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di David Pambianco

“Impossibile tagliarci fuori”. Con questa esortazione, nelle scorse settimane, l’am-
ministratore delegato della Camera della Moda Jane Reeve si è rivolta alla città 
di Milano, in prospettiva di un concreto e integrato coinvolgimento della moda 

nella valorizzazione dell’Expo 2015. La città di Milano ha carte che poche altre città 
possono giocarsi, ma queste carte non sono mai state davvero giocate dai protagonisti in 
modo sistematico e, soprattutto, consapevole. Non sono state giocate in proiezione, ma 
dovranno essere necessariamente giocate in futuro.
La convinzione di avere di questa forza di sistema è alla base della scelta editoriale che 
Pambianco Magazine propone da questo numero: il lancio di un inserto dedicato al 
settore del Design, che segue il recente lancio del sito verticale www.pambiancodesign.
com. Il debutto coincide con il Salone del Mobile, l’evento mondiale del settore che 
tutto il mondo ci invidia e tanti cercano di copiare. L’inserto di Pambianco Design, non 
sarà però una tantum, ma un appuntamento di sei inserti nel corso dell’anno. In questo 
modo, Pambianco Magazine, forte di una posizione di riferimento consolidata negli anni 
nel mondo della moda e del lusso, punta a dare il proprio contributo nell’altro elemento 
chiave del made in Italy milanese, quello dell’arredamento. Con l’intenzione di essere 
osservatore, ma anche fattore di stimolo e di crescita del settore, nella convinzione che 
un progressivo avvicinamento di moda e design sia una condizione necessaria per il 
futuro di Milano e dell’industria italiana in generale.
In prospettiva l’intenzione è quella di assicurare una attenzione crescente al cosiddetto 
modello delle ‘3 F’, Fashion, Furniture, Food, che rappresenta quel combinato delle 
eccellenze con cui l’Italia può competere nel risiko del mercato mondiale. Lo stanno 
dimostrando il successo di iniziative come Eataly e, proprio in queste settimane, l’am-
biziosa apertura dei 12 piani del Brian & Barry Building in Piazza San Babila a Milano, 
progetto in cui convivono moda, design e cibo. 

   Un magazine modello ‘3 F’ è quello che possiamo proporre. È la nostra parte nello sfor-
zo collettivo che ci attende.    

UN MAGAZINE MODELLO “3 F”
PER LA MILANO DI DOMANI
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A TIP IL 20% DI EATALY 
IN BORSA ENTRO TRE ANNI

Nei piani di Coin ci sarebbero lo spin-off e l’Ipo di Ovs. 
L’indiscrezione è stata pubblicata da Mf. L’azienda, contattata da 
Pambianco Magazine, ha risposto con un “no comment”. Stando 
alle indiscrezioni, la proprietà starebbe valutando l’ipotesi di pro-
cedere con lo spin-off di Ovs e, successivamente, con la quotazio-
ne a Piazza Affari nell’arco di 12-18 mesi. 
Il marchio, presente in Italia con 580 negozi, rappresenta buona 
parte del business del gruppo con i suoi 973,1 milioni di fatturato 
(-2,4%) al 31 gennaio 2013 sugli 1,467 miliardi complessivi, con 
un ebitda di 136,8 milioni (-11%). L’operazione Ovs potrebbe 
consentire a Coin la riduzione del debito.

COIN PENSA ALLO SCORPORO E ALL’IPO DI OVS

Tip mette un piede 
in Eataly con l’idea 
di quotare la società 

in Borsa nel 2016/2017. La 
banca d’investimenti Tamburi 
Investment Partners ha acquisi-
to dalla Eatinvest della famiglia 
Farinetti il 20% dell’azienda 
specializzata in enogastrono-
mia d’eccellenza. L’operazione 
è avvenuta tramite il veicolo 
di Tip, Clubitaly, che ha messo 
sul piatto un investimento di 
120 milioni di euro, “con la 
previsione di un meccanismo 
di profit sharing e/o di aggiu-
stamento quota in funzione dei 
valori di Ipo o di altre even-
tuali forme di valorizzazione 
nel corso dei prossimi anni”. 
La somma valorizza il grup-
po di Farinetti 600 milioni di 
euro, cioè 13 volte i margini 

attesi per fine 2014. Clubitaly, 
società appositamente costitu-
ita per l’operazione, è in mano 
a Tip per circa il 30%, mentre 
la quota restante è stata sotto-
scritta da altri investitori, per 
lo più family office soci storici 
di Tip. Tra i nomi del cda di 
Clubitaly, Giuseppe Ferrero, 
Gaetano Marzotto e Niccolò 
Branca. 
Una parte delle risorse incas-
sate dalla Eatinvest sarà rein-
vestita in Eataly, anche per 
supportare il piano di svilup-
po che per il 2014 prevede un 
fatturato di circa 400 milioni 
di euro (esclusi i franchisee) 
con un margine operativo di 
quasi 45 milioni. Tra il 2010 e 
il 2013 la società fondata da 
Oscar Farinetti ha avuto una 
crescita media annua dei ricavi 

di oltre il 33% e dell’ebitda di 
oltre il 75 per cento. 
Una nota di Eataly ha preci-
sato: “La famiglia Farinetti 
che, insieme agli storici soci 
già Unieuro controlla Eataly 
tramite la Eatinvest, scen-
de dall’80% al 60% per fare 
entrare Tamburi Investments 
Partners tramite la Clubitaly. 
Restano al timone di Eataly 

Oscar Farinetti, presidente, e 
i due figli Francesco e Nicola 
con il socio e amministra-
tore delegato Luca Baffigo 
Filangieri; il terzo figlio, 
Andrea, segue le aziende pro-
duttive. L’abbiamo fatto per 
due motivi: futura quotazione 
in Borsa, che ci piacerebbe rag-
giungere entro il 2017, e per 
mettere liquidità in azienda”.

Harmont & Blaine, ha scelto 
Clessidra SGR come partner 
con cui iniziare una negoziazione 
esclusiva per l’ingresso nel 
capitale della società. Lo ha 
ufficializzato con una nota. 
“Abbiamo individuato un 
fondo che riteniamo idoneo a 
supportare il piano di crescita 
di Harmont & Blaine -  ha 
dichiarato l’AD Domenico Menniti 
-  e in questa fase verificheremo 
insieme al potenziale partner 
la convergenza sulla strategia 
e sulle linee di crescita 
dell’azienda”. L’ingresso del socio 
avverrà attraverso un aumento 
di capitale riservato e interesserà 
una quota di minoranza del 
capitale. L’obiettivo è accelerare 
il percorso di crescita estera 
nei prossimi tre anni e dotare 
l’azienda delle dimensioni  
per competere sui mercati 
internazionali.

CLESSIDRA VERSO HARMONT & BLAINE

L’investment bank di 
Tamburi sborsa 120 milioni 
per la creatura di Farinetti, 

valorizzata 600 milioni 
dall’operazione.
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Geox ha chiuso il 2013 con ricavi consolidati in 
flessione del 6,6% (-5,6% a cambi costanti) a 754,2 
milioni di euro. Le calzature hanno rappresentato 
l’87% dei ricavi (-5,1%), mentre l’abbigliamento è 
stato pari al 13% dei ricavi, con un calo del 15,6 per 
cento. Il risultato operativo (ebit) si attesta a -34,6 
milioni di euro contro i 20 milioni del 2012 (-4,6% 
dei ricavi). L’ebitda invece è stato di 10,7 milioni, 
pari al 1,4% dei ricavi, rispetto ai 61,6 milioni di 
euro del 2012 (pari al 7,6% dei ricavi). Per il 2014 
il management prevedere un fatturato in crescita a 
800 milioni e un ritorno al break even del risultato 
operativo. 

Salvatore Ferragamo chiude l’an-
no con ricavi a 1.258 milioni di 
euro, in incremento del 9% a 
cambi correnti (+7% nel quarto 
trimestre 2013), rispetto ai 1.153 
milioni di euro registrati nell’eser-
cizio 2012. L’ebitda è in aumento 
del 14% a 260 milioni di euro, 
con un’incidenza sui ricavi in cre-
scita dal 19,8 al 20,7 per cento. 
Nel quarto trimestre, tuttavia, lo 
stesso valore è calato del 4%, pas-
sando da 71 a 68 milioni di euro. 
La diminuzione, spiega l’azienda 
in una nota, è dovuta “principal-
mente all’aumento delle spese 

di marketing e comunicazione”. 
L’incidenza percentuale sui ricavi 
è passata dal 18% del quarto tri-
mestre 2011, al 22,3% nel quar-
to trimestre 2012 e a 19,9% nel 
quarto trimestre 2013.
Segno più anche per l’utile netto, 
con un aumento del 28% a 160 
milioni di euro rispetto ai 125 
milioni del 2012 (inclusivo del 
risultato di terzi per 10 milioni 
di euro). L’utile netto del grup-
po risulta pertanto 150 milioni 
di euro rispetto ai 106 milioni 
dell’esercizio 2012, segnando un 
incremento del 43 per cento.

Utile netto in calo per il gruppo Tod’s. I pro-
fitti del gruppo marchigiano nel 2013 si sono 
attestati a 133 milioni di euro contro i 145 
milioni del 2012 (-8%) a fronte di un risultato 
operativo a 193 milioni (-7%). In calo anche 
l’ebitda (-5%) a 236,3 milioni di euro che 
mantiene una marginalità del 24,4% sul fat-
turato. I ricavi, che erano già stati comunicati 
lo scorso gennaio, sono aumentati dello 0,5% 
a 967 milioni. Invariato il dividendo delibe-
rato dal Cda pari a 2,7 euro per azione, che 
corrisponde ad un pay-out sull’utile netto del 
gruppo del 61,8%, in crescita rispetto al già 
ottimo livello del precedente esercizio.
”I risultati 2013 – ha sottolineato il presiden-
te e AD Diego Della Valle – confermano il 
positivo percorso di crescita internazionale 
del gruppo trainato dai marchi Tod’s e Roger 
Vivier. 
“Grande successo è stato ottenuto dalla sfila-

ta Tod’s curata dalla nostra creative director 
Alessandra Facchinetti - ha continuato Della 
Valle – che ha raccolto consensi unanimi nel 
mondo degli addetti ai lavori, molto utile per 
stimolare l’attenzione del mercato su tutte le 
categorie merceologiche del marchio”.

GEOX ANCORA IN CALO, RICAVI GIÙ A 754 MILIONI

AUMENTO A DOPPIA CIFRA PER I PROFITTI DI FERRAGAMO

UTILE NETTO IN FLESSIONE PER IL GRUPPO TOD’S (-8%)

Safilo ha archiviato l’esercizio 2013 
a quota 1,121 miliardi di euro di 
ricavi, in calo del 4,6% (-1,9% a 
cambi costanti) e un utile netto di 
15,5 milioni, giù  del 40 per cento. 
L’Ebitda adjusted si è attestato a 
121,8 milioni, a +5,8 per cento. 
ll gruppo veneto di occhialeria 
nel 2013 ha visto l’uscita dell’AD 
Roberto Vedovotto (sostituito da 
Luisa Delgado), al quale è stata 
corrisposta una maxi liquidazione 
pari a 6,4 milioni. Inoltre, la società 
ha raggiunto un accordo col Fisco 
che gli costerà complessivamente 
21 milioni. Senza questi costi 
straordinari Safilo avrebbe visto 
crescere il risultato netto del 50,7% 
a 39 milioni.

SAFILO, GLI ONERI PESANO 
SUI CONTI 2013

Luxottica archivia il 
2013 con ricavi per 
7,3 miliardi di euro, 

in crescita del 3,2% 
rispetto al 2012 e 

con un rialzo dell’utile 
netto adjusted del 

10,3% a quota 617,3 
milioni. Nel quarto 

trimestre l’utile netto 
adjusted è stato pari 
a 93 milioni (+9,1%). 

L’aggiustamento 
è riferito  al costo  

sostenuto a seguito 
della verifica avviata 
dal fisco per l’anno 

2007 conclusasi con 
un rilievo in tema 
di transfer pricing 
che ha implicato 

ulteriori oneri di 26,7 
milioni. Il gruppo ha 
deciso di aderire al 

processo verbale 
di constatazione 

procedendo al 
pagamento delle 

somme risultanti per 
l’anno 2007. 

LUXOTTICA, 
UTILE 2013 

A 617 MILIONI 

Mario Moretti Polegato

Diego Della Valle
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Brunello Cucinelli

ROSSO RIDOTTO PER STEFANEL

Il gruppo Stefanel ha chiuso il 2013 ancora in 
rosso e con un calo generalizzato delle ven-
dite dovuto anche alla razionalizzazione dei 
punti vendita, ma in linea generale l’azienda 
di Ponte di Piave (Treviso) sembra mettere 
a frutto il piano di ristrutturazione messo in 
atto negli ultimi esercizi. 
L’ultimo bilancio ha evidenziato un netto 
miglioramento dell’ebitda, passato da un rosso 
di oltre 15 milioni di euro a -6,5 milioni, 
mentre il risultato netto di periodo (-23,8 
milioni di euro) è in peggioramento rispetto 
al rosso di 20,1 milioni del 2012 solo perché 
l’esercizio precedente aveva beneficiato di una 
plusvalenza straordinaria di 12 milioni di euro. 
I ricavi hanno registrato una flessione del 9,7% 
a 168,5 milioni di euro. 
Nel quarto trimestre 2013, il gruppo ha regi-
strato una performance in deciso migliora-
mento rispetto al quarto trimestre 2012, con-

seguendo, a fronte di una diminuzione dei 
ricavi netti da euro 45,1 milioni a euro 38,5 
milioni (peraltro con circa 30 negozi in meno, 
diversi dei quali di medio-grandi dimensioni), 
con un ebitda adjusted in positivo per 1,7 
milioni di euro rispetto al rosso di 3,3 milioni 
registrato nello stesso periodo dello scorso 
anno. 

A fronte di ricavi netti in aumento 
del 21,2% a 455,6 milioni di euro 

nel 2013, Yoox ha messo a segno 
un risultato netto consolidato pari a 
12,6 milioni, in aumento del 23,9% 

rispetto al 2012. Tale crescita, 
emersa dai risultati al 31 dicembre 

2013, riflette la buona performance 
a livello di ebitda, spiega l’azienda 

in una nota, che nel periodo si è 
attestato a 43,1 milioni, in crescita 

del 34,2% rispetto al 2012.
Nel quarto trimestre, si registra una 

accelerazione dei ricavi netti, con 
una crescita del 24,1% a 136,3 
milioni di euro, trainata dall’Italia 
e dal business multi-marca, che 

comprende yoox.com, thecorner.
com e shoescribe.com.

Aeffe ha archiviato il 2013 con ricavi 
consolidati pari a 251,1 milioni 
di euro in calo dell’1,2%rispetto 
ai 254 milioni del 2012. “Al netto 
degli effetti delle licenze Jean Paul 
Gaultier e Cacharel, già terminate, 
e della nuova licenza Ungaro, il 
fatturato sarebbe salito del 3,9% a 
tassi di cambio costanti”, precisa 
il comunicato della società di 
abbigliamento. Peggiora la perdita 
netta, attestandosi a 3,2 milioni 
di euro contro il rosso di 3 milioni 
del 2012. Calano anche l’ebitda, a 
20,6 milioni (8,2% sul fatturato), e 
l’indebitamento finanziario netto, 
pari a 88,6 milioni (erano 87,9 milioni 
al 31 dicembre 2012).
“L’esercizio 2013 – ha sottolineato 
il presidente esecutivo Massimo 
Ferretti - ha rappresentato un 
anno di transizione soprattutto sul 
versante della riorganizzazione 
del portafoglio brand. E l’atteso 
debutto di Jeremy Scott alla guida 
della maison Moschino ha raccolto 
consensi oltre le nostre aspettative 
così come lo sviluppo degli altri 
progetti: dall’upgrade delle collezioni 
Alberta Ferretti a quelle Cédric 
Charlier ed Emanuel Ungaro by 
Fausto Puglisi”. 

YOOX, NEL 2013 
PROFITTI A +23,9%

AEFFE, AUMENTA LA  
PERDITA A 3,2 MILIONI

Moleskine, il brand famoso per i suoi tac-
cuini, ha archiviato il 2013 con ricavi pari 
a 87 milioni di euro, in crescita dell’11,5% 
(+13,5% a tassi costanti) trainati da una cre-
scita a doppia cifra nelle principali aree geo-
grafiche e da una performance positiva in tutti 
i canali distributivi. Mentre l’ebitda adjusted è 
pressochè stabile rispetto all’anno precedente 
(33,6 milioni contro i 33,5 milioni del 2012, 
e pari al 38,6% dei ricavi), il risultato netto 
adjusted è invece sceso a 19,2 milioni (-2,4%). 
L’indebitamento finanziario netto è passato a 
16,1 milioni al 31 dicembre 2013, rispetto a 
43,5 milioni al 31 dicembre 2012. Su questa 
base, il marchio quotato da un anno a Piazza 
Affari, ha approvato anche il piano strategico 
2014-2016 che vede ricavi in crescita a circa 
135-140 milioni, un ebitda a 42-44 milioni 
e un risultato netto tra i 24 e i 26 milioni nel 
2016. Per l’anno in corso, invece, Moleskine si 
aspetta ricavi per circa 100 milioni e un ebitda 
stabile rispetto al 2013.

Brunello Cucinelli ha archiviato il fiscal year 
2013 con profitti in crescita a doppia cifra 
e superiori alle attese del mercato. Il re del 
cashmere umbro ha registrato lo scorso anno 
un utile pari a 29,6 milioni di euro, in aumen-
to del 10,9% rispetto all’esercizio precedente. 
I ricavi netti si sono attestati a 322 milioni di 
euro, con un incremento del 15,5%, mentre 
l’ebitda del periodo è salito del 18,5% a quota 
58,2 milioni. 
Guardando all’indebitamento finanziario 
netto, nel 2013 è stato pari a 16,1 milioni di 
euro, rispetto agli 0,9 milioni al 31 dicembre 
dell’anno precedente.
Il consiglio di amministrazione del gruppo del 
lusso ha proposto all’assemblea un dividendo 
pari a 0,11 euro per azione. 
La mattinata successiva all’annuncio dei risul-
tati, avvenuto a mercati chiusi, ha visto il 
titolo del marchio segnare guadagni tra il 6 e il 
7% sul listino di Piazza Affari.

MOLESKINE, SCENDONO GLI UTILI CUCINELLI GUADAGNA A DUE CIFRE
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LA FLORENTIA (VILLAGE) DELLA FINGEN 
SUPERA IN CINA I 300 MLN

Rdm, il braccio immobilia-
re dell’italiana Fingen, accelera 
i suoi progetti in Cina. A due 
anni di distanza dall’apertura, il 
primo outlet Florentia Village 
di Wuqing, un centinaio di chi-
lometri da Pechino, ha già rag-
giunto i 300 milioni di dollari 
di turnover. Ora, l’accelerazione 
prevede entro fine 2014 l’aper-
tura del secondo centro cinese 
del gruppo, a Pudong (Shanghai) 
mentre entro la prima metà del 
2015 sarà la volta dell’outlet  
Guangzhou-Foshan. Lo shopping 
center di prossima apertura, nel 
sud della Cina in un’area strate-
gica vicina a Shenzhen, si svilup-
pa su 118mila mq con 50mila 
mq di area commerciale in uno 
stile che, come caratteristica dei 
Florentia Village, cita l’archi-
tettura di Firenze e di Venezia. 
Contestualmente ai lavori per la 
realizzazione dei due outlet, è in 
programma anche l’ampliamento 
del centro di Wuqing. “A maggio 

sarà inaugurata la terza fase di 
ampliamento, con la creazione di 
un polo del lusso e boutique di 
ampie dimensioni”, ha racconta-
to Massimo Gardel, director di 
Fingen. “In due anni - ha conti-
nuato - il centro ha superato ogni 
previsione di budget raggiungen-
do i 300 milioni di dollari di tur-
nover nel 2013 con una crescita 
del 30% anno su anno, dato che 
ci rende fiduciosi per il futuro”. 

Bosideng ha inaugurato a Roma 
l’headquarter italiano della Bosideng 

International. Con questa nuova 
apertura, dopo quella del suo 

flagship londinese, il marchio cinese 
da 1,2 miliardi di euro di fatturato 

2013 dà inizio all’espansione in 
Europa e in Italia, che comincia con 

il lancio di una linea disegnata in 
Italia e confezionata in Cina.

La prossima tappa del gigante 
quotato a Hong Kong sarà un 

monomarca a Milano, che sarà 
seguito da un altro spazio a Roma. 
L’obiettivo del brand specializzato 
nell’outerwear è posizionarsi a un 

livello medio-alto/alto e trasformarsi 
in “un competitor di altri marchi 

dello stesso settore merceologico”, 
fa sapere. Nella prima campagna 

vendita in Italia il gruppo ha 
registrato un “risultato intorno al 

milione e mezzo di euro di fatturato 
per l’A/I 2014-15 –  ha svelato il 

direttore marketing Giancarlo Tafuro 
- con una copertura di circa 250 

punti vendita sul territorio nazionale”.

Imperial ha chiuso il 
2013 con un fatturato 
di 154,5 milioni di 
euro, +30% rispetto 
al 2012 e con un 
ebitda pari al 18,5 
per cento. Il fatturato 
in Italiasi è attestato 
a circa 82,5 milioni 
(+25%), mentre 
l’estero ha raggiunto 
i 72 milioni. L’azienda 
guidata da Adriano 
Aere inoltre è entrata 
con partecipazione 
di maggioranza 
(60%) in due aziende 
fiorentine, la D. 
Pure (produzione di 
womenswear fashion-
sportivoi) e Dixie, 
attiva nel retail con 
14 negozi in Toscana 
e alto Lazio, per un 
investimento di 7,5 
milioni di euro.

Fiera di Vicenza vira verso la 
moda. Dall’8 all’11 maggio, in 
parziale sovrapposizione con 

Vicenzaoro Spring, andrà in scena 
Origin Passion and Beliefs, una 

piattaforma che mostra la ‘spina 
dorsale’ del mondo dell’accessorio 

fashion, che vedrà, da una parte, 
“le competenze dei cosiddetti 

‘super fornitori’, cioè delle aziende 
del ben fatto”, ha spiegato il 

direttore generale Corrado Facco a 
Pambianco Magazine. 

Dall’altra, cento giovani designer 
selezionati in 38 Paesi nel mondo 

dalla piattaforma londinese di 
scouting internazionale Not Just a 
Label, che entreranno in contatto 

con “product manager, grandi 
maison e tutti coloro che sono in 

cerca di nuovi stimoli per la creatività 
del made in Italy”, ha concluso 

Facco.

BOSIDENG, SEDE A ROMA E 
PRESTO STORE A MILANO

IMPERIAL 
COMPRA DUE 
AZIENDE

FIERA DI VICENZA LANCIA 
UN SALONE FASHION

Dopo quasi tre decenni, Lineapelle è pron-
ta a trasferirsi da Bologna a Milano (Rho 
Fiera). A confermarlo è l’organizzatore, 
Salvatore Mercogliano a La Repubblica: “Ho 
già un accordo con Fiera Milano e il mandato 
dell’associazione dei conciatori”. La decisione 
finale è passata in mano al Cda. Scaduto il 
contratto con Bolognafiere, l’evento fieristico 
cerca i rilancio dopo un periodo di stallo: 
negli ultimi tredici anni – secondo quanto 
riportato da Il Sole 24 Ore - ha perso il 26% 
degli espositori e il 36% dei visitatori, soffren-
do la concorrenza del rivale francese Cuir à 
Paris, controllato da Première Vision.

Gaetano Marzotto è stato confermato alla 
presidenza di Pitti Immagine che, durante 
l’assemblea dei soci, ha anche approvato il 
bilancio dell’esercizio chiuso il 30 settembre 
2013 con un fatturato di circa 32,8 milioni di 
euro e un utile dopo le imposte di poco infe-
riore ai 30mila euro.
Inoltre sono stati nominati quattro nuovi 
consiglieri: Francesco Barberis Canonico, 
Andrea Lardini, Claudio Marenzi e Toni 
Scervino. E due nuovi vice presidenti: 
Leandro Gualtieri e Claudio Marenzi.

LINEAPELLE DA BOLOGNA A MILANO PITTI, MARZOTTO ANCORA PRESIDENTE

Gaetano Marzotto
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NASCE EBAY DESIGN. IL LANCIO AL SALONE DEL MOBILE

Dopo la nuova pagina dedicata alla moda, 
presentata a metà marzo a Milano, è arrivato 
il momento di quella consacrata al design. 
Secondo quanto raccolto da Pambianco 
Magazine, eBay presenterà la nuova piattafor-
ma sul mondo dell’home interior in occasio-
ne del Salone del mobile milanese. 
Anche nel caso di eBay Design, il tema ricor-
rente sarà quello dell”inspired shopping’: non 
più solo un portale di e-commerce, ma anche 
una piattaforma su cui informarsi e lasciar-
si ispirare, a metà tra una community e un 
magazine online.
Questa è la nuova veste sotto la quale ambi-
sce a presentarsi il gruppo americano, una 
nuova modalità per fare acquisti online che 
prescinde dall’acquisto finale per guidare il 
consumatore in un percorso di spunti e con-
tenuti di attualità legati al design. Il luogo 
dove sarà svelato il nuovo progetto sarà il 

Superstudio Più, dove il sito di e-commerce 
statunitense sarà presente con una installa-
zione che raccoglie le opere di un collettivo 
di designer, con l’ambizione di rappresentare 
l’universo dell’arredamento che è possibile 
acquistare su eBay. 
Anche in questo caso, il progetto sarà intera-
mente italiano, pur con l’intenzione di esten-
dere il modello della pagina ad altri Paesi in 
Europa. 

Non si sarà aggiudicata Cova, 
passata a Lvmh, ma anche Prada 
avrà la sua pasticceria. Il marchio 

ha acquisito l’80% della Angelo 
Marchesi, l’azienda proprietaria 

della pasticceria Marchesi di corso 
Magenta a Milano, fondata nel 

1824 e luogo di ritrovo storico per la 
borghesia meneghina. In una nota 

si mette in luce come l’acquisizione 
punti “alla valorizzazione e al 
rafforzamento strategico del 

marchio nell’ambito di futuri progetti 
di sviluppo sia a Milano – nei 

nuovi spazi di Prada in Galleria 
Vittorio Emanuele II – sia a livello 

internazionale”.
 Il proprietario Angelo Giovanni 

Marchesi resterà l’AD della società.

Jeckerson porta a termine la 
ristrutturazione del debito. Il marchio 
noto per i suoi pantaloni è stato 
assistito da Latham & Watkins 
“nell’operazione di risanamento 
della propria esposizione debitoria 
(ex art. 67 della Legge Fallimentare) 
pari a circa 55 milioni di euro”, 
si legge nella nota dello studio 
legale, “connotata, inter alia, dalla 
rimodulazione dei termini e delle 
condizioni dell’indebitamento 
finanziario bancario esistente e 
da interventi di natura societaria e 
commerciale posti in essere dallo 
Sponsor Stirling Square Capital a 
supporto della società interessata”.

PRADA SI COMPRA LA 
PASTICCERIA MARCHESI

JECKERSON RISTRUTTURA 
IL DEBITO

La Pimkie di Cornaredo chiuderà. Il gruppo 
francese di abbigliamento ha deciso di cala-
re le saracinesche del magazzino milanese, a 
causa degli alti costi di gestione e di affitto, 
delocalizzando l’intero comparto logistico 
in Germania, nella piattaforma di Willstatt, 
di proprietà della Pimkie (a differenza del 
magazzino italiano). A perdere il posto saran-
no i 70 dipendenti, di cui 58 donne over 40. 
“Senza progetti di ricollocazione i dipendenti 
saranno in mezzo alla strada”, ha riportato il 
quotidiano Il Giorno.
Intanto, il vicepresidente del Consiglio regio-
nale lombardo Fabrizio Cecchetti, sempre 
secondo il quotidiano, ha chiesto l’intervento 
dell’assessore regionale al Lavoro Valentina 
Aprea. “È urgente trovare soluzioni in difesa 
dei posti di lavoro”, ha detto Cecchetti. 

Via libera dei creditori al concordato preventi-
vo con continuità aziendale di Fornari. L’ok è 
arrivato dai commissari giudiziali che seguono 
il piano dell’azienda calzaturiera da quando, 
nel dicembre 2012, aveva chiesto l’ammissio-
ne alla procedura di concordato preventivo in 
attesa di definire un accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti con il sistema bancario. 
L’azienda cui fa capo il marchio Fornarina, 
contattata da Pambianco Magazine, ha con-
fermato l’accesso al concordato, precisando 
che da un anno a questa parte il gruppo ha 
portato avanti il percorso di crescita e inter-
nazionalizzazione, fissato in concomitanza 
con il deposito della richiesta di concordato. 
Il Tribunale di Macerata ha fissato per l’11 
giugno l’udienza in Camera di Consiglio per 
l’omologazione del concordato.

PIMKIE CHIUDE A CORNAREDO FORNARI, OK AL CONCORDATO

QUALSIASI COSA ABBIATE IN TESTA 
LA METTIAMO AL POSTO GIUSTO.

Next Opening
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Oltre venti nuovi store a insegna 
Alcott, Alcott Los Angeles e 
Gutteridge entro la fine dell’anno. 
È questo il piano retail per il 
2014 del gruppo Capri, realtà 
partenopea da 155 milioni di 
euro di ricavi e 150 negozi. 
Il gruppo punta a rafforzare 
la rete vendita sul territorio 
italiano grazie alla quale intende 
raggiungere il traguardo dei 200 
milioni di euro di turnover. 
I primi store a vedere la luce, 
nel corso del mese di marzo, 
sono stati gli spazi a Limbiate 
(provincia di Monza e Brianza), 
Aosta e Sanremo. Il primo, 
quello a Limbiate, ha aperto i 
battenti all’interno del centro 
commerciale Carrefour, ed è 
dedicato all’universo maschile. 
Successivamente, sono stati 
inaugurati i punti vendita di 
Aosta e Sanremo. I due negozi 
sono situati nei rispettivi centri 
storici, in via De Tillier e via 
Palazzo, ed entrambi ospitano le 
collezioni sia del marchio  Alcott 
sia della linea donna Alcott Los 
Angeles, rilanciata nel gennaio 
2013.

