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Lo shopping diventa  
DOMESTICO. Punta 

a clienti ‘‘new local’ 
oppure raggiunti 

online. Infatti, 
svoltano le

 DIGITAL fashion week.
Ma i big dimostrano 

di non aver più 
bisogno di essere 

in  CALENDARIO

SETTEMBRE 2020

6





editoriale

 3SETTEMBRE 2020 PAMBIANCO MAGAZINE 

Se le fashion week 
non servono ai big 

I n pieno lockdown si è acceso il dibattito su un nuovo modello per la moda. Il centro 
della discussione è stato il concetto di slow fashion, ossia di rallentamento dei tempi 
lungo la filiera del prodotto. Ma si è parlato anche di libertà dei tempi, ossia di 

appuntamenti non vincolati ai calendari dettati dal sistema. 
Su quest’ultimo tema c’è stata meno riflessione di quanto meritato. Mentre, infatti, sulla 
questione del rallentamento e conseguente riduzione delle collezioni non si è registrato un 
generale consenso da parte del lusso, l’autonomia nelle sfilate sembra già essere un fattore 
tangibile.   
I casi estivi di Gucci e di Dior dimostrano la forza di attrazione che Internet e i social 
media consentono ai singoli appuntamenti. Il brand francese, nella sua kermesse di Lecce, 
è arrivato a stimare 20 milioni di visualizzazioni, quello italiano addirittura 35 milioni nella 
sua diretta da 12 ore per l’ultima giornata della Milano Fashion Week online.
La dimensione digitale aveva già una sua rilevanza in epoca pre-Covid. Il lockdown, 
tuttavia, ne ha amplificato il peso nelle strategie di comunicazione e posizionamento dei 
brand. Con la conseguenza di rendere tali strategie più fluide e continuative nel corso 
dell’anno. 
Il Covid, quindi, più che incidere sul rallentamento dei tempi o sulla riduzione dell’offerta, 
avrà sicuramente un effetto disruptive sull’identità delle fashion week, che, nei confronti 
di griffe capaci di muovere autonomamente decine di milioni di spettatori, perdono il 
proprio valore aggiunto: essere un volano di pubblico. Mentre, in prospettiva, saranno 
ancor più un momento cruciale di visibilità, anche e soprattutto digitale (con le proprie 
piattaforme dedicate), per i marchi in cerca di affermazione. 
Per le fashion week, insomma, si tratta di confrontarsi con quanto già avvenuto negli 
appuntamenti fieristici, in cui la forza d’attrazione non è data dalla presenza dei big. Ma 
dalla molteplicità delle novità.   

di David Pambianco
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Affondati dal Covid. Il 
virus spinge in tribunale

Gli effetti della pandemia di Covid-
19 si sono abbattuti gravemente 
sulle aziende del fashion mondiali, 
soprattutto su quelle la cui situazione 
economico-finanziaria era da tempo 
precaria. 
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Lo shopping di lusso ... 
come a ‘fare la spesa’

Tra gli effetti del Covid, c’è un 
fenomeno che riporta indietro 
nel tempo. Quando fare acquisti 
era questione di una visita ai 
negozi del vicinato. E la moda si 
sta confrontando con una nuova 
tipologia di cliente: new local.

Scenari 
Il tessile italiano riparte 
da Milano Unica

La 31esima edizione di Milano Unica 
è il primo salone fisico ad animare 
gli spazi di Fieramilano Rho, pronto 
a dare un segnale di forza del tessile 
italiano. Nel 2020 il comparto non 
sfugge all’impatto negativo della 
pandemia, ma l’alta qualità delle 
proposte sarà la chiave per ripartire
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Back to reality

Fenomeni
Crioterapia, la 
bellezza è da brivido

In copertina:
Raffi Kalenderian
Alison (Strickland House), 2018
Oil on canvas, 213.36 x 152.4 x 5.08 cm

Courtesy of the artist and Miles McEnery Gallery, New York, NY 
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Scarica la app di Pambianconews su:
Google Play e App Store

Le collezioni resort 2021 includono 
riferimenti agli antipodi, dal neo-
minimal al workwear. I look back 
to school mixano rimandi rock alle 
immancabili proposte sportswear. 

L’anti invecchiamento? Si ottiene 
fino a cento gradi sotto zero. È la 
terapia del freddo. Crioterapia, 
criosauna, criocamera sono 
l’ultima frontiera del wellness, molto 
apprezzata dagli atleti e dalle 
celebrities.

Le sfilate in pixel della scorsa estate 
sono state un esperimento, una 
prima dimostrazione di come 
potrebbe essere lo sviluppo digitale 
nelle fashion week
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Scegli l’efficacia combinata di Even Better fondotinta + correttore. 
Il fondotinta Even Better unisce 24 ore di copertura impeccabile all’efficacia 
del trattamento. Grazie alla Vitamina C, illumina la pelle all’istante e ne migliora 
visibilmente l’aspetto ad ogni applicazione. Da oggi è anche correttore  
multiuso, potenziato con Vitamina C, acido ialuronico e caffeina, per coprire  
immediatamente e ridurre visibilmente occhiaie, macchie scure e imperfezioni.

Scopri di più e acquista su cliniqueitaly.it

 Semplici. Sicuri. Efficaci. Provati contro le allergie. Privi di profumo al 100%.

Even Better Makeup SPF15 Fondotinta - 38,00€*
Nuovo. Even Better All-Over Concealer + Eraser - 33,00€*
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BRUNELLO CUCINELLI, PRIMO SEMESTRE A -29,6% - Brunello 
Cucinelli ha archiviato i primi sei mesi dell’esercizio fiscale con 
ricavi netti al 30 giugno 2020 pari a 205,1 milioni di euro, in calo 
del -29,6% a cambi correnti. L’ebitda normalizzato si è attestato 
a -14,1 milioni di euro, mentre l’utile netto normalizzato è sceso 
di 25,8 milioni. 

