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di David Pambianco

Ci sono 27 pagine di pubblicità prima di arrivare al sommario. In copertina, la 
celebrazione di una serie di donne che rappresentano il sogno moderno della 
femminilità, probabilmente un elenco mai tentato per notorietà e irraggiungi-

bilità (e costi). È arrivato in edicola la prima settimana di febbraio, e nel nome porta un 
intero progetto. Anzi, porta un cambio di paradigma. Si chiama Porter ed è il bimestrale 
di Net-a-porter, ovvero un sito di e-commerce considerato benchmark nel mondo inter-
nazionale della moda, con la potenza economica di Richemont alle spalle, con l’autore-
volezza del suo fondatore e numero uno, Natalie Massenet, tanto da portarlo a guidare il 
British Fashion Council, cioè la camera della moda di Londra. Soprattutto, questo ‘gigan-
te elettronico’ (gli ultimi dati, del bilancio 2012, indicavano un fatturato di 430 milioni 
di euro) dà l’impressione di aver sviluppato quella capacità di dettare “legge” che era pro-
pria dei patinati fino a metà del primo decennio 2000. Essere su Nap, oggi, è come essere 
stati su Vogue negli anni Novanta.
È questo il cambio di paradigma: il business su internet, quello che era considerato un 
mondo virtuale in cui avventurarsi come Alice nel Paese delle Meraviglie, regno della 
moda a prezzi super scontati, è uscito dalla tana del Bianconiglio e comincia ad allargarsi 
nel mondo reale. E, soprattutto, in modo reale. 
Questo cambiamento si fonda su quella che era la forza del modello precedente, ovvero 
il modello basato su diffusioni con numeri da capogiro. Non è un caso che quelli che 
restano (o erano?) i big incontrastati della carta stiano accelerando accordi per recuperare 
terreno online (vedi le alleanze sul web di Condé Nast con la Rai e la concessionaria di 
pubblicità Manzoni, nonché l’intesa tra Rcs e la Stampa). Tuttavia, oltre alla forza dei 
volumi, i protagonisti dell’online hanno sviluppato una marcia in più rispetto ai competi-
tor del passato. Ovvero, quella del 2.0, cioè l’interazione col cliente che, in qualche modo, 
diventa co-protagonista della storia. Questo passaggio ha enfatizzato quella tendenza alla 
consapevolezza del consumatore (da tempo si parla di ‘consum-autore’) che è in atto da 
diversi anni, lo ha reso più indipendente nella scelta, ne ha fatto un protagonista non solo 
dell’atto di acquisto, bensì anche della community di vendita (il suo sito).  
Quanto accade in campo editoriale, peraltro, trova il suo riflesso anche nell’ambito della 
distribuzione fisica. Altri giganti dell’e-commerce che si sono affacciati alla moda, come 
Amazon ed eBay, stanno cercando la formula migliore per sbarcare (e sbancare) sul 
mercato reale.  Insomma, si è aperta una guerra di mondi. Dalla rete è iniziata l’invasione. 
Dalle vetrine di ieri, si registrano risposte e controffensive importanti sul web e sui social 
media. Il punto chiave, per tutti, sarà probabilmente trovare la formula alchemica che 
consenta la convivenza di un mai passato bisogno di emozioni fisiche, con le pressoché 
infinite opportunità di interazione virtuale che conquistano la fantasia. 

L’e-commerce deLLa moda 
è uscito da matrix







6   pambianco maGaZinE   19 febbraio 2014

sommario

sesto continente

dieta abercrombie
Per anni preso d'assedio dai 
teenager, il marchio usa oggi 
morde il freno. troppa bellezza?

Barbara Lavernos guida la nuova 
divisione travel retail di L'oréal. dovrà 
conquistare il nuovo mondo (in viaggio).

55

61 

stilisti al potere

con christopher Bailey al vertice di Burberry si compie l'ultimo passo dell'evoluzione 
degli stilisti: nasce il ceo inteso come creative & executive officer. sono lontani i tempi dei 
designer fuori controllo o anticonformisti. dieci anni dopo tom Ford, si parla di manager. 

33

creativi 
sul trono 

inchiesta

intervista

dossier

sfilate per piccoli
un'analisi Pambianco svela che il 53% 
delle aziende in passerella a milano 
fattura meno di 25 mln di euro.

28
attualità



19 febbraio 2014   pambianco maGaZinE   7 

sommario

8 news daLL'itaLia e daL mondo 

28 attuaLità 
passerelle per piccoli  

31 dossier
 creativi sul trono
 33 stilisti al potere
 41 ricomincio da tom
  45 i sei diversi di anversa
 
49 scenari
 scarpe, direzione estero 

55 inchiesta
 la dieta di abercrombie 

61 intervista
 l'esploratrice del sesto continente 

67 nuove Frontiere
 il web finisce in vetrina 

72 rePortage
 alle radici del tempo

 

in copertina:
soutenez la croix rouge. vogue us, 1945.
© the estate of erwin Blumenfeld.
in mostra presso galleria carla sozzani, 
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abbiamo parlato di...

...ogni giorno sul web

online il sito pambianco design la prima volta di jane reeve
ha debuttato il 31 gennaio il sito verticale di 
Pambianconews su casa e design. Prevede, 
il venerdì, una newsletter settimanale.

atmosfere dalla conferenza di 
presentazione di milano moda donna. 
è l'esordio per il neo ceo della camera.

scarica la nuova 
app di pambianconews

PuntasPiLLi...

Roberto cavalli p. 8 carlo Rivetti p. 8 andrea Guerra p. 10

michael Kors p. 22 Ralph Lauren p. 24 Fabrizio Freda p. 26

bamboçions français
i giovani eredi delle famiglie del lusso 
vanno al timone. e fanno piazza pulita.    
a pagina 88

intervista
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Poltrona Frau passa agli americani di Haworth. Charme 
Investments e Moschini Srl hanno raggiunto un accordo con 
il marchio statunitense per la cessione a quest’ultimo di una 
partecipazione del 58,6%, di cui 51,3% posseduto da Charme 
(fondo finanziario guidato da Luca Cordero di Montezemolo) 
e il restante 7,3% da Moschini, a un prezzo pari a 2,96 euro per 
azione. L’operazione, subordinata all’approvazione da parte delle 
autorità antitrust competenti, verrà perfezionata entro la fine di 
aprile 2014.
L’acquisizione ha fatto scattare il titolo in Piazza Affari, in quanto 
il gruppo americano sarà obbligato a lanciare una offerta pubbli-
ca di acquisto (Opa) al medesimo prezzo sul resto del capitale in 
circolazione. Haworth avrà poi un’opzione di vendita, esercitabi-
le a valle del processo di offerta pubblica, per cui avrà il diritto, 

ma non l’obbligo, di cedere a ciascuno degli azionisti venditori 
(Charme e Moschini) una partecipazione nella società pari al 
4,2% (per un totale dell’8,4%) e allo stesso prezzo di 2,96 euro.
Haworth, con sede a Holland (Michigan, USA) è stata fondata 
nel 1948 dalla famiglia Haworth, che ancora ne detiene il 100%. 
Haworth è leader mondiale nella progettazione e produzione di 
ambienti di lavoro flessibili e sostenibili, con linee di prodotti che 
comprendono pareti mobili, sistemi di arredo, sedute, pavimenti 
galleggianti e tecnologia per la comunicazione. Con oltre 1,4 
miliardi di dollari di ricavi nel 2013, circa 6.000 dipendenti e 
oltre 600 dealers in tutto il mondo, la società dal 2011 è già part-
ner di Poltrona Frau Group per la distribuzione del canale ufficio 
in Nord America. Haworth è guidata dall’italiano Franco Bianchi, 
dal 2005 presidente e CEO.

Al posto della cessione, che 
indiscrezioni vedrebbero vici-
no il fondo Permira, arriva 
l’addio dei top manager. Il cda 
di Roberto Cavalli ha comu-
nicato che “l’AD Gianluca 
Brozzetti e il chief operating 
officer Carlo di Biagio lascia-
no la guida dell’azienda con il 
completamento della gestione 
dell’anno 2013”. I due mana-
ger erano entrati in azienda 
nella seconda metà del 2009 
“per dare attuazione a un pro-
gramma di rifocalizzazione e 
crescita”. Adesso, le deleghe 
operative passano al presiden-
te Roberto Cavalli e al consi-
gliere e corporate legal affairs 
director Daniele Corvasce. 
Sempre il cda ha diffuso i dati 
relativi al 2013, esercizio chiu-
so con un fatturato consoli-
dato netto pari a 201 milioni, 
in crescita del 9,3 per cento. 
“I ricavi da vendite dirette – si 
legge nella nota – che rappre-
sentano il 70% del business, 
hanno registrato una crescita 

del 7,1%”, in un anno in cui 
“le vendite Wholesale hanno 
risentito della crisi del merca-
to italiano (-2,7%)”. Il 2013 
ha visto riprendere la crescita 
dei ricavi da licenze (+15,3%). 
Anche se ancora non disponi-
bile in forma ‘audited’, l’ebit-
da del Gruppo Cavalli al 31 
dicembre 2013 è stimato pari 
all’11,2% dei ricavi netti.

cavaLLi, non EntRa iL Fondo, EscE L’ad bRoZZEtti

Sembrava quasi conclusa la 
vendita del marchio Stone 
Island. Erano circolati due 
nomi in pole position per 
la cessione: Only the brave 
(Otb) e Vf Corporation. 
E, invece, Carlo Rivetti, 
presidente di Sportswear 

Company e gli azionisti, a 
sorpresa hanno detto no alla 
cessione del marchio. Una 
nota dell’azienda sottolinea 
che “negli ultimi giorni Carlo 
Rivetti ha ricevuto offerte da 
parte di importanti investitori 
strategici. Per motivi diversi, 
nessuna di queste proposte 
è stata ritenuta pienamente 
convincente e gli azionisti 
hanno quindi deciso di rin-
novare l’impegno e l’investi-
mento nell’azienda anche alla 
luce degli importanti risultati 
raggiunti sia economici che di 
posizionamento del marchio”.
Il 2013 si è chiuso infatti con 
un fatturato consolidato di 
circa 70 milioni di euro, +12% 
rispetto al 2012, e un Ebitda 
a circa 9,5 milioni di euro, in 
aumento di oltre il 50% sul 
2012. Il trend positivo è con-
fermato anche dalle previsioni 
di crescita per il 2014, che ha 
già segnato un +12,6% sull’or-
dinato della P/E rispetto alla 
contro stagione.

stonE isLand, saLta La vEndita

Il brand dell’arredo di lusso 
di Luca Cordero di Montezemolo 

passa di mano. Il fondo americano 
lancerà un’Opa sui titoli. La nuova 
mission: lo sviluppo internazionale.HawoRtH RiLEva iL 58% di poLtRona FRau

roberto cavalli

carlo rivetti
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Yoox chiude l’anno con un 
segno più. Il gruppo di e-com-
merce ha registrato nel 2013 
ricavi netti (al netto dei resi 
sulle vendite e degli scon-
ti concessi ai clienti) a 455,6 
milioni di euro, mettendo a 
segno un +21,2% (+25% 
a cambi costanti) rispetto ai 
375,9 milioni del 2012. Nel 
quarto trimestre dell’anno, ha 
fruttato in particolare l’attività 
in Italia con un +31,3%, la più 

alta messa a segno dal mercato 
domestico dal 2009, fa sapere 
il gruppo. L’accelerazione dei 
ricavi netti nel quarto trime-
stre ha portato a un fatturato 
annuale italiano pari a 70,9 
milioni di euro, in crescita del 
20,0% rispetto all’anno prece-
dente. La posizione finanzia-
ria netta è attesa positiva per 
20,5 milioni di euro, in cresci-
ta rispetto a 14,6 milioni del 
2012.

Yoox, FattuRato a quota 455,6 miLioni

Tod’s rallenta la crescita nel 
2013. Infatti, il gruppo (Tod’s, 
Hogan, Fay e Roger Vivier) 
che fa capo a Diego Della 
Valle ha chiuso l’esercizio 
con ricavi pari a 967,5 milio-
ni di euro in aumento dello 
0,5%, rispetto ai 963,1 milioni 
dell’anno precedente (quando 
era cresciuto del 7,8%). 
Pesa un calo del 16% in Italia. 
Nel quarto trimestre dell’an-
no, i ricavi sono stati pari a 
214,9 milioni di euro, con una 
crescita dello 0,8% rispetto 

al quarto trimestre 2012, ma 
comunque in netto migliora-
mento rispetto al terzo trime-
stre dell’anno. 
Bene il marchio Roger Vivier 
che ha totalizzato 113,7 
milioni di ricavi (+52,5%) 
seguito dalla performance del 
marchio Tod’s che ha registra-
to ricavi pari a 578 milioni di 
euro (+1,5%). Male Hogan 
che ha realizzato 217 milioni 
di fatturato in calo del 10,8% 
e malissimo Fay in discesa del 
22,6% a 57,6 milioni di euro.

tod’s, nEL 2013 è quasi cREscita ZERo

Salvatore Ferragamo ha 
diffuso i dati preliminari dei 
ricavi consolidati dell’esercizio 
2013. Le vendite della 
maison ammontano a circa 
1.258  milioni di euro, con 
un incremento del 9% a 
cambi correnti (+7% nel 
solo quarto trimestre 2013) 
e dell’11% a cambi costanti, 
rispetto all’esercizio 2012 
(1.153 milioni di euro).
Il gruppo ha registrato in 
tutte le zone ricavi a doppia 
cifra, con la sola eccezione 
del Giappone che ha messo 
a segno un incremento 
dell’1% (-2% nel solo quarto 
trimestre 2013), che a tassi 
di cambio correnti si traduce 
in un decremento del 13%, 
a causa dell’andamento 
sfavorevole della valuta. L’area 
Asia Pacifico si riconferma il 
primo mercato in termini di 
ricavi, con un fatturato che 
rappresenta il 37% del totale, 
in crescita del 10% (+5% 
nel solo quarto trimestre), 
soprattutto grazie ai negozi 
diretti in Cina, che hanno 
registrato tassi di crescita 
del 20% rispetto al 2012. 
Crescita anche per l’Europa, 

con  ricavi a +13% (+18% nel 
quarto trimestre), per il Nord 
America, che ha registrato un 
incremento di oltre il 12% 
rispetto all’esercizio 2012 
(+11% nel quarto trimestre), 
e per l’area del Centro e 
Sud America, con il +15% 
(+13% nel quarto trimestre).
Buoni risultati per tutte 
le categorie di prodotto, a 
eccezione dell’abbigliamento. 
In particolare, ha fatto bene 
al gruppo il settore delle 
calzature (+8%) e delle borse, 
e degli accessori in pelle 
(+18%).

FERRaGamo, Ricavi a +9% GRaZiE a boRsE E pELLE

Luxottica ha archiviato il 2013 con vendite per oltre 7,3 miliardi 
di euro, in crescita del 3,2% (+7,5% a parità di cambi). Un risul-
tato dovuto a un incremento combinato del wholesale (+7,9%) 
e del retail (+0,2%). Nel 2012, Luxottica aveva superato quota 
7 miliardi di fatturato, con una crescita che era stata di circa il 
14% (+7,5 a parità di cambi). In particolare, il colosso veneto 
dell’occhialeria, ha conseguito per il terzo anno consecutivo 
ottimi risultati nei mercati emergenti con un incremento supe-
riore al +20% a parità di cambi, con punte di eccellenza in Cina, 
Brasile e Turchia. Le vendite complessive in Nord America sono 
cresciute del +3,5% supportate in particolare performance della 
divisione wholesale. Luxottica ha inoltre registrato in Europa un 
incremento del fatturato pari al +11% a parità di cambi rispetto 
all’anno 2012. “Il 2014 – ha commentato il CEO Andrea Guerra,  
– è un altro anno in cui pensiamo di poter fare molto bene. I 
nostri motori di sviluppo sono chiari: un portfolio con marchi in 
salute, una copertura geografica del mondo sempre più capillare 
e un gruppo di persone efficiente e motivato”.

Luxottica oLtRE i 7,3 miLiaRdi

GUESS S5 Pambianco Mag. Ita.indd   1 31/01/14   09:02
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Il 2014 sarà un anno di grandi 
cambiamenti editoriali. Già 
settimana scorsa Condé Nast 
ha annunciato l’alleanza con 
Manzoni, concessionaria del 
Gruppo Espresso, per la creazio-
ne di MultiMag, primo esempio 
di native advertising (contenuti 
editoriali sponsorizzati) in Italia 
che debutterà la terza setti-
mana di febbraio su tutti i siti 
di entrambe le aziende. Condé 
Nast ha in serbo altre sorprese, 
tra cui Vanity Fair Confidential, 
primo quotidiano esclusivamen-
te mobile che sarà distribuito 
tutti i giorni a 200mila utenti 
profilati, esperimento che suc-
cessivamente coinvolgerà anche 
Vogue, Glamour, Wired e GQ, 
raggiungendo complessivamente 
un milione di utenti.
Notizia di questi giorni è che 
anche Rcs sta sfoderando le 
armi per costruire un modello 
di business sostenibile, dato il 
calo degli investimenti pubbli-
citari sulla stampa. Alessandro 
Bompieri, direttore generale 
divisione Media del Gruppo Rcs, 
ha anticipato passaggi chiave. 
“Costruiremo attorno ai nostri 
power brand (Corriere della Sera 
e Gazzetta dello Sport, ndr) delle 
verticalità con i periodici, che 
riguarderanno il settore moda, 
turismo, arredamento e beauty, 
con forme di e-commerce con-
testualizzato”. Quindi, entro il 

primo semestre 2014, debutte-
rà sul sito Corriere.it (che a sua 
volta sarà oggetto di restyling e 
reimpostazione nel mese di feb-
braio) un canale verticale dedi-
cato alla moda, che farà leva sulla 
redazione del Corriere insieme 
a quella di Io Donna, di Amica e 
Style. 
Successivamente verrà lanciato 
l’e-commerce attraverso piatta-
forme di proprietà o partnership 
con siti di vendite online, creando 
occasioni di shopping coerenti 
con i contenuti editoriali. “Non si 
tratterà di un e-commerce gene-
ralista – specifica Bompieri – per-
ché l’utente, leggendo un articolo 
all’interno del canale verticale 
dedicato alla moda, si accorge-
rà che alcuni abiti di cui si parla 
diventano ‘shoppabili’, come si 
dice in gergo”. 
Un primo esempio di verticalità 
è visibile dal 13 febbraio quan-
do ha debuttato su Corriere.
it il canale dedicato al turismo, 
Doveviaggi.it (collegato alla 
testata Dove), dal quale gli uten-
ti potranno cliccare per acqui-
stare viaggi su Doveclub.it, sito 
di e-commerce travel di alta 
gamma. La piattaforma di com-
mercio online è stata creata gra-
zie all’accordo tra l’editore mila-
nese e il tour operator Hotelyo, 
di cui il Gruppo Rcs ha acquista-
to il 51% del capitale sociale da 
Bravofly Rumbo Group.

Il Quadrilatero della moda diventa zona ad alto rischio. 
Almeno, a guardare l’escalation dell’attività criminale da 
più di un anno a questa parte. In uno degli ultimi episodi, 
alcuni uomini, durante la notte, hanno trafugato scarpe, 
accessori, abiti e pellicce per un valore di 80mila euro 
in una boutique tra via San Damiano e corso Monforte, 
grazie a un foro nella parete, in perfetto stile “banda del 
buco”. Ma, come ricostruito dal sito CronacaMilano.it, sul 
quadrilatero sembra calato un manto piuttosto buio. Tanto 
che, a metà gennaio, il ministro dell’Interno Angelino 
Alfano ha fatto visita alla gioielleria Franck Muller di via 
della Spiga che, a maggio, era stata svaligiata da un com-
mando di rapinatori, per esprimere la sua solidarietà al 
proprietario. La stessa sorte è toccata a parecchie bouti-
que della zona negli ultimi mesi. È il caso della gioielleria 
Mirella Denti, in via Manzoni. Lo scorso dicembre, a uno 
dei due ladri è bastata una mazza per sfondare la vetrina 
del negozio e arraffare un bottino da 250mila euro. Lo 
scorso ottobre, approfittando della pausa caffè di due 
autotrasportatori venuti dalla Francia alla guida di un fur-
gone di Hermés, i ‘soliti ignoti’ avevano svaligiato il mezzo 
per diverse centinaia di migliaia di euro. Storia simile per 
Ermanno Scervino, la griffe fiorentina che a fine genna-
io ha subìto un colpo in via Manzoni, proprio sotto lo 
showroom. Nel luglio scorso, quattro cantine di via Gesù, 
appartenenti a griffe del lusso, sono state svaligiate di scar-
pe, camicie, vino champagne e argenteria.

FuRti di Lusso, quadRiLatERo da cRonaca nERa coRRiERE.it, in aRRivo un “vERticaLE” moda

QUALSIASI COSA ABBIATE IN TESTA 
LA METTIAMO AL POSTO GIUSTO.
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Malo prova a decollare. Il brand famoso per i capi in cashmere, 
che è passato sotto la direzione di quattro ex manager Prada 
nel 2010 dall’amministrazione straordinaria di It holding, cerca 
il rilancio. In un’intervista a Mff, il presidente e AD Giuseppe 
Polvani ha annunciato il ritorno all’equilibrio economico da 
parte della firma del made in Italy. La griffe pare abbia rimesso i 
conti in ordine e dovrebbe chiudere il 2013 a 25 milioni di ricavi 
(+20%). Nel corso dello scorso anno la strategia distributiva è 
stata completamente rivista: la distribuzione diretta è stata sosti-
tuita da una serie di accordi con dei partner. Grazie a queste inte-
se il brand punta a espandersi all’estero, con il taglio del nastro di 
due nuovi spazi a Pechino durante il mese di marzo e a Taiwan in 
maggio. Ma il marchio conta anche di allargarsi in tutta la Greater 
China e negli Stati Uniti, dove è stata appena conclusa la partner-
ship con Mosaicon. 

Nel bicchiere di Tavernello, anche l’A-
marone. Caviro, big del mercato vini-
colo italiano, ha acquisito attraverso 
la controllata Dalle Vigne il 70% del 
capitale della Gerardo Cesari, azienda 
produttrice di vini veneti, ad oggi tra 
le prime nella fascia premium. Cesari, 
che ha raggiunto nel 2013 i 25 milioni 
di fatturato (su cui l’export pesa per 
l’85%), conta tra i propri prodotti di 
spicco il pluripremiato Amarone Bosan 
e Jèma Corvina veronese. Caviro, che 
nel 2013 ha raggiunto ricavi per 327 
milioni di euro (+15%), affiancherà i 
soci storici Cesari, Corvi e Materossi 
nella strategia di ulteriore espansione 

sui mercati esteri. Top secret il valo-
re della transazione. ”Ad un anno dal 
nostro ingresso nel segmento superpre-
mium con i partner toscani di Dalle 
Vigne – dichiara il presidente di Caviro 
Carlo Dalmonte – questo accordo ci 
consente di allargare la gamma e raffor-
zare la distribuzione di ottimi prodot-
ti ambasciatori dell’Italia nel mondo”. 
Nota per il vino quotidiano grazie ai 
suoi marchi di punta, Tavernello e 
Castellino, Caviro due anni fa ha rile-
vato anche le Cantine Leonardo da 
Vinci con in portafoglio la Cantina di 
Montalcino nel territorio del Brunello.

pRivatEGRiFFE, iniEZionE di capitaLE da 1,2 mLn

Il gruppo Benetton svela i dettagli del piano 
triennale di ristrutturazione che tocca anche 
i due marchi principali Sisley e United Colors 
of Benetton. La compagine di Ponzano 
Veneto conferma la dismissione dei brand 
minori “tra i quali Jean’s West, Playlife, Killer 
Loop e Anthology of Cottons, con la chiusura 
sul territorio nazionale di 26 negozi a gestione 
diretta e della relativa struttura commerciale 
e di supporto”. Ma anche le due firme di 
punta del gruppo finiscono nel mirino del 
programma di rifocalizzazione del business. Il 
piano triennale comporterà anche la chiusura 
di 11 negozi a marchio Sisley e 16 a mar-
chio United Colors of Benetton sul territorio 
nazionale entro il 2014. L’operazione riguar-
da 53 negozi, e rischia di tagliare il posto di 
lavoro a 200 dipendenti. Le cause di quella 
che l’AD del gruppo Biagio Chiarolanza defi-
nisce un “passaggio obbligato” per consolidare 
l’azienda sarebbero da rinvenire nella “persi-
stente riduzione delle vendite che ha reso ora 
necessaria la chiusura di un numero limitato 
degli oltre duemila negozi in Italia perché non 
riescono più a sostenersi nelle attuali condi-
zioni di mercato”. 

bEnEtton GRoup cHiudE 53 nEGoZi tavERnELLo si compRa L’amaRonE

Nuovi soci entrano in PrivateGriffe. 
Il marketplace italiano della moda 
ha annunciato la raccolta di capitale 
di 1,2 milioni di euro provenienti da 
Vam Investments e da un club di inve-
stitori privati. I due soggetti fanno il 
loro ingresso in PrivateGriffe con par-
tecipazioni differenti: il primo ha inve-
stito complessivamente 700mila euro, 
mentre gli investitori sono entrati nella 
compagine societaria con un capita-
le di 500mila euro. Gli investimenti 
permettono un aumento di capitale 
che apporterà un’accelerazione nello 
sviluppo tecnologico e nelle attività di 
marketing aziendali. I nuovi azionisti 
si aggiungono ad AngeLab, il fondo di 

investimento di Angelo Moratti entrato 
nel corso dello scorso anno in qualità di 
socio con il 12% delle quote societarie.

maLo cREdE nEL RiLancio E punta aLL’utiLE
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Le Terme di Saturnia sono le migliori al mondo. A dirlo è 
la Cnn, che in una classifica sui migliori 20 centri termali al 
mondo, sceglie come numero uno la Spa e Golf Resort nel 
cuore della maremma toscana. Ai piedi del Borgo medievale 
di Saturnia, in provincia di Grosseto, le Terme di Saturnia sono 
stata premiate, uniche italiane in classifica, per la qualità dei 
loro trattamenti di bellezza, medicali e per la sorgente termale 
dalle proprietà curative. In classifica figurano anche altri centri 
termali nel resto del mondo, dall’Oman al Regno Unito, pas-
sando per l’Indonesia, il Sud Africa e la Costa Rica.

a satuRnia LE tERmE miGLioRi aL mondo

pitti FiLati, visitatoRi a +6%

Il binomio tra Cina e Prato 
conferma la sua solidità e per 
la prima volta uno studio 
condotto da Irpet, l’Istituto 
regionale programmazione 
economica della Toscana, ne 
fotografa il ruolo economico. 
Secondo la ricerca, le imprese 
cinesi nella provincia tosca-
na sono 4.830 per un totale 
di circa 20mila addetti di cui 
solo 11mila registrati. La pro-
duzione varia tra i 2 e i 2,3 
miliardi di euro con un valo-
re aggiunto  dai 680 agli 800 
milioni di euro, ovvero tra il 
10,9% e il 12,7% del totale 

della provincia. Tuttavia, quasi 
la metà della ricchezza pro-
dotta è frutto di economia 
sommersa e illegale che uti-
lizza quale forza lavoro il 40% 
circa di personale non regola-
re. Le esportazioni all’estero 
attribuibili alle imprese cinesi 
ammonterebbero a quasi 640 
milioni di euro (circa un terzo 
della produzione) mentre le 
rimesse verso la Cina hanno 
subito profonde oscillazioni 
aggirandosi attorno ai 400 
milioni di euro annui tra il 
2007 ed il 2009, e 200 milio-
ni negli anni successivi. 

