che emergono dallo 
studio che Pambianco ha elaborato in 

occasione di Pitti Bimbo. Dalla sua ana-
lisi emerge infatti che il fatturato del 
settore è sceso del 3,9% e si è attestato 
attorno al miliardo di euro (1.086 milio-
ni). Esaminando ora i risultati delle 13 
principali aziende, solo una ha registrato 
una crescita significativa, mentre quattro 
hanno concluso l’esercizio fiscale con un 
pesante decremento delle vendite. Se si 
esaminano ora le aziende per dimensione 
di fatturato, al top della classifica trovia-
mo Imap Export, la società partenopea 
che detiene Original Marines, con un fat-
turato bimbo di 154 milioni di euro nel 
2013 che è cresciuta dello 0,7% rispetto 
ad un anno fa (il fatturato 2013 di tutto il 
Gruppo è circa 220 milioni di euro). “Per 
quanto riguarda il bambino – riferisce 
Antonio Di Vincenzo, vice presidente 

Il bimbo MADE IN ITALY 
non riesce a correre

Non ci sono schiarite 
all’orizzonte. Il childrenswear, 

secondo i dati elaborati da 
Pambianco, continua a subire le 
conseguenze della crisi, soprattutto 
del mercato interno. E per le aziende 

si aprono opportunità di sviluppo 
solo oltre confine.

ANTICIPAZIONI FATTURATI 2013

di Chiara Dainese

Original Marines A/I 2013-14
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della Imap Export - non abbiamo risenti-
to particolarmente del calo generale della 
domanda”. “L’obiettivo per il 2014, dopo 
l’anno di consolidamento – continua Di 
Vincenzo - è quello di riprendere il trend 
di crescita. Ci troviamo in un mercato 
che richiede grosse capacità di adatta-
mento e intuizione e pensiamo che solo 
chi saprà essere veramente competitivo 
uscirà vincente”. Al secondo posto della 
classifica troviamo Imac (divisione bam-
bino), uno dei best performer del 2013, 
con un fatturato di 115 milioni di euro 
in crescita dell’8,5%. L’azienda, che fa 
capo a Renato Mazzocconi, è attiva con 
i marchi Primigi e Imac, e ha una tota-
lizzato una quota export pari al 51%. 
Tornando alla classifica, sul terzo gradino 
del podio si posiziona Brums con un fat-
turato pari a 93 milioni di euro (+3,5%). 
Quarta Miniconf, l’azienda aretina alla 
quale fanno capo i marchi Sarabanda, 
Dodipetto e iDo. La società ha archi-
viato il 2013 con una perdita dei rica-
vi del 12% scendendo a 66 milioni di 
euro rispetto ai 75 del 2012. “Il calo - ha 
dichiarato il presidente Giovanni Basagni  
- è dovuto alle perdite di quote nel canale 
ingrosso e ad un turnover negativo nel 
portafoglio clienti multimarca del mer-
cato domestico”. “Nel 2014 - continua 
il presidente - ci poniamo l’obiet-
tivo di recuperare quote in Italia, 
bloccando le perdite del canale 
ingrosso, aumentando la pene-
trazione nei clienti multi-
marca e sviluppando la rete 
monomarca. In termini di 
numeri, il fatturato previsto 
per il 2014 è di 69 milioni 
di euro, di cui 56 realiz-
zati in Italia e 13 nei 
paesi esteri”. Questa 
strategia accomu-
na anche l’azienda 
Simonetta (in quinta 
posizione) che, oltre 
ai marchi di proprietà 
(Simonetta, Simonetta 
mini, Simonetta Tiny 
e Simonetta shoes), 
gestisce in licen-
za le collezioni di 
Fay, Roberto Cavalli 
e Fendi. L’azienda ha archi-
viato il 2013 con vendite per 
43 milioni di euro. “Il fattura-
to 2013 è in linea con quello 

dell’anno precedente. Per il 2014 ipotiz-
ziamo un incremento del 7-10 %”, tiene 
a precisare la proprietà. Al sesto posto 
troviamo Monnalisa con un incremento 
delle vendite del 3%. L’azienda aretina 
ha raggiunto un giro d’affari di 39 milio-
ni di euro e per i prossimi anni punta a 
far diventare sempre più determinante 
la quota destinata all’export. Alle spal-
le di Monnalisa troviamo Walk Safari, 
la divisione bambino del Calzaturificio 
Elisabet che è scesa nel 2013 dell’11%, 
a 40 milioni di euro. Segue, all’otta-
vo posto, Mafrat, che oltre al marchio 
proprio Bebehò produce varie linee in 
licenza come Ferrari Junior, GF Ferré e 
Scervino Street Girls, per citarne alcu-
ne. L’azienda pugliese ha registrato una 
frenata dei ricavi dell’11% ed è scesa a 
27 milioni di euro. In nona posizione 
si trova Arav Kids (Silvian Heach), i 
cui ricavi nel 2013 sono calati del 3,7% 
a quota 25 milioni. Dietro Arav Kids, 
emerge in decima posizione Il Gufo con 
21 milioni di euro (+2,8%). Fondata nel 
1980, Il Gufo è oggi un’azienda interna-
zionale con una distribuzione in oltre 30 
Paesi, e con una quota di fatturato estero 

Rank Marchio Fatturato 
2013

Fatturato 
2012 ∆%

1 Imap Export (Original Marines Bambino) 154 153 0,7

2 Imac (Primigi e Imac) 115 106 8,5

3 Brums 93 90 3,5

4 Miniconf 66 75 -12,1

5 Simonetta 43 43 0,0

6 Monnalisa 39 38 3,0

7 Calzaturificio Elisabet (Walk Safari) 40 45 -11,2

8 Mafrat 27 31 -11,4

9 Arav Kids (Silvian Heach) 25 26 -3,7

10 Il Gufo 21 20 2,8

11 Andrea Montelpare 18 17 5,0

12 I Pinco Pallino 11 14 -21,4

13 Agb (Harmont & Blaine Junior) 9 7 36,8

totale 661 665 -0,5

I FATTURATI 2013

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

Risultati in mln € delle principali aziende del settore junior 

I Pinco Pallino 
A/I 2014-15

che è arrivata al 50% del volume d’af-
fari totale. Undicesimo posto per le cal-
zature bambino di Andrea Montelpare 
che hanno totalizzato un fatturato di 18 
milioni di euro (+5%). Al dodicesimo 
gradino I Pinco Pallino con 11 milioni 
(-21,4%). “Il fatturato 2013 – ha dichia-
rato l’AD Gaetano Sallorenzo – è sceso 
a causa delle  difficoltà finanziarie ed al 
conseguente accesso alla procedura di 
concordato in bianco”. “L’azienda però – 
prosegue Sallorenzo – dovrebbe ritornare 
a crescere nelle prossime 1/2 stagioni gra-
zie alle performance attese nel Far East 
con un focus sull’area retail. L’azienda è 
già presente con 3 boutique monomarca 
a Shanghai, Beijing e Tianjin”. Chiude 
la classifica AGB Company, l’azienda 
che produce in licenza il childrenswe-
ar di Harmont & Blaine, best performer 
del 2013 con una crescita dei ricavi del 
36,8% a quota 9 milioni di euro. In sintesi 
il 2013 ha segnato un momento di forte 
crisi del settore e questo si è ripercosso 
sia sul fronte economico che finanziario. 
Le previsioni per il 2014 sono leggermen-
te migliori, senza però attendersi grossi 
recuperi di fatturato.



FOCUS

22   PAMBIANCO MAGAZINE   16 gennaio 2014

C’era una volta Pinocchio, le 
bambole di pezza, le biglie, 
i soldatini, i gessetti e si gio-
cava a nascondino nel corti-
le di casa guidati solo dalla 

fantasia che portava in mondi magici e 
in avventure perlopiù immaginarie. Poi, 
complice la prepotenza dell’era di inter-
net, dominata da tablet e videogames, 
il gioco ha mutato le sue dinamiche e i 
giocattoli tradizionali hanno iniziato ad 
accusare il colpo. A pesare sulla contra-
zione delle vendite di giocattoli ha con-
tribuito anche la recessione e il risultato 
è stato che, per il terzo anno consecutivo, 
il settore dei traditional toys, che in Italia 
sfiora i 2 miliardi di euro, ha registrato 
un calo che nel 2013 è stato pari al 3,4 
per cento. Forse poteva andare peggio, 
se non fosse che a controbilanciare que-
sto segno negativo ci sono state le buone 
performance di property come Barbie, 
Topolino, Spiderman, Violetta, Monster 
High e Peppa Pig, vero fenomeno del 
momento. Forse poteva andare peggio se 
non fosse che i giochi tradizionali stan-
no iniziando ad allearsi alla potenza dei 

PINOCCHIO, 
da burattino 
a ROBOT
Bambole di pezza e soldatini 
di legno si trasformano. E così 
gli eroi tradizionali cercano di 
arrestare il declino (-3,4% nel 
2013) a colpi di app e di chip.

GIOCATTOLI E TECNOLOGIA

di Rossana Cuoccio

giochi elettronici cosicché possano avere 
ancora appeal tra quei bambini che ormai 
sembra abbiano più dimestichezza con le 
app che con i trenini.
Si conta che il 60% dei giocattoli che 
ogni anno sono presenti sul mercato 
è rappresentato da novità. Novità che 
hanno sempre più caratteristiche tecno-
logiche che hanno trasformato Pinocchio 
via via in un robot. 
Tra le categorie con andamento positivo 
nel 2013, ci sono, appunto al top della 
classifica, i giochi elettronici, in aumento 

del 5 per cento. “Il mercato del giocattolo 
- commenta Camillo Mazzola, direttore 
marketing di Lego Italia - nell’ultimo 
anno è stato lievemente stanco rispet-
to all’anno precedente. Riteniamo che 
questa piccola decrescita sia soltan-
to dovuta a ritardi negli acquisti per le 
festività natalizie. A confermare questo 
ottimismo c’è il fatto che molte cate-
ne distributive si stanno concentrando 
sul giocattolo per trainare altre categorie 
merceologiche, questo significa che c’è 
fiducia nel settore”. 

Lego Mindstorms EV3
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NUOVE FRONTIERE
Il giocattolo si allinea ai tempi decretando quel-
la che viene chiamata tra gli esperti era dei toy 
robotics. Unanime è l’opinione dei big del settore: 

“Bisogna evolversi e creare sinergie tra 
tradizione e innovazione”. “Il giocat-

tolo tradizionale - dicono Luca Di 
Puorto e Luigi Carillo, commer-
cial manager della filiale italia-
na, recentemente inaugurata, di 
Playmobil - con piccole e sem-
plici innovazioni, sopravvive 
proprio perché oltre a diver-
tire ricrea le stesse sensazioni 
ed emozioni, oggi, come ai 
padri 30 anni prima. Un gioco 
è ben riuscito quando diventa 
il migliore amico del bambino, 
quando la soddisfazione non si 

limita al momento del ricevimen-
to, ma alle ore trascorse a giocare 

insieme”. Nessun timore nemmeno 
per Lego che più che difendersi dai 

videogiochi crea delle vere e proprie sinergie tec-
nologiche : “Sfruttiamo il loro potenziale - ripren-
de Mazzola - tant’è che diversi giochi elettronici 
sono basati proprio su temi Lego. Quello che 
secondo noi non cambia nel bambino è l’approc-
cio al gioco, poi il come viene vissuto questo gioco 
può essere diverso. Per cui, oltre a sviluppare il 
giocattolo bello in assoluto cerchiamo di dare 
importanza alla storia che c’è dietro seguendo il 
nostro motto: ‘Non vendiamo plastica ma storia’. 
Riteniamo che se un bambino gioca a un videoga-
mes Lego, dietro il quale c’è sempre un concetto 
di montaggio, allora secondo le nostre ricerche, 
presto a questo bimbo verrà voglia di giocare 
anche con il mattoncino fisico”. La multinazio-
nale danese realizza quasi 3 miliardi di euro, ed è 
al terzo posto tra i player del settore giocattoli in 
Italia con oltre 100 milioni di fatturato (registrava 
40 milioni quattro anni fa). 
Una partnership tra il vecchio e il nuovo è anche 
quella messa in pratica da Clementoni, azienda 
con un fatturato intorno ai 150 milioni di euro, 
filiali commerciali in tutta Europa e una divisione 
operativa ad Hong Kong. L’azienda ha dato vita 
al Sapientino quasi 50 anni fa, storico giocattolo 
che recentemente si è arricchito grazie all’intro-
duzione di novità high tech. “Oggi registriamo 
una sempre crescente compenetrazione fra gio-
chi d’impostazione più tradizionale 
con giochi ed app declinati sui 
nuovi device come tablet e 
consolle - racconta l’AD 
Giovanni Clementoni -. 
Con questi nuovi 
strumenti digitali 
i bambini impa-

Gioco fuori dagli SCHEMI 
Quarant’anni, di origine inglese, Adam Shillito è un inven-

tore di giocattoli che vive da 17 anni in Italia dove ha 
lavorato per Mattel, Fisher Price, Lego e Chicco. Nel 2005 ha 
dato vita a Idkid, il suo studio specializzato in giochi in pro-
vincia di Como. Sta sviluppando una sua linea di giocattoli 
che lancerà nel 2014. Ha 2 figli, i suoi “topi da laboratorio - 
come li definisce lui - con cui fare i test”.

I suoi test rivelano che il design applicato al giocattolo riservi 
potenzialità?
Assolutamente sì. Il buon design fa nascere nuove oppor-
tunità d’innovazione ed evolve il mercato. Il giocattolo è 
amato da tutti, ma pochi designer scelgono di specializzarsi 
in questo settore. Per il mio studio, la specializzazione in ‘toy 
design’, invece, è stata una buona scelta e non ci è mai man-
cato il lavoro. 

Quali sono le opportunità di un toy designer oggi?
Negli ultimi anni, diversi tipi di negozi hanno scelto di 
aggiungere i giocattoli al loro assortimento. Librerie, concept 
store, museum store, negozi di mobili, department store e 
anche boutique di abbigliamento per bimbi oggi propongono 
giocattoli ai loro clienti. È chiaro che questi punti vendita 
necessitano di giochi particolari, di nicchia, che non si trovano 
facilmente e questo per noi rappresenta una nuova opportu-
nità di innovare e creare cose diverse. Questi ‘nuovi’ negozi 
hanno bisogni diversi rispetto al tradizionale store di giocatto-
li. In un negozio d’arredamento, per esempio, i giochi devono 
essere anche complementi d’arredo mentre in una boutique 
di abbigliamento devono completare il look del bambino. 
Questa è tutta aria fresca per noi che ci permette quotidiana-
mente di stimolare la nostra fantasia.
 

Quali sono le caratteristiche imprescindibili del suo 
design?
Andare oltre il consuetudinario innovando sem-
pre. La nostra ambizione è quella di rischiare ogni 

giorno creando cose che nessuno ha mai fatto, 
perlustrando territori mai esplorati, ma sempre 
pensando ai bambini, alle loro esigenze e alla loro 
sicurezza.

 
C’è qualcosa che prima o poi farà sicuramente?
Vorrei realizzare giocattoli da sogno per i negozi 
più belli del mondo. Un ritorno al commercio, ma 

con personalità.

Adam Shillito è 
il signore dei balocchi. 
Nel suo studio a Como 
crea per i big. I test?
Sono i suoi figli.

Lego Mindstorms EV3

Barbie e la 
sua Fiat 500
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Sono aziende di nicchia, ma 
realtà storiche dalle solide radici, 
partite spesso da settori che 

non hanno nulla a che fare con il 
mondo del giocattolo, ma che, strada 
facendo, hanno fatto dei giochi il 
loro core business. È il caso di Tibò 
e Milaniwood che, recuperando 
materiali virtuosi e vetusti come il 
cartone e il legno, stanno riscuotendo 
successo tra i bambini dando filo da 
torcere persino ai big dei videogames.
Pier Paolo Bréan e Matteo Roux, 
proprietari dell’azienda torinese RB 
Stampa e Grafica, specialisti nel 
graphic design e nelle produzioni 

cartotecniche, hanno deciso di 
riabilitare i supporti cartacei in una 
veste ludica e didattica fondando 
Tibò. “Bisogna render vivi i vecchi 
elementi, animarli!”, dicono, e 
così innescano un circuito tra il 
vecchio ed il nuovo, dove questi 
materiali ritrovano spazio nel mondo 
dell’infanzia. 
Storia analoga per Milaniwood. 
Nel 1924 Vincenzo Milani fonda 
nella provincia di Lecco una piccola 
torneria del legno specializzata nella 
realizzazione di accessori tecnici per 
il settore tessile e nel 2002 nasce 
il marchio milaniwood.com come 

Un rendering del progetto Jihua Park

rano a esplorare il mondo in modo sicuro, 
divertendosi, e vengono coinvolti con gra-
fiche colorate e curatissime. Per risponde-
re a questo trend Clementoni ha ideato 
Clemstation, un tablet touch screen per i 
più piccoli divertente ed educativo, senza 
connessione internet e totalmente sicuro. 
Inoltre, abbiamo lanciato Clempad, un 
vero tablet android per i più piccoli, che 
oggi è una vera gamma, composta da 
5 item specificamente progettati per le 
esigenze di gioco dei bambini in età pre-
scolare e scolare, con app educative e ori-
ginali sviluppate internamente. Anche lo 
storico brand Sapientino ha saputo inter-
pretare le modalità di gioco più attuali 
introducendo novità high tech che fanno 
uso della tecnologia più moderna. Da 
questo connubio sono nati giochi innova-
tivi come Leggimpara e l’Esploramondo”.