ALCOTT PUNTA A 20 NUOVI 
STORE NEL 2014 

Al via il rilancio di Salco che punta su una 
nuova strategia commerciale e su una ride-
finizione del prodotto grazie al potenzia-
mento della collezione piumini affidata a un 
nuovo designer. Salco, fondata da Ricciotti 
Salvadori nel 1951 a Empoli, ancora oggi 
controllata dalla famiglia, ha registrato un 
fatturato 2012 di 2,5 milioni di euro, realiz-
zato per il 37% in Italia e per il 63% all’este-
ro. “Abbiamo lanciato una nuova collezione 
di piumini e aperto un nuovo showroom a 
Milano, in via Montenapoleone”, ha dichia-
rato il DG Stefano Salvadori. La strategia di 
sviluppo prevede anche una riorganizzazione 
della rete vendita sia in Italia che all’estero e 
il potenziamento delle vendite nei principa-
li mercati(Russia, Giappone, Usa e Corea). 
“Puntiamo a raddoppiare il fatturato in 3 anni 
– continua Salvadori – e raggiungere un ebitda 
pari al 18%, grazie agli investimenti che stia-
mo portando avanti in Russia e Giappone”.

Zetafarmaceutici Group, cui fanno capo i 
marchi beauty EuPhidra, Amido Mio, Body 
Clean e Kaleido, ha chiuso il 2013 con un 
fatturato di 70 milioni di euro, in aumento 
del 13% sul 2012. Il fatturato della divisione 
cosmetica, che opera sul territorio italiano gra-
zie a 9mila farmacie, rappresenta per il grup-
po circa il 65% del totale. Zetafarmaceutici 
è passata dai 188 addetti del 2008 ai 230 
attuali. 
“Puntiamo – ha dichiarato il presidente 
Cesare Benedetti - a nuovi investimenti e 
a migliorare ulteriormente il nostro sistema 
aziendale. Dopo le certificazioni di qualità, 
sicurezza e Gpm, good manufacturing prac-
tice, vogliamo ottenere al più presto anche 
la certificazione ambientale. Per noi si trat-
ta di un passo importante, che accredita 
Zetafarmaceutici come una delle realtà di 
medie dimensioni più avanzate nel campo 
farmaceutico. Tra le poche italiane che riman-
gono ancora imprese di produzione”. 

SALCO RIPARTE DAL PRODOTTO ZETAFARMACEUTICI, 2013 A 70 MILIONI

Una t-shirt con un’app col-
legata che permette di ‘inte-
ragire’ attraverso la realtà 
aumentata. È la peculiarità di 
Siamoises, brand emergente 
fondato nel 2013 dalla giova-
ne stilista Sara Giunti con la 
sua iDesign, start up nata con 
l’idea di unire moda e tecno-
logia e che controlla anche 
L’Ed Emotion Design, label 
di borse ‘illuminate’ a led. A 
sua volta iDesign fa capo al 
Gruppo Final, che ha in por-
tfolio marchi come Alviero 
Martini 1a Classe e Sissirossi. 
“Con le grafiche sui capi– 
spiega la designer – raccontia-
mo il mondo streetwear e le 

sue tendenze, dal rockabilly 
e le pin up ai tatuaggi. A ciò 
si aggiunge l’uso della realtà 
aumentata. Tramite l’app le 
grafiche sui capi ‘si animano’, 
con suoni e immagini, sul pro-
prio device”. Partita con sole 
t-shirt per uomo e donna, pro-
dotte in Italia e con un prezzo 
intorno ai 55 euro, la colle-
zione si è arricchita con felpe, 
pantaloni e leggings. Positivo 
da subito il riscontro com-
merciale. “Con la prima sta-
gione, la P/E 2014 – afferma il 
direttore commerciale e mar-
keting Stefania Colantonio – 
abbiamo raggiunto 80 punti 
vendita in Italia e Grecia, dal 

posizionamento premium. 
Miriamo con l’A/I 2014-
15 alle 130-160 doors e ad 
entrare in Francia, Benelux, 
Russia ed Est Europa. Con 
la P/E 2015, partecipando 
a Bread&Butter, punteremo 
poi a Germania e Uk”. È già 
stato ideato, inoltre, un con-
cept retail, per futuri corner 
in department store e aero-
porti. Infine, Siamoises ha 
scelto come ‘madrina’ la nota 
cantante Emma Marrone, che 
sarà il volto di Siamoises sui 
siti social e la protagonista del 
video tutorial sulle t-shirt, in 
lancio a luglio, con l’arrivo 
negli store della collezione A/I.

SIAMOISES, LE T-SHIRT ‘INTELLIGENTI’ CHE PIACCIONO A EMMA
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PER I BIG DEL WEB
È FEBBRE DA VETRINA

Alibaba, il gigante cinese dell’e-commerce, ha confermato l’inten-
zione di quotarsi a New York. “Alibaba ha deciso di cominciare il 
processo per l’Ipo negli Stati Uniti. Questo ci renderà una società 
ancora più globale e migliorerà la trasparenza dell’azienda oltre 
a permetterci di perseguire i nostri ideali e la nostra visione di 
lungo termine”, riporta un comunicato dell’azienda che non 
aggiunge dettagli sulla quotazione, ma, secondo Reuters, Alibaba 
avrebbe incaricato sei banche (Credit Suisse, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs, Jp Morgan Chase, Morgan Stanley e Citigroup) 
per la gestione dell’Ipo. La quotazione potrebbe stabilire un 
record, diventando una delle più grandi Ipo della storia. Secondo 
stime di Reuters l’azienda avrebbe un valore di circa 140 miliardi 
dollari (ma erano circolati valori addirittura di 190 miliardi).

ALIBABA, IPO A NY E TRATTATIVE CON SEI BANCHE

È ormai una vera febbre da 
retail fisico per i colossi 
dell’online. Con poten-

ziali enormi per i rispettivi 
canali moda. 
Dopo  eBay e Amazon, i quali 
stanno già sperimentando 
canali dedicati al fashion (e al 
design), adesso tocca a Google, 
che secondo la rivista ameri-
cana d’affari Crain’s New York 
Business starebbe per aprire 
un monomarca a New York 
nel quartiere di Soho, al 131 
di Greene Street, proprio gira-
to l’angolo del primo store di 
Apple a Manhattan, e vicino 
ai grandi big della moda Dior 
Homme, Stella McCartney e 
Tiffany.
Il negozio, che si svilupperebbe 
su una superficie complessiva 
di 800 metri quadrati, costi-

tuirebbe l’approdo naturale di 
una serie di test che il gigante 
statunitense ha messo a punto 
nel corso degli ultimi anni. 
Già nel 2011, infatti, aveva 
aperto un pop up store a 
Londra, nel quartiere tecno-
logico di Tottenham, dove 
per tre mesi aveva sonda-
to il proprio successo ‘fisico’ 
durante il periodo natalizio. 
Ma, adesso, a riprova della cre-
scente importanza degli har-
dware (smartphones, laptop e 
Google Glass su tutti) rispetto 
ai software, sarebbe alle porte 
il grande salto nella Grande 
Mela.
‘From clicks to bricks’, direb-
bero gli inglesi. Dai click ai 
mattoni, questa la strada più 
battuta di recente e, a sorpresa, 
dai colossi dell’online: Google, 

appunto, è solo l’ultimo di una 
lunga serie di giganti dell’onli-
ne a finire in vetrina, da eBay 
ad Amazon, fino al sito del 
vintage Etsy e alla piattaforma 
di design Made.com. Se fino 
a qualche tempo fa si discu-
teva di come competere con 
Amazon, barricato nella pro-
pria piattaforma online, e di 

come contrastare il fenomeno 
dello showrooming (ovvero, la 
pratica per cui un cliente prova 
un abito in negozio e lo ordina 
online a un prezzo più conve-
niente), oggi la sfida del retail 
si gioca su un altro campo: la 
multicanalità. affiancare agli 
sforzi sul web una misurata, 
ma intelligente presenza fisica. 

Jimmy Choo sarebbe pronta 
a un’Ipo entro i prossimi 12 
mesi. La valutazione di mercato 
sarebbe di 1,66 miliardi di 
dollari, secondo quanto emerge 
da  Wwd e Financial Times. 
Le fonti, interne all’azienda, 
preciserebbero che, in realtà, 
al vaglio ci sarebbero anche 
progetti alternativi. I contatti 
tra Labelux Group, che ha in 
portafoglio il brand Jimmy Choo, 
e le banche di investimento ci 
sarebbero però effettivamente 
stati per discutere un’Ipo 
parziale. Da Labelux avrebbero 
comunicato di non aver preso 
nuove decisioni in merito a 
future strategie di investimento. 
Ma gli esperti sembrano indicare 
che l’attuale fase di febbre 
finanziaria favorisce quotazioni 
e è quindi normale discutere i 
prossimi passi dell’azienda. Se 
ci sarà un’Ipo sarà minoritaria.

QUOTAZIONE IN VISTA PER JIMMY CHOO

Dopo eBay e Amazon, adesso 
la corsa all’apertura fisica 

coinvolge anche Google. 
E la moda è il moltiplicatore 

per la nuova frontiera.
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ADIDAS, NEL 2013 BOOM DI PROFITTI MA RICAVI IN CALO
OBIETTIVO 17 MILIARDI ENTRO IL 2015

Adidas ha chiuso il bilancio 2013 
con profitti a 787 milioni di euro 
(+49%), ma con ricavi a quota 
14,4 miliardi, in calo del 3% 
rispetto all’anno precedente. 
Il colosso tedesco di sportswear, 
però, nell’ultimo quarter ha recu-
perato terreno. I ricavi, infatti, 
hanno riportato un incremento 
del 3% a 3,4 miliardi (+12% a 
cambi costanti) complice anche 
la ripresa di Reebok (acquisita 
nel 2006 per competere con 
Nike) e alle ottime performance 
del comparto running che regi-
stra incrementi a doppia cifra.
Tornando all’intero esercizio, il 
retail ha segnato una crescita del 
2% mentre il wholesale è calato 
del 5 per cento. 
A livello geografico tra i Paesi più 
performanti ci sono l’America 
Latina (+6%) e la Cina (+7% a 
cambi costanti).
Il gruppo guidato da Herbert 
Hainer, la cui carica di ammini-
stratore delegato è stato rinno-

vata fino al 2017, sarà sponsor 
ufficiale dei prossimi Mondiali di 
Calcio in Brasile che inizieranno 
il 12 Giugno 2014 e si conclude-
ranno con la finale del 13 Luglio 
2014. 
L’obiettivo di Adidas, che ha sede 
in Baviera, ad Herzogenaurach, 
secondo il piano strategico 2010-
2015, è quello di raggiungere i 
17 miliardi di giro d’affari a fine 
2015.

Asos ha comunicato vendite al 
dettaglio in crescita del 26% nei 
primi due mesi del 2014 a 136,7 

milioni di sterline (pari a circa 
163,3 milioni di euro). Ma le azioni 

del gruppo di ecommerce Uk 
sono crollate a seguito di quanto 

dichiarato dal CEO Nick Robertson 
sulla diminuzione del margine della 
società a causa dell’aumento degli 

investimenti. “Le vendite retail dei 
primi due mesi a febbraio sono state 
forti in tutti i territori tranne Australia e 
Russia, dove abbiamo sperimentato 

movimenti valutari sfavorevoli”, 
ha dichiarato Robertson. L’AD ha 
sottolineato inoltre, che la società 

investirà circa 68 milioni di sterline. 
“Questo investimento, così come 

l’investimento nella nostra start-up in 
Cina, ridurranno il margine ebit per 
l’esercizio in corso al 6,5 per cento. 

Ma faranno aumentare la nostra 
capacità di vendite a 2,5 miliardi 

di sterline l’anno, un miliardo in più 
rispetto all’obiettivo precedente”, ha 

concluso il CEO. 

American Apparel 
ha archiviato il 2013 
con ricavi pari a 634 
milioni di dollari, in 
crescita del 3 per 
cento. L’ebitda è 
stato pari a 8 milioni 
contro i 36,6 milioni 
del 2012, ma è il 
risultato netto ad 
essere risultato 
pesantemente in 
rosso: la perdita 
è stata pari a 122 
milioni, contro i 37,2 
milioni dell’esercizio 
precedente, a causa 
degli oneri derivanti 
dalla riorganizzazione 
del gruppo. 
Le previsioni per 
l’anno in corso 
portano ad aspettarsi 
ancora una perdita 
intorno ai 24 milioni 
di dollari.

Volano i conti di Showroomprive.
com. Il portale di vendite flash 

francese ha registrato nel 2013 un 
balzo del 40% dei ricavi toccando 
quota 350 milioni di euro, con una 

redditività del 5 per cento. Una 
spinta alla crescita delle vendite è 
arrivata dal segmento mobile che 

ora rappresenta il 50% del traffico e 
il 40% delle vendite globali. In Italia, 
Showroomprive.it ha raggiunto i 2 

milioni di membri (su un totale di 
16,2 milioni di membri nel mondo) 

e ha registrato 33 milioni di euro 
di fatturato, con una crescita del 

65% rispetto al 2012 che colloca 
l’Italia come il primo mercato fuori 

dalla Francia.  La piattaforma di 
e-commerce punta a chiudere 

il 2014 con un turnover tra i 450 
e i 500 milioni di euro grazie al 

debutto su nuovi mercati come 
Germania, Repubblica Ceca e Paesi 

scandinavi. 

ASOS, PIÙ INVESTIMENTI
E MENO MARGINI

AMERICAN 
APPAREL 
VA IN ROSSO

SHOWROOMPRIVE VOLA 
DEL 40% NEL 2013

Mentre il contesto di mercato difficile e gli 
effetti valutari negativi hanno rallentato il 
ritmo di crescita di Hugo Boss nel 2013, l’a-
zienda di moda tedesca punta ad accelerare 
in questo esercizio. 
“Vogliamo crescere velocemente nel 2014 
rispetto allo scorso anno e prevediamo un 
aumento single-digit nei ricavi e nel risulta-
to operativo”, ha dichiarato il CEO Claus-
Dietrich Lahrs. Sulla base di questa prospet-
tiva, la società ha dichiarato di voler raggiun-
gere 3 miliardi di euro di fatturato entro il 
2015. Nell’esercizio 2013 la casa di moda 
tedesca ha riportato una crescita del 7% 
dell’utile netto e dell’ebitda rispettivamente a 
333,4 milioni di euro e 564,7 milioni, mentre 
il fatturato è cresciuto del 4% a 2,43 miliardi 
di euro. 

Il colosso spagnolo Inditex ha chiuso l’eser-
cizio 2013-14 con un utile netto in crescita 
dell’1% a 2,37 miliardi di euro contro alla 
previsione degli analisti di 2,36 miliardi. Il fat-
turato è aumentato del 5% a 16,72 miliardi di 
euro (erano 15,95 nel 2012) mentre l’Ebitda 
si è attestato a 3,93 miliardi in leggera crescita 
rispetto ai 3,91 miliardi del precedente eser-
cizio. I dati sono in linea con le attese. Il grup-
po spagnolo ha annunciato un aumento del 
suo dividendo del 10% a €2,42 per azione.
Inditex, che ad oggi conta 6.340 store, ha in 
progetto di aprire durante l’esercizio in corso 
tra 450 e 500 nuovi negozi. 

HUGO BOSS PUNTA AI 3 MILIARDI INDITEX, DIVIDENDO A +10%

Herbert Hainer
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EURAZEO ACQUISTA IL 10% DI DESIGUAL PER 285 MILIONI DI EURO

Il fondo di investimento Eurazeo ha annun-
ciato che rileverà il 10% di Desigual, tramite 
un aumento di capitale per 285 milioni di 
euro. Un’operazione che servirà soprattutto “a 
sostenere e accelerare lo sviluppo di Desigual 
e della sua rete di vendita, oltre che a costruire 
un nuovo centro logistico”, ha sottolineato in 
una nota la società francese di investimenti, 
che nel 2011 è entrata nel capitale di Moncler.
Eurazeo accompagnerà il lancio di nuove 
categorie di prodotto, come gli accessori, le 
scarpe e un’offerta per la casa, e sosterrà la 
strategia di espansione geografica del marchio 
in Europa e a consolidare il recente debutto 
sui mercati come gli Stati Uniti, l’America 
Latina e il Giappone.
Desigual, che è controllato dal suo fondatore, 
Thomas Meyer, che l’ha creata nel 1984 a 
Barcellona, ha registrato una crescita “eccezio-
nale – fa sapere il fondo –  con un aumento 

del giro d’affari di dieci volte dal 2007 e una 
crescita annuale media del 29% fra il 2009 e 
il 2013. Oggi, Desigual distribuisce abbiglia-
mento per donna, uomo e bambino in oltre 
405 boutique in 109 Paesi con un fatturato 
2013 di 828 milioni di euro (+18% sul 2012).

Men’s Wearhouse ha conquistato 
il retailer statunitense Jos A. Bank 
Clothiers Inc. L’operazione ha un 
valore di circa 1,8 miliardi dollari 

(circa 1,29 miliardi di euro). 
Un valore, come riporta Reuters, 
del 56% in più rispetto al prezzo 

del titolo nel mese di ottobre prima 
della battaglia iniziata per la fusione.

Insieme, i due retailer avranno più 
di 1.700 negozi negli Stati Uniti e 

circa 23.000 dipendenti, e creano 
dunque il quarto (dopo Macy’s, 

Kohl’s e J.C. Penney, come 
riportato da Wwd) rivenditore di 

abbigliamento maschile nel Paese 
a stelle e strisce, con un fatturato 

annuo aggregato di circa 3,5 
miliardi dollari. 

Singapore Airlines punta sull’Italia 
ed estende la propria offerta di voli 
tra Singapore e due città italiane, 
Roma e Milano. A dirlo è Jerry 
Seah, nuovo GM per l’Italia della 
compagnia aerea in occasione 
della sua presentazione alla stampa 
presso il Ristorante Cracco. Il 
locale del volto di Masterchef, 
uno dei nove chef che cura la 
selezione dei piatti serviti a bordo, 
ha ospitato un evento pensato per 
ribadire l’importanza strategica del 
nostro Paese per la compagnia 
aerea. “L’Italia è da sempre un 
mercato importante, uno dei nove 
in Europa che serviamo e uno 
dei tre nel vecchio Continente a 
godere della doppia destinazione”, 
ha detto Seah. “A partire dal 
prossimo giugno, i voli da Milano 
diventeranno quotidiani, e quelli da 
Roma saliranno a tre alla settimana”. 
L’aumento dei voli riguarderà il 
periodo pre-estivo ed estivo (per 
Roma, nel periodo da fine marzo a 
a fine ottobre, per Milano da metà 
giugno al primo di settembre). Il 
focus della compagnia è rivolto 
alla clientela business diretta verso 
l’Asia, che ad oggi rappresenta la 
fetta più importante dei viaggiatori.

MEN’S WEARHOUSE 
ACQUISISCE JOS

SINGAPORE AIRLINES 
AUMENTA I VOLI DALL’ITALIA 

Il nuovo Terminal 2 di Heathrow sceglie lo 
stile British. Secondo quanto riportato da 
The Telegraph, il nuovo spazio, che dovrebbe 
essere pronto il prossimo giugno per ospi-
tare 20 milioni di passeggeri l’anno, si pre-
para ad accogliere una alta percentuale di 
rivenditori britannici. Il direttore di sviluppo 
di Heathrow John Holland Kaye ha spiega-
to che, dei 69 negozi e ristoranti nel nuovo 
Terminal, una parte “sproporzionata” viene 
dalla Gran Bretagna: “Vogliamo promuovere 
i nostri marchi  - ha detto – abbiamo bisogno 
di brand che siano identificabili e attraenti per 
una vasta gamma di passeggeri. Heathrow è 
una piattaforma globale. Vogliamo avere una 
parte centrale nell’economia del Regno Unito. 
Non si tratta solo di migliorare il viaggio dei 
passeggeri, ma anche di promuovere alcune 
grandi aziende britanniche”. Il nuovo termi-
nal, infatti, sarà sede di compagnie aeree tra 
cui Lufthansa e Singapore Airlines, una buona 
opportunità per i rivenditori che vogliono 
espandersi a livello internazionale.

È il Changi di Singapore l’aeroporto su cui 
si vola meglio, seguito dall’hub di Incheon, a 
70 km da Seul, e da quello di Amsterdam. A 
dirlo è Skytrax, una compagnia specializzata 
nella valutazione degli aeroporti che ha stilato 
anche quest’anno la top ten dei migliori scali 
internazionali. Nei primi cento non ci sono 
italiani. La classifica, che è stata votata da oltre 
12 milioni di viaggiatori, è quasi monopolizza-
ta dagli aeroporti asiatici, pur con una buona 
partecipazione di quelli europei. Totalmente 
assenti dalle prime posizioni, invece, gli scali 
statunitensi, sudamericani o africani. Al quar-
to posto si è posizionato l’aeroporto di Hong 
Kong, seguito dagli scali di Beijing, Monaco e 
Zurigo. Chiudono la classifica dei ‘magnifici 
dieci’ gli scali di Vancouver, Tokyo e Londra. I 
viaggiatori che hanno partecipato al sondaggio 
hanno potuto scegliere tra ben 385 aeroporti 
valutandone l’esperienza complessiva, dall’ar-
rivo all’imbarco, valutandone anche i servizi 
collaterali, dai check-in ai tempi d’attesa.

HEATHROW, TERMINAL MADE IN UK IL CHANGI È L’AEROPORTO MIGLIORE
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Suzy Menkes, famosa firma della moda dell’Herald 
Tribune (oggi International New York Times), si unirà 
alla famiglia Condé Nast International come critico 
e giornalista per tutti i siti internazionali di Vogue.  
Per Condé Nast International si occuperà dei siti 
web di Vogue nei mercati internazionali, tra cui Gran 
Bretagna, Francia, Italia, Cina, Russia, Giappone, 
Germania e Spagna, con il ruolo di Vogue Editor. 
Inoltre, in aggiunta al suo lavoro di giornalista, Suzy 
Menkes assumerà il ruolo guida nell’organizzazione 
di una conferenza annuale dedicata al settore dei 
beni di lusso per Condé Nast International. 
Al suo posto è stato annunciato l’arrivo di Vanessa 

Friedman, attualmente fashion editor del Financial 
Times. La Friedman, infatti,è stata nominata fashion 
director e chief fashion critic del New York Times. 
Secondo le indiscrezioni riportate da Wwd, la 
Friedman dovrebbe cominciare il nuovo incari-
co entro l’inizio dell’estate per le testate The New 
York Times e International New York Times (ex 
International Herald Tribune). 
La Friedman presenta un curriculum invidiabi-
le, essendo stata la prima fashion editor al 
Financial Times dal 2003. Prima ha lavorato per 
UK InStyle, The Economist, The New Yorker, Vogue e 
Entertainment Weekly. 

Forbes, uno tra i più prestigio-
si business magazine americani, 
potrebbe parlare cinese. Il colosso 
di Shanghai Fosun International 
(lo stesso che lo scorso settem-
bre ha rilevato il 35% dell’a-
zienda italiana di abbigliamento 
maschile sartoriale d’alta gamma 
Caruso) avrebbe infatti acquisi-
to l’80% di Forbes Media dalla 
famiglia Forbes, proprietaria e 
fondatrice della storica testata nel 
1917. Forbes Media è la casa edi-
trice della rivista Forbes e dei siti 
forbes.com e forbesauto.com
Come riporta La Repubblica – 

Affari&Finanza, l’operazione, del 
valore di 250 milioni di dollari, 
dovrebbe chiudersi in un mese e 
il presidente del magazine, Steve 
Forbes, dovrebbe mantenere un 
posto nel board con una quota 
di minoranza, intorno al 20 per 
cento.
Guidata dal miliardario cinese 
Guo Guangcheng e quotata a 
Hong Kong, Fosun è già editrice 
della versione cinese del maga-
zine. Gli ultimi dati disponibili, 
quelli del primo semestre 2013, 
parlano di ricavi per 4 miliardi di 
dollari. 

Andare in Cina non è più un affare. O meglio, 
non una garanzia di successo. Lo rivelano in 
uno studio due società di consulenza, Knight 
Frank e Woods Bagot, studio riportato dall’a-
genzia Reuters. L’analisi si focalizza sul trend 
di aperture di monomarca nel Paese. Ebbene, 
emerge che lo scorso anno due terzi di retailer 
di alto livello hanno mancato i loro obiettivi 
in termini di espansione commerciale. Il ral-
lentamento sembra toccare principalmente 
il segmento lusso e molto meno la fascia dei 
brand fast fashion ma lo sviluppo della middle 
class alla ricerca di marchi a prezzi accessibili 
e la maggiore facilità nell’ottenere i visti per 
l’estero (e di conseguenza la crescente ten-
denza a fare acquisti all’estero per aggirare il 
rincaro in Cina dei beni di lusso) potrebbero 
stravolgere le attese nel Paese. Più di un quar-
to dei 700 mall, department store e outlet 
ancora in costruzione, secondo una stima di 

Cushman & Wakfield, potrebbe non vedere 
mai la luce generando una perdita di 150 
miliardi di yuan (circa 17 miliardi di euro). E, 
ancora, secondo Knight Frank e Woods Bagot 
l’affitto medio in un shopping center di alto 
livello nelle piccole città è diminuito del 2% 
mentre il tasso medio di spazi sfitti è salito al 
10,9 per cento. 

CONDÉ NAST SI PRENDE SUZY MENKES.  VANESSA FRIEDMAN AL NY TIMES

FORBES VERSO I CINESI DI FOSUN (SOCI DI CARUSO)

DRAGO O BOLLA? FRENANO LE APERTURE LUXURY

“Prima dei rialzi, è meglio fare 
acquisti”. Questo è il messaggio 
che gli e-tailer cinesi stanno 
cercando di lanciare ai propri clienti: 
una strategia di marketing che si 
baserebbe sul continuo aumento, 
negli ultimi cinque anni, dei prezzi 
degli articoli di moda e lusso, e sulla 
prospettiva di un ulteriore prossimo 
rincaro. 
Per esempio, secondo un’analisi 
della testata Guangzhou Daily, 
lo scorso anno Louis Vuitton 
avrebbe alzato del 12% i prezzi 
degli accessori a livello globale e, 
a novembre, del 4% quelli degli 
articoli in pelle in Cina. 

LUSSO IN CINA,
ALLARME RINCARI

Victoria’s Secret 
punta sulla Cina. Il 

brand americano di 
lingerie sta per aprire 
il suo primo negozio 

nell’ex Impero Celeste, 
all’interno della 

strategia messa in 
atto dal gruppo cui fa 

capo, L Brands Inc.  
Il punto vendita, 

che sarà il primo di 
una serie di circa 
140 opening nel 
corso del 2014 a 

livello internazionale 
(in Gran Bretagna, 

Medio Oriente, 
Asia Sud-Orientale, 
Canada e America 

Latina) ha l’obiettivo, 
in particolare, di 

rafforzare in quest’area 
la presenza di 

Victoria’s Secret 
Beauty & Accessories, 

il concept che 
propone anche 

profumi, cosmetici, 
piccola pelletteria e 

occhiali a sole.

VICTORIA’S 
SECRET 

VOLA IN CINA
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La Corte d’Appello di Parigi ha ordinato la sospen-
sione della cessione di Printemps agli investitori del 
Qatar e ha ingiunto alla società di riprendere la pro-
cedura di informazione-consultazione del comitato 
centrale d’impresa (CEE). Quest’ultimo è un orga-
no previsto dalla normativa francese, di tutela dei 
diritti dei dipendenti, con il quale evidentemente 
era necessario confrontarsi per chiudere l’operazio-
ne. Secondo i progetti, dopo il passaggio di mano, il 
grande magazzino si sarebbe dovuto trasformare in 
un tempio del lusso internazionale e, in termini di 
lavoro, avrebbe implicato, secondo quanto riportato 
dai sindacati, il licenziamento di 226 persone.

È allarme per l’industria conciaria 
italiana che rischia di far fronte 
a un crollo del fatturato di 550 
milioni di euro a livello euro-
peo, indotto compreso, a causa 
del blocco delle esportazioni di 
pellami grezzi dalla Russia. La 
stima arriva da uno studio di 
Unic, l’organismo di settore della 
Confindustria. A fine febbraio, 
Mosca ha firmato il decreto di 
modifica della lista di merci la cui 
esportazione viene sospesa per 
sei mesi introducendo anche le 
pelli grezze e semilavorate bovine 
ed equine. Le vicende internazio-

nali della Crimea hanno accelera-
to i tempi di un provvedimento 
sul quale il ministero dell’Indu-
stria era già al lavoro per risolvere 
il problema del disavanzo dei pel-
lami in Russia che ormai raggiun-
ge il 40 per cento. La tendenza 
alle vendite di pellami grezzi e 
semilavorati fuori dai confini (a 
un prezzo medio del 20-25% in 
meno rispetto al mercato interna-
zionale) continuerebbe, secondo 
il governo russo, a causare scom-
pensi alla produzione calzaturiera 
nazionale russa, il cui fabbisogno 
è di 150 mila tonnellate di pelli. 

Lane Crawford si espande in Cina nell’area di 
Chengdu. Il department store di lusso di base 
a Hong Kong ha aperto il suo primo punto 
vendita, all’interno del nuovo mega centro 
commerciale International Finance Square. 
Il negozio è grande circa 8mila mq, dispo-
sti su due livelli, e ospita oltre 300 marche 
internazionali di tra beauty, casa, lifestyle, 
womenswear e menswear, con abbigliamento, 
calzature e accessori. Per l’apertura sono stati 
spesi 300 milioni di yuan (pari a circa 49 
milioni di euro), un investimento che arriva 
dopo l’opening a Shanghai, nel mese di otto-
bre 2013.
Il portafoglio di Lane Crawford in Cina com-
prende dieci punti vendita tra Pechino, Hong 
Kong e  Shanghai, oltre che uno store online 
globale, ottimizzato per il mercato cinese.
“Stiamo costruendo negozi strategicamente 
posizionati nei principali centri regionali in 

Greater China, perfettamente collegati alla 
nostra ammiraglia digitale attraverso prodot-
ti e servizi – ha detto il presidente di Lane 
Crawford Andrew Keith - e questo ci per-
mette di coprire tutta la Cina”. 