La cina a pRato vaLE 2,3 miLiaRdi di EuRo
Retail ed estero per la 
nuova Beach Company

Cambiamenti in vista per il Gruppo Beach Company 
che si riorganizza e si prepara a far crescere i suoi brand 
in Italia e all’estero. Il gruppo ha, infatti, rilevato il 100% 
del marchio portoghese Refrigue (la pronuncia corretta 
è /refrighe/) e il 35% di Jaggy per il mercato europeo, 
oltre al 100% di quest’ultimo per Cina, Giappone, India 
e Stati Uniti. “Per Jaggy - spiega l’amministratore unico 
Fabrizio Scarselli - abbiamo voluto mantenere la sede 
operativa portoghese che produce sempre le giacche 
tecniche da -30 gradi. A questa prima fase di acquisizione 
per il mercato europeo seguirà nei prossimi 4 anni 
l’acquisizione del restante 65%”. “Il nostro obiettivo - 
prosegue Scarselli - è sviluppare un multibrand 
aziendale che riporti questo tipo di negozio nei centri 
cittadini. Il progetto si esplica nei negozi Beach&Co 
che accoglieranno, oltre ai nostri brand, anche una 
percentuale (circa il 15%) di marchi di ricerca di terzi. 
Prevediamo l’apertura di 20 Beach&Co in Italia”. Ma il 
retail non si fermerà ai multibrand né all’Italia: “siamo 
alla ricerca di partner in Europa e in Asia per l’apertura 
di altri punti vendita all’estero. Una volta consolidati Cina 
e Giappone guarderemo a India e Stati Uniti. Accanto 
ai multibrand la nostra distribuzione prevederà anche 
monomarca Jaggy in zone turistiche balneari e Refrigue 
in località turistiche di montagna”.
“Il prossimo passo della nostra strategia sarà specializzare 
i marchi: Refrigue, che ha un target trasversale, punterà 
sempre più sulla giubbotteria, mentre Jaggy, nato nel 
pantalone sia da uomo che da donna e rivolto ad un 
target che va dai 25 ai 40 anni, amplierà la collezione 
sportswear femminile. Se a oggi il menswear rappresenta 
il 75% della produzione totale di Jaggy l’obiettivo futuro, 
a partire dalla P/E 2014, è di portarli al 50% ciascuno”.
Forte di tutti questi progetti il gruppo prevede di crescere 
nei prossimi due anni arrivando ad un fatturato di 25 
milioni di euro. L’ultimo bilancio, chiuso al 30 giugno 
2013 ha registrato 18 milioni di euro, in crescita rispetto 
ai 15 milioni del 2012.

La filatura italiana prova a risalire la china dopo il tracollo 
del 2012 e il rallentamento del 2013: l’ultima edizione di 
Pitti Filati (22-24 gennaio), manda più di un segnale positivo. 
L’appuntamento numero 74 con la filatura, che ha portato in 
scena le collezioni primavera-estate 2015 di 102 espositori, 
ha messo a segno un decisivo +6% sul fronte dei visitatori che 
sono così tornati a quota 4mila. A trainare l’incremento delle 
presenze, come ormai da tradizione per tutta la filiera del 
made in Italy, c’è l’estero che ha registrato un +12% rispetto 
all’edizione del gennaio 2013 per un totale dei compratori 
internazionali pari a 1.700 buyer.
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Doratex, le tre identità 
del cashmere

Un nuovo showroom direzionale a Milano, in via S. Andrea 
3, per sviluppare l’estero. Così inaugura il 2014 Cristinaeffe, 
azienda bolognese di womenswear fondata nel 1991 da 
Paolo Bertelli e dalla moglie Cristina Fava, fashion director 
del prodotto.
“L’estero – ha commentato il direttore commerciale 
Vincenzo Ferretti, entrato in azienda lo scorso novembre 
con l’obiettivo di migliorare la distribuzione del brand 
– pesa circa il 30% del nostro fatturato che nel 2013 
ha superato i 12 milioni di euro. Per l’anno in corso 
prevediamo una crescita decisa delle vendite intorno al 
20% con una maggiore spinta sui mercati internazionali. 
In particolare, puntiamo a sviluppare l’area settentrionale 
della Russia, già nostro principale mercato estero, il Medio 
Oriente e la Cina, attraverso partnership con nuovi 
distributori”.
Cristinaeffe aprirà la prossima primavera il primo 
monomarca fuori dai confini italiani, a Riyad, in Arabia 
Saudita, cui seguirà un’altra boutique a Dubai prevista in 
inverno. In Italia, il marchio emiliano è distribuito attraverso 
circa 400 multibrand e un monomarca a Bologna. 
“Stiamo valutando anche un punto vendita a Milano che 
pensiamo si possa concretizzare nelle prossime stagioni”, 
ha continuato Ferretti. Tra le novità di Cristinaeffe c’è, dalla 
P/E 2014, il ritorno in house della produzione della linea 
accessori, dopo due stagioni di licenza. “Si prevede un forte 
sviluppo in virtù del successo ottenuto grazie anche alla 
qualità della collezione. Sono previsti circa 100 pezzi tra 
piccola pelletteria e bijoux”, ha detto il manager. Sempre 
dalla prossima primavera, il marchio diversificherà l’offerta 
con le calzature Cristinaeffe Shoes, grazie alla partnership 
con Gima Fashion, che verranno distribuite sia nei punti 
vendita di abbigliamento che nel canale degli specialisti.
“Un altro aspetto che ci sta molto a cuore – a concluso 
Ferretti – è la qualità dei nostri capi. Prestiamo estrema cura 
nella scelta delle materie prime, tutte rigorosamente made 
in Italy, con particolare attenzione al prezzo finale dei nostri 
prodotti”.

Differenziazione di prodotto e partnership internazionali, 
queste le parole chiave della strategia del gruppo bresciano 
Doratex, specializzato in maglieria di lusso e presente 
sul mercato con tre brand dall’identità diversa ma tutti 
imperniati sul cashmere. “Andrea Fenzi - spiega l’AD 
Cesare Ferrari - offre un prodotto di “lusso understated” 
incentrato su cashmere, seta e vicuña; Gioferrari propone 
maglieria casual chic pensata per diversi utilizzi; Cristiano 
Fissore rappresenta l’esclusività del cashmere piuma o 
filato a torsione e mescolato ad altre fibre nobili come seta 
o vicuña”. Il fronte distributivo del Gruppo è piuttosto 
articolato, tra distributori, importatori e partner commerciali 
ma permette di rispondere alle esigenze dei diversi Paesi.  
“Uno dei nostri mercati storici – prosegue Ferrari - è la 
Germania, in Russia abbiamo una buona presenza. L’Asia 
rappresenta una grande sfida, abbiamo sfilato con Andrea 
Fenzi in occasione della settimana della moda di Shanghai e 
intendiamo instaurare una nostra presenza sul territorio con 
partner locali. La nostra moda made in Italy attualmente 
veste la middle class cinese”. “Il futuro ci vedrà sempre più 
impegnati sul fronte internazionale - conclude l’AD - dove 
stiamo crescendo del 25-30%, perché l’Italia al momento 
è ferma. I mercati più promettenti sono Cina e Giappone 
mentre gli Stati Uniti hanno un cambio a noi sfavorevole e 
dal 2009 sono difficili da abbordare. India e Brasile, infine, 
sono problematici dal punto di vista burocratico. Altre 
opportunità che si aprono all’estero e che ci interessano 
sono le sinergie con realtà dell’ospitalità, come l’apertura 
di negozi all’interno di alberghi a 5 stelle. In Italia, invece, 
porteremo avanti la collaborazione con importanti maison 
della moda per la fornitura di maglieria di specializzazione 
per collezioni griffate”.

Per Cristinaeffe uno 
showroom a Milano
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Ingaggio stellare per Jennifer 
Lawrence. Infatti la maison 
Dior ha arruolato l’attrice 
come testimonial della cam-
pagna pubblicitaria per la 
borsa Miss Dior, con un con-
tratto da ben 20 milioni di 
dollari per tre anni.
In passato la Lawrence, cono-
sciuta dal pubblico per la 
parte della cacciatrice nel film 
“Hunger Games”, era già stata 
testimonial della casa di moda, 
e nel 2012 aveva posato per 
una campagna pubblicitaria 
di Miss Dior. Inoltre, l’attrice, 
ventitreenne, era inciampata 
in un abito Dior durante la 
serata degli Oscar, dove è stata 
premiata per la sua perfor-
mance nel film ‘Il lato positi-
vo’. “Sono rimasto colpito dal 
suo carisma sullo schermo nei 
film di maggior successo, ma 
anche dalle sue straordinarie 
interpretazioni di personag-

gi più sottili e complessi”, ha 
dichiarato Raf Simons, diretto-
re artistico di Dior.

JEnniFER LawREncE vaLE 20 miLioni $ pER dioR

Per la prossima stagione calda di Louis Vuitton, i prezzi diven-
tano ‘bollenti’. In linea con la strategia di upgrade intrapresa 
dal marchio francese del lusso, per la primavera/estate 2014 Lv 
ha deciso di alzare l’asticella per una parte delle borse firmate. 
Secondo le cifre che circolano in diversi siti, alcune costeranno 
sopra i 40mila dollari, l’equivalente di quasi 30mila euro, fino a 
toccare punte di 48mila dollari per la super esclusiva Crocodile 
Capucines in pelle di coccodrillo.
Il lancio delle nuove borse di extra lusso, su cui sono concentrati 
larga parte degli sforzi della maison francese, rappresenta una 
conferma della strategia di spingere verso la fascia più alta del 
mercato per mantenere l’esclusività del brand.
Il gruppo del lusso Lvmh, cui fa capo Louis Vuitton, ha chiuso 
l’esercizio 2013 con un incremento del 4% del fatturato che ha 
superato i 29 miliardi di euro (29,1 miliardi). Questa perfor-
mance è stata generata grazie al buon andamento della divisio-

ne cosmetici e dutyfree, che hanno controbilanciato la debole 
domanda di cognac in Cina e delle borse Louis Vuitton. Il grup-
po ha precisato che le vendite della divisione moda e pelletteria 
sono cresciute del 5% nel 2013, ma con uno ‘strappo’ del +7% 
nell’ultimo trimestre, mentre i ricavi generati dal canale travel 
retail e di Sephora sono aumentati del 17 per cento. L’utile netto 
invece, è rimasto quasi stabile (+0,4%), a 3,4 miliardi. Inoltre il 
consiglio di amministrazione di Lvmh ha proposto un dividendo 
in rialzo del 7% a 3,10 euro per azione, dopo aver registrato un 
aumento del 20% del free cash flow a 3 miliardi di euro.
Anche riguardo al 2014, Bernard Arnault, presidente e CEO di 
Lvmh si è detto “fiducioso delle strategie del gruppo nel lungo 
periodo nonostante il contesto economico europeo ancora incer-
to”. Dopo che in Borsa ha perso da inizio anno il 4,5%, grazie al 
risveglio trimestrale della pelletteria e, soprattutto, al rialzo della 
cedola, il titolo di Lvmh ha fatto un balzo del 7 per cento.

Prende il via con la P/E l’upgrade della griffe 
ammiraglia di Lvmh, alla ricerca di una 
rinnovata esclusività. Il gruppo ha chiuso 

l’esercizio con ricavi a +4%, ed è scattato sui 
listini grazie a una super cedola. Louis vuitton, boRsE oLtRE i 40miLa $

Per i francesi profumarsi “non 
è una necessità”. Secondo 
i dati Npd Group pubblica-
ti dalla Federazione francese 
della profumeria seletti-
va (Ffps), i consumi interni 
hanno registrato un calo dell’-
1,5% a 2,9 miliardi di euro. 
Il mercato dei profumi nel 
periodo natalizio ha dimo-
strato comunque il suo appeal 
anche se i clienti hanno prefe-
rito, come riporta lo studio, i 

formati più piccoli, che hanno 
avuto un effetto leggermen-
te negativo sulle vendite (-2% 
rispetto al 2012). Anche il set-
tore make up e quello della 
cura della pelle sono calati 
rispettivamente dello 0,7% e 
dell’1,7% nel 2013 dopo un 
ottimo 2012. Le catene che 
rappresentano il 76% delle 
vendite nel mercato, hanno 
chiuso il 2013 con un fattu-
rato stabile (+0,5% in valore).

i FRancEsi si pRoFumano mEno, mERcato Giù dELL’1,5%
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H&M chiude in crescita il quarto trimestre 
del 2013 (dal primo settembre al 30 novem-
bre), ma senza exploit. Il colosso svedese del 
fast fashion ha registrato un aumento del 13% 
delle vendite grazie alla buona performance 
della collezione autunno/inverno. Tuttavia, 
le vendite a unità comparabili sono aumen-
tate del 3%. Iva esclusa, i ricavi sono stati di 
36,5 miliardi di corone svedesi (pari a circa 
4,1 miliardi di euro), contro i 32,5 dello 
stesso periodo dell’anno precedente. Segno 
più anche per l’utile lordo, che è aumentato 
dell’11% a 22,2 miliardi. I risultati degli ultimi 
tre mesi si riflettono anche sull’intero anno 
(dal primo dicembre al 30 novembre). Le 

vendite del gruppo, Iva inclusa, sono aumen-
tate in valute locali del 9% durante l’anno, 
mentre le vendite in unità comparabili sono 
rimaste invariate. Iva esclusa i ricavi sono stati 
di 128,6 miliardi di corone svedesi. L’utile 
lordo è stato pari a 76 miliardi, in aumento 
del 6 per cento.
Dall’azienda si dicono soddisfatti, perché i 
risultati sono considerati “positivi” a fronte 
degli investimenti affrontati nel corso dell’an-
no, in particolare quelli nel nuovo marchio & 
Other Stories, che ha avuto “una buona rispo-
sta da parte del pubblico” e dall’estensione 
della linea sportiva di H&M, lanciata lo scorso 
gennaio. 

Swatch Group batte le stime 
degli analisti e riporta un utile 
annuale in crescita del 20,2%, 
a quota 1,92 miliardi di franchi 
svizzeri. Le attese del mercato 
erano di 1,66 miliardi di fran-
chi. Il gruppo svizzero, il mag-
giore produttore di orologi mon-
diale con marchi come Omega, 
Longines e Harry Winston, ha 
beneficiato dei circa 400 milio-
ni di franchi ricevuti da Tiffany, 
dopo la battaglia legale in merito 
alla fine della loro partnership.
Anche senza l’extra, l’utile ope-
rativo nell’esercizio 2013 è cre-
sciuto del 17% a 2,31 miliardi di 
franchi, superando le attese del 
mercato, ferme a 2,07 miliardi. 
Inoltre, Swatch ha annunciato un 

aumento del dividendo dell’11%, 
a 7,50 franchi per azione e ha 
fatto sapere in una nota che “l’ini-
zio del 2014 è stato promettente 
in tutti i segmenti”. Il titolo del 
gruppo in Borsa, a seguito della 
diffusione dei dati, ha toccato 
anche il + 5 per cento. Lo scor-
so 10 gennaio, il colosso di Biel 
aveva comunicato un fatturato 
lordo in rialzo dell’8,3%, il tasso 
di crescita più basso da quattro 
anni. A pesare sulla crescita sono 
stati soprattutto gli effetti valu-
tari sfavorevoli dati dalla forza 
del franco svizzero nei confronti 
del dollaro e dello yen, “l’unico 
vero mal di testa” di Nick Hayek, 
come ha dichiarato lo stesso 
CEO di Swatch a Bloomberg.

KoRs, boom nEi novE mEsi tiFFanY Fa voLaRE L’utiLE di swatcH (+20%)

H&m, +3% LE vEnditE compaRabiLi nELL’uLtimo quaRtER

michael Kors

Michael Kors macina risultati da record. Nel terzo trime-
stre chiuso 28 dicembre 2013, il brand a stelle e strisce ha 
registrato un aumento dei ricavi del 59% a 1 miliardo di 
dollari (pari a circa 740 milioni di euro). In particolare, le 
vendite retail sono aumentate del 51,3%, trainate anche 
dalle 98 nuove aperture di negozi nel periodo. Numeri da 
record anche per l’utile netto per il terzo trimestre dell’an-
no fiscale 2013, chiuso a 229,6 milioni di dollari, dai 130 
milioni di dollari dello stesso periodo del 2012.
Il gruppo dell’omonimo stilista americano, campione dello 
stile sport-glam e amatissimo soprattutto dal pubblico gio-
vane, forte dei risultati del terzo quarter ha registrato nei 
primi nove mesi, chiusi il 28 dicembre 2013, un fatturato 
di 2,4 miliardi dollari, mettendo a segno un +51%, mentre 
l’utile netto dello stesso periodo è stato di 500,4 milioni di 
dollari, rispetto ai 296,5 dello stesso periodo del 2012.
A fronte della significativa crescita, le prospettive per il 
2014 sono più che rosee: per l’anno in corso, infatti, la 
società prevede che i ricavi totali si aggireranno dai 3,18 ai 
3,19 miliardi dollari, a fronte di un aumento comparabile 
dei negozi, attorno al 25 per cento.
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Mulberry Group ha reso noto 
che l’utile ante imposte nel corso 
dell’anno fiscale che si chiuderà 
il 31 marzo sarebbe ‘sostanzial-
mente’ al di sotto delle aspet-
tative di mercato, a causa della 
crescita delle vendite più bassa 
del previsto, e dei costi sostenuti 
per le aperture di negozi a livello 
internazionale.
In una nota, la società britanni-
ca conosciuta per le sue borse e 
accessori in pelle, ha sottolineato 
che a pesare sui conti sono state 

anche le vendite deboli di nata-
le nel Regno Unito e l’annulla-
mento degli ordini all’ingrosso in 
Corea del Sud.
Secondo quanto riportato da 
Wwd, nelle 17 settimane al 25 
gennaio 2014, il totale delle ven-
dite al dettaglio sarebbero dimi-
nuite del 3%, mentre le vendite 
internazionali sono aumentate 
del 40 per cento.
Il titolo, dopo la comunicazione 
del profit warning, è arrivato a 
perdere oltre il 20 per cento.

muLbERRY, pRoFit waRninG E cRoLLa in boRsa

Come Michael Kors, un altro 
brand americano chiude il tri-
mestre oltre le attese. Ralph 
Lauren, infatti, ha archiviato il 
terzo quarter dell’esercizio fisca-
le 2013/2014 con un fattura-
to di 2 miliardi di dollari (circa 

1,47 miliardi di euro), in crescita 
del 9% rispetto ad un anno fa. 
L’utile ha raggiunto i 237 milio-
ni di dollari (circa 175,2 milioni 
di euro) in aumenta del 10 per 
cento. Il fatturato nei nove mesi 
si è attestato a 5,5 miliardi di dol-
lari (circa 4 miliardi di euro) in 
crescita del 5% con un utile netto 
in linea a 623 milioni di dolla-
ri (circa 460,5 milioni di euro). 
Sulla base di questi dati, Ralph 
Lauren si aspetta per il quarto 
trimestre una crescita dei ricavi 
tra il 10-12% e, per l’intero anno 
del 7%, rispetto a una stima pre-
cedente tra il 5-7 per cento.
Per quanto riguarda l’espansione 
retail, il brand a stelle e strisce 
punterà sul format Polo in Cina  
e sull’opening di due flaghship 
stores Ralph Lauren a New York 
e Londra.

RaLpH LauREn cREscE dEL 9% nEL tERZo quaRtER

Coach non brilla nel 2013. Il marchio americano ha chiu-
so i sei mesi (conclusi al 28 dicembre 2013) con un fattu-
rato in calo del 4% a 2,57 miliardi dollari (pari a circa 1,9 
miliardi di euro). Anche l’utile netto soffre, segnando 515 
milioni di dollari, contro i 574 milioni di un anno prima.
I conti di Coach hanno risentito soprattutto della discesa 
delle vendite in Nord America, il mercato di riferimento 
del brand, con un -9% a 983 milioni dollari. Fuori dai con-
fini americani, invece, le vendite sono aumentate dell’11% 
(a valuta costante), con la Cina che traina con un +25 per 
cento.
Il CEO Victor Luis ha spiegato in una nota che il calo 
complessivo è dovuto alla debolezza del settore borse e 
accessori donna nel Nord America, che però è stata com-
pensata da una forte crescita dell’uomo e delle calzature, 
oltre che dai buoni risultati nei mercati emergenti asiatici 
e in Europa. Il mercato degli Usa è stato “sostanzialmente 
influenzato dal numero inferiore nei nostri negozi e dalla 
nostra decisione di limitare l’accesso al sito di vendite onli-
ne”, ha dichiarato Luis.

coacH, -4% nEi sEi mEsi

Fast Retailing raddoppia in Borsa. Il retailer  giapponese, 
già presente sul listino di Tokyo, sbarcherà anche su quello 
di Hong Kong, come capofila del marchio di abbigliamen-
to Uniqlo. L’obiettivo del colosso è di affermarsi ulterior-
mente sul mercato asiatico e mettere le proprie azioni a 
disposizione di un bacino più ampio di investitori, con la 
prospettiva di diventare il primo rivenditore di abbiglia-
mento al mondo, entro il 2020.
La scelta è ricaduta su Hong Kong perché si tratta del 
centro dei mercati finanziari in Asia, come ha spiegato il 
CFO Takeshi Okazaki durante una conferenza stampa. 
L’operazione permetterà al gruppo di aumentare la pro-
pria brand awareness e accelerare l’espansione globale.
L’azienda non dovrebbe emettere nuove azioni, e prevede 
di dare il via alla sua seconda quotazione intorno ai primi 
di marzo, anche se potrebbe decidere di rinviare il proget-
to nel caso in cui le condizioni commerciali e di mercato 
cambiassero.

Fast REtaiLinG si quota ancHE a HonG KonG

SHOP AT FRACOMINA.IT
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Inter Parfums ha chiuso il quarto 
trimestre al 31 dicembre 2013, 
con un fatturato (escluse le ven-
dite del marchio Burberry che 
pesano sui conti per il 40%) in 
crescita del 19% a 105,5 milioni 
di dollari (pari a circa 77 milioni 
di euro), rispetto agli 88,8 milioni 
di dollari per il periodo corrispon-
dente dell’anno precedente. In 
particolare sono da sottolineare 
le performance positive di Lanvin 
(+7%), i nuovi lanci delle fragran-
ze di Montblanc e Jimmy Choo 
(+36%) e il debutto del profumo 

di Repetto, che in soli 7 mesi ha 
ottenuto un fatturato di 9 milioni 
di euro. I ricavi per l’intero 2013 
sono aumentati del 23% a 433 
milioni di dollari (pari a 316,5 
milioni di euro) dai 352,7 milioni 
dollari del 2012. 
Se invece si considera il turnover 
con l’uscita di Burberry, nel tri-
mestre il gruppo avrebbe riporta-
to un calo del 51% a 78,5 milioni 
di dollari, che riportato sull’intero 
anno vede una flessione del 21% 
a 465,4 milioni di dollari (pari a 
circa 350,4 milioni di euro). 

Zalando veleggia verso l’Ipo. Il 
rivenditore tedesco di moda onli-
ne, che nel  primo semestre 2013 
ha fatturato 809 milioni di euro, 
avrebbe incaricato tre banche per 
una consulenza, in vista di quella 
che potrebbe diventare la quo-
tazione più grande d’Europa nel 
settore internet.
L’azienda, nata a Berlino cinque 
anni fa e diventata uno dei più 
importanti rivenditori via web, 
avrebbe scelto Goldman Sachs, 
Jp Morgan e Morgan Stanley 
per preparare il collocamen-

to, anche se non ufficialmente. 
L’operazione cui starebbe lavo-
rando il web-retailer, il cui prin-
cipale azionista (con il 37%) è il 
gruppo di investimento svedese 
Kinnevik, secondo indiscrezio-
ni di stampa potrebbe portare 
Zalando a una valutazione di 
oltre 5 miliardi di dollari (pari a 
circa 3,7 miliardi di euro).
Nel frattempo, la internet com-
pany ha cambiato guardia ai 
vertici con la nomina di Cristina 
Stenbeck a presidente.

Estée Lauder ha sofferto 
un rallentamento nei mer-
cati asiatici (-6,5%) negli 
ultimi tre mesi del 2013 
che hanno costretto il 
gruppo a tagliare la parte 
alta della forchetta delle 
previsioni dei ricavi per 
l’intero anno fiscale, pre-
cedentemente fissate al 
+6-7% e ora limate di un 
punto percentuale. Resta 
però invariato l’outlook 
sugli utili. Per l’intero anno 
fiscale, Freda si aspetta 
debolezza in alcuni mer-
cati chiave come Europa, 
Corea del Sud, Cina e 
Hong Kong. Anche l’espan-
sione negli Stati Uniti subi-
rà una frenata. In termini di 
trimestre, lo scorso ottobre 
Estée Lauder aveva stima-
to una crescita trimestrale 
tra il 3 e il 5 per cento. Il 
gruppo statunitense, inve-
ce, ha chiuso lo scorso 31 
dicembre il second quarter 
con ricavi in crescita del 
2,9% a 3 miliardi di dollari 
(circa 2,2 miliardi di euro). 
L’utile lordo è aumentato 
di pari passo portando-
si a 2,4 miliardi di dollari  
(circa 1,7 miliardi di euro), 
mentre l’utile operativo si 
è mantenuto nell’intorno 

dei 656 milioni di dollari 
(circa 485 milioni di euro). 
L’utile netto del gruppo è 
invece diminuito passando 
da 447,5 a 432,5 milioni 
di dollari. “Le vendite dei 
tre mesi sono state in linea 
con le attese. Fattori impor-
tanti nel periodo sono stati 
i risultati negli Stati Uniti 
e in Gran Bretagna, i brand 
luxury e makeup artist e 
i canali di vendita online 
e travel”, ha dichiarato il 
presidente e CEO Fabrizio 
Freda.