I TOY DESIGNER
Per creare un giocattolo ci vogliono anni 
di studi, il progetto parte addirittura 3-4 
anni prima della sua commercializza-
zione. Parte di questo progetto è nelle 

mani dei toy designer che immaginano 
gli scenari futuri dell’infanzia cercando 
di catturare i desideri dei bambini e di 
capire il loro mondo, traducendo il tutto 
in prodotti che, come sottolinea Giuseppe 
Papa, direttore marketing di Mattel, “siano 
idonei al loro sviluppo fisico e mentale 
e che uniscano gioco e apprendimento”. 
Sono professionalità altamente qualificate 
imprescindibili per un’azienda del setto-
re. “Devono essere in grado - dicono da 

Playmobil - di individuare le fantasie di 
un bambino e di rispondere ai loro sogni. 
Se prendiamo a esempio i nostri prodotti, 
a volte alcuni aspetti vanno caricatura-
ti come l’inserimento di pietre preziose 
per rendere la facciata di un castello più 
lussuosa. Mentre su altri fattori invece 
si può soprassedere: i bambini non sono 
critici come gli adulti, la loro fantasia può 
sopperire a qualsiasi limite fisico del pro-
dotto e questo i toy designer lo sanno 

Dal cartone al legno, riscoprire 
i GIOCHI DI UNA VOLTA

Lo chalet di montagna di Playmobil

Il castello di Tibò e alcuni giochi di Milaniwood
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sfida della famiglia Milani, arrivata 
alla quarta generazione, nel mondo 
del giocattolo con prodotti al 100% di 
produzione italiana, in collaborazione 
con giovani toy designer del Politecnico 
di Milano. “Seguendo il nostro motto 
‘e-woodlution’, i nostri designer scelgono 
funzionalità, forme e colori per creare 
giochi belli come complementi d’arredo 
‘da lasciare a vista’ in case dove gli 
ambienti sono sempre più open space. 
Se i giochi piacciono sia ai grandi sia 
ai bambini e sono sempre a portata di 
mano, le occasioni per giocare insieme si 
moltiplicano”.
Entrambe le aziende non sembrano 

Viaggio tra le aziende dove nascono prodotti “senza tempo”. Materiali 
nobili che stimolano fantasia e socialità nei bambini (e non solo).

preoccupate di doversi difendere 
dallo strapotere dei giochi 
tecnologici che anzi vivono come 
un’opportunità da cogliere: “La 
tecnologia è parte della realtà 
contemporanea e non si può e 
non si deve evitare”, dicono da 
Tibò. “Non occorre difendersi dai 
giochi tecnologici perché per noi 
non rappresentano in alcun modo 
un rischio concreto. Piuttosto è 
necessario aumentare la nostra forza 
fornendo dei valori in cui le nuove 
generazioni si ritrovino con le 
prorpie radici in termini di fisicità, 
attraverso la riscoperta dei materiali 

naturali, dell’uso della manualità 
sulla materia, della possibilità 
di imprimere la propria volontà 
su una tipologia di giocattolo 
completamente personalizzabile”.
Dello stesso avviso è Milaniwood: 
“Non c’è competizione con i giochi 
tecnologici, ma complementarietà. 
Più cresce l’utilizzo da parte dei 
bambini di giocattoli high tech, 
maggiore è l’esigenza di affiancare 
prodotti manipolativi e sensoriali, 
che stimolano la creatività, la 
fantasia e la socialità”. 
(r. c.)

bene”. “I toy designer - aggiunge Mazzola - non 
sono solo bravi a disegnare, ma sono capaci 
di gestire progetti complessi fatti sulla base di 
continui test e ricerche”.  Data l’importanza 
di queste figure, proprio alla loro formazio-
ne è stato dedicato addirittura un corso del 
Polidesign di Milano di Alta Formazione in 
Design del Giocattolo, in collaborazione con 
Assogiocattoli, che è una novità a livello euro-
peo. Molte realtà però preferiscono pensare 
alla formazione dei loro creatori di giocatto-
li direttamente in azienda come nel caso di 
Clementoni. “Dalla competenza specifica di 
queste figure, che formate internamente uni-
scono funzionalità ed estetica - commenta 
Clementoni - nascono concretamente tutti i 
giochi che ideiamo, sviluppiamo e produciamo. 
Il nostro team è composto da esperti dalle spe-
cializzazioni più varie (ingegneri, matematici, 
filosofi, pedagogisti e creativi, impegnati a stare 
al passo con i tempi, ancorati però alla tradi-
zione) in grado di comprendere e trasferire 
nel gioco il modo di vedere le cose dei bam-
bini, nelle diverse fasce d’età, e il loro modo 
di svolgere l’attività ludica. In Italia non esiste 
un distretto del giocattolo e Clementoni è oggi 
una vera e propria scuola in tal senso”.

Fonte: Assogiocattoli

I NUMERI DEL SETTORE

(Francia +4,2%, Germania +2% 
e Regno Unito -1,9%)

TOP SPENDER
16,5 miliardi  Europa 
    15,6 miliardi Usa
4,3 miliardi  Giappone 
    3,9 miliardi Cina
2,2 miliardi  Brasile 
   
EUROPA
78 milioni di bambini
    5mila aziende del settore (l’88% sono microimprese)

Il 60% dei giocattoli presentati ogni anno sono novità

ITALIA
2 miliardi valore del mercato dei giocattoli
240 aziende
4mila addetti
-3,4% il calo dei giochi tradizionali 

Il Clempad di Clementoni
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Diario di bordo

È finito su una felpa firmata Givenchy il disneyano Bambi. L’ha voluto Ric-
cardo Tisci, direttore creativo del brand, nella collezione femminile della sta-
gione in corso. Una scelta insolita per un designer che, nelle sue creazioni di 
ready to wear, ci ha abituati a feroci dobermann, sinistre vestali, punkeggianti 
ferraglie e caleidoscopici fiori del male. Ma anche l’emblematica conferma di 
come, ancora una volta, un certo immaginario infantile continui a ispirare la 
moda di chi bambino non è più ma si crogiola in un regressivo limbo con-
sumistico dove trovano legittima cittadinanza spunti e influenze da scuola 
elementare. In tempi di crisi, l’avanzata dei kidult, gli adulti con la “sindro-
me di Peter Pan”, sta conoscendo una chiara impennata e inedite modalità di 
espressione. Gli esempi si sprecano: dallo stile fiabesco di Tiger (marchio da-
nese in espansione anche in Italia) ai fashion-toy di Tokidoki (il suo mini Karl 
Lagerfeld è andato letteralmente a ruba), da “Lo Hobbit” (grande successo 
ai botteghini) alle tute-cartoon di Jeremy Scott. Curiosamente, come rivela 
anche il nostro focus sui più evoluti trend del baby-arredamento, le preferenze 
estetiche di chi ha “l’età dell’innocenza” sono tutt’altro che scontate, rifiutano 
il passatismo naïf e compongono un universo multi-sfaccettato e contraddit-
torio dove anche i genitori più accorti stentano a orientarsi. Di certo, i veri 
bimbi di oggi preferiscono il picassiano profilo di Peppa Pig ai teneri occhioni 
di Bambi che, insieme a molti altri stagionati protagonisti dei cartoon e della 
“tv dei ragazzi”, stimolano la fantasia e gli acquisti degli adulti con il mito del 
pascoliano “fanciullino”. C’est la vie!

Forever kid(ult)!
di Rocco Mannella
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A MISURA DI 
BAMBINO

di Rocco Mannella

Funzionali, sofisticati e ludici. Sono i nuovi arredi per l’infanzia che rivendicano una propria indipendenza, 
prendendo le distanze da vocazioni rigoriste e tentazioni da cartoon. Con il virtuoso contributo di top 
brand e marchi di nicchia che hanno a cuore il benessere dei più piccoli e la loro educazione al bello.

“Archidoll” di Tiphaine Verdier Mangan Quis Quis (P/E 2014)
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“Senza dubbio, nel salotto 
di casa, si trovano 
gli elementi basilari 

dell’educazione umana in ogni 
suo aspetto”. La frase è di Johan 
Henrich Pestolazzi, pioniere 
della moderna pedagogia, che, già 
sul finire dell’Ottocento, assegnò 
allo spazio domestico una nodale 
importanza per lo sviluppo e 
l’apprendimento dei bambini. I 
quali, come ben sanno i genitori 
e gli esperti del living, devono 
poter disporre, fin dai primi 
anni di vita, di un design che li 
affascini, li stimoli e favorisca il 
loro benessere. Nello stesso tempo, 
l’habitat domestico e, soprattutto 
gli ambienti dove i bimbi giocano, 
dormono e si svagano, dovrebbe 
incentivare lo sviluppo della 
fantasia ed “educare al bello, fin dai 
primi anni di vita”, per dirla con 
Marcel Breuer, che ai tempi del 
Bauhaus, fu il primo architetto 
a progettare mobili per l’infanzia. 

L’inventore della celebre sedia 
Wassily, introdusse un trend, ancora 
in auge, che ebbe molti epigoni (da 
Verner Panton ad Arne Jacobsen, 
da Marco Zanuso a Richard 
Sapper): mobili per adulti in 
versione miniaturizzata. Nel corso 
del Novecento, in parallelo con 
questo orientamento, si è imposto  
però anche un indirizzo estetico di 
segno opposto che, supportato dal 
pensiero di Maria Montessori e di 
immaginifici educatori come Bruno 
Munari, non ha mai smesso di 
esercitare il suo influsso. Si basa 
sull’idea che gli arredi per l’infanzia 
debbano ricreare un mondo “a 
parte”, una specie di Paese dei 
Balocchi dove “l’immaginazione 
è al potere” e dove la retorica 
e pure un certo kitsch sono 
sempre in agguato. Negli ultimi 
anni, finalmente, sembra essersi 
trovato un giusto compromesso 
tra queste due filosofie progettuali 
che, almeno nei casi più evoluti, 

Una cameretta firmata Asoral

Appendiabiti e seduta di Rouge Garden
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ha bandito sia le estremizzazioni 
in stile Fantasylandia, sia l’asettico 
rigore degli ambienti amati dai 
genitori appassionati di design 
minimal chic. I risultati si vedono 
soprattutto nelle proposte delle più 
importanti aziende specializzate 

nella creazione di camerette.  
Come le italiane Tumidei, forte 
di oltre cinquant’anni di attività, 
e di Battistella che, nella sua 
ultima collezione, ha privilegiato 
spunti presi in prestito dal mondo 
naturale e (si pensi al letto a castello 
Camelot) ha puntato sull’uso di 
materiali multisensoriali e di colori 
gioiosi ma mai troppo squillanti. 
Nel segno del calore e del comfort, 
sono gli arredi messi a punto da 
Krethaus che, a dispetto delle 
sue origini argentine, ha una 
visione molto “nordica” in fatto 
di mobili e accessori per il living, 
come dimostrano due dei suoi 
più recenti articoli di punta: Nido 
Bed e Little Screen. In sintonia 
con questo marchio è la ricca 
produzione di Asoral, azienda 
spagnola che, soprattutto nei suoi 
sistemi componibili, sa sposare 
funzionalità ed emozione. Versatili, 
sicure, pratiche ma anche in grado 
di emozionare sono anche le novità 

 “Alpage”, letto-baita di Abitare Kids

Un letto-tenda di Matht by Bols

IL DESIGN 
CHE VIENE 
DAL NORD 
Orsacchiotti, fiocchetti 
e scontate gradazioni 
di rosa e di azzurro. 
Dominano spesso l’offerta 
di arredi e giocattoli per 
l’infanzia. Anche in una 
città come Milano dove 
non sono pochi i genitori 
che non si ritrovano nei 
rassicuranti classici della tradizione. A questo target 
hanno pensato di rivolgersi due mamme, Alberta Agliardi 
e Giorgia Zingales (nella foto), con un progetto nato 
tre anni fa, proprio nel capoluogo lombardo. È stata 
Giorgia che, durante la maternità, ha concepito l’idea di 
selezionare, per il mercato italiano, mobili, wallpaper e 
giocattoli dal design essenziale e senza tempo, funzionali 
ma non anonimi, sofisticati ma accessibili. La scelta si 
è concentrata soprattutto su giovani marchi del Nord 
Europa che è da sempre all’avanguardia nel design per 
bambini.  È nata così l’avventura di Le civette sul comò 
che è un sito e-commerce, una showroom e un blog. Tra 
i brand commercializzati dalle due imprenditrici, Ava 
Room, Collection Furniture, Glodos, Sandberg e Kast Van 
een Huis. 
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lanciate da molti brand di nicchia 
che in Francia, Belgio, Olanda e 
Scandinavia vantano una fedele 
schiera di fan. Merito della loro 
virtuosa capacità di stilizzazione 
e del convinto ruolo che, pur 
sforzandosi di preservare un’allure 
sofisticata e senza tempo, riescono 
a assegnare alla fantasia e allo 
spirito ludico. Tra le “riscoperte” 
ripensate con gusto moderno 
da questi marchi c’è l’idea della 
“casa nella casa” che, da sempre, 
stuzzica la fantasia dei più piccoli. 
Mathy by Bols ha così lanciato, 
nella sua ultima collezione, un 
lettino, progettato da François 
Lamazerolles, che si ispira alle 
tende da campeggio dei boyscout. 
Abitare Kids ha invece dato corpo 
ad Alpage, una fiabesca baita di 
sapore vintage dove i bambini 
possono dormire, rilassarsi e 
ritagliarsi un’avventurosa privacy. 
Nel segno del gioco sono anche 

le zoomorfe sedute/scrittoio Le 
chien savant disegnate da Philippe 
Starck per la linea Mee Too di 
Magis e il mini armadio dalla forma 
di righello che Sebastian Berge 
ha progettato per l’azienda The 
Collection insieme a un curioso 
storage box di gusto pop con fori 
e stringhe da annodare. Stimolano 
la fantasia e l’interazione creativa i 
mobili con le ruote firmati Sand 
for Kids, brand creato a Hong 
Kong dall’italiana Silvia Marlia 
che, nella sua attività di progettista, 
ha messo a frutto i suoi studi 
di educatrice montessoriana. 
Un riuscito mix di estetica e 
funzione che accomuna anche i 
brand coinvolti da Paola Noè e 
Thomas Maitz negli spazi e nelle 
installazioni di unduetrestella 
che dal 2012 cura e promuove 
kidsroomZoom, un progetto 
espositivo dedicato al design e 
all’arte per bambini. 

My Little Dress Up (P/E 2014)

Mobili per bambole di Emagame

Una sedia di Sand for Kids

Un allestimento di Paola Noè e 
Thomas Maitz per unduetrestella.
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di Rossana Cuoccio

Parola d’ordine: farsi sentire, (oltre a farsi notare!) Per i più piccoli il prossimo autunno-inverno si prospetta 
grintoso e molto “rumoroso”. Colori “urlati”, in cui protagonista è sempre il nero, nella variante lucida effetto 
pelle, per un guardaroba dall’allure rock chic. Chiodo, gonnelline di tulle e anfibi per le femminucce e jeans 
dark ultra-used e felpe ispirate alle mitiche rock band per i maschietti. Nelle taglie mini è vietato il silenzio!

A TUTTO 
VOLUME!
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PREVIEW | PITTI BIMBO A/I 2014-15

1  Junior Gaultier
2  Add Junior
3  Diesel Kid
4  Paul Smith Junior
5  So Twee by Miss Grant
6  Sarabanda
7  DKNY Girl

4

5

6

7
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PREVIEW | PITTI BIMBO A/I 2014-15

Look leggeri e armoniosi ispirati alle melodie più dolci e 
calde. Sul palcoscenico va in scena un’orchestra fatta di sof-
fici pellicciotti eco per lei e un elegantissimo mood college 
per lui. Tra le tonalità di colori prevalgono nuance delicate 
come il bianco e tutte le scale del rosa e del blu.

1  Gucci Kids
2  U.S. Polo Assn.
3  Frankie Morello Toys
4  Billieblush
5  Miss Blumarine Jeans
6  Chloé
7  T-shirt T-shop
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3
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PREVIEW | PITTI BIMBO A/I 2014-15

Fantasie folk, fiorellini, tartan, montoni e scarponcini. Così 
la prossima stagione fredda si ispira ai motivi musicali che 
hanno preso origine dalle forme popolari del sound ameri-
cano sviluppatosi nel sud degli Stati Uniti agli inizi del 900. 
Da sfoggiare in campagna come sui banchi di scuola.