PRINTEMPS, IL TRIBUNALE SOSPENDE LA CESSIONE

LA RUSSIA BLOCCA LE PELLI, DANNO DA 500 MILIONI

LANE CRAWFORD APRE IL PRIMO NEGOZIO A CHENGDU

Nestlé ha annunciato che amplierà 
le proprie attività nel settore dei 
trattamenti per la pelle, grazie alla 
creazione di Nestlé Skin Health 
S.A. La nuova società, interamente 
controllata dal colosso svizzero, offrirà 
una vasta gamma di prodotti innovativi 
e scientificamente testati, rispondendo 
alle esigenze dei consumatori e 
rafforzando la propria posizione di 
azienda fondata sulla ricerca e leader 
in nutrizione, salute e benessere. La 
società è stata costituita in seguito 
all’acquisizione del restante 50% di 
Galderma Pharma S.A. Fondata nel 
1981, Galderma era una joint-venture 
paritaria tra Nestlé e L’Oréal con sede 
in Svizzera e operante nel settore 
dermatologico.

NESTLÉ SI LANCIA NEL 
BEAUTY CON SKIN HEALTH

L’assemblea generale 
dei lavoratori di La 
Redoute ha votato 
contro il protocollo 

d’accordo sul piano 
sociale proposto dalla 
direzione e a favore di 

nuove azioni.
Dopo l’annuncio 

della soppressione 
di 1.178 dei 3.437 

posti di lavoro 
dell’azienda francese 

ceduta a dicembre 
2013 da Kering ai 
suoi manager, la 

vecchia direzione 
e i nuovi azionisti 
hanno elaborato 
i sommi capi di 
un protocollo di 

accordo sulle misure 
sociali che prevede 
20mila euro di base 

per le indennità 
di chi si licenzierà 

volontariamente più 
tra 750 e 1.200 euro 
per anno di anzianità 
a seconda dei casi.

LA REDOUTE,  
RESPINTO IL 

PIANO SOCIALE





FA LA FORZA
La fiera 

Le ultime edizioni di theMicam e Mipel hanno 
pagato duro la congiuntura. Ma i comparti delle 
calzature e della pelle hanno varato un restyling 
strutturale e di immagine per le prossime edizioni. 
Meglio è andata agli occhiali. Il Mido conferma la 
leadership. E non cambia. Ma è pronto a parlare 
di sinergie con altri comparti del made in Italy.  

Dossier
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saloni delle calzatu-
re e della pelletteria 
preparano il riscatto. 
E giocano la carta di 
un restyling che sarà 
strutturale, attraverso 
l’anticipo delle date 
già a partire dalla 

prossima edizione; di immagine, grazie al 
rinnovo del format espositivo; e politico, 
avendo alzato la voce nelle richieste a Go-
verno e istituzioni. Insomma, si cerca un 
orizzonte che faccia dimenticare presto i 
dati delle edizioni invernali di theMicam e 
Mipel, che si sono chiuse ai primi di mar-
zo a Rho Fiera Milano. Il salone delle cal-
zature ha registrato un calo delle presenze 
del 5,7% rispetto a marzo dello scorso 
anno con 33.372 visitatori (in discesa 
anche i buyer esteri, che si sono arrestati 
a 17.606). Mipel non ha avuto sorti mi-
gliori: l’edizione numero 105 ha segnato 
complessivamente una diminuzione del 
6% rispetto all’edizione di settembre, con 
i visitatori fermi a quota 13.400. A influ-
ire negativamente sulle presenze totali, 
le preoccupazioni internazionali derivate 
dalle tensioni ucraine, che si sono aggiun-
te allo stallo dell’economia mondiale, e lo 
sciopero dei trasporti pubblici milanesi, 
indetto proprio durante l’ultima giornata 
dei saloni e che ha lasciato con l’amaro in 
bocca gli organizzatori. 
Eppure, nonostante gli ultimi dati, il com-
parto prova a rimanere ottimista, quanto 
meno sul futuro. Lo sguardo di theMicam 
è già proiettato verso la prossima edizione, 
in programma dal 31 agosto al 3 settem-

RIASSETTI da rilancio 
La fiera delle calzature si rifà il look e con il salone della pelletteria aprirà i battenti 
due settimane prima. Per combattere la fuga dei buyer lancia appello al Governo.

THEMICAM E MIPEL, RESTYLING E GIOCO D’ANTICIPO

I
di Caterina Zanzi

Un’immagine dell’ultima edizione di theMicam
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DOSSIER SCARPE E PELLETTERIADOSSIER

bre 2014, con un format rinnovato e una 
riorganizzazione degli spazi per facilitare 
la visita ai buyer; il focus di Aimpes, l’as-
sociazione dei pellettieri, invece, è su Mi-
pel Off, un mix tra fiera e temporary store 
che si terrà durante il Fuorisalone in zona 
Tortona, a Milano durante il Salone del 
mobile. 

DA AGOSTO, ‘MEGLIO E PRIMA’  
Come annunciato lo scorso luglio, a par-
tire dall’appuntamento di questo settem-
bre, le date saranno anticipate, per venire 
incontro alle esigenze dei buyer e attirare 
in questo modo maggiori ordini. Secon-
do il nuovo calendario, che ha ottenuto 
l’approvazione anche del presidente di 
Camera nazionale della moda Mario Bo-
selli, theMicam e Mipel – che si terranno 
da domenica 31 agosto fino a mercoledì 
3 settembre – anticiperanno non solo la 
settimana della moda milanese, ma anche 
la fashion week newyorchese allo scopo 
di valorizzare le manifestazioni all’inter-
no del calendario fieristico internazionale. 
Lo spostamento delle date, proposto in 
un primo tempo da theMicam, è stato 
seguito da Mipel, a riprova della volontà 
di costituire da parte del comparto degli 
accessori un fronte comune per evitare la 
fuga dei compratori stranieri. 
Ma non è solo una questione di date: l’ul-
tima edizione della fiera dedicata alle cal-
zature è stata l’occasione per presentare 
il nuovo format espositivo che debutterà 
proprio ad agosto. “Il cambiamento ha 
percorso tre direttrici: i servizi, i contenuti 
e l’organizzazione dei padiglioni”, spiega a 
Pambianco Magazine Fabio Aromatici, di-
rettore di Assocalzaturifici e di theMicam. 
“L’intenzione - continua - è di rendere 
più semplice l’arrivo e la permanenza ai 
buyer grazie anche al processo di digita-
lizzazione e di copertura completa della 
fiera con il wifi. E di rivedere i nostri per-
corsi nell’ottica del risparmio di tempo 
e della maggiore chiarezza espositiva”. I 
padiglioni, a partire dal prossimo agosto, 
non saranno più organizzati per azienda, 
ma in base alla tipologia di offerta presen-
tata: dal ‘luxury’ fino al ‘contemporary’, 
passando per l’’urban’ e per lo ‘street’’, ma 
senza dimenticare le calzature per bambi-
ni e l’activewear. 

Arturo Venanzi

Fabio Aromatici 

DA BRUXELLES A NEW YORK
Se il tentativo è di attirare una fetta mag-
giore dei compratori italiani ed esteri, la 
volontà è anche quella di portare gli espo-
sitori nel portafoglio di theMicam oltre 
confine. Dopo l’esperienza di Shanghai, 
che continuerà, l’intenzione è quella di 
sbarcare a New York nel 2015 grazie a un 
investimento di due o tre milioni di euro: 
“L’idea è di essere pronti per la settima-
na della moda del prossimo anno, stiamo 
verificando se si tratterà del primo o del 
secondo semestre”, conclude Aromatici. 
La battaglia all’estero, però, non passa solo 
dalla Grande Mela: a metà aprile, infatti, è 
prevista la votazione del Parlamento euro-
peo sulla proposta di Regolamento comu-
nitario sulla sicurezza, relativo all’obbligo 
di indicazione di origine per tutti i pro-
dotti destinati ai consumatori del mercato 
europeo. Una misura essenziale, secondo 
Assocalzaturifici, cui però si potrebbero 
opporre gli euro-parlamentari del Nord 
Europa – in primis Germania, Benelux 
e Paesi Scandinavi -, interessati a non ap-
porre etichette di origine ai prodotti im-
portati dalla Cina e dall’India. “Sono mesi 
che proviamo a convincerli che una legge Siro Badon

Da sinistra, una proposta 
Campomaggi, una 
borsa Cromia e gli 
short boot da donna La 
Martina Shoes. 
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sul Made In è sana e a tutela di tutti, ma 
abbiamo timore di arrivare alla votazione 
ancora in minoranza”, confida Cleto Sa-
gripanti, presidente di Assocalzaturifici e 
theMicam. 
Qualsiasi provvedimento può essere uti-
le in questo momento a un settore che è 
soggetto a una doppia andatura: secon-
do i dati preconsutivi del 2013 in riferi-
mento all’industria calzaturiera italiana, 
gli acquisti delle famiglie italiane si sono 
ridotti del 4,1% in volume e del 6,1% in 
valore rispetto all’anno precedente, men-
tre l’export è cresciuto del 2,6% e del 
5,6% rispettivamente in volume e valore 
in confronto al 2012. È quindi solo grazie 
al volano dell’export che la produzione 
nazionale di scarpe è cresciuta del 3,3% 
in valore a 7,3 milioni di euro e dell’1,8% 
in volume a 202 milioni di paia di scarpe. 

DISTRETTI, APPELLO A RENZI
Il tentativo di reazione alla crisi perdurante 
del comparto passa dunque dalla migliore 
organizzazione degli eventi fieristici in Ita-
lia e all’estero, ma anche e soprattutto dal-
la tenuta del mercato domestico. A questo 
proposito, si dimostra fondamentale una 
volta di più il ruolo dei distretti produttivi 
sul territorio nazionale e delle loro filiere. 
“Qui c’è una storia che è difficile ripetere 
altrove: il nostro tessuto ce lo invidiano in 
tutto il mondo, dobbiamo riuscire a valo-
rizzarlo”, dichiara Arturo Venanzi che, ol-
tre a rivestire la carica di vicepresidente di 
Assocalzaturifici, è anche presidente della 
sezione calzaturiera di Confindustria Fer-
mo. Gli fa eco Siro Badon, anch’egli vice-
presidente dell’associazione e presidente 
di Acrib-Associazione Calzaturifici Rivie-
ra del Brenta. “Il distretto veneto gode di 
buona salute, abbiamo chiuso il 2013 con 
un fatturato di 1,7 miliardi su cui pesa per 
il 90% l’export. Ma il valore aggiunto è 
la filiera: non a caso, in Riviera abbiamo 
attratto le più importanti griffe mondia-
li, che qui sanno di trovare tutto ciò che 
serve loro, dalla scuola di formazione alla 
fabbrica”, spiega Badon. 

In alto, l’ingresso di Mipel. Qui 
sotto, un modello Aldo Bruè e le 
stringate in camoscio da uomo di 
Harmont&Blaine Shoes. 

Ma, da soli, i distretti non possono far-
cela. Per questo, Assocalzaturifici ha pre-
sentato al nuovo governo delle richieste 
ben precise: “Siamo felici che abbia preso 
le redini del Paese un premier giovane e 
innovativo”, chiarisce Sagripanti. “Ma mi 
allineo con quanto già detto dal presiden-
te di Confindustria Giorgio Squinzi: spero 
non sia un bluff. Diamo al nuovo governo 
otto mesi di lavoro e ci aspettiamo che la 
prima misura sia la riduzione del cuneo 
fiscale sul lavoro, che dev’essere almeno 
pari a 10 miliardi”. 
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1. FURLA 
2. BALLIN
3. PAOLA D’ARCANO
4. JIMMY CHOO
5. LE SILLA 
6. HUNTER ORIGINAL
7. ALBERTO GUARDIANI 
8. BULGARI  
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Blu notte

ANTICIPO         ...  D’INVERNO
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1. COLOMBO VIA DELLA SPIGA
2. PAULA CADEMARTORI
3. RENÉ CAOVILLA
4. FABI 
5. L’AUTRE CHOSE
6. KEROL D.
7. FG MILANO
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Black mood

ANTICIPO         ...  D’INVERNO
di Caterina Zanzi
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1. MANUEL RITZ
2. POLLINI
3. THE BRIDGE
4. SANTONI
5. BRUNO BORDESE 
6. ALBERTO GUARDIANI
7. ZAGLIANI
8. GUCCI
9. VALEXTRA

Sporty-chic
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Prima collezione di calzature da 
uomo per Manuel Ritz. Il brand di 
abbigliamento che fa capo al gruppo 
marchigiano Manifattura Paoloni 
prosegue nel suo cammino di estensione 
della gamma merceologica e presenta 
la linea Shoes per l’autunno-inverno 
2014/2015. All’interno della collezione 
modelli derby e oxford ma anche sneaker 
e articoli più casual, a testimonianza dello 
sforzo da parte del marchio di offire 
un prodotto trasversale. Manuel Ritz, il 
cui target di riferimento è ad oggi per il 
65% il mercato italiano, dai capispalla è 
arrivato ad ampliare la propria offerta ai 
pantaloni, alla camiceria e agli accessory 
anche nell’ottica di conquistare i Paesi 
stranieri. Anche per quanto riguarda la 
donna, infine, l’idea è quella di estendere 
l’offerta e di rivedere la vestibilità 
maschile in chiave seducente grazie 
anche all’arrivo nel team creativo del 
designer inglese Kevin James Morley.

MANUEL RITZ LANCIA LA LINEA SHOES

A dispetto della crisi, Loriblu chiude 
il 2013 a quota 50 milioni di euro di 
fatturato, in crescita del 9% e conta di 
archiviare l’esercizio in corso con un 
aumento a doppia cifra. A spiegarlo a 
Pambianco Magazine è la titolare del 
marchio Annarita Pilotti che, insie-
me al marito Graziano Cuccù, pro-
duce scarpe nel distretto marchigiano 
da oltre trent’anni. L’azienda di Porto 
Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, 
riconduce a una doppia carta vincente 
il passo spedito del proprio business: 
da una parte, l’internazionalizzazione 
e, dall’altra, il made in Italy. “Teniamo 
molto che tutti i nostri prodotti pro-
vengano dal nostro distretto, è un indi-
ce di buona salute e di impegno nella 
ricerca dei materiali migliori”, spiega 
Pilotti. L’attenzione al distretto si espri-
me anche attraverso un supporto atti-
vo delle maestranze artigianali: “Siamo 
al secondo ciclo delle ‘Botteghe di 
Mestiere’, una iniziativa realizzata in 

collaborazione con Italia Lavoro fina-
lizzata a introdurre giovani in fabbri-
ca: siamo molto orgogliosi di avere dei 
nuovi ragazzi da far crescere in azienda”, 
prosegue la numero uno della società. 
L’azienda, infatti, ha già confermato con 
nuovi contratti i dieci tirocinanti della 
prima edizione e conta di comportarsi 
allo stesso modo con i nuovi apprendisti. 
“Alle selezioni si sono presentati oltre 
100 giovani: è importante avere una 
manodopera specializzata e riuscire a 
tramandare il know-how della manodo-
pera”, spiega Pilotti. Quanto all’espan-
sione retail, il marchio ha annunciato 
entro la prima parte dell’anno due aper-
ture a Londra e a Riccione, entrambe a 
gestione diretta, che porteranno a 24 il 
numero complessivo dei monomarca 
del brand nel mondo. Entro la chiusura 
del prossimo esercizio, infine, il marchio 
prevede di tagliare il nastro agli store di 
Vienna, Rostov sul Don, Abu Dhabi e 
Dubai.

LORIBLU CHIUDE IL 2013 A QUOTA 50 MILIONI (+9%)

Da Patrizia Pepe, occhi puntati sugli 
accessori. Il brand fiorentino, infat-
ti, ha lanciato una collezione completa 
di accessori, con borse, scarpe e piccola 
pelletteria, presentata all’interno dello 
showroom durante la settimana della 
moda milanese dedicata alle collezioni 
invernali 2014-2015. La vera pedana di 
lancio, però, è stato theMicam, durante 
il quale il brand si è presentato per la 
prima volta in questa nuova veste. “L’idea 

è nata da Patrizia  - ha detto il titolare 
Claudio Orrea - che ha pensato a una 
linea che non fosse solo un complemento 
dell’abbigliamento, ma che potesse anche 
essere distribuito nei negozi specializza-
ti”, nei quali per il momento il marchio 
non era ancora arrivato. La collezione 
verrà venduta nei circa 100 monomarca 
nel mondo oltre che nei multibrand, con 
l’obiettivo di arrivare a oltre 2mila punti 
vendita totali.

PATRIZIA PEPE PUNTA SULLA COLLEZIONE DI ACCESSORI

Annarita Pilotti e Graziano Cuccù
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NeroGiardini ha presentato il 
piano strategico a medio ter-
mine, con l’obiettivo di rad-
doppiare i ricavi e portarli 
da 192 milioni (cifra con cui 
ha archiviato il 2013) a 500 
milioni entro il 2018, pun-
tando soprattutto sulle nuove 
aperture in Italia e all’estero. 
Il primo passo del marchio è 
continuare a investire sullo 
sviluppo di una rete di punti 
vendita nel mercato interno, 
che coinvolge il 90% del fat-
turato, ed affiancare store in 
Cina e negli Emirati Arabi.
“Dal 2012 abbiamo inizia-
to a puntare sull’internazio-
nalizzazione e oggi il 10% 
del nostro fatturato deri-
va da mercati esteri quali 
Spagna, Belgio e Russia. 
Grazie a nuove alleanze 
commerciali con retai-
ler importanti, inoltre, 
abbiamo cominciato 
ad attuare una politica 
di espansione in Cina, 
Medio Oriente e Far East”, 
dichiara Enrico Bracalente, 
amministratore unico del 

brand marchigiano.
Le prossime inaugurazioni su 
territorio nazionale sono pre-
viste già nel corso della prima 
parte dell’anno a Firenze, 
L’Aquila, Marcianise (Caserta) 
e Marghera (Venezia). 
L’aumento della rete di 
punti vendita comporterà un 
aumento delle risorse umane 
coinvolte: per questo l’azien-
da calzaturiera ha incluso 200 
nuove assunzioni nel proprio 
piano di espansione, che coin-
volgeranno giovani dai 25 ai 
35 anni, da formare nel nego-
zio-pilota realizzato nella sede 
di Monte San Pietrangeli.

Ruco Line punta sui giovani studenti. Il brand italiano di snea-
kers di design ha siglato un accordo con la Central Saint Martins 
School, conosciuto nel mondo come laboratorio di nuovi talenti 
della moda. Questa iniziativa nasce nell’ambito di un progetto 
internazionale di contaminazioni creative provenienti dal mondo 
dell’arte, della moda, dello sport e del lifestyle, iniziato con la col-
laborazione con l’archistar francese Jean Nouvel.
Il progetto coinvolge 120 studenti del Bachelor Course, che 
lavoreranno insieme con il direttore creativo del marchio Daniela 
Penchini, e realizzeranno, sulla base del briefing aziendale e sotto 
la guida dei docenti, un fit set che spazierà tra sneaker, t-shirt, e 
accessori. I migliori progetti, documentati nelle diverse fasi attra-
verso i social network aziendali, saranno selezionati da Ruco Line 
e dal College all’inizio di maggio, e daranno ai premiati la possibi-
lità di vedere le proprie creazioni realizzate nelle future collezioni 
del brand.

NEROGIARDINI, ENTRO IL 2018 RADDOPPIO A 500 MLNRUCO LINE SOSTIENE GLI STUDENTI DELLA SAINT MARTINS

SAGRIPANTI CONQUISTA ANCHE LES TROPEZIENNES

La holding che fa capo a Cleto Sagripanti 
ha comprato Les Tropeziennes. Il mar-
chio di calzature marchigiano, reso famo-
so dalla serie tv Sex and the City, è stato 
acquisito da Italian Holding Moda, capi-
tanata dall’imprenditore calzaturiero pre-
sidente di Assocalzaturifici e di Fiamp 
e AD uscente di Manas. L’operazione, 
anticipata da Pambianco Magazine ai 
primi di febbraio, intende riportare il mar-
chio, fermo da un paio di anni, ai vecchi 
fasti, posizionandolo nella fascia del lusso 
accessibile. L’intenzione è arricchire la 
linea di calzature con proposte più ampie 

di accessori, a partire dalle borse. La prima 
collezione sotto la guida di Ihm è stata 
presentata in occasione di Milano moda 
donna, alla presenza della nuova dirigenza 
e del direttore creativo della label Renzo 
Tramonte. Si tratta del secondo colpo 
messo a segno da Italian Holding Moda 
che, nel novembre scorso, ha acquisito 
il marchio maceratese Alberto Fermani, 
in liquidazione da ottobre. L’operazione 
è in linea con la volontà, dichiarata da 
Sagripanti stesso, di costituire a colpi di 
acquisizioni un polo di lusso, in particola-
re nel comparto degli accessori.
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eguendo il trend degli ulti-
mi anni, anche nel 2014 il 
focus dei big dell’occhiale-
ria sono gli house brand. La 
44esima edizione di Mido, 
che si è tenuta dal primo 
al 3 marzo negli spazi di 
Fieramilano Rho-Pero con 

oltre 1.100 espositori e 45mila visitatori 
(+5%), di cui il 55% stranieri, è stata ca-
ratterizzata dal lancio (e rilancio) delle la-
bel di casa per spingere il mercato interno. 
Allo stesso tempo però, i big dell’occhiale-
ria mettono a fuoco anche l’estero grazie 
alle griffe in licenza che suscitano grande 
attrattiva oltreconfine.
La strategia del marchio “proprio” rap-
presenta una fase di consolidamento 
delle posizioni per i player italiani, tra i 
big mondiali delle stanghette. La leader-
ship è confermata dai dati: la produzione 
dell’occhialeria italiana nel 2013 è stata 
di 2.919 milioni di euro, in crescita del 
4,3 per cento. Le esportazioni sono cre-
sciute del 7,2% raggiungendo il valore di 
2.811 milioni, livello massimo mai rag-
giunto con un incremento di entrambi i 
comparti principali del settore, montature 
(+3,7%) e occhiali da sole (+9%). Per il 
mercato interno, invece, ancora nessun se-
gnale di ripresa. In termini di sell-in, nel 
2013 l’Italia si è fermata a quota 940 mi-
lioni segnando un -2,3%, mentre in valore 
le vendite sono scese dell’1,8 per cento. 

SINERGIA O AUTONOMIA?
Oltre i numeri, una conferma della forza 
del segmento arriva anche dall’autonomia 
con cui Mido sembra muoversi rispetto 
alle altre fiere. Mentre Micam e Mipel 

AUTONOMI, non troppo
Il Salone conferma la propria solidità, ma non esclude sinergie con altri settori. 
Intanto, le aziende confermano: la crescita futura passerà per gli house brand.

MIDO, L’OCCHIALERIA NON SPOSTA LE DATE

S
di Rossana Cuoccio

Un modello di Ray-Ban gigante davanti allo stand di Luxottica
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hanno scelto di anticipare i propri saloni, la 
fiera dell’eyewear ha deciso di andare per  
la sua strada confermando le date dell’e-
dizione 2015, dal 28 febbraio al 2 marzo. 
“Da parte nostra - ha commentato  Ciril-
lo Marcolin, presidente sia di Mido che 
Anfao - non si evidenzia questa necessità, 
anzi, riteniamo che le date della fiera siano 
appropriate per permettere alle aziende di 
raggiungere i propri obiettivi: i numeri di 
affluenza dell’edizione appena conclusa, 
del resto, lo confermano. L’imprenditore 
ha chiarito che “le date non sono scelte a 
caso, ma sono il frutto di approfondite ri-
flessioni”.
Quella di Mido, rispetto agli altri saloni 
dedicati agli accessori, è peraltro un’auto-
mia non in termini assoluti. “Per quanto ri-
guarda le sinergie tra le nostre Associazioni 
- ha continuato Marcolin - esse possono 
svilupparsi indipendentemente dalla con-
comitanza delle manifestazioni fieristiche. 
Penso ad esempio al tavolo Milano Fashion 
City per le attività rivolte alla città di Mi-
lano e alle iniziative di internazionalizza-
zione che stiamo organizzando in maniera 
congiunta in alcuni Paesi, in collaborazione 
con il ministero dello Sviluppo economico 
e l’Italian Trade Agency (ex Ice)”.

BRAND SEMPRE PIÙ HOUSE
Tra chi sta puntando tutto sui propri mar-
chi c’è Allison che ha partecipato a Mido 
presentando due nuovi house brand, G.T.I. 
(Greater Than Infinity) e Mila ZB, che si 
vanno ad aggiungere agli altri marchi pro-
pri (vedi tabella). “Oggi – ha commentato 
l’AD Jacopo Romano – contiamo diversi 
house brand che vanno a coprire tutte le 
fasce di mercato. Mentre G.T.I. è un mar-
chio di occhiali, di ispirazione nordica, ad 
alta tecnologia che usa materiali legge-
rissimi e di altissima performance come 
l’acciaio e la ceramica, Mila ZB propone 
occhiali gioiello”. Nel 2013 l’azienda pa-
dovana ha registrato un fatturato pari a 
50 milioni (di cui il 20% in Italia) grazie 
alle buone performance ottenute nel sud 
dell’Europa e nel Far East (che copre cir-
ca il 30% delle vendite). “Per il 2014 – ha 
aggiunto Romano – ci aspettiamo una cre-
scita a doppia cifra sviluppando il Far East, 
consolidando l’Europa e rientrando negli 
Stati Uniti, da cui eravamo usciti a causa 
della ristrutturazione aziendale conclusa 
l’anno scorso”. 
Anche il Gruppo De Rigo sta andando 
nella stessa direzione. “Stiamo spingendo 
sul mercato italiano – ha detto l’AD Mi-

GLI HOUSE BRAND DEI BIG 5 DELL’OCCHIALERIA ITALIANA 
GRUPPO FATTURATO 2013 MARCHI PROPRI
LUXOTTICA  7,3 mld Alain Mikli - Arnette - Oakley - Oliver Peoples - Persol - Ray-Ban - Vogue Eyewear
SAFILO 1,1 mld Carrera - Polaroid - Safilo - Smith Optics - Oxydo
DE RIGO 368 mln Police - Lozza - Sting (e Sting XS) 
MARCOLIN 360 mln Marcolin - Web Eyewear
ALLISON  50 mln Allison - Greater Than Infinity - Hally & Son - Opposite - Try ( e Try Change) - Zero rh - Mila ZB 

A destra “piazza” 
Independent 
e un modello 
realizzato da Italia 
Independent in 
collaborazione con 
Colmar. 

Jacopo Romano

Michele Aracri

Cirillo Marcolin
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chele Aracri – che oggi copre intorno al 
10% del nostro fatturato. Nei primi due 
mesi del 2014 il mercato interno si è ri-
svegliato ed è per questo che stiamo pro-
grammando ingenti investimenti sui nostri 
house brand. A partire da Lozza con il 
progetto ‘Sartoriale’, ma anche su Police 
e su Sting per il quale abbiamo appena 
lanciato una campagna pubblicitaria con 
il calciatore Neymar. Il 2015 si aprirà con 
l’annuncio di un’importante licenza con 
un’azienda del lusso”. Il gruppo De Rigo 
ha archiviato il 2013 a quota 368 milioni 
di euro (+1,6%). 

IN ‘PIAZZA’ COI BIG
Occhi puntati sull’estero anche per Italia 
Independent che ha scelto di abbandonare 
il Design District di Mido per entrare per 
la prima volta, dopo sette anni all’interno 
dell’area del Fashion District. Lo stand è 
stato progettato sul concetto di “agorà”, 
con tanto di colonnati, come luogo di ri-
trovo e di scambio, dove è protagonista il 
prodotto, che conta 90 modelli (60% sole, 
40% vista) in molteplici varianti tra cui nu-
merose collaborazioni. “Il mercato italiano 
- ha commentato l’AD Andrea Tessitore 
-  è in una fase di consolidamento, i merca-

ti esteri in grande crescita, inclusi gli Stati 
Uniti, sui quali stiamo operando da quasi 
un anno. Fino al 2011 i nostri ricavi erano 
generati al 100% dall’Italia. Oggi l’estero 
pesa sempre più, basti pensare che oggi 
siamo distribuiti in 72 Paesi e che nell’ul-
timo quarter chiuso a settembre, i merca-
ti internazionali sono arrivati a coprire il 
40% del nostro business e la percentuale 
è destinata ancora a crescere. In quest’ot-
tica, è in programma un piano di opening 
dei primi store worldwide, a New York, 
Parigi, Los Angeles e Barcellona”. Tra le 
novità targate 2014 del brand fondato da 
Lapo Elkann, Andrea Tessitore e Giovanni 
Accongiagioco ci sono due nuove collabo-
razioni con aziende estere. “La prima – ha 
concluso Tessitore – è in fase di finalizza-
zione con un grande nome internazionale 
e verrà svelata entro l’estate”.

DEBUTTI CON PREMIO
Prima volta a Mido, invece per Silvian 
Heach. Il fashion brand campano, che fa 
capo al gruppo Arav, ha debuttato nel set-
tore occhialeria, proponendo una collezio-
ne completa di occhiali. Il progetto Silvian 
Heach Eyewear, interamente curato all’in-
terno dell’azienda in collaborazione con il 
designer Paolo Seminara, prevede 19 mo-
delli da vista e 9 modelli da sole. “Obietti-
vo per il primo anno è di raggiungere un 
fatturato almeno di un milione di euro”, ha 
commentato l’AD Mena Marano. “Ci sia-
mo affidati a un paio di realtà produttrici 
campane per realizzare una collezione di 
grande qualità che punti soprattutto sul-
la vista. Per questo abbiamo deciso di non 
distribuirla nelle nostre boutique, ma solo 
nel canale wholesale specializzato degli 
ottici e optometristi italiani. Poiché però 
abbiamo ricevuto un buon riscontro an-
che dall’estero non escludiamo di portare 
presto questo prodotto anche fuori dai 
confini nazionali”. Il brand campano, pro-
prio in occasione del suo debutto a Mido, 
si è inoltre aggiudicato il premio “Bestand” 
della manifestazione con uno spazio eco-
friendly progettato dall’architetto Fabio 
Marano.