FERRAGNI ROMPE COL SOCIO MORGESE E PASSA A SWINGER - Chiara Ferragni cambia partner 
produttivo. Serendipity, società che gestisce il brand Chiara Ferragni Collection, ha deciso di cessare la 
collaborazione di licenza con Pasquale Morgese, imprenditore pugliese socio di minoranza con una quota 
pari al 27,5% dell’azienda. Serendipity ha deciso di stringere un accordo di licenza con Swinger International.

DOLCE & GABBANA VENDE 117 MLN DI CREDITI IVA - Dolce & 
Gabbana trasforma in liquidità i crediti fiscali. Il marchio ha ceduto 
pro soluto a Banco Bpm crediti Iva per 117 milioni. L’operazione 
ha rafforzato la posizione economica del gruppo confermandone 
la solidità del modello di business, in un contesto incerto.

GAP RIESCE A CRESCERE: +13% RICAVI COMPARABILI Q2 
- L’online premia Gap che registra un secondo trimestre con 
vendite comparabili in incremento del 13% grazie, al business 
legato all’e-commerce che ha registrato un’aggiunta di 3,5 milioni 
di nuovi consumatori. 

LVMH-TIFFANY, DA MEGA DEAL A GUERRA DEL 
LUSSO - Sfumano le nozze tra Lvmh e Tiffany. Il numero uno del lusso 
mondiale ha annunciato lo stop al takeover da oltre 16 miliardi di dollari, 

citando una lettera del ministro francese per l’Europa e gli Affari Esteri, che chiede 
di rinviare l’acquisizione di Tiffany oltre il 6 gennaio 2021, e il deterioramento del 
mercato per la crisi innescata dal Covid-19. Al via un’azione legale da parte di 
Tiffany, cui Lvmh intende rispondere con una causa per cattiva gestione.

ADIDAS, NEL Q2 RADDOPPIA SUL WEB (+93%) - Secondo 
trimestre in flessione per Adidas che ha archiviato il periodo 
con un fatturato in calo del 34% a 3,57 miliardi di euro. L’ottima 
performance online (+93%) e i segnali di ripresa in Cina rendono 
però l’azienda ottimista.

AMAZON, C’È L’OK USA. DRONI PRONTI AL DECOLLO - Amazon 
si prepara a recapitare pacchi via drone in Usa. Il colosso di Jeff Bezos 
ha infatti ricevuto l’ok dalla Us Federal Aviation Administration (Faa) 
per testare la spedizione tramite i droni.  La Faa ha definito il servizio 
un vettore aereo e la società può iniziare a testare le prime consegne. 

VALENTINO SFILERÀ A MILANO - Valentino, di solito tra i big 
della fashion week di Parigi, entra nel calendario della prossima 
settimana della moda milanese e svelerà le collezioni uomo e 
donna P/E 2021 attraverso una sfilata co-ed il 27 settembre. 

ESCADA DICHIARA 
FALLIMENTO IN GERMANIA 
- Continuano le difficoltà 
per il marchio Escada che 
ha presentato istanza di 
insolvenza in Germania. A 
dare la notizia è Wwd che 
evidenzia le forti difficoltà 
finanziarie del brand, 
aggravate dalla crisi 
innescata dalla pandemia, 
che porteranno a ridurre la 
presenza retail in Germania. 

ABERCROMBIE TORNA 
IN UTILE NEL Q2 - Vendite 
online e riduzione dei costi 
riportano Abercrombie&Fitch 
in utile nel secondo trimestre 
dell’anno. Il gruppo ha infatti 
registrato un utile netto di 
5,5 milioni di dollari (circa 
4,5 milioni di euro), contro il 
rosso di 31,1 milioni dell’anno 
precedente. L’utile per azione 
è stato di 23 centesimi.

PVH BATTE LE STIME NEL 
Q2 - Pvh, a cui fanno capo 
brand quali Tommy Hilfiger 
e Calvin Klein, ha registrato 
ricavi per 1,58 mld di dollari 
(circa 1,3 mld di euro) in 
flessione del 33% sul 2019, 
ma comunque battendo le 
stime degli analisti ferme 
a 1,25 miliardi. In calo sia 
Tommy Hilfiger (-28%) sia 
Calvin Klein (-32%).
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CAPRI HOLDINGS, PRIMO TRIMESTRE CON RICAVI A -66,5% - Anche Capri Holdings risente dell’emergenza 
sanitaria. Il gruppo che controlla Versace, Michael Kors e Jimmy Choo ha comunicato a inizio agosto i risultati 
del primo trimestre dell’anno fiscale 2021 chiuso lo scorso 27 giugno con un fatturato in diminuzione del 66,5% 
a 451 milioni di dollari (circa 404 milioni di euro), superando tuttavia le attese del management.

PALERMO, ANGELO CRUCIANI OMAGGIA SANTA ROSALIA - 
Duemila cuori per una rosa. Duemila abbracci virtuali che volano 
per raggiungere la Santuzza, patrona tanto amata dei palermitani. 
‘Rosalia, Rosa mia’ è il titolo dell’installazione nata da un’idea di 
Stefania Morici e Angelo Cruciani.

PHILIPP PLEIN CHIUDE IL BUILDING DI MILANO. E 
TAGLIA I TOP MANAGER - Philipp Plein ha avviato un profondo 
riassetto, per ridurre la dipendenza dal wholesale e trovare una maggiore 

connessione col cliente finale. I cambiamenti hanno interessato la sede di via dei 
Giardini a Milano, una struttura di 3mila metri quadrati su sette piani, smantellata 
nel mese di agosto. Tagliati alcuni top manager storici tra cui il braccio destro Ennio 
Fontana. La sede di Lugano rimarrà al centro dello sviluppo del business.