1  Ermanno Scervino Junior
2  Aston Martin
3  Ikks Junior
4  Pepe Jeans London Kids 
5  Stone Island Junior
6  Converse
7  Timberland
8  Harmont&Blaine Junior
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PREVIEW | PITTI BIMBO A/I 2014-15

Sarà un inverno freestyle! Colori shock, accostamenti im-
probabili e taglie over. Il look del perfetto rapper è esagera-
to. Prevede felpe abbondanti, sneakers super sportive, ma è 
l’accessorio a fare la differenza: che sia un cappellino o una 
sciarpa, l’importante è che sia maxi.

•	 batteria

1  Young Versace
2  Silvian Heach Kids
3  Desigual Kids
4  Lulù
5  Parrot Italy
6  C.P Company Undersixteen
7  Boxeur Des Rues
8  Blauer Junior
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PREVIEW | PITTI BIMBO A/I 2014-15

L’ispirazione è vintage, quella degli anni 20-30, celebrati 
nel romanzo Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. 
Flapper dress e accessori art déco con dettagli luccicanti che 
ricordano lo stile di vita ruggente di cui il jazz era la magni-
fica colonna sonora.

1  Fracomina Mini
2  Ai Riders On The Storm Junior 
3  Fefé
4  Bimbus
5  Moschino Baby Kid Teen
6  Milly Minis
7  Gaialuna
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NUOVI TALENTI | BIMBO

di Chiara Dainese

i quattro marchi in queste pagine, relativamente giovani, puntano sull’idea di attualizzare i capi di maglieria 
per bambini. come? con un design contemporaneo, l’uso di filati pregiati, una produzione artigianale con 
manodopera esclusivamente handmade, e la convinzione stilistica di base che il “retrò” sia molto moderno. 

LES LUTINS

“Un caldo abbraccio  
in cashmere” 

Les Lutins è un marchio francese creato nel 
2011 da Catherine Artzet. Offre articoli per 
il corredino per neonati e di abbigliamento 

bambino (3-24 mesi) al 100% in morbido e 
pregiato cashmere. La collezione Les Lutins 
ricorda il mondo dell’infanzia e dei capi per 

bambini in maglia fatti ai ferri dalle nonne 
più esperte. Tutte le creazioni sono in colori 

tenui e pastello, e vengono impreziosite 
da piccoli bottoni in legno. I capi Les 

Lutins sono in vendita online e nei negozi 
specializzati per bambini in circa 12 Paesi 

tra Europa, Nord America e Asia.

www.leslutins.fr
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NUOVI TALENTI | BIMBO

Caffelatteacolazione nasce dalla 
passione di Irene Martini (nella foto 
con la figlia) per il fatto a mano. 
Tutti i capi sono realizzati con 

tessuti puri come cotone, lino, lana e seta, con tecniche 
sartoriali. La maglieria è lavorata ai ferri e all’uncinetto 
da persone esperte, che apprezzano ancora l’arte del 
knitting. I modelli sono disegnati prendendo ispirazione 
dal passato, il fil rouge per declinare lo stile del presente. 
Caffelatteacolazione offre anche un servizio di sartoria 
personalizzando capi per eventi speciali.

www.caffelatteacolazione.it

Babol Cachemire Milano è un’azienda giovane, 
che mira a riempire uno spazio nel campo della 
maglieria da bambino di alta qualità, artigianale 
e made in Italy. Creata nel 2006 da due 
amiche fashion-addicted, è oggi guidata con 
entusiasmo da Francesca Nardi (nella foto). 
Dalla sua esperienza nel campo della moda 
internazionale nascono capi di abbigliamento 
con un’allure sofisticata in cui trasferisce le 
sue emozioni. Creati in modo artigianale, con 
grande cura dei dettagli, gli abiti del brand 
utilizzano esclusivamente filati pregiati italiani. 
La qualita della façon e dello stile si 
manifestano inoltre nel fitting di tutti i capi 
della collezione Babol, pensati e realizzati per 
bambini, che devono sempre poter giocare e 
divertirsi. 

www.babolmilano.it

WEDOBLE

“Una ‘favola’  
per i più piccoli” 

CAFFELATTEACOLAZIONE

“Capi artigianali al 100%” 

BABOL 
CACHEMIRE 

MILANO

“Il fatto a mano 
tutto italiano”

Wedoble è un marchio portoghese dedicato al 
mondo dei bambini da 0-12 mesi. Creato nel 2003, 

è basato su anni di esperienza nella produzione di 
capi di maglieria di alta qualità da parte della società 
A.Ferreira & Filhos. Tutti i capi sono accuratamente 

realizzati in tessuti nobili e materie prime selezionate 
con attenzione particolare ai dettagli, materiali di 

qualità e produzione. Il mood della collezione si ispira 
alle favole, che stimolano la fantasia dei bambini più 

piccoli con colori tenui e angelici.

www.wedoble.com
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BUYER’S SELECTIONS | BIMBO

Un look della sfilata Miss Blumarine F/W 2013-14

“Vogliamo vestire i bambini da 0 a 16 anni 
insegnando loro il gusto per il bello, grazie ai 
migliori brand che proponiamo da sempre”. 
A pensarla così è Anna Castagna, titolare 
della boutique piacentina Al Nido del Condor. 
“l top seller della stagione invernale sono 
stati i capispalla in tessuto, in maglia, in 
lana, in neoprene, in orsetto di Armani e 
Moncler”. Evergreen contro il freddo è in 
assoluto il piumino, “che è sempre garanzia 
di calore e praticità a partire dai sacchi 
e tutoni della linea da neonato/a fino ai 
modelli più modaioli per i più grandicelli. Un 
nome su tutti quello di Moncler”. Complici le 
feste di Natale e Capodanno, “il best seller 
nell’abbigliamento bimba  è stato l’abito 
femminile elegante e romantico di Miss 
Blumarine e quello più bon ton ‘chiccoso’ di 
Gucci”. Per i maschietti, invece, “le mamme 
hanno scelto l’eleganza di Armani Junior, la 
praticità de Il Gufo e i modelli più stilosi e 
colorati di Dsquared Kids”. 

AL NIDO DEL CONDOR

www.alnidodelcondor.it

di Chiara Dainese

Da sinistra in 
senso orario: sacco 
neonato Moncler, 
look Gucci, 
completo Il Gufo 
e una proposta 
Armani Junior. 







Dossier

AL TESORO
Bimbo, caccia

Il settore abbigliamento bambino vale centinaia di 
miliardi di dollari. Eppure, resta difficile ricostruire 
le tracce degli abiti junior, per quanto i grandi 
numeri portino verso i colossi dell’Oriente. Il ‘Made 
in’ si difende giocando d’anticipo sulla tracciabilità. 
Mentre le griffe, coi piccoli, fanno affari d’oro.
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VIAGGIO NELL’INTRICATA GEOGRAFIA MONDIALE  DEL BIMBO 

di Simona Peverelli

n piccolo grande tesoro 
nascosto. Orientarsi sulla 
mappa del childrenswear 
non è impresa facile, per-
ché i dati disponibili sono 
pochi e risalire all’origine 
(soprattutto quella geo-

grafica) dell’abbigliamento in taglie mini 
sembra impossibile. Eppure, dietro il look 
del bimbo c’è un patrimonio, un mercato 
che non morirà mai perché non cessa il 
bisogno dei più piccoli di rinfrescare l’ar-
madio man mano che crescono, e che dal 
2009 al 2012 è cresciuto a livello mondia-
le di circa il 5%, con un fatturato totale di 
211,8 miliardi dollari nel 2012 (pari 
a circa 156 miliardi di euro) 
secondo  quanto riportato 
da ReportLinker.com. 
Di dati più recenti, 
però, quasi non si 
trovano tracce. Dif-
ficilmente infatti le 
case di moda e i gruppi 
produttori studiano per 
il comparto junior una 
strategia comunicativa for-
te, preferendo lasciare in sor-
dina le informazioni relative a 
questo settore. Secondo alcuni, 
tutto questo riserbo è dovuto al 
fatto che il settore dedicato ai più 
piccoli rimane uno dei più delicati, 
perché ogni genitore vorrebbe sapere 

U

Sulle tracce del 
CHILDRENSWEAR

 DOSSIER
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Risalire ai grandi gruppi ai quali 
si affidano le griffe per le collezioni 
in formato mini sembra una missione 
impossibile. Quando emerge qualcosa, 
spesso si scopre che la moda junior
viene da molto lontano. Con una 
sorpresa: il made in China si comincia 
a produrre in terra americana. 

da dove vengono i vestiti che compra per 
i propri figli, per una questione di sicurez-
za e di salute. Così, per mamma e papà 
l’etichetta diventa una specie di Bibbia, 
che direttamente in negozio svela il Paese 
dal quale proviene il prodotto e i materiali 
con i quali è stato realizzato. 
E non sempre può essere gradita la sor-
presa di non leggere la dicitura ‘made in 
Italy’, notoriamente riconosciuta come 
sinonimo di qualità e sicurezza. Molto più 
spesso, infatti, magliette, jeans e accessori 
arrivano da troppo lontano.  Così il merca-
to che dovrebbe essere il più trasparente, 
alla fine risulta addirittura nebuloso. 

GRUPPI  ALLO SCOPERTO
Sono poche le aziende che giocano a carte 
scoperte dichiarando l’origine delle pro-
prie linee junior, mentre per tutti coloro 
che non ufficializzano le proprie scelte 
non è facile risalire ai produttori ai quali 
si affidano. Forse perché le tracce portano 
a contoterzisti dall’altra parte del mondo. 
“Produciamo i nostri vestiti in Cina, Tur-
chia e Bangladesh, mentre in Italia faccia-
mo poco”, ha spiegato Giacomo Danieli, 
uno dei titolari di Idea Srl, il gruppo ita-
liano che possiede i marchi Papermoon 
e Cacao, che nell’ottobre 2012 ha cedu-
to il 49% delle sue quote a Kids Fashion 
Group (Kfg). Quest’ultima è un’azienda 
tedesca nata nel 1949 che è stata acquisi-
ta nel 2004 dalla turca Bemateks, la quale 
originariamente produceva in Turchia gli 
articoli a marchio Kanz, e che nel 2012 
ha registrato un fatturato di 120 milioni di 
euro. Oggi, il gruppo Idea-Kfg, ha lanciato 
Junior Brands Group (Jbg), con lo scopo 
di dare maggiore impulso allo sviluppo 
iniziato da Kfg, in particolare per i bam-
bini in età scolare. Jbg commercializza, ol-
tre a Cacao e Papermoon, anche Lemmi, 
Miss Sixty, Energie e Murphy & Nye. 

In questa pagina 
un look bambina di 
Billieblush

             DOSSIER 
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Il mercato del bimbo regala 
soddisfazioni, non solo al 
segmento luxury, ma a tutto il 

mercato globale, dimostrandosi 
un settore comunque in salute. 
Nel 2012, secondo i dati riportati 
da ReportLinker.com, il motore 
di ricerca che raccoglie i rapporti 
e le statistiche di mercato online 
delle principali industrie di diversi 
settori, compreso quello della moda, 
l’Europa ha registrato un fatturato 
di 67,9 miliardi dollari (pari a circa 
50 miliardi di euro), con un tasso 
di crescita annuale del 2% circa 
nel periodo compreso tra il 2008 

e il 2012. Dando uno sguardo nel 
dettaglio, però, bisogna segnalare che 
nello stesso arco di tempo il settore 
del bimbo ha subito un calo in Italia 
(-2,2%; per i valori assoluti, vedi 
articolo sopra), in Francia  (-0,2%; 
che nel 2012 ha guadagnato 8,9 
miliardi dollari) e in Spagna (-5,2%; 
con 3 miliardi di dollari nello stesso 
anno). Ad alzare la media europea 
ci pensa, per esempio, la Gran 
Bretagna, che, sulla scia della crescita 
dei tassi di nascita a partire dal 2010, 
ha messo a segno un +2,8% annuale 
nei quattro anni, fatturando 9,5 
miliardi dollari nel 2012. 

Un look bambino di Murphy & Nye 

GLI ALTRI EUROPEI
La domanda rimane la stessa anche per 
gli altri aggregatori europei di licenze 
delle linee junior: nascono in Europa, 
gestiscono il retail in tutto il mondo, ma 
dove producono? Guardando due gruppi 
di riferimento, la risposta oscilla tra delo-
calizzazione a Oriente e il silenzio sullo 
scottante argomento. Uno di quelli che 
vanta un ampio portafoglio di marchi è 
Tawil Associates, la società inglese fondata 
nel 1950 dai cinque fratelli Tawil che oggi 
produce marchi in licenza concentrandosi 
su alcuni brand premium e di lusso, come 
Juicy Couture, 7 For All Mankind, Absor-
ba, Buffalo e Disney. Il gruppo britannico, 
oltre a distribuire in Europa (Uk, Francia, 
Italia, Spagna e Germania), arriva negli 
Usa, in Canada, Cina, Singapore, Giap-

pone, Corea, Australia, Dubai e Panama. 
Ebbene, la produzione di questo colosso 
è localizzata principalmente in Cina, oltre 
che in India, Vietnam e Perù. 
In Francia c’è il caso di una delle più gran-
di realtà del settore, Children Worldwide 
Fashion, che vanta una presenza in 74 
Paesi in America, Asia, Europa e Medio 
Oriente, con 2300 negozi. L’azienda fran-
cese ha appena firmato con il brand sta-
tunitense di jeanswear Lee un accordo di 
licenza esclusiva di produzione e distribu-
zione in Europa, Russia, Medio Oriente e 
Africa della linea destinata ai bambini dai 
quattro ai 16 anni. Cwf disegna, produ-
ce e distribuisce le collezioni anche per i 
marchi Billieblush, Boss, Burberry, Chloé, 
Dkny, Little Marc Jacobs e Timberland.  
In tema di tracciabilità dell’origine degli 

Piccoli abiti capaci
di conquistare il GLOBO 
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Oltre i confini europei, a dimostrare 
le buone performance del bimbo 
sono anche i numeri del mercato 
americano. Mentre la moda junior 
negli Stati Uniti ha fatto circa 56 
miliardi dollari di fatturato nel 2012, 
con un +4,9% all’anno dal 2008, più 
a sud, si registra che il mercato del 
childrenswear brasiliano ha messo a 
punto un totale di 9,5 miliardi dollari, 
+8,2% all’anno dal 2008. Sempre 
secondo ReportLinker, a fronte del 
continuo calo del tasso di natalità 
in quest’ultima area del mondo, i 
produttori e rivenditori childrenswear 
hanno tentato di concentrarsi 

Un mercato in salute che, a livello mondiale, tra il 2008 e il 2012 
ha registrato una crescita continua. In calo Italia, Francia e Spagna. 

sulle caratteristiche cosiddette 
‘secondarie’, come l’esperienza 
nei punti vendita e l’unicità dei 
prodotti. 
La fine della recessione intorno alla 
metà del 2010 ha invece dato una 
spinta ai consumi in Turchia, che 
nel 2012 ha visto crescere i volumi 
di vendita del 3% circa.
Andando verso est, le cose non 
vanno diversamente. Partendo 
dalla Russia, si registrano circa 9 
miliardi di dollari lo scorso anno 
(+10,5% all’anno tra il 2008 e il 
2012), mentre  il mercato cinese ha 
segnato 35,8 miliardi dollari, con 

un +13,9% nello stesso periodo, 
e quello giapponese 13,1 miliardi 
dollari, con un +0,5% all’anno nel 
2008-2012. 
Tenendo conto di questo scenario, 
non si fatica a credere che una serie 
di griffe abbia espanso le proprie 
collezioni per includere nuove linee 
kids, tra cui Burberry, Gucci e Stella 
McCartney. Alcuni rivenditori 
specializzati, inoltre, come 
AlexandAlexa oppure Harrods, 
hanno ampliato le loro attività 
junior negli ultimi anni, proprio 
sulla scia delle buone performance 
di vendita nel segmento. (s.p.)

Piccoli abiti capaci
di conquistare il GLOBO 

In queste due pagine 
da sinistra: un look 
bimbo di Timberland e 
una proposta bimba di 
Miss Sixty  
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indumenti, in questo caso, la strategia è 
quella del silenzio: la società non fornisce 
dati sulla provenienza dei suoi capi.