Sopra sunglasses Mila ZB, un modello 
da vista Silvian Heach Eyewear e sotto 

il kit di Lozza Sartoriale.
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MARCHON ACCELERA 
SUL MERCATO EUROPEO

Durante i giorni in cui si è svolto Mido, Marcolin ha 
inaugurato la mostra “Sguardi” presso lo spazio Garage di 
Milano. Sotto la direzione creativa dell’artista Ivo Bisignano, 
sono state presentate 13 opere, scegliendo tra i brand 
in portafoglio a respiro più internazionale, realizzate da 
giovani artisti italiani attraverso l’utilizzo di diverse forme 
di arte, dalle fotografie ai video 3D, fino a installazioni 
ed esibizioni live. Il percorso della mostra si snoda tra 
luci e ombre, riflessi e proiezioni, racconti e visioni di un 
mondo, fatto di artigianalità e cura del dettaglio, che lega 
i vari brand, da Tom Ford a Balenciaga, fino a Roberto 
Cavalli, e di cui Marcolin si fa portavoce. “Vogliamo che il 
nome della nostra azienda abbia un suo valore specifico - 
ha commentato l’AD Giovanni Zoppas -. Siamo onorati 
di lavorare con questi marchi che vogliamo valorizzare 
attraverso l’arte, enfatizzando il rapporto tra il passato 
e il futuro e questo legame è rappresentato proprio dal 
Dna di ciascuno di loro”. Questa mostra è l’ultimo atto 
di una trilogia, iniziata tre anni fa, in cui Marcolin ha 
stretto un forte legame con il mondo dell’arte. Nel caso 
dell’istallazione dedicata a Tom Ford, per esempio, ci sono 
tre specchi che presentano una sola metà del volto illustrato 
dello stilista. L’effetto di ricerca sensoriale è dovuto al fratto 
che l’immagine di chiunque entri nella stanza si riflette in 
quella metà mancante con il risultato di una identificazione 
con Tom Ford stesso. Marcolin che ha chiuso il 2013 con 
l’acquisizione di Viva International e che ha inaugurato il 
2014 con l’annuncio dell’accordo di licensing per l’eyewear 
di Ermenegildo Zegna e Agnona, ha in serbo altre novità 
per l’anno in corso: “Avremo presto qualcosa di nuovo da 
comunicare – ha concluso Zoppas – sempre nell’ottica di 
un bilanciamento del nostro portafoglio marchi”.

Sempre più forte radicamento in Italia e sviluppo dei 
brand europei per Marchon. Questi i focus principali attor-
no ai quali si sviluppa il 2014 del gruppo internazionale 
dell’eyewear, con sede a Melville (New York), dal 2008 
nell’orbita del gruppo americano VSP Vision Care, la più 
grande compagnia americana di servizi assicurativi per la 
salvaguardia e la cura della vista. Da un paio d’anni il gruppo 
Marchon ha deciso localizzare la sede della propria direzione 
internazionale di marketing e brand, appunto la Marchon 
MB, in Italia, a Treviso, con l’obiettivo di coordinare le strate-
gie di marketing e di comunicazione a livello europeo, lavo-
rando a stretto contatto con il centro stile italiano e i licenzia-
tari europei, attraverso una regia unica, ma ben calibrata sulle 
identità e specifiche peculiarità di ciascun marchio in portafo-
glio. La scelta della cittadina veneta deriva dalla crescente rile-
vanza del mercato europeo per le dinamiche commerciali del 
gruppo e, in particolare, del nostro Paese anche quale punto 
nevralgico per la produzione di occhiali a livello mondiale 
realizzata presso lo stabilimento di Puos d’Alpago. 
Dopo l’acquisizione della società svedese di occhiale-
ria Scandinavian Eyewear, Marchon ha siglato una serie di 
importanti accordi di licenza con brand di alta gamma che 
vanno ad aggiungersi al già ricco portafoglio che comprende 
tra gli altri Valentino, Salvatore Ferragamo, Chloè e Lacoste. 
In particolare, all’edizione 2014 di Mido sono state presentate 
le prime collezioni G- Star Raw e Liu Jo che hanno scelto 
Marchon come partner per debuttare nel mondo dell’eyewe-
ar. Da un anno, inoltre, Marchon ha creato una nuova divisio-
ne a livello EMEA focalizzata esclusivamente sullo sviluppo 
di collezioni di occhiali sportivi, ma anche per gli action sport 
e il lifestyle, segmento in cui la società è presente con il brand 
proprietario Dragon e la licenza Nike Vision.

ZOPPAS: “L’ARTE VALORIZZA 
IL NOME MARCOLIN”

Ivo Bisignano e Giovanni Zoppas

Chloé by Marchon, modello Carlina
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DOSSIER

1. MAUI JIM, tartarugato con interno 
azzurro carta da zucchero per il modello 
Pearl City; 2. MONCLER LUNETTES, “pilota” 
sport-vintage con motivo dégradé sulle 
aste 3. L.G.R., minimalista la proposta 
Felicitè che unisce l’acciaio opaco ultra 
sottile a una cornice in acetato di cellulo-
sa. 4. BARTON PERREIRA, leggero e classi-
co il modello Rayney per un flashback nel 
passato riproposto nel presente. 5. JPLUS, 

stile vintage e ispirato alla cantante Nora 
Jones, questo occhiale color porpora fa 
parte della Music Collection. 6. PERSOL, 
a forma rettangolare che rievoca il fasci-
no dark degli anni 50 grazie alla citazio-
ne della Freccia Phoenix, che illumina il 
frontale e le aste con sistema Meflecto. 7. 
FENDI ultra-glam dal mood retro-futuristico 
con cristalli piramidali oversize che incor-
niciano le lenti.

1 2

3

4 5

6 7

Effetto instagram 
di Rossana Cuoccio
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Charlier, ha da poco tagliato il nastro del 
suo primo corner da Printemps, come si 
sente? 
Al settimo cielo, è naturale. Ma riman-
go con i piedi per terra: c’è ancora tanta 
strada da fare, oltre al retail, per rafforza-
re il brand. L’apertura del corner è stata 
un’esperienza meravigliosa, ma dobbiamo 
andare per gradi. 

Partiamo dalle origini: come è iniziata la 
sua esperienza come stilista? 
Tutto è cominciato nel 1998, quando 
mi sono aggiudicato il riconoscimento 
di Moët Hennessy. Da lì, ho iniziato a 
lavorare negli uffici stile di alcuni tra i 
più importanti marchi della moda: da 

Céline, sotto la direzione di Michael 
Kors, a Jean-Paul Knott fino all’espe-
rienza con Alber Elbaz in Lanvin. La 
prima responsabilità di rilievo è però 
arrivata nel 2009, quando ho preso la 

direzione artistica di Cacharel per 
quattro stagioni: è lì che ho 

imparato a curare una col-
lezione intera e a seguire 
una direzione.

Ma la vera svolta è 
datata 2012...
Due anni fa ho deci-
so di lanciare il 
mio marchio di 
womenswear, e da 
lì è cambiato tutto. 
Nella mia nuova 
creatura ho investito 

tutti i miei risparmi 
e poi è arrivato il sup-
porto di Aeffe, che mi 
ha permesso di ripartire 
con ben altre premesse 

e, soprattutto, mi ha forni-
to immediatiamente il net-

work distributivo giusto.

Cédric Charlier 
DAL BELGIO CON STILE 

U   n premio può cambiare la vita. Lo sa bene lo stilista belga Cédric 
Charlier, la cui carriera è partita dopo essersi aggiudicato nel 
1998 l’award di Moët Hennessy. Da Céline a Lanvin fino 

all’ultimo incarico come direttore artistico di Cacharel. Nel 2012 la svolta 
insieme ad Aeffe, con il lancio del marchio omonimo. Un womenswear 
contemporaneo accompagnato da accessori rigorosamente made in Italy,.

di Caterina Zanzi
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Da dove trae ispirazione per i suoi 
modelli? 
La fonte primaria del mio estro è la curio-
sità: l’arte, i dipinti, le sculture, la musica. 
Ogni cosa, anche gli incontri con le per-
sone, fa parte del mio universo creativo 
di riferimenti. Inoltre, nutro una profonda 
ammirazione per le forme disegnate da 
Cristobal Balenciaga.   

Qual è il suo target di riferimento? A 
quale pubblico si rivolge? 
Il mio mantra è proporre prodotti giusti 
a un prezzo giusto. La mia collezione si 
basa prevalentemente su proposte posi-
zionate nella fascia medio-alta. 

Cosa ci dice invece dei suoi accessori? 
Come si combinano con l’abbigliamen-
to? 
Il progetto accessori è appena abbozzato, 
perchè trovo che prima di lanciare una 
linea di scarpe e borse sia necessario avere 
il supporto di una collezione di abbiglia-
mento davvero forte. Per questo, adesso 
tutti i nostri sforzi sono concentrati sul 
ready-to-wear, anche se l’intenzione, non 
lo nego, è quella di espandere anche la 
sezione dedicata agli accessori. D’altra 
parte, sono le scarpe a guidare ogni stagio-
ne le mie silhouettes. 

Quali sono gli accessori che le regalano le 
maggiori soddisfazioni?
Le borse stanno avendo un grande suc-
cesso stagione dopo stagione. Penso che a 

essere premiata, al di là della 
creatività, sia anche la qualità: 
ci tengo a dire che tutti 
i miei accessori sono 
prodotti in Italia. In 
prospettiva ci aspet-
tiamo che le vendite 
degli accessori con-
tinuino a crescere, 
nonostante per ora 
rappresentino una 
piccola parte del turn 
over complessivo.

Ci può aiutare a 
capire il suo business 
condividendo con noi 
qualche dato?
Il giro d’affari del mar-
chio, ad oggi, proviene 
dai 225 punti vendita 
sparsi nel mondo. Il 40% 
del fatturato totale provie-
ne dall’Europa e le vendite 
registrano un incremento del 
40% da una stagione all’altra. 
Sono molto soddisfatto dei 
risultati che stiamo portando 
a casa. 

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 nella 
produzione dei grandi classici della tradizione con-
ciaria italiana destinati ai marchi del lusso e dello 
sportswear, l’azienda da sempre investe fortemente 
nel made in Italy e nella creatività, alla ricerca co-
stante del bello. E proprio al fine di perseguire la pro-
pria mission aziendale, la realtà con sedi produttive 
nelle provincie di Milano, Verona e Firenze da due 
anni ha instaurato un fruttuoso dialogo 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

A fianco e nella 
pagina precedente, 
due accessori della 

pre-fall 2014.

Qui a fianco e nella pagina precedente, 
tre look della sfilata di Charlier  
all’ultima fashion week parigina. 

In apertura, un ritratto del creativo.
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GIRO POLTRONE

CANALI ARRUOLA 
ANDREA POMPILIO

Canali ha un nuovo con-
sulente creativo. Si tratta 
di Andrea Pompilio, il cui 

debutto per il marchio milanese 
di abbigliamento maschile sulla 
passerella è atteso il prossimo 23 
giugno durante l’edizione prima-
vera-estate 2015 di Milano Moda 
Uomo.
Si tratta del primo ruolo di que-
sto genere nella storia del brand 
del lusso made in Italy fondato 
80 anni fa.
Di origini pesaresi, classe 1973, 
Pompilio ha maturato un’espe-
rienza di 13 anni come fashion 
designer collaborando con brand 
internazionali come Alessandro 
Dell’Acqua, Prada, Calvin Klein, 
Ysl e Bally.  Nel 2010 lo stilista 
ha lanciato il suo marchio, dopo 
aver sfilato per diverse stagio-
ni a Firenze nell’ambito di Pitti 
immagine uomo.

Nel 2011 si è aggiudicato il pre-
mio ‘Who’s On Next’ e, nel corso 
dell’ultima fashion week milane-
se dedicata al menswear, ha calca-
to la passerella di Giorgio Armani 
nel teatro di via Bergognone, sulla 
quale ha reinterpretato con un 
twist le forme, i tessuti, e le stam-
pe del guardaroba maschile clas-
sico.

Mabrun Spa ha nominato Alessandro 
Giardino nuovo general manager 

della società. Giardino, con alle 
spalle oltre dieci anni di esperienze 
presso Hugo Boss, MCS-Marlboro 

Classics e Valentino Fashion 
Group, si occuperà di tutta la 

gestione operativa e strategica della 
società di abbigliamento. “I primi 

obiettivi saranno di mantenere l’alto 
posizionamento distributivo in linea 
con il livello del prodotto ma anche 

di potenziare attraverso i key player i 
mercati in cui già godiamo di ottima 

presenza come Italia, Germania, 
Francia, Austria, Svizzera, Est Europa, 

Inghilterra e Benelux. Abbiamo però 
in cantiere anche la pianificazione di 

progetti retail per la seconda metà del 
2014, ha sottolineato Giardino.

L’azienda ha totalizzato un fatturato 
2013 pari a 23 milioni di euro in linea 
con quello dell’anno precedente con 

una crescita della quota estera a fronte 
di una leggera contrazione fisiologica 

dell’Italia e un incremento dei clienti da 
1.360 a 1.420. 

Fabio Mancone 
entra a far parte 
del gruppo Smcp 
(Sandro, Maje, 
Claudie Pierlot) 
come direttore 
delle strategie di 
posizionamento e di 
sviluppo dei marchi 
a livello mondiale. Il 
manager, che arriva 
da Parigi – dove 
ricopriva la carica di 
CEO per la Francia 
e il Benelux di 
Giorgio Armani e 
di consulente per 
la comunicazione 
e l’immagine del 
marchio – nella 
nuova posizione sarà 
responsabile dello 
sviluppo sul lungo 
periodo del valore 
e del Dna dei tre 
brand. 

Masahiko Uotani sarà il nuovo 
presidente e CEO di Shiseido dal 
prossimo primo aprile. Prenderà il 

posto di Shinzo Maeda, che andrà 
in pensione. Uotani, che in passato 

ha guidato la filiale giapponese di 
Coca Cola, prevede di accelerare la 
crescita internazionale della società 
e rafforzare il proprio portafoglio di 
marchi, eventualmente attraverso 

acquisizioni.
La settimana scorsa il colosso 

nipponico ha deciso di vendere i 
suoi marchi di cura della pelle Carita 

e Decléor a L’Oréal per un totale di 
227,5 milioni di euro. Shiseido ha 

registrato un aumento del 10,4 per 
cento nelle vendite di nove mesi a 
5,39 miliardi dollari, grazie ad uno 

yen debole. L’effetto cambio ha 
agevolato le vendite internazionali 
altrimenti piatte e compensato un 
calo della domanda nel mercato 

giapponese.

GIARDINO ENTRA NEL 
TEAM DI MABRUN

MANCONE ALLO 
SVILUPPO DI 
SMCP

MASAHIKO UOTANI ALLA 
GUIDA DI SHISEIDO

Bally ha un nuovo direttore creativo. Si tratta 
di Pablo Coppola, uno stilista argentino con 
un passato in Tom Ford ed entrato nell’uf-
ficio stile del marchio svizzero sei mesi fa 
come direttore creativo degli accessori uomo 
e donna a partire dall’A/I 2014-15. Nel nuovo 
ruolo Coppola, che riporterà direttamente al 
CEO in carica dallo scorso novembre Frederic 
de Narp, supervisionerà le calzature, le borse, 
la pelletteria, l’abbigliamento e l’eyewear e 
guiderà un team di 15 persone. N Alexander 
McQueen, Burberry e Céline. 
Si tratta di un passo importante per il brand 
del lusso che fa parte del gruppo Labelux e 

L’Oréal ha nominato Antonio Martinez-
Rumbo nuovo DG della Divisione Prodotti 
Professionali Italia, che, con i marchi L’Oréal 
Professionnel, Redken, Kérastase, Matrix, 
Shu Uemura Art of Hair, Pureology, Essie for 
Professional, ha il primato consolidato del 
canale coiffeur nel nostro paese. Martinez-
Rumbo entra anche nel Comitato di direzio-
ne di L’Oréal Italia guidato dall’AD Cristina 
Scocchia e composto dai direttori generali 
delle quattro divisioni. Spagnolo, 43 anni, il 
manager è entrato in L’Oréal nel 1996 come 
product manager di L’Oréal Professionnel. 

BALLY, COPPOLA DIRETTORE CREATIVO MARTINEZ-RUMBO A L’ORÉAL ITALIA

Andrea Pompilio

Antonio Martinez-Rumbo

Pablo Coppola
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IPSE DIXIT di Chiara Dainese

“È UN NUOVO MATTINO. 
UN MATTINO IMPORTANTE. 
STATE PER ASSISTERE AL MIO 
PRIMO DEFILÈ PER LA MAISON 
LOUIS VUITTON. ED È UNA 
GIOIA IMMENSA ESSERE 
QUI”. COMINCIA COSÌ LA 
LETTERA IN BUSTA CHIUSA CHE 
NICOLAS GHESQUIÉRE, NUOVO 
DIRETTORE CREATIVO (DOPO 
L’ADDIO IN OTTOBRE DI MARC 
JACOBS), HA FATTO TROVARE 
A TUTTI I PARTECIPANTI ALLA 
SFILATA INSIEME AL NUMERO DI 
POSTO ASSEGNATO.
Qn.net del 5 marzo 

UN ITALIANO 
ALLA CORTE 
DI FRANCIA

Alessandro  Dell’Acqua, 
direttore creativo della 
donna di Rochas
“Ho voluto riprendere lo spirito 
couture del marchio, ma 
rendendolo contemporaneo. La 
sensualità in questo caso non è 
italiana, ma è francese, quindi ho 
scelto di non segnare la silhouette 
con aderenze. I vestiti dovevano 
essere sempre lontani dal corpo”.
Mffashion del 27 febbraio

TUTE MADE IN ITALY 
IN CERCA DI SOCIO

Lino Dainese,  
fondatore dell’omonimo 
gruppo di abbigliamento 
sportivo
“Da quest’anno ho preso 
in considerazione l’idea di trovare 
un partner strategico per crescere. 
Non ci sono le condizioni ideali per 
continuare così. Vedo debolezza 
nelle aziende a conduzione 
familiare e attorno a me osservo 
problemi per liti e successioni. E 
poi, sono convinto che un’azienda 
funzioni bene quando nella 
governance c’è un azionariato 
diffuso”. 
Tutto Soldi del 10 marzo

“Siamo una macchina che si è gonfiata troppo, 
servirebbe una bella cura dimagrante e trasparenza... 
È ovvio che l’ideale sarebbe un taglio sia all’Irpef che 

all’Irap, ma allora altro che 10 miliardi”.

Patrizio Bertelli, AD del Gruppo Prada, condivide la cura choc del premier Matteo 
Renzi e la scelta di partire dall’Irpef per la riduzione del cuneo fiscale.

Il Messaggero del 12 marzo 

 “Sono una grande ammiratrice del lavoro di Mariuccia 
Mandelli e davvero orgogliosa di prenderne l’eredità. 

Voglio dare continuità allo stile di Krizia, con collezioni 
tutte made in Italy, seguendone lo stile e i successi”.

Zhu ChongYun, fondatrice di Shenzhen Marisfrolg, ricoprirà la presidenza del cda 
della neo acquisita Krizia e sarà il nuovo direttore creativo.

Corriere della Sera del 24 febbraio

“Ci aspettiamo dal nuovo Governo Renzi, ma 
ce lo aspetteremmo da qualunque Governo, il 

riconoscimento di ciò che facciamo per il Sistema Italia 
e non la demonizzazione delle auto di lusso”.

Stephan Winkelmann, presidente e AD di Lamborghini, ha commentato i 
provvedimenti che nel nostro Paese penalizzano le auto di lusso.

Ansa del  27 febbraio

“Non posso pensare che Della Valle abbia 
preoccupazioni su Rcs, penso che la Tod’s lo preoccupi. 

La Tod’s va male, è giù del 20% rispetto a inizio anno. 
Rispetto ai suoi concorrenti è un nano”.

John Elkann, presidente di Fiat, commenta una lettera inviata da Diego Della Valle 
ai consiglieri di Rcs.

Corriere della Sera dell’11 febbraio

“Il presidente della Fiat, John Elkann, potrebbe 
rimanere per uno stage alla Tod’s,’visto che ha molto 

tempo libero, così potrà imparare cosa vuol dire 
lavorare per davvero”.

Diego Della Valle, patron di Tod’s, replica ai commenti del presidente della Fiat 
John Elkann, in seguito alle sue critiche mosse sulla gestione di Rcs (vedi sopra).

Adnkronos dell’11 febbraio



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

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

Ricerche di Mercato

Cessioni e Acquisizioni di Aziende

Comunicazione Corporate
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Q
uello della personalizzazione della gamma 
prodotti è un tema quanto mai attuale e una 
sfida vitale per le piccole e medie aziende in-
dustriali italiane; sarà una delle leve capaci di 

fare davvero la differenza in futuro e favorirà la crescita 
delle aziende che avranno il coraggio di intraprenderla. 
Il trade-off tra standardizzazione e “custom-made”, dal 
punto di vista produttivo, è evidente. Entrambe le stra-
de possono funzionare, ma deve esserci coerenza nel 
posizionamento di marca e nella definizione del prodot-
to. Poi dipende dalla fascia di mercato in cui ci si vuole 
posizionare. L’alto di gamma inevitabilmente richiede la 
personalizzazione. Se alle spalle delle aziende esistono 
competenza e storia industriale, che hanno ancora più 
forza se si è parte di un distretto, nel nostro caso quel-
lo del legno lavorato e semilavorato, allora la marca e i 
prodotti accrescono ulteriormente le possibilità di per-
sonalizzazione e diventano molto più competitivi anche 
sui mercati internazionali. La collaborazione e lo svilup-
po di prodotti con le grandi firme del design possono 
dare diversi sviluppi a questo tema, anche se a volte 
i brevetti tecnici o le linee guida di prodotti con questa 
matrice hanno più restrizioni. Non dimentichiamoci mai 
che il solo fatto di produrre “Made in Italy” garantisce ai 
nostri prodotti lo status di “su misura”: il Made in Italy o 
ancor di più l’“Italian way” è considerato esso stesso la 
prima forma di personalizzazione capace di aprire ad 
infinite possibilità e a successi quasi garantiti.

di Dionisio Archiutti, 
chief  marketing officer 
del Gruppo Veneta 
Cucine

ALLO SPECCHIO

PERSONALIZZARE

E’ COMPETERE’
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E 
pronto ad aprire le porte il Salone del Mobile 
2014 che quest’anno dovrà confrontarsi anco-
ra con un settore in situazione critica, soprat-
tutto sul mercato interno, con consumi sem-
pre in picchiata del 7,1% (fonte centro studi 
Cosmit-FederlegnoArredo). Così, dopo un 

2012 definito anno nero per la filiera del LegnoArredo, nel 
2013 il macrosistema è rimasto nel tunnel registrando un 
calo di fatturato del 3,2 per cento. Con numerose aziende 
che hanno chiuso i battenti (2.400) e gli addetti che hanno 
perso l’impiego (6.800). E per l’anno in corso, la previsione è 
ancora di una serie di segni negativi: l’unico dato destinato 
a crescere è quello riferibile all’export. 
La manifestazione, dunque, assume un ruolo chiave per 
cercare nuove rotte di sviluppo. Anche perché si può gio-
care la visibilità internazionale di una vetrina unica al mon-
do. “Proprio in quest’ottica, il Salone del Mobile – spiega 
Claudio Luti, presidente di Cosmit, ente organizzatore della 
fiera – ha anche lo scopo di internazionalizzare le piccole 
e medie imprese. All’estero dobbiamo capitalizzare i no-
stri sforzi nell’innovazione dei prodotti con la distribuzione, 
il marketing e la comunicazione. Tutti abbiamo chiaro che 

di Paola Cassola

EXPO E BONUS

OSSIGENO

PER L’ARREDO

`

oggi è ancora possibile parlare di futuro, 
di sviluppo, di obiettivi in italia? - a 

pochi giorni dai saloni 2014, evento chiave 
a livello globale, il mondo dell’arredo 

si interroga - e il comparto da sempre 
fiore all’occhiello del made in italy non 

garantisce risposte rassicuranti
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per sopravvivere in futuro dovremo creare brand inter-
nazionali con i quali andare alla conquista dei mercati 
stranieri”. Le esportazioni, infatti, nel 2013 hanno pro-
seguito il trend positivo degli ultimi tre anni (+2,4%), 
e nel 2014 è attesa un’ulteriore crescita del 3,4%, al 
traino dei mercati extraeuropei come Stati Uniti, Russia 
e Far East. Ci sono poi Paesi con forti potenzialità di 
consumo di mobili di arredo di alto di gamma, come 
Brasile e India, dove il vincolo sono oggi gli altissimi 
dazi doganali che inevitabilmente frenano i consumi di 
mobili europei e quindi lo sviluppo di una distribuzione 
stabile e qualificata.

BONUS (?) MOBILI
E se è vero che l’export sarà il futuro per la crescita 
del settore, non bisogna però trascurare la necessità di 
smuovere il mercato interno. Non si stanca di ripeterlo 
il presidente di FederlegnoArredo Roberto Snaidero. 
Una ventata di positività si respirerà, quindi, tra gli stand 
grazie all’entrata in vigore in Italia del Bonus mobili, 
tanto richiesto dal settore, e che ha portato nel giro di 
pochi mesi già qualche risultato. “Grazie a questo prov-
vedimento del Governo Letta - commenta Snaidero -, 
partito a settembre 2013, sono stati recuperati circa 
340 milioni di euro di fatturato, nonostante l’incentivo 
sia subordinato alla ristrutturazione edilizia, inoltre sono 
stati preservati 3.801 posti di lavoro e salvate 1.005 im-
prese. Pensiamo però anche ad altri progetti come l’Iva 
agevolata all’8% per le giovani coppie che arredano la 
prima casa”. La situazione sarebbe stata peggiore se il 
Governo non fosse intervenuto con gli incentivi fiscali. 
Grazie a questi interventi di sostegno si ridurrà il calo 
dei consumi che si attesterà a un -3,7% nel 2014. 
“La competitività si misurerà sempre più a livello globa-
le – spiega Giorgio Busnelli presidente di B&B Italia - e 
per mettere le aziende in grado di competere serve una 
‘rivoluzione’ a più livelli, dalla politica, alla legislazione, 
alla pressione fiscale, affinché le imprese continuino a 
operare in Italia avviando un circolo virtuoso di investi-
menti e di occupazione. I provvedimenti dovrebbero 
essere indirizzati al supporto agli investimenti, in par-
ticolare nella ricerca, per creare occupazione e ‘valore’ 
all’interno dell’azienda, e rivolgersi alla riduzione della 

IL FUTURO NELLE CITTÀ MEDIE
Non è più tempo di grandi metropoli. Il futuro è in mano 
alle città di medie dimensioni. Secondo il Rapporto di 
Previsione del Mercato del Mobile/Arredo in Italia e nel 
Mondo 2014, presentato da Csil, le grandi metropoli hanno 
inizialmente guidato lo sviluppo, ma ora diversi saranno gli 
agglomerati urbani di media dimensione che guideranno la 
crescita del Pil globale nei prossimi anni.
“Le città di medie dimensioni - interviene Carlo Giorgetti - 
stanno vivendo un nuovo sviluppo e un nuovo processo 
di urbanizzazione che conduce soprattutto a investimenti 
in infrastrutture ed edilizia. Nascono così, in queste città 
emergenti, nuove domande di beni durevoli, in particolare 
prodotti per l’arredamento, da parte di nuovi consumatori 
che dispongono di un potere di spesa in rapida crescita”. 

Da sinistra, Claudio Luti, Carlo Giorgetti, Giorgio 
Busnelli e Roberto Snaidero.
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tassazione sul lavoro. L’arredamento è un bene dure-
vole e quindi il suo consumo riprende solo se c’è un 
‘sentiment’ positivo per il futuro, situazione che non c’è 
in questo momento in Italia”.

GOVERNO O AUTO-AIUTO?
Non tutti, però, condividono il clima di entusiasmo intro-
dotto dagli incentivi. “Gli interventi esecutivi - dice Carlo 
Giorgetti, titolare dell’omonima azienda - che andreb-
bero intrapresi per favorire le aziende e la ripresa sono 
ben altri dal bonus mobili. È lo Stato che deve prendere 
provvedimenti in prima persona, tagliando, per esem-
pio, i costi inutili, snellendo la burocrazia o intervenendo 
in materia fiscale”. Anche dal mondo dell’architettura 
arrivano critiche: “Noi abbiamo uno studio in Cina, uno 
a Parigi e uno a Roma –  raccontano Massimiliano e Do-
riana Fuksas - ma ne abbiamo avuti altri in diverse città 
europee, e oggettivamente l’Italia si distingue per la sua 
burocrazia inefficace che blocca e ritarda notevolmen-
te i tempi dei progetti architettonici. Nel nostro Paese è 
difficile trovare i responsabili cui rivolgersi per pianifica-
re i lavori. All’estero invece hai un referente con il quale 
rapportarti dall’inizio alla fine di un progetto”. C’è poi chi 
consiglia di non affidarsi semplicemente al Governo, ma 
incita gli imprenditori ad avere più iniziativa. “Non cre-
do – taglia corto Piero Gandini, presidente di Flos – che 
il destino delle aziende dipenda da ciò che decidono i 
Governi. La differenza la fai se hai il coraggio di investi-
re, di innovare e di misurarti con la realtà competitiva 
che ti circonda. Questa è l’avventura imprenditoriale. È 
anche vero che il settore dell’illuminazione risente meno 
della crisi rispetto ad altri settori grazie alla rivoluzione 
tecnologica in corso, al passaggio dall’elettricità all’e-
lettronica, a nuove fonti, al risparmio energetico ormai 
classificato come obbligatorio”. 

QUALE CRISI? SIAMO IL LUSSO!
E se il Salone aprirà, come sempre, le porte al pub-
blico, non significa che il design sia sempre per tutti. 
Molte realtà dell’arredo di lusso e super lusso vivono 
‘oltre la soglia di ricchezza’, e si rivolgono ad un target 
di consumatori al di sopra di ogni crisi. “Per quanto ci 
riguarda - riprende Giorgetti - il settore dell’arredamen-
to sta tenendo, con buone prospettive future soprattut-
to per quanto riguarda i Paesi esteri”. “Il bonus mobili 
– rincara l’arch. Gianni Tanini, AD di Devon&Devon - è 
ininfluente per le aziende che producono alto di gam-
ma. Per la fascia media e medio bassa e soprattutto 
nel settore delle cucine può essere interessante. Sono 
anni difficili, ma dato il nostro target di fascia alta non 
abbiamo risentito molto della crisi. Il 2013 è stato l’an-
no più difficile, ma il bilancio ha registrato comunque 

Dall’alto, Elite Marble Tiles di Devon&Devon e Icon di 
ernestomeda. Nell’altra pagina, momento della conferenza 
stampa di presentazione dei Saloni 2014.
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SCENARI

un piccolo segno positivo. Dal 2008 siamo cresciuti del 
10-15%, mentre nel periodo pre-crisi in 5 o 6 anni sa-
remmo cresciuti del 30-40%”.