L’asia pEsa, EstéE LaudER RiducE stimE ZaLando, mandato aLLE bancHE pER ipo da 5 mLd $

Nella vicenda di Billabong, da mesi al centro 
di trattative per rilevare il marchio australiano 
di surfwear appesantito da un indebitamento 
di centinaia di milioni di dollari australiani, 
arriva una boccata d’ossigeno. L’assemblea dei 
soci ha dato il via libera alla ricapitalizzazio-
ne della società con l’offerta di 178 milioni 
di azioni a 28 centesimi di dollari l’uno per 
un totale di 50 milioni di dollari australiani 
(poco meno di 40 milioni di euro), dunque a 
un prezzo unitario più vantaggioso di quello 
praticato ai due fondi Centerbridge Partners 
e Oaktree Capital Management che deten-
gono ora il 40% del capitale. Nel caso in cui 
la sottoscrizione di nuove azioni riservate al 
mercato venga interamente assorbita (dovreb-
be partire il 21 febbraio), i due private equity 
vedranno diminuire la loro quota al 33,9%. 

biLLabonG, aumEnto di capitaLE

Fabrizio Freda

intER paRFums sconta buRbERRY, ma cREscE nEL 2013

A Kids FAshion 
Group lA 
mAGGiorAnzA  
di BellyButton 

Kids Fashion Group 
(Kfg) rafforza la sua 
presenza nel mondo 
del bimbo. L’azienda 
tedesca nata nel 
1949 e acquisita 
nel 2004 dalla turca 
Bemateks ha rilevato 
la maggioranza di 
Bellybutton, marchio 
di Amburgo di 
prodotti lifestyle per 
mamme, bebè e 
bambini.
Astrid Schulte, 
che conserva una 
partecipazione 
minoritaria, rimarrà 
alla direzione 
di Bellybutton, 
mentre i principali 
servizi dell’azienda 
rimarranno ad 
Amburgo, in 
particolare la 
creazione, il 
marketing e il 
management 
di prodotto. Kfg 
aggiunge un marchio 
al suo portafoglio al 
fianco, tra gli altri, di 
Cacao, Papermoon, 
Miss Sixty ed energie.

ChiaraBoni Pubb 207x265.indd   1 30-01-2014   9:49:20
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Il problema delle ridotte dimensio-
ni della moda italiana sbarca sulle 
passerelle. Dove emerge una larghis-
sima maggioranza di marchi dalle 
piccole e piccolissime dimensioni. 

Mentre il valore finisce per concentrarsi 
su un numero di aziende che si conta 
sulle dita di una mano. È quanto viene 
messo nero su bianco in un’analisi di 
Pambianco Strategie d’Impresa, sul cam-
pione di 58 marchi attesi sulle pedane 
milanesi tra il 19 e il 25 febbraio. Vengono 
presi in considerazione i fatturati 2012, 
tenendo presente tutti i prodotti del siste-
ma moda (abbigliamento, calzature, pel-
letteria, gioielli e profumi).
I risultati hanno colto di sorpresa anche 
gli addetti ai lavori. “È peggio di quanto 
ci si attendesse”, ha commentato Mario 
Boselli, presidente della Camera naziona-
le della moda italiana. “Bisogna assoluta-
mente lavorare per risolvere questo pro-
blema dimensionale. Questo è il nostro 
futuro. Ma questi dati indicano che la 
sfida sarà anche più dura del previsto”. 
L’analisi è significativa di quanto, nel 
made in Italy, ancora prevalgano le cosid-
dette ‘piccole e medie imprese’, anche 

Passerelle per piccoli
Il 53% dei marchi che sfilano a Milano Moda Donna ha un fatturato inferiore 
ai 25 milioni. Per contro, solo tre brand valgono il 51% del giro d’affari complessivo.

ANALISI PAMBIANCO 

Fasce 
di fatturato 

Numero di marchi 
che sfilano

Quota % sul totale 
dei marchi 

Fatturato totale 
dei marchi

Quota % 
su fatturato totale

Fatturato medio  
per fasce

0 - 25 31 53 372 3 12

25 - 100 12 21 679 5 57

100 - 500 6 10 1.626 11 271

500 - 1000 6 10 4.567 31 761

oltre 1000 3 5 7.442 51 2.481

Totale marchi 58 100 14.686 100 253

QUANTO VALGONO i MArchi che sfiLANO A MiLANO 
Dati riferiti ai bilanci 2012. Fatturati in milioni di €

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

quando i riflettori sono quelli del massimo 
palcoscenico. 
Come si legge nella tabella in pagina, 43 
nomi, ovvero il 74% delle aziende regi-
strate per calcare le passerelle di Milano 
Moda Donna, ha un fatturato inferiore ai 
100 milioni di euro. Ma la cosa che rende 
ancora più evidente il  ‘nanismo’ è che 
addirittura il 53% dei marchi (31 in nume-
ro assoluto) registra vendite inferiori ai 25 
milioni di euro, con un giro d’affari medio 
fermo a 12 milioni, e un’incidenza sul giro 

d’affari totali di appena il 3% (che sale 
all’8% per la fascia sotto i 100 milioni). 
Per contro, si registra una fortissima con-
centrazione nelle dimensioni maggiori. 
Infatti, ci sono 6 marchi nella fascia tra i 
500 milioni e il miliardo, e appena 3 grup-
pi sopra il miliardo. In rapporto al nume-
ro di marchi che sfila significa, rispetti-
vamente, una quota del 10% e del 5 per 
cento. Ma in relazione al fatturato queste 
15 aziende coprono l’82% del valore com-
plessivo.







dossier

sul trono
creativi 

L’ascesa di Christopher Bailey alla guida di 
Burberry segna la nascita del creative & executive 
officer. Ovvero, di uno stilista alla guida 
dell’azienda. Si chiude l’evoluzione dai designer 
incontrollabili degli anni Novanta. Passando da 
Anversa quando l’estro era tutto. E da Gucci, 
quando Tom era anche Dom. E viceversa.   
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o scorso 15 ottobre Bur-
berry ha stupito il fashion 
system annunciando l’u-
scita del CEO Angela 
Ahrendts, arruolata da 
Apple, ma soprattutto la 
nomina di Christopher 
Bailey a suo successore. 

Bailey, talentuoso 43enne stilista britanni-
co, è oggi chief creative officer del marchio 
inglese, e ne gestisce dunque l’immagine 
sotto ogni aspetto, dalle collezioni alle 
campagne, allo store concept. Da metà 
maggio, quando assumerà il ruolo di CEO, 
a queste responsabilità aggiungerà quelle 
della gestione del management, delle ope-
rations, delle vendite, delle licenze e dell’e-
spansione distributiva del brand. 
In pratica, per la prima volta dagli anni 
degli stilisti-imprenditori alla Giorgio Ar-
mani o Ralph Lauren, la figura del diret-
tore creativo assume un potere assoluto, 
concentrando su di sé tutti gli aspetti dello 
sviluppo di una casa di moda. Ma rispet-
to agli esordi di Re Giorgio e di Ralph, 
bisogna fare delle distinzioni. La più im-
portante è che le griffe, oggi, operano in 
un mercato globale, dove le dimensioni 
contano, e l’organizzazione interna deve 
di conseguenza essere complessa. A ciò si 
aggiunge il fatto che mentre gli stilisti degli 
anni 70 e 80, a parte forse il solo Lauren, 
erano di fatto affiancati da un uomo di bu-
siness (Sergio Galeotti per Armani, Gian-
carlo Giammetti per Valentino, il fratello 
Santo per Gianni Versace), questa figura 

Stilisti al potere
Dominus incontrastati delle aziende negli anni Novanta, poi costretti a convivenze 
difficili con manager forti. Oggi, si afferma la figura del creative & executive officer.

BAILEY AL TIMONE DI BURBERRY SEMBRA APRIRE UNA NUOVA FASE 

di Valeria Garavaglia

L

christopher Bailey 
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verrà meno nel caso di Burberry. Quindi, 
dopo l’era degli stilisti fondatori e dunque 
padroni delle proprie case di moda; dopo 
l’epoca degli ‘stilisti-divi’ alla John Gal-
liano e Marc Jacobs, con uno strapotere 
incontrollato anche in presenza di un ma-
nager, degli anni Novanta (un’eccezione 
ibrida, a cavallo del millennio, è quella di 
Tom Ford, come spiega l’articolo a pagi-
na 41); dopo il periodo di convivenza tra  
direttore creativo e CEO di spessore degli 
anni Duemila; ebbene, al temine di questa 
‘evoluzione’ oggi sembra sia iniziata la fase 
del ‘creative & executive officer’.

BUrBerrY’s VersiON
Tornando alla nomina di Bailey, la mossa 
ha lasciato a bocca aperta gli addetti ai 
lavori, inclusi designer ‘colleghi’ di Bailey, 
giornalisti e, soprattutto, gli analisti finan-
ziari e gli investitori, dato che Burberry è 
quotata sul listino londinese. “La decisione 
di Burberry - commenta Mario Ortelli, 
senior analyst luxury goods di Bernstein 
Research - è inconsueta, e non siamo così 
convinti che Bailey possa facilmente rico-
prire entrambi i ruoli per diverse ragioni. 
La Ahrendts lascia Burberry a un bivio, 
tra posizionarsi come ‘fully aspirational 
brand’, come Prada o Gucci, o rimanere 
‘accessible’. E il management dovrà per 
prima cosa definire una strategia chiara. 
Inoltre, anche il CFO e il COO sono nuo-
vi. Da ultimo, crediamo che mantenere i 
due ruoli di creativo e manager separati 

sia importante in un settore complesso 
come il lusso e, con tutto il rispetto 
per Bailey, riteniamo che essere un 
direttore creativo di successo non 
implichi necessariamente essere an-
che un buon CEO”. Di diversa opi-
nione Concetta Lanciaux, ex talent 
scout e braccio destro di Bernard 
Arnault in Lvmh e oggi managing 
director di Lux Advisory: “Già in 
passato, Bailey ha curato aspetti 
del business, come la spinta sul 
digitale. Da CEO sarà affiancato 
da CFO e COO, un po’ come 
Armani che è al vertice della sua 
azienda ma ha un team di mana-
ger validissimi. Nella moda e nel 
lusso la gestione deve necessaria-

mente essere molto collettiva, il che 
fa parte del Dna britannico”. Anche 

la stessa Rose Marie Bravo, ammini-
stratore delegato ed artefice del rilancio di 
Burberry prima della Ahrendts, ha speso 
parole di lode per lo stilista, da lei assun-
to nel 2001. “Ho sempre detto che Chri-
stopher era il Lauren e l’Armani della sua 
generazione”, ha dichiarato al New York Ti-
mes. “Ha il senso del business - ha aggiunto 
- e la creatività. Sa delegare, si circonda di 
talento, è un motivatore. Ha molte delle 
abilità che si cercano in un CEO”. 

Nelle migliori Profumerie.

dall’alto, ralph Lauren e 
giorgio armani. a sinistra, 
un look Burberry Prorsum 
per la P/e 2014.
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Concorsi, scuole, ma non 
solo. I giovani stilisti, oggi, 
possono contare su diverse 

vie di sostegno, inteso come visibilità, 
ma soprattutto come supporto 
finanziario. Le istituzioni, quali 
la Camera della Moda e le sue 
equivalenti internazionali, Pitti 
Immagine, AltaRoma e così via, 
sono la strada più tradizionale. Ma, 
finora, esclusi i casi anglosassoni 
come il British Fashion Council, 
sono sembrati i ‘trampolini di lancio’ 
meno efficaci. Condé Nast, tramite 
Vogue Talents, si è invece dimostrato 
un veicolo di promozione piuttosto 

utile, forse grazie alla notorietà e 
l’autorevolezza del ‘marchio’ Vogue 
e alla possibilità di dare continuità, 
col proprio network di relazioni, 
alla divulgazione dei ‘new names’. 
In tempi recenti, anche gli stilisti 
più noti hanno iniziato a porsi come 
‘mentori’ dei talenti di domani. 
Armani da qualche stagione ospita le 
sfilate di giovani stilisti nell’Armani 
Teatro (i prossimi saranno Au Jour 
Le Jour), e Dolce e Gabbana hanno 
inserito marchi emergenti nel loro 
negozio Spiga2 (poi trasferito al più 
decentrato viale Piave, chiamandolo 
Piave37). Anche i gruppi ‘industriali’ 

stella Jean

Giovani designer, offresi strade 
per diventare grandi  

M&A ‘creATiVO’
A conferma dell’accresciuto potere con-
trattuale dei direttori creativi, nonché della 
loro attitudine imprenditoriale individua-
le, circa un mese dopo la nomina di Bai-
ley è giunta la notizia della joint venture 
che Tomas Maier, chief creative officer e 
‘guru’ di Bottega Veneta, ha ‘strappato’ a 
Kering (cui fa capo Bv) per il suo marchio 
personale. Il fatto che il gruppo del lusso 
abbia optato solo ora per l’investimento 
nel brand Tomas Maier, fondato nel 1997 
(e Maier è entrato in Bottega Veneta nel 
2001) sembra significare che, oggi più che 
mai, Kering voglia tenersi stretto l’uomo 
che ha fatto, o contribuito largamente a 
fare, di Bottega Veneta la sua seconda più 
grande griffe dopo Gucci, e quella che cre-
sce più rapidamente. ‘Tenersi stretto’, ma, 
nel contempo, lasciargli sviluppare la pro-
pria impresa. 
Quello di Maier, poi, non è un caso isolato, 
visto che di recente le due corazzate del 
lusso, Lvmh e la stessa Kering, hanno inve-

stito in diversi designer brand emergenti.
Lvmh ha acquisito una quota di minoran-
za in Maxime Simoens e in Jw Anderson 
e la maggioranza di Nicholas Kirkwood. Il 
gruppo guidato da François-Henri Pinault 
si è invece comprato il 51% di Christopher 
Kane e una partecipazione di minoranza 
in Altuzarra. “Questo tipo di investimenti 
- scrive Ortelli in un report - è intelligen-
te perché da un lato permette ai gruppi di 
consolidare la collaborazione con stilisti 
dall’alto potenziale che, nel futuro, potreb-
bero diventare direttori creativi anche di 
uno dei loro brand. Dall’altro, aiuta l’im-
magine del gruppo, che si presenta come 
promotore di nuovi talenti. E poi, queste 
acquisizioni richiedono un investimento li-
mitato, in qualcosa che potrebbe diventare 
il grande brand di domani”. Un po’ come è 
accaduto con Stella McCartney e Alexan-
der McQueen, che all’epoca dell’ingresso 
di Kering nei rispettivi marchi, nel 2001,  
erano giovani designer appena trentenni e 
oggi sono due label internazionali.

sopra, tomas maier. a destra, il backstage  
della sfilata christopher Kane P/e 2014.
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Giovani designer, offresi strade 
per diventare grandi  

non sono stati da meno. Da anni 
Renzo Rosso con Diesel sponsorizza il 
concorso ITS a Trieste. Più di recente, 
Kering ha offerto 23 stage con il 
progetto Empower Talent, mentre 
Lvmh ha creato il concorso Young 
Fashion Designer Prize, con un premio 
da 300mila euro. “Oggi, forse grazie 
all’esempio anglosassone, c’è grande 
sforzo da parte di tutti”, dichiara Stella 
Jean, 33enne designer di successo che, 
lanciata da Vogue e AltaRoma, è poi 
stata ospite sia di Armani sia di Pitti 
Uomo. “I giovani, però non devono 
perdere tempo a lamentarsi. La crisi 
ha lasciato un vuoto di creatività, 

Istituzioni, media, ‘big’ e gruppi del fashion si sono attivati per 
promuovere le nuove leve. Che, però, devono osare e agire. Per tempo.

spetta a noi colmarlo. E dobbiamo 
credere nel made in Italy, la più forte 
raccomandazione che si possa avere”. 
La Jean rivela di essere stata respinta 
più volte da AltaRoma prima di 
riuscire. “L’importante è attivare la 
‘macchina’, poi tutti i tipi di aiuto 
sono buoni. E necessari”. Non tutti i 
giovani, però, hanno la perseveranza 
della stilista italo-haitiana. “Ora 
anche il web offre opportunità 
per i giovani, ma loro sembrano 
fermi ad aspettare”, dice Linda 
Loppa, direttore del Polimoda di 
Firenze. “Nessuno osa differenziarsi, 
creano collezioni commerciali 

quando il middle market è saturo”. 
Dimostrando creatività, invece, i 
designer potrebbero finire nel mirino 
dei colossi del lusso (vedi articolo 
sopra), come è stato per Anderson o 
Altuzarra, rispettivamente classe ‘84 
e ‘83. Secondo un’analisi Bernstein 
Reserch, tra i potenziali target di 
investimento ci sono molti italiani, 
tra cui Scognamiglio, Valli, Puglisi, 
Msgm di Massimo Giorgetti e 
Aquilano e Rimondi. Il più giovane 
della lista, Giorgetti, è nato nel 
‘77. Alessandro Dell’Acqua, il più 
‘vecchio’, nel ‘62. Marc Jacobs nel 
‘63. (v.g.)

Tra grandi gruppi e stilisti, dunque, è tornata 
in auge la formula che permette a questi ul-
timi di lavorare contemporaneamente a due 
brand (il proprio e un marchio del gruppo), 
un approccio che era stato messo da parte 
dopo l’affaire Galliano. Jonathan Anderson 
(Jw Anderson), disegna per Loewe, Raf Si-
mons per Dior. In Kering hanno avviene lo 
stesso con Alexander Wang per Balenciaga. 
Altro potere ai creativi.

sTYLisTe Vs creATeUr
Che il direttore creativo sia fondamentale in 
un settore come quello della moda, basato 
sull’appeal dei prodotti, sulla tendenza, sul 
sogno, sembra un fatto scontato. Lo era agli 
albori del fashion, quando lo stilista era l’ar-
bitro di eleganza, il deus ex machina di un 
certo lifestyle e di uno stile distintivo asso-
ciato alla sua persona e alla sua casa di moda. 
Oggi, tuttavia, l’allargamento del mercato 
richiede un’identificazione sempre più forte. 
I mercati emergenti vogliono uno stile incon-
fondibile, che pochi creativi sono in grado di 
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ideare. “In francese - racconta la Lanciaux 
- ci sono due parole: lo ‘styliste’, che è lo 
stilista che sa fare la moda, e il ‘createur’, 
che è come un pittore, ha un suo stile in-
dividuale e non copiabile. Di ‘createurs’ ce 
ne sono pochissimi”. 
Christopher Bailey è certamente uno di 
questi. Ma anche Tomas Maier, e quella 
dozzina di ‘colleghi’ al timone creativo 
delle maggiori griffe. 
La doppia difficoltà dei manager sta quin-
di nello scovare i talenti creativi adatti a 
una maison e, se hanno successo, di gestirli 
e mantenerli più a lungo possibile. “Allo 
scopo di creare un collegamento tra il di-
rettore creativo e il marchio – commenta 
Ortelli – i gruppi hanno investito sull’im-
magine dei designer, facendoli diventare 
quasi delle ‘rock star’. Il che ha ricadute 
positive sui marchi stessi e, se le hanno, 
sulle label personali dei designer in cui i 
gruppi sono entrati”. 
Va però fatta una distinzione tra le diffe-
renti griffe. “A seconda del posizionamen-
to del brand, l’importanza del direttore 
creativo e quindi il rischio di perderlo è 
diversa”, afferma ancora Ortelli. “I mar-
chi eponimi (che portano il nome del 
designer, ndr) e di soft luxury, con un’alta 
percentuale di vendite nell’abbigliamento, 
sono molto più esposti al rischio dei mar-
chi di hard luxury, o che vendono molta 
più pelletteria”. Secondo l’analista, per le 
griffe della prima categoria la collezione di 
stagione rappresenta l’80-90% delle vendi-
te di abbigliamento, e solo il 10-20% sono 
capi evergreen. L’importanza del designer 
e la sua capacità di ‘azzeccare’ le collezioni 
è dunque evidente. Per Burberry o Prada, 
la cui identificazione con Miuccia è anche 
maggiore, perdere il direttore creativo sa-
rebbe un problema molto più grave che, 
nell’ordine, per Gucci, Bottega Veneta, 
Louis Vuitton e da ultimo Hermès. 

reTrOGUArdiA TricOLOre
In questa evoluzione della specie ‘creativa’ 
l’Italia sembra giocare un ruolo a sè stan-
te. E non proprio d’avanguardia. In Italia, 
infatti, vige una sorta di forbice sociale, 
di forte divario tra i designer. Gli stilisti o 
sono molto potenti o non lo sono affatto, 
per la ragione strutturale che caratterizza 
il fashion nostrano: l’ereditarietà dello stile. 

Sembra, guardando le case di moda indi-
pendenti italiane, che lo stile sia una dote 
‘tramandabile’. Se a guidarne la creatività 
non sono i fondatori, come Armani, Dol-
ce & Gabbana o Roberto Cavalli, sono i 
loro fratelli, figli o nipoti, come nei casi di 
Etro, Versace, Trussardi o Missoni. Poche 
maison italiane si sono aperte a designer 
esterni alla famiglia, e sono quasi tutte ap-
partenenti a gruppi esteri, come Gucci e 
Bottega Veneta (Kering), Emilio Pucci 
e Fendi (Lvmh) o Valentino (fondo 
sovrano del Qatar). Fa eccezione 
Ferragamo, che però è quotata in 
Borsa. In Italia domina la ben nota 
figura dello stilista-imprenditore, 
che è direttore creativo, manager e 
al tempo stesso proprietario della 
griffe. 
Se però sul caso di Christopher 
Bailey da Burberry ci sono opi-
nioni discordanti, e soprattutto 
ci sarà tempo per giudicare visto 
che entrerà in carica da maggio, 
per il fashion tricolore l’accentra-
mento del potere nelle mani dello stilista 
assume un connotato negativo nel mo-
mento in cui toglie spazio alle nuove leve. 
Per i giovani designer in Italia non sembra 
esserci spazio, o per lo meno non ci sono 
mai state ‘posizioni aperte’ di prestigio 
all’interno delle grandi griffe. Gli emergen-
ti devono fare da soli, avvalendosi dell’a-
iuto delle istituzioni o dei privati (vedi il 
taglio nella pagina precedente). E il potere 
è solo dei grandi.

sopra, miuccia Prada. in basso, una 
proposta di Jw anderson per la P/e 2014.
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o credo che abbiamo dato 
al mondo del lusso un nuo-
vo modello: un equilibrio 
tra Tom e me, tra il lato 
creativo e il lato business 
della moda”. Così racconta-
va a Wwd nel febbraio del 
2011 Domenico De Sole, 

il manager italo americano che assieme 
a Tom Ford riscrisse la storia (e il futuro) 
di Gucci a cavallo del millennio. Per i due 
si spendeva l’aggettivo ‘dream team’, ma, 
soprattutto, si creò la sigla Tom & Dom, 
a delineare che Gucci era guidata da una 
coppia di persone integrate al punto da 
rappresentare un’unica identità. Le scelte, 
le innovazioni, l’immagine, le battaglie fi-
nanziarie che i due condussero nel decen-
nio di Gucci, consolidarono quella iden-
tità, e Ford divenne non solo il simbolo 
creativo del gruppo. Bensì, l’alter ego di un 
amministratore delegato, De Sole, che era 
stato (per le mosse finanziarie e strategi-
che adottate) il vero deus ex machina del 
rilancio del brand nella prima parte degli 
anni Novanta. Ford, insomma, inaugurò la 
figura dello stilista manager. 

dreAM TeAM per dOppiA G
L’arrivo di Ford, che diventò direttore cre-
ativo nel 1994, portò una ventata stilistica 
d’impatto (per citare Wwd: abiti da sera 
‘fluenti’, scollature da capogiro, pellicce 
fluo e voluminose, e classici rielaborati 
come la Jackie bag e lo stiletto loafer), al 
punto che qualcuno introdusse la distin-
zione tra Atf (ante Tom Ford) e Ptf (post 
Tom Ford). Ma la coppia del dream team 
impose uno stile al di là di quello del 

ricomincio da Tom
Assieme al CEO Domenico De Sole, lo stilista texano formò un team integrato 
per decisioni strategiche e manageriali. Ora, guida il proprio marchio. E se stesso.

FORD DIVENNE ANIMA E CERVELLO DI GUCCI 

di Luca Testoni

“II

brand, tra ville faraoniche, ranch stellari e 
yacht senza pari. Gucci esplose negli astri 
del lusso. Nella metà di un decennio passò 
da circa 200 milioni di dollari di fattura-
to a oltre il miliardo nel 1998. Un gioiello 
che faceva gola. Così Ford, assieme a De 

Sole, divenne anche protagonista di un 
scontro di alta finanza senza precedenti. 
In estrema sintesi, nell’estate del 1998 fu 
Patrizio Bertelli, patron di Prada, ad an-
nunciare di avere una quota del 9,5% di 
Gucci. Era solo l’inizio, quella quota passò 

tom Ford con domenico de sole ai tempi di gucci
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presto nelle mani di Bernard Arnault, nu-
mero uno del colosso del lusso mondiale 
Lvmh, che la integrò arrivando al 34,4 
per cento. Arnault era a un passo dalla 
conquista. La contromossa fu aprire la 
porta al suo nemico storico, ovvero l’altro 
francese dalle tasche piene di miliardi e di 
voglia di lusso, François Pinault. Infine, fu 
quest’ultimo ad assicurarsi l’intera Gucci, 
dopo una lunga battaglia (anche legale). 
Ma, intanto, il nuovo proprietario era co-
munque una presenza ingombrante (con 
quasi il 70% del capitale). Troppo potenti 
in azienda, troppo forte la loro immagine. 
Troppo impossibili i compromessi. L’usci-
ta di Ford e De Sole da Gucci venne an-
nunciata nell’autunno del 2003, fissando 
l’addio all’aprile successivo, più o meno in 
concomitanza con il passaggio del 100% 
della società nelle mani di Pinault. 