LA CINA IN AMERICA 
Se si dà uno sguardo oltre i confini 
europei, le tracce del bimbo si 
fanno anche più confuse. Di-
venta già più difficile indi-
viduare i grandi gruppi del 
settore. Facendo un viag-
gio da Est a Ovest, però, 
si scopre che esiste un filo 
che unisce America e Cina. 
Mentre molti Paesi, specialmente 
europei, come si è visto, sono abi-
tuati a delocalizzare verso est, in 
particolare nell’ex Impero Cele-
ste, c’è chi addirittura i produttori 
con gli occhi a mandorla se li è 
portati in casa. È il caso degli Usa 
con Li & Fung, il colosso cinese 
della distribuzione che attraver-
so la propria filiale americana, Lf 
Usa, ha acquisito nel 2009 Wear 
Me Apparel Corporation, la socie-
tà che si occupa di progettazione, 
produzione e commercializzazio-
ne di abbigliamento per bambini 
negli Stati Uniti. Questo è il se-
gnale di come la Cina abbia pro-
gressivamente preso in mano 
la produzione mondiale degli 
abiti per i più piccoli, attraver-
so una rete che va da un capo 
all’altro del Planisfero. 
All’interno di Lf Usa è diffi-
cile trovare qualche impronta 
chiara in merito al portafoglio 
clienti. A parte quella di Quiksil-
ver, il brand americano che con 
questa filiale  ha messo a punto da 
pochi mesi un accordo di licenza per 
la creazione di una collezione bam-
bino per i marchi Quiksilver e DC. Il 
gruppo, che vedrà i primi frutti del deal 
nell’autunno del 2014, non ha reso noti 
i dettagli dell’accordo di licenza e in 
quali Paesi verrà lanciata la nuova 
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collezione, mentre il kidswear in Europa, 
almeno per il momento, viene gestito da 
team interni della società.

UN BIMBO PIÙ ESIGENTE  
Del resto, come detto, il comparto bam-
bino è un patrimonio che, per quanto na-
scosto, merita un’attenzione importante 
da parte dell’industria. Per giunta, appare 
in grado di garantire un grado di sofistica-
zione crescente (i bambini stanno diven-
tando sempre più esigenti), ossia di innal-
zamento di posizionamento e margini. 
Non è un caso, dunque, che siano i brand 
del bimbo a tenere innescata la marcia 
della crescita. 

Emblematico l’andamento a due veloci-
tà della specifica situazione italiana del 
comparto: nel complesso, le taglie mini 
di fascia alta nel 2012 hanno registrato 
un fatturato totale in Italia di 8,4 miliardi 
dollari (pari a circa 6 miliardi di euro), in 
calo del 2% circa dal 2008.  
Eppure, come spiegato nelle pagine se-
guenti, la maggior parte delle maison ha 
registrato nel 2012 una crescita a ritmi 
sostenuti, con un trend positivo quasi 
sempre a doppia cifra.
Nonostante i recenti risultati bril-
lanti, però, anche per le griffe ita-
liane riemerge il ‘vizietto’ del si-
lenzio. Le case di moda sembrano 
restie a darne conto, forse per il peso 
limitato che il settore ha sul fatturato 
totale. Oggi, per tutte la sfida risiede nel 
riportare in-house la produzione e nel-

la conquista dei mercati esteri. Ma, 
intanto, anche le griffe nostrane 

fanno fatica a essere trasparenti e 
a sviluppare la comunicazione  
dedicata al childrenswear, con 
il risultato che al bimbo piace 
correre e, nel frattempo, gio-
care a nascondino. 

Nella pagina accanto, 
da sinistra in senso orario: 
tre look di Boss, Chloé ed 
Energie. 

In questa pagina da 
sinistra, due proposte di 
Dkny e di Lee. 
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’è chi ha investito tempo e 
denaro per realizzare delle 
speciali etichette con olo-
grammi per consentire ai 
clienti di rintracciare tutte 
le fase di produzione. E chi 
si è uniformato alle nor-
mative europee in termini 

di sicurezza dei prodotti. Con l’Europa 
ancora alle prese con le discussioni interne 
sull’approvazione o meno di un testo, pre-
sentato lo scorso febbraio, sulla sicurezza 
dei consumatori che prevede l’indicazio-
ne di origine obbligatoria di tutte le merci 
che transitano all’interno delle frontiere 
comunitarie, le aziende italiane di abbi-
gliamento bambino hanno cominciato 
da tempo ad attrezzarsi per garantire alla 
clientela quel plus che le produzioni alto 
di gamma dovrebbero offrire, ovvero una 
manifattura totalmente italiana e soprat-
tutto al sicuro dall’uso di sostanze tos-
siche o lavorazioni che lasciano adito a 
qualche dubbio in termini di sicurezza. 

UNA QUERELLE DECENNALE
Facciamo un passo indietro. Nei primi 
anni Duemila, in ambito europeo comin-
cia a profilarsi una discussione per presen-
tare una proposta di Regolamento Ue che 
prevede l’obbligo di indicazione dell’o-
rigine per alcuni prodotti, come tessile, 
abbigliamento, elementi in legno, cerami-
che, valvolame e oreficeria, importati da 
Paesi extra-Ue. Una mossa per tutelare 
le produzioni di vario genere realizza-
te all’interno dei confini comunitari, in 

modo particolare quelle legate al macro 
settore della moda, dalle esportazioni pro-
venienti soprattutto dalla Cina. Il testo, 
affrontato nel 2005 dalla Commissione 
Ue, resta sui tavoli delle istituzioni euro-
pee per anni, diventando in sostanza una 
sorta di pedina di scambio nell’ambito 
di un più ampio confronto - che spesso 
sfocia in uno scontro - tra i diversi Paesi 
del Vecchio Continente, divisi tra la fascia 
sud propensa all’introduzione della rego-
lamentazione in virtù della sua tradizione 

manifatturiera e gli Stati nordici nei quali 
invece nel corso del tempo l’industria 
tessile è stata progressivamente convertita 
nell’importazione di produzioni da Paesi 
extra europei. 
Nel 2010 arriva l’ok da parte del 
Parlamento europeo, ma questo non 
arresta i contrasti interni. Il Made in 
non diventa legge e, addirittura, a fine 
2012 rischia di uscire dall’agenda euro-
pea, bocciato dal Commissario europeo 
al Commercio Karel de Gucht a causa 

Il bimbo veste SICURO 
L’Europa è al lavoro sul dossier ‘Made in’ e si spera in una conclusione entro 
aprile. I tempi della politica sono incerti, così le aziende di childrenswear hanno 
già cominciato a muoversi per introdurre un proprio sistema di tracciabilità.

IN ARRIVO L’ETICHETTA D’ORIGINE PER LA MODA

di Milena Bello

Un’immagine tratta dall’homepage del sito di Mafrat

C



Aspettando SIGFRIDO 
Con la presentazione della bozza di provvedimento 

Tajani-Borg il dossier sulla tracciabilità e la sicurezza 
dei prodotti che circolano in Europa torna ad essere uno 
dei temi dell’agenda europea. Ma i tempi stringono e la 
speranza è quella di raggiungere un accordo prima delle ele-
zioni di maggio, cercando nuovi equilibri con i Paesi del nord, 
come ha spiegato Cristiana Muscardini, vicepresidente della 
Commissione per il commercio internazionale. 

Onorevole Muscardini, siamo vicini a un accordo?
Diciamo che ci sono buone chance. La Germania ha ammor-
bidito le sue posizioni e sembra più aperta a un possibile 
compromesso. La presidenza del consiglio è stata incaricata 
di formulare proposte per poter trovare delle soluzioni che 
mettano d’accordo le istanze dei Paesi del sud Europa con 
quelli del nord. Ma il vero nodo della questione è il tempo. 
È una lotta per riuscire a chiudere il dossier prima del primo 
trimestre dell’anno perché a maggio sono in calendario le ele-
zioni del Parlamento europeo. A breve il Consiglio dovrà pro-
nunciarsi sul testo Tajani-Borg e aprire il trilogo (una riunione 
informale tra Parlamento, Consiglio e Commissione, ndr.)per 
raggiungere un compromesso a meno che non accolga in toto 
il testo già votato.  
Ha parlato di un possibile compromesso con i Paesi del 
nord. Su quali punti state trattando?
L’idea è che vengano esonerate dalla disciplina alcune mer-
ceologie come le apparecchiature elettroniche e a pressione. 
Non apriamo invece margini di manovra su quelle più rile-
vanti per il made in Italy ovvero tessile, calzature e arredo.
Gli equilibri europei sembrano però al momento sbilanciati 
contro l’Italia, come risulta evidente dalla recente decisione 
del Parlamento europeo che ha reso definitivo l’annullamen-
to dei dazi per le importazioni di prodotti tessili e di abbi-
gliamento dal Pakistan…
Il provvedimento varato da Bruxelles, che si inserisce nel qua-
dro di un sostegno a diversi Paesi in via di sviluppo, include 
nel ‘duty-free’ alle importazioni anche i prodotti  realizzati da 
Paesi tradizionalmente non percepiti come concorrenti come 
Armenia, Bolivia, Capo Verde, Costa Rica, Ecuador, Georgia, 
Mongolia, Paraguay e Perù. All’interno, è stato inserito anche 
il Pakistan, una decisione che ovviamente non ci ha trovato 
d’accordo. È vero tuttavia che un colpo di mano come questo 
apre la possibilità di spingere i Paesi nordeuropei verso una 
maggiore apertura nei confronti del Made in, nell’ottica degli 
equilibri politici.

Cristiana Muscardini
(Commissione Ue 
al commercio) 
per il ‘Made in’ punta 
sull’ok dei tedeschi 

dell’impossibilità di raggiungere il con-
senso con gli Stati membri e soprattut-
to perché, dato che l’etichetta è obbli-
gatoria solo per le merci extra-Ue, è in 
contraddizione con le indicazioni del 
World Trade Organization (Wto) sugli 
scambi commerciali. Così si prova a 
correre ai ripari. Il 13 febbraio 2013 la 
Commissione europea, su iniziativa dei 
commissari europei all’Industria Antonio 
Tajani, e alla Salute e tutela dei consu-
matori Tonio Borg, ha varato due nuove 
proposte di Regolamento sul Made in, 
con particolare riguardo alla sicurezza 
ed all’indicazione d’origine obbligatoria 
dei prodotti di consumo non alimentari 
e sul miglioramento della sorveglianza di 
mercato nell’Ue per questi stessi prodotti. 
La novità è che l’obbligo all’etichettatura 
viene esteso a tutte le merci, non solo 
quelle extra europee, ma anche quelle 
interne, in modo da superare appunto il 
conflitto di compatibilità con le norma-
tive del Wto. “L’articolo 7 di questo testo 
inserisce di nuovo il concetto di Made in 
lasciando spazio a due possibilità che sono 
attualmente al vaglio delle istituzioni”, ha 
spiegato Alberto Paccanelli, presidente di 
Euratex, l’associazione europea dei pro-
duttori del settore. “In pratica si sta valu-
tando se inserire solo la dicitura Made in 
Europe nel caso in cui il prodotto venga 

Parlamento europeo
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Mario Totaro

Giuseppe Rossi

realizzato in Europa oppure abbinare l’in-
dicazione del Paese comunitario dove è 
avvenuta l’ultima trasformazione sostan-
ziale che per la moda significa, di fatto, il 
confezionamento. Su questo ovviamente 
sono aperte le discussioni perché secondo 
alcuni si tratta di una specificazione in 
qualche modo fallace perché non ‘rac-
conta’ in toto la storia del prodotto, ma è 
comunque un importante passo in avanti 
che credo possa essere ben accolto dalle 
aziende manifatturiere nonostante i possi-
bili costi extra che può determinare”. 

LE AZIENDE SI MUOVONO
L’ultima parola sull’introduzione o meno 
del provvedimento arriverà probabil-
mente entro aprile (vedere intervista a 
Cristiana Muscardini a pagina 59), ma le 
aziende italiane, specialmente quelle del 
segmento bambino, tradizionalmente più 
orientate al discorso della sicurezza delle 
produzioni, interpellate da Pambianco 
Magazine, hanno già indirettamente dato 
il loro assenso alla bozza di regolamen-
to. E, da tempo si sono  messe al riparo, 
inserendo etichette di tracciabilità e sicu-
rezza sui materiali e lavorazioni di natura 
privata, ma che rientrano nell’ambito di 
certificazioni europee già attive come il 
regolamento Reach, un sistema integrato 

di registrazione, di valutazione, di auto-
rizzazione e di restrizione delle sostanze 
chimiche. 
“È auspicabile che l’approvazione stavol-
ta avvenga e avvenga in tempi rapidi”, 
ha dichiarato Alberto Dalena, CEO di 
Gimel, azienda pugliese che produce il 
childrenswear per marchi come Alviero 
Martini 1ª Classe e Mimisol, e che ha 
appena lanciato il suo home brand Fè Fè. 
“Ma al di là di ciò, la nostra azienda da 
anni ha puntato le sue carte sul valore 
fondamentale rappresentato dal Made 
in Italy e abbiamo adottato, nell’ambi-
to delle procedure interne, un sistema 
di riconoscimento di ogni singolo capo 
attraverso il sistema Rfid. È vero, per il 
momento rappresenta una misura non 
ancora visibile al consumatore finale, ma 
nel futuro prossimo contiamo di intro-
durre applicazioni tecnologiche affinché 
le informazioni che raccontano il percorso 
di produzione di ogni capo e possano 
essere lette e riconosciute chiaramente 
anche dal cliente”. Altre aziende hanno 
già compiuto questo percorso. È il caso 
di Simonetta, realtà di Ancona che conta 
nel suo paniere le licenze con Fay, Fendi 
e Roberto Cavalli oltre al suo omonimo 
home brand. “Il concetto di tracciabilità se 
possibile è ancora più importante e deter-

UNA STORIA LUNGA 10 ANNI
2003
Nel dicembre del 2003 la 
Commissione ha sottoposto 
all’attenzione del Comitato 
dell’articolo 133 del 
Consiglio un documento 
di lavoro sull’eventuale 
introduzione di un sistema di 
marchio di origine europeo.

2004
Nella prima metà dell’anno la 
Commissione ha avviato una 
consultazione su questo argomento 
cui hanno partecipato i principali 
attori interessati (industria, sindacati, 
consumatori e altre istituzioni)

Dicembre 2005
La proposta di Regolamento 
Ue sull’obbligo di 
indicazione dell’origine per 
alcuni prodotti importati 
da Paesi extra-Ue è 
stata presentata dalla 
Commissione europea su 
iniziativa italiana.

Ottobre 2010
Il Parlamento europeo ha approvato con 525 
voti a 49, con 44 astensioni, in prima lettura 
la risoluzione legislativa sulla proposta di 
regolamento, ma all’interno del Consiglio non è 
mai emersa una maggioranza favorevole alla sua 
adozione

Ottobre 2012
Il Commissario europeo al Commercio Karel de 
Gucht ha comunicato di aver rinunciato a portare 
a compimento la proposta di regolamento 
sul Made in a causa dell’impraticabilità di 
raggiungere il necessario consenso con gli 
Stati membri, decisione che implica il ritiro del 
documento. Ma l’atto non viene notificato con la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Gennaio 2013
Il Parlamento europeo 
approva una risoluzione 
con cui invita la 
Commissione europea a 
riconsiderare la propria 
decisione.

Febbraio 2013
La Commissione europea 
su iniziativa dei commissari 
europei all’Industria Antonio 
Tajani (Vice Presidente della 
Commissione), e alla Salute e 
tutela dei consumatori Tonio Borg 
ha varato due nuove proposte di 
Regolamento sul Made in.

Aprile 2014
Termine massimo entro 
il quale è auspicata 
l’approvazione della 
proposta.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Alberto Dalena

Alberto Paccanelli

minante nel bimbo rispetto all’adulto – ha 
sottolineato il direttore generale Giuseppe 
Rossi – e trattando un tipo di prodotto 
di fascia alta siamo impegnati da tempo 
in questo tipo di garanzie. Attraverso un 
particolare ologramma applicato su ogni 
capo il prodotto può essere facilmente 
tracciabile e fornire tutte le informazio-
ni su dove e quando è stato realizzato”. 
Nonostante il periodo difficile quindi 
le aziende sembrano non voler lesinare 
sugli investimenti in tracciabilità. Al di là 
di motivi etici, la spiegazione si lega alla 
vocazione esterofila di molte di queste 
realtà. “In Italia e in molti Paesi Europei 
– ha aggiunto Dalena - nonostante la crisi 
imponga spesso acquisti verso prodotti 
low price, registriamo invece un orien-
tamento, sempre più diffuso, del consu-
matore finale verso una maggiore atten-
zione a selezionare e acquistare capi di 
abbigliamento bimbo, soprattutto nelle 
fasce d’età più basse, che siano imme-
diatamente percepiti come prodotto di 
qualità, sia nei materiali sia nella manifat-
tura, e che riportino, in maniera chiara ed 
inequivocabile, l’indicazione di origine. E 
anche in quei mercati, tradizionalmen-
te orientati al brand, come nell’area del 
Middle East, il cliente sta incominciando 
a mostrare maggiore sensibilità e consape-

volezza. Sceglie sì il prodotto griffato, ma 
presta più attenzione che sia di qualità e 
che riconduca ad un’origine del luogo di 
produzione che possa anche giustificarne 
prezzo e valore”. Benché il cliente euro-
peo e italiano stia cominciando a prestare 
sempre più attenzione al discorso della 
tracciabilità e della sicurezza dei prodotti 
e delle lavorazioni, per il momento la 
soglia di sensibilità in tal senso è tradi-
zionalmente più elevata nel caso delle 
esportazioni verso i Paesi extra Ue. Non a 
caso molti dei bacini di vendita fuori dai 
confini comunitari da tempo richiedono 
esplicitamente l’obbligo di certificazio-
ni di tracciabilità dettagliate. “È il caso 
di Russia, Cina, Usa e Sudamerica”, ha 
precisato Mario Totaro, DG della barese 
Mafrat che presenta un bouquet licenze 
in cui figurano GF Ferrè, Laura Biagiotti 
e Scervino. Ma anche del Giappone dove 
l’attenzione, ha puntualizzato Rossi “è 
quasi maniacale”. “Di conseguenza - ha 
concluso Totaro - per aziende che produ-
cono abbigliamento e accessori bambi-
no l’introduzione di una norma europea 
non presuppone onerosi investimenti ex 
novo”. E, anzi, si tratta di un plus che i 
nomi del childrenswear sono già pronti a 
sobbarcarsi. A questo punto si tratta solo 
di una questione di tempo.  