COME CAMBIA IL GUSTO IN TEMPI DI CRISI
I tempi di crisi influiscono anche sulle linee di tenden-
za. Sarà interessante osservarne i riflessi passeggian-
do nei padiglioni fieristici e sbirciando tra gli eventi del 
Fuorisalone. In base alle anticipazioni, i prodotti torna-
no a focalizzarsi su funzionalità e qualità dei materiali, 
che garantiscano una convenienza economica. Senza 
dimenticare la fattura e il design made in Italy. 
Il cambiamento più significativo, segnalato dagli im-
prenditori, è relativo al modo in cui i consumatori (e 
quindi la domanda) si fanno condizionare. Nella fase di 
acquisto interviene un aspetto ‘sociale’, la conferma e 
gratificazione dai propri ‘peers’ che il prodotto compra-
to sia quello ‘giusto’. Sono i fattori che oggi fanno la 
differenza, insieme all’accesso alle informazioni. Quello 
che un tempo era il passaparola, oggi si è amplificato 
grazie ai social network che permettono di condivide-
re esperienze e confrontarsi su più canali. Questo è il 
vero cambiamento degli ultimi anni nell’approccio dei 
consumatori.

EXPO 2015, LA VIA DEL RESTYLING
La design week che coinvolgerà l’intera città di Milano 
farà da apripista a Expo 2015. Una boccata d’ossigeno 
al settore potrebbe arrivare dal restyling di hotel in vista 
dell’esposizione internazionale. L’opportunità è stata 
affrontata nel Convegno ‘Verso Expo 2015: design ita-
liano e industria alberghiera’, tenutosi a Milano alla pre-
senza dei vertici di Federalberghi, FederlegnoArredo e 
UniCredit. Proprio il colosso bancario, infatti, ha siglato 
con Confindustria Alberghi un accordo per la ristruttu-
razione delle strutture esistenti, che prevede lo stanzia-

mento di un plafond complessivo di 300 milioni di euro. 
I finanziamenti, che possono avere una durata di 22 
anni, verranno studiati sulla base delle esigenze degli 
operatori del turismo per ampliare, costruire, acquista-
re, ammodernare strutture alberghiere, attrezzature e 
arredamenti. “È indispensabile – commenta  Snaide-
ro – modernizzare le strutture ricettive. In tal senso, i 
positivi risultati ottenuti a fine 2013 con il Bonus mobili 
ci fanno credere che una misura similare applicata alla 
riqualificazione delle strutture ricettive rappresentereb-
be uno straordinario volano all’economia”. Snaidero 
pensa alla detrazione Irpef del 50% - già ottenuta per 
i nuovi arredi delle case sottoposte a ristrutturazione – 
anche per le strutture ricettive.
C’è chi, come B&B, ha creduto nel business lega-
to all’hotellerie già all’inizio degli anni 80 creando una 
specifica Divisione Contract. “Non è un’attività in cui si 
può improvvisare – sostiene l’azienda - perché richie-
de una competenza specifica di servizio e di prodotto 
e un’organizzazione ad hoc. Le commesse sono oggi 
piuttosto articolate, la concorrenza accesa e il know-
how sempre più una variabile strategica”.
Quello del restyling di hotel è un business potenziale 
che, secondo una recente ricerca Cosmit-Federlegno-
Arredo, si aggirerebbe attorno al miliardo di euro, di cui 
100 milioni solo in Lombardia. A oggi oltre il 50% delle 
aziende che operano nel contract alberghiero (fornitu-
ra completa di arredo commerciale fatto su misura per 
il cliente) è lombardo e realizza oltre il 60% dei ricavi 
complessivi.  

A QUANDO LA RIPRESA?
Secondo il rapporto del Csil, solo dal 2016 è prevedibile 
una ripresa chiara dell’occupazione e dei consumi, ma 
risulta ormai evidente che la normalizzazione avverrà su 
valori molto inferiori rispetto a quelli dei primi anni 2000. Sul 
piano mondiale la Cina ha continuato a essere protagonista 
raddoppiando le sue esportazioni nel comparto dai 25 
miliardi di dollari del 2009 ai 52 miliardi del 2013, seguita nella 
classifica dei principali Paesi esportatori da Germania, Italia e 
Polonia. Aree di particolare interesse per le nostre esportazioni 
saranno Russia, Nord America, Venezuela, Emirati Arabi, 
Qatar, Sudafrica, Nord-Africa e Cina. 

Qui sopra, Andy ‘13 di B&B Italia.
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S
egnali di luce per l’arredamento italiano. 
Mentre il settore pare ancora prigioniero 
del tunnel congiunturale, le principali azien-
de italiane del mobile e cucina, secondo 
uno studio condotto da Pambianco Stra-
tegie di Impresa, hanno archiviato un 2013 

in crescita e possono guardare al 2014 con un velo di 
ottimismo: i fatturati delle principali aziende del settore 
mobile-cucina valutati nel campione sono cresciuti in 
media del 2,6%, passando da 1,87 miliardi a 1,92 miliar-
di di euro. Dato in controtendenza rispetto all’intero set-
tore che evidenzia ancora un calo del fatturato del 3,2 
per cento. Le statistiche del centro studi Cosmit-Feder-
legnoArredo sottolineano come il mercato nazionale sia 
quello particolarmente in difficoltà: il consumo interno 
registra un -7,1% rispetto al 2012. Il bilancio del settore 
casa, quindi, evidenzia, come altri segmenti del made 
in Italy, uno squilibrio che penalizza i risultati economici 
di quelle aziende che sono ancora troppo esposte sul 
mercato domestico. Anche se gli effetti del ‘bonus mo-
bili’ (il provvedimento entrato in vigore nel giugno del 
2013) hanno consentito un recupero delle vendite negli 
ultimi mesi del 2013 tra il 4 e il 5 per cento. Il punto di for-
za restano le esportazioni, aumentate del 2,4 per cento. 
Infatti, esaminando i risultati delle 11 principali aziende 
del settore mobile e cucina, due hanno concluso il 2013 
con un aumento a doppia cifra delle vendite. Per contro,  
due hanno registrato un calo significativo. E il segno po-
sitivo non sembra legarsi al fattore dimensionale, quan-
to all’esposizione sui mercati internazionali. 
Al vertice della classifica per fatturato c’è Poltrona 
Frau. La società, passata nelle mani degli americani di 
Haworth lo scorso febbraio, ha raggiunto un fatturato di 
273 milioni di euro, in progresso del 10,5% rispetto al 
2012, con una quota export pari al 59,6 per cento. L’a-
zienda, attiva nel settore dell’arredamento di alta gam-
ma con i marchi Poltrona Frau, Cassina e Cappellini, ha 
chiuso il 2013 con un utile netto pari a 4,5 milioni di euro 
rispetto all’utile di circa 1,1 milioni del 2012, “pur in pre-
senza - aveva commentato la società in una nota - di 

Poltrona Frau - Hotel Peninsula Hong Kong     
B&B -  Dettaglio poltrona, Flagship store Milano 
Molteni - Dettaglio divano, Flagship store Milano 
Scavolini - Dettaglio cucina Diesel

di Chiara Dainese

BILANCI 2013

SEGNALI DI LUCE

l’analisi di pambianco sulle principali 
aziende di mobili e cucine - il fatturato 
del campione sale del 2,6% - il mercato 
italiano resta nel tunnel, ma emerge 
qualche segnale di ripresa - l’ancora 

di salvezza rimane l’estero 
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costi di natura non ricorrente legati all’operazione con 
Haworth”.  Al secondo posto della classifica troviamo 
Molteni. E qui, appunto, si inverte la correlazione tra 
crescita e dimensioni. Il gruppo, infatti, ha registrato un 
fatturato di 243 milioni di euro in calo del 4,3 per cento. 
“Nel 2014 - precisa la società guidata da Carlo Molte-
ni - ci poniamo l’obiettivo di recuperare le quote perse, 
aumentando la penetrazione nei clienti multimarca e 
sviluppando la rete monomarca. Il fatturato previsto per 
il 2014 è di 270 milioni di euro”.
Proseguendo nella classifica, sul terzo gradino del 
podio si posiziona Chateau D’Ax con un fatturato pari 
a 206 milioni di euro: anche in questo caso prevale 
il segno meno (-0,3%).  Quarta Scavolini, dal 1984 è 
la prima marca di cucine in Italia, che ha archiviato il 
2013 con ricavi stabili a 198 milioni di euro (+0,2%).  
“Per quanto riguarda il 2014 stimiamo un giro d’affari 
con una crescita a doppia cifra - ha sottolineato Vittorio 
Renzi, DG di Scavolini -  e contiamo infatti un trend di 
crescita pari a +10% del fatturato complessivo (Italia e 
estero) sul 2013”.  Per ritrovare una solida crescita a due 
cifre si arriva alla quinta posizione. Qui c’è la best per-
former 2013, l’azienda di imbottiti Poltronesofà che ha 
registrato un fatturato di 181 milioni di euro, in crescita 
del 25% rispetto ai 145 milioni di euro del 2012. “Per il 
2013, anche a livello di ebitda, si prevede un risultato si-
gnificativamente migliore rispetto agli anni precedenti”, 
rendono noto dall’azienda. 
Al sesto posto c’è Snaidero che ha chiuso l’esercizio 
con ricavi pari a 180 milioni di euro in calo del 3,7 per 
cento. 
Settima è B&B con vendite in linea con lo scorso eser-
cizio che ha registrato un fatturato di 150 milioni di euro. 
L’azienda brianzola di arredamento, presente oggi in 
79 Paesi, ha realizzato nel 2013 una quota export pari 
all’83 per cento. Le previsioni per il 2014 vedono la so-
cietà ancora focalizzata sull’estero verso nuovi mercati, 
come la Cina, dove sono previste aperture di store mo-
nomarca a Taichung, Suzhou e a Taipei (Taiwan).
Alle spalle di B&B troviamo Veneta Cucine. Nel 2013, 
l’azienda specializzata in cucine ha registrato un incre-
mento complessivo del 7% attestandosi a 140 milioni, 
in controtendenza rispetto a un mercato delle cucine 
componibili sul territorio nazionale che, secondo i dati 
Swg, perde ancora il 9 per cento. L’azienda, che a oggi 
fattura il 30% all’estero, intende espandersi ulterior-
mente oltre confine. Segue, al nono posto, Calligaris 
che ha registrato una frenata dei ricavi del 6,6% ed è 
scesa a 127 milioni di euro. “Il risultato del 2013 – sot-
tolinea Giorgio Gobbi, CEO di Calligaris – riflette l’incro-
cio di diversi fattori e dei risultati dei progetti strategici 
avviati nello scorso triennio. Da un lato è continuato il 

Rank Marchio Fatturato 
2013

Fatturato 
2012 ∆%

1 Poltrona Frau 273 247 10,5

2 Molteni 243 254 -4,3

3 Chateau D'Ax 206 207 -0,3

4 Scavolini 198 198 0,2

5 Poltronesofà 181 145 25,0

6 Snaidero 180 187 -3,7

7 B&B 150 150 -0,1

8 Veneta Cucine 140 131 7,0

9 Calligaris 127 135 -6,6

10 Poliform 122 123 -0,5

11 Kartell 100 94 6,2

totale 1.920 1.870 2,6

L’ANDAMENTO DEI FATTURATI 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

Risultati in mln € delle top aziende del mobile-cucina

progetto di valorizzazione del marchio anche attraverso 
il retail e l’avvio in molti Paesi di una distribuzione selet-
tiva del marchio stesso (ormai più del 40% del fatturato 
Calligaris viene generato da punti vendita a marchio). 
Dall’altro, il canale distributivo tradizionale multimarca, 
con particolare riferimento ai mercati del sud Europa, ha 
continuato a manifestare segni di debolezza”.  
In decima posizione si trova Poliform, i cui ricavi 2013 
sono calati appena dello 0,5% a quota 122 milio-
ni. Chiude la classifica Kartell con 100 milioni di euro 
(+6,2%). Fondata nel 1949 da Giulio Castelli, l’azienda 
ha oggi una forte proiezione internazionale con una di-
stribuzione in 96 Paesi, e 120 store monomarca e più di 
4mila punti vendita multibrand.  

Calligaris - MS4 Marc Sadler
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N
ella moda, esistono i monomarca. Nel design, 
stanno arrivando, anche se sotto forma di 
partnership. È questa, forse, una delle carat-
teristiche che più distanziano l’arredamento 
italiano da altri segmenti del made in Italy. La 
tendenza è quella a preferire partnership con 

rivenditori multimarca locali piuttosto che optare per una 
distribuzione diretta. E anche dietro a una insegna all’ap-
parenza monomarca, nella grande maggioranza dei casi 
si cela un commerciante che non è parte dell’azienda, ma 
ne è di fatto cliente o partner. Non è una novità: sin dal-
la loro nascita, le piccole-medie imprese del settore sono 
sempre state connotate da una certa lunghezza del cana-
le distributivo, anche e soprattutto a causa dell’alto costo 
degli spazi destinati all’arredamento, che devono essere 
sufficientemente ampi e collocati strategicamente. Ma mai 
come oggi la mancanza di investimenti nel settore appare 
un boomerang: se finora ha consentito un contenimento 

di Caterina Zanzi

l’arredo nazionale resta legato a 
strategie di distribuzione improntate 
al risparmio - i negozi diretti restano 

un’eccezione - e si fa concreto il rischio 
di rimanere spiazzati in un mercato 
sempre più esigente e che richiede 

l’azione diretta  dei produttori

Dall’alto, i flagship di Arclinea, B&B Italia, 
Scavolini e Veneta Cucine. 

MONOMARCA? 
SI,,MA CON

PARTNER

’
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dei costi, oggi è un fattore di debolezza nei confronti di 
un mercato sempre più concorrenziale (si stima che in 
Italia i negozi di arredamento, circa 16.000, superino le 
farmacie) e della clientela informata ed esigente. Anche 
perché, all’estero (dove, peraltro, gli store multibrand di 
arredamento non abbondano), è richiesta un’azione di-
retta da parte dei produttori. 

L’IMPORTANZA DEL DISTRIBUTORE
Il canale di distribuzione indiretto, rappresentato da 
punti vendita del dettaglio indipendente, è il preferito 
delle aziende di design per una serie di motivi di natura 
prevalentemente economica. Coltivare una rete diret-
ta di vendita, infatti, comporta investimenti costosi e 
rischiosi che poche aziende del settore si vogliono o 
possono permettere. 
A causa degli alti costi fissi, delle spese di affitto e di as-
sistenza post-vendita, dell’ingombro dei prodotti e del-
le necessarie competenze tecniche e manageriali cui 
affidarsi, soltanto una piccola parte di aziende affronta 
il rischio connesso a ipotetiche perdite iniziali. 
Da un punto di vista strategico, inoltre, a fare paura è la 
concorrenza della grande distribuzione organizzata e di 
colossi come Ikea - che possono contare sulle proprie 
capacità di concentrare in un unico spazio una gamma 
di prodotti inarrivabile per un singolo monobrand -, oltre 
che del commercio despecializzato di grande superfi-
cie, che sempre più include nella propria offerta beni di 
arredamento.
Per contro, l’affidarsi a una rete di distribuzione indiretta 
si traduce in un minor controllo sull’efficacia delle ven-
dite, e in una maggiore esposizione verso i concorrenti. 

MENO PARTNER, MA MIGLIORI
Per migliorare l’incisività commerciale e non rischiare 
di perdere a valle una parte del potenziale competitivo 
creato a monte, le aziende italiane del design si trovano 
davanti due opportunità: da un lato, l’impegno in pri-
ma persona tramite l’apertura di punti vendita diretti, 
dall’altro l’attenta selezione dei rivenditori e una mag-
giore cura nei rapporti con essi. 
La tendenza degli ultimi tempi fa pensare che la scelta 
sia già stata fatta verso l’ultima delle due alternative. 
Non ha dubbi in merito Renzo Minotti, direttore com-
merciale per l’Italia di B&B Italia, uno dei gruppi di arre-
damento più solidi del made in Italy che pur ha all’attivo 
un solo flagship store: “In prospettiva, più che pensare 
ai monobrand, il design andrà alla ricerca di un numero 
più ristretto, ma più profilato, di clienti: assisteremo a 
una sorta di selezione naturale”. Rincara la dose Maril-
lina Fortuna, proprietaria insieme ai fratelli dell’azienda 
di cucine di alta gamma Arclinea, che conta su cinque 
monomarca e nessuno di proprietà: “Per vendere le cu-
cine in forma diretta bisogna essere degli imprenditori, 
non dei produttori: non ci si può improvvisare vendi-
tori, al limite si può fare formazione sul prodotto e sul 
design”. E prosegue: “Certamente il monomarca rende 
di più in termini di immagine, oltre a essere in grado di 
generare un giro d’affari più elevato rispetto a un cor-

Da sinistra, Vittorio Renzi, Giulia Molteni, Francesco Dell’Agnello 
e Renzo Minotti. In basso, lo showroom milanese di Arclinea.
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ner in un multibrand, ma gli investimenti e gli sforzi per 
metterlo in piedi sono comunque troppo alti per pensa-
re a una rete più organizzata di flagship”. Dello stesso 
parere è Vittorio Renzi, direttore generale di Scavolini, 
il marchio di arredamento con un network di 90 mo-
nomarca a gestione diretta o in partnership a fronte di 
una rete di 1.000 rivenditori clienti in Italia: “La tendenza 
da seguire è la specializzazione: serve concentrarsi sui 
flagship store e su un numero anche ridotto di riven-
ditori esclusivisti che però siano in grado di esaltare il 
nostro marchio”. 

LE REGOLE DEL RETAIL
Nuovamente, emerge il ruolo critico del distributore 
come soggetto fortemente in grado di influenzare le 
scelte finali (e decisive in termini di business) del con-
sumatore. Veneta Cucine negli anni ha puntato sulla 
riconoscibilità del marchio all’interno dei corner nei 
multibrand di arredamento. A raccontarlo è Francesco 
Dell’Agnello, responsabile ricerca&sviluppo del mar-
chio: “È fondamentale riuscire a creare una distinzione 
tra il nostro brand e gli altri. Lavorare sulla riconosci-
bilità e sulla comunicazione nel punto vendita, perso-
nalizzare gli spazi in maniera evidente: credo che sia 
questa la strategia giusta”. Un altro escamotage è am-
pliare l’offerta: di prodotto, certo, come testimoniamo 
le strategie di brand extension adottate negli ultimi anni 

da svariate aziende del settore, ma anche di prezzo. 
“L’importante – continua Dell’Agnello - è presentarsi 
sul punto vendita con una griglia di prodotti sufficiente-
mente differenziata. Questo significa riuscire a offrire al 
consumatore una declinazione di prezzo più ampia, in 
grado di abbracciare target più inclusivi”. 
Un’azienda che si ritrova avvantaggiata grazie all’offer-
ta molto vasta in catalogo è il gruppo Molteni che co-
pre un’ampia zona della casa, attorno al 90 per cento, 
ad esclusione del bagno. “È innegabile - spiega Giulia 
Molteni, retail manager di Molteni&C - che questo rap-
presenti per noi un grande vantaggio sia nei nostri dieci 
monobrand in Italia (nessuno è diretto, ndr) sia nei riven-
ditori esclusivisti. Inoltre, abbiamo stretto un accordo 
di distribuzione esclusiva di Vitra per il nostro Paese e 
per l’Australia, a completamento ulteriore dell’offerta. 
Grazie all’oggettistica dell’azienda svizzera, chiudiamo 
il cerchio”.

IL CLIENTE NEL MIRINO
Ma le modalità attraverso le quali le aziende scelgono i 
propri partner  e ‘controllano’ la qualità del loro servizio 
non si riducono a quelle appena elencate. 
Un occhio attento è rivolto all’allestimento del prodot-
to e al merchandising da parte dei rivenditori: trasfe-
rire alla rete di vendita le nozioni giuste e fare sì che il 
personale in negozio riesca a coinvolgere il consuma-

Un interno del B&B Italia Store di Milano
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tore è una parte essenziale del lavoro. L’acquisto dei 
mobili e, in particolare, dei sistemi di arredamento è 
un evento complesso, non solo per il valore monetario 
medio degli acquisti, ma anche per il significato affet-
tivo e simbolico che sempre più spesso accompagna 
le famiglie italiane in questo tipo di acquisti. Il coinvolgi-
mento emozionale del cliente sul punto vendita diventa 
quindi centrale e, perché questo accada, il rivenditore 
deve avere un livello di preparazione e di informazione 
sul prodotto tale da riuscire a convincere il potenziale 
acquirente. 
Per formare il personale di vendita, per esempio, B&B 
Italia organizza periodicamente degli incontri con i riven-
ditori per migliorare le loro performance di vendita: “Da 
cinque anni invitiamo in azienda i nostri clienti per delle 
sessioni di training: dalla visita in fabbrica fino alle lezio-
ni sulla manutenzione di alcuni prodotti, cerchiamo di 
aiutare le figure professionali commerciali a soddisfare 
le aspettative di una clientela attenta”, spiega Minotti. 
Nell’aumento della qualità dei rapporti con il distributo-
re, naturalmente, vengono in aiuto anche le nuove tec-
nologie: un numero sempre maggiore di aziende si sta 
attrezzando per sviluppare reti virtuali (extranet, catalo-
ghi virtuali, pacchetti grafici con immagini 3D scaricabili 
via web) in aiuto dei distributori. 
Inutile negare che gran parte dei successi (o degli insuc-
cessi) delle aziende di arredamento in futuro si giocherà 
sulla capacità di rivestire un ruolo davvero incisivo sulle 
vendite: che si tratti di investire marcatamente sul retail 
diretto o di migliorare i rapporti con i rivenditori, i gruppi 
del settore non potranno sottrarsi alla sfida di coinvolge-
re, anche in forma indiretta, i potenziali clienti.  

Qui a lato, un ambiente dello Scavolini 
Store di Roma. Sotto, lo showroom di 
Milano di Veneta Cucine. 
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A
bito e abitare. Disegnare un vestito e l’ar-
redamento di un interno non è mai stato 
così simile, specialmente sui banchi di 
scuola. La moda e il design, infatti, che 
pure si sono sempre sfiorati e contaminati, 
oggi stanno acquisendo identità comune 

su vari livelli: comunicativo, produttivo, artistico e an-
che commerciale. Questa affinità inizia a esprimersi 
anche attraverso il riavvicinamento dei profili formativi 
nelle scuole di design. Se è vero che molti di questi 
istituti hanno sempre offerto i corsi incrociando i due 
ambiti, alcuni iniziano a proporre una vera e propria 
ibridazione. La questione, dunque, riguarda le giovani 
generazioni, gli studenti che si preparano ad affrontare 
il mondo del lavoro sempre più competitivo, che oggi 
non pretende più una semplice infarinatura delle di-
verse discipline, ma competenze specifiche su diversi 
fronti, e quindi un metodo e un bagaglio il più completo 
possibile. Si sta aprendo, insomma, la frontiera della 
cosiddetta professione verticale, che cerca profili abi-
tuati a leggere diversi contesti e in grado di trasferire le 
tecnologie da settore a settore. 

UNA VECCHIA CONOSCENZA
L’incontro tra le due sfere, di fatto, si manifesta come 
una evoluzione naturale del loro rapporto, perché “il 
connubio tra moda a design – spiega Antonello Fu-
setti, direttore della Scuola Politecnica di Design di 
Milano, l’hub che dal 1954 aggrega artisti, designer,  
professionisti e studenti da tutto il mondo - è conna-
turato ai due comparti. Il design può dare molto alla 
moda, e cioè il suo approccio progettuale, utile per re-
alizzare il packaging, gli accessori, e l’ideazione degli 
eventi, ad esempio. D’altra parte, la moda, abituata 
a studiare quattro collezioni all’anno, può insegnare 
la velocità e i suoi stilemi, oltre che la capacità di fare 
squadra, tipica dei marchi che si stanno raggruppando 
sotto l’ombrello di grossi gruppi”. Il pericolo che però si 
può creare negli istituti, a livello didattico, è che chi ha 
sempre fatto un mestiere si improvvisi in un altro: “Io 

COMPAGNI 

DI BANCO

il binomio moda e design ora si traduce 
in un riavvicinamento dei profili formativi 

nelle scuole - l’obiettivo è porre 
le basi per la creazione di una comunità 

professionale più consapevole 
e integrata - è il mercato che lo chiede

di Simona Peverelli

Studenti di Domus Academy al lavoro 
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penso – prosegue Fusetti – che ognuno sappia fare il 
proprio lavoro. Per esempio, se io dovessi decidere di 
insegnare moda, probabilmente acquisirei una scuola 
del settore”.

LA MODA CHE SCOMMETTE SUL DESIGN 
Secondo alcuni, invece, il metodo è addirittura lo stes-
so, perché il design sta diventando un processo di 
moda. È questa la filosofia dell’Istituto Marangoni, 
la scuola conosciuta in tutto il mondo per la sua ot-
tuagenaria esperienza nell’insegnamento del fashion, 
e che adesso ha voluto scommettere sul design, con 
una nuova sede milanese, in via Cerva, a pochi passi 
da quella storica. “L’approccio progettuale – spiega il 
direttore Massimo Zanatta - è lo stesso. Si parte dall’i-
dea creativa e poi si passa alla tecnica. Il nostro è un 
processo più emozionale rispetto a quello del design 
classico, che consiste nel vestire i luoghi che si vivo-
no, come si fa con gli abiti per il corpo”. La nascita di 
un nuovo polo di 2.500 metri quadrati à cotè di quello 
di moda, che sarà sotto la direzione creativa di Giulio 
Cappellini, arriva adesso “perché è un momento di cri-
si - aggiunge Zanatta - in cui è necessario rilanciare le 
eccellenze italiane”. La scuola, che ha avviato i corsi lo 
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scorso febbraio, convoglierà qui tutte le discipline del 
settore, anche quelle in passato programmate nell’altro 
edificio milanese e nelle sedi all’estero (Parigi, Londra, 
Shanghai) trasformando quello di via Cerva in un unico 
grande campus. Basta scorrere i corsi e i master per 
accorgersi che la contaminazione è già cominciata. C’è 
quello per disegnare gli accessori, i gioielli, gli oggetti 
per la casa, il packaging e persino un progetto di imma-
gine o di comunicazione digitale per i brand di moda. 
“Alcuni corsi sono molto collegati tra loro – sottolinea 
il direttore – e per il momento lo scambio avviene tra i 
docenti, anche se abbiamo in programma di proporre 
materie culturali che abbraccino al contempo entrambi 
i settori”; l’idea di fondo, però, rimane che ogni studen-
te debba sì avere una infarinatura su tutti i fronti, ma 
che poi “debba scegliere un settore specifico e spe-
cializzarsi”. 

I CORSI ‘CONDIVISI’
Un ponte tra i due mondi c’è sempre stato all’Acca-
demia del Lusso di Milano che, dal 2005, prepara i 
suoi studenti a entrare nel sistema dei grandi marchi 
della moda, del lusso e dell’alto di gamma. I docenti 
di fashion e di interior, infatti, hanno la vecchia abitudi-
ne di scambiarsi le proprie esperienze, come racconta 
Massimo Donizelli, professore di Interior Design pres-
so l’istituto, tanto che nel corso di questi nove anni le 
due realtà si sono spesso incontrate, fino a dare vita, 
nel 2014, a una vera e propria fusione. “Quest’anno 
abbiamo lanciato nuovi laboratori in comune tra le 
due didattiche – spiega Donizelli – nei quali, per la pri-
ma volta, gli studenti delle materie storiche di Interior 
Design, Visual Merchandising e Retail Management 
potranno incontrarsi e condividere gli stessi insegna-
menti”. Questi ‘corsi condivisi’ “permetteranno agli stu-
denti di scambiarsi le proprie esperienze - interviene il 
responsabile didattico di Accademia del Lusso Ambra 
Cantalupo - un’opportunità importante per aiutarli a 
entrare con più facilità nella realtà professionale, come 
ci rivelano le analisi che effettuiamo sul mercato nell’in-
dividuare l’offerta formativa”. Un esempio è il corso di 
Fashion Visual Merchandising, un percorso trasversale 
che fa incontrare chi arriva dal mondo del ‘visual’, che 
comprende lo studio della comunicazione dello spazio 
commerciale, con quello dell’’interior design’, e cioè il 
settore della progettazione pratica. Il risultato è un ‘retail 
designer’, ossia una figura che fa da collante, capace 
di padroneggiare entrambi gli aspetti. ollante, capace di 
padroneggiare entrambi gli aspetti. 

Dall’alto in senso orario: alcuni bozzetti di Accademia del 
Lusso, una lezione di car design presso Scuola Politecnica 
di Design e la reception della scuola di design dell’Istituto 
Marangoni 
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RAGAZZI, IMPRENDITORI DI SE STESSI
Se l’approccio didattico si sta evolvendo sulla spinta 
di un mondo professionale più esigente, cambia anche 
l’atteggiamento degli studenti, che diventano (o sono 
costretti a diventare) sempre più imprenditori di se 
stessi: “Stiamo vivendo – commenta la direttrice del-
la Fashion School di Domus Academy Barbara Tre-
bitsch – un profondo mutamento sociale. Infatti, fino 
a sette/otto anni fa, la massima ambizione dei nostri 
studenti era entrare in una casa di moda importante, 
oggi invece l’obiettivo è inventarsi un lavoro”. Così, i 
corsi offerti dalla scuola rappresentano una base cul-
turale grazie alla quale imparare a costruire il proprio 
cammino. Risponde a questa esigenza, per esempio, 
la possibilità Domus Academy offre agli iscritti di co-
struirsi ognuno, in totale autonomina, il 20% del piano 
di studi, scegliendo tra le discipline di lusso, moda e 
design. Le materie rimangono separate, ma i ragazzi 
possono affiancarle lungo il personale percorso. Inol-
tre, sono nati corsi dedicati proprio al tema ‘come fare 
impresa’. 

TESI DI LAUREA TRASVERSALI 
I punti di contatto, dunque, sono sempre più eviden-
ti lungo il cammino degli studenti. E anche al termine 
del cammino studentesco. Ci sta pensando l’Istituto 
Europeo di Design (Ied), la scuola internazionale nata 
nel 1966 con il design e la fotografia, e che nella moda 
ha un’esperienza di trent’anni. “L’ibridazione – precisa 
il direttore Ied Milano Emanuele Soldini – è una delle 
linee di sviluppo su cui stiamo lavorando già da qual-
che anno e adesso vorremmo lanciare delle tesi finali di 
laurea ‘trasversali’”. Attualmente gli studenti possono 
già scegliere, per i propri progetti, anche argomenti lan-
ciati da facoltà diverse dalla propria e che fanno sem-
pre parte di Ied. “Se oggi questa possibilità è legata 
alla richiesta del singolo studente – continua Soldini - 
abbiamo intenzione di lanciare il progetto con una sua 
precisa identità”. Moda e design, insomma, non sono 
più destinate solo a incrociarsi nei corridoi delle scuole, 
né ad essere compagne di aula o di corso, ma si pren-
dendo a braccetto persino di fronte alla commissione 
di laurea, l’ultimo traguardo prima di buttarsi nella pro-
fessione.   