CAMBIO DI PROPRIETÀ PER AGNONA - Agnona cambia proprietà 
nel segno di una continuità del business. Il cda della holding 
Ermenegildo Zegna ha approvato la transazione della quota di 
maggioranza (il 70%) del  marchio alla famiglia Aimone. Simon 
Holloway, dal 2016 direttore creativo di Agnona, lascerà l’azienda.

JIL SANDER TORNA A COLLABORARE CON UNIQLO - Questo 
autunno dopo 11 anni Uniqlo svelerà la nuova collezione +J 
realizzata in partnership con la designer tedesca Jil Sander. Le 
prime proposte comprenderanno una selezione di abiti maschili 
e femminili.

SPARC VINCE L’ASTA PER BROOKS BROTHERS - Brooks 
Brothers torna americano. Sparc Group, realtà nata da una jv 
tra Abg-Authentic Brands Group e Simon Property Group, si è 
aggiudicata la società dopo aver aumentato la propria offerta a 
325 milioni di dollari. 

È DIVORZIO TRA NIKE E 
NEYMAR -  Nike ha annunciato 
che terminerà il contratto di 
sponsorizzazione con Neymar, 
l’attaccante brasiliano del Paris 
Saint-Germain, dopo 15 anni di 
sodalizio. Nike non ha reso noti 
i motivi della fine del rapporto 
contrattuale con la star del 
calcio. Neymar ha ‘firmato’ il 
suo primo contratto con Nike a 
soli 13 anni. 

ARRIVA KENZO SPORT, 
NUOVA LINEA ACTIVE - La 
tendenza sportswear conquista 
anche Kenzo. La maison del 
gruppo Lvmh ha lanciato 
Kenzo Sport, nuova linea di 
abbigliamento sportivo per 
uomo e donna sotto la direzione 
creativa di Felipe Oliveira 
Baptista. La nuova proposta si 
concentra su un guardaroba 
con un forte design grafico.

FARFETCH, SECONDO TRIMESTRE DA RECORD - La corsa 
agli acquisti online durante il lockdown ha accelerato le vendite 
di Farfetch che, nei tre mesi terminati il 30 giugno, ha generato 
ricavi in crescita del 74% a  365 milioni di dollari (305 milioni di 
euro). Anche la perdita al netto delle imposte, però, è salita a 436 
milioni di dollari.

AEFFE CHIUDE PRIMO SEMESTRE A -31,4% - Primo semestre in 
calo per Aeffe. L’azienda romagnola cui fanno capo i brand Moschino, 
Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e Pollini ha riportato 
ricavi consolidati pari a 118,9 milioni di euro, con un decremento del 
31,4% rispetto ai 173,3 mln del primo semestre 2019. 

IL CFDA CREA IL BLACK 
ADVISORY BOARD - Il Cfda 
fa un ulteriore passo avanti 
nell’inclusività, con una 
particolare attenzione a quella 
razziale. La ‘camera della 
moda’ americana ha infatti 
creato il Black advisory board 
i cui compiti verteranno sui 
temi di “inclusività, diversità 
e uguaglianza”. Alla guida 
c’è CaSandra Diggs, neo 
presidente del Cfda.
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In alto, frame del video di Dior alla digital fashion week di Parigi e, 
sotto, frame di Gucci e Prada alla kermesse digitale di Milano
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di Vanna Assumma

Le sfilate DIGITALI 
un test per il futuro 
delle fashion week.
Molta cultura,
per parlare a TUTTI

U n esperimento. E, come tale, ha comportato vantaggi e svantaggi per il fatto di 
essere stato un’assoluta novità. Le sfilate ‘total digital’ di quest’estate segnano 
infatti  una ‘prima volta’ nella storia della moda, abbandonando la kermesse fisica 

fatta di inviti esclusivi, di front row con le celebrity, di fotografi e stampa, per approdare 
esclusivamente online: ha iniziato a giugno la fashion week londinese (uomo e donna 
insieme) per la primavera 2021, seguita a luglio dalle settimane della moda maschile 
e della haute couture a Parigi e, a ruota, dalla Milano Fashion Week, tutte trasformate 
in pixel. Questa nuova veste total digital è stata una sorta di test involontario, perché, 
nonostante le sfilate da remoto siano nate semplicemente per sostituire gli show dal vivo 
come misura precauzionale anti-Covid, hanno dato una prima dimostrazione di come 
potrebbe essere lo sviluppo digitale nelle fashion week. Un futuro che non cancellerà 
le passerelle fisiche, come ha detto Carlo Capasa, ma che vedrà una maggiore presenza 
dell’online: “La piattaforma su web - ha spiegato il presidente della Camera nazionale 
della Moda Italiana - è uno strumento progettato per vivere di vita propria, e anche 
per sostenere le sfilate tradizionali, quando sarà possibile tornare alla pienezza degli 
appuntamenti in presenza, che restano fondamentali per promuovere il made in Italy”. 
Ci vorrà tempo per creare un vero e proprio modello digitale, perché le implicazioni 
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sono tante, e riguardano la modalità di rapporto con i buyer, la visibilità del prodotto 
nonché il target di riferimento, ma l’e-show si trasformerà nel tempo fino a conquistare 
un’identità definita.