A sinistra un modello 
firmato Simonetta

A destra due proposte 
GF Ferré
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l bambino di lusso cresce 
sano e gioca a nascon-
dino. Fuor di metafora, 
i dati economici delle 
principali maison dell’al-
to di gamma indicano 

che il childrenswear vive un momento di 
espansione, nonostante le case di moda si 
dimostrino piuttosto restie a parlarne nel 
dettaglio. 
Se il bilancio di Armani e il prospetto di 
quotazione di Moncler forniscono nume-
ri ben precisi, al contrario, dell’anda-
mento del comparto bimbo non si trova 
traccia nei rendiconti di Fendi, Gucci, 
Roberto Cavalli e Versace. Anche se que-
sti due ultimi brand si sono resi disponibi-
le a condividere i ritmi di crescita. 
Oltre che da una generica tendenza al 
silenzio, i marchi di lusso sono accomu-
nati dall’incidenza del settore ‘mini’ sul 
fatturato totale (si aggira attorno al 2-3%, 
con l’eccezione di Moncler, che raggiunge 
il 7 per cento) e dalle percentuali di cre-
scita, tutte a doppia cifra. 
La divisione Junior di Armani nel 2012 è 
cresciuta del 18,1% a 69,2 milioni rispet-
to ai 58,6 del 2011. 

Al piccolo va DI LUSSO
LE TAGLIE MINI DI FASCIA ALTA NON SENTONO LA CRISI

Due bozzetti delll’A/I 2014-15 di Young Versace.

di Caterina Zanzi

I

Il childrenswear griffato cresce a ritmi 
sostenuti, nonostante le case di moda 
siano restie a darne conto, forse 
per il peso limitato che il comparto 
ha sul fatturato. Le sfide: riportare 
in-house la produzione 
e conquistare i mercati esteri.
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Nel terzo trimestre del 2013, Moncler 
Enfant ha registrato un giro d’affari 
complessivo di 35,7 milioni, lasciando 
intendere di essere pronto a superare di 
misura i 37,1 milioni del 2012. La cresci-
ta per l’anno appena concluso riguarda 
anche Roberto Cavalli Junior e Young 
Versace, entrambi supportati dall’espan-
sione nei mercati più favorevoli come il 
Medio Oriente, la Russia e l’Asia. “Nel 
2013, il valore complessivo della linea 
Young Versace si è attestato intorno agli 
11 milioni di euro e per l’esercizio in 
corso stimiamo una crescita controllata 
del 10-15%”, fa sapere Gian Giacomo 
Ferraris, amministratore delegato della 
Gianni Versace. Dello stesso avviso 
è Gianluca Brozzetti, numero uno del 
gruppo Roberto Cavalli: “Grazie al riposi-
zionamento della nostra linea junior e allo 
sviluppo dei nuovi mercati, il comparto 
bimbo è in fortissima crescita con indici 
double digit”.

BIMBO ‘FATTO IN CASA’
Un altro punto in comune tra i brand è 
la decisione di produrre in-house le linee 
bimbo. L’esempio più eclatante in questo 
senso è quello di Moncler: la maison neo 
quotata in Borsa ha riportato la produ-
zione all’interno, dopo averla affidata per 
anni ad Altana tramite una joint ventu-
re. “Il gruppo – si legge nel prospetto di 
quotazione – ha deciso di non rinnovare 
la joint venture con Altana, in scadenza 
al 31 dicembre 2013 e di conseguenza 
gestire direttamente le attività connesse al 
bambino”. I brand del lusso paiono decisi 
a dirigere senza intermediazioni di sorta 
la progettazione, la vendita e la distri-
buzione delle linee bambino. Il risultato 
è che queste ultime sono sempre più 
intese come naturali estensioni dei 
brand e non come un segmento 
a sé stante. 
Se Fendi e Roberto Cavalli 
hanno affidato la produzio-
ne all’azienda Simonetta, 
al contrario Ermanno 
Scervino, Gucci, Versace 
e Armani la gestiscono in 
prima persona. “Young 
Versace è in tutto e per tutto 

Gian Giacomo Ferraris

Gianluca Brozzetti

Qui a lato, una proposta per 
bambina di Gucci.

Toni Scervino

una prima linea dedicata al bambino e, 
in quanto elemento del nostro core busi-
ness, è gestita completamente in-house”, 
spiega Ferraris. In questi casi, le aziende si 
appoggiano comunque a dei terzi, forni-
tori specializzati posti direttamente sotto 
il controllo delle maison.
Nonostante, per stessa ammissione di 
Gucci, “sia piuttosto inusuale nel setto-
re realizzare capi made in Italy”, le mai-
son ci provano. Dall’azienda del grup-
po Kering fanno sapere che i prodotti 
della linea bambino sono esclusivamente 
realizzati sul suolo nazionale. Lo stesso 
tiene a precisare Ferraris: “Da sempre 
la produzione sia per l’apparel sia per 
il footwear di Young Versace è affidata 
a fornitori nazionali altamente specia-
lizzati che garantiscono la realizzazione 
del made in Italy”. Nel caso di Ermanno 
Scervino, la maison ha addirittura rilevato 
un’azienda italiana per creare la collezio-
ne junior, interamente prodotta in Italia 
come l’uomo e la donna. Il childrenswear 
della casa di moda fiorentina, nata nel 
2004 dall’acquisizione di una società alla 
terza generazione specializzata nella cre-
azione di abiti e accessori per le collezioni 
bimba, ha un giro di affari di 3 milio-
ni annui (che incidono, anche in que-
sto caso, per il 3% sul totale dei ricavi). 
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A lato, un’immagine della 
compagna P/E 2014 di 

Roberto Cavalli.  

Sotto, uno scatto della 
collezione per la prossima 

stagione calda di Ermanno 
Scervino Junior.

“La realizzazione interna ha permesso una 
continua attività di ricerca su lavorazioni, 
materiali e colori, consentendo la tutela del 
patrimonio stilistico del nostro dna e la realiz-
zazione, una delle poche nel nostro Paese, in 
Italia”, dichiara Toni Scervino, amministratore 
unico del gruppo Ermanno Scervino. 

VERSO L’ESTERO
Coerenza stilistica e mantenimento (o sforzo 
in questo senso) di elevati standard qualitativi, 
dunque. Ma anche piede schiacciato sull’ac-
celeratore della distribuzione, specie nei Paesi 
ad alto tasso di crescita, come l’Est Europa, il 
Medio Oriente e la Cina.
La presenza delle linee bimbo è principalmen-
te organizzata su due vettori: nei negozi Dos 
(ad esempio, il terzo piano del negozio Gucci 
in via Montenapoleone è interamente dedi-
cato alle collezioni bimbo), nei monomarca 
creati ad hoc (quelli a insegna Armani Junior 
nel mondo sono 30) e, soprattutto, attraverso 
la distribuzione wholesale nei corner e negli 
shop-in-shop in Italia e all’estero. Solo per 
fare un esempio, da Harrods a Londra, la linea 
Roberto Cavalli Junior è presente con ben 
tre corner. Ermanno Scervino si avvale di una 
rete di 130 clienti sparsi nel mondo, mentre la 
parte del gigante la recita Giorgio Armani, con 
oltre 1.000 punti vendita Armani Junior nel 
mondo. E la cifra dei clienti all’estero è desti-
nata a crescere e a rivestire una quota sempre 
più importante sui fatturati della divisione 
childrenswear, vista la fame di abbigliamento e 
accessori griffati under 16 nei Paesi emergenti.
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TAKE TWO TEEN  PRONTA AL RILANCIO 

A partire da gennaio 2014 i marchi Take two e Take two teen entrano a 
far parte dalla Nicolussi srl 2013 c’era stato un cambio di proprietà della 
Dynamic Jeans con la costituzione di una new-co, la Upgrade, il cui socio 
di riferimento è Franco Nicolussi Zaiga (95%), proprietario della Nicolussi 
Moda, che gestisce anche i marchi Rehard,  Doo wop  e l’ultima acquisizio-
ne Maison Clochard. La Nicolussi ha studiato un nuovo piano di rilancio dei 
due brand ex Dynamic per uscire da una fase aziendale un po’ burrascosa.  
Nel lungo passaggio alla nuova proprietà ci sono state infatti delle difficoltà 
organizzative che, fortunatamente, rimarranno un brutto ricordo. 
“Si sa, nei momenti di crisi il mercato, in crisi lui stesso, se può, ti affossa…
Noi non ci siamo scoraggiati ma, al contrario, abbiamo attinto nuova energia 
da quest’esperienza per andare oltre e dare nuova linfa al nostro brand”, ha 
dichiarato Antonella Casarotto, brand manager del marchio Take two teen. 
Il primo importante step per ridare lustro alla linea bimbo sarà infatti la col-
lezione A/I 2014-15 che verrà presentata durante la manifestazione fioren-
tina Pitti Immagine Bimbo con uno stand  stile loft newyorkese, che farà da 
degna cornice alle nuove proposte ‘teen’. “Con questo campionario Take two 
teen ritorna in pista come prima, anzi, più forte di prima”, continua la mana-
ger. La collezione presentata alla fiera sarà infatti più ampia (la P/E 2014, 
per i motivi sopra elencati, era più ristretta), con una vasta offerta in tutte 
le categorie merceologiche. “Sarà inoltre molto ‘frizzante’, fedele a quanto è 
sempre stato il nostro marchio e in linea con le attuali tendenze”.
Il marchio rimane comunque forte e, nonostante i ritardi di consegna, i clien-
ti  hanno avuto un buon sell out della collezione al momento in negozio. 
“Nel tempo abbiamo creato uno spazio significativo dei nostri prodotti nei 
punti vendita e siamo sempre richiesti dal consumatore finale. A riprova di 
questo i riassortimenti stagionali hanno avuto addirittura un incremento 
rispetto alla contro-stagione”.  Ma le novità non finiscono qui: “altri ambiziosi 
progetti sono nel cassetto, ma per parlarne dobbiamo attendere ancora una 
stagione!”, conclude Casarotto.

Il gruppo Tecnica e Altana hanno siglato un accor-
do di licenza quinquennale per l’abbigliamento 
baby, kid e junior a marchio Moon Boot. Questo 
accordo - ha commentato Alberto Zanatta, DG di 
Tecnica Group - si inserisce nella nostra strategia 
di brand-extension e di sviluppo del marchio, che 
abbiamo definito con il nome “Moonbootizing the 
World”, che intende portare il marchio ad essere un 
riferimento nel mondo della moda invernale, non 
solo nelle calzature. Lo sviluppo dell’abbigliamento 
bambino è una tappa di grande importanza per 
creare un “mondo Moon Boot al quale intendiamo 
dare ulteriore seguito in futuro su altre linee e seg-
menti merceologici”. Le collezioni abbigliamento 
bambino Moon Boot saranno disponibili a parti-
re dall’inverno 2014 presso i migliori department 
store, nei negozi specializzati di abbigliamento bam-
bino e sportswear di tutto il  mondo.
 

AD ALTANA L’ABBIGLIAMENTO JUNIOR 
DI MOON BOOT

CWF CON LEE PER IL KIDSWEAR 

CWF, Children Worldwide  
Fashion, ha firmato un accordo di 
licenza esclusiva con LEE H.D. 
per la produzione e distribuzione 
in Europa, Russia, Medio Oriente 
e Africa della collezione kidswear 
Lee destinata ad un pubblico 
maschile e femminile dai 4 ai 16 
anni. Questo accordo rafforza 
inoltre la partnership tra CWF 
e VF Corporation, il Gruppo 
proprietario sia di Lee che del 
brand Timberland, di cui CWF 
è da 15 anni licenziataria per 
la linea kidswear. La nuova 
collezione kidswear, che partirà 
con la prossima stagione A/I 
2014-15, rifletterà il DNA e i 
codici identificativi del marchio 
e delle sue collezioni per adulti. 
La sua distribuzione avverrà 
attraverso una selezionata rete 
di rivenditori multimarca, 
department stores, e-shops e le 
boutique del circuito Atelier de 
Courcelles.  

SPECIALE PITTI
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Il Gufo ha la quinta edizione del premio “Di padre in 
figlio - Il gusto di fare impresa” nella categoria “Piccole 
Imprese”, dove ha sconfitto oltre 150 partecipanti. La 
vittoria, a giudizio della commissione presieduta da Mauro 
Magatti, preside della Facoltà di Sociologia dell’Università 
Cattolica, è stata determinata dalla lunga storia del brand, 
creato da Giovanna Miletti che ha poi saputo trasmet-
tere ai figli Alessandra e Guido Chiavelli la passione per 
un’attività che nonostante la crescita esponenziale è riu-
scita a mantenere intatti i suoi valori. Nata nel 1980 come 
piccola realtà artigianale, Il Gufo è infatti divenuta oggi 
un’azienda internazionale con una distribuzione in oltre 
30 paesi, in Europa, Russia, Stati Uniti e Oriente, con una 
quota di fatturato estero che è arrivata al 50% del volume 
d’affari totale. 

A Pitti Bimbo debutta con la 
collezione A/I 2014-15, il 
nuovo brand internazionale 
Nolamisù, con sede a Dubai e 
in Libano, creato con passione 
ed esperienza nella moda bam-
bino da Tony Halab e firmato 
dalla mano italiana della moda 
Francesca Liberatore.
“Un’esperienza eccitante e 
creativa, basata su una ricerca 
continua e soprattutto dinami-
ca nell’osservazione dell’uni-
verso bambino, nuovo per me 
ma estremamente stimolan-
te”, ha commentato Francesca 
Liberatore, la giovane stilista 
acclamata interprete della moda 
italiana e coinvolta in importan-
ti collaborazioni internazionali.
La collezione dai 6 mesi ai 14 
anni per bimbo e bimba presen-
ta diverse proposte in versione 
casual e in versione chic si alter-

nano nella collezione caratte-
rizzata da una gamma di colori 
ripresi dalle lampade Tiffany 
ma riletta in maniera immedia-
ta e basica nell’associazione di 
sfumature o dissonanze o da 
dettagli e stampe di ispirazione 
pop art.

FRANCESCA LIBERATORE FIRMA NOLAMISÙ 

IL GUFO VINCE IL PREMIO “DI PADRE IN FIGLIO”

Dopo 33 anni di presenza in 
via Sant’Andrea 25, a Milano, 
Rosalba ha inaugurato la sua 
nuova boutique al numero 13 
di Via Gesù. Lo spazio, su due 
livelli, è interamente dedicato 
alle collezioni del brand Rosalba. 
Un vero e proprio voltare pagina 
per la griffe che nel suo nego-
zio, oltre al kidswear (0-8 anni, 

disponibile anche su misura), 
propone collezioni made in Italy 
di wedding e home. Rosalba 
prende il nome dalla stessa 
imprenditrice (Rosalba Tonarelli) 
che nel 1980 ha iniziato a dare 
forma al suo sogno con una bou-
tique che è diventata un punto 
di riferimento per lo shopping 
della Milano “bene”.

ROSALBA SI SPOSTA IN VIA GESÙ

Bugaboo, il mobility brand conosciuto per l’innovativo design dei suoi 
passeggini e Diesel hanno annunciato una collaborazione di tre anni 
che vedrà la creazione di tre differenti collezioni che rifletteranno lo 
spirito irriverente del brand jeanswear. 
La prima raggiungerà il mercato nell’autunno del 2014. “Ci piace 
declinare il nostro lifestyle, patron  di Diesel - ha commentato Renzo 
Rosso - in una gamma di prodotti differenti, è successo con le automo-
bili e le motociclette, ora è il momento di affrontare un altro “mezzo di 
trasporto”, diverso da tutti quelli che abbiamo avvicinato sino ad ora”.