LA secONdA VOLTA di fOrd
Si calcolò che solo dalle stock option De 
Sole avrebbe tratto un profitto di 36 mi-
lioni di euro, mentre il designer 25 milioni. 
Ce n’era per ricominciare alla grande. E i 
due misero in piedi una nuova iniziativa, 
questa volta giocata sul nome di Tom 
Ford. Ormai, il suo nome era già un brand. 
E il designer texano ha dimostrato di sa-
perne gestire l’immagine con grande ca-
pacità. Sembra quasi che anche Wikipedia 
ne sia affascinata. Dopo averne ripercorso 
le origini (nasce nel 1961 a Austin, Texas, 
figlio di Tom Ford e Shirley Bunton) all’e-
tà di 17 anni, si legge, “si trasferisce a New 
York, dove, oltre a studiare alla Parsons 
School of Design, studia storia dell’arte 
alla New York University. In quegli anni 

– scrive Wikipedia - frequenta la leggen-
daria discoteca Studio 54, conosce Andy 
Warhol, guru della pop art. Memorabili 
sono le notti passate da Ford allo Studio 
54 ispirandosi ai personaggi che frequen-
tavano il club, correndo poi a disegnare 
schizzi nella caffetteria poco distante”.
Creativo e sempre sulla frontiera. Anzi, 
oltre. Amante del cinema, nel 2001 è 
apparso come se stesso nel film “Zoolan-
der”, mentre nel 2008 ha deciso di intra-
prendere una nuova avventura artistica, 
debuttando alla regia cinematografica con 
“A Single Man”. E quasi cinematografiche 
sono state le modalità del ritorno sulla sce-
na. Ford ha sviluppato il proprio brand più 
o meno appena dopo l’uscita da Gucci: le 
prime licenze sono del 2005, con Marco-
lin ed Estée Lauder. Su occhiali e beauty 
ha costruito un’avanzata tale che, secondo 
un’intervista a Business of fashion del set-
tembre 2013, il marchio è oggi “proiettato 
a superare quota un miliardo di dollari di 
fatturato retail” (il giro d’affari wholesa-
le si stima tra i 300 e i 400 milioni), con 
una “rete distributiva fatta di 97 store nel-
le migliori location del mondo, di cui 25 
directly-operated”. Eppure, lui si è fatto 
attendere dai riflettori delle passerelle. La 
prima vera sfilata dello stilista texano è sta-
ta a Londra nel dicembre 2012, con una 
performance così kolossal, si disse, che non 
la si ricordava da quella di Ford per Gucci 
nel 2004. Prima della vera e propria sfila-
ta, aveva debuttato con la linea donna a 
New York nel settembre 2010, ma con un 
défilé top secret. Nel 2011 si era spostato 
a Londra, ma con presentazioni blindate e 
riservate a pochissimi addetti. 
Perché per un manager è importante cosa 
e come gestire. A cominciare dal proprio 
stilista.  Presentazione nuova collezione Autunno Inverno
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on una lettera scritta a 
mano e firmata anoni-
mamente con una ‘x’, 
lo scorso novembre 
Ann Demeulemeester 
ha lasciato la sua griffe, 
fondata nel 1985, per 
motivazioni personali. 

Il brand è rimasto in mano al marito Pa-
trick Robyn e alla managing director Anne 
Chapelle. Ma, indubbiamente, è una storia 
diversa.
La Demeulemeester, con il suo stile bohe-

i sei diversi di anversa
Dalla Royal Academy della città belga partirono in furgone per Londra per 
cambiare la moda. Hanno segnato un’epoca, ma pagato il sogno di restare ‘puri’.

GLI ANTWERP SIx, CREATIVI CONTROCORRENTE 

di Valeria Garavaglia

C
mien, ricco di influenze culturali come la 
musica rock e punk o la poesia romantica, 
è salita negli anni 80 alla ribalta del fashion 
internazionale insieme con altri cinque de-
signer connazionali, in quella sorta di forza 
rivoluzionaria del sistema che la stampa 
definì all’epoca ‘Antwerp Six’, ‘i Sei di An-
versa’. Correva, infatti, l’anno 1987 quan-
do un gruppo di giovani designer belgi, che 
rispondevano ai nomi di Walter Van Bei-
rendonck, Dirk Bikkembergs, Marina Yee, 
Dirk Van Saene, Ann Demeulemeester e 
Dries Van Noten, dopo aver caricato su un 
furgone le loro creazioni, guidarono fino 
a Londra per esporle al British Designers 
Show catturando l’attenzione della stam-
pa britannica prima, e internazionale poi. 

Suzy Menkes, sull’International Herald 
Tribune, di loro ha scritto “hanno definito 
lo stile degli anni 90”. Nomi come Rick 
Owens, Raf Simons, Veronique Bran-
quinho e Peter Pilotto hanno subìto le 
influenze della loro visione colta, speri-
mentale e avant-garde della moda e della 
fucina creativa della Royal Academy di 
Anversa, dove tutti si sono diplomati tra 
l’80 e l’82.
“I Sei di Anversa – afferma Linda Loppa, 
attuale direttrice del Polimoda di Firenze 
e fondatrice, nel 1981, del Dipartimento 
di Fashion Design della Royal Academy – 
sono stati parte di un fenomeno più ampio 
per cui, negli anni 80, la cultura della parte 
fiamminga del Belgio ha iniziato ad alzare 

“the antwerp six” © wwd 1987 Photo Philippe costes, tratta dalla mostra happy Birthday dear academie!, al momu di anversa.
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la voce, a esprimersi con forza nel mondo”. 
Così come il loro stile, anche i loro percorsi 
sono stati ‘alternativi’, ben diversi da quelli 
di altrettanto influenti ‘colleghi’ stilisti (si 
pensi a Dolce & Gabbana) che, fondata la 
propria casa di moda in quegli anni, hanno 
costruito attorno ad essa un impero. Esclu-
dendo Dirk Bikkembergs, che è passato in 
Italia e ha creato un lifestyle brand legato 
al mondo dello sport, gli altri del gruppo 
hanno fondato le loro case di moda ad An-
versa e le hanno gestite in maniera ‘inte-
gralista’. Spesso, a scapito delle possibilità 
di sviluppo, hanno mantenuto una produ-
zione e una distribuzione limitata, con un 
controllo diretto e personale. 
“Quella di restare piccoli e autonomi – 
commenta ancora la Loppa - è stata una 
scelta ben precisa. Volevano rimanere au-
tentici, mantenere lo stesso spirito, avere 
una produzione e una distribuzione che 
potessero seguire personalmente”.
Oggi Dirk Van Saene ha una piccola colle-
zione, è artista e pittore, gestisce uno store 
multibrand nella capitale belga e insegna 
alla Royal Academy con Walter Van Bei-
rendonck che, dal 2006, è responsabile del 
Fashion Department e continua a presen-
tare le sue collezioni a Parigi. Anche Dries 
Van Noten sfila a Parigi, e il suo marchio 
conta 400 boutique rivenditrici e 13 mo-
nobrand nel mondo. A lui, tra i più noti e 
di successo del gruppo, il Musée des Arts 
Décoratifs della Ville Lumière dedicherà 
una mostra dal 28 febbraio fino al 31 ago-
sto 2014. Marina Yee crea pezzi unici nel 
suo laboratorio ad Anversa mentre Ann 
Demeulemeester, come già detto, ha la-
sciato la sua label da pochi mesi. 
Destino diverso, invece, hanno incontra-
to Bikkembergs e il connazionale Martin 
Margiela, che era stato compagno di studi 
dei Six, e che dopo aver lavorato per Jean 
Paul Gaultier ha creato il suo brand. En-
trambi sono passati in mani italiane. Mar-
giela nel 2002 ha ceduto il suo marchio, 
fondato nel 1988, alla Only The Brave 
di Renzo Rosso e Dirk Bikkembergs nel 
2010 ha venduto a Zeis Excelsa, azienda 
calzaturiera di Montegranaro che produ-
ceva in licenza le scarpe del brand. Nel 
2012 lo stilista belga ha poi lasciato il ruolo 
di direttore creativo, passando il timone al 
designer sudafricano Hamish Morrow, e si 
è ritirato proprio in Sud Africa. 

A quanto pare, nel fashion business di 
oggi, essere ‘alternativi’ non paga. Ma per 
i creativi di domani, c’è ancora spazio per 
sognare. “Il modello di impresa e di design 
degli stilisti di Anversa è legato alla loro 
città, alla volontà di essere indipendenti 
e non scendere a compromessi siglando 
licenze per borse, profumi, e così via. Han-
no sempre voluto essere un tutt’uno con 
quello che creano”, racconta Andrea Cam-
marosano, giovane designer triestino che 
ha studiato alla Royal Academy e lavorato 
per due anni da Walter Van Beirendonck. 
“Walter è molto professionale e diretto, ma 
è un sognatore. Un creativo puro”. 

dall’alto, una proposta uomo a/i 
2014-15 di walter van Beirendonck; 
un look dalla sfilata maison martin 
margiela P/e 2014; l’insegna dello 
store dries van noten ad anversa 
©visitflanders.
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Certi meccanismi sono 
impossibili da fermare, 
soprattutto se si tratta del 
comparto calzaturiero ita-
liano. La produzione di 

scarpe nel nostro Paese da qualche anno 
viaggia su due andature diverse: da una 
parte, l’agilità dell’export e, dall’altra, la 
flemma del mercato interno. A sostene-
re la crescita delle scarpe made in Italy 
sono soprattutto i Paesi extra europei, 
Cina e Far East in primis, la cui richiesta 
di prodotti italiani è tale da permette-
re ai prezzi medi in Estremo Oriente 
di essere molto più elevati rispetto a 
quelli europei. Grazie alle performance 

dell’Est, nei primi nove mesi del 2013 
la produzione delle aziende calzaturie-
re è tornata a crescere. Ma le aziende 
italiane, in procinto di portare i propri 
prodotti nei padiglioni di Fiera Milano 
a Rho in occasione del salone delle cal-
zature TheMicam, restano preoccupate 
per i dati del mercato interno, che con-
tinua a costituire una zavorra per molte 
aziende tricolori pur votate all’export.

L’eXTrA Ue ci sALVerÀ?
Anche gli ultimi dati disponibili sul set-
tore, riguardanti le performance delle cal-
zature da donna in pelle made in Italy 
segnalano una marcia radicalmente diver-
sa sulle due rette. 
Secondo il consueto report di 
Assocalzaturifici, nei primi nove mesi del 
2013 le esportazioni sono cresciute del 

4,6% in valore e dell’1,2% in volume a 
quota 3,15 miliardi di euro. Si tratta di un 
aumento che consolida il miglioramento 
rispetto ai livelli pre-crisi, quando le ven-
dite si attestavano a 2,76 miliardi di euro, 
con un incremento del 14,1% rispetto 
all’analogo periodo del 2008, anche al 
netto dell’inflazione (+6% circa). A traina-
re la crescita dell’export sono stati i mer-
cati extra Ue, su tutti i Paesi dell’Estremo 
Oriente, nonostante il 62% delle calzatu-
re vendute all’estero abbia ancora come 
destinazione l’Unione europea. Il passo 
del mercato interno, al contrario, si confer-
ma lento: secondo il Fashion Consumer 
Panel di Sita Ricerca, gli acquisti delle 
famiglie italiane di scarpe per donna non 
sportive sono scesi, nei primi nove mesi 
del 2013, del 7% in quantità e del 10% in 
termini di spesa.

Scarpe, direzione estero
Al salone milanese delle calzature, i dati del settore parleranno chiaro: pesano 
i risultati negativi del mercato interno. Ma l’extra Europa attutisce il colpo.

OCCHI PUNTATI SUI BUYER STRANIERI A THEMICAM 

di Caterina Zanzi



scenari

50   pambianco maGaZinE   19 febbraio 2014

È una vera e propria epidemia, 
l’activewear ha contagiato 
il mondo del lusso. Quando, 

negli anni 90, le scarpe da tennis, 
citate da Enzo Jannacci in una 
sua canzone, sono uscite dagli 
armadi esclusivamente sportivi 
per invadere guardaroba di ogni 
genere, non si poteva immaginare 
che avrebbero addirittura calcato 
le passerelle dell’haute couture. E, 
invece, all’ultima settimana dell’alta 
moda parigina sia Chanel che Dior 
hanno fatto sfilare scarpe dal mood 
sportivo-glam sotto ogni tipo di 
outfit (persino sotto l’abito da sera), 

facendo impallidire i puristi del 
settore e decretando così l’era della 
sneaker-couture.
Mai come in queste stagioni, infatti, 
la sneaker, che gli anglosassoni 
amano definire come “il jeans 
che veste il piede” grazie alla sua 
versatilità, ha acquistato così tanta 
notorietà, in particolare tra le grandi 
griffe. Già Giuseppe Zanotti aveva 
creato, tempo fa, un vero e proprio 
trend con le scarpe sportive. Poi fu la 
volta di Valentino che mise ai piedi 
delle tribù urbane le “rockrunner”, 
sneaker caratterizzate da stampe 
camouflage e colori forti ispirate alle 

“El portava i scarp del tennis” 
E così sfilava in passerella

L’andamento delle scarpe da donna in 
pelle riflette quello generico dei nove 
mesi del 2013, durante i quali nonostante 
la produzione sia tornata a crescere, come 
fa notare il presidente di Assocalzaturici 
Cleto Sagripanti “il divario tra merca-
to estero e interno si sta trasformando 
in un baratro”. Alla vitalità dell’export, 
che segna un incremento del 4,4% a 6,3 
miliardi di euro per 173,5 milioni di paia 
vendute oltre confine, si contrappone la 
frenata dei consumi domestici: -4,8% in 
volume e -7,1% in valore. Un macigno 
per chi ancora è molto esposto in Italia. 
Nerogiardini, per esempio, è passata dai 
206,3 milioni di fatturato del 2012 a 
192,5 dello scorso anno, in discesa del 7 
per cento. “La crisi del dettaglio italiano 
è epocale, e lavorando al 90% per il mer-
cato interno, ne abbiamo inevitabilmen-
te risentito”, spiega Enrico Bracalente, 
amministratore unico del brand marchi-
giano. “Per questo nel 2014 intendiamo 
riorganizzare la struttura commerciale, in 
Italia e all’estero. Nel nostro Paese pun-
tiamo ad avere 100 punti vendita mono-
marca, 50 franchising, 300 shop-in-shop 

e un migliaio di clienti multimarca. Oltre 
Confine, contiamo molto sulla partner-
ship con Pittarello in Europa e sull’espan-
sione in Cina, Medio Oriente e Far East”, 
conclude Bracalente

cAdUTA iNTerNA
Nonostante le fatiche sul fronte interno, 
l’incremento medio della produzione nei 
tre trimestri del 2013 è stata dell’1,4% 
in quantità e del 2,9% in valore. A far 
bene non è stata tanto l’Unione Europea: 
nonostante nel vecchio Continente siano 
vendute 7 scarpe su 10, l’incremento 
è stato solo dell’1,2% in valore e dello 
0,8% in volume. A crescere esponenzial-
mente sono stati i mercati più lontani, 
a partire dagli Stati Uniti e dal Canada 
(rispettivamente, +4,2% e +13 per cento), 
ma anche Russia, Kazakistan e Ucraina 
(+10,5%, +9,1% e +7,9%) e i mercati 
del Far East (+11,8 per cento). A segnare 
picchi record, invece, le esportazioni in 
Corea del Sud (+12%) e, soprattutto, in 
Cina, che vola del 25,2 per cento. 
Ma l’export in volata spesso non riesce 
a compensare le ottime performance 

annarita Pilotti

enrico Bracalente

alessia Fabi

un look della sfilata 
chanel P/e 2014 
durante l’haute 
couture parigina.
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scarpe degli atleti. 
Notizia recente è che anche Riccardo 
Tisci, direttore creativo della maison 
Givency, ha ceduto alla moda 
sporty accettando l’invito di Nike 
a interpretare la scarpa da basket 
diventata ormai un’icona della cultura 
urbana: la Air Force 1. Lo stilista ha 
così disegnato quattro modelli che 
spaziano in altezza, da quelli bassi a 
quelli al ginocchio.
E, parlando di collaborazioni di lusso, 
non si possono dimenticare quelle di 
Adidas con Jeremy Scott, Rick Owens, 
Stella McCartney e Y-3.
A dimostrare che il trend della sneaker 

All’ultima settimana dell’alta moda di Parigi sono state abbinate 
anche all’abito da sera. E Saks apre uno spazio dedicato alle sneaker.

mania è forte arriva la notizia che 
Saks Fifth Avenue apre uno spazio 
esclusivamente dedicato alle sneaker 
di lusso. ‘Saksneaks’, così si chiama 
lo shop in shop che il retailer a stelle 
e strisce, secondo quanto riporta 
Wwd, ha inaugurato al settimo 
piano del suo flagship store di New 
York. “Nelle ultime tre stagioni – ha 
commentato Eric Jennings, direttore 
del menswear di Saks – il business 
delle sneaker è andato alle stelle”. 
Da qui è nata perciò l’esigenza per 
il department store di destinare 
un nuovo concept alla cosidetta 
‘street couture’ che impone ai piedi 

questo tipo di calzature. Il corner di 
Saksneaks si trova accanto all’area 
delle calzature e a quella del denim, 
anch’esso settore di grande successo 
per quanto riguarda le vendite. 
All’interno dello spazio, oltre alle 
sneaker di Prada, Lanvin e Versace, 
saranno disponibili edizioni limitate, 
create esclusivamente per Saks,
di molti big delle calzature, da 
Jimmi Choo a Pierre Hardy, da 
Fendi a Bally. Quest’ultimo ha 
realizzato l’Aikane, scarpa creata 
con una speciale tecnica chiamata 
Fibercuir che ricopre il pellame con 
un sottile strato di pvc. (r.c.)

“El portava i scarp del tennis” 
E così sfilava in passerella

sull’estero. L’azienda calzaturiera Fabi, per 
esempio, nonostante esporti l’80% della 
propria produzione, nel 2013 ha riscon-
trato un calo del 7% nel fatturato, sceso 
dai 46 milioni del 2012 ai 43 dell’eserci-
zio passato. “A pesare è stato il mercato 
italiano”, spiega la titolare Alessia Fabi. 
“Per il 2014 abbiamo intenzione di cre-
scere all’estero, portando la percentuale 
dell’export al 90 per cento. In quest’ottica 
abbiamo in programma quattro apertu-
re dirette in Cina, il taglio del nastro di 
una boutique in Kuwait e diversi opening 
nell’Est Europa”, fa sapere Fabi. 
Nonostante le difficoltà, le aziende italia-
ne non perdono la voglia di affrontare le 
sfide e la capacità di investire. Un esempio 
è il marchio di calzature Loriblu che, forte 
della crescita registrata negli ultimi anni 
(nel 2013 il giro d’affari è cresciuto del 
9%, da 45,6 milioni di euro a quota 50 
milioni), anche in questo esercizio inten-
de consolidare la propria presenza retail 
sui mercati internazionali. “Abbiamo inau-
gurato il nostro primo flagship in Cina, a 
Shenyang, ed entro la chiusura del pros-
simo esercizio prevediamo altri tagli del 

nastro a Vienna, Rostov sul 
Don, Tyumen, Abu Dhabi e 
Dubai”, rivela Annarita Pilotti, 
titolare dell’azienda marchi-
giana. 
A theMicam, l’occhio sarà 
puntato sui buyer internazio-
nali, che sembrano apprezzare 
ancora l’artigianalità e la qualità delle cal-
zature made in Italy. In attesa della tanto 
decantata ripresa dei consumi interni, la 
sfida si gioca sulla capacità di agganciare i 
Paesi più lontani.  

dall’alto, un modello 
Loriblu e Fabi. 
a lato, un punto vendita 
di nerogiardini.
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Dagli studi in architettura alle scarpe: 
come è nata la contaminazione? 
In effetti sembrano due campi molto 
distanti tra loro, ma a guardar bene non 
lo sono. Che si tratti di edifici o di scarpe, 
l’importante è l’intuizione di partenza, 
poi serve metodo per applicarla nei giusti 
modi. 

Quando hai deciso che era arrivato il 
momento di scommettere tutto sulle cal-
zature? 
È successo quando lavoravo da Fendi a 
Roma, al ritorno dagli studi nella Grande 
Mela. Avrei dovuto progettare i negozi del 
brand romano, ma i miei bloc notes erano 
pieni di scarpe. Che ci fosse qualcosa che 
non andava, era evidente. Ma anche grazie 
al supporto di alcuni colleghi, nel 2010 
mi sono decisa e sono volata alla Saint 
Martins per un corso di shoe design. 

New York prima, Londra poi…Non hai 
mai preso in considerazione l’idea di stu-
diare in Italia?
Dodici anni di scuola americana a Roma, 

il sandalo medea 

Charline De Luca
alla conquista  
del lusso accessibile

Giovanissima, ma già da molti definita “l’architetto delle calzature”, 
Carlotta De Luca ha fatto della passione per le scarpe un lavoro. 
Grazie a un regalo del nonno e a un concorso per giovani talenti, 

le sue creazioni campeggiano da Saks accanto alle firme più importanti. 
Nonostante un nome difficile da pronunciare all’estero.

di Caterina Zanzi
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la mia città d’origine, mi hanno formata 
a un metodo di studio molto più pratico 
che teorico. E poi, volevo fare un’espe-
rienza all’estero, sapendo che per dise-
gnare scarpe sarei tornata nella mia amata 
Italia.

Economicamente, come si riesce a 
impiantare un business da giovani?
Nel mio caso sono stata fortunata: un 
regalo di mio nonno mi ha permesso di 
realizzare il primo campionario nel 2011. 
E in seguito, ho ricevuto un forte aiuto 
dai produttori campani a cui mi affidavo. 
Avevamo un accordo per cui loro assor-
bivano i costi di produzione, mentre a me 
arrivavano royalties solo in un secondo 
momento. Senza di loro non ce l’avrei 
mai fatta.

Produci ancora in Campania? 
No. L’anno scorso ho deciso di fare un 
salto di qualità e, di comune accordo, 
abbiamo interrotto la partnership. Adesso 
faccio affidamento sulle aziende fiorenti-
ne, per intenderci le stesse che fornisco-
no, tra gli altri, Jimmy Choo, mentre per 
i pellami ho stretto un accordo con le 
eccellenze conciarie lombarde. 

Nel 2012 hai partecipato a Who is On 
Next?, il concorso di Vogue Italia e 
Altaroma. Quanto ti è stato di aiuto? 
Moltissimo. Il premio permette di entra-
re in contatto con la stampa e i buyer 
internazionali. A Palazzo Morando, da 
Vogue Talents, era presente anche Saks, 
che subito dopo la serata mi ha contatta-
to e ha comprato la collezione. Pensa, ai 
tempi era solo la seconda: senza il concor-
so sarebbe stato impossibile avere un’oc-
casione simile. 

A proposito di Saks, dove si possono 
acquistare le tue creazioni? 
Oltre al grande magazzino, sono a Firenze 
da Luisa Via Roma, in Montenapoleone 
da Vierre e al Level Shoe District di 
Dubai. In totale ho una trentina di clien-
ti sparsi per il mondo, ma il progetto è, 
ovviamente, quello di ampliarli. 

Nel futuro cosa vedi? 
Stiamo per chiudere un accordo con un 
altro retail statunitense molto importante. 
E l’intenzione è di puntare sul mercato 
russo, sul Medio Oriente e sugli Emirati, 
pur rimanendo sulle piazze che per ora 
ci danno le maggiori soddisfazioni, vale a 
dire l’Italia e gli Stati Uniti.

Cosa cambierà a partire dalla prossima 
stagione? 
Il cambio di produzione a cui accennavo 
prima ha dato la spinta al resto. Voglio 
conquistare il mercato del lusso accessi-
bile, con un prodotto made in Italy che si 
inserisca ancora meglio a fianco dei mar-
chi high street, dove già ora siamo posi-
zionati da Saks.

Una curiosità: perché hai scelto di chia-
mare il tuo marchio ‘Charline de Luca’, e 
non con il tuo vero nome?
Purtroppo Carlotta è un nome che nes-
suno sa pronunciare all’estero. De Luca, 
invece, è inequivocabilmente un cognome 
italiano, ma per il nome ho preferito qual-
cosa di più internazionale. dall’alto, i modelli michi, oceanine ed elettra.

La giovane stilista all’opera

ricerca, innovazione, continuità, risorse umane e 
prodotti che coniughino stile e performance. sono 
questi i cardini della filosofia di Bonaudo, conceria 
con alle spalle 90 anni di tradizione, guidata dal 
1994 da alessandro iliprandi. specializzata nel-
la produzione dei grandi classici della tradizione 
conciaria italiana destinati ai marchi del lusso e 
dello sportswear, l’azienda da sempre investe for-
temente nel made in italy e nella creatività, alla 
ricerca costante del bello. e proprio al fine di per-
seguire la propria mission aziendale, la realtà con 
sedi produttive nelle provincie di milano, verona e 
Firenze da due anni ha instaurato un fruttuoso dia-
logo con le arti, perché è dalla ricerca del bello 
che nasce il nuovo. 

da due anni bonaudo collabora con pambianco ma-
gazine per dare risalto ai giovani talenti delle calzature 
e della pelletteria.

www.bonaudo.com

about bonaudo

alessandro iliprandi
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S 
oltanto qualche anno fa, fare 
un regalo a un’adolescente 
era impresa facile. Seguendo 
la scia di profumo distin-
guibile sin da un centinaio 

di metri di distanza, ci si dirigeva in un 
negozio Abercrombie&Fitch, ci si met-
teva in fila dietro a diverse manciate di 
teenager, e ci si armava di pazienza aspet-
tando di entrare nel regno del marchio 
statunitense. Adesso, l’attesa all’ingresso 
non consente il tempo di una telefonata. 

Le code all’entrata, infatti, si restringono 
in linea con le performance del gruppo 
cui fa capo il marchio (secondo Reuters, 
sette quarter consecutivi in calo), il quale 
dopo essere decollato pare finito in tur-
bolenze d’alta quota (ovvero, ai piani alti 
del management). Responsabili della crisi, 
certamente, sono gli armadi degli adole-
scenti i cui gusti cambiano velocemente. 
Ma dietro ai pessimi risultati non ci sono 
soltanto le mode mutevoli degli under 19. 
Qualcuno dice che il marchio stia facen-
do le spese della propria ‘virata snob’, 
portata avanti dal CEO Mike Jeffries, che 
non è piaciuta né ai consumatori né alla 
stampa. Il sempre maggior successo dei 

marchi di fast-fashion, cui A&F non ha 
saputo rispondere con capi di abbiglia-
mento all’altezza, ha fatto il resto. E anche 
in Italia, dopo aver registrato un vero e 
proprio boom nel 2011, passando da 70 
a 100 milioni di euro di ricavi rispetto 
all’anno precedente, il marchio ha chiuso 
il 2012 con una battuta d’arresto.