IL WEB È PER TUTTI 
Una prima considerazione riguardo alle digital fashion week è che sono destinate a 
buyer e consumatori finali indifferentemente. Cade il tradizionale ‘only for’. È vero 
che anche le sfilate tradizionali sono sempre state trasmesse sui social, visibili a tutti, 
ma si tratta in questi casi della riproposizione online della ‘vera’ passerella, che si 
svolge dal vivo, alla presenza di una ristretta cerchia di fortunati. Invece, nelle ultime 
fashiow week digitali, l’accesso ai contenuti era identico per tutti, senza un prima e un 
dopo. Non poteva essere diversamente per Gucci che ha trasmesso 12 ore di streaming 
durante la Milano digital week, in cui ha svelato i retroscena della campagna della 
collezione. Impensabile, chiaramente, che un contenuto così lungo si potesse svolgere 
con la presenza fisica di spettatori. Con la diretta ‘Epilogue’, Alessandro Michele ha 
voluto stravolgere le regole canoniche della moda, a cominciare da chi indossava gli 
abiti della collezione, che non erano più modelli e modelle, ma gli assistenti dell’ufficio 
stile che li hanno disegnati. “Questo è un esperimento - ha detto durante lo streaming 
il direttore creativo di Gucci - che vuole generare una riflessione sui ruoli che fanno 
andare avanti il mondo della moda. L’epilogo che vi consegno è la soglia di un nuovo 
inizio, da cui proviamo a immaginare il nostro domani”.

CONTENUTI ARTISTICI 
Le kermesse digitali, in generale, hanno presentato video (tra corti, clip, backstage, 
animazioni e interviste) con un tono di voce ‘intellettuale’, con linguaggio abbastanza 
alto, raffinato, artistico. Per fare alcuni esempi, il viaggio della vita in disegni animati 
di Ka Wa Key, nell’ambito della London digital fashion week, ha seguito un 
registro onirico, mentre lo short film di Valentino per l’haute couture parigina ha 
dematerializzato l’abito, esprimendo l’essenza del tessuto, che è diventato solo luce 
e movimento. Il mito dell’eterno femminino è emerso dal corto di Dior diretto da 
Matteo Garrone, un film surreale dove gli abiti esaltavano la donna e il suo ‘volere’: il 
video Le Mhyte Dior è una sorta di riflessione sul potere al femminile, simile a quello 
della natura, cioè estremamente forte, ma di una delicatezza disarmante. A Milano, 
M1992 apre a diverse riflessioni, con le seguenti parole che accompagnano il video: 
“Un tempo, la realtà era molto più strana dell’immaginario. Oggi non è più così e 
noi soffriamo più per l’immaginazione che per il reale”. Tutto da interpretare anche 
‘The show that never happened’ di Prada, con le ‘visioni’ sulla collezione di 5 artisti 
internazionali. 
Video così concettuali, che esulano in molti casi dalla presentazione degli abiti, 
sembrano indirizzati più al pubblico che ai buyer. E i numeri lo hanno confermato. 
Gucci ha fatto il pieno sui social, con un record nell’ultimo giorno della Milano digital 
fashion week di 35 milioni di views, il dato maggiore che abbia mai ottenuto qualsiasi 
contenuto online del brand del gruppo Kering. Milano, in particolare, è risultata la 
digital fashion week più coinvolgente: secondo Dmr Group, società attiva nell’analisi 
media, Milano ha battuto sia Londra sia Parigi. Monitorando keyword e hashtag 
ufficiali, l’impatto dell’evento milanese ha generato un earned media value (valore 
economico ipotetico che deriva dai post e dalle impression non a pagamento) di 6,2 
milioni di euro. La Parigi digital fashion week ha avuto un emv di 2,7 milioni di euro, 
mentre la diffusione social dei contentui londinesi si è fermata a 1,8 milioni di euro. 

Video concettuali, che 
esulano in molti casi 
dalla presentazione 
degli abiti, sembrano 
indirizzati più al 
pubblico che ai buyer. 
Gucci ha fatto 35 
milioni di visualizzazioni 
sui social
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di Giorgia Ferrais

Affondati dal COVID. 
La lunga lista 
di brand che il virus
ha spinto a portare
i libri in TRIBUNALE

Gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono abbattuti gravemente sulle aziende 
del fashion mondiali, soprattutto su quelle la cui situazione economico-
finanziaria era da tempo precaria. L’analisi sviluppata da Pambianco Magazine 

dei primi sei mesi dell’anno evidenzia una lunga lista di vittime, ovvero di società che 
hanno avviato procedure concorsuali, secondo le leggi fallimentari proprie di ogni Paese, 
per tentare il risanamento. A pagare il prezzo più alto sono state le grandi insegne del 
retail americano, costrette a ricorrere al famigerato Chapter 11 per frenare l’emorragia 
economica. Anche per molti marchi italiani la situazione non migliora, e la prospettiva 
di concordato preventivo è stata l’unica speranza. Al quadro, inoltre, vanno aggiunti gli 
accordi e le operazioni che nel corso di questi mesi, per effetto della pandemia, non si 
sono concretizzati o sono stati posticipati in attesa di tempi migliori.

STATI UNITI
Il coronavirus ha trascinato in bancarotta migliaia di aziende americane. Molte erano 
già in lotta per la sopravvivenza prima della pandemia, e il Covid-19 ha inferto il 
colpo decisivo. Secondo i dati di Epiq, società specializzata nei servizi legali, nel 
primo semestre più di 3.600 società hanno portato i libri in tribunale per avviare 
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le procedure di amministrazione controllata previste dal Chapter 11. Il primo di 
una lunga lista ad aver dichiarato bancarotta è stato lo scorso marzo il marchio di 
abbigliamento Bldwn, nome non tra i più noti, ma che passerà in qualche modo alla 
storia. Sono seguiti poi J. Crew, con debiti pari a circa 1,65 miliardi di dollari; Neiman 
Marcus, il cui debito toccava superava i 4 miliardi di dollari, e JC Penney, anch’essa 
con un debito da quasi 4 miliardi di dollari. L’ultimo in ordine cronologico è stato 
Brooks Brothers che, a inizio luglio, aveva annunciato di aver avviato la procedura 
prevista dalla normativa Chapter 11 presso la Sezione fallimenti del Tribunale 
statunitense del Delaware. Ad agosto, Sparc Group, realtà nata da una joint venture 
tra Abg-Authentic Brands Group e Simon Property Group, si è aggiudicata la società 
nella procedura di vendita dopo aver aumentato la propria offerta da 305 milioni a 
325 milioni di dollari.