PASSEGGINI IRRIVERENTI PER DIESEL E BUGABOO 

Alessandra e Guido Chiavelli ritirano il premio
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iDO, marchio di abbigliamento 
per bambini nato un paio di anni 
fa e di proprietà dell’azienda tosca-
na Miniconf, è in rapida espansione. 
Dopo le recenti aperture di negozi 
monomarca a Mantova e a Cecina 
(LI) è ora la volta di Genova Ponte 
Decimo e di Vignate (MI) presso il 
centro commerciale Acquario. Il suc-
cesso di iDO non si registra solo nel 
mercato italiano: dopo i negozi in 
Slovacchia, Portogallo e Ucraina, è 
prevista l’apertura di un nuovo store 
anche a Bucarest.

IDO SBARCA A GENOVA E MILANO

Dolce&Gabbana ha inaugurato la prima boutique dedicata alle col-
lezioni Bambino a Londra, al numero 8 di Sloane Street. Il negozio, 
il terzo della griffe nella via mondana dello shopping nel quartiere 
Chelsea, si estende su una superficie di 70 mq su un unico livello in 
cui dominano arredi vintage e giocattoli offrendo all’ambiente un calda 
atmosfera. Il negozio offre una linea completa di abbigliamento e acces-
sori per bimbi e bimbe, da 0 a 12 anni. Dolce&Gabbana, come riporta 
Il Sole 24 Ore, nel 2014 investirà 74 milioni di euro per rafforzarsi nel 
retail, dopo i 54 milioni dell’anno precedente, e stima di raggiungere 
di nuovo 1 miliardo di euro di ricavi nell’esercizio fiscale al 31 marzo 
2014, rispetto ai 959 milioni di euro dell’esercizio precedente.

UNA CHILDREN’S BOUTIQUE A LONDRA PER DOLCE&GABBANA

C’è il gusto della scoperta, della creativi-
tà pura e dell’immaginazione senza limiti 
nei visual realizzati da Fendi per la nuova 
campagna stampa P/E 2014 dedicata ai 
più piccoli. Immagini oniriche nella quale 
i capi prendono vita grazie a disegni e illu-
strazioni eccezionali mentre le ambienta-
zioni nascono dalla fantasia e magicamente 
vengono animate da simpatici animaletti 
del bosco. I capi della collezione sono parte 
integrante della favola: gli eterei abiti da 
fatina si sposano magicamente ad eleganti 
completi con ali disegnate per sentirsi delle 
vere farfalline; non mancano, però, pull, 
t-shirt e pantaloni più casual perfetti per 
giocare in libertà, rincorrersi nei campi e 
poi sdraiarsi serenamente sui prati.

IMMAGINI ONIRICHE PER FENDI KIDS

Gimel presenta il novo progetto Fefé, eti-
chetta nata dall’amore per i bambini e la 
passione per l’alta qualità made in Italy. 
Pensato sia al maschile che al femmini-
le, da 0 a 36 mesi, Fefé, presta particola-
re attenzione alla cura dei dettagli e alle 
esigenze di confort e vestibilità garantite 
dall’esperienza quarantennale dell’azienda 
pugliese nel settore childrenswear.
Per la linea sono stati utilizzati soffici tricot 
e filati pregiati che si uniscono a tessuti più 
grintosi e confortevoli come denim stretch 
e felpa con stampe colorate senza dimenti-
care idee per la culla e accessori caratteriz-
zati da un particolare packaging.

GIMEL SI ARRICCHISCE DI FEFÉ 
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Questione 
NUMERIdi

Il beauty italiano si salva anche nel 2013 grazie ai mercati stranieri. Il valore delle esportazioni, 
secondo i dati di Cosmetica Italia, è stimato a 3,2 miliardi di euro per la fine del 2013, in 
crescita del 12 per cento. Una performance che ha portato il valore della produzione a 
registrare un incremento del 2,9% a quota 9,3 miliardi. Il beauty made in Italy soffre invece nel 
mercato interno in contrazione: nel 2013 il valore dei cosmetici acquistati in Italia arriverà a 
quota 9,4 miliardi di euro (-1,3%). Tra i canali più dinamici c’è l’erboristeria (+2%).

Fonte: Mffashion, venerdì 20 dicembre 2013

Nel 2013 si sono quotate ben 13 società. Mentre altre 8 sono in dirittura d’arrivo e 
potrebbero tagliare il traguardo entro la fine dell’anno. Se tutto andrà bene, ben 21 

quotazioni in dodici mesi, o poco più se non ci sarà qualche intoppo. Più di quelle degli 
ultimi due anni messi assieme, 2011 e 2012, quando erano state 17. Più del doppio rispetto 

a qualunque singolo anno dal 2008 in poi. La Borsa non è più un tabù e la novità è che le 
piccole e medie imprese italiane stanno imparando a rivolgersi al mercato dei capitali.

Fonte: Affari&Finanza, lunedì 9 dicembre 2013

Fa impressione scoprire che nel 2013 hanno chiuso i battenti 93 aziende al giorno, un 
bilancio ancor più drammatico di quello già allarmante dell’anno scorso (quando a 

sparire erano 62 aziende ogni 24 ore). A farne maggiormente le spese sono soprattutto le 
microimprese di tre comparti: le costruzioni, la manifattura e i trasporti. Tutti questi settori 

sono stati colpiti duramente. Così lo tsunami della crisi nel 2013 ha travolto 34.020 
imprese nelle costruzioni, 28.228 nella manifattura e 11.129 nei trasporti.

Fonte: CorrierEconomia , martedì 10 dicembre 2013

Dal settembre 2011, ossia da quando c’è stato il primo incremento dell’aliquota Iva dal 20 al 
21%, alla fine del 2012, il calo dei consumi è stato di 3,5 miliardi. Il crollo complessivo, quindi, 
dal primo incremento dell’aliquota ad oggi, è stato di oltre 6,9 miliardi di euro. Per questo il 
Codacons chiede al presidente del Consiglio Enrico Letta, se proprio non vuole annullare 
l’aumento dell’aliquota, di rivedere almeno l’elenco dei beni ad Iva ordinaria e ridotta e in 
particolare con il ripristino dell’aliquota maggiorata sui beni di lusso pari al 27%. 

Fonte: Adnkronos, mercoledì 11 dicembre 2013

La crescita per il settore del lusso verrà dal Nord America. Ne è convinto l’89% degli intervistati 
da Ledbury Research per Departures, pubblicazione di America Express. Più dell’Asia e di altri 
mercati emergenti, gli Stati Uniti potranno contribuire all’espansione del settore. Anche l’Europa, 
sia dell’Ovest sia dell’Est, farà la sua parte. Dalla ricerca è emerso un particolare ottimismo dei 
direttori responsabili e dei CEO interpellati. L’ottimismo è focalizzato soprattutto sul settore lusso 
con l’89% , contro il 40% che si è detto ottimista sull’andamento dell’economia in generale.

Fonte: Moda 24, martedì 10 dicembre 2013

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

I turisti extra europei che ogni anno acquistano in Italia durante 
i loro viaggi non rinunciano a dedicare una parte speciale del 
loro budget agli acquisti di abbigliamento per i piccoli di casa. 
Infatti, secondo i dati Global Blue il comparto dell’abbigliamen-
to per bambini ha registrato una notevole crescita nel panorama 
tax free (+20% nei primi dieci mesi del 2012 con uno scontrino 
medio di 425 euro), con una crescita superiore a quanto regi-
strato dalla media generale del mercato (+11% e uno scontrino 
medio di 713 euro). 
Per quanto riguarda le diverse nazionalità, gli scontrini medi 
degli acquisti della moda bimbo hanno fatto registrare valori più 
o meno uniformi, che variano in media tra i 400 e i 500 euro. 
Spiccano solo i turisti provenienti dal Qatar che, nonostante 
rappresentino il 2% del mercato tax free del comparto, hanno 
fatto registrare lo scontrino medio più elevato, 723 euro.
Chi non sa proprio resistere all’eccellenza del made in Italy 
sono i turisti Russi che, oltre ad affollare le boutique di abbiglia-
mento e accessori, dedicano una particolare attenzione anche ai 
prodotti dedicati ai bimbi, concentrando nelle loro mani il 51% 

delle vendite tax free di questo comparto, in crescita del 23% 
rispetto ai primi 10 mesi del 2012, e con uno scontrino medio 
di 422 euro.
Seguono poi i turisti ucraini (6%), in crescita del 50% rispetto 
ai primi dieci mesi del 2012 e uno scontrino medio di 457 euro, 
e i turisti Cinesi (5%), in aumento del 52% e uno scontrino 
medio di 413 euro. Anche se rappresentano ciascuno solo il 3% 
degli acquisti, la crescita più elevata, a conferma di un interesse 
crescente per la moda bimbo, è stata fatta registrare dai turi-
sti arabi, in particolare quelli provenienti dall’Arabia Saudita 
(+18%, 473 euro), dal Kuwait (+28%, 380 euro) e dagli Emirati 
Arabi Uniti (+27%, 530 euro). 

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

Moda Bimbo: Russi i top spender

Il negozio Gusella di corso Garibaldi a Milano

TOP NAZIONALITA’ NELLA MODA BIMBO *
GEN-OTT 2013 VS. GEN-OTT 2012
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IL POLO ESPOSITIVO VENETO VIVE UN MOMENTO 
DI GRANDE FERMENTO E SI PREPARA A LANCIARE 
UN NUOVO FORMAT PER IL SALONE VICENZAORO. 
IL DG CORRADO FACCO RACCONTA LE SFIDE 
FUTURE DELL’ENTE E DELLA GIOIELLERIA ITALIANA, 
MENTRE DAL 18 AL 23 GENNAIO, A VICENZAORO 
WINTER, 1.500 BRAND DA TUTTO IL MONDO 
SVELANO LE NOVITÀ PER IL 2014.

Fiera di Vicenza sta portando avanti un restyling dei propri eventi: 
dal 2015 verrà lanciato il concept ‘The Boutique Show’, dedicato alle 
edizioni VicenzaOro Winter e Fall. Di che cosa si tratta?
Il progetto ‘The Boutique Show’ è un modo rivoluzionario di 
ideare e concepire gli eventi fieristici tramite un metodo scientifico 
condiviso con il mercato, inteso nella sua articolazione più strutturata. 
Predisposta all’innovazione e alla migliore interpretazione delle 
tendenze di mercato, Fiera di Vicenza vuole essere precursore 
nell’adozione di questo nuovo modello esperienziale, che ha sviluppato 
e progettato direttamente, in oltre un anno di lavoro di un team 
dedicato.
Un nuovo concept, che risponde alle istanze della forte competizione 
mondiale, della grande trasformazione dei sistemi produttivi, del 
deciso cambiamento in atto dei consumi, ma anche dell’evoluzione 
della distribuzione nel settore di riferimento e dello sviluppo di nuove 
piattaforme di vendita. Questo format risponderà correttamente a 
diverse esigenze emerse nelle scorse edizioni di VicenzaOro: forte 
orientamento a favore della domanda internazionale, creazione di 
comunità omogenee di aziende per valori di riferimento, tipologia di 
produzione, creazione di percorsi omogenei di acquisto dedicati ai 
buyer.  La prima manifestazione che recepirà il concept The Boutique 
Show sarà VicenzaOro Winter 2015.

Come molti segmenti del lusso made in Italy, anche il gioiello deve 
puntare all’internazionalizzazione. In che modo Fiera di Vicenza 
supporta le aziende del comparto in questo senso? 
Fiera di Vicenza opera a livello internazionale da almeno due decadi, 
con strumenti e progetti avanzati, dedicati ai diversi cluster formati 
dai nostri clienti con posizionamento diverso. VicenzaOro è una 
piattaforma di promozione globale dell’oreficeria e gioielleria made 
in Italy. E non potrebbe essere diversamente, perché la produzione 
italiana è sempre stata leader a livello internazionale, sinonimo di 
artigianalità, creatività, qualità di manifattura e design. Il nostro focus 
è sui principali mercati strategici, consolidando le relazioni con gli 
operatori e i sistemi distributivi locali, supportando attivamente così 
le aziende italiane in questa nuova fase di presenza stabile a livello 
globale. Dubai, Mumbai, Las Vegas, Hong Kong e San Paolo, sono 
i successi del 2013, che hanno visto il coinvolgimento di oltre 700 
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FIERA DI VICENZA: PARTNER DEL GIOIELLO 
MADE IN ITALY

aziende italiane del gioiello e della tecnologia dedicata. Il nostro nuovo 
piano di marketing strategico internazionale ci vedrà presenti nel 
2014 a oltre 20 appuntamenti  di settore nel mondo. Fondamentale 
per l’internazionalizzazione è la collaborazione con tutte le principali 
associazioni di settore, con le istituzioni governative italiane e con i più 
importanti player globali. Questa azione volta all’internazionalizzazione 
del made in Italy utilizza strumenti, formule, progetti e prodotti 
molto diversi tra loro, coordinati da un unico master plan. Un ruolo 
importante è rappresentato da Trendvision Jewellery + Forecasting, 
l’osservatorio indipendente di Fiera di Vicenza sulle tendenze nel 
settore della gioielleria, orologeria, diamanti  e accessori moda, che 
consente la presentazione dei prodotti made in Italy secondo codici 
contemporanei, contribuendo ad orientare il mercato globale rispetto 
alle più aggiornate tendenze nei successivi 18 mesi e attestare così la 
produzione italiana quale trendsetter mondiale.
Tra i progetti più interessanti in ambito d’internazionalizzazione, vi è il 
presidio di un mercato ad altissimo potenziale e in forte crescita, come 
quello degli Emirati Arabi, Dubai in primis, che attrae operatori da tutto 
il mondo. Stiamo definendo una collaborazione molto importante per 
realizzare un evento globale dedicato alla gioielleria.

Corrado Facco, Direttore Generale di Fiera di Vicenza
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in collaborazione con

Un’altra sfida importante per il settore è fare squadra. Pensa che 
possa essere realizzabile tra le aziende italiane della gioielleria, 
soprattutto piccole e medie?
Fare squadra è oggettivamente una sfida, ma è anche un modello 
imprescindibile di sviluppo del settore. Le aziende italiane della 
gioielleria, per le loro dimensioni contenute, richiedono  cooperazione 
e collaborazione per una crescita dell’intero comparto. La presenza 
stabile e strutturata sui mercati internazionali richiede organizzazione, 
risorse, competenza e conoscenza. Il settore orafo italiano non 
è dissimile da altri grandi settori del made in Italy, caratterizzati 
generalmente da grandissime capacità produttive di qualità, e spesso 
da dimensioni aziendali non in grado di affrontare da sole il mondo 
attuale. Fiera di Vicenza è sicuramente un’istituzione in questo senso 
e ha l’obiettivo di fornire alle aziende una prospettiva di sviluppo, 
agevolando le collaborazioni e le integrazioni aziendali. Il nostro talk 
inaugurale dell’edizione VicenzaOro Winter 2014 ha come titolo 
“Ecosistema Italia. The Future. Now” e delineerà le opportunità 
di sviluppo del settore e il ruolo strategico di Fiera di Vicenza, 
massimizzando al massimo il valore della collaborazione.

Alcune organizzazioni fieristiche sono sbarcate online con successo, 
come nel caso di e-Pitti. Quali iniziative ha messo in campo Fiera di 
Vicenza nel mondo digitale? 
Fiera di Vicenza ha realizzato un portale che riunisce tutti i propri 
eventi e i progetti dedicati al mondo orafo. Da tre anni c’è una 
versione di Vioro International Magazine per Apple e Android. Vioro 
è la più importante realtà editoriale a livello internazionale, dedicata 
al trade, del settore della gioielleria e oreficeria, edita da Fiera di 
Vicenza. Questo prodotto, che celebra nel 2104 il suo 30esimo 
compleanno, si presenterà anche in digitale, con una veste grafica 
e con contenuti editoriali sempre più attuali e internazionali. Altro 
strumento importante è sicuramente la Show Guide: la directory degli 
espositori, le foto delle loro collezioni, i servizi, le mappe dei padiglioni 
con la localizzazione degli stand: tutto a portata di smartphone. Con 
il lancio del progetto VicenzaOro The Boutique Show a gennaio 2015, 
verrà presentato un nuovo progetto: una vera Fiera Digitale, una 
gallery multimediale delle aziende e delle communities che saranno 
protagoniste dei nostri eventi in Italia e nel mondo. 