Dall’alto, una studentessa di Domus Academy al lavoro e la sala 
posa dell’Istituto Eurepeo di Design (foto Maurizio Costa)
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di patrizia coggiola

DESIGN 

ESPATRIO

E RITORNO

quelli che hanno trovato successo 
all’estero, tornano a milano per il salone 

del mobile - portano con sé progetti, 
immaginano diversi equilibri con il sistema 
italia -  sono storie che possono indicare 

una nuova via per l’arredo nazionale

A
ltro che ‘fuga dei talenti’ italiani all’estero. Per 
il sistema arredo, il problema è quello di com-
prendere i nuovi legami con i designer nazionali 
che hanno trovato fortuna all’estero. Rappre-
sentano un fenomeno che potrebbe indicare 
la via per una dimensione che abbatta i confini 

nazionalistici, oltre a segnalare alle aziende in Italia una mo-
dalità di valorizzazione del patrimonio creativo. 
Il percorso inizia dagli studi all’estero. Lo testimonia Enrico 
Fratesi dello studio GamFratesi che, con la compagna Stine 
Gam dalla loro base a Copenhagen, stanno rivelandosi una 
delle realtà più promettenti in Europa (sono reduci dall’esse-
re stati i Guest star designer alla Stockholm Design Week): 
“Dopo esserci laureati, abbiamo scelto di rimanere perché 
c’erano subito lavori e workshop. Poi sono iniziate le colla-
borazioni (Swedese, Gubi). Sicuramente il nostro linguaggio 
si adatta allo stile del luogo”. Stesso percorso per il dream 

Nella pagina accanto: Pressed Chair, design Herry Thaler per 
Nils Holger Moormann; un’immagine dalla mostra ‘Prima 
Materia’ allo Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch; dalla 
mostra ‘Danish Pulse’ a Shangai, il cui allestimento è stato 
curato da GamFratesi impiegando tessuti Kvadrat; Bowl, 
portacenere o svuotatasche, realizzato in cemento con textur-
izzazione jeans, designer maker Duccio Maria Gambi.

TESTIMONIANZE
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duo FormaFantasma, base in Olanda, che viene proprio 
in questi mesi celebrato da prestigiosissime mostre allo 
Stedelijnk Museum, una al Miart e poi al Fuori Salone. 
“Siamo arrivati nel 2007 ad Eindhoven, e a settembre 
2009 - racconta Andrea Trimarchi di FormaFantasma 
- abbiamo aperto lo studio, idea nata anche perché la 
città era la sede della Philips, e ci sono molti spazi in di-
suso vantaggiosi. Già dopo il primo anno presentavamo 
progetti con Droog”. Stesso fulmineo exploit per Harry 
Thaler che, dalle Dolomiti altoatesine, è passato a un 
Master al Royal College of Art ( RCA) a Londra e “subito 
dopo questi due anni di formazione (2008), ha aperto 
uno studio ad Hackney”.
Una delle ragioni per cui si sceglie la strada dell’estero  
è quella di trovare un territorio che parli un linguaggio 
più consono al proprio, come nel caso di Trimarchi, per 
il quale “la partenza è stata intuitiva, seguendo lo stile 
del Nord Europa cui ci si sentiva più vicini per gusto e 
percorso”
 “Sono partito per curiosità prima di tutto - racconta 
Duccio Maria Gambi che oggi ha un atelier-bottega a 
Parigi dove realizza personalmente i propri pezzi unici in 
cemento -, per vedere da vicino il contesto olandese (al 
leggendario Atelier Van Lieshout, ndr). Al ritorno in Italia, 
ho avuto subito voglia di ripartire, destinazione Parigi 
questa volta. Economicamente, l’esperienza italiana era 
stata deludente”. 
Ma si parte anche perché c’è il dato non trascurabile 
della maggiore sostenibilità imprenditoriale, come spie-
ga Harry Thaler: “La maggior parte dei miei amici e col-
leghi a Londra ha aperto uno studio, cosa molto più fa-
cile rispetto all’Italia. Tutto è meno burocratico e la gente 
non ha paura a investire nel proprio lavoro”. 
Il territorio estero è utile per ristabilire una dignità e una 
sostenibilità alla professione del designer. Lì si viene pa-
gati. Fin da giovani, si viene considerati già come con-
sulenti. “Le aziende dovrebbero stringere rapporti più 
profondi e approfonditi con i designer - riprende Trimar-
chi - costruendo un dialogo ad ampio respiro, non solo 
per disegnare un solo prodotto. E’ quello che succede 
con Hella Hougheriuos con Vitra che oltre i prodotti cura 
anche la cartella colori”.

RESTA LA NOSTALGIA
Altro che dipartita creativa. Dei tanti designer italiani che 
hanno preso residenza, più o meno stabile, all’estero, 
ben pochi vogliono tagliare completamente i ponti. La 
maggioranza continua a tessere rapporti con il tessuto 
produttivo nazionale. Anzi, spesso sono proprio loro a 
‘sponsorizzare’ le commesse da aziende estere ai for-
nitori italiani. Perché il valore del territorio e know how 
è ancora alto. Quale è il maggiore cambiamento che 
rilevano tornando in Italia? “La situazione è cambiata 

- spiega Fratesi - rispetto al tessuto dei fornitori. Pur-
troppo, ogni volta che torniamo in Italia, ne perdiamo 
sempre qualcuno, in quei capannoni pieni di produzioni 
specializzate, di attrezzature sofisticate. Noi stiamo ini-
ziando a suggerire di portare la produzione in Italia ai 
nostri clienti esteri, in nord Italia e a Bologna. L’Italia ha 
la qualità, e può davvero essere competitiva nella pro-
duzione per l’Europa, perché non incide così tanto il 
trasporto. Soprattutto nei grandi volumi. Se hai la pos-
sibilità di fornire grandi volumi, i supplier italiani hanno le 
carte giuste per competere col Far East”.
Quindi cosa potrebbe essere ‘importato’ in Italia come 
terapia anti-crisi per il sistema design? Molti pensano 
che sia importante puntare sulla collaborazione di desi-
gner e artigiani locali, così come indica Gambi: “Credo 
che anche in Italia ci sia quel fermento che sta rivolu-
zionando il mondo del design, partendo dall’autoprodu-
zione passando per i makers e per gli artigiani 2.0. Si 
dovrebbe cercare di mettere in relazione il ricco sistema 
artigianale diffuso in Italia, con designer che abbiano 
una visione internazionale. E investire gli spazi vuoti del-
le nostre città, provare a farli rivivere creando laboratori e 
spazi espositivi. In Olanda, ad esempio, lo stato e la città 
di Amsterdam investono e sostengono economicamen-
te collettivi di designer che si propongono di rivalutare 
vecchi spazi industriali per installare laboratori parteci-
pativi”. E’ necessario, prosegue, “che si evolva verso 
una condivisione di intenti e di mezzi, anche attraverso 
un sostegno degli uffici dell’Italia all’estero. Le universi-
tà italiane sono ripiegate su se stesse, ce ne rendiamo 
conto bene al Salone, dove scuole di tutto il mondo 
vengono per mostrare i loro talenti e dove le nostre non 
esistono”. Rimanere all’estero o tornare? “Vorrei tornare 
- conclude Gambi - e come me spero anche le altre mi-
gliaia di giovani che stanno emigrando. Spero si divenga 
lo strumento per aprire un vasto dibattito”. 

Harry Thaler, Andrea Trimarchi di FormaFantasma, 
Enrico Fratesi di GamFratesi, Duccio Maria Gambi.
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NEWS

CATTELAN PUNTA SU CORNER ESTERI

Dopo aver chiuso il 2013 con un fatturato di 45 milioni di euro, l’azienda 
italiana di arredamento di alta gamma Cattelan è pronta a mettere in atto 
una strategia distributiva che vedrà l’apertura di numerosi corner all’interno 
di negozi multimarca. “Attualmente – spiega il presidente e AD di Cattelan 
Italia, Giorgio Cattelan – siamo presenti nel mondo in circa 2.500 multibrand. 
Per quanto riguarda i monomarca, non di proprietà, tra le più recenti apertu-
re ci sono 2 store in Israele, 3 in Cina e 1 nelle Fillippine. Tra i corner Cattelan 
worldwide se ne annoverano a Los Angeles, Dallas, Montreal, Panama, Du-
bai e due a Londra, di cui uno all’interno di Harrods”.
La forte presenza all’estero spiega perché la quota export rappresenti il 75% 
del fatturato. Tra i Paesi esteri è la “ex Unione Sovietica” a detenere il prima-
to con una percentuale dell’8% sul fatturato totale.
Anche l’acquisito brand Arketipo ha influito sul trend positivo registrato 
dall’azienda. “Arketipo – prosegue Cattelan – ha consentito di completare 
l’offerta raggiungendo un target più alto. Il brand Arketipo ha, infatti, regi-
strato una crescita del 15% di fatturato nel 2013 rispetto al 2012. Rimane 
una realtà distinta rispetto a Cattelan Italia e incide sul fatturato per il 20%”.
Le prospettive per l’anno in corso sono positive, oltre al buon andamento di 
Cattelan il marchio Arketipo sta continuando a crescere anche nei primi 2 
mesi del 2014, registrando un +25%.

Dopo la recente apertura spagnola, il brand low cost dell’arredo made in 
Svezia H&M Home sarebbe pronto ad espandersi in territorio francese 

entro il 2014, o almeno è quanto emerge da indiscrezioni di stampa.
La collezione H&M Home, che propone design per interni con una gamma di 
tessuti per la casa, è stata lanciata nel febbraio del 2009 attraverso il catalogo 
via mail di H&M e il servizio di shopping online sul sito hm.com, nei mercati 
dove il catalogo e l’e-commerce erano già presenti. I negozi H&M Home si 
trovano solo in alcuni mercati come, tra gli altri, Svezia, Regno Unito, Germa-
nia, Spagna, Stati Uniti, Messico, Australia e Cina.
La collezione del brand, che rispecchia il business concept di H&M “moda 
e qualità al miglior prezzo”, si declina in differenti concept legati alle stanze 
della casa: soggiorno, camera da letto, bagno e cucina.

DESIGN È, PROGETTO INTEGRATO IN 
VISTA DI EXPO 2015
Un programma di iniziative pensato per promuovere il 
design come strumento di attrattiva del territorio in vi-
sta di Expo e settore strategico per la competitività del 
sistema economico. Tutto questo si chiama “Design 
è”, un progetto integrato che vede la collaborazione di 
Regione Lombardia, Comune di Milano, ADI – Associa-
zione per il Disegno Industriale e FederlegnoArredo e 
per il quale è stato stanziato oltre un milione di euro sul 
biennio 2014-15. “Vogliamo valorizzare e promuovere la 
ricerca e il design italiano nell’area urbana di Milano – ha 
commentato il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia - suo 
luogo d’origine, quale fenomeno sociale ed economi-
co e fattore strategico per la riconoscibilità del gusto 
italiano nel mondo”. Tra le prime iniziative a partire è la 
Mostra del XXIII Compasso d’Oro, il più prestigioso ri-
conoscimento assegnato al miglior design italiano, che 
vedrà esposti oltre 400 prodotti frutto della selezione 
degli ultimi tre anni di ADI Design Index e che avrà luogo 
dal 2 aprile negli spazi delle ex Officine Ansaldo. Gran-
de attenzione è rivolta poi ai giovani, ai quali si rivolge 
il progetto regionale Design Competition, un’iniziativa 
rivolta agli under 35 che prevede la collaborazione con 
le imprese lombarde come occasione di visibilità per i 
giovani e di innovazione per le imprese stesse. Il pro-
getto vedrà la partecipazione fattiva di ADI e Federle-
gnoArredo sia nelle fasi attuative, sia nelle iniziative di 
comunicazione.

ETRO HOME GIUNGE A MILANO
 
Aprono in via Pontaccio 17 a Milano la nuova boutique 

e il nuovo showroom Etro Home. Lo spazio, realizza-
to all’interno di un palazzo ottocentesco, si sviluppa su 
tre piani. Al negozio sono destinati 206 metri quadri men-
tre allo showroom 440 metri quadri. La boutique è stata 
concepita come un atelier-galleria completamente aperto, 
in cui grandi archi collegano gli ambienti. Il debutto della 
prima capsule collection di mobili Etro avverrà contestual-
mente all’inaugurazione dello spazio in occasione dell’a-
pertura Salone del Mobile, la sera dell’8 aprile. Durante la 
settimana del design una delle 8 vetrine dello store ospiterà 
l’installazione “Beyond Black” firmata da Analogia Project.

H&M HOME SI FA STRADA IN EUROPA

Giorgio Cattelan con i figli Lorenzo e Paolo
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Veneta Cucine lancia due nuovi progetti, Add More e Make More, all’inse-
gna dell’ampliamento di gamma nel complemento d’arredo. “Presentiamo 
un catalogo tutto legato al mondo del complemento – ci racconta l’Arch. 
Daniela Archiutti, art director di Veneta Cucine – perché negli ultimi anni 
c’è stata una fortissima evoluzione di quello che è l’ambiente cucina verso 
il mondo living. La vita e la progettazione hanno spostato il baricentro dal 
luogo dove solo si cucinava al luogo dove si cucina e contemporaneamen-
te si riceve. Il tema della convivialità ha fuso completamente gli ambienti”.
Il catalogo e le proposte di prodotto fondono l’artigianalità, il gesto crea-
tivo, la manualità della lavorazione del legno all’innovazione tecnologica. 
Al progetto, ancora in divenire, stanno collaborando importanti designer, 
quali Andrea Branzi, Cini Boeri, Paolo Campagnol, Michele de Lucchi, Pa-
olo Rizzatto, Dante Donegani e Giovanni Lauda.
Guardando al futuro l’azienda ha pensato ai giovani creativi e alle loro pro-
poste lanciando il contest Make More, in collaborazione con MakeTank, 
un concorso a tema libero rivolto alla creazione di prodotti di design nella 
categoria dei complementi d’arredo e dell’home décor, progettati per l’e-
commerce e da realizzare prevalentemente in legno, come da tradizione 
di Veneta Cucine.

Kartell porta a San Marino, al Pa-
lazzo Sums, una selezione di og-

getti storici dal suo museo di impresa 
di Noviglio (Mi). La mostra “Kartell. 
The Culture of Plastics”, esporrà 60 
tra gli oggetti più emblematici rea-
lizzati dall’azienda dagli anni 50 ad 
oggi. Lo spazio, di 300 metri quadri, 
con curatela di Elisa Storace, Museo 
Kartell e allestimento dell’Arch. Fer-
ruccio Laviani resterà aperto fino al 
prossimo 18 maggio. “Kartell. The 
Culture of Plastics” è anche il tito-
lo del volume edito da Taschen nel 
2012 che ripercorre questa storia.

KARTELL IN MOSTRA A SAN MARINO

VENETA CUCINE AMPLIA LA GAMMA 

POLTRONA FRAU, RICAVI A +10,5%

Cresce nel 2013 il Gruppo Poltrona Frau che vede un 
incremento dei ricavi del 10,5%, rispetto al 2012, 

attestandosi a 272,8 milioni di euro. In progresso anche 
l’Ebitda (+23% a 23 milioni) e l’utile netto (4,5 milioni 
rispetto a 1,1 milioni del 2012). Il Residenziale ha registrato 
una crescita del 5,2%, grazie all’ottimo andamento del 
mercato domestico e alla crescita del mercato asiatico, 
in particolare dell’area Greater China e India per Poltrona 
Frau e dell’area EMEA per Cassina. Bene il segmento 
Luxury in Motion che cresce di oltre il 31% anche grazie 
allo sviluppo di nuovi progetti, in particolare con Maserati e 
Gruppo Jaguar-Land Rover. Luxury Interiors ha registrato 
un +3,6% rispetto al 2012, guidato da Poltrona Frau, 
grazie all’avvio di importanti commesse. Tra i progetti 
realizzati dal Gruppo nel 2013 rientra la realizzazione di 
750 sedute per il Teatro Nazionale del Bahrain.

Buone performance per l’azienda di imbottiti Poltro-
nesofà SpA che nel 2013 ha registrato un fatturato 

di 181,4 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto ai 
144,9 milioni di euro del 2012.
L’ebitda % del 2012 è stato pari al 12,7% del fatturato, 
quello del 2011 è stato pari al 10,3% del fatturato.
Per il 2013, anche a livello di ebitda %, si prevede un ri-
sultato significativamente migliore rispetto agli anni pre-
cedenti.

POLTRONESOFÀ, FATTURATO 
2013 A +25%
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PROGETTO CODE, IL DESIGN DEI 
GIOVANI BY CALLIGARIS

Calligaris presenterà in occasione del Salone del Mo-
bile di quest’anno un progetto volto all’incontro tra 

giovani: Code. L’obiettivo è stato coinvolgere designer 
emergenti nella realizzazione di pezzi, per il brand, rivolti 
ad un target giovane, quindi con un range di prezzo adatto.
Tra i designer che collaborano al progetto figura Matteo 
Cibic che presenta la lampada Pom Pom nata dallo studio 
botanico di alcune piante esotiche e composta da corpi 
luminosi in vetro che si muovono in maniera armoniosa 
e naturale sulla struttura in metallo, ammorbidita da una 
finitura soft touch. La struttura della lampada, disponibile 
nelle versioni da terra, tavolo e sospensione, è in metallo 
nei colori: bianco, rosso, nero e cromato. Il basamento è 
in cemento massiccio e permette di avere una base di ap-
poggio ridotta, l’illuminazione è a led.

5 VIE, UN NUOVO DISTRETTO 
PER IL FUORISALONE

Inaugurerà in occasione della Design Week 2014 un 
nuovo distretto culturale nel cuore di Milano: 5 VIE. Il 

quartiere, compreso tra le fermate della metropolitana di 
Sant’Ambrogio e di Cordusio, è il più antico e più ricco di 
storia di Milano e durante il Fuorisalone si proietterà ver-
so il design e l’innovazione attraverso un triplo circuito. 
Showroom, negozi e aziende esporranno le novità di de-
sign; le botteghe artigiane metteranno in scena il loro sa-
per fare; musei, chiese, chiostri, siti archeologici saranno 
riuniti in un percorso culturale con visite guidate ad hoc.
La prima edizione 2014, numero zero, vedrà la presenza 
di circa 35 realtà tra showroom e negozi di design, galle-
rie d’arte, mostre collettive, street performance e progetti 
speciali.
Il nome “5VIE art+design” raccoglie i 3 concetti fonda-
mentali che il progetto vuole sviluppare: storia-cultura-
innovazione. 5VIE a memoria del primo snodo urbanistico 
nella Milano imperiale. Art come simbolo del patrimonio 
culturale. Design come spinta verso l’innovazione e il fu-
turo.

DEVON&DEVON ARRIVA IN BRERA 

La firma italiana del bath design Devon&Devon celebra i suoi 25 anni di 
storia con un nuovo spazio di 500 metri quadri in un prestigioso palazzo 
di fine ’800 al numero 38 di via San Marco, nel quartiere di Brera. “Ave-
vamo bisogno di uno spazio più grande rispetto a quello che avevamo in 
via Tortona – ha spiegato l’Arch. e AD Gianni Tanini – e abbiamo preferito 
spostarci in una zona più centrale, più adatta alle caratteristiche del no-
stro marchio. Non sarà un semplice showroom, ma un polo di attrazione 
globale, fulcro delle attività di comunicazione del brand e punto di incon-
tro per designer, architetti, interior decorators, media e per tutti quelli che 
amano la qualità e la bellezza. Nasce in un momento importante per il 
brand, ricco di sfide e novità. La settimana milanese sarà l’occasione per 
svelarle”.
Il grande spazio, progettato dall’architetto Paola Ciarmatori Tanini, preser-
va le caratteristiche tipiche del palazzo milanese d’epoca, con interventi 
rigorosi ed essenziali. “Milano è una capitale del design e sentivamo l’esi-
genza di avere in questa città una nuova cornice – ha commentato – non 
solo più ampia e centrale ma adeguata agli obiettivi del brand: sviluppare 
i propri valori, raccontare un talento e una capacità unici, portare la crea-
tività italiana nel mondo”.

Un nuovo logo, una nuova brand 
image e un nuovo sito www.eli-

ca.com. Questi i nuovi progetti di Eli-
ca, la storica azienda di cappe da cu-
cina di alta gamma che conta 3mila 
dipendenti e sedi in tutto il mondo.
In continuità e coerenza con la pro-
pria storia, oggi Elica cambia “pelle” 
e lo fa presentando un nuovo logo, 
che racconta, in un’immagine grafica 
leggera, efficace ed essenziale, la fi-
losofia aziendale e il lavoro che porta 
a pensare, immaginare e infine rea-
lizzare un prodotto capace di “gover-
nare” e migliorare un elemento tanto 

invisibile quanto fondamentale: l’aria.
“Orgogliosi delle nostre origini e forti 
di anni di esperienza nel settore, oggi 
Elica porta la qualità inconfondibile 
del Made in Italy in un contesto glo-
bale – afferma Francesco Casoli, pre-
sidente del Gruppo Elica – La qualità 
dell’aria e delle sue infinite sfumature 
è ciò che da sempre ci guida nella no-
stra attività di ricerca e innovazione”.

CAMBIA LA BRAND IMAGE DI ELICA
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Sarà in occasione del Salone del Mo-
bile che l’azienda di arredamento e ac-
cessori bagno di alta gamma Antonio 
Lupi presenterà, con uno stand di 400 
metri quadri, due novità importanti: per 
il bagno una collezione completa dal 
gusto romantico disegnata da Rober-
to Lazzeroni che si caratterizzerà per 
le forme organiche e i materiali che 
vedono l’abbinamento del legno con il 
laccato. 
L’attenzione sarà però catalizzata dal 
lancio della prima cucina del brand, per 
il design di Marco Casamonti. 
“La fiera – spiega l’art director Andrea 
Lupi – sarà l’occasione per testare le 
reazioni del mercato e l’apprezzamento 
da parte di architetti e rivenditori, per 
capire le potenzialità di questa brand 
extension. La nostra proposta sarà di 
tipo ‘sartoriale’, quindi progettata in 
base alle richieste del cliente. Sul fron-
te strategico, quest’anno intendiamo 
puntare sulla distribuzione. Siamo già 
presenti con negozi monomarca a Mila-
no, Monaco, Torino, Bruxelles, Chicago 
e Miami e siamo pronti ad aprire nuovi 
shop in shop. Per farlo, cerchiamo part-
ner che credano nel nostro marchio e 
siano disposti a dedicare il 60-70% del 
negozio a noi”.

Antonio Lupi ha chiuso in positivo il 
2013 a +5% con un fatturato di 26 mi-
lioni di euro, di cui il 30% è rappresen-
tato dall’Italia e il 70% è rappresentato 
dall’estero – i nostri mercati principali 
sono Nord Europa, Belgio, Germania, 
Svizzera, Francia Olanda e Russia.

ANTONIO LUPI, EXTENSION ALLE CUCINE 

Il Gruppo Trussardi lancia Trussardi Casa in 
collaborazione con Luxury Living Group, 

realtà specializzata nello sviluppo, nella pro-
duzione e distribuzione di arredi di lusso. Il 
marchio del Levriero, attivo in ambito design 
già dai primi anni 80 attraverso collaborazioni 
e già conosciuto nel settore per singoli pez-
zi d’arredamento, presenterà una collezione 
completa di arredamento ad aprile in occa-
sione del Salone del Mobile di Milano. Il di-
rettore creativo del gruppo, Gaia Trussardi, e 
Luxury Living Group hanno pensato ad una 
casa contemporanea ed elegante, interpre-
tata in chiave milanese con proposte firmate 
dal noto architetto Carlo Colombo.

Brianza Design è un progetto legato alla salva-
guardia dell’artigianato della Brianza coma-

sca e milanese, l’intento è quello di aggregare il 
comparto dell’arredo, nei vari settori: aziende che 
producono e aziende che offrono servizi, crean-
do una fitta rete di collaborazione e ampliando 
quindi il proprio pacchetto clienti. Il progetto è 
indirizzato alle imprese e agli artigiani di arredi di 
design del territorio della Brianza, a designer e 
architetti di tutto il mondo, alle aziende che pro-
ducono e commercializzano materiali per la rea-
lizzazione di arredamento o che offrono un servi-
zio nei diversi settori e alle scuole che desiderano 
entrare in contatto con il comparto dell’arredo. 
Ogni azienda ha a disposizione uno spazio per 
presentarsi, creando un database condiviso.

WESTWING/DALANI, 110 
MILIONI NEL 2013

Westwing/Dalani, il principale shopping 
club dedicato alla casa e all’arreda-

mento, ha raggiunto ricavi per 110 milioni di 
euro nel 2013 nel suo secondo anno di atti-
vità, in netta crescita rispetto ai 41 milioni del 
2012. La crescita del gruppo è da attribuire 
in gran parte alla forte fidelizzazione dei suoi 
clienti: il 75% delle vendite mensili proviene 
da clienti abituali del portale di vendite pri-
vate che complessivamente conta 12 milioni 
di iscritti. Questi risultati portano il gruppo a 
diventare leader del mercato e-commerce 
dedicato alla casa nei Paesi in cui è attivo, 
tra cui Germania, Italia, Francia e Russia.
“Westwing/Dalani ha triplicato le vendite 
in soli 12 mesi – commenta Stefan Smalla, 
fondatore e CEO del gruppo – Con questi ri-
sultati siamo diventati i protagonisti assoluti 
nel mercato dei mobili e degli accessori per 
la casa al di fuori degli Stati Uniti”.

TRUSSARDI NELL’HOME CON 
LUXURY LIVING GROUP

CON BRIANZA DESIGN LE AZIENDE SI AGGREGANO

Fondatori italiani Margot Zanni, Diego Palano, Mattia 
Riva e Karim El Saket
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Chiude in positivo Made Expo, l’appuntamento biennale dedicato all’ar-
chitettura, al design e all’edilizia tenutosi a Fiera Milano Rho dal 18 al 

21 marzo 2015, dopo il successo dell’edizione 2013 (oltre 211mila visitatori 
di cui 36mila stranieri, il 14% in più rispetto all’edizione 2012), ha prosegui-
to il percorso di innovazione che ha nella biennalità, nella specializzazione e 
nell’internazionalità le principali linee di sviluppo. La manifestazione ha antici-
pato inoltre i contenuti di Expo2015: con “Building the Expo” il visitatore della 
fiera ha potuto conoscere in anteprima i padiglioni, le tecnologie e i materiali 
dell’appuntamento che porterà a Milano oltre 30 milioni di visitatori. Uno sti-
molo importante, anche dato che il 96% delle imprese che stanno lavorando 
per Expo sono italiane. Il presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero, 
ha sottolineato la spinta all’internazionalizzazione di Made Expo, che ad otto-
bre affiancherà i Saloni World Wide Moscow.

SNAIDERO OSPITE DELLA 
SEOUL LIVING DESIGN FAIR
Snaidero è stata protagonista dell’edizione della 

Seoul Living Design Fair 2014, la più importante 
fiera di design coreana, tenutasi dal 26 al 30 marzo 
scorsi, che conta più di 15mila visitatori e ospita de-
signer e architetti internazionali. Un’intero padiglio-
ne è stato dedicato all’Italian Design per celebrare il 
130° anniversario dei rapporti tra Italia e Corea. Snai-
dero assieme a Pininfarina, designer anche del Pa-
diglione Italia, sono stati scelti come i marchi che 
meglio rappresentano lo stile e il know-how italiani.  
La Corea rappresenta per Snaidero un mercato stori-
co, rispetto al quale vanta oltre vent’anni di presenza 
ed innumerevoli realizzazioni Contract. Ambasciatrice 
dell’eccellenza del Design italiano in cucina è stato il 
modello Acropolis di Snaidero, disegnato da Pininfa-
rina nel 2003.

L’azienda di arredamento Driade sta realizzando un 
layout esclusivo di arredo outdoor per la terrazza 

annessa all’Hotel Una Toc. 11ROOFTOP by Driade sarà 
inaugurato in occasione della design week milanese e 
vedrà come special partner l’azienda di illuminazione 
Catellani & Smith che realizzerà due suggestivi ‘Uomini 
della luce’ di quasi quattro metri di altezza ciascuno e altre 
installazioni luminose.
La terrazza è antistante la palazzina stile Liberty che 
accoglie la versione invernale del locale 11clubroom. La 
sua destinazione d’uso sarà quella di realizzare eventi 
esclusivi e diventare un business meeting point per gli 
operatori internazionali del design e della moda.
11the Group è un giovane gruppo di imprenditori milanesi 
del settore lifestyle che ha creato un nuovo brand11. Il 
progetto è caratterizzato dalla volontà di posizionarsi 
come importanti players del lifestyle in collaborazione con 
le eccellenze nazionali. 

TEUCO SI FA PIÙ INTERNAZIONALE

‘Autoritratti’: questo il nome emblematico della nuova collezione di arredo 
bagno che Teuco presenterà al Salone del Mobile. Firmata dall’architetto 
Carlo Colombo, collaborazione già ‘rodata’ per il gruppo marchigiano Teu-
co Guzzini, la nuova linea segna un passo importante, “una scelta corag-
giosa e di discontinuità rispetto al passato”, come ha spiegato l’AD Enrico 
Bracesco alla presentazione nell’hotel milanese Palazzo Parigi.
“Il 2013 – ha affermato il manager – è stato un anno di svolta in cui abbiamo 
centrato obiettivi di crescita, soprattutto all’estero, grazie all’apertura della 
presenza diretta a San Paolo in Brasile, Dubai e Shanghai, mentre è immi-
nente a Miami. Nei primi tre mesi del 2014 il trend è confermato: siamo cre-
sciuti dell’1,5% in Italia e di ben il 30% all’estero. La nostra nuova strategia 
di prodotto mira a intercettare i gusti del consumatore globale, e Autoritratti 
è la prima vera collezione dallo spirito internazionale”. 
La nuova linea, un ‘total look’ per la suite da bagno che include anche ele-
menti di illuminazione, tappeti e poltrone, ha una gamma ampia e com-
binabile per creare soluzioni ‘tailor made’. Da qui il nome, che evoca “il 
consumatore che personalizza i prodotti e vi trasferisce la propria sensi-
bilità”, precisa l’AD, entrato in Teuco un anno e mezzo fa e proveniente da 
un universo affine, quello del wellness di Technogym. Lasciando da parte il 
minimalismo, la collezione gioca con grafiche, forme, colori e materiali, dal 
marmo e onice destinati a mercati di nicchia alla loro replica con il ‘Dura-
light’, materiale brevettato da Teuco.