LA SITUAZIONE IN ITALIA 
In Italia la situazione è stata pesante lungo l’intera filiera, mettendo a dura prova una 
moltitudine di piccole e medie aziende. Ma non ha risparmiato anche nomi noti. In 
modo trasversale. Per esempio, la crisi ha spinto a richiedere il concordato preventivo 
la catena di calzature Scarpe e Scarpe, il marchio di abbigliamento Conbipel e 
anche il brand di lusso da uomo Corneliani. In particolare, il caso di quest’ultima è 
stato complesso e si intreccia con un piano di riorganizzazione industriale avviato 
nel 2019 volto a restituire competitività al marchio di cui, dal 2016, Investcorp ha 
la maggioranza del capitale. L’azienda, oltre ad una grave crisi di liquidità causata da 
cattivi investimenti e da frequenti dissidi interni, ha subìto pesantemente la tempesta 
Covid-19. Lo Stato si è trovato costretto a intervenire con gli strumenti del Decreto 
Rilancio impegnandosi a versare 10 milioni di euro. 
La pandemia non ha risparmiato la moda bimbo, visto che a settembre Preca 
Brummel ha chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. 
Infine, Miroglio Textile, la società del gruppo Miroglio dedicata ai tessuti stampati, 
si è trovata costretta a mettere in liquidazione la Stamperia di Govone a fronte della 
decisione dell’assemblea dei soci di non ricapitalizzare la società. 

TREMANO LE OPERAZIONI E SALTANO GLI ACCORDI
In generale, poi, il Covid ha reso problematiche situazioni già delicate, come il riancio 
di Cavalli. Ma, soprattutto, la pandemia ha ‘congelato’ alcune operazioni straordinarie. 
A partire da quella da oltre 16,2 miliardi di dollari tra Lvmh e Tiffany avviata 
addirittura a fine 2019, e finita impantanata tra Covid e tensioni sociali americane. I 
due gruppi avevano in un primo tempo rimandato al 24 agosto come prima scadenza 
per concludere l’operazione. Poi, complice l’intervento del Governo di Parigi che 
ha menzionato le tensioni doganali con gli Usa, le nozze sono state congelate. E 
trasformate in battaglia legale (vedi anche pag. 8). Nel mese di maggio, invece, la 
vendita di Victoria’s Secret alla società di private equity Sycamore Partners annunciata 
a febbraio è ufficialmente saltata. 
C’è poi il caso di Elisabetta Franchi, che doveva portare la quotazione del marchio 
grazie ad un accordo di business combination tra la controllante Betty Blue e la spac 
Spactiv. L’accordo prevedeva l’acquisto da parte di Spactiv delle azioni di Betty Blue 
da un minimo teorico di 63 milioni di euro fino a un massimo di euro 77,5 milioni, in 
modo da entrare nel capitale senza raggiungere la quota di maggioranza. Ma a causa 
della situazione, la spac ha di fatto registrato una ‘ritirata’ da parte dei soci, che ha 
bloccato l’acquisizione. E Betty Blue ha visto sfumare la quotazione a Piazza Affari.

L’analisi dei primi mesi 
del 2020 evidenzia i 
pesanti riflessi della 
pandemia sul settore. 
Per tante aziende, il 
ricorso a procedure 
concorsuali è stato 
l’unica strada per la 
sopravvivenza 
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Le vittime della pandemia  
Il business di molte aziende non ha potuto fronteggiare l’impatto finanziario 

derivato dal lockdown
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Tra gli effetti del Covid, c’è un fenomeno 
che riporta indietro nel tempo. Quando 
fare acquisti era questione di una visita 
ai negozi del vicinato. Con le dovute 
proporzioni (geografiche e tecnologiche), 
il moderno sistema di distribuzione della 
moda si sta confrontando con una nuova 
tipologia di cliente: new local. Il trend lo 
impongono i cinesi, il cui shopping è ora 
solo cinese. Ma vale per tutti. E così, per 
i negozi diventa fontamentale integrare 
l’e-commerce con un’atmosfera da casa. 
Anzi, di un caffè al bar.  

dossier

Lo shopping di 
lusso ... come 
a ‘fare la spesa’
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di Giulia Sciola

Il nuovo mercato? 
Sono i cinesi in CINA. 
Il rimpatrio dello 
shopping cambia 
le regole del gioco. 
E il boom è sul WEB

S empre più Cina, sempre più in Cina. Nella delicata fase post-Covid, il lusso 
internazionale guarda all’Ex Celeste Impero come mercato che per primo ha 
imboccato la ripresa, ma rivede le sue strategie in chiave locale. È infatti entro i 