LA dieTA dei ricAVi
Il gruppo americano, famoso per essere 
uno dei pochi attivi sul mercato statuni-
tense a fermarsi alla taglia L (l’italiana 42), 
ha messo a dieta anche il conto economi-
co. Dopo una lunga serie di risultati al di 
sotto delle stime degli analisti, anche negli 

La dieta di Abercrombie
Per un decennio è stato idolatrato dai teenager di tutto il mondo. Ma le code fuori 
dagli store del marchio si stanno diradando. Comincia a essere percepita come una 
discriminazione l’esclusione dei “brutti e grassi”. Ma il vero killer è il fast fashion.

IL RETAILER DEGLI ADOLESCENTI FRENA PER SETTE QUARTER CONSECUTIVI

di Caterina Zanzi

Lo store abercrombie&Fitch in corso matteotti a milano
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ultimi due mesi del 2013 A&F ha subito 
un calo del 6% nelle vendite. Nonostante 
ciò, grazie alla corsa dell’online (+25%), 
il gruppo quotato sul mercato Nyse ha 
alzato le previsioni di utile di esercizio 
dalla stima precedente. Un timido segna-
le di ripresa per l’azienda che, in ogni 
caso, non spazza via tutte le nubi. Il titolo 
nell’agosto del 2013 valeva ancora attorno 
ai 50 dollari, attualmente si muove sui 33 
dollari.

LA cOLpA di Jeffries
Il principale bersaglio delle critiche è 
stato Jeffries, numero uno dell’azienda 
da 16 anni e promotore indefesso - lo si 
legge nel rendiconto del gruppo - dello 
spirito “senza tempo e cool” del brand. La 
label di abbigliamento e accessori, che si 
autodefinisce “l’essenza del privilegio”, da 
sempre mira a una platea di adolescen-
ti ‘perfetti’, alla moda ed esteticamente 
dotati. 
In un’intervista del 2006, Jeffries aveva 
candidamente dichiarato di “mirare a 
fare entrare in negozio persone belle, che 
sono naturalmente attratte da altre perso-
ne belle”. Una spiegazione inequivocabi-
le circa la presenza, all’interno degli store 
del gruppo, di commessi mezzi nudi più 
simili a modelli che a normali impiegati. 
L’atteggiamento, da molti giudicato discri-
minatorio, ha innescato una spirale di peti-
zioni online, class action e risarcimenti. Non 
pago, lo scorso marzo Jeffries ha spiegato 
di avere come target “ragazzi magri e belli”: 
l’intervista è diventata virale e, secondo il 
punteggio del BrandIndex Impression, l’ap-
prezzamento dei giovani tra i 18 e i 34 anni 
è piombato a -60,5 (vedi tabella alla pagina 
successiva), a fronte, invece, della fiducia nei 
competitor American Eagle e H&M.
Il brand ha probabilmente capito l’antifona, 
e a novembre ha annunciato l’intenzione di 
vendere, a partire dalla prossima primavera, 
taglie forti (viene da sorridere, se si pensa 
che in questa categoria è inclusa anche la 
popolare 44). 
Intanto, però, il danno è stato fatto, e contro 
il marchio si sono apertamente schierate 
star con un forte ascendente sugli adole-
scenti, non da ultima Miley Cyrus, che via 
twitter ha addirittura minacciato di “brucia-
re i vestiti A&F” in seguito alle dichiarazio-
ni aziendali. 

QUeL KiLLer deL fAsT-fAshiON
I problemi non si fermano a una gene-
rale insofferenza nei confronti dei diktat 

estetici del marchio. Rispetto a un tempo, 
i teenager sembrano meno inclini a indos-
sare felpe e t-shirt con loghi appariscenti. 
L’avvento del web ha fatto il resto, spin-
gendo ulteriormente i giovani alla crea-
zione autonoma di outfit unici, con inserti 
vintage e pezzi provenienti dagli e-tailer, 
Asos in primis. 
Ma il killer numero uno del marchio della 
renna sembra essere il fast fashion. Catene 
come Zara e H&M, ma anche Forever 21, 
nel tempo pare abbiano saputo meglio 
interpretare i bisogni dei ‘cool kids’, oltre 
a incidere molto più lievemente sui por-
tafogli dei loro genitori. I marchi di fast 
fashion nel Nuovo Continente hanno una 
lunga storia, ma solo recentemente hanno 
saputo colpire al cuore gli adolescenti, 
grazie al costante rifornimento di pro-
poste in linea con le ultime tendenze. 
Solo nel 2012, negli Stati Uniti H&M ha 
aperto 40 store; Uniqlo, il brand che fa 
capo al colosso nipponico Fast Retailing, 
mira a inaugurarne 200 entro il 2020; 
Zara, secondo la ricerca di mercato di 
Euromonitor International, ha triplicato le 
vendite tra il 2007 e il 2012. 
Un’altra spiegazione alle difficoltà di 
Abercrombie riguarda gli shopping cen-
ter: la maggior parte degli oltre 1.000 
negozi del gruppo è ubicata all’interno dei 
centri commerciali, la cui frequentazione 
da parte dei giovanissimi, secondo alcu-
ne ricerche, starebbe via via scemando a 
favore dei centri città. 

due commessi all’entrata 
del negozio.
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LO sTOp iN iTALiA
In Italia, per esempio, otto dei nove nego-
zi a insegna A&F e Hollister – quest’ul-
timo marchio del gruppo si ispira al 
mondo dei surfisti californiani – si trovano 
all’interno di centri commerciali. E sem-
pre all’interno di uno shopping center, il 
Sicilia Outlet Village, nel 2013 i due mar-
chi hanno tagliato il nastro ai due primi 
store al’interno di un outlet in Europa 
continentale. 
Nel nostro Paese, nel 2012 il gruppo ha 
aperto tre nuovi punti vendita e prevede 
di inaugurarne altri nel corso dell’anno. 
Eppure, i frequenti opening sembrano 
non bastare a mantenere il passo del grup-
po in Italia.
La corsa dei ricavi della filiale italiana 
Abercrombie&Fitch Italia Srl ha riguarda-
to due annate, il 2010 e il 2011. Nel 2010 
il giro d’affari è passato dai 13,7 milioni di 
euro ai 69,7 milioni, per raggiungere nel 
2011 quota 100 milioni di fatturato. Al 
contrario, nel 2012 lo stop è stato brusco: 
il gruppo si è fermato a 101,6 milioni di 
ricavi. Potrebbe essere un segno che, oltre 
al rallentamento delle aperture, anche gli 
adolescenti italiani potrebbero arrivare a 
preferire altri brand al pari dei loro coeta-
nei Oltreoceano. 

LA BeLLeZZA sALVerÀ A&f?
Jeffries, il cui operato è stato bocciato da 
alcuni azionisti e il cui ingaggio di recen-
te è stato ridimensionato (la buonuscita 
monstre in caso di scalata ostile è stata 
eliminata), nel nuovo anno si ritroverà 
davanti a due sfide importanti: la rimonta 

negli Stati Uniti e la tenuta in Europa. 
Un’operazione delicata, tenuto conto 
che sui conti del 2014 peserà la chiu-
sura di tutti i negozi a insegna Gilly 
Hicks Sydney, che comporterà costi sti-
mati per oltre 90 milioni di dollari. Il 
brand dell’alce ce la farà a competere 
con i nuovi giganti amati dai teenager 
come Michael Kors, American Apparel 
e Urban Outfitters? E, soprattutto, i 
ragazzi ‘cool’ lo aiuteranno a resuscita-
re, oppure a salvarlo saranno quelli più 
in carne? Il giudizio, in questi casi, sarà 
decretato dalle code fuori dal negozio: 
ragazze pin up e maschi con la tartaruga 
sugli addominali, oppure normali ado-
lescenti alla ricerca di una ‘scandolosa’ 
taglia 44?
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Nel marzo 2012 era appro-
data come managing direc-
tor alla Divisione Travel 
Retail de L’Oréal Luxe. Il 
suo l’obiettivo era quello di 

sedurre, con i marchi di creme, profumi 
e cosmetici più prestigiosi del gruppo, 
l’élitè dei viaggiatori che si muovono tra 
aeroporti, stazioni marittime, ferroviarie 
e shopping mall sempre più diffusi nel 
mondo. Ma, oggi, Barbara Lavernos, 45 
anni, è alle prese con una impresa molto 
più ambiziosa: far sì che almeno un pro-
dotto L’Oréal finisca nella shopping bag 
di ogni viaggiatore, qualunque sia il reddi-
to, la provenienza o il mezzo di trasporto 
prescelto.
Alla fine di novembre 2013, infatti, Jean-
Paul Agon, presidente e CEO de L’Oréal 
Group, colosso francese del beauty da 
22,45 miliardi di euro di fatturato nel 2012,  
ha annunciato la nascita  della nuova mul-
tidivisione Travel Retail di gruppo, che, oltre 
ai marchi del lusso (come Lancôme,Yves 
Saint Laurent Beauté, Armani e Biotherm), 
include anche prodotti delle divisio-
ni Cosmetique Active (come Vichy, La 
Roche-Posay e SkinCeuticals), prodotti 
professionali (come Kérastase), prodotti 
Grande Pubblico (come L’Oréal Paris, Essie, 
Maybelline New York) e The Body Shop. Un 
progetto impegnativo, assegnato proprio 
alla Lavernos, chiamata a ricoprire il ruolo 
di numero uno operativo. Con l’imperativo 
di fare di questa nuova divisione, parola di 
Agon, “il canale chiave per la conquista di 
un miliardo di nuovi clienti”, sparsi in tutto 
il  mondo, ma abitanti virtuali di quello che, 
sempre Agon, definisce “il sesto continente”.
La sfida potrebbe spaventare, ma non 
sembra creare eccessive ansie a questa 
signora che si descrive «aperta, entusia-
sta e ottimista», una manager che ama 
conoscere le persone e che predilige  uno 
stile di leadership aperto al contatto, che 
si tratti dei suoi collaboratori, dei for-
nitori o dei clienti. Entrata nel 1991 in 
L’Oréal con un background di ingegne-
ria chimica, per anni si è mossa tra ruoli 
della logistica e delle operation, lontana 
quindi dai problemi delle vendite e dei 
consumatori. È stata per tre  anni anche 
direttore di uno stabilimento in Francia. 

L’esploratrice 
del sesto 
continente

Ingegnere, 45 anni, 
guiderà la nuova 

divisione Travel Retail 
di L’Oréal. La mission 
impossible è far sì che 

almeno un prodotto del 
colosso francese entri 

nelle shopping bag dei 
viaggiatori. Un ‘popolo’ 
che fra dieci anni varrà 

100 miliardi di euro.  

BARBARA LAVERNOS 

di Raffaella Galvani
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Ma a 35 anni, la promozione a capo della 
Direzione Acquisti del Gruppo, spazian-
do dalle materie prime al packaging, le 
ha aperto, sia pure attraverso i fornitori, le 
porte verso quella visione internazionale 
che la affascina. 

Oggi affronta un business davvero senza 
frontiere come il travel retail, in cui 
L’Oréal ha deciso di schierare l’intera 
armata dei suoi marchi. Come si spiega 
questa mossa?
Il primo motivo è che il travel retail si sta 
rivelando un canale importantissimo. Il 
business generato da chi viaggia, da sem-
pre dinamico, ora è in fortissima ascesa: 
aumentano in maniera esponenziale sia  i 
viaggiatori sia  le aree destinate allo shop-

ping, che diventano via via più attrattive e 
centrali per l’acquisto, in particolare nella 
bellezza. E poi la platea che si muove 
nel mondo, soprattutto con l’aereo, si sta 
allargando non solo nel numero, ma nella 
tipologia delle persone. Se una volta viag-
giavano soprattutto le classi alte, la demo-
cratizzazione dei viaggi  ha portato negli 
aeroporti anche viaggiatori con redditi 
medi o bassi, che magari non cercano pro-
dotti di lusso, ma da mass market. Noi 
con i nostri brand vogliamo, e possiamo, 
soddisfare tutte le esigenze.  

Ancora una volta pionieri?
Certo, ci sono altre categorie di prodotti 
che ruotano intorno al travel retail, penso 
per esempio ai liquori, ma nel segmento 
beauty siamo sicuramente i leader.

Procter&Gamble non ha nulla di simile?
Ci sono in campo importanti competitor, 
(come Estée Lauder nel segmento lusso 
o Procter&Gamble molto forte nel mass 
market, ndr), ma nessuno ha una gamma 
estesa come la nostra, E, soprattutto, così 
internazionale: abbiamo brand italia-
ni come Armani, francesi come Vichy o 
L’Oréal Paris e Yves Saint Laurent, giap-
ponesi come  Shu Uemura, cinesi come 
il neoacquisito Magic, americani come 
Maybelline New York, Kiehl’s o Urban 
Decay. Fattore determinante quando ci si 
rivolge a una platea di consumatori mul-
tietnica.

L’Oreal ha realizzato nel 2013 un giro d’affari di 22,98 miliardi di euro, in crescita 
del 5% su base comparabile (+6% a tassi di cambio costanti). La società ha 
annunciato un record a livello di margine operativo. L’utile operativo è stato di 
3,87 miliardi di euro, che rappresentano il 16,9% delle vendite. I profitti netti  sono 
aumentati a 2,96 miliardi rispetto ai 2,87 miliardi dell’esercizio precedente. Il cda 
ha approvato i conti il 10 febbraio. Contestualmente ha deliberato un aumento 
della cedola dell’8,7% a quota 2,5 euro. Tra i fatti dell’esercizio segnalati come 
importanti, la decisione del 21 novembre: “L’Oreal - si legge - ha annunciato che 
ha avviato la creazione di una Group Travel Division comprendente tutti i brand 
venduti nel canale Travel Retail, la cui crescita è particolarmente dinamica”. 

i ricavi sFiorano i 23 miliardi 

un corner dentro l’aeroporto heatrow di Londra 
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È stata la crisi dei ‘vecchi’ continenti ad 
accelerare la decisione di partire alla con-
quista del sesto continente?
Assolutamente no. Il gruppo sta crescen-
do nei canali tradizionali in diverse parti 
del mondo. Semplicemente, L’Oréal fa un 
passo ulteriore nella sua politica di atten-
zione al travel retail, sia come business sia 
come vetrina per il brand. 

Da che punto partite in termini di fat-
turato e che obiettivi vi siete dati per i 
prossimi anni?
Nel 2012  la quota di mercato de 
L’Oréal’s Travel Retail, comprendendo il 
segmento lusso ma anche L’Oréal Paris e 
The Body Shop, era  del  21,6%, e l’anno 
scorso siamo cresciuti ancora. Sappiamo 

gli scali top 2013 
crescita e mln di passeggeri 

 22 Kuala Lumpur 20,2% 33
 10 Istanbul 16,8% 35
 2 Dubai 14,0% 65
 9 Seoul Incheon 7,4% 41
 3 Hong Kong 7,0% 60
 6 Singapore 6,1% 53
 8 Bangkok 5,3% 43
 11 London Gatwick 4,2% 32
 5 Amsterdam 3,9% 53
 13 Tokyo Narita 3,4% 31
 15 Munich 3,2% 30
 1 London Heathrow 2,7% 67
 7 Frankfurt 1,5% 52
 4 Paris Roissy 0,9% 57
 14 Madrid -9,2% 28

Fonte: Air4Casts

che per il business del travel retail nel suo 
complesso si prevede di un raddoppio 
nei prossimi dieci anni fino a raggiungere 
quota 100 miliardi di dollari. La nostra 
ambizione è invariata: fare meglio del 
mercato.

Finora travel retail significava prodotti 
di lusso. Come si immagina il mix per 
L’Oréal tra qualche anno?
Prepareremo il business plan nelle prossi-
me settimane. Non riesco a dare i nume-
ri esatti, sarei una maga, ma sono certa 
che ci sarà una forte crescita per tutte le 
categorie, e che introdurre nuovi prodot-
ti come quelli per i capelli o la dermo-
cosmetica sarà una leva chiave per far 
aumentare la nostra quota di mercato.

Pensa di incrementare i punti vendita, 
avendo nuove categorie di prodotti?
Prima di pensare a nuovi punti vendita, la 
mia prima preoccupazione è di definire 
il modello corretto con cui proporre al 
cliente i vari brand. Sui nuovi concept 
store stiamo lavorando anche con i nostri 
retailer. Solo verso la fine del 2014 par-
tiremo con le prime aperture per poten-
ziare la rete, e proseguiremo nel 2015 e 
2016.

Può fare qualche esempio dei nuovi con-
cept store? 
Penso a punti vendita dedicati in modo 
specifico all’uomo. O ancora, dei punti 
vendita posizionati più vicino ai gate di 
imbarco. Ma non ci sono solo gli aero-
porti, anche se oggi il 57% del business 
passa di lì. Dobbiamo studiare delle for-
mule dedicate  anche ai clienti-viaggiatori 
delle crociere, business in forte sviluppo 
in Oriente. E ancora a quelli che frequen-
tano i nuovi outlet che stanno sorgendo 
nelle città di diversi Paesi, soprattutto in 

uno store Kiehl’s nello scalo di Pechino
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Asia. Perché hanno esigenze diverse e, 
soprattutto, tempi differenti da dedicare 
allo shopping.

Un continente complicato da conquista-
re: è uno, ma contiene mille mondi.
Una bella sfida. Quella maggiore è che 
all’interno della stessa tipologia di  loca-
tion, per esempio l’aeroporto, ci sono 
clienti molto diversi: cambia tutto se hai a 
che fare con un passeggero di una grande 
compagnia di linea o di una compagnia 
low-cost. Per non parlare delle differen-
ze legate alle varie nazionalità. Un russo 
e un cinese non possono essere trattati 
allo stesso modo in termini di offerta. Ma 
anche all’interno dello stesso Paese tutto 
può essere differente. 

Cosa vuol dire?
Un buon esempio è quello della Turchia 
che ha due aeroporti principali. A 
Istanbul vanno forte i prodotti di lusso, 
esclusivi, mentre ad Antalya prevale la 
richiesta di prodotti più commerciali. 
Sono convinta che per affrontare questo 
business bisogna dimenticare la geografia 
economica così come l’abbiamo studiata 
e pensare un mondo senza frontiere.

Cioè?
Nella concezione tradizionale l’Ameri-
ca è uno dei Paesi più importanti, e la 
sua economia influenza quella del resto 
del mondo, ma per noi gli americani non 
sono i primi clienti. Questo nuovo sesto 
continente ha capitali molto diverse da 
quelle classiche: basta guardare alle clas-
sifiche del traffico negli aeroporti. Al 
primo posto per aumento dei passeggeri 
nel 2013 c’è Kuala Lumpur, seguito da 
Istanbul e Dubai. E se pensiamo che ci 
sono più di cento aeroporti in costruzio-
ne, si capisce come la cartina geografica 
del travel retail sia in perenne evoluzione.

Lvmh, attraverso la catena di duty-free 
Dfs Group, controlla direttamente un 
importante canale di distribuzione. 
Nessun progetto al riguardo? In fondo, 
con The Body Shop avete già un prece-
dente...
No, in cima alla mia lista c’è la volontà di 
essere presente con i vari brand e le diver-
se categorie di prodotti, dal lusso al largo 
consumo, nei punti vendita migliori e più 
frequentati degli aeroporti più importanti 
con le formule più appropriate, che siano 
corner, shop in shop o counter, magari 

introducendo, come detto, nuovi concept 
store, ma continuando a operare in stretto 
contatto con i partner della distribuzione 
con cui lavoriamo nel mondo. E tra que-
sti c’è anche Dfs. Posso anticiparle che 
saremo presenti nei due primi outlet  al 
di fuori degli aeroporti che hanno in pro-
gramma a Venezia e a Parigi per attrarre i 
viaggiatori globali. 

Di quante persone sarà formata la sua 
divisione?
La divisione è appena nata e la sto proget-
tando in questi mesi. Possiamo già con-
tare su una organizzazione esistente. Nel 
complesso, nella divisione Travel Retail 
lavorano oggi circa 500 persone di 35 
nazionalità diverse.  E abbiamo tre uffici 
operativi: uno a Miami per il mercato 
americano, uno a Hong Kong per l’Asia 
e uno a Levallois, nei sobborghi di Parigi, 
per l’area Europa, Middle Est e Africa.

Ma in questo mondo senza confini dov’è 
casa per lei?
Casa è un piccolo buen retiro in Francia 
ai confini con il Belgio: lì, amo stare con 
la famiglia, gli amici, andare a pescare, 
correre, bere un buon bicchiere di vino. 
In privato mi godo la tranquillità della 
vita di campagna, Ma i miei viaggiatori 
sono pronta a inseguirli dovunque. Chissà, 
magari un giorno sulla Luna o su Marte.
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E 
come se il paese delle mera-
viglie uscisse dalla tana del 
Bianconiglio e cominciasse a 
‘mangiarsi’ il mondo reale. Il 
ribaltamento è quello tra real-

tà virtuale e realtà fisica, che tradizional-
mente sono sempre state divise da un 
muro, ma che adesso sono sempre più 
vicine. E anche la moda, come Alice, si 
ritrova sospesa alla ricerca di un ruolo: 
mentre i retailer tradizionali si affannano 

a trovare i propri spazi sul web, per con-
tro i pionieri dell’online si attrezzano per 
presidiare i canali ‘reali’. Se fino a qualche 
tempo fa si discuteva di come compete-
re con Amazon, barricato nella propria 
piattaforma online, e di come contrastare 
il fenomeno dello showrooming (ovve-
ro, la pratica per cui un cliente prova un 
abito in negozio e lo ordina online a un 
prezzo più conveniente), oggi la sfida del 
retail si gioca su un altro campo: la mul-
ticanalità. Sempre più e-tailer hanno dato 
prova di voler presenziare anche i canali 
fisici, tramite l’apertura di spazi reali con-
notati in maniera profondamente diver-

Il web finisce in vetrina
Gli e-tailer di moda 
non si accontentano 
della rete. E iniziano 
a invadere il mondo 
reale con negozi 
propri. Con cautela, 
ma puntando a 
coinvolgere i clienti. 

CADE IL MURO TRA ONLINE E OFFLINE 

di Caterina Zanzi
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Qui a lato, fan di Karl 
Lagerfeld fuori dal pop 
up store di net-a-porter. 

in apertura: uno store di 
eBay a new York.

sa da quelli dei giganti del retail offline, 
che si tratti di pop up store o di negozi.  
 
frOM cLicKs TO BricKs
‘From clicks to bricks’, direbbero gli ingle-
si. Dai click ai mattoni, questa la strada 
più battuta di recente e, a sorpresa, dai 
colossi dell’online. In effetti, una strategia 
di questo tipo sembra in controtendenza: 
molti brand stanno riscontrando vendite 
modeste negli store, a fronte dei numeri 
molto più incoraggianti registrati sul web. 
Eppure il mantra “l’online ucciderà l’offli-
ne” comincia a essere rivisto. Il modello da 
agganciare, adesso, è quello che permette 
di affiancare agli sforzi sul web una misu-
rata, ma intelligente presenza fisica.
Da eBay ad Amazon, fino al sito del vin-
tage Etsy e alla piattaforma di design 
Made.com, sono numerosi gli esempi di 
marchi partiti dal web che stanno sbar-
cando nel commercio fisico, alla scoperta 
di un contatto più intimo con il cliente. 
La ricerca della multicanalità rispetta, in 
effetti, l’esigenza dei consumatori di tro-
vare nuovi equilibri tra le migliori pro-
poste dei negozi e del web, e di usufruire 
di un’esperienza tridimensionale, anche 
fisica. 
Tra i primi ad abbracciare il nuovo para-
digma dell’integrazione è stato eBay. Il 
gigante statunitense, nel 2011, ha aper-
to un pop up store a Londra: durante il 
periodo natalizio ha messo in vendita nel 
centro della città 350 prodotti bestsel-
ler. I clienti li potevano toccare, provare, 
pagare tramite smartphone e poi farseli 
comodamente consegnare a casa, evitan-
do lo stress delle code e dei sacchetti. Ma 
questa iniziativa non è stata l’unica: oltre 
a installare, lo scorso anno, delle shoppa-
ble windows, store virtuali sotto forma di 
schermi, nelle zone più trafficate di New 

York, eBay ha sviluppato diversi progetti a 
supporto dei retailer che stanno cercando 
di espandere il proprio mercato all’onli-
ne. Sempre negli Stati Uniti, l’e-tailer ha 
ideato eBay Now, una app che permet-
te di ordinare beni dai rivenditori locali 
(una lunga lista tra cui spiccano i nomi di 
Bloomingdales, Macy’s, Microsoft) e di 
riceverli entro un’ora dall’acquisto. Tutto 
alla modica cifra di cinque dollari. 
Ma eBay non è l’unico. La stessa Amazon 
ha sperimentato degli armadietti, installati 
all’interno di note catene a stelle e strisce 
come 7-Eleven, da cui i clienti possono 
prelevare i propri ordini online. Stando 
all’ultima fuga di notizie sui media britan-
nici, inoltre, l’azienda sarebbe in trattative 
con la società dei trasporti di Londra per 
rilevare gli spazi destinati alla rivendita dei 
biglietti della metropolitana che saranno 
dismessi entro il 2015. Lo stesso numero 
uno di Amazon Jeff Bezoz, lo scorso anno 
aveva dichiarato: “Se riusciremo a trovare 
un’idea che renda unici gli store fisici di 
Amazon, li apriremo”. 