DRIADE SVETTA SU MILANO 
CON 11ROOFTOP

MADE EXPO, DA EXPO 2015 ALLA RUSSIA
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PRODOTTO

BACK TO THE

L
a creatività di scena ai Saloni quest’anno 
punta su praticità, razionalità, semplicità e 
visualizzazione d’uso. Simbiosi tra forma e 
funzione, ovvero i fondamentali dell’indu-
strial design che, nato negli anni 50, torna 
oggi prepotentemente alla ribalta.

L’esaltazione della forma estetica promossa da espo-
nenti quali Ron Arad, Philippe Starck e Michael Gra-
ves, cede dunque il passo al funzionalismo, declinato 
matericamente in acciaio, fibra di vetro e legno. Il tutto 
immerso in un mood anni Cinquanta.

Al centro della progettazione contemporanea torna il 
tubolare. Introdotto in arredamento negli anni 20, que-
sto elemento, nato per telai di biciclette e automobili, 
da allora viene scelto dai designer per rappresentare lo 
spirito della modernità e razionalità anche nell’arredo di 
spazi pubblici e domestici.
Sedie, divani, letti, tavoli e addirittura cucine interpre-
tano i tubi incurvati con funzione strutturale, addolciti 
però, come negli anni 30 (nel ’34 fu brevettata la ‘gom-
mapiuma’ da Pirelli), dal connubio con un materiale 
morbido, leggero ed elastico: l’imbottitura.  

di  Paola  Cassola

Vintage style e strutture tubolari per il nuovo modello St. Louis 
di Marchi Cucine.
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cappellini 

Oggetto sorprendentemente semplice ed intuitivo, 
disegnato da Shiro Kuramata nel 1968, Steel Pipe è 
un carrello dove forma e funzione sono immediati. 
La struttura è in ferro verniciato.

www.cappellini.it

ligne roset 

Ruché, di Inga Sempé, ha una struttura 
semplice e sottile che espugna una 
comoda seduta in piumone trapuntato.

www.ligne-roset.it

cassina 

Il divano LC5 di Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Charlotte Perriand fa parte 
della Collezione Cassina I Maestri ed 
è stato rieditato oggi con proporzioni 
più grandi e una struttura in metallo più 
contemporanea.

www.cassina.com

giorgetti 

Mood anni 50 per la nuova 
cassettiera con specchio Yang.

www.giorgetti-spa.it

horm 

Materiali vintage come 
legno e tessuto danno vita 
alla lampada Numero3 
disegnata da Patrizia 
Bertolini. 

www.horm.it

albaplus 

Nel tavolo Atlante della collezione Experience 
due elementi, come il vetro e il tubo, diventano i 
protagonisti. Per un design essenziale.

www.albaplus.com
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lattoog 

La poltrona E2 di questa azienda brasiliana, 
di scena al Fuorisalone, ricorda le sedute del 
passato per forma e materiali.

www.lattoog.com

segis 

La serie di tavolini 
componibili Prints, di 
Bartoli Design, ha sottili 
piani dalle forme libere 
realizzati in metallo e 
proposti con tre sagome 
di piano, due altezze e sei 
colori.

www.segis.it

porro 

Loop Mirror, ideato 
dalle designer di Front, 
si ispira al tubolare 
proponendolo in legno, 
creando un anello 
che traccia il segno 
dell’infinito.

www.porro.it

emu 

Sedia e tavolino della collezione in alluminio Grace, 
disegnata da Samuel Wilkinson.

me.emu.it

ernestomeda 

Progettata dall’architetto Giuseppe Bavuso, la cucina Soul strizza l’occhio al passato per 
estetica (come il grande lavello) e materiali ma è futuristica per l’impego di nanotecnologie.

www.ernestomeda.it

lema 

Il metallo è ancora protagonista nel letto Orpheo di Ferruccio Laviani che 
segna lo spazio con una struttura esile e leggera dai profili arrotondati.

www. lemamobili.it
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calligaris 

La lampada Pom Pom, disegnata da Matteo Cibic per il 
progetto Code, è composta da corpi luminosi in vetro 
che si muovono sulla struttura in metallo, ammorbidita 
da una finitura soft touch. Gamera è una sedia ideata 
da Pocci e Dondoli, un classico della modernità con 
prestazioni d’uso uniche.

www.calligaris.it

memphis 

Big Clip di Arash Kelly declina in arredamento il concetto di 
graffetta con un risultato divertente e funzionale.

www.memphis-milano.it

bonaldo 

Il letto Amlet progettato da Gino Carollo è fortemente 
caratterizzato dalla base in metallo verniciato.

www.bonaldo.it

living divani 

Le poltrone Poncho, del giovane 
duo Paolo Lucidi e Luca Pevere, 
sono pensate per l’outdoor e 
hanno struttura in tubolare 
d’acciaio, zincata o verniciata, 
rivestita di tessuto.

www.livingdivani.it
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allegra hicks 

Divano dal mood vintage della collezione Lulu.

www.made.com

nube 

La collezione Odilon è composta da divano, dormeuse, tavolini 
e consolle caratterizzati dai piedi e dalle parti in metallo a vista.

www.nubeitalia.it

flexform 

Feel Good è la sedia da pranzo 
pensata da Antonio Citterio come 
ampliamento di gamma dopo la 
poltroncina da living.

www.flexform.com

bonaldo 

Il tavolo Octa di Bartoli Design, 
vincitore per la categoria furniture 
del Good Design Award, si 
caratterizza per le otto gambe in 
tondino di metallo piegato e saldato. 

www.bonaldo.it

lema 

Porta la firma di Francesco Rota il tavolo 
Shade, un armonico abbinamento tra il 
metallo bronzato della base e il sottile 
piano a contrasto. 

www.lemamobili.com

segis 

La poltrona e il divano Cross fanno parte della 
collezione di imbottiti disegnati da Archirivolto.

www.segis.it
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arketipo firenze 

Blob è una lampada di matrice vintage disegnata da 
Gino Carollo adatta ad ambienti classici ma anche 
moderni per creare un gioco di contrasti.

www.arketipo.com

verzelloni 

Envelope è un sistema di divani compatto, per il design di 
Vicente Garcia Jimenez & Cinzia Cumini, con seduta alta 
caratterizzato da una serie di cuciture che ne percorrono il 
rivestimento, come fossero le piegature di una busta di carta.

www.verzelloni.it

driade 

Il tavolo Lybra di Elliott Littman pone enfasi sulla trave portante 
in acciaio, rendendola visibile attraverso la trasparenza del piano e 
conferendole il valore di un’opera.

www.driade.com

poltrona frau 

La poltrona e il divano Nivola, creati da Roberto 
Lazzeroni, si ispirano a linee semplici e precise per una 
seduta compatta e arrotondata, valorizzata da materiali 
caldi e naturali.

www.poltronafrau.com

minotti 

Le Parc di Minotti Studio, con il coordinamento di Rodolfo Dordoni, 
è una collezione ispirata alla produzione di mobili in ferro di tradizione 
europea, rivisitata in chiave contemporanea priva di orpelli. Resta 
l’aspirazione alla leggerezza e un dichiarato omaggio al gusto retrò.

www.minotti.com

cassina 

Edizione limitata della chaise-longue LC4 CP 
di Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte 
Perriand. Un omaggio di Cassina a Charlotte 
Perriand in occasione della Collezione Icone 
2014 di Louis Vuitton.

www.cassina.com
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Tracks è uno dei nuovi progetti di Alain Gilles 
Il tavolo allungabile prende il nome dai binari 
ferroviari, cui si ispirano le due assi del telaio, 
che definiscono la logica del prodotto.

www.bonaldo.it

meissen 

Heritage ed eleganza contemporanea nella 
libreria Meissen Couture.

www.meissen.com

natuzzi 

Si chiama Don Giovanni il nuovo divano della collezione Natuzzi 
Italia 2015. Nato dall’estro creativo di Claudio Bellini reinterpreta 
in chiave contemporanea lo stile Charles of  London. 

www.natuzzi.com

dedon 

La lounge chair Ahnda ha una 
struttura incredibilmente articolata 
visibile attraverso quella che il suo 
designer Stephen Burks descrive 
come una “fodera trasparente” di 
fibre intrecciate.

www.dedon.de/it

bonaldo 

April, May, June è un sistema di piani d’appoggio progettato da 
Gino Carollo realizzato in metallo verniciato.

www.bonaldo.it

oasis 

La poltroncina Zoe, per 
il design di Massimiliano 
Raggi, ha una struttura in 
legno massello di rovere 
verniciato trasparente 
naturale e tessuto spigato.

www.oasisgroup.it
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nube 

La consolle Odilon, nel modello qui rappresentato, 
ha una struttura in metallo a vista e il piano in pietra 
naturale. Disegnata da Marco Corti la collezione, 
composta anche di tavolini, ha un gusto retrò.

www.nubeitalia.it

calligaris 

Hanno un design funzionale le sedute (sedia, sedia a 
schienale alto, sgabello) della collezione Web. Progettate 
da Dondoli e Pocci sono disponibili in 5 colori.

www.calligaris.it

thonet 

In stile Bauhaus, la secrétaire dalle 
dimensioni compatte è pensata per 

spazi ristretti; la forma della struttura in 
tubolare di acciaio è stata studiata per 

permettere al fruitore di alzarsi e sedersi 
anche se collocata in nicchie o corridoi. 

www.thonet.de

vo 

Bender è un appendiabito in tubo d’acciaio e rovere 
dall’estrema semplicità visiva e strutturale ideato da 
Thien Vo del Design Architecture Studio. 

www.vo.com

jinil park 

Other chair (Brass) è una 
sedia/scultura del coreano 
Jinil Park, designer e artista 
indipendente specializzato 
nell’uso del metallo con 
il quale crea quasi tutte le 
sue opere. In copertina 
di questo numero di 
Pambianco Magazine con 
Drawing series Set.

www.jinilpark.com

memphis 

Persepolis di Giacomo Moor fa parte della Collezione 
Metropolis di Post Design 2014. La scrivania ha un 
telaio in tubolare di ferro laccato nero, ripiani in vetro 
temperato, contenitori in legno di noce.

www.memphis-milano.it
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OPENINGS

Original Marines guarda oltreconfine. Il brand 
campano di abbigliamento casual e sportivo per 
tutta la famiglia ha inaugurato due store a Malta, 
portando così a quota 93 i punti vendita all’estero. 
Il primo negozio, che occupa 120 mq, si trova 
a Naxxar Road, una delle principali vie del 
centro di Birkirkara, mentre il secondo, di 130 
mq, è nella città di St. Julian’s presso il Bay 
Streetshopping complex.
Il piano di sviluppo estero del marchio proseguirà 
nel corso del 2014 con l’inaugurazione del primo 
store nella città di Minsk, in Bielorussia, cui segui-
ranno le aperture di quattro punti vendita nell’a-
rea dei Balcani, in Montenegro, Bosnia, Albania e 
Serbia. 
Sono previsti anche tre store in Svizzera a Zurigo, 
Bellinzona e Lucerna, e il terzo punto vendita in 
Ucraina, a Donetsk. Il piano prevede poi la riqua-
lificazione di alcuni store, come quello di Baku in 
Azerbaijan e di Praga.

ORIGINAL MARINES FA IL BIS A MALTA

H&M da più spazio all’uomo. 
Secondo quanto riportato da l 
sito Modaes.es, il gruppo svedese 
di fast fashion aprirà, il prossimo 
aprile, a Madrid il suo primo 
negozio in Spagna dedicato 
esclusivamente alle collezioni 
maschili. 
Si tratterà di 510 mq che 
comprenderanno anche una zona 
‘salotto’ con sedie e accesso 
a internet, all’interno del centro 
commerciale di Plaza Norte, nello 
stesso complesso in cui il marchio 
ha già un altro negozio donna e 
bimbo, che verrà ristrutturato. 
La città sarà una delle poche 
al mondo a ospitare il concept 
dedicato all’uomo, oggi presente 
in alcuni Paesi, ma concentrato nel 
Nord Europa. 
”La clientela maschile è la chiave 
per H&M – ha detto Doris Klein , 
direttore del gruppo in Spagna e 
Portogallo - perché è sempre più 
interessata alla moda. Crediamo 
che creare uno spazio unico 
progettato ad hoc sia un modo 
per migliorare l’esperienza di 
acquisto”.

H&M, IN SPAGNA UNO 
STORE TUTTO PER HOMBRE

Parte da Roma la distribuzione diretta 
di Ivy Oxford. Il brand specializzato in 
abbigliamento casual e sportivo ha scelto 
infatti la capitale per aprire il suo primo 
monomarca, in via Crispi, a pochi passi 
da piazza Trinità dei Monti.
I 140 mq su un unico livello ospiteranno 
le collezioni del brand in due diverse aree 
comunicanti: 80 mq dedicati alle nuove 
linee maschili e femminili di Ivy Oxford 
e il restante spazio al marchio americano 
Schott N.Y.C., specializzato nella produ-
zione di giacche in pelle per moto, giub-
botti in pelle da aviazione e moda casual. 
Per ricordare la storia del brand, che ha 
festeggiato 100 anni nel 2013, questo 
spazio è arredato con legno e ferro e per-
sonalizzata con immagini d’epoca. 

IVY OXFORD, MONOMARCA A ROMA

BRIAN&BARRY, AL VIA 
LO SHOPPING VERTICALE 

Brian&Barry Building lancia 
a Milano lo shopping verti-
cale. Il nuovo concept di via 

Durini di dodici piani offre una 
selezione di prodotti di moda, 
design, gioielleria, food, con le 
proposte di Eataly e il ristorante 
di Matteo Torretta, e cosmetica, 
con il nuovo concept di Sephora. 
C’è chi prevede che il negozio di 
6mila metri quadri, aperto 7 gior-
ni su 7 dalle 10 alle 22, è desti-
nato a fare concorrenza ai grandi 
magazzini del centro. Bbb S.p.a., 
il gruppo cui fa capo Brian&Barry 
insieme con il marchio Boggi, ha 

investito nel progetto “70 milio-
ni di euro - spiega il presidente 
Claudio Zaccardi - ed è pron-
to a replicarlo in altre città del 
mondo”.

Pepe Jeans London apre un 
nuovo monomarca al numero 3 
di Corso Buenos Aires a Milano. 

Il negozio è di circa di 100 mq 
distribuiti in un unico piano con 

una vetrina centrale. 
Lo spazio milanese ospiterànle 

collezioni denim per uomo e 
donna e gli accessori della P/E 

14 di Pepe Jeans London e 
Andy Warhol. Ad oggi il brand 

è presente in oltre 60 Paesi, ha 
raggiunto oltre 7mila rivenditori 
e ha più di 300 punti vendita in 

tutta Europa.
Appuntamento fisso sarà l’happy 

hour il giovedì sera dalle 18 
alle 20. guest direttamente da 

Radio105.

Damiani è il primo 
brand di alta gioielleria 
a sbarcare in 
Mongolia. Il marchio 
dell’omonimo 
gruppo valenzano ha 
annunciato l’apertura 
di una nuova boutique 
a Ulan Bator all’interno 
del Central Tower 
Mall, dove sono già 
presenti alcune delle 
principali firme del 
lusso internazionale.
La maison prosegue 
dunque la sua politica 
di espansione con 
particolare attenzione 
all’Asia. 

PEPE JEANS LONDON, 
STORE CON HAPPY HOUR

DAMIANI SBARCA 
IN MONGOLIA
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OPENINGS

Michael Kors apre il suo maggiore flagship 
store a Shanghai. Lo spazio di circa 560 metri 
quadrati si trova al Jing An Kerry Centre e 
presenta un nuovo design per la facciata. 
“Sono entusiasta di aprire questo negozio a 
Shanghai”, ha detto Kors. “È uno store incre-
dibile in un’incredibile città”. 
“La nostra nuova boutique ammiraglia al Jing 
An Kerry non è solo il più grande negozio di 
Michael Kors in Cina, ma dispone anche di 
un innovativo design della facciata, che mette 
in evidenza l’importanza di questo negozio 
per la griffe”, ha sottolineato anche John Idol, 
CEO del brand americano.

Porsche Design sceglie Milano per aprire la sua 
prima boutique italiana, nonché la più grande al 
mondo. 
Parte da via della Spiga, dunque, il percorso del 
luxury brand da 128 millioni di euro di fatturato 
nel 2013 (+10% rispetto al 2012) per diventa-

re un vero e proprio marchio lifestyle. Il nuovo 
concept di circa 400 mq su due livelli ospiterà 
il prêt-à-porter donna e uomo, lo sportswear, la 
pelletteria, gli orologi, l’eyewear, gli strumenti per 
scrittura e gli smartphone. 
Rispetto a tutto il business, in futuro un’atten-
zione particolare verrà riservata alla donna “che 
oggi rappresenta il 25% del nostro fatturato – ha 
assicurato ai microfoni di PambiancoTv il CEO 
Jurgen Gessler –  e che crescerà. Stiamo anche 
sviluppando una linea di scarpe per lei insieme 
ad artigiani italiani, e stiamo lavorando alla P/E 
2015”. 
Il marchio è nato nel 1972, quando il professor 
Ferdinand Alexander Porsche lasciò l’azienda di 
vetture sportive per fondare la propria griffe di 
lusso, salvo cedere le sue quote, nel 2003, alla casa 
madre Porsche AG, da cui nascerà Porsche Design 
Group. Da quel momento, il brand di accessori è 
passato da 7 a 150 store in tutto il mondo.

FLAGSHIP IN CINA PER MICHAEL KORS

PORSCHE DESIGN, A MILANO IL NEGOZIO PIÙ GRANDE

Prosegue il progetto di espansione 
retail de La Martina. Il brand argentino 
di abbigliamento e attrezzatura tecnica 
per il polo, aprirà due nuovi monomarca 
in Messico all’interno di due centri 
commerciali La Isla Cancun Shopping 
Village a Cancun e il Centro Comercial 
Antea a Queretaro.
Il marchio inoltre ha annunciato 
l’apertura a brevfe di un nuovo 
monomarca a Singapore, nel Paragon 
shopping mall. Situato nel cuore di 
Orchard Road, con sei livelli di boutique 
delle più importanti case di moda, 
negozi sport e lifestyle, ristoranti e caffè, 
Paragon offre una completa esperienza 
di shopping per i turisti e i trend setter 
locali.

TRIS DI OPENING 
PER LA MARTINA

Il retailer di abbigliamento 
sportivo canadese Lululemon 

Athletica aprirà il suo primo 
negozio a Londra nella zona di 

Covent Garden. 
Lo store si sviluppa su 290 mq 

a Long Acre e andrà al posto 
del negozio di Jack Wolfskin. 

Il punto vendita avrà 
due sezioni separate di 

abbigliamento maschile e 
femminile.

“Abbiamo intenzione di aprire 
altri negozi in tutto il Regno 

Unito, ma siamo in una fase 
fin iniziale”, ha dichiarato a 
Drapers la communication 
manager Amanda Casgar.

LULULEMON 
DEBUTTA  IN 

EUROPA

L’insegna di moda bambino Kidspace, che 
fa capo alla carpigiana Spazio Sei Fashion 
Group, sbarca a Roma. Lo store, che si 
trova in via Borgognona 21, si sviluppa 
su una superficie di 120 mq suddivisa fra 
piano terra e primo piano di uno storico 
edificio rinascimentale. Dopo le 15 aperture 
worldwide, tra cui quelle di Londra, Milano, 
Parigi, Kuwait City e San Pietroburgo, il 
concept store di Kidspace è approdato 
anche nella capitale italiana con le linee 
junior, baby e newborn firmate Frankie 
Morello Toys, Ice Iceberg, Ki6?Pretty, Marni, 
Miss Blumarine e Parrot Italy.

UNA BOUTIQUE CAPITOLINA
PER KIDSPACE
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Gli stranieri continuano a prediligere l’I-
talia come meta dello shopping. E quan-
do si parla di stranieri la palma d’oro 
va, come ormai da tradizione, ai turisti 
russi e cinesi che rappresentano quasi 
la metà dell’intero mercato del tax free 
italiano. Complice anche la situazio-
ne geopolitica di alcuni paesi e l’attesa 
che alcuni mercati inizino o riprenda-
no a spiccare il volo (fuor di metafora, 
il Giappone o il Brasile), si cominciano 
però ad attenuare le mirabolanti cresci-
te a doppia cifra degli scorsi anni. Dal 
+32% del 2012, secondo i dati raccolti da 
Global Blue, società leader nell’ambito 
del tax free shopping, nel 2013 gli acqui-
sti degli stranieri in Italia si sono attestati 
a un +8% con un aumento del 7% del 
numero delle transazioni e uno scontri-
no medio sostanzialmente in linea con 
quello dell’anno precedente (+1%) a 723 
euro mentre gli outlet italiani restano sal-
damente nel bouquet delle richieste dei 
turisti (+34%). 
Il clima meno frizzante tuttavia non 
rischia di mettere in secondo piano l’I-
talia nello scacchiere dello shopping di 
lusso. Il Belpaese resta infatti al terzo 
posto tra le mete preferite degli stranieri 
dopo Francia e Regno Unito. Ma i giochi 
potrebbero riaprirsi con l’Expo 2015. 
“Se le boutique e il mondo retail saranno 
in grado di gestire il grande afflusso di 
turisti previsti, l’Esposizione universale 
che si terrà a Milano, al di là degli obiet-
tivi strettamente legati all’evento, potrà 
rappresentare anche un trampolino di 
lancio per lo shopping in Italia e, di con-
seguenza, per il segmento del tax free”, 
ha sottolineato Stefano Rizzi, country 
manager di Global Blue per l’Italia. “Sono 
molti i progetti per quest’appuntamento 
e anche noi, del resto, ci stiamo organiz-
zando al meglio per questa occasione”. 

CAMBIANO I GUSTI DEI CINESI
La moltitudine di turisti provenienti da 
tutto il mondo porterà probabilmente 
dei cambiamenti nella geografia delle 
nazionalità più propense allo shopping 
ma, nel frattempo, a tenere ben saldo lo 
scettro di affezionati al Belpaese ci pensa-
no i turisti provenienti dalla Federazione 

russa. A loro va il 27% degli acquisti 
totali di tax free nel Paese. Una percen-
tuale peraltro in costante crescita: nel 
2013 gli acquisti sono aumentati del 13% 
per uno scontrino medio di circa 650 
euro. A tallonare la Russia c’è il gigan-
te cinese. I visitatori del Celeste impero 
hanno aumentato del 20% le spese nelle 

RUSSIA E CINA FANNO LIEVITARE GLI ACQUISTI DELL’8%

Occhi puntati sull’Expo per il tax free in Italia

Galleria Vittorio Emanuele a Milano
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principali città italiane, confermando la 
loro predilezione per Firenze e Venezia 
dove toccano rispettivamente il 19% e 
il 29% del totale del tax free nelle due 
località. Continuano a essere tra i turisti 
con un maggior potenziale in termini di 
spesa con un valore medio di 914 euro, 
superato solo da Hong Kong con oltre 
mille euro. Ma i grandi cambiamenti in 
seno al Paese cominciano a farsi risentire 
anche all’estero. “Le norme anticorruzio-
ne approvate in Cina hanno influito sul 
calo, seppur di lieve entità del segmento 
watches and jewellery nel tax free ita-
liano (-1%, ma con una spesa media in 
crescita dell’1% a 2.748 euro ndr.)”, ha 
spiegato Rizzi, “questo tuttavia non signi-
fica che i cinesi abbiano smesso di fare 
acquisti di lusso. Semplicemente si sono 

Sales Russian Federation China Japan United States Brazil Other Countries All Countries

Year to Date % on  
Tot YTD Var % % on  

Tot YTD Var % % on  
Tot YTD Var % % on  

Tot YTD Var % % on  
Tot YTD Var % % on  

Tot YTD Var % % on  
Tot YTD Var %

Total Italy 100% +13% 100% +20% 100% -25% 100% +7% 100% -9% 100% +7% 100% +8%

Milano (MI) 38% +10% 36% +17% 24% -28% 18% +2% 33% -12% 36% +4% 35% +6%

Roma (RO) 20% +16% 17% +14% 33% -27% 19% -3% 25% -13% 17% +4% 19% +4%

Firenze (FI) 5% +10% 8% +19% 15% -28% 28% +13% 11% -17% 8% +5% 9% +5%

Venezia (VE) 4% +3% 9% +11% 5% -32% 9% +15% 6% +1% 6% +1% 6% +3%

Verona (VR) 2% +53% 1% +6% 0% -36% 0% +16% 1% -10% 1% +5% 1% +17%

Others 31% +16% 30% +30% 23% -12% 25% +11% 25% +3% 32% +13% 30% +15%

LE CITTÀ DELLO SHOPPING
Gen-Dic 2013

indirizzati verso altre categorie come la 
profumeria e i souvenir”. Sono proprio 
queste voci, riunite sotto la dicitura “altri 
settori” ad aver registrato la crescita più 
importante con un +13% rispetto all’an-
no precedente seguiti dagli acquisti di 
prodotti di moda, che pesano per il 76% 
sul totale e che sono aumentati del 9 per 
cento. 

IN ATTESA DELLA RIPARTENZA  
GIAPPONESE E BRASILIANA
Tornando alla classifica delle nazionalità 
più rappresentative per il tax free in Italia 
ecco che si ritrovano nero su bianco gli 
andamenti altalenanti delle economie in 
espansione e dei difficili equilibri politici. 
Oltre a Cina e Russia, l’altra importante 
economia che mantiene uno spessore 
nell’ambito degli acquisti non tassati è 
quella statunitense, al terzo posto sep-
pur con una quota che, con il suo 6%, 
è un quarto circa di quella russa. I turi-
sti a stelle e strisce hanno incrementato 
gli acquisti del 7% nel 2013. Per il resto 
restano tre nodi sostanziali. Da una parte 
il Giappone, al quarto posto nella classi-
fica con una quota pari al 5% sul totale, 
ma che ha subito un vero e proprio tra-
collo. Lo shopping da parte dei turisti 
nipponici è sceso del 25% in valore e 
del 24% nel numero delle transazioni. 
“A dire il vero anche noi siamo rimasti 

stupiti, ha rivelato il country manager di 
Global Blue, “non ci aspettavamo un ral-
lentamento così evidente. Gli effetti delle 
misure del governo per sostenere l’econo-
mia in Giappone devono ancora matu-
rare prima di vederne i risultati a livello 
internazionale. Per questo motivo non ci 
aspettiamo alcuna inversione di tenden-
za per quest’anno e, anzi, prevediamo 
ancora un calo del 5%”. Discorso analogo 
per i turisti provenienti dal Brasile, già in 
flessione nel 2012, e che nel 2013 hanno 
registrato una nuova contrazione dello 
shopping (-9%). La difficile situazione 
politica dell’Ucraina potrebbe invece infi-
ciare gli ottimi risultati messi a segno nel 
corso dello scorso anno e che, con il suo 
+45%, l’hanno incoronata regina del tax 
free sul fronte delle percentuali di cresci-
ta anno su anno. 
Le performance altalenanti dei big 
potrebbero lasciare qualche spazio 
anche ai nuovi Paesi all’orizzonte. “Arabia 
Saudita e Thailandia sono due aree che 
stanno performando bene dal punto di 
vista degli acquisti tax free in Italia e in 
generale in Europa”, ha concluso Stefano 
Rizzi, “difficile dire quando potran-
no entrare nella top ten delle principali 
nazionalità ma se i trend continueranno 
con questi ritmi tra meno di una decina 
d’anni potranno scalzare qualcuno dei 
Paesi più consolidati”. 

* Analisi su Global Blue Index

Stefano Rizzi
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Non solo moda nel futuro  
di Montenapo di Milena Bello

Se si chiede a un qualsiasi straniero cosa co-
nosce di Milano, la stragrande maggioranza 
delle risposte sarà il Duomo e Montenapo-
leone. Sacro e profano a pochi passi l’uno 
dall’altro. Perché se la cattedrale è il tempio 
spirituale della città, Montenapoleone è 
quello dello shopping di lusso, l’indirizzo che 
mette in primo piano Milano nella rosa del-
le principali città al mondo. Ed è anche la via 
dove viene generato il 40% dello shopping 
dell’intera città. Ma quello che non tutti san-
no è che il centro è in costante movimento e 
trasformazione. Nel corso degli ultimi quattro 
anni sono state oltre 100 le vetrine di bouti-
que monomarca inaugurate e, gettando uno 
sguardo più ampio, nuovi sfavillanti negozi 
hanno da tempo preso il posto di antiche 
botteghe. Se la maggior parte degli spazi 
appartiene ormai ai marchi che fanno capo 
ai big francesi del lusso, c’è tutta una lunga 
scia di nomi che stanno bussando alla porta. 
Perché aprire una vetrina nel Quadrilatero 
della moda significa poter sfilare 365 giorni 
all’anno, come ama sottolineare Antonella 
Mastrototaro, un’esperienza trentennale 
nello sviluppo commerciale del Quadrilatero 
milanese. Nel 2010 ha fondato con Maristella 
Brambilla e Laura Malgrati 18 Montenapoleo-

ne Retail Consultancy&Brokerage, una nuova 
società di consulenza e ricerca per lo sviluppo 
retail high street che opera nel settore dell’in-
termediazione immobiliare con specifica 
competenza nei branch moda, gioielleria e 
lusso. Ma tra le vetrine delle vie comprese tra 
corso Venezia e via Manzoni non ci sono solo 
la moda e la gioielleria. In futuro potrebbe 
approdare anche qualche importante firma 
della cosmesi, come ha anticipato Antonella 
Mastrototaro in quest’intervista.