confini del Gigante Asiatico che oggi bisogna intercettare il pubblico di big spender 
orientali, protagonisti di un rimpatrio dello shopping. A incidere è stato ovviamente il 
blocco del turismo imposto, tra altre norme, da Xi Jinping a inizio 2020 e che ancora 
oggi, nonostante la ripresa dei traffici aerei e l’allentamento di molte limitazioni, ha 
pesanti ricadute a livello internazionale. Prima della pandemia, i cinesi investivano circa 
i due terzi dei loro acquisti in Europa o nel resto del mondo (dati Bernstein), spinti da 
prezzi più vantaggiosi. Il Coronavirus ha cambiato questa geografia. “I turisti asiatici e 
americani potrebbero non tornare a fare shopping da Harrods fino al 2022”, ha tuonato, 
a luglio, Michael Ward, managing director del grande magazzino di lusso più famoso di 
Londra, le cui vendite sono di solito trainate proprio dal potere si spesa di chi transita 
dal Far East. Secondo le stime di Bain & Company, entro il 2025 il 50% dei consumi del 
lusso sarà in Cina, con acquisti reindirizzati entro i confini nazionali.
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REVENGE SPENDING E IL CASO HERMÈS
Per l’intero 2020 il Fondo Monetario Internazionale stima un Pil cinese in aumento 
dell’1 per cento. Sebbene si tratti della progressione più debole dagli anni ‘70, la Cina 
sarà uno dei pochi Paesi a poter contare sul segno più. Nel secondo trimestre dell’anno 
in corso il prodotto interno lordo cinese è cresciuto del 3,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2019, in ripresa rispetto al -6,8% che l’emergenza sanitaria aveva fatto registrare nel 
primo quarter. Guardando al retail, quando dal secondo trimestre i negozi hanno rialzato 
la serranda, nella Mainland China si è parlato di revenge spending, acquisti fatti per 
riscattarsi dall’immobilismo forzato. Le vendite di moda e di pelletteria, spiega un’analisi 
di Gam Investments, sono aumentate nel periodo di oltre il 60 per cento. Nel segmento 
lusso, a fare il giro del mondo in poche ore, lo scorso aprile, è stato il dato della riapertura 
del flagship store di Hermès a Taikoo Hui, Guangzhou, che in un solo giorno ha venduto 
prodotti per 2,7 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro). 

SHOPPING PIÙ SICURO
Stando a dati resi noti lo scorso luglio da Customer Experience Group, il 94% dei clienti 
cinesi del lusso riterrebbe il proprio Paese più al sicuro dal virus, prediligendo i viaggi sul 
territorio nazionale con il conseguente aumento degli acquisti entro i confini del Paese. 
La ricerca pone l’accento sul mood dei consumatori nella fase di ripartenza e di spinta 
ai consumi locali, pur con la revoca dei divieti di spostamento. Il 93% degli intervistati 
da Customer Experience Group, inoltre, è pienamente fiducioso nella ripresa economica 
della nazione. I player del lusso dovranno quindi sedurre i consumatori cinesi nel loro 
mercato e, in generale, ridisegnare la loro strategia a servizio dei clienti nei molteplici 
touchpoint delle diverse aree del mondo. Se agli inizi del decennio scorso il boom 
economico della Cina aveva portato all’apertura di numerosi negozi delle griffe nelle 
principali città del Dragone (espansione poi ridimensionata da tutte le maison), oggi la 
crescente propensione allo shopping su internet potrebbe portare a una ‘corsa digitale’. 
Come noto, durante il lockdown, la Cina ha registrato la forte crescita degli acquisti 
online, trend che dovrebbe essere confermato anche ora che lo shopping fisico è possibile, 
con colossi come Tmall, Jd.com e WeChat Mini Programs a farla da padroni. 

I CONTI CONFERMANO
Coerenti le indicazioni geografiche che emergono dalle trimestrali dei nomi più noti del 
lusso. Lvmh ha chiuso i primi sei mesi dell’esercizio 2020 con ricavi per 18,4 miliardi 
di euro, in calo del 27 per cento. L’Asia, tuttavia, ha visto un netto miglioramento delle 
vendite, con un forte rimbalzo in particolare della Cina. Risultati positivi in Asia-Pacific 
anche per i brand di Kering, che ha però archiviato la prima metà dell’anno con ricavi 
per 5,4 miliardi di euro, in diminuzione del 29,6 per cento. Nel semestre la flessione 
di Hermès è stata del 24% a 2,48 miliardi di euro. Nel commentare questa “crisi senza 
precedenti”, Axel Dumas, executive chairman della maison parigina, si è soffermato sul 
feedback positivo che arriva dalla Cina, anche in chiave online, con l’e-commerce che 
cresce di oltre il 100% anche dopo la riapertura degli store. Infine, Tiffany ha registrato 
un secondo trimestre (ricavi a -29%) sopra le aspettative proprio grazie alla ripresa della 
domanda nella principale piazza asiatica e all’impennata dell’online. Le vendite retail 
nella Cina continentale hanno iniziato a rimbalzare in aprile e hanno continuato ad 
accelerare nel mese di maggio, durante il quale sono aumentate di circa il 90% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa robusta ripresa è continuata per tutto il 
resto del secondo trimestre, in aumento di circa l’80 per cento.

Il lusso parla cinese. 
Senza il turismo 
internazionale, lo 
shopping dei big 
spender asiatici 
ritorna in patria. 
Archiviato il decennio 
di espansione retail, 
le maison dovranno 
investire sulle 
piattaforme digitali
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Il negozio Nike a Long Beach, in California
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di Sabrina Nunziata

C’era una volta il 
turista, oggi il cliente 
diventa NEW LOCAL. 
Occhio a gusti e 
abitudini della città. 
Meglio se a KM 0