ALLA cONQUisTA deL MONdO reALe
Certo è che la tendenza generica è quella 
di partire con cautela, iniziando a muove-
re piccoli passi nel ‘mondo reale’: i mae-
stri del web, di norma, scelgono piccole 
location per il proprio debutto fisico, che 
spesso hanno anche una breve durata. 
Net-a-porter, per esempio, ha allestito cin-
que pop up store in occasione del lancio 
della linea low cost di Karl Lagerfeld in 
cinque metropoli (Parigi, Londra, New 
York, Berlino e Sidney). 
Dopo il ‘test’ iniziale, la strada più segui-
ta dagli e-tailer è il taglio del nastro di uno 
store di medie dimensioni in zone strategi-
che: Warby Parker, il rivenditore online di 
occhialeria famoso in tutto il mondo per 
il proprio sito su cui è possibile provarsi le 
montature quasi come fosse un’esperienza 
reale, ha inaugurato un negozio nel quar-
tiere di Soho a New York. Etsy, il portale di 
e-commerce specializzato nel fatto a mano 
e nel vintage ha aperto il primo shop alla 
fine del 2012, così come altri web retailer, da 
BaubleBar a Bonobos fino al sito di e-com-
merce Fab, che per debuttare con il primo 
spazio ha scelto Amburgo. 

cLieNTi MULTi-cANALe
Perché gli e-tailer decidono di avere anche 
una presenza fisica? Perché scelgono di 
scommettere là dove in molti hanno falli-
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to? La sensazione è che i giganti dell’online 
si siano resi conto del fatto che una piat-
taforma solo digitale non è più sufficiente 
per assicurare un successo a lungo termine. 
Proprio come non basta più presidiare le vie 
strategiche dello shopping, pare che per sod-
disfare i propri clienti in qualunque luogo e a 
qualunque ora serva integrare le esperienze 
dell’online e dell’offline. 
Questa sensazione è confermata dai numeri. 
Da un’indagine del consorzio del commer-
cio elettronico italiano Netcomm sul com-
portamento d’acquisto è emerso un dato 
interessante: la maggior parte degli intervi-
stati (circa il 65%) si comporta in maniera 
multicanale in tutte le fasi del processo d’ac-
quisto, sfruttando contemporaneamente i 
‘metodi’ online e offline. Il 17% degli utenti, 
fan del web, utilizza tale canale in tutte le 
fasi del processo, mentre il restante 18% si 
dichiara ancora refrattario alla rete. Inoltre, si 
stima che nel prossimo futuro il commercio 
sarà per il 70% fisico e il 30% online. 
I negozi, è vero, costano molto in termini 
di affitto, dipendenti e ordine degli inven-
tari. Eppure, i vantaggi che nascono da una 
gestione ‘fisica’ delle vendite non sono da 
sottovalutare. In primis, solo dal vivo il clien-
te può prendere davvero parte all’esperienza 
dello shopping: nello store si può toccare, 
provare, confrontarsi con i responsabili delle 
vendite. 
C’è poi il timore di restare spiazzati dalla 
‘rivincita’ di quei competitor offline che 
però stanno facendo bene sul web, come 
Burberry, Saks, J.Crew e Sephora, le cui 
piattaforme integrate e iniziative social atti-
rano un sempre crescente numero di clienti. 
Di fronte a questre ‘metamorfosi’ gli store 
virtuali stanno cominciando a prendere le 

giuste misure. Per differenziarsi dagli altri 
concorrenti online e fronteggiare anche quei 
brand che hanno capito il potenziale del 
web e si stanno comportando di conseguen-
za, tanti e-tailer hanno pensato di muoversi 
per tempo. 

OLTre iL MUrO cONTrO MUrO
L’epoca del muro contro muro, in ogni caso, 
è agli sgoccioli. La nota catena di negozi 
al dettaglio Walmart, per esempio, pur di 
attirare la clientela ha addirittura promosso 
la pratica del price matching: il cliente che 
dovesse trovare online un prezzo più basso 
che in negozio dell’articolo che vuole com-
prare, non deve fare altro che mostrare lo 
smartphone al cassiere, che gli applicherà la 
tariffa rintracciata sul web. Burberry offre 
ai propri clienti di Regent Street la possi-
bilità di scegliere il capo di abbigliamento, 
accomodarsi sul divanetto e aspettare che il 
commesso esegua al posto suo il pagamento 
e glielo riconsegni impacchettato sulla porta. 
Gli sforzi, dunque, si registrano da ambo le 
parti, sia nell’online che nell’offline. 
E il passo successivo potrebbe essere l’utiliz-
zo degli store come centri di distribuzione. 
Il pioniere, anche in questo caso, potrebbe 
essere ancora una volta eBay, che con il ser-
vizio Enterprise aiuta a ripensare e riorganiz-
zare gli store fisici: tutto sta nell’intercettare e 
geolocalizzare un acquisto, per farlo arrivare 
al cliente dal rivenditore fisico più vicino, 
senza più il bisogno di dover passare dal 
magazzino più vicino. 
Insomma, la barriera tra off e online sem-
bra sgretolarsi. Del resto, il mondo cam-
bia in fretta. Oggi, comandano i bisogni 
sempre più estemporanei e sempre più 
esigenti di una clientela multicanale. 

da sinistra, un armadietto amazon all’interno di un 7-eleven e lo store interattivo realizzato da eBay per la linea saturday di Kate spade.
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Riscoprire le proprie radici, 
preservare il proprio Dna 
autentico. È questa l’indica-
zione emersa dalla 24esima 
edizione del Sihh-Salon 

International de la Haute Horlogerie che 
si è svolto a Ginevra dal 19 al 23 gennaio. 
L’evento, organizzato dalla Fondation de 
la Haute Horlogerie, ha visto la partecipa-
zione di 16 maison, quasi tutte nell’orbita 
del gruppo Richemont, e ha registrato 
14mila visitatori, in crescita del 9% rispet-
to all’edizione 2013. 

Lo scenario, a pochi giorni dal fischio d’i-
nizio (o meglio il ‘cucù’, quello futuri-
stico dello stand Roger Dubuis che ha 
inaugurato alle nove in punto di lunedì 
il Sihh), mostrava qualche ombra, data 
soprattutto dalla frenata dei risultati di 
Richemont nel mercato cinese e in gene-
rale dell’andamento dell’hard luxury oltre 
Muraglia. Al Salone, tuttavia, i marchi 
sono arrivati con un animo sereno, forti di 
nuovi modelli e innovazioni tecniche, ma 
soprattutto delle loro storie. Piuttosto che 
sperimentare partendo da un foglio bian-
co, o peggio andando incontro al gusto 
dei consumatori emergenti come talvolta 
è accaduto negli ultimi anni, sono andati 
a ripensare e migliorare gli orologi che li 

hanno più rappresentati nella tradizione e 
nell’immaginario del pubblico. Un chiaro 
esempio è Audemars Piguet. L’antica casa 
orologiera (è stata fondata nel 1875), che 
sta vivendo un momento di transizione, 
ha ridisegnato non solo il suo Royal Oak 
Offshore proponendo sei nuovi cronogra-
fi con cassa 42 mm, ma anche il concept 
delle boutique, reso più fresco e attua-
le. Ben più giovane ma non da meno è 
Roger Dubuis. La sua Hommage, presen-
tata al Sihh, è una riedizione con nuovi 
movimenti e design della prima colle-
zione creata dal fondatore Roger Dubuis 
nell’anno di nascita della maison, il 1995. 
“Per un marchio come il nostro – com-
menta il CEO Jean-Marc Pontroué – è 

Alle radici del tempo
A Ginevra le maison delle lancette valorizzano il proprio Dna in modelli storici, 
e annunciano strategie di distribuzione selettive. Ma spunta anche l’accessibilità.   

SIHH - SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE

di Valeria Garavaglia

Anche su www.pAmbiAnco.tv
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importante raccontare delle storie, con 
solide basi meccaniche. I nostri competi-
tor sono tutte le realtà che si rivolgono a 
una nicchia elitaria del mercato, come le 
automobili Lamborghini, o l’arte contem-
poranea”. 
Già da tempo Iwc Schaffhausen opera 
ogni anno un restyling di una delle sue 
famiglie di orologi, quali il Portoghese, 
il Portofino e i Pilot’s Watches. Il pro-
tagonista del 2014 è l’Aquatimer, 
modello subacqueo lanciato nel 1967. 
Le nuove edizioni spaziano da modelli 
più accessibili ad altri in edizione limi-
tata e più complicati come l’Aquatimer 
Perpetual Calendar Digital Date-Month 
in oro e titanio, il primo orologio subac-
queo di Iwc dotato di una complicazio-
ne. “Creatività per Iwc – spiega il brand 
manager Italia Beppe Ambrosini – è 
soprattutto sinonimo di essere contem-
poranei e al passo con le tendenze del 
mercato”.
La strategia dei brand delle lancette di 
concentrarsi su una proposta di prodotto 
chiara, attuale e autentica, va di pari passo 
con la direzione in cui muove la politica 
distributiva. L’idea, in Italia e nei mer-
cati europei, è di selezionare in misura 
maggiore la rete di rivenditori e, paralle-
lamente, aprire negozi monomarca nelle 

città principali, meta di flussi - e 
shopping - dei turisti. 
 “Nel mercato italiano – 
afferma Claudio Angè, 
brand manager Italia 
di Jaeger-LeCoultre 
– contiamo tre bou-
tique, l’ultima inau-
gurata a dicembre a 
Venezia, cui in marzo 
si aggiungeranno un’al-
tra a Roma e uno shop 
in shop a Firenze. I con-
cessionari, oggi 76, entro il 
2015 scenderanno di una 
decina”. Cartier ha ridotto del 
60% i concessionari italiani e a 
marzo aprirà un nuovo flagship 
a Venezia, mentre Audemars 
Piguet nel 2014 sbarcherà in 
Laguna e a Roma. 
“Quest’anno – racconta 
Angelo Bonati, CEO 
di Officine Panerai 
- inaugureremo una 
più ampia bouti-
que a Firenze, su 200 
mq, con una parte 
dedicata a eventi e al 
Museo Panerai”. Panerai 
avrà anche uno store nel 

Design District di Miami, 
anch’esso con uno spazio 

per mostre d’arte e design, 
e il più grande flagship a 
Hong Kong, in un palazzo 
di 11 piani con 4 di ven-

dita.  “Stiamo creando un 
upgrading sul marchio”, con-

tinua Bonati. “Il nostro valo-
re fondante è il design forte. In 

un unico orologio sono contenuti 
valori tangibili e intangibili come la 
passione per il mare, lo sport, l’arte e 

il legame con Firenze”. 
Richard Mille, giovane marchio votato 

alla sperimentazione e dal posiziona-
mento alto, con un entry price di 
60mila franchi e un prezzo medio 
di 150mila, a giugno taglierà il 

nastro della prima boutique ita-
liana, a Milano in via della Spiga. 

“L’obiettivo entro fine anno 
è di passare da 16 a 25 
monobrand”, precisa Peter 

Harrison, CEO dell’area 
Emea. 
Chi non prevede di 
aumentare la rete distri-

butiva è A.Lange & Söhne, 
la cui sfida è sulla produzio-

ne. “Dobbiamo concentrarci 
- dice Luca Dondi, DG Central, 

West and South Europe, Russia/
Cis della casa di Glashütte - sul 
soddisfare la lunga lista d’attesa di 
prodotti ordinati, dai distributori 
ma soprattutto dai clienti finali. La 

domanda continua a crescere”. 
Al Salone, Lange ha presen-

tato due masterpiece a cin-
que zeri, il 1815 Tourbillon 

e il Richard Lange 
Perpetual Calendar 
‘Terraluna’, con indica-
zione della fase lunare 

orbitale e calendario 
perpetuo, che richiede una 

correzione di un giorno solo 
dopo 1058 anni. 

a sinistra dall’alto, nuovi 
modelli presentati al 
sihh:  l’aquatimer di iwc, 
il meisterstück heritage 
moonphase di montblanc  
e l’hommage tribute to mr 
roger dubuis dell’omonimo 
marchio ginevrino.
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Grandi complicazioni e modelli di 
alta gioielleria, quindi. Ma, quasi per 
contrappasso, il leit motif super-
esclusivo si è accompagnato, 
all’interno del Sihh, alla ricerca 
di accessibilità e contenimen-
to dei prezzi, con collezioni 
più ‘democratiche’ o rivol-
te a un pubblico giovane. È il 
caso ad esempio della nuova 
Métro di Parmigiani Fleurier, 
la prima linea in acciaio della 
maison, composta dei crono-
grafi maschili Métrographe e 
dei femminili Métropolitaine, 
segnatempo solo-data in acciaio e 
diamanti. “Parmigiani finora - com-
menta il CEO Jean-Marc Jacot - è 
stata apprezzata soprattutto da una 
clientela matura. Nel mondo, però, 
stanno aumentando i giovani molto 
ricchi. L’idea è di intercettare quei 
consumatori, il cui stile di vita è 
più rilassato e informale, con una 
collezione ‘easy to wear’, dal 
design semplice, ma fortemente 
riconoscibile”. 
Montblanc ha invece lanciato al 
Salone la Meisterstück Heritage 

Collection, una linea ispirata alla penna 
Meisterstück - creata nel 1924 e icona 
del marchio - con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo e posizionata nella fascia 
entry price del lusso. Una mossa che 
segna anche la nuova ‘reggenza’ della 
maison di Richemont da parte di Jerome 
Lambert, manager che nelle lancet-
te ha una forte expertise essendo stato 
CEO di Jaeger-LeCoultre (altro brand di 
Richemont) prima di prendere il timo-
ne di Montblanc lo scorso maggio. La 
collezione Meisterstück Heritage, incen-
trata su modelli con uno scontrino tra 
2mila e 5mila euro, comprende anche 
un Calendario Perpetuo sviluppato dalla 
storica manifattura Minerva a Villeret, 
integrata nel 2007 da Montblanc. Mentre 
una tale complicazione costa in genere da 
un minimo di 16mila euro in su, il nuovo 
modello Montblanc è proposto a 10mila 
euro.
Infine, una menzione al marchio ammi-
raglio della corazzata svizzera, Cartier 
(vedi tabella in basso). Nei suoi spazi al 
Sihh – grandi il doppio di quelli degli altri 

Rank Marchio Appartenenza Ricavi 
2012-13

1 Cartier Richemont 1.980

2 Audemars Piguet Indipendente 640

3 IWC Schaffhausen Richemont 575

4 Jaeger-LeCoultre Richemont 520

5 Piaget Richemont 510

6 Vacheron Constantin Richemont 450

7 Officine Panerai Richemont 320

8 Montblanc Richemont 230

9 A.Lange & Söhne Richemont 120

10 Baume & Mercier Richemont 120

11 Parmigiani Fleurier Indipendente 120

12 Richard Mille Indipendente 110

13 Van Cleef & Arpels Richemont 60

14 Roger Dubuis Richemont 45

15 Ralph Lauren Richemont 12

cArTier è iL BiG deL sihh
Le vendite di segnatempo per le maison del salone

Fonte: stime Vontobel Research. Valori in milioni di euro. Dati riferiti al solo segmento orologi. Greubel 
Forsay, presente al Sihh, non appare in tabella poichè non è stato possibile risalire al dato.

brand – un posto d’onore era riservato al 
Calibre de Cartier Diver, nuovo modello 
subacqueo per uomo, dal design ‘strong’ 
e sportivo. Tradizionalmente associa-
ta più a un pubblico femminile e uno 
stile più elegante, la maison si è dunque 
rivolta a un target nuovo offrendo un 
prodotto dall’alto contenuto di qualità 
(impermeabilità fino a 300 metri, movi-
mento 1904 MC sviluppato in-house) 
a un prezzo contenuto (6.800 euro). Il 
che è stato reso possibile grazie anche 
agli investimenti fatti per essere indi-
pendente nella produzione orologiera, 
con due manifatture in Svizzera, una a 
La Chaux de Fonds per i movimenti e 
una a Ginevra, per i modelli certifica-
ti dal Punzone. “Al Sihh– ha afferma-
to François Marc Sastre, DG Sud Est 
Europa – abbiamo lanciato ben cinque 
nuovi movimenti di manifattura, di cui 
uno con il Punzone di Ginevra, e 120 
nuovi modelli. Se Cartier viene spesso 
chiamato ‘il gioielliere dei re e il re dei 
gioiellieri’, oggi vogliamo essere anche il 
‘principe degli orologiai’”. 

in alto, lo stand di a.Lange & söhne. sotto, il nuovo 
métropolitaine di Parmigiani e il calibre de cartier diver.
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1. Full pavé di diamanti su cassa e bracciale per lo stirrup Petite Link di ralph lauren (155.000 €) 2. si può celebrare 
il giorno fortunato sul ‘planetario da polso’ del complication Poétique midnight Planétarium di van cleef & arpels 
(prezzo su richiesta) 3. grazie alla fusione di movimento e cassa, l’altiplano 900P di piaget è l’orologio meccanico 
più sottile al mondo (3,65 mm). Qui nella versione high Jewellery (150.000 €) 4. s’ispira a un manoscritto indiano 
il quadrante smaltato grand Feu del métiers d’arts Fabuleux ornements di vacheron constantin (134.200 €) 5. 
nuova stella della linea clifton di baume & mercier, il tourbillon volante 1892 (47.700 €) 6. cronografo a due con-
tatori e scala tachimetrica per il radiomir 1940 chronograph oro Bianco di officine panerai (46.900 €) 7. L’hybris 
mechanica 11 di jaeger-lecoultre vanta otto brevetti, tra cui un tourbillon volante e la ripetizione minuti più sottile 
della sua categoria (ca 359.000 €) 8. Le ore del mondo sono visualizzate tramite un piccolo globo terrestre nel gmt 
in platino di greubel forsey (545.000 €). v.g.
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http://www.visionmanichini.ithttps://www.facebook.com/visionmanichini
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Segnali di ripresa e numeri in 
crescita per l’edizione 2014 di 
VicenzaOro Winter, il Salone 
dell’oro e dei gioielli organiz-
zato da Fiera di Vicenza, sotto 

la nuova presidenza di Matteo Marzotto. I 
sei giorni della kermesse (18-23 gennaio) 
hanno portato in fiera 1.500 brand espo-
sitori e 30mila presenze, inclusi buyer e 
retailer da 106 Paesi. Gli operatori stranieri 
in fiera sono cresciuti del 6% rispetto al 
gennaio 2013, a quota 7.763 presenze, 
mentre è stato più lieve (+1%) l’incre-
mento degli italiani, per un totale di 8.653 
visitatori.
“La ripresa del comparto orafo e gioiellie-
ro, grazie anche alla crescita delle espor-
tazioni italiane (+8%) in Paesi come 
gli Emirati Arabi e gli Usa - commenta 
Corrado Facco, DG di Fiera di Vicenza 
- ha portato la produzione italiana a orien-

tarsi verso la domanda internazionale. La 
gioielleria made in Italy da sola esporta 
oltre 6 miliardi di euro su base annua”. 
Per Facco, i segnali positivi indicano che “il 
valore aggiunto dato dal design, dall’origi-
nalità e dalla cura del dettaglio comincia 
a essere significativo per fare la differenza, 
ed è da qui che bisogna ripartire”. 
Tale valore aggiunto consente poi di limi-
tare, o non subire affatto, gli effetti delle 
fluttuazioni del prezzo dell’oro. “Le oscil-
lazioni del prezzo della materia prima non 
hanno impatto sulle vendite dei marchi 
affermati, che propongono contenuti di 
design e aspirazionali. Influenzano piut-
tosto le lavorazioni in oro vendute a peso, 
dove il valore del metallo determina il 
prezzo finale”, spiega Licia Mattioli, pre-
sidente di Confindustria Federorafi e 
a capo della Mattioli Gioielli. Il prezzo 
dell’oro, che dal 2010 è oggetto di flut-
tuazioni notevoli, nel 2013 ha subito un 
vorticoso calo (anche se da inizio 2014 
sta accumulando rialzi) e ha dunque pro-
dotto un doppio effetto positivo al salone 

vicentino. “Da un lato - afferma la Mattioli 
- i buyer internazionali, avendo venduto 
bene i marchi top di gamma, sono accor-
si per ‘rifornirsi’. Dall’altro, hanno anche 
acquistato i prodotti unbranded che, grazie 
al forte decremento del prezzo dell’oro, 
hanno avuto prezzi inferiori”. 
Secondo Pasquale Bruni, patron della 
maison di alta gioielleria che porta il suo 
nome, “nel gioiello il valore del prodotto 
deriva dal mix dato da design, lavorazione, 
utilizzo di pietre e oro, che è uno degli 
elementi, ma non il più importante”. Bruni 
da sempre è in cerca di soluzioni stilisti-
che e di lavorazione alternative. “In questo 
modo - spiega - rendiamo il più efficiente 
possibile l’uso dell’oro, mantenendo inva-
riata la qualità del design e del prodot-
to finito. Inoltre, all’occorrenza, usiamo 
strumenti per la fissazione del prezzo di 
acquisto dell’oro. Questo ci consente di 
applicare una strategia di pricing equili-
brata, limitando il rischio di dover variare 
i prezzi di listino in ragione dell’aumento 
del costo del metallo prezioso”.

Oro italiano in ripresa

Il gioiello made & designed in Italy 
conquista i mercati internazionali. E il calo 

del prezzo del metallo giallo aiuta i produttori.

AUMENTANO LE PRESENZE A VICENZAORO WINTER

di Valeria Garavaglia

Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
YKK®, da oltre 70 anni, è leader mondiale nella produzione di zip
e accessori per chiusura, completando con stile le idee
dei designer più famosi per farle durare nel tempo.

Sedi Italiane: YKK ITALIA S.p.A. - PRAROLO (VC) • YKK MEDITERRANEO S.p.A. - ASCOLI PICENO  • YKK SNAP FASTENERS ITALIA S.p.A. - COLONNELLA (TE)
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1. Pendente della linea d.icon in ceramica bianca e diamante di damiani (985 €) 2. di pasquale bruni, gli orec-
chini Bon ton in oro rosé con quarzo milky (3.300 €) 3. charm in oro rosa firmato rosato gold (475 €) 4. orecchini 
della nuova linea suncoil di Yvone christa (402 €) 5.  di anna e alex, gli orecchini Foglia oro in argento e giade 
colorate (275 €) 6. di comete gioielli, la fedina trésor in oro rosé (188 €) 7.  anello rosario in ceramica avorio, oro 
rosa, rubini e diamanti della ceramic colorful edition di nardelli gioielli (379 €) 8. Per tenere il partner ‘avvitato’ 
a sé, l’anello a forma di vite vis d’amour di bliss, in argento con colorazione rosé e un diamante naturale (98 €)   
9. Bracciale della collezione asolo di misis in argento placcato oro con madreperla rosa e zirconi (578 €). v.g.

novità da vicenzaoro winter

2

1
3

4

5

6
7

9

8

Scalo_ADV_207x265_Pambianco.indd   1 17/10/13   16.35

80   pambianco maGaZinE   19 febbraio 2014





82   pambianco maGaZinE   19 febbraio 2014

Collistar,  
dichiarazione 
d’amore  
made in Italy
di Chiara Dainese

Collistar lancia il progetto Ti Amo Italia. Tre 
le iniziative: una campagna pubblicitaria con 
l’attrice Margareth Madè fotografata da Giam-
paolo Sgura; una collezione limited edition 
primavera-estate 2014 dal packaging firmato 
Antonio Marras; una collaborazione con un’u-
niversità italiana per finanziare uno studio sui 
fitoderivati autoctoni ad uso cosmetico. A com-
pletamento del progetto, nel corso del 2014 
Collistar presenterà una collezione speciale 
di prodotti. Un omaggio alla cosmetica 100% 
Made in Italy. “Ritengo sia importante lanciare 
un messaggio di positività in un momento così 
delicato per il nostro Paese”, ha commentato 
Daniela Sacerdote, AD di Collistar. 

Ci parla del progetto Ti Amo Italia? 
Il progetto nasce per sottolineare il Made in 
Italy della cosmetica con una ventata di ottimi-
smo. Penso sia importante lanciare un messag-
gio di positività in un periodo così delicato per 
il nostro Paese. Questo progetto rappresenta 
un’importante conferma del prestigio e del 
successo del marchio che, da ben 11 anni, è al 
primo posto in Italia e continua a guardare al 
futuro con un approccio innovativo e con gran-
de creatività. L’abbiamo presentato lo scorso 
novembre e abbiamo avuto un ottimo riscon-
tro sia da parte della stampa che del retail. L’I-
talia è un Paese meraviglioso, ricco di bellezze 
che molti ci invidiano, ma noi italiani facciamo 
fatica ad esportare la forza del made in Italy. 

Quindi è un progetto che andrà oltreconfine?
Sicuramente sì. Da anni esportiamo i nostri 

prodotti in 40 Paesi e uno dei problemi prin-
cipali che abbiamo riscontrato è il nome del 
brand (Collistar) che non suona italiano. Quindi 
per me è fondamentale che all’estero sia chiara 
la provenienza del nostro marchio che, grazie 
a questo progetto, è sicuramente più marcata 
anche perché abbiamo presentato per il 2014 
una collezione in cui sono racchiusi alcuni degli 
ingredienti eccellenti del territorio italiano.

Di cosa si tratta?
è un percorso che andrà a toccare diverse re-
gioni d’Italia. Questi ingredienti speciali sono 
preziosi per la bellezza della pelle e, per que-
sto, sono stati racchiusi in una selezione di pro-
dotti che saranno lanciati nel corso dell’anno: 
un solare con mallo di noce del Piemonte, un 
Oleolatte con oli essenziali di fiori d’arancio e 
agrumi di Sicilia e molti altri che rimandano ai 
luoghi meravigliosi del nostro Paese, un viag-
gio che parte dalla Sardegna di Marras per poi 
continuare in Campania, Piemonte e Toscana. 

Ci saranno degli sviluppi futuri al progetto? 
Verranno coinvolti altri stilisti italiani?
è un progetto a lungo termine e questo è solo 
l’inizio… Per quanto riguarda le modalità futu-
re e se verranno coinvolti altri stilisti, ancora è 
presto per parlarne. Abbiamo però già fatto 
degli esperimenti di collaborazione con azien-
de italiane come Piquadro, che ha firmato le 
confezioni per il Natale 2013. Inoltre abbiamo 
lanciato un’edizione limitata del profumo ma-
schile Acqua Attiva, personalizzata in chiave 
italiana dal designer Ivan Pedri.

un progetto che esprime un’incredibile 
sinergia di collaborazioni, tutte volte a 
dare voce all’unicità italiana. un viaggio 
alla scoperta di prodotti di pregio del 
nostro territorio. perché questo è ciò 
che noi italiani sappiamo fare meglio: 
usare talento e passione per creare 
eccellenza. da sempre.

daniela sacerdote

amore: terra-Fard effetto Bonne mine
limited edition by antonio marras

margareth madè nella campagna collistar 2014

R. E. CONSULTING

i n v e s t i m e n t    p r o p e r t y    s p e c i a l i s t

SvILUppO  RETaIL

PAVAN & SANTINI
Via Melzi d’Eril, 21 - 20154 Milano - Italy

info@reconsultingmilano.it
tel.  +39  02 31053668  -  +39  02 31054626  -  fax +39  02 33610052
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ipse diXit di Chiara Dainese

Hotel extra-lusso della 
Cina a risCHio CHiusura. 
il dibattito si è aperto, 
dopo CHe sHaun rein, 
fOnDaTORe DI ChIna MaRkeT 
researCH Group, Ha lanCiato 
l’allarme. saranno in 
partiColare le Grandi 
CaTene InTeRnazIOnaLI 
a risentire dell’ondata 
Causata dalla politiCa 
di austerità avviata dal 
presidente xi JinpinG. non 
a Caso la parola dell’anno 
in Cina, Come seGnala 
CHina daily, è tuHao ovvero 
“burino arriCCHito”. 
affari & Finanza del 27 gennaio

il lusso  
di moda  
a piazza affari

Andrea Bonomi, 
fondatore di 
Investindustrial
“Il mercato più interessante per i 
fondi di private equity è quello del 
lusso accessibile. Bisogna, però, 
rendersi conto che per l’espansione 
a livello internazionale sono 
necessari investimenti a uno zero in 
più rispetto ai fatturati dei marchi 
di medie dimensioni”.
Moda24 del 29 gennaio

il made in dal basso

Paolo Todisco,  
AD di Zegna Baruffa
“Per anni tutti i grandi 
marchi di moda 
italiani e francesi 
hanno sostenuto un ‘made in’ 
personale, basato sulla propria 
reputazione, ma negli ultimi tempi 
molti si stanno rendendo conto che 
i consumatori dei Paesi emergenti 
chiedono prodotti fatti in Italia. 
E, siccome nella fascia del lusso 
ci sono margini per produrre nel 
nostro Paese, questi marchi stanno 
rilocalizzando le produzioni qui, con 
il risultato che si sta affermando un 
‘made in’ dal basso”. 
Moda24 del 29 gennaio 

“Ho parlato con gli stranieri. non sono interessati 
soltanto alle griffe, sono qui anche per scovare piccoli 

marchi artigianali, piccole e medie imprese 
che dobbiamo proteggere”.