In che modo la fiera supporta la creatività giovane? L’evento 
Origin, Passion and Beliefs, che si terrà a maggio, s’inserisce in 
quest’ambito di attività?
Origin Passion and Beliefs è una novità assoluta. Un grande 
laboratorio espositivo di quattro giorni, incentrato sull’universo 
dell’accessorio fashion che vuole favorire la migliore creatività 
internazionale, pensato come luogo di incontro tra i designer 
giovani ed emergenti indipendenti, già operanti sui mercati e gli 
stakeholders del settore. L’evento, concepito e progettato da Fiera 
di Vicenza con la collaborazione dell’organizzazione inglese NJAL, 
vero e proprio talent scout nel mondo della moda, vuole favorire 
l’incontro tra diverse competenze, il migliore “saper fare” made 
in Italy - proprio di quelle straordinarie realtà aziendali del nostro 
Paese che sanno produrre con capacità e tecniche uniche e che noi 
definiamo “supersupplier”, la più stimolante creatività, la grande 
esperienza nella produzione/lavorazione dei materiali, lo stile e la 
ricerca, i più importanti centri di alta formazione della moda. Un 
nuovo network altamente qualificato, capace di favorire nuove 
relazioni e opportunità commerciali per l’accessorio moda - tra cui 
anche il gioiello - con i buyer della distribuzione più sofisticata e del 
lusso.
Next Generation International Jewellery Contest, poi, è  il progetto 
di Fiera di Vicenza dedicato ai giovani talenti del mondo gioielleria. 
Con la consulenza scientifica della School of Design del Politecnico 
di Milano, una delle migliori scuole di formazione specifica, dotata 
di master in Design del gioiello, a settembre abbiamo lanciato 
la terza edizione del concorso internazionale d’idee per giovani 
talenti under 30, quest’anno con tema il progetto di un “gioiello 
sentimentale”, inteso come gioiello per celebrare i momenti più 
importanti della vita: dall’amore al lutto, dal ricordo alla perdita, 
dal passato al futuro. Coinvolte otto grandi scuole di tutto il mondo 
e la premiazione dei progetti, selezionati da una giuria di grande 
spessore, avverrà a maggio, in occasione di VicenzaOro Spring 
2014. La cultura, in senso più ampio, è al centro dei nostri progetti 
economici più innovativi e pensati per il futuro.
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GIRO POLTRONE

Cambio al vertice di L’Oréal Italia che, per la 
prima volta, sceglie un manager dall’esterno 
per ricoprire un ruolo di comando. Cristina 
Scocchia è il nuovo amministratore dele-
gato, e prende il posto di Giorgina Gallo, la 
quale ha lasciato la filiale dopo una carriera di 
trent’anni. Si tratta di una decisione strategica 
‘forte’, che potrebbe portare ad ulteriori cam-
biamenti all’interno del management della 
filiale italiana, che ha chiuso il 2012 con un 
fatturato consolidato di 935 milioni di euro. 
Il ruolo di presidente, ulteriore carica in capo 

alla Gallo, è stato assunto invece da Jochen 
Zaumseil, executive vice president Western 
Europe. 
Cristina Scocchia, quarant’anni, arriva a capo 
di L’Oréal Italia dopo una carriera sviluppa-
tasi principalmente nel settore bellezza in 
Procter&Gamble. 
Come riconoscimento per il suo contributo 
negli anni, a Giorgina Gallo è stata conferita 
la carica di presidente onorario della filiale 
italiana. 

Il duo composto da Stefano Citron e 
Federico Piaggi lascia il timone creativo della 
maison Gianfranco Ferré. Dopo la scomparsa 
del fondatore, a reinterpretare la sua creati-
vità sono stati Lars Nilsson e un altro duo, 
Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, usci-
ti di scena nel 2011. Poi è stata la volta di 
Citron e Piaggi, con il nuovo proprietario 
Paris Group, della famiglia Sankari. Secondo 

alcune indiscrezioni, il brand starebbe pen-
sando di saltare l’appuntamento di febbraio 
2014 con le sfilate A/I 2014/2015 di Milano 
Moda Donna. L’avventura del duo finisce in 
un momento delicato per la griffe, che nel 
febbraio 2013 aveva fatto sfilare la sua donna 
al Palazzo della Permanente, per la prima 
volta dopo molti anni trascorsi nella storica 
sede di via Pontaccio.

Il manager marchigiano Francesco Tombolini da ottobre 
2013 è direttore generale di Dirk Bikkembergs. La car-
riera di Tombolini si è sviluppata in gruppi come Gucci, 
Vilebrequin, Armani e Jeckerson, da dove era uscito lo 
scorso luglio. Tombolini, ha confermato a Pambianco 
Magazine il passaggio nella squadra del marchio apparte-
nente al gruppo Zeis Excelsa. In un’intervista rilasciata al 
settimanale tedesco TextilWirtschaft, Tombolini ha deline-
ato come linee guida per Bikkembergs: «Più sport, meno 
glamour».

David Koma è il nuovo diret-
tore creativo del ready-to-
wear donna di Thierry Mugler. 
Koma, 28 anni, londinese di 
origine georgiana, è noto per le 
sue creazioni scultoree e sexy. 
e farà il suo debutto alla sfila-
ta nel mese di settembre duran-
te la Paris Fashion Week, ma si 
occuperà prima della collezione 
resort. Koma prende il posto di 
Nicola Formichetti che ha lascia-
to Mugler lo scorso aprile per 
passare in Diesel come diretto-
re creativo. “Vogliamo scrivere 
una nuova pagina per Mugler. 
Abbiamo le giuste armi per 
modernizzarlo e penso che il 
potenziale del brand sia enorme”, 
ha dichiarato a WWD Virginie 
Courtin-Clarins, a capo dello 
sviluppo, marketing e comuni-
cazione di Mugler Fashion. La 
società francese, controllata dal 
Grouppo Clarins, ha sottolineato 
come l’approccio alla moda di 
Koma sia “nella stessa direzio-
ne di quella del Dna Mugler, ma 
con una propria visione moderna 
e unica della donna”. 
Koma, che ha una sua etichet-
ta di moda che presenta abi-
tualmente durante la London 
Fashion Week, si è guadagnato 
rapidamente la sua fama e oggi 
vende la sua collezione in circa 
55 rivenditori.

Giri di poltrone in Estée Lauder Italia. Dopo 35 anni 
Orna Nofarber ha deciso di ritirarsi e lasciare il suo inca-
rico di direttore generale e AD della filiale italiana. Al 
suo posto Edoardo Bernardi, attuale direttore di divisio-
ne Estée Lauder e Tom Ford Beauty. Bernardi, prima di 
entrare nel Gruppo nel 2001, aveva svolto attività di con-
sulenza presso alcune importanti società, tra cui Arthur 
Andersen & Co., e ricoperto diversi ruoli manageriali 
nel Gruppo L’Oréal. La filiale italiana del Gruppo Estée 
Lauder Companies ha chiuso il 2012 con un fatturato 
122 milioni di euro in costante crescita negli ultimi 2 anni.

IL DUO CITRON-PIAGGI SALUTA FERRÉ

BIKKEMBERGS, TOMBOLINI DIRETTORE GENERALE

MUGLER ARRUOLA KOMA 
ALLA DIREZIONE CREATIVA

NOFARBER LASCIA ESTÉE LAUDER. AL SUO POSTO BERNARDI

Edoardo Bernardi

Francesco Tombolini

Cristina Scocchia

L’ORÉAL, ARRIVA SCOCCHIA
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Lo scenario del food nei dintorni di via 
Montenapoleone sta per cambiare. In via 
Borgospesso, si prepara a riaprire la Drogheria 
Parini, con un nuovo concept che si allargherà 
da 200 a 600 metri quadrati. L’opening è 
previsto per l’inizio della primavera, a un 
anno esatto da Expo 2015. Fatta eccezione 
per la pasticceria Cova (fondata nel 1817 
e acquistata in luglio dal gruppo francese 
Lvmh) e per un paio di altri bar senza vetrine 
su strada, la via è stata sempre carente di 
punti di ristoro. Ma a metà anno, all’angolo 
tra via Montenapoleone e via Borgospesso, lo 
storico esercizio nato nel 1915 debutterà con 
una veste rinnovata.
Il locale sarà diviso in tre parti: servizio al 
tavolo, area per il take away e delivery e zona 
dedicata a cibi e bevande esclusive. Come 
anticipato da Il Sole 24 Ore da Giuseppe 
Ferri, l’imprenditore edile dietro all’impresa, 
“l’investimento finora è stato di 10 milioni di 
euro, ed è stato reso possibile anche grazie al 
sostegno delle banche”. Ferri, che nel 2011 
ha fondato con alcuni soci la Compagnia 
della ristorazione (di cui fanno parte anche 
la pasticceria Taveggia e il bar Il Panino), 
intende fare del locale, nato come negozio, 
un’enogastronomia dove acquistare, ma anche 
consumare in loco, le specialità alla carta.
I coperti saranno circa 80 e i menu sono 
studiati ad hoc dalla chef Marco Parizzi. 
Il focus, oltre che sul Quadrilatero, è 
sull’esportazione dei prodotti all’estero, 
tramite monomarca o corner o all’interno 
di Harrods a Londra o Dean&DeLuca a 
New York.

DROGHERIA PARINI PORTA IL FOOD  
NEL QUADRILATERO

Furla riapre a Firenze e compie un 
nuovo passo nella nuova strategia 
retail. Posizionata sempre sulla sto-
rica via dei Calzaiuoli, tra via della 
Condotta e piazza della Signoria, la 
boutique riflette il percorso di riqua-
lificazione del retail intrapreso dal 
marchio di pelletteria. I nuovi interni 
degli spazi evocano le architetture 
della settecentesca Villa di Bologna, 
sede dell’headquarter azienda, a con-
ferma della ricerca da parte del brand 
di atmosfere più lussuose e raffinate.   

“Con il nuovo negozio di Firenze, che 
segue la recente riapertura della bou-
tique di Londra, prosegue la strategia 
di ridefinizione dei negozi monomar-
ca di Furla” dichiara l’amministratore 
delegato Eraldo Poletto. “L’area espo-
sitiva è stata ottimizzata e valorizza-
ta, grazie alla presenza non solo delle 
borse, ma anche della linea accessori, 
tra cui la collezione di calzature, i 
prodotti tessili, l’eyewear, gli orologi e 
la piccola pelletteria”.

FURLA, IL NUOVO CONCEPT PASSA DALLA CITTÀ DEL GIGLIO

GIOVANNI RASPINI A FIRENZE

Il gioielliere ed argentiere toscano 
Giovanni Raspini ha aperto un nuovo 
flagship store a Firenze. Il negozio 
è situato in via Porta Rossa 82R, 
nel cuore dello shopping fiorentino, 
davanti a palazzo Bartolini Salimbeni, 
tra palazzo Ferroni di Ferragamo e 
palazzo Strozzi. 
Al suo interno, sia l’argenteria, per 
cui il marchio è noto, sia i gioielli 
contemporanei e gli oggetti per la 
casa realizzati nella lega nobile del 
Bronzobianco.

Morellato mette a segno due nuove 
aperture a Hong Kong, che vanno ad 
aggiungersi ai 10 monomarca del mar-
chio nell’area. Un primo negozio è stato 
inaugurato all’interno del City Walk, 
centro commerciale ‘verde’ con una 
piazza e un giardino verticale che sorge 
a Tsuen Wan, una delle più grandi ‘città 
satellite’ di Hong Kong con un bacino di 
circa 800mila abitanti.
Il secondo store è stato aperto all’inter-
no del Moko, mall da 720mila mq di 
superficie situato nella zona di Mongkok 
(Prince Edward), tra le principali aree 
commerciali e turistiche di Hong Kong. 
Il centro commerciale si sviluppa su 
sette piani con una superficie totale.
Le vetrine a Hong Kong ospitano le 
collezioni di preziosi del marchio del 
Gruppo Morellato & Sector dedicate ai 

tesori italiani e veneziani in particolare, 
come Ducale, Venezia, Burano e l’oro-
logio Siena, special edition creata ad hoc 
per il mercato cinese.

DOPPIO OPENING A HONG KONG PER MORELLATO
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DIOR INAUGURA IN LAGUNA

È stata inaugurata la nuova boutique Dior a Venezia 
nel cuore del Sestiere San Marco, area dello shopping 
d’alta gamma nella città della Laguna. Lo store, pro-
gettato dall’archistar del luxury retail Peter Marino, si 
affaccia con due vetrine su Calle Larga De L’ascension 
e nei tre piani – oltre a un terrazzo panoramico all’ul-
timo livello – ospita le collezioni di abbigliamento 
donna, borse, calzature e accessori della maison france-
se del Gruppo Lvmh. In occasione dell’inaugurazione, 
Dior ha collaborato con il Comune di Venezia all’il-
luminazione natalizia dei portici di Piazza San Marco 
nel mese di dicembre con un delicato ed elegante 
sentiero luminoso.

Non poteva che trovarsi in via Veneto, la strada 
della Dolce Vita, la prima boutique capitolina di 
Jaeger-LeCoultre, marchio orologiero elvetico i 
cui valori sono legati a doppio filo al mondo del 
cinema. In occasione dell’apertura, al civico 134, 
il brand del Gruppo Richemont, ha poi rivelato 
in anteprima assoluta il Grande Reverso 1931 
Chocolat, omaggio a uno dei più rari tra i modelli 
storici dell’icona di Jaeger-LeCoultre e all’Argen-
tina, capitale del Polo, per cui il Reverso fu ideato 
oltre 80 anni fa.

JAEGER-LECOULTRE, SU IL SIPARIO A ROMA

NeroGiardini prosegue nell’espan-
sione retail. Dopo le aperture di 
Francoforte e Zurigo, il brand mar-
chigiano ha inaugurato due nuovi 
punti vendita monomarca a Roma 
e a Chieti. L’azienda guidata da 
Enrico Bracalente arriva così a 28 
vetrine di proprietà, oltre a 30 in 
franchising e 55 shop in shop. A 
Roma, l’opening è avvenuto all’in-
terno della galleria commerciale 
Porta di Roma, su una superficie di 
circa 100 metri quadrati. A Chieti, 
invece, il punto vendita si trova 
all’interno del centro commercia-
le Megalò, in un’area di 80 metri 
quadrati.
“La distribuzione diretta è la nostra 
forza – ha dichiarato l’amministra-
tore unico Enrico Bracalente – ci 
ha consentito di contrastare la crisi 
puntando sulla qualità del made 
in Italy. Nel 2014 prevediamo di 
tornare a tassi di crescita pre-crisi, 
con l’obiettivo di raggiungere i 500 

milioni di euro di fatturato entro 
il 2018, grazie anche ad un forte 
impulso all’internazionalizzazione”.
L’azienda marchigiana nel 2013 
ha inaugurato nove punti vendita 
monomarca: oltre a Roma e Chieti, 
anche Francoforte, Zurigo, Rimini, 
Fano, Senigallia (AN), Orio al Serio 
(BG) e Casalecchio di Reno (BO).

NEROGIARDINI, DOPPIETTA DI STORE A ROMA E CHIETI

Detto, fatto. Lo scorso maggio Acne 
Studios aveva annunciato di essere 
intenzionato a sbarcare a Los Angeles, 
è così è stato. Il marchio svedese ha 
inaugurato il suo negozio più gran-
de, ubicato nel centro città, a South 
Broadway, in un palazzo in stile Art 
Déco. Il brand di abbigliamento occu-
pa una superficie di oltre 450 metri 
quadrati al pianterreno, dove sono 
ospitate le collezioni di abbigliamento 

prêt-à-porter uomo e donna, oltre 
alle collezioni denim e agli accesso-
ri. Nel negozio è presente anche un 
caffè, il bar di Stoccolma preferito dal 
direttore creativo di Acne Studios, 
lo svedese Jonny Johansson. Inoltre, 
all’interno dello spazio sono presenti 
anche il “Giant triple mushroom”, 
un’installazione dell’artista belga 
Carsten Höller, e un’area dedicata agli 
appuntamenti privati.

ACNE STUDIOS, A LOS ANGELES IL FLAGSHIP PIÙ GRANDE
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Dopo aver seminato la via che porta 
all’estero, Bertazzoni rientra a casa. La 
strategia del produttore di cucine, il cui 
export al momento tocca punte del 
93%, è quella di crescere sul territorio 
nazionale. Consolidata la propria pre-
senza in 66 Paesi del mondo (tra cui 
Usa e Canada, che rappresentano un 
quarto del mercato, oltre all’Australia e 
al Medio Oriente), l’azienda emiliana 
punta a far crescere ancora i ricavi, che 
nel 2013 toccheranno i 77 milioni (in 
crescita rispetto ai 70 del 2012), rea-
lizzati con la vendita di fornelli e forni 

alto di gamma. Il target del produttore 
è, secondo quanto riportato da Il Mondo, 
raddoppiare il fatturato domestico per 
arrivare al 15% delle vendite nel giro 
di un paio di anni, in un mercato di 
fascia top che al momento è presidiato 
da Smeg e Miele. “Nonostante la crisi 
economica, in Italia c’è ancora chi vuole 
acquistare prodotti di qualità”, ha spie-
gato al settimanale Paolo Bertazzoni, 
CEO dell’azienda con 30 anni di storia 
alle spalle. Il numero uno di Bertazzoni 
vorrebbe migliorare anche l’ebitda, ad 
oggi al 7 per cento. 