Da globale a locale. La pandemia ha stravolto i paradigmi aziendali, accelerando 
drasticamente un processo che però era in atto già da tempo: focalizzarsi sempre 
più sul consumatore del luogo. La mancanza di turismo internazionale ha 

dato notevole boost a questo fenomeno, basti pensare che nella sola città di Milano si 
attendono almeno sei milioni di turisti in meno nel 2020, ovvero -57% rispetto ai 10,8 
milioni che hanno visitato l’area urbana nel 2019. La mancanza di persone, e quindi di 
capitale in movimento, a Milano come nelle altre città del mondo, ha messo in moto 
diversi brand, tra cui Moncler, la cui nuova strategia si focalizza sui “new locals”. “Oggi 
è cambiato tutto e pertanto bisogna diventare più veloci, perché non c’è più tempo. 
La velocità, per alcune aree, in primis per il digitale, è fondamentale. E credo che dopo 
velocità, la parola d’ordine sia flessibilità, perché le reazioni dei consumatori sono 
totalmente diverse”, ha raccontato Remo Ruffini durante un’intervista a laRepubblica. 
“Credo, inoltre, che dobbiamo essere più domestici. Ci sarà un nuovo cliente, che noi 
chiamiamo ‘new local’, che è il cliente locale che comprava quando viaggiava. Credo che 
non dobbiamo più aspettarci che ci siano tanti giapponesi che vadano alle Hawaii, cinesi 
che vengano a Milano e Parigi, o italiani che vadano nelle città europee. Quello di oggi è 
un cliente locale nuovo, è importantissimo e va intercettato. Noi, per esempio, abbiamo 
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due negozi di grande successo alle Hawaii, i quali vivono solo di turismo. Quindi ora 
dobbiamo riuscire a intercettare il cliente di Tokyo che non va più alle Hawaii, ma che 
rimane in Giappone. Questo nuovo cliente ha un atteggiamento totalmente diverso 
e dobbiamo riuscire a intercettarlo e, per farlo, abbiamo fatto questo progetto che si 
chiama ‘new locals’, proprio per approcciarci a lui”. 
Un approccio locale è stato sviluppato, per esempio, da Nike che, già nel 2018, ha 
aperto, a Los Angeles, il suo primo concept in cui il “digitale incontra il fisico”. Il negozio 
Nike by Melrose raccoglie infatti i prodotti preferiti dagli abitanti della città americana, 
le cui preferenze sono state registrate grazie ai big data raccolti attraverso il commercio 
online. Il format ha avuto successo e, a poco più di un anno di distanza, il colosso dello 
sportswear ha deciso di replicare il format anche a Long Beach, in California, dedicato ai 
prodotti performance femminili, e a Tokyo. 
Inditex, dal canto suo, nella propria strategia per i prossimi due anni (2022 Horizon) ha 
reso nota la volontà di creare un network di vendite integrato, con l’online che arriverà 
a contare oltre il 25% e con i negozi che fungeranno da hub di distribuzione orientato al 
servizio clienti. Una mossa, quest’ultima, coerente con il bisogno di richiamare e gestire 
la clientela a livello locale. 

 ‘SU MISURA’ GEOGRAFICA. E PURE A KM ZERO
Come anticipato, l’approccio dei brand sta virando, preferendo a un prodotto 
globalmente standardizzato una variante non solo ‘su misura’ per il mercato a cui è 
destinato, ma anche realizzata in loco. Tra i casi del 2019, c’è quello di Golden Goose 
che, in occasione dell’apertura del suo primo flagship store a Tokyo, ha deciso di lanciare 
sei capsule all’anno realizzate con artigiani locali, così da celebrare l’abilità artigiana 
giapponese, e proporla ai clienti della capitale nipponica. 
Un progetto affine è quello presentato da Wrangler, quando il marchio americano 
ha lanciato la Rooted Collection, una linea che include esclusivamente jeans e 
t-shirt realizzati in cotone cresciuto, macinato, raccolto e cucito negli Stati Uniti. La 
collezione denim comprendeva cinque paia di jeans che prendono il nome dallo Stato 
di provenienza: Alabama, Georgia, North Carolina, Tennessee e Texas. Il cotone con cui 
sono realizzati i pantaloni deriva da coltivazioni provenienti da fattorie locali. 
Un altro caso è quello di H&M che, sempre lo scorso anno, ha lanciato una linea 
dedicata soltanto alla città di Berlino e ai suoi abitanti, disponibile esclusivamente negli 
store del retailer svedese nella capitale tedesca. La collezione è stata prodotta in Europa, 
quindi, in questo caso, in un raggio geografico un po’ più ampio dei precedenti. Per 
contro, è nata esattamente sui gusti di Berlino, poiché i capi sono stati disegnati sulla 
base dei dati collezionati nei mesi precedenti, che sono stati in grado di identificare i 
nuovi trend in voga nella capitale tedesca. Queste informazioni hanno messo in luce 
silhouettes e colori, nonché materiali e pattern, particolarmente apprezzati dai berlinesi. 

“Ci sarà un nuovo 
cliente, che noi 
chiamiamo ‘new 
local’, che è il cliente 
locale che comprava 
quando viaggiava. 
Questo nuovo cliente 
ha un atteggiamento 
totalmente diverso e 
dobbiamo riuscire a 
intercettarlo”
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di Milena Bello

Addio stranieri, 
nei MULTIBRAND 
tornano gli italiani. 
Nello store come 
il caffè al BAR

Altro che proclami sull’importanza per i multibrand di mantenere, in tempi di 
digital e globalizzazione, un profilo autentico e una clientela locale. Serviva una 
spinta sul campo. E questa spinta è arrivata dalla pandemia di Covid-19. Fino 

a inizio anno, i turisti esteri erano strategici per le casse e le aspirazioni internazionali 
delle boutique italiane di fascia alta. Ma la pandemia ha spiazzato tutto e tutti: con 
l’emergenza sanitaria ancora in corso in tutto il mondo, gli stranieri non si sono visti. In 
compenso, sono tornati gli italiani, e proprio questo cambio di prospettiva, conferma un 
sondaggio di Pambianco Magazine tra alcune delle principali insegne italiane di livello alto 
lungo lo Stivale, potrebbe rappresentare l’occasione per avviare nuove strategie local. 