Jane Reeve, AD della Camera della Moda, durante le sfilate milanesi ha parlato 
dell’attenzione degli stranieri ai brand di casa nostra. 

Corriere della Sera del 15 gennaio

“Quando ho acquistato la società, ho ricevuto mucchi 
di lettere dai clienti con suggerimenti per il futuro di 

brooks brothers. uno mi ha detto che dovevo ascoltare 
il marchio, ed è quello che ho cercato di fare”.

Claudio Del  Vecchio, presidente e CEO di Brooks Brothers, in occasione 
dell’opening dello store romano ricorda il momento dell’acquisizione.

Wwd del 30 gennaio

“il bello è sempre semplice: economico non significa 
poco elegante, anzi. adoro gli italiani: sono raffinati e 
precisi. ho imparato ad apprezzarli collaborando con 

diego della valle per roger vivier”.
Inès de la Fressange, ex top model, che ha da poco preso le redini del suo marchio 

come direttore artistico, racconta le sue regole dello stile.
La Stampa del 29 gennaio 

 “occorre saper programmare a tre-cinque anni. se 
bisogna attrarre investimenti dall’estero non basta la 
legge elettorale, occorre riformare la giustizia civile, 

investire sulla scuola e le università...”

Andrea Guerra, CEO di Luxottica, ha detto la sua in merito all’accelerazione  
che Matteo Renzi sta cercando di imprimere alle riforme.

La Repubblica del 29 gennaio 

“un nuovo nome per il Gruppo. il rilancio dell’alfa 
Romeo e l’abbandono del mercato di massa per 

puntare sulle vetture premium. e, ovviamente, il ritorno 
alla piena produzione per tutti gli stabilimenti italiani”.

Sergio Marchionne, AD di Fiat-Chrysler, fa il punto sull’acquisizione di Capodanno  
e traccia un piano per il futuro. 

Quattroruote del 10 gennaio
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c’è ancora 
la moda nei 
progetti di 
Triboo Digitale
di Simona Peverelli

Triboo Digitale ha chiuso l’anno mettendo a segno gli obiettivi prefissati e 
ora pensa al 2014. La e-commerce company guidata da Marco Realfonzo, 
nata nel 2011, nel corso del 2013 ha infatti lanciato 18 negozi online, tra i 
quali quelli dei brand del gruppo Benetton (Benetton, Sisley e Killerloop), 
Armata di Mare, Testoni, Vespa e Stefanel. I nuovi progetti hanno fatto bene 
all’azienda, che ha chiuso l’anno in linea con le attese, come ha spiegato il 
CEO di Triboo Digitale Marco Realfonzo: “Abbiamo registrato un fatturato di 
56 milioni di euro, con una crescita del 40% nell’area e-commerce retail mo-
no-brand, un aumento che prevediamo rimarrà costante anche nel 2014”. 
I numeri positivi messi a segno da Triboo Digitale nel settore delle vendite 
online, che rappresenta il core-business dell’azienda, sono anche il riflesso 
del buon andamento del comparto nel nostro Paese: “In Italia la penetrazio-
ne dell’e-commerce ‘prodotti’, il nostro segmento, rappresenta l’1,5% del to-
tale - ha spiegato Realfonzo - poco rispetto a mercati maturi quali Giappone, 
UK e USA dove si arriva fino al 15%. D’altro canto, parliamo di un comparto 
che sta crescendo molto velocemente sia in Italia sia all’estero. Basti pensa-

NELL’ANNO APPENA TRASCORSO, LA 
E-COMMERCE COMPANY GUIDATA DA 

MARCO REALFONZO HA APERTO 18 NEGOZI 
ONLINE, DA BENETTON A TESTONI FINO A 
QUELLO DEDICATO AL MERCHANDSING 

DI VESPA. NEL 2014 PREVEDE DI 
LANCIARNE ALTRETTANTI, SEMPRE NEL 

MONDO DEL FASHION. INTANTO, PUNTA 
SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

E SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

marco realfonzo

Nel 2014 
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re che nel 2013 l’e-commerce 
di prodotti ha messo a segno 
complessivamente un +25% e 
in particolare la moda un +30%. 
E per i prossimi anni, le proie-
zioni dovrebbero mantenersi 
su questi livelli”. 
L’anno appena trascorso ha 
portato anche un’altra soddisfa-
zione all’azienda a cui Triboo Di-
gitale fa capo: il Gruppo Triboo, si è 
infatti classificato nella ‘Deloitte Technology Fast 500 Emea’, la gradua-
toria delle aziende a più alto tasso di crescita, facendo un salto rispetto 
al 2012: “se lo scorso anno eravamo i terzi nell’elenco degli italiani - ha 
precisato Realfonzo - oggi siamo i primi”. Mentre l’azienda e il mercato 
crescono, la prima regola affinché le vendite online registrino risulta-
ti sempre migliori rimane sempre la stessa: soddisfare le esigenze dei 
player. Questo vale, in particolare, per quelli del settore luxury, un com-
parto nel quale un service provider come Triboo Digitale deve essere 
affidabile e propositivo. “Oggi offriamo una serie di servizi dedicati che 
rispondono alle specifiche necessità dei nostri clienti moda – ha detto 
il CEO – per esempio, abbiamo recentemente avviato un laboratorio 
di ricondizionamento dei capi con stiratura al vapore, controllo qualità 
e ri-cartellinamento del prodotto reso dal consumatore, oltre che un 
servizio di shooting fotografico automatizzato, con scatti in still life, in 
indossato e a 360 gradi”. La chiave per crescere è dunque investire sui 
processi tecnologici, come i software che consentono di realizzare una 
gestione efficace del negozio online, ma anche sulla logistica e sul mar-

keting. Rispondere alle esigenze 
del settore significa anche esplo-
rare nuove formule di vendita 
virtuale, che pian piano si stanno 
affacciando nel panorama retail, 
come ad esempio l’integrazione 
tra shop fisico e virtuale. Triboo 
Digitale sta già lavorando a pro-
getti di questo tipo: “le soluzioni 
integrate possono funzionare - 

ha assicurato Realfonzo - sia perché 
possono fruttare molto dal punto di vista della comunicazione, sia per-
ché rappresentano un servizio in più per il consumatore finale”.
Oltre alla tecnologia, un altro punto sul quale Triboo Digitale intende 
puntare è l’internazionalizzazione. L’azienda è oggi in grado di coprire 
le principali aree del mondo, con l’Italia che rappresenta il 15% circa 
del fatturato, l’Europa il 50% e il resto del mondo il 35%, con gli Stati 
Uniti che rappresentano il secondo mercato dopo l’Ue. “Gli USA sono 
stati un importante punto di riferimento negli ultimi dodici mesi - ha 
detto Realfonzo – nel frattempo il Giappone si è dimostrato un Paese 
già maturo, con un 8/9% di incidenza sul totale. Per quando riguarda 
la Cina, invece, siamo di fronte a un mercato di prospettiva, sul quale 
abbiamo intenzione di concentrarci maggiormente nel 2015/2016”. 
L’e-commerce cross border è un mercato in forte espansione, che tri-
plicherà nel periodo 2013-2018 arrivando a 300 miliardi di dollari. Nel 
frattempo, Triboo Digitale pensa ai prossimi progetti, a cominciare dai 
18 nuovi stores in previsione per il 2014, tutti nel mondo della moda e 
del merchandising.

in collaborazione con

nella pagina a fianco gli 
uffici di triboo. in questa 

pagina dall’alto le scher-
mate degli store online di 

Benetton, sisley e vespa.
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puntaspilli

 di Enrico Cinaschi

sCarpE da tEnnis 
allo zaffErano
La strada per diventare 
famosi è lunga. Quella per 
arrivare in televisione anche 
di più. Ma se si ha il giusto 
allenamento, non ci sono distanze 
che tengano.
Negli ultimi tempi, sono in molti 
quelli che l’allenamento lo fanno in 
cucina. Prove di scatto tra il risotto allo 
zafferano e l’anatra ripiena. Prove di 
resistenza tra la preparazione del petit 
déjeuner e della gran soirée.
E, così, con tutta questa preparazione, 
ecco che l’Italia riesce a sfornare un flusso 
continuo di cuochi talentuosi da portare sotto 
i riflettori.
Insomma, il segreto è la preparazione. Lo ha 
svelato Carlo Cracco: come avrebbe fatto senza 
le sue Diadora, di cui è diventato testimonial, 
che indossava già da piccolo, a registrare il record 
mondiale indoor sui 3mila metri di giro della cucina?

dilEmma tossiCo
Essere o non essere tossici? O meglio, comunicare o non 
comunicare di essere tossici? Un bel dilemma. Forse, è il 

dilemma shakespeariano per eccellenza della moda di oggi.
Si prenda l’esempio di Burberry. Il gruppo britannico, 

magari per affinità con il Bardo dell’Avon, ha tentato 
di sciogliere la questione.  “Entro il 2020 – ha detto 

ufficialmente – aboliremo le sostanze rischiose dai nostri 
prodotti”. E già dal prossimo giugno l’azienda inizierà 

a rendere note le informazioni sulle sostanze chimiche 
contenute negli scarichi d’acqua dei suoi fornitori.

Certo, la scelta è coraggiosa. E, non a caso, ha avuto 
anche la “spinta” di Greenpeace, che continua a sfornare 

a ripetizione denunce sulla presenza di sostanze dannose 
nell’abbigliamento griffato. Recentemente, la divisione 

Asia dell’Ong ha pubblicato il rapporto ‘Piccoli mostri 
nell’armadio’, svelando la presenza di elementi chimici 

pericolosi in vestiti e calzature per bambini di grandi 
marchi come Burberry, Disney e Adidas.

Dunque, in Greenpeace e in Burberry tutti sollevati. La 
confessione ha sciolto il dilemma.

Tutti sollevati, tranne i clienti: ma fino al 2020 che cosa ci 
sarà nei vestiti?

Il familismo non è un vizio solo italiano. Per esempio, di recente, Jane Lauder, classe 1973, è 
diventata global brand president di Clinique. Marchio che fra capo a Estée Lauder Company. E 

non è un’omonimia. Nella stessa società, la sorella Aerin Lauder è style and image director, il 
padre Ronald S. Lauder è presidente di Clinique Laboratories e lo zio William P. Lauder è il 

presidente di The Estée Lauder Companies’ board of directors.
Qualche mese fa, la stessa passione familiare aveva riguardato Hermès che ha messo al 

timone Axel Dumas rappresentante della sesta generazione, in veste di CEO a fianco di 
Patrick Thomas, che si è dimesso nel gennaio 2014. Quest’ultimo era stato il primo uomo 

non di famiglia a guidare il marchio del celebre sellaio.
Ma dove la famiglia ha messo a segno una sorta di colpo di stato è in Galeries Lafayette. 

Qui, lo scorso marzo, la carica di amministratore delegato della divisione Grands 
Magasins è passata da Paul Delaoutre a Nicolas Houzé, 38enne, figlio di Philippe 

Houzé, CEO di Galeries Lafayette, che rappresenta la quinta generazione della 
famiglia fondatrice. Ebbene, a soli dieci mesi dalla sua nomina, Nicolas Houzé 

ha licenziato su due piedi l’intero staff reclutato da Delaoutre e ha dato nuove 
responsabilità, invece, al fratello minore Guillaume Houzé che, da collezionista 

di arte contemporanea e presidente della fondazione Galeries Lafayette, è stato 
promosso a direttore dell’immagine del gruppo.

Le famiglie felici sono felici tutte allo stesso modo. Le famiglie coi 
bamboccioni, dipende dall’azienda.

BamBoçions français
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La passione per calzature e borse non conosce crisi. Non vi 
rinunciano gli italiani e, soprattutto, non vi rinunciano i turisti 
extra europei, che non sanno dire di no a un bel paio di scarpe 
acquistate direttamente nella patria del Made in Italy. Infatti, 
secondo i dati Global Blue sul mercato Tax Free, durante i 
dodici mesi del 2013 il comparto calzature e pelletteria ha 
registrato una crescita degli acquisti del 9% rispetto al 2012, 
con uno scontrino medio di 638 euro. 
I principali acquirenti sono ancora una volta i turisti russi che, 
con una crescita del 17% rispetto al 2012, hanno realizzato 
il 23% degli acquisti, spendendo in media 532 euro. Secondi 
nella classifica dei top spender sono, invece, i turisti cinesi che 
hanno totalizzato il 21% delle vendite ma hanno fatto regi-
strare la percentuale più elevata rispetto all’anno precedente 
(+21%). Seguono a debita distanza i turisti giapponesi (8% 
degli acquisti tax free), che si sono distinti per uno scontrino 
medio piuttosto elevato, 781 euro. Ad aver destinato il budget 
più elevato agli acquisti in questo comparto sono stati i turisti 
provenienti da Tailandia e Hong Kong: infatti, pur rappresen-
tando complessivamente il 6% del totale delle vendite, i loro 
scontrini medi si sono attestati su valori superiori ai 900 euro 
(994 euro i primi e 957 euro i secondi).
A fare da cornice allo shopping sfrenato dei turisti stranieri 
sono le principali città italiane. In testa c’è Milano, che nel 
2013 ha registrato da sola il 31% degli acquisti Tax Free, in 

aumento del 7% rispetto al 2012 e con uno scontrino medio 
di 805 euro, il più elevato della penisola. A Roma le vendite 
del comparto calzature e pelletteria sono state il 22% del 
totale, mentre a Firenze il 12%, entrambe con uno scontrino 
medio di circa 676 euro. Segue, infine, Venezia, con l’8% degli 
acquisti e uno scontrino medio di 796 euro.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU CALZATURE E PELLETTERIA

i Top spender sono i russi

CALzAtuRe e PeLLetteRIA tOP CIttà*
2013

* Global Blue Index

MILANO ROMA FIRENZE VENEZIA ALTRE CITTà

31%

22%12%

8%

27%

moreschi in piazza san Babila, milanogeox in corso vittorio emanuele, milano
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giro poltrone

Daniele  Volt in i  porterà 
GrandVision sul mercato cine-
se. L’AD di Avanzi Holding 
è stato scelto dal gruppo, a cui 
fa capo la catena di ottica dal 
1999, per guidare il nuovo asset 
GrandVision Shanghai. Il colosso, 
oggi presente in oltre 40 Paesi 
con più di 4mila negozi e 20mila 
dipendenti, sta infatti sviluppan-
do un progetto di espansione in 
Asia.  Voltini, oltre alla nomi-
na nel board di GrandVision 
Shanghai, sarà nel team di 
comando della capogruppo 
GrandVision BV con il ruolo di 
director of the business deve-
lopment per il mercato cinese 
e si occuperà della direzione 

operativa del progetto in Cina.  
Il manager continuerà ad avere 
un ruolo nel CdA di Avanzi 
Holding, con il supporto, per un 
primo periodo, di Reiner Frank 
(direttore finanziario) e Stefano 
Sandri (direttore vendite). 

Jane Lauder

Estée Lauder Companies ha nominato Jane 
Lauder global brand president di Clinique 
al posto di Stephane de la Faverie, che è 
diventato a sua volta Senior VP/global gene-
ral manager di Origins, Ojon e Darphina 
partire dal prossimo mese di aprile. “Il nuovo 
ruolo di Jane riflette il suo talento ed è la 
prova di come lei sia uno dei più validi leader 
in azienda. La sua abilità nel massimizza-
re il potenziale globale dei nostri marchi è 
stata una delle chiavi del nostro successo”, ha 

dichiarato Fabrizio Freda presidente e CEO 
di Estée Lauder Company.
Sia Jane che Stephane  risponderanno diret-
tamente a Lynne Greene, presidente del 
Gruppo Clinique, Origins, Ojon, Aveda e 
Darphin. Come già annunciato nel 2012, 
Lynne Greene è stata promossa presidente 
del gruppo nell’ambito di una riorganizzazio-
ne volta ad allineare ulteriormente i marchi e 
a offrire maggiori opportunità a dirigenti che 
mostrino grande potenziale

Dopo aver lasciato nel 2012 le 
redini tenute per otto anni di 
Desigual, Manel Adell trasloca 
nelle stanze di un altro big spa-
gnolo. Il manager è entrato nel 
consiglio di amministrazione di 
Privalia come consigliere indi-
pendente. L’ingresso di Adell nel 
consiglio, spiega l’azienda in una 
nota ufficiale, cresciuta del 32% 
nel 2012 per un fatturato lordo 
di 422 milioni di euro, risponde 
all’obiettivo di Privalia di foca-
lizzarsi sul fashion retail e di dare 
un nuovo impulso alla crescita 
profittevole della compagnia che, 
come dichiarato alcuni mesi fa, 
punta a consolidare la crescita 
nei mercati dell’America Latina, 
in particolare in Messico e in 
Brasile. Adell, ex CEO e proprie-
tario del 30% di Desigual, attual-
mente fa parte del consiglio di 
amministrazione del gruppo Puig 
e dell’azienda danese Tiger.

Cambio al vertice di Perini Navi. 
Dopo le dimissioni di Giancarlo 
Ragnetti, che resterà nel Cda 

della società, il gruppo navale ha 
nominato il consigliere Enrico 
Dell’Artino nuovo CEO. “Siamo 
felici di accogliere un manager di 
lungo corso come Dell’Artino”, 
ha dichiarato Fabio Boschi, CEO 
di Faper Group, la holding via-
reggina azionista di maggioranza 
di Perini Navi. Dell’Artino, inge-
gnere, si avvarrà di due mana-
ger di grande esperienza: Burak 
Akgül, direttore generale vendi-
te, marketing e design, e Vanni 
Marchini, direttore generale ope-
rations.

voLtini poRta GRandvision in cina

L’Ex cEo di dEsiGuaL  
aRRiva da pRivaLia

dELL’aRtino aL vERticE di pERini navi

enrico dell’artino

manel adell daniele voltini

JanE LaudER Guida cLiniquE

CesAri senior 
Vp di Coty

Coty, il colosso 
del beauty 
internazionale ha 
nominato Catia 
Cesari  senior 
vice president per 
lo sviluppo del 
business, fusioni 
e acquisizioni. La 
manager farà anche 
parte del comitato 
esecutivo di Coty 
e riferirà al direttore 
generale Michele 
Scannavini e al CFO 
Patrice de Talhouët.
La Cesari, ex 
Labelux Group 
e Gucci Group, 
sostituirà Peter 
Shaefer, il quale si 
occuperà di altri 
progetti riportando 
direttamente a 
Scannavini. ”Sono 
lieto di dare il 
benvenuto a Catia 
in Coty. La sua 
profonda esperienza 
nel settore M&A 
la rende una 
preziosa risorsa 
per supportare la 
strategia a lungo 
termine di Coty”,  
ha commentato 
Scannavini.
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Brooks Brothers approda a 
Roma e progetta le prossi-
me tappe. Lo storico marchio 
americano ha inaugurato tre 
piani in uno dei palazzi sto-
rici della capitale che si affac-
ciano su via del Leoncino. Il 
negozio ospiterà le collezioni 
mainline uomo e donna, la 
Red Fleece, la Black Fleece 
e il reparto dedicato all’ab-

bigliamento tailored. Per il 
brand, fondato nel 1818 a 
New York e da oltre dieci 
anni di proprietà di Claudio 
Del Vecchio del gruppo 
Luxottica, questa apertura, 
che arriva dopo quelle di 
Milano e Bologna, rappre-
senta solo una parte del più 
ampio percorso di crescita in 
Europa.

bRooKs bRotHERs aRRiva a Roma E pEnsa aLL’EuRopa

Miu Miu continua la sua 
strategia di sviluppo in Cina, 
inaugurando un punto vendi-
ta a Chongqing, città che con 
quasi 29 milioni di abitanti si 
attesta come la più estesa e 
popolata municipalità autono-
ma della Repubblica Popolare 
Cinese. Situato nel World 
Financial Center, il negozio è 
disposto su due livelli per una 

superficie di oltre 500 mq ed 
offre l’intera gamma delle col-
lezioni Miu Miu. La facciata 
in cristallo e tenda di lamiera 
retroilluminata raggiunge 16 
metri di altezza e si sviluppa 
orizzontalmente per più di 30 
metri. Profili in acciaio sati-
nato ne scandiscono l’anda-
mento, incorniciando anche 
vetrine e light box.

miu miu apRE a cHonGqinG

Moncler debutta in Sud America e 
apre la prima boutique monomarca 
a San Paolo, all’interno dello shop-

ping center JK Iguatemi. La nuova 
boutique del brand, che si estende 
su un unico piano per un totale di 
80 mq, oltre ad accogliere le linee 
di abbigliamento, scarpe e accesso-
ri uomo e donna, offre al pubbli-
co anche una selezione dei capi 
Moncler Grenoble, la collezione 
con il più alto contenuto tecnolo-
gico che prende il nome dalla città 
di Grenoble dove è nato il marchio 
nel 1952. “Siamo molto orgogliosi 
dell’apertura di questa boutique, la 
prima in questo mercato così vasto 
e dall’enorme potenziale”, ha dichia-
rato Remo Ruffini, presidente e AD 
di Moncler. Il brand è oggi presen-
te in 66 Paesi nel mondo, ed è atti-
vo principalmente in Italia e nelle 
aree geografiche dell’Europa, Asia, 
Giappone e Americhe attraverso 
una rete distributiva che include 122 
monomarca a insegna Moncler.

nEw opEninG moncLER a san paoLo

G-Star ha inaugurato il suo nuovo flagship store 
in via Del Tritone a Roma, in occasione della 
manifestazione Alta Roma. Il concept retail del 
brand specializzato nel denim è lo stesso presen-
tato di recente prima a Londra, nel negozio di 
Oxford Street, e poi durante l’ultima edizione di 
Pitti Immagine Uomo a Firenze. Il punto vendita 
di circa 200 mq su cinque vetrine è stato aperto 
grazie all’accordo di partnership per il merca-
to italiano siglato con A.R.P. Advanced Retail 
Project, gruppo di retail management specialista 
nel luxury retail e nella distribuzione di beni di 
alta gamma.

G-staR sbaRca a Roma
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McArthurGlen sta per aprire il suo primo 
Designer Outlet del Nord America, in joint 
venture con l’aeroporto di Vancouver. 
Il McArthurGlen Designer Outlet aero-
porto di Vancouver offrirà una superficie 
totale di spazio retail di oltre 35mila mq e 
sarà inaugurato nella primavera del 2015. 
Il centro, che si estende su una superfi-
cie 12 ettari, dista solo tre minuti di treno 
dall’aeroporto internazionale di Vancouver, 
il secondo del Canada, e a soli 25 minuti 
dal centro di Vancouver. Si prevede che il 
centro attirerà tra i suoi visitatori parte dei 
circa tre milioni di residenti che vivono 
entro 90 minuti d’auto (1,2 milioni vivono 
entro 30 minuti d’auto), dei circa 9 milioni 
di turisti che visitano la città ogni anno 
e degli oltre 17 milioni di passeggeri che 
transitano dall’aeroporto, inclusi i passegge-
ri dei 75 voli settimanali per la Cina.

Si rafforza la sinergia tra Ruco Line e l’ar-
chistar internazionale Jean Nouvel. Infatti, 
dopo aver presentato in anteprima durante 
la settimana del design milanese lo scor-
so aprile la nuova collezione di calzature 
del brand, l’architetto realizzerà il il nuovo 

flagship store romano in via del Babuino, la 
cui apertura è prevista per la fine di marzo. 
Il concept rispecchia la filosofia creativa 
caratteristica di Nouvel, in cui la ricerca 
dell’elementarietà, la linearità e l’essenzia-
lità rappresentano i punti cardine. L’idea di 
partenza è quella di svelare le peculiarità 
della struttura che accoglie il flagship store, 
con interventi mirati alla forte caratteriz-
zazione del luogo, salvaguardandone l’inte-
grità. Altro caposaldo dell’opera di Nouvel 
è l’alternanza acciaio-gesso, che rafforza e 
amplia le volumetrie degli spazi per creare 
il giusto scenario per le calzature. Queste 
ultime, organizzate all’interno di cornici, 
diventano protagoniste dello spazio grazie 
alla luce che esalta ogni singolo modello, 
i colori, le forme, come in una galleria di 
quadri. 

mcaRtHuRGLEn a vancouvER 
(pER i cinEsi)

nouvEL FiRma iL nuovo nEGoZio Romano di Ruco LinE

Fedon ha aperto un nuovo flagship 
store al T1 dell’aeroporto Leonardo 
da Vinci – Fiumicino a Roma, 
in una location all’avanguardia, 
che, grazie ai migliori top brand 
del made in Italy, diventa meta 
imperdibile per lo shopping dei 
viaggiatori di tutto il mondo.
Il brand è oggi presente nei migliori 
negozi del mondo, nell’area 
partenze dell’aeroporto Marco 
Polo di Venezia e nei due nuovi 
flagship, completamente rinnovati 
nel format e nello stile, a Hong 
Kong e a Shanghai; in Asia punti di 
riferimento sono anche le vetrine di 
Pechino e Jakarta.

Karl Lagerfeld ha aperto a fine genna-
io il primo store a Istanbul dedicato a 
womenswear e accessori, in partnership 
con Demsa Group. Questo opening è il 
primo di una serie di location che ver-
ranno inaugurate in Turchia nel 2014. La 
boutique, che occupa una superficie di 
circa 80 mq, si trova a Nisantasi, quartie-
re dello shopping di lusso, nel cortile del 
department store Brandroom, e vende 
l’abbigliamento donna, gli accessori 
(dagli orologi agli occhiali), il ready to 
wear e le calzature dello stilista tedesco. 
L’apertura del concept store di Istanbul 
arriva dopo il taglio del nastro dei negozi 
di Parigi, Amsterdam, Anversa, Berlino, 
Monaco, Shanghai e Bejing.