Posto macchina al sessantesimo piano. Non in 
una torre qualunque, ma in cima alla Porsche 
Design Tower di Miami realizzata da Porsche 
Design con la società americana Dezer 
Development. L’edificio di ultra lusso ancora 
in costruzione avrà degli ascensori in vetro per 
automobili, che permetteranno ai clienti più 
facoltosi di parcheggiare i veicoli direttamente 
accanto ai propri appartamenti, negli appositi 
‘sky garage’ vista mare.
L’edificio di 60 piani, la cui realizzazione è 
partita nell’aprile dello scorso anno, compren-
de 132 residenze in vendita da 4,5 a 32,5 
milioni dollari, con relative piscine e balconi 
dotati di cucine all’aria aperta, che affacciano 
direttamente sull’Oceano di Miami.
“La realizzazione del primo progetto di 
real estate di Porsche Design – ha afferma-
to Juergen Gessler, CEO di Porsche Design 
Group - è la dimostrazione del successo delle 
nostre vendite. I clienti comprendono il valore 
senza precedenti di queste proprietà”.
Al momento, sono già stati venduti oltre i 
due terzi delle unità, per un valore di circa 
535 milioni dollari. I primi acquirenti, però, 
dovranno  aspettare i primi mesi del 2016 per 
varcare la soglia delle loro nuove proprietà. 

LE CUCINE BERTAZZONI PUNTANO SULL’ITALIAPORSCHE DESIGN PORTA LE AUTO IN 
APPARTAMENTO

Forte del successo avuto nei primi tre mesi 
di vita, Made.com punta a espandersi, anche 
‘fisicamente’, in Italia. Nato in Inghilterra nel 
2010 e arrivato in Francia all’inizio del 2013, 
il sito di e-commerce di arredamento in Italia 
dalla fine di settembre mette nel mirino il 
Belpaese e progetta l’apertura di uno show-
room a Milano nel corso di quest’anno. La 
ricetta, spiega a Pambianco Magazine la count-
ry manager per l’Italia Marta Bulbarella, “è un 
mix tra online e offline”. Anche in vista del 
Salone del Mobile “è indispensabile avere 
un punto di riferimento fisico per spingere 
l’acquisto di prodotti di design, che non pos-
sono vivere unicamente sul web”: allo scopo 
di coinvolgere i sempre maggiori clienti (in tre 
mesi sono state visitate 2,5 milioni di pagine), 
il sito intende tagliare il nastro entro un anno 
a uno spazio che ricrei gli ambienti abitati-
vi. “Non sarà uno showroom freddo, ma un 
luogo di incontro dove organizzare eventi e, 

eventualmente, acquistare anche alcuni pezzi 
in catalogo”, precisa Bulbarella. Il luogo non è 
ancora stato scelto, ma sarà ubicato nel centro 
di Milano. Alla base del successo, l’idea dei 
fondatori che, dopo aver cercato e trovato il 
supporto di fondi di investimento britannici 
e statunitensi – soggetti che in tre anni hanno 
investito circa 10 milioni di sterline – nel 
2010 hanno lanciato il brand. Se in Inghilterra 
il ‘boom’ di clienti è arrivato prevalentemente 
dal passaparola, in Italia si è optato per una 
strategia di marketing più mirata. A tal pro-
posito, Made.com ha ottenuto l’endorsment 
di Rcs, diventato media partner della piatta-
forma. “Il debutto in Italia è stato una vera e 
propria sfida. Nonostante l’e-commerce sia in 
crescita costante a doppia cifra, avevamo biso-
gno di un appoggio. L’accordo è per il primo 
anno, poi staremo a vedere come va: visto il 
successo, ancora non intendiamo sposarci con 
nessuno”, scherza la manager.

MADE.COM, NEL MIRINO MILANO
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Lo sviluppo retail di Zucchi in 
Italia passa da Milano. Il grup-
po dell’home textile ha aper-
to le porte del punto vendita 
di corso Genova, un flagship 
(ex monomarca storico di 
Bassetti) che mira ad essere 
non solo uno spazio espositivo, 
ma anche un luogo di incon-
tro e di scoperta della tradizio-
ne cui fa riferimento l’azienda. 
Sviluppato su una superficie 
totale di 440 metri quadrati 
disposti su due livelli, il mono-
marca Zucchi Home Fashion 
propone al piano superiore 
un’area adibita a laboratorio 
che ospita una collezione di 
antichi blocchi di stampa di 
legno e metallo che a fine 
’800 erano utilizzati per stam-
pare i tessuti. “Il nuovo con-
cept è pensato per svecchiare 
la casa, e per renderla più bella 
e più facile da vivere”, spiega a 

Pambianco Magazine Riccardo 
Carradori, amministratore 
delegato di Zucchi Group.
La società quotata in Borsa, 
cui fanno capo i due marchi 
di proprietà Zucchi e Bassetti, 
ha varato un aumento di capi-
tale da 20 milioni a suppor-
to del progetto di espansione 
e del piano di investimento 
che, continua Carradori, “pre-
vede 28 milioni in 5 anni”. 
L’espansione oltre confine 
declina lo stesso concept nei 
Paesi di interesse: primo fra 
tutti il Brasile, dove lo scorso 
ottobre sono stati inaugurati 
tre punti vendita, oltre che in 
Cina e negli Stati Uniti. Per 
il 2014 “l’obiettivo continua 
a essere il break even”, gra-
zie a una politica di rilancio 
“che lavora sulla redditività di 
attacco piuttosto che di dife-
sa”, conclude Carradori.

ZUCCHI APRE LE PORTE DEL FLAGSHIP IN CORSO GENOVA

Lo sviluppo retail di Valsecchi 1918 inizia da 
Firenze, dove è stato inaugurato il primo flagship 
al civico 48r di viale dei Mille. L’azienda berga-
masca di arredi e complementi made in Italy ha 
avviato la sua espansione distributiva tramite la 
prima tappa italiana, cui seguiranno nuove aper-
ture nelle principali capitali europee. La società, 
che nel 2012 ha registrato ricavi per 6,7 milioni di 
euro, nel corso dello scorso anno ha siglato accordi 
con partner in Asia e Medio Oriente e intende 
proseguire nella strada dell’internazionalizzazione.
Nel palazzo fiorentino, l’azienda mette in mostra 
la gamma di prodotti Valsecchi 1918, dallo scrit-
toio Leo, al tavolo Traverso, fino alla libreria Twin.

Ikea investe sul Nord-Est del Paese. Il colos-
so svedese dell’arredamento ha inaugurato 
il Tiare Shopping di Villesse, in provincia di 
Gorizia, frutto di un investimento di 200 
milioni. Si tratta del primo progetto di que-
sto genere in Italia, che punta a richiamare 
4 milioni di visitatori all’anno grazie al maxi 
centro commerciale da 90mila metri quadrati 
che ospita 80 negozi e impiega mille addetti a 
regime. Realizzato, commercializzato e gestito 
dall’Inter Ikea Centre Group, lo shopping cen-
ter dovrebbe alzare le serrande di un’altra set-
tantina di esercizi entro la prossima primavera.

VALSECCHI 1918 FESTEGGIA IL PRIMO MONOMARCA IKEA INAUGURA UN MAXI CENTRO 
COMMERCIALE IN FRIULI

La Rolls Royce delle scale 
cerca un nuovo socio. La 
Marzorati Ronchetti di 
Cantù, dopo aver presenta-
to al Tribunale di Como un 
ricorso per l’ammissione al 
concordato con continuità, è 
alla ricerca di un partner finan-
ziario. L’azienda, da 90 anni 
specializzata nella lavorazione 
dei metalli nobili per realiz-
zare prodotti di design, cerca 
una nuova via dopo che un 
brutto incidente datato 2009 
ha messo fuori gioco per oltre 
un anno il titolare Stefano 
Ronchetti. La situazione finan-
ziaria è in ripresa, ma si deve 
confrontare con la perdita del 
direttore tecnico, che nel frat-
tempo ha lasciato l’incarico 
per aprire un’attività concor-
renziale, e con l’indebitamen-
to. Infatti, una volta riguada-
gnato il comando dell’azienda, 
spiega a Pambianco Magazine 

il commercialista dell’azien-
da Luigi Odasso, Ronchetti, 
nonostante ricavi in recupe-
ro (la previsione per il 2013 
è intorno ai 9 milioni, il 30% 
in più rispetto ai 7 milio-
ni di giro d’affari del 2012), 
è stato costretto a optare per 
una richiesta di concordato. 
Entro il 20 febbraio l’azienda 
dovrà presentare il piano per 
preservare 39 posti di lavoro. 
E, intanto, è iniziata la ricer-
ca di un partner finanziario: 
“Abbiamo affidato ad alcuni 
soggetti l’incarico per la ricer-
ca di un socio. Posso dire che 
ci sono già degli interessati e 
che si tratta prevalentemente 
di soggetti italiani”, preannun-
cia Odasso. E circa la possibi-
lità di cedere la maggioranza 
dell’attività, il commercialista 
fa sapere che “ancora non è 
possibile dirlo, ma è un’even-
tualità probabile”.

MARZORATI IN CONCORDATO CERCA NUOVO SOCIO
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  di Rossana Cuoccio 

LINO AIUTA I PICCOLI DIABETICI
In occasione della giornata mondiale del diabete, l’A.G.D. 
Italia, Associazione Giovani Diabetici, ha presentato “Lino 
e il Diabete, storia di un amico coraggioso”. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con Trudi, Giochi Preziosi e 

Giunti Editore, ha l’obiettivo di aiutare i bambini affetti 
da questa patologia e sostenere le loro famiglie. Lino è 
un orsacchiotto di peluche ed è il protagonista del libro 

informativo, curato da Stefano Bartoli e Fabiana Cardarelli, 
che spiega come convivere con il diabete e come prevenirlo. 
Una guida e un gioco divertenti e utili, un percorso ludico-

didattico per grandi e piccini. 
(orsetto + libro € 13,99)

VIAGGIO-RACCONTO PER UNICEF
Un libro creato grazie al 
contributo di tanti bambini, 
di Roma, Milano, Firenze e 
Torino, che si sono impegnati 
ad immaginare l’avventura di un 
gruppo di loro coetanei africani 
e di un mattoncino magico, 
capace di guidarli in un viaggio 
straordinario. 
Un racconto magico, realizzato 
con il contributo di alcuni 
personaggi famosi come Gerry 
Scotti, Paola Maugeri, Francesca 
Senette e Candela Novembre, per 
dare vita a un libro che supporta 
la campagna “Montblanc Signature 
for Good” a favore dei progetti 
di scolarizzazione Unicef.(gratis 
nelle boutique Montblanc che 
aderiscono all’iniziativa).

ECONOMIA PER GIOVANISSIMI

“Economia” è una delle parole più 
abusate degli anni che stiamo vivendo, 
persino i bambini citano l’austerità 
come ragione per cui le loro famiglie 
non vanno in vacanza. Ecco perchè un 
noto economista come Giacomo Vaciago, 
con la collaborazione dello scrittore 
Marco Bosonetto, ha pensato di rendere 

accessibili alcuni fondamenti. Un 
racconto, edito da Feltrinelli Kids, 
in cui un nonno, bloccato in casa con 

tre nipoti da un temporale, spiega loro 
perchè ha dedicato la sua vita a tentare 

di capire la natura e le cause della 
ricchezza delle nazioni. 

(€ 13)

Sapersi comportare non fa soltanto parte 
della buona educazione, ma è una vera 
e propria arte.In questo manualetto, 
edito da Rizzoli e illustrato da Joe 

Eula, Walter Hoving, storico presidente 
di Tiffany & Co., insegna ai giovani, 

con sottile ed elegante ironia, le basi 
del comportamento a tavola, perché “le 

buone maniere devono essere apprese 
abbastanza presto da diventare con il 

tempo spontanee”. Oltre alle indicazioni 
essenziali sull’uso di piatti e posate, 

l’autore offre anche consigli sulla 
conversazione con gli altri commensali. 

La prima edizione è del 1961, ma è 
attualissimo e appropriato anche ai 

nostril tempi. 
(€ 12)

A TAVOLA CON TIFFANY
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 di Anna Gilde

LA LINEA BONNE MÈRE DE 
L’OCCITANE, CON PH NEUTRO, 

FORMULAZIONI TOTALMENTE 
IPOALLERGENICHE E 

CONFEZIONI REALIZZATE IN 
PLASTICA DI ORIGINE VEGETALE 

E MATERIALI RINNOVABILI, 
PUÒ ESSERE UTILIZZATA, A 

PARTIRE DAI 3 ANNI, DA TUTTA LA 
FAMIGLIA. CRÈME DOUCEUR AL 
MIELE, CON LE SUE PROPRIETÀ 

EMOLLIENTI E CALMANTI, IDRATA 
MANI, CORPO E VISO. (75ML, € 14)

ESTREMAMENTE DELICATO 
E SENZA SAPONE, COLD 
CREAM GEL SURGRAS DI 
AVÈNE VA APPLICATO E 
MASSAGGIATO SULLA PELLE 
BAGNATA PER CREARE UNA 
LEGGERA SCHIUMA. UTILIZZATO 
QUOTIDIANAMENTE, DETERGE E 
NUTRE LE PELLI PIÙ SECCHE DI 
ADULTI E BAMBINI. (400ML, € 13)

NATO NELLE CAMPAGNE DELLA PROVENZA, IL BRAND 
LE PETIT MARSEILLAIS COMBINA INGREDIENTI 
AUTENTICI DELLA NATURA, RICETTE ANTICHE PER 
LA DETERSIONE E IDRATAZIONE DELLA PELLE, CON 
PROFUMAZIONI UNICHE. LA NUOVA LINEA DOCCIA 
CREMA EXTRA DELICATA RISPETTA LA PELLE 
DETERGENDOLA DELICATAMENTE. (250ML, € 2,49)

PER TIPI 
SENSIBILI

TUTTO IN FAMIGLIA

FORMULE DELICATE
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PER OGNI TIPO DI PELLE: DELICATA, 
SECCA, IPER-ATTIVA O ATOPICA, 
MUSTELA PROPONE UN PRODOTTO 
SPECIFICO. IL LATTE CORPO ALLA 
COLD CREAM NUTRI-PROTETTIVA, FIN 
DALLA NASCITA, NUTRE E LENISCE LA 
PELLE SECCA. (125ML, € 12,35)

DA I PROVENZALI, TRE PRODOTTI DELLA 
LINEA BIMBI BIOLOGICA, CON INGREDIENTI 

COMPOSTI DA PRINCIPI ATTIVI 100% 
NATURALI, ADATTI PER LE PELLI PIÙ SENSIBILI 

E DELICATE DEI BEBÈ, FIN DALLA NASCITA, 
MA PERFETTI ANCHE PER GLI ADULTI. SONO 

IL BAGNETTO CORPO & CAPELLI, L’OLIO 
IDRATANTE E IL LATTE DETERGENTE. (€ 14,90)

BABY OLIO 

AZIONE PROTETTIVA

IDEALI PER I WEEK END 
SULLA NEVE, LE 

PROTEZIONI SOLARI 
IDRATANO VISO E 
CORPO E SONO UN 
VALIDO ALLEATO 
CONTRO GLI EFFETTI 
DANNOSI DEL SOLE. 
KIDS LATTE SOLARE 
SPF30 DI COPPERTONE, 
SENZA ALCOOL E 
IPOALLERGENICO, È 
IDEALE PER LE PELLI PIÙ 
DELICATE. (€ 13)

STUDIATO PER NEONATI E BAMBINI CON 
TENDENZA A SECCHEZZA CUTANEA ED 
ARROSSAMENTI, BABY DERMO OIL DI 
AVEENO IDRATA, PROTEGGE E LENISCE 
MENTRE DETERGE DELICATAMENTE.
SI PUÒ USARE NELL’ACQUA DEL BAGNETTO 
O SENZ’ACQUA CON 
UN BATUFFOLO 
DI COTONE. 
(250ML, € 8,67)

INDICATA PER LENIRE LE IRRITAZIONI 
E ADATTA SPECIALMENTE PER L’AREA 
DEL PANNOLINO DEI PIÙ PICCOLI, 
BABYGELLA SILVER CREMA LENITIVA È 
ARRICCHITA DI ARGENTO COLLOIDALE 
CON AZIONE ANTIMICROBICA, OSSIDO 
DI ZINCO AD AZIONE LENITIVA, 
PANTENOLO E VITAMINA E CON ATTIVITÀ 
PROTETTIVA ED ANTIOSSIDANTE, 
BISABOLOLO E PARADOLO AD AZIONE 
ANTIARROSSAMENTO, OLIO DI 
MANDORLE DOLCI E MIELE AD AZIONE 
LENITIVA ED IDRATANTE. (100G, € 10,90)

IL SOLE 
D’INVERNO

BIOLOGICO 
DA 0 A 100 ANNI

SECCHEZZA 
INVERNALE

TUTTO IN FAMIGLIA
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