Moncler, Roberto Cavalli, Loro Piana, 
Hermès e Giada sono solo alcuni dei grandi 
nomi che hanno recentemente movimenta-
to via Montenapoleone con eventi esclusivi 
per l’apertura dei loro negozi. Sono tuttavia 
nomi del settore moda. C’è la possibilità che 
possa fare capolino qualche nome dell’altra 
grande F del made in Italy, il segmento food?
I cambiamenti in seno al Quadrilatero sono 
una costante. In linea generale la domanda 
di location importanti eccede di molto l’offer-
ta e per la quasi totalità si tratta di richieste 
che provengono da marchi del lusso, sia nel 
segmento fashion sia in quello della gioielle-
ria. Manca in modo pressoché totale la parte 
dedicata al food, ad eccezione degli storici 

IL QUADRILATERO DELLA MODA CONTINUA A 
RAPPRESENTARE UN MUST PER LO SHOPPING. COSÌ 
I BIG SI CONTENDONO GLI SPAZI. MA LA GEOGRAFIA 
DI MILANO STA CAMBIANDO E A BREVE POTREBBERO 
ARRIVARE ANCHE ALTRI NOMI, MAGARI DELLA COSMESI

Antonella Mastrototaro



31 marzo 2014   PAMBIANCO MAGAZINE   97 

in collaborazione con

Cova, Sant’Ambroeus e Il Salumaio. Stiamo 
dialogando con le industrie dell’eccellenza 
enogastronomica italiana per proporre un’e-
sperienza retail dedicata ai turisti, strada or-
mai avviata da Eataly. Inoltre stiamo lavoran-
do anche su altri fronti.

Quali? 
La cosmetica. Un settore molto interessante 
perché i brand del settore beauty sono ormai 
a pieno titolo considerati “griffe” della bellez-
za al pari delle label di moda.
Altro segmento rampante è quello dell’ar-
redamento. Via Durini è già stata eletta a 
passeggiata del design in prosecuzione del 
vicino Quadrilatero da eccellenze quali B&B, 
Cassina, Gervasoni, Fendi e Kenzo Casa, Pol-
trona Frau, Porro. Inoltre il successo della 
MonteNapoleone Design Experience confer-
ma l’interesse del pubblico luxury per l’arre-
damento: durante il Salone del Mobile le vie 
del Quadrilatero accolgono 50 mila visitatori 
al giorno, il doppio delle presenze che lo ani-
mano quotidianamente.

Montenapoleone a parte, ci può fare stilare 
la classifica delle vie del Quadrilatero più ri-
chieste? 
Direi via Sant’Andrea, che ospita brand del ca-
libro di Bottega Veneta, Chanel, Missoni, Ro-
ger Vivier, Saint Laurent, via della Spiga, unica 
passeggiata pedonale che ha recentemente 
richiamato brand internazionali come Micha-
el Kors e Porsche Design, e via Manzoni, che 
vanta la più alta concentrazione di hotel di 
lusso della città. Seguono via Santo Spirito, via 
del Gesù e via Borgospesso.

Quali potrebbero diventare invece i poli del 
fashion in qualche modo “alternativi” rispet-
to al Quadrilatero della Moda? 
Il lusso è e resterà di dominio delle vie del 
centro. Ma c’è tutto un mondo che da tempo 
sta cercando di trovare delle formule aggre-
gative simili al Quadrilatero. Alcuni dei grandi 
marchi della moda casual e sportychic si stan-
no infatti spostando verso quella che si può 
definire l’area più avveniristica di Milano in 
termini architettonici: Porta Nuova. A livello 
retail stiamo collaborando con le proprietà 
per la locazione di spazi per marchi di tenden-
za e sportswear, per esempio Nike.

In conclusione, avete altre novità in serbo? 
Devolveremo l’1% del nostro fatturato alla 
Civica Scuola Arte & Messaggio di via Giusti 
per sostenere la formazione dei giovani e fa-
remo parte del Comitato dell’istituzione. Ci è 
sembrato un ottimo modo per ringraziare la 
città di Milano per tutto quel che ci ha dato in 
questi anni. E speriamo che sulla scia del no-
stro esempio alter aziende possano aderire.

Non solo moda nel futuro  
di Montenapo

Sopra, un tratto di via 
Montenapoleone; a 
sinistra l’interno degli uffici 
di 18 Montenapoleone 
e a destra l’esterno del 
palazzo  Melzi di Cusano, 
sede della società

Maristella Brambilla  e Laura Malgrati
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di Chiara Dainese

Una pelle ad arte per Vichy. Nella settimana 
dedicata al Salone del Mobile anche il mar-
chio del gruppo L’Orèal sarà protagonista 
con il temporary store ‘Vive la V’. “Ormai da 
qualche anno partecipiamo alla settimana del 
design perchè è un evento internazionale che 
mette al centro di tutto il contenuto, caratte-
ristica fondamentale del nostro marchio -  ha 
sottolineato il direttore marketing di Vichy 
Annalisa Corbia - e poi  quest’anno abbiamo 
voluto caratterizzare l’evento puntando sul 
simbolo iconico ‘V’, per richiamare subito l’at-
tenzione del consumatore alla nostra marca, 
un simbolo che nel tempo possa diventare 
come il baffo per la Nike”. 
Lo spazio, che sarà aperto al pubblico dall’8 
al 13 aprile in via Cerano 12 all’interno dello 
showroom milanese di Almax, azienda spe-
cializzata nell’ideazione e produzione di mani-
chini, ospiterà per l’occasione anche un’opera 
del designer svedese Jangir Maddadi.

“Abbiamo scelto questa location per la sua 
posizione centrale nel distretto del design e 
anche perchè  Almax è simbolo di artigianali-
tà, stile italiano, e di sostenibilità e attenzione 
alle esigenze del cliente, caratteristiche che 
ritroviamo anche nel nostro marchio Vichy”, 
ha continuato la manager.
All’interno della location si potrà vivere un’e-
sperienza di grande impatto artistico, con i 
manichini/consumatori vestiti con magliette 
logate ’Vive la V’,  ma anche un viaggio nella 
bellezza grazie alle penisole sensoriali Vichy 
che permetteranno ai visitatori di scoprire la 
filosofia della marca e la routine in tre gesti 
(detergere, trattare e trasformare) per rag-
giungere la propria pelle ideale.
All’interno del temporary si potrà effettuare 
un check-up del proprio tipo di pelle con uno 
strumento diagnostico, si potranno speri-
mentare le tecniche di detersione, verranno 
mostrate le gestualità di applicazione delle 
creme viso e dei sieri ed infine verrà, per chi lo 
desidera, applicato un make up “nude look”: 
pochi gesti per correggere le imperfezioni ed 
illuminare l’incarnato. Inoltre in tutte le far-
macie aderenti all’iniziativa, per tutto il mese 
di aprile sarà possibile scoprire la propria rou-
tine, e all’acquisto di una crema viso Vichy 
si potrà ricevere il proprio kit pelle ideale… 
composto da una pratica trousse che contie-
ne tre mini-modelli per detergere, trattare e 
trasformare la pelle, e raggiungere la propria 
pelle ideale.

Vichy sarà protagonista 
durante il Salone del Mobile 

con un Temporary store in via 
Cerano 12 (zona Tortona). 

Si chiamerà “Vive la V” e sarà 
aperto dall’8 al 13 Aprile. 

Una delle trousse relativa 
alla Promo Farmacia Pelle 

Ideale. 

A destra:  l’esterno dello  
showroom Almax che 

ospiterà il temporary store. 

In apertura: il direttore 
marketing Annalisa 

Corbia e un rendering del 
l’interno dello spazio.

VICHY, fuorisa lone in bellezza
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IN MOSTRA A MILANO 
I DIAMANTI  TIFFANY

Andrà in scena dall’8 al 13 
aprile, durante il Salone 
del Mobile a Milano, 

la mostra ‘The Brilliance Of 
Design’, un percorso sulla storia 
di Tiffany attraverso la scoperta 
dei suoi diamanti organizzato dal 
gioielliere newyorchese nella sua 
boutique di via della Spiga.  
L’esposizione mette in luce l’at-
tenzione con cui il marchio trat-
ta i diamanti, da quando vengo-
no alla luce a quando giungono 
nelle mani dei gemmologi, degli 
incastonatori e dei maestri orafi, 
senza dimenticare l’aspetto etico 
nell’approvvigionamento e gli 
standard qualitativi che rispet-
tano su taglio, purezza, colore e 
peso in carati, ma anche su luci-
datura, simmetria e precisione 
del taglio. Già nel 1887, quando 
acquistò i gioielli della Corona 
francese, Charles Lewis Tiffany 

fu soprannominato ‘The King 
of Diamonds’. Oggi in mostra 
sono gli anelli di fidanzamento 
di Tiffany, oggetto da 10 gene-
razioni degli acquisti di uomini 
innamorati e, a quanto si dice, di 
più di un milione di sguardi delle 
donne nel corso della vita. 

La nuova campagna Kocca per 
la P/E 2014 è stata realizzata dal 

duo creativo Hunter & Gatti a Los 
Angeles nella famosa residenza 

Goldentein House: location dalla 
particolare atmosfera che richiama 
i film degli anni 70.L’area tropicale 

e retrò, l’atmosfera urbana e 
metropolitana, sono solo alcuni 

degli elementi che caratterizzano il 
concept degli scatti, mentre il colore 

è l’elemento predominante della 
collezione dedicata ad una donna 

che mixa capi, tessuti, nuance 
e forme per essere perfetta in 

qualsiasi occasione.

Rolex diventa partner 
esclusivo e orologio 
ufficiale della 14° 
Mostra Internazionale 
di Architettura – la 
Biennale di Venezia, 
la principale rassegna 
di architettura al 
mondo. L’accordo si 
estende alle prossime 
tre edizioni della 
Biennale, dal 2014 al 
2018. Già dagli anni 
60 la casa orologiera 
elvetica si è avvalsa 
del contributo di 
architetti famosi, tra 
cui Michael Graves, 
Fumihiko Maki e 
lo studio Sanaa, 
che ha progettato 
il Rolex Learning 
Center aperto nel 
2010 nell’Ecole 
Polytechnique 
Fédérale di Losanna. 

Non solo 17 transgender, ma 
anche le loro famiglie e gli amici. 

Si chiama “Brothers, sisters, 
sons & daughters” (fratelli, sorelle, 

figli e figlie) la nuova campagna 
pubblicitaria di Barneys con 

protagonisti modelli d’eccezione 
immortalati dal fotografo Bruce 

Weber. 
La campagna della catena di 
lusso statunitense si fa notare 
anche per la sua componente 

affettiva e multimediale: una serie di 
cortometraggi che comprendono le 
interviste ai modelli, che raccontano 
la propria esperienza di ‘passaggio 

di genere’, e ai loro cari, con le 
foto di famiglia in bianco e nero, i 

commenti e le confessioni.  
L’obiettivo è anche quello di 

raccontare e far comprendere 
esperienze personali delicate di cui 
si parla poco per sensibilizzare un 

pubblico ampio.

ATMOSFERE ANNI 70 
PER KOCCA

ROLEX CON LA 
BIENNALE DI 
VENEZIA

TRANSGENDER MODELLI 
PER BARNEYS

La parola chiave per interpretare la nuova 
campagna pubblicitaria di Siste’s per la P/E 
14 è “suggestione”. 
Protagonista è una giovane donna immersa 
nei suoi pensieri che ha come sfondo la natura 
pugliese in cui risaltano gli outfit della collezi-
one del marchio. Per la comunicazione, a cura 
dell’agenzia De Primera, è stata scelta la mod-
ella Elianne, dallo stile glamour ed elegante. 
E’ lei al centro delle istantanee giocate sulle 
luci bianche, le inquadrature orizzontali e gli 
scatti quasi in bianco e nero che contribuis-
cono a dare rilievo ai singoli capi.

Guarda oltre confine la comunicazione di 
Stroili, che sceglie per la nuova campagna per-
sonaggi dal coté internazionale. Si tratta della 
topmodel spagnola Ariadne Artiles, l’attrice 
e modella italiana Jennifer Missoni, Matilda 
Lutz, modella, attrice e ‘it-girl’ nata a Milano il 
campione di nuoto francese Camille Lacourt. 
L’adv per la P/E 2014 del marchio di gioielli e 
bijoux include uno spot in cui le tre modelle e 
il nuotatore, sulle note di ‘Radio Protector’ dei 
75 Days of Static, rispondono alla domanda 
“Che cosa brilla per te?”

LE SUGGESTIONI PUGLIESI DI SISTE’S UN ASSO DEL NUOTO PER STROILI

Camille Lacourt
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MARYLING DEBUTTA A MILANO 
con la boutique di via Manzoni 

a boutique Maryling nel cuore della città permette di vivere un’esperienza 
totalizzante del contemporary lifestyle che caratterizza il brand, celebrando il 
saper fare e la passione di chi crea con gesti sapienti pezzi splendidi e versatili 

in grado di rappresentare un autentico stile di vita. Il concept dello store riflette 
la filosofia e lo spirito del brand : l’ispirazione nasce dalla naturalità di un giardino 
zen unita al design contemporaneo, per creare una chiave di lettura lussuosa e 
all’insegna di un’atmosfera chic e romantica. Un vero e proprio tributo alla fem-
minilità moderna, allo stile, all’eleganza timeless delle collezioni firmate Maryling 
che, nello spazio raffinato della boutique, sono esaltate e impreziosite. Materiali 
raffinati rendono l’ambiente caldo e accogliente mentre il gioco tra le texture e 
l’alternanza tra superfici lucide e opache conferisce un tocco oriental chic assolu-
tamente unico. 
Un debutto importante per il fashion brand celebre in tutto il mondo per la grande 
creatività e la fattura di altissima qualità dei capi di pret à porter che realizza e per 
la ricerca costante di innovazione e design che si declina con eleganza e sofistica-
tezza in collezioni che sono un omaggio alla moderna femminilità.
Maryling è stato fondato in Italia nel 2010 e propone collezioni perfette per asse-
condare tutte le sfaccettature della donna moderna,  spaziando dall’abbigliamen-
to agli accessori, per creare un vero e proprio lifestyle.  Forte di una presenza ca-
pillare a livello internazionale – con 38 boutique monomarca e una distribuzione 
in selezionati department store – Maryling punta ora sul prestigio di una vetrina 
internazionale come quella milanese per il debutto assoluto nel belpaese, dopo il 
successo ottenuto in Cina. 

LO STILE INIMITABILE DI MARYLING, LA 
MAISON DI READY TO WEAR ITALIANA, 
SBARCA IN VIA MANZONI 37 A MILANO, 
FULCRO DEL RINOMATO QUADRILATERO 
DELLA MODA E VIA NEVRALGICA PER LE 
PIÙ PRESTIGIOSE FIRME DEL LUSSO. 

in collaborazione con

L
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Un mix di tre eccellenze italiane, un ‘contenitore’ dal look moderno 
e una location strategica. È questa, secondo i promotori del pro-

getto, la chiave vincente di Scalo Milano, una struttura commerciale 
di ultima generazione che debutterà nel 2015, in occasione dell’Expo, 
alle porte di Milano. La location scelta dall’ideatore, Promos, società 
specializzata nello sviluppo e commercializzazione di grandi spazi tra 
cui Palmanova e, in passato, Franciacorta Outlet Village, è il comune di 
Locate Triulzi, a sud della città, su un’area di 300mila mq. Una location 
strategica, si diceva, perché raggiungibile, oltre che in treno e in auto 
(è previsto un parcheggio da 4mila posti), dal centro di Milano in 20 
minuti tramite il passante suburbano collegato alla rete metropolitana. 
“L’obiettivo – spiega Filippo Maffioli, Sales & Marketing Director di Pro-
mos - è integrare il progetto nella città, farlo diventare un ‘quartiere’ da 
visitare non solo per fare shopping”. 
Lo shopping sarà però al centro di Scalo Milano, che offrirà le ‘3 F’ del 
made in Italy, ovvero ‘fashion, food e furniture’. Nella prima fase, inau-
gurata nel 2015, saranno attivati 43mila mq e circa 200 negozi (a regi-
me saranno 60mila mq e oltre 300 store), di cui una metà dedicati alla 
moda e l’altra metà a food e design. “Quello del fashion – prosegue 
Maffioli – è un mondo che sia noi che i clienti conosciamo già bene. 

Abbiamo cercato altri due settori nuovi per noi e di eccellenza per 
l’Italia, applicandovi il concetto di ‘filiera corta’ proprio della moda e 
mettendo così i partner in contatto diretto con i clienti finali. La forza 
di Scalo Milano sarà proprio il mix di questi tre elementi”. Se il fashion 
avrà un’offerta trasversale tra le varie fasce di mercato, inclusi anche 
brand internazionali al loro primo ingresso in Italia, anche per il design 
ci saranno sia marchi affermati dell’alto di gamma, sia player del tessile 
e dell’accessoristica per la casa, fino all’arredo vero e proprio, per un to-
tale di circa 40 negozi. Il food village occuperà poi 5mila mq e includerà 
ristoranti, bar e, grazie a un accordo con i distretti italiani più interes-
santi, piccole botteghe di alimentari. Altra novità sarà l’impiego di una 
formula di vendita ‘mista’, nuova per l’Italia ma già diffusa all’estero, 
a seconda della merceologia: il fashion ‘a sconto’ e l’arredo no. “Scalo 
Milano – dice Maffioli - sarà rivolto non solo ai lombardi ma anche ai 
numerosi turisti in visita a Milano, già abituati a questo tipo di format e 
che lo apprezzano”. 
Innovativo, infine, il concept architettonico (nell’immagine sopra, un 
rendering). “Lo presenteremo al Fuorisalone”, conclude Maffioli. “A dif-
ferenza della struttura ‘neoclassica’ tipica degli outlet village, sarà un 
concetto contemporaneo con molto vetro, verde e pareti specchiate”.

SCALO MILANO

CON L’EXPO 2015 PROMOS INAUGURA 
ALLE PORTE DI MILANO UNA 

STRUTTURA COMMERCIALE DAL 
FORMAT INEDITO, CHE RIUNIRÀ 
LE TRE ECCELLENZE ITALIANE: 

MODA, FOOD E DESIGN. 

LA NUOVA FRONTIERA 
DELLO SHOPPINGFilippo Maffioli

in collaborazione con



di Andrea Guolo

L 
a fama, nel vino, può essere originata da operazioni di marketing? È possibile, 
ma durerà poco. Se invece si fonda su terroir, lavoro, investimenti, qualità 
totale, seguirà la stessa sorte del vino: migliorerà col tempo. Bruno Giacosa 
la sua fama se l’è costruita in silenzio, lasciando che Barolo e Barbaresco 
parlassero per lui. Il valore è intrinseco. “Siamo un’azienda tradizionale, che ha 
un immenso rispetto per il territorio in cui opera” afferma Bruna Giacosa, che 

dal padre Bruno ha ereditato la poetica del mestiere. Giacosa nasce come négociant, 
acquista uve da fornitori consolidati e ne ricava etichette eccellenti. Alla fine degli 
anni Settanta rileva l’azienda agricola Falletto, venti ettari tra La Morra, Barbaresco e 
Serralunga d’Alba, e diventa viticoltore. Anzi: “viti-cultore”, come lo definì Luigi Veronelli. 
Il 2013 per l’azienda si è chiuso con un piccolo incremento di fatturato, a 4,5 milioni 
di euro, per circa 300 mila bottiglie prodotte. Le vendite dipendono per oltre l’80% 
dall’export, con gli Usa prima destinazione e a seguire Germania, Regno Unito e Svizzera. 
L’Asia cresce grazie ai consumi di metropoli quali Hong Kong, Shanghai e Taipei, ma in 
Giacosa non si fanno troppe illusioni sulle potenzialità del mercato cinese, dove peraltro 
l’Italia, a differenza dei francesi, ha fatto poco per promuovere le proprie eccellenze: i 
mercati chiave di Barolo e Barbaresco restano quelli tradizionali. 
In una realtà simile, fondata sulla coerenza e sul rifiuto di ogni stravolgimento per 
inseguire le mode (“Mio padre, quando tutti anche in Langa ricorrevano alla barrique 
in maniera smodata, era considerato una mosca bianca, per non dire peggio. Non l’ha 
mai fatto, all’omologazione ha opposto la propria fede nella tradizione”), suona un 
po’ spiacevole chiedere se ci siano novità. Invece ci sono. Perché un’azienda cresce 
soltanto se investe, e nel caso di Giacosa l’ultimo investimento è legato a un piccolo 
appezzamento acquistato a Rabajà, presso Moccagatta (Cuneo), che fino al 2005 gli 
permetteva di ottenere un Barbaresco con potenzialità di Riserva, poi incluso nella 
sottozona Asili. Il Rabajà tornerà, dopo otto anni di assenza, a partire dall’annata 2013.

Bruno Giacosa con la figlia Bruna. In alto, il vigneto dell’azienda Falletto, 
da oltre trent’anni di proprietà dei Giacosa

Bruno Giacosa, valore intrinseco

Se i francesi avessero a disposizione 
un’uva straordinaria come il Nebbiolo 
e il terroir langarolo, sfidarli sarebbe 
impossibile. Invece li abbiamo noi. 
“Le Rocche del Falletto” non teme 
quindi confronto con i grand cru 
bordolesi. Su questo Barolo docg in 
azienda non rivendicano particolari 
meriti, convinti che la sua grandezza 
si fonda sull’eccellenza del vigneto. Le 
annate migliori diventano Riserva e il 
2008, in vendita da febbraio, lo è. “Un 
vino elegante, di stoffa aristocratica. 
Per degustarlo al massimo della 
sua potenzialità sarebbe meglio 
aspettare qualche anno” sostiene 
Bruna Giacosa. È una bottiglia per le 
grandi occasioni, e se non arrivano 
poco male... Le Rocche del Falletto ha 
una longevità da fuoriclasse, potreste 
acquistarlo oggi e dimenticarvelo in 
cantina per mezzo secolo, prima o poi 
l’occasione arriverà.

Wine  Lovers

Per chi sa aspettare...
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 di Anna Gilde

DOLCE & GABBANA. 
Femminile e fresco, 
Dolce è una delicata 
armonia di fiori 
bianchi, introdotta 
dalla freschezza delle 
foglie di Neroli, e con 
un cuore di Amarillys 
bianco. 
(da 30ml, € 61). 
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UNA LINEA DI TRE FRAGRANZE 
ESCLUSIVE, PREZIOSE COME UN 
ABITO DA SERA: SONO QUELLE 
DI GIANNI VERSACE COUTURE. 
I FLACONI, AVVOLTI DA UNA 
MORBIDISSIMA NAPPA RICAMATA 
A MANO, ESPRIMONO L’IDEA DI 
SARTORIALITÀ; AD IMPREZIOSIRLI 
L’ICONICA TARGHETTA COUTURE 
E IL TAPPO CHE, COME UN 
GIOIELLO, ILLUMINA IL FLACONE 
CON UN GIOCO DI LUCI E 
RIFLESSI. VIOLET, TUBEROSE 
E JASMIN SONO DISPONIBILI 
PRESSO LE BOUTIQUE VERSACE 
E IN SELEZIONATI PUNTI VENDITA. 
(100ML, € 350)

LA DIETA DEL BUON UMORE  

BOTTEGA VENETA. 
Essence Aromatique 
è un nuovo modello 
di Eau de Cologne; 
un accordo di testa 
di Bergamotto e 
Coriandolo, nel cuore 
l’assoluta di Rosa 
Turca e Patchouli, 
nel fondo Legno di 
Sandalo. 
(da 50ml, € 65)

BALENCIAGA. 
Rosabotanica 
è un accordo 
di fresca rosa 
vegetale, con 
note speziate di 
testa e un fondo 
di legni bianchi 
e ambra. 
(da 50ml, € 75) 

Un giorno di dieta ferrea e 6 di normale alimentazio-
ne, preoccupandosi solo di contenere l’uso di sale, 
di usare olio a crudo, ed evitando appositi acco-
stamenti: è la dieta che propone Marc Mességué 
nella quiete del Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio, 
con una nuova filosofia per mantenersi in forma, 
conservando il buon umore. L’antico convento sei-
centesco di frati Cappuccini è oggi uno splendido 
resort immerso nella natura delle colline umbre e 
circondato da alberi secolari.

INSUPERABILMENTE 
IDRATANTI

LIZ EARLE. 
A base di estratti di 

melograno e vitamina 
E, dalle proprietà 

antiossidanti, oli di 
semi di mirtillo rosso 

e rosa canina, per 
ridurre la perdita di 

idratazione, Superskin 
Moisturiser è una 

crema idratante priva 
di profumi, con un 

elevato contenuto di 
acido gamma-linoleico 
e omega-3, formulata 

per pelli mature o 
molto secche. 
(50ml, € 43,25)

CONTRO OCCHIAIE E PICCOLE RUGHE, 
IDEALIA OCCHI DI VICHY È A METÀ TRA 

PRODOTTO COSMETICO E MAKE UP. 
RICCO DI ATTIVI PER AGIRE SUI SEGNI 

CHE APPESANTISCONO LO SGUARDO, 
HA UN MINI APPLICATORE IN SILICONE, 

DELICATO E FLESSIBILE, CHE HA UN 
EFFETTO LEVIGANTE E AIUTA A REGALARE 
UNO SGUARDO PIÙ FRESCO E LUMINOSO. 

(15ML, € 26,50)

JEANNE PIAUBERT. 
Crema essenziale 
da giorno per il 
viso, Skin Breakfast 
è basata sulla 
Crononutrizione, 
per donare alla pelle 
l’essenziale nel 
miglior momento 
della giornata, e 
regalandole una vera 
e propria “prima 
colazione”. Il cuore 
della formula è 
potenziato dall’azione 
levigante del Kiwi. 
(50ml,€ 57,50)
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BIONIKE CELEBRA IL LEGAME 

TRA ARTE E BELLEZZA SPONSO-

RIZZANDO LA MOSTRA SU FRIDA 

KAHLO, STRAORDINARIA ARTISTA 

MESSICANA. CIRCA 130 OPERE 

TRA DIPINTI E DISEGNI SARANNO 

ESPOSTE PRESSO LE SCUDERIE 

DEL QUIRINALE DI ROMA FINO AL 

31 AGOSTO. TRA QUESTE IL CELE-

BERRIMO AUTORITRATTO CON 

COLLANA DI SPINE E COLIBRÌ DEL 

1940, PER LA PRIMA VOLTA ESPO-

STO IN ITALIA.

ARTE E BELLEZZA 
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ELIE SAAB. 
Bergamotto e 
magnolia, si 
uniscono a un 
cuore di fiore 
d’arancio e un 
fondo di mandorla 
verde e vaniglia, 
per la nuova Eau 
Couture, fresca e 
sensuale. 
(da 30ml, € 40)

ELIZABETH ARDEN. 
Untold celebra il 
mistero nascosto 
in ogni donna, con 
una rivisitazione 
moderna e lussuosa 
di una sensuale 
composizione 
floreale. 
(da 30ml, € 42)

DIOR. 
Celebra la bellezza 
dei germogli e la 
morbidezza vellutata 
dei petali Miss Dior 
Blooming Bouquet, 
che esalta l’Essenza di 
Mandarino di Sicilia e 
l’Essenza di Rosa, su 
un fondo vellutato di 
Muschi Bianchi ovattati. 
(da 50ml, € 72)

MARIA GALLAND. ELISIR SNELLENTE E RASSODANTE 
ALL’ESSENZA DI ARANCIA BRASILIANA, 439A ESSENCE MINCEUR 
HA NELLA FORMULA UN UN MIX DI PRINCIPI ATTIVI CHE AIUTA 
DEFINIRE LA SILHOUETTE, MIGLIORANDO IL METABOLISMO E LA 
MICRO-CIRCOLAZIONE DELLA PELLE. (125ML, € 39,50)
 
LIERAC. A BASE DI CAFFEINA ED ESTRATTO DI ZENZERO, BODY 
SLIM SIERO-GEL SNELLENTE EXPRESS, DALLA TEXTURE FRESCA 
E NON GRASSA, SVOLGE UN’ AZIONE INTENSIVA SU ROTONDITÀ 
E CELLULITE ADIPOSA. (100ML, € 37,50)
 
DERMOLAB. RIMODELLANTE INTENSIVO È UN TRATTAMENTO AD 
AZIONE RASSODANTE E TONIFICANTE, CHE AIUTA A RIDEFINIRE 
I CONTORNI DEL CORPO, AGENDO SULLA MASSA GRASSA E 
IDRATANDO IN PROFONDITÀ. (300ML, € 32)
 
BIOTHERM. CON LA SUA FRESCA TEXTURE IN GEL, BODY 
SCULPTER, A BASE DI UN ATTIVO DESTOCCANTE AL 5% DI 
CAFFEINA PURA, AIUTA A RIDEFINIRE LE CURVE E RASSODA LA 
SILHOUETTE. (200ML, € 42,40)

Nuovo dispositivo di pulizia del viso con effetto anti-
aging, Luna, del brand svedese Foreo, promette, a 
casa propria, risultati da salone di bellezza con 

pochi minuti di utilizzo quotidiano. Realizzato in 
silicone con tecnologia T-Sonic, emette onde 
ad alta e bassa frequenza che pulsano in pro-
fondità attraverso la pelle, rimuovendo impuri-
tà e residui di make-up. È proposto in più ver-
sioni, a seconda del tipo di pelle, e disponibile 

anche nella versione maschile, per preparare la 
pelle alla rasatura e renderla più tonica. (€ 169. In 

versione mini € 119)

PULIZIA  PROFONDA UN POLO DELLA BELLEZZA A 360°, CHE 
UNISCE, IN UN CONCEPT STORE A 3 PIANI, 
TRUCCO, SKINCARE, TRATTAMENTI IN 
CABINA PER VISO E CORPO CON STUDI 
MEDICI, “RITOCCHI” PERSONALIZZATI, 
SENZA DIMENTICARE UN’ALIMENTAZIONE 
BILANCIATA IN SINERGIA CON IL 
RESTYLING. E’ BEAUTY CONCEPT, 
RECENTEMENTE INAUGURATO NEL 
CUORE DI MONZA, NATO DA UN’IDEA 
INNOVATIVA DI ANTONELLA MANDELLI 
E GIOVANNA MUDULU, FORTI DEI 
RISPETTIVI BACKGROUND PROFESSIONALI 
NELL’UNIVERSO BEAUTY. DA VISITARE! (VIA 
VITTORIO EMANUELE II 28, MONZA)

SILHOUETTE SCOLPITA

TEXTURE INCOMPARABILI CHE SI TRASFORMANO 
A CONTATTO CON L’ACQUA O LA PELLE, 

FONDONO SOTTO LE DITA PER TRASFORMARSI IN 
OLIO E LATTE, POLVERI CHE DIVENTANO SOFFICE 

SCHIUMA... SONO QUESTI I RITUALI “MAGICI” 
DI ART DU SOIN, LA NUOVA LINEA VISO DI 

DIPTYQUE, A BASE DI ROSA DI DAMASCO. SONO 
EAU INFUSÉE, POLVERE ILLUMINANTE, BALSAMO 

STRUCCANTE, ARGILLA ESFOLIANTE, LOZIONE 
IDRATANTE. (DA € 42 A € 52. DA OLFATTORIO)

METAMORFOSI
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