FEdon si EspandE 
aLL’aERopoRto di Roma

KaRL LaGERFELd, pRimo stoRE a istanbuL
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Dopo l’apertura della sta-
bilimento di Pune in India 
nel 2012, l’azienda che nel 
1955 ha dato vita al distret-
to delle cappe, ha inaugurato 
in Messico a gennaio la Faber 
North America, la nuova sede 
produttiva San Luis Potosì, tra 
i centri più industrializzati del 
Paese centramericano. Con 103 
dipendenti e una superfice di 
12mila metri quadri, lo stabi-
limento realizzerà inizialmen-
te cappe di fascia media per 
poi estendere la produzione a 
modelli di fascia alta, destina-
ti principalmente al mercato 
Nord americano.
L’investimento di 12 milioni di 
euro sottolinea la volontà del 
gruppo di continuare il pro-

cesso di internazionalizzazione 
già intrapreso negli anni 80 con 
l’apertura di cinque sedi pro-
duttive all’estero: Argentina, 
Francia, Svezia, Turchia e India. 
Già presente sul mercato Usa 
con un partner commerciale, 
dal 2014 Faber, secondo pro-
duttore mondiale di cappe in 
termini di volumi, mira a con-
solidare la propria leadership di 
settore, presidiando da vicino 
i singoli mercati per servirli al 
meglio.
L’obiettivo è arrivare a realiz-
zare 1 milione di pezzi (par-
tendo da un totale di circa 
400mila cappe) per presidia-
re Stati Uniti, Canada, Centro 
America, e parte del Sud 
America.

Il collocamento in Borsa di 
Artemide, ipotizzato per il 
periodo compreso tra aprile 
e maggio, per ora è fermo ai 
blocchi di partenza. Lo stop 
sarebbe dovuto all’insoddi-
sfazione per le valutazioni 
del gruppo prospettate dai 
sondaggi preliminari tra gli 
investitori di Borsa, e dalle 
transazioni comparabili e 
i multipli di quotazione di 
aziende simili svolto a parti-
re da settembre, quando era 
stato formalizzato l’incarico 
per l’Ipo. Un articolo appar-
so su Il Mondo riferisce lo 
scontento del numero uno 
dell’azienda di illuminazione 
Ernesto Gismondi sulla pos-
sibile valorizzazione in collo-
camento e la ripartizione tra 
azioni in vendita e sottoscri-
zione nell’ambito dell’opvs 
del 35 per certo.
Secondo il settimana-
le, sarebbe stato lo stesso 
Gismondi a esprimersi in 
termini inequivocabili: “A 
questi prezzi meglio non 

farne niente. Non porto 
Artemide in Borsa per incas-
sare 20-25 milioni”, avrebbe 
detto il fondatore nel corso 
del cda di Artemide datato 
23 dicembre. Sembrano lon-
tani per l’azienda di design i 
multipli delle griffe del lusso 
quotate a Piazza Affari: a 
fronte di un ebitda 2012 di 
19,5 milioni e di un margine 
2013 attorno ai 20 milioni, 
Artemide avrebbe potuto 
ambire a valere 10-12 volte 
l’ebitda, più o meno lo stesso 
valore di sei anni fa quando 
ci fu la prima falsa partenza 
per il listing.

iL GRuppo FabER cREscE in mEssico aRtEmidE, stop aL coLLocamEnto in boRsa

È Pierluigi Sgarabotto il nuovo AD e count-
ry manager Italia per la divisione Arti della 
Tavola di Villeroy & Boch, azienda attiva a 
livello internazionale nel settore dell’arredo 
casa. Il manager, presente in Villeroy & Boch 
dal giugno 2013 con l’incarico di sales mana-
ger Arti della Tavola, dal 1 novembre 2013 ha 
la responsabilità di gestire e coordinare le atti-
vità per il mercato nazionale e di contribuire 
al consolidamento della leadership di Villeroy 
& Boch subentrando a Walter Bongiorni, che 
ha guidato l’azienda per oltre 10 anni. “Noi 
portiamo avanti l’input strategico dell’he-
adquarter tedesco – spiega Sgarabotto – che 
ha come mission la trasformazione dell’am-
biente dei nostri clienti in un ambiente di 
qualità. Questo obiettivo si declina in una 
strategia distributiva, di prodotto e di comu-
nicazione. Per l’Italia intendiamo mantenere 
il focus sul canale distributivo tradizionale, 

il dettaglio, e nel contempo sviluppare un 
approccio multicanale. Per esempio, stiamo 
migliorando il retail diretto impegniandoci ad 
aiutare i nostri clienti ad avere sempre le novi-
tà di prodotto a scaffale. Per quanto riguarda 
la strategia di prodotto partiremo dalla tavola 
che è la nostra core-competence per ampliarci 
al dining, ossia una tavola allestita per ospitare, 
passando dal living con prodotti per le festivi-
tà (Natale, Pasqua) non più solo per la tavola 
ma per l’intero ambiente, sala da pranzo e 
cucina, con gli accessori”.
In questo periodo economicamente difficile 
l’azienda tedesca ha effettuato ricerche di 
mercato per comprendere meglio le nuove 
abitudini di consumo dei suoi clienti scopren-
do che in Italia non sempre vi è più richiesta 
per i prodotti promozionali. “La clientela – 
afferma il manager – è disposta ad investire 
pur di avere prodotti di qualità”.

sGaRabotto ai vERtici di v&b

Pierluigi sgarabotto
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Sambonet inaugura ‘Cucina & 
Tavola’, il primo punto vendita 
diretto nella storia del gruppo. La 
società di Orfengo (NO) ha scelto 
per il debutto gli Stati Uniti, e più 
precisamente New York. Ubicato 
nel quartiere di Williamsburg 
a Brooklyn e sviluppato su una 
superficie di 150 metri quadri, lo 
store mette in mostra i prodotti 
dei marchi Sambonet (articoli per 
la tavola e la cucina), Rosenthal 
(porcellane) e Paderno (utensili da 
cucina e pentole). Nonostante il 
mercato statunitense per ora pesi 
solo per il 15% sul giro d’affari 
complessivo del gruppo, “offre delle 
potenzialità enormi”, spiega Andrea 
Vianello, responsabile Usa del 
gruppo Sambonet. “Il connubio tra 
Italia e cucina può essere esplosivo, 
sono due tra le cose che piacciono 
di più agli americani”. Inoltre, a far 
propendere per il taglio del nastro a 
New York è stata la facilità con cui 
in America è possibile sviluppare 

un progetto retail: “Il business 
qui è molto più semplice, anche 
solo a livello di autorizzazioni e 
flessibilità”, continua Vianello. Nel 
mirino del gruppo, per ora, non 
ci sono ulteriori aperture: “Non 
vogliamo fare concorrenza ai nostri 
rivenditori al dettaglio, quindi 
valuteremo con molta attenzione 
le decisioni da prendere. E, in 
caso di successo, si tratterà di un 
concept facilmente replicabile: 
l’America è un mercato unico, da 
un piccolo negozio può nascere 
una catena nel giro di pochi anni”, 
conclude Vianello. Nello store, a 
spiccare sono i servizi da tavola, 
gli utensili specifici per la cucina 
professionale, oltre alle icone di 
design firmate Gio Ponti e le mug 
in porcellana personalizzate con 
le opere originali di Andy Warhol. 
Grazie alla flessibilità dei suoi spazi, 
‘Cucina & Tavola’ è stata pensata 
anche per ospitare piccoli eventi e 
showcooking di chef.

Il 10 marzo prossimo si terrà l’inaugurazione del 
primo shop in shop londinese di Society, realtà 
di home couture italiana, all’interno dello storico 
department store Harrods. Lo spazio di circa 30 
metri quadri, interamente dedicato alle collezioni 
letto e bagno, presenta una evoluzione del concept 
Society studiata da Ferruccio Laviani con panche in 
rovere sbiancato e ottone bronzato e l’inserimento di 
un grande armadio/espositore in legno con inserti in 
tessuto.

sambonEt, iL pRimo monomaRca è nEGLi statEs 

sociEtY, da HaRRods iL pRimo coRnER

Sarà il prossimo Salone del Mobile di aprile a fare da 
sfondo all’ingresso della maison Trussardi nell’homewear.
La prima collezione sarà frutto dell’accordo di licenza 
con Club House Italia che ha già collaborato con il 
mondo del fashion dando vita a pezzi di design per 
Fendi e Kenzo, entrambi marchi del colosso francese 
del lusso Lvmh. Trussardi non è nuova agli excursus 
nell’arredo di alta gamma: negli ultimi dieci anni, infatti, 
ha collaborato con designer come Michael Young, ma 
il lancio di una intera linea home a marchio Trussardi 
costituisce una novità. 

Il gruppo di home fashion Caleffi ha siglato un 
contratto di licenza esclusiva con Golden Boys srl 
per la creazione, lo sviluppo, la produzione e la 
distribuzione a livello mondiale della linea tessile 
letto, spugna, living e tavola a marchio Happiness. 
L’accordo, che avrà durata fino a dicembre 2015, 
permetterà al gruppo di aprirsi a una fascia di mercato 
prima inesplorata, quella che comprende i giovani di 
età compresa tra i 20 e i 30 anni. L’azienda guidata 
dall’AD Guido Ferretti ha chiuso il 2013 in crescita 
del 10% sull’anno precedente.

tRussaRdi divERsiFica nELLa casa

caLEFFi, a GoLdEn boYs La LicEnZa 
pER iL tEssiLE
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Un lucido caschetto nero e un paio di labbra 
rosso fuoco. Dopo Karl Lagerfeld, Jean Paul 
Gaultier e Marc Jacobs, è toccato a Chantal 
Thomass customizzare le lattine di Coca-
Coca Light. 
L’azienda allunga così la sua lista di collabora-
zioni con il mondo della moda e, questa volta, 
ha affidato alla signora francese della lingerie 
il compito di disegnare le confezioni della 
versione dietetica della bevanda. L’ispirazione 
arriva naturalmente dal mondo dell’intimo di 

lusso, fatto di pizzi, fiocchi di raso nero e tra-
sparenze. Il lancio del nuovo packaging su lat-
tina è iniziato nel giorno di San Valentino, con 
una campagna fotografica scattata da Ellen 
Von Unwerth, mentre per la bottiglia biso-
gnerà aspettare il prossimo aprile. 
La nuova Coca-Cola nel segno di Cupido 
nasce dal lavoro in tandem tra il numero uno 
dell’agenzia Wolkoff et Arnodin Guillaume 
Verluca e la stilista di intimo. Risultato: Coca-
Cola non è mai stata più seducente. 

L  a tHomass pER coca-coLa

Camminano per mano lungo 
le calli di Venezia l’uomo e la 
donna NeroGiardini. La nuova 
campagna pubblicitaria P/E 
2014 del brand si sviluppa infatti 
sullo sfondo di scorci lagunari e 
ambienti settecenteschi. Cambia 
del tutto l’ambientazione per la 
nuova campagna dedicata alle 
collezioni NeroGiardiniJunior 
dei prossimi caldi, ambientata 
nelle Marche, protagonisti i colo-
ri vivaci e il mare. Entrambe le 
adv, che saranno pianificate su tv, 
radio, stampa e web, sono state 
ideate dall’Agenzia MAP, con la 
direzione creativa di Antonella 
Mazzarella, mentre gli scatti sono 
firmati da Massimo Costoli per la 

linea junior e da Nicola Majocchi 
per l’uomo e per la donna.

viaGGio a vEnEZia con L’adv di nERoGiaRdini

Per celebrare la sua seconda collezione di abbigliamento 
per uomo e donna, Matchless, il più longevo brand moto-
ciclistico inglese, ha realizzato la campagna pubblicitaria 
P/E 2014 con protagonista ancora una volta Kate Moss, 
immortalata a Londra da Terry Richardson con lo styling 
di Joe McKenna. Gli scatti, in bianco e nero, ritraggono la 
modella sulla moto di Marlon Brand nel film “The Wild 
One” in omaggio ai ruggenti anni 60. “La campagna – ha 
commentato il managing director Michele Malenotti – 
riflette perfettamente l’heritage del brand. Siamo onorati 
di avere, anche per questa stagione, il volto di Kate Moss 
la cui personalità rappresenta appieno il dna del marchio”.

Come in un thriller anni Novanta. Nella nuova campagna 
video primavera/estate 2014 di Alexander McQueen, un 
misterioso sconosciuto segue con una telecamera Kate 
Moss, prima in una strada buia, poi lungo scale di uno 
squallido appartamento.
Nel corto diretto da Steven Klein, la modella e attrice 
biondissima e dallo sguardo robotico si lascia seguire, in 
un gioco misterioso e inquietante, che lascia in sospeso chi 
guarda fino alla fine.

KatE moss/1 – ancoRa musa pER matcHLEss

KatE moss/2 – nEL tHRiLLER di aLExandER mcquEEn

Ancora una volta, Venezia è al 
centro della campagna pubbli-
citaria di Ballin. Per la prossima 
stagione calda entrano in scena le 
atmosfere veneziane in cui affon-
dano le radici del marchio di cal-
zature di lusso. 
Al centro degli scatti di Giovanni 
Gastel campeggia una donna 
immortalata mentre legge un 
quotidiano, su cui è disegnata la 
coda stilizzata di una gondola. 
La protagonista  sceglie di non 
mostrare il viso ma, in compenso, 
mette ben in vista lo stiletto che 
porta ai piedi. 

La p/E 2014 di baLLin mEttE aL cEntRo vEnEZia
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i love it

di Maria Broch

forever 
pois

Ha un fiocco imbottito 
in mussola di cotone 

il cerchietto Puffi di 
Kreisicouture (€ 200).

Duplice utilizzo 
con la collana-colletto 

di No.Nu. realizzata
in resina fantasia (€ 115).

Si ispira al mondo 
della moda la linea 

bagno doccia Fashion 
di Aquolina (€ 6,90).

Stile sensuale 
e al contempo 

giocoso per l’abito 
in jersey stretch 

multicolor di 
La Petite Robe 

di Chiara Boni.

Maxi pois super 
colorati caratterizzano 
la borsa a mano
in vernice di Tua by 
Braccialini (€ 175).

Sono firmate Gallo 
le calze in cotone 
con pois a contrasto 
per lui e per lei (€ 22).

Irresistibile 
l‘orologio OPS! 
con la sua allure 
anni ’60, 
dedicato a tutte 
le fashion-addicted 
(€ 39).



i love it

Trasmette allegria all’atmosfera 
di casa il bianco Trip Trumeau a 
tramatura pois di Seletti.
(€ 885).è una Special Edition a pois rossi la 

sneaker Wedge By Lotto Leggenda (€ 110).

L’inconfondibile charm 
di Allegri 
per l’impermeabile
in puro cotone 
ton sur ton (€ 229).

Grandi pois bianchi 
su fondo blu elettrico 

decoranola clutch 
in eco vernice 

di Tosca Blu (€ 62).

Il sandalo Moreschi 
realizzato con pelli 
sovrapposte per un 
effetto brioso e chic 
(€ 385).

è di K-Way 
il giacchino 
reversibile, 
antivento 
e antipioggia 
(€ 170).
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 di Anna Gilde
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vichY. Rende l’incarnato più radioso Teint Idéal, gra-
zie alla sua formula ricca di attivi, che agisce in modo 
duraturo sulla qualità e luminosità dell’incarnato, pro-
teggendo dall’ossidazione e dall’invecchiamento.  In 
più, avvolge la pelle con un film che si adatta ai micro-
rilievi cutanei e riflette in modo omogeneo qualunque 
fonte luminosa. (30ml, € 26)

LAncôme. Più leggero che mai, grazie ad un’asso-
ciazione di oli volatili, semivolatili e di molecole com-
poste da 90% di aria, Miracle Air de Teint è il nuovo 
fondotinta fluido che sublima l’incarnato adattandosi 
al colore della pelle, con un risultato naturale, lumi-
noso e mat. Disponibile in 9 tonalità. (30ml, € 50,42)

eLiZAbeth ARDen. Leggerissimo, luminoso, effet-
to nude, Flawless Finish Perfectly Nude Makeup SPF 
15, disponibile in 10 nuance, contiene un potente mix 
di ingredienti innovativi che correggono e idratano la 
pelle in profondità, uniformando l’incarnato, cancel-
lando rughe sottili, pori e macchie. (30ml, € 39)

mAke up foR eveR. Il Pennello Fondotinta #108, 
dal design piatto, è costituito da fibre high-tech mor-
bidissime. è ideale per applicare tutti i tipi di fondotin-
ta, per un risultato coprente e omogeneo. 

leggeri e luminosi

UNA CReMA IDRATANTe eD UN OLIO 
SeCCO Che SI FONDe IMMeDIATAMeNTe 
CON LA PeLLe. SONO I NUOvI PRODOTTI 
CeLLULAR SwISS ICe CRySTAL De 
LA pRAiRie (DA USARe ANChe IN 
COMBINAzIONe), Che SFRUTTANO 
LA CAPACITà DI SOPRAvvIveNzA, IN 
CONDIzIONI AMBIeNTALI eSTReMAMeNTe 
RIGIDe, DI PIANTe eD ALGhe Che 
CReSCONO SULLe ALPI SvIzzeRe. 
NASCe COSì UN COMPLeSSO ANTI-
INveCChIAMeNTO Che AIUTA LA PeLLe 
AD ADATTARSI AGLI AGeNTI DANNOSI, 
SOSTeNeNDO LA RIGeNeRAzIONe 
CeLLULARe, RINNOvANDO e 
RAFFORzANDO LA PeLLe. 
(CReAM 50ML, € 262. DRy OIL 30ML, € 262)

Da caudalìe un programma per snellire e 
tonificare, con formule 100% naturali a base 
di principi attivi drenanti e snellenti: Gommage 
Crushed Cabernet, da usare 2 volte a setti-
mana, esfolia in modo profondo grazie alla 
combinazione di vinaccioli d’uva frammen-
tati, oli essenziali bio, zucchero di canna e 
miele (150g, € 23,50); Concentré Minceur, elisir 
ultra-concentrato per cosce, fianchi e glutei, 
da massaggiare dopo il bagno, per drenare, 
tonificare, affinare la silhouette (75ml, € 27); 
Tisanes Bio Drainantes, una gustosa miscela 
di cinque piante bio: vite rossa, ribes nero, 
mirtillo, scorza d’arancia dolce e cannella, da 
bere per il drenaggio dei liquidi e delle tossine 
(20 bustine da 30g, € 10).

remise en forme 
in 3 step

Se l’invecchiamento non è 
questione solo di ereditarietà, 
ma dipende anche dalle 
abitudini di vita, dalle 
aggressioni esterne e dalle 
emozioni personali, allora è il 
nostro comportamento che 
influenza il nostro aspetto! 
Su questo concetto si basa il 
nuovo trattamento antietà 
Le Lift di Chanel, formulato 
grazie all’epigenetica, che 
studia l’influenza dei 
meccanismi esterni sul 
funzionamento del DNA. Nel 
cuore della formula un principio 
attivo estratto dalle radici di 
edilus, ricche di molecole 
protettive e antiossidanti. 
Disponibile in 3 consistenze, 
dalla più leggera alla più ricca, 
Le Lift regola i meccanismi 
anti-età essenziali, stimola la 
produzione delle proteine della 
giovinezza e ridona densità alla 
pelle. (50g, € 107)

beLLezza aL riparo daL tempo



Ideale per l’uomo sportivo, che ama 
stare all’aria aperta, Soin Protecteur 

Ultra Riche di eisenberg è una crema 
riparatrice dall’azione super nutriente, 

adatta per le pelli secche e sensibili 
e perfetta per la stagione invernale. 

Contiene Burro di Karité, che nutre, idra-
ta e protegge, e Bisabololo, che lenisce e 

calma istantaneamente. 
(da Sephora. 75ml, € 61,00) 
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effetto barriera

AUDACe MA RAFFINATO, GeNTLeMeN ONLy INTeNSe è ANCORA PIù 
DeCISO, RICCO e SeDUCeNTe, PUR MANTeNeNDO LA STeSSA eLeGANzA 
DI GeNTLeMeN ONLy. SORRIDeNTe, SICURO DI Sé, L’ATTORe AUSTRALIANO 
SIMON BAKeR INTeRPReTA PeRFeTTAMeNTe Le CARATTeRISTIChe 
DeLL’IRReSISTIBILe GeNTLeMAN GivenchY. (DA 50ML, € 64)

sempre più gentlemen

estée LAuDeR. Regala ciglia audaci e lunghissime, gra-
zie alle fibre anti-gravità, e dona volume, il nuovo mascara 
Sumptuous Infinite. (€ 32,26)

Yves sAint LAuRent. Brillantezza estrema effetto 
bagnato per Gloss volupté, dall’aroma goloso, che si decli-
na in un’infinità di colori seducenti. 101 Iridescent. (€ 33,50)

uRbAn DecAY. Nude look per un make up quotidiano o 
super sofisticato: Naked 3 propone 12 tinte rosate e naturali, 
che si adattano a qualsiasi carnagione. (Da Sephora. 45,90) 

pupA. Compatto in polvere, extreme Matt è il nuovo fondo-
tinta che leviga e uniforma l’incarnato, regalando un effetto 
anti-lucido e con protezione SPF20. (€ 19,10)

DoLce&GAbbAnA. Grazie al pennino a goccia dal bordo 
piatto e largo, Shaping eyebrow Pencil disegna sopracciglia 
dal tratto sottile o spesso, incorniciando il volto con un effet-
to preciso ma naturale. Disponibile in quattro tonalità. (€ 35)

maniglie dell’amore...addio!
Grazie alla maggiore ricettività della pelle 
durante il sonno, quando la permeabi-
lità cutanea è più elevata e l’irrorazio-
ne sanguigna della cute e del tessuto 
adiposo aumenta, la notte diventa il 
momento ideale per l’applicazione 
del  Trattamento Pancia e Addome 
Intensivo Notte 10 di somatoline 
cosmetic, studiato per l’uomo, che 
con una applicazione a sera, pro-
mette risultati efficaci già dopo 10 
giorni. (da 150ml, € 38,50)

GUCCI, Che DA SeMPRe 
veSTe LeGGeNDe DeL ROCK COMe 

eRIC CLAPTON, ROD STewART, 
KINGS OF LeON, BeyONCé, BRUNO 
MARS e JOhN LeGeND, CeLeBRA IL 

SUO LeGAMe CON IL MONDO DeLLA 
MUSICA e CON IL ROCK, CReANDO 

UN’eDIzIONe LIMITATA DeLL’ICONICA 
FRAGRANzA Gucci GuiLtY: stuD 

LimiteD eDition. I FLACONI SONO 
ORNATI DA PIù DI 400 BORChIe: 

ARGeNTATe PeR IL POUR hOMMe, 
DORATe PeR IL POUR FeMMe. 

(POUR FeMMe 50M, € 75. POUR 
hOMMe 90ML, €89)

GUCCi diVeNta roCK

    detergente + esfoliante
Un prodotto 2 in 1, pratico e veloce, Reponse homme 
Gel exfoliant Quotidien di matis ha una texture in gel 
che dona freschezza immediata. Deterge delicatamen-
te ed elimina cellule morte e impurità. (150ml, € 29)

beLLezza aL riparo daL tempo

Make-up
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  di Rossana Cuoccio 

10 anni di Y-3

Una nuova fatica letteraria, in edizione limitata, che ripercorre 
i dieci anni di Y-3, dalle epiche passerelle alle campagne 

pubblicitarie ipercinetiche, per non parlare dei capi rivoluzionari 
che, nella poetica estetica oscura di Yohji Yamamoto, fondono moda 

e sport. Il libro racconta il primo decennio dell’innovativo marchio 
di sportswear in un mix caotico di immagini e riflessioni degli 

innovatori che hanno plasmato il linguaggio visivo del marchio. Ogni 
pagina del libro rappresenta un diverso capitolo dell’evoluzione 
di Y-3: immagini di backstage e passerelle, bozzetti di studio, 

prototipi e foto di negozi.

alla scoperta della Milano 
stilosa

Fabiana Giacomotti, nel libro edito 
da Baldini&Castoldi, milanese doc, 
svela la città e i suoi riti, i 
suoi luoghi e i suoi linguaggi. 
Dai negozi dove si vestono gli 
stilisti, ai collezionisti di 
vintage dove comprano le star, dal 
bar dove si beve il cappuccino 
perfetto ai ristoranti dove si va 
per farsi (o non farsi) vedere. Ma 
anche i luoghi magici  e segreti in 
cui dare appuntamento a un nuovo 
amore. Non mancano le dritte e i 
consigli per farsi riparare la 
bicicletta o per entusiasmare i 
bambini con una notte in sacco a 
pelo al museo.
(€20)

coMe Moltiplicare il valore dell’italia

Si parla tanto di X factor, quello che 
negli show televisivi è rappresentato dal 

talento. Per il destino dell’Italia la 
X non è un’incognita, ma il condensato 

stesso delle sue potenzialità: un mix di 
intelligenza, creatività, gusto, capacità 

tecniche e artigiane che possiamo 
chiamare Italian factor. Il libro di 

Francesco Morace e Barbara Santoro, edito 
da Egea, spiega come trasformare una 
vocazione psicologica e un’attitudine 

culturale in fattore di moltiplicazione 
per il valore delle nostre attività e 

delle nostre imprese. Con l’analisi casi 
di successo come Brunello Cucinelli, 

Yoox, Ferragamo e Moleskine. 
(€17,50)

Web e globalizzazione hanno rivoluzionato 
il mondo. Non solo dal punto di vista 

sociale ma anche nel mondo della moda dove 
si diffondono nuovi profili professionali. 
Ne parla sul suo libro “Il mercato della 
moda e le nuove professioni”, Cristiano 
Brando Tagliabue, esperto di marketing 

e comunicazione che delinea uno spaccato 
sull’evoluzione delle tradizionali 

figure professionali. Dall’ex direttore 
del negozio, ora store manager, il cui 

compito è lavorare a stretto contatto con 
l’ufficio marketing al retail designer e 
ancora alle nuove professionalità legate 
strettamente a internet, nella moda si 
aprono nuove possibilità in chiave 2.0. 

(€16,50)

grazie a internet caMbiano 
le professioni
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Il mercato ItalIano non vI basta?

state guardando all’estero?

sapevate che la russIa è ormaI 
Il secondo partner commercIale 

pambianco

• Sei uscite annuali spedite a 3.000 negozi 
  e showroom multimarca russi e distribuiti 
  alle fiere di settore.

• Il sito Pambianconews.ru e la newsletter  
   settimanale in russo. 

Per info: 02.76388600  -  adv@pambianco.com
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della moda ItalIana?
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