SI TORNA A PARLARE ITALIANO
Vittorio Chalon, patron di TheCorner.com che, oltre al sito, comprende un network di 
boutique a Magenta, Biella, Ancona, Chiaravalle e Marsiglia, spiega: “In questa situazione 
di crollo del turismo internazionale, i multibrand sono in parte avvantaggiati rispetto ai 
monomarca di lusso che vivono sostanzialmente della clientela straniera”. La provincia, 
quindi, sembra aver mantenuto un contatto più stretto con la clientela locale. “Abbiamo 
da sempre lavorato molto con questo tipo di clientela e ora, con il prolungamento 
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dello smart working, ancora di più perché la gente vive sempre di più fuori dalle città”, 
aggiunge il patron di TheCorner, precisando anche che nel periodo di lockdown l’insegna 
ha scelto di prolungare le collezioni proponendo sconti per specifici capi.
Anche nelle Marche il discorso turismo è analogo. Riccardo Bilancioni, direttore generale 
di Ikonic Srl, la società che controlla l’insegna Coltorti presente ad Ancona, Macerata 
e San Benedetto del Tronto racconta: “Le nostre boutique non sono in piazze a elevata 
affluenza turistica e la componente locale ha rappresentato il cuore pulsante del 
fatturato sia pre che post Covid. Fa eccezione quella di San Benedetto che, storicamente, 
è meta di visitatori dell’Europa dell’est, dove ora registriamo l’assenza completa del 
turista straniero, compensata in parte dal turismo italiano”. Dalle Marche alla Toscana, 
la situazione è analoga. “L’assenza degli stranieri nei negozi si sente - spiega Paolo 
Mantovani, proprietario e CEO dell’omonima catena di boutique di lusso in provincia 
di Arezzo, Grosseto e Firenze - ma sicuramente il cliente italiano è tornato, alla ricerca, 
forse, di sicurezza di luoghi, negozi, titolari conosciuti. Non è mai mancato del tutto, ma 
il flusso consistente di villeggianti oscurava la loro presenza. Siamo cambiati anche noi, 
introducendo la possibilità di comprare su appuntamento o le consegne a domicilio”. 
Uno degli elementi più interessanti potrebbe essere il ritorno alla cultura local anche 
nelle grandi città. Secondo Maurizio Purificato, CEO e fondatore di Antonia, uno degli 
indirizzi di riferimento per lo shopping di lusso a Milano, lo store, “da sempre vicino ai 
milanesi, si concentrerà sempre più sui consumatori locali”. “Tutti - aggiunge - dovremmo 
ripensare al brand mix. Non a caso, da qualche anno Antonia oltre ai classici brand 
del lusso è entrata nel circuito di quei 5 top store a livello internazionale che ricevono  
collaborazioni, limited edition o richieste di progetti speciali, e questo aspetto di unicità 
farà la differenza nei prossimi anni anche su milanesi e italiani in generale”. 

NUOVE STRATEGIE TRA OFFLINE E ONLINE
Nel cambiamento di prospettiva entra in gioco anche la strategia tra online e offline. 
L’e-commerce ha contribuito a mantenere in attività il commercio dei multibrand nel 
lockdown. Nel caso di Tiziana Fausti, storica insegna bergamasca, “durante il periodo 
di chiusura, il nostro canale e-commerce ha registrato un forte incremento di traffico e 
di acquisti da febbraio ad aprile, dopodiché le vendite si sono riassestate sui valori dello 
scorso anno. La boutique, dopo la riapertura a maggio, ha ottenuto ottimi risultati; i mesi 
di giugno e luglio sono stati in linea a quelli dello scorso anno”, spiega Tiziana Fausti. 
Finita l’emergenza, l’offline sosterrà i rapporti con il cliente locale mentre l’online andrà 
a toccare un pubblico più ampio. “Inizialmente - racconta Francesco Galli, a capo del 
gruppo di insegne Folli Follie, tra i big italiani per giro d’affari - il consumatore dell’e-
commerce coincideva con la clientela storica dello store. Dopo un percorso di ormai più 
di due anni, il bacino si sta allargando all’Europa e al resto del mondo”.  “L’esperienza di 
acquisto - precisa - soprattutto locale, non è solo fine a se stessa, ma anche un momento 
di evasione. Si vuole recuperare un ritorno alla normalità e i nostri negozi dal punto di 
vista locale sono un riferimento, come bersi un caffè nel bar di fiducia”. L’immagine del 
negozio di fiducia torna anche nelle parole di Daniela Kraler, titolare delle boutique Franz 
Kraler a Dobbiaco e Cortina: “Abbiamo riaperto il 23 maggio con grande calma, ma con 
grande ottimismo”. Nel caso di Franz Kraler, il bacino di riferimento sono soprattutto 
gli italiani del posto o i proprietari delle seconde case dell’Alto Adige, del circondario 
Ampezzano, Val Badia,Val Gardena. “I migliori clienti italiani ci sono - conclude Kraler - e 
per loro rimaniamo un punto di riferimento e il rapporto diretto, che è sempre stato nel 
nostro Dna, rimane una strategia premiante di fidelizzazione”. 

Prima i turisti esteri 
erano strategici per 
le boutique di fascia 
alta. Ma la pandemia 
ha spiazzato tutto: con 
l’emergenza sanitaria in 
corso in tutto il mondo, 
gli stranieri non si sono 
visti. In compenso, sono 
tornati gli italiani 
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Sfilata A/I 2020-21 de Il Gufo
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di Marco Caruccio

Il bimbo punta 
sul ritorno a SCUOLA. 
Per il settore, 
a settembre ci sarà 
l’esame del RILANCIO

Il Covid-19 ha frenato la corsa del kidswear italiano, ma, dopo un comprensibile 
momento di stasi, le aziende italiano sperimentano nuove strategie per tornare in 
carreggiata. I dati del 2019 relativi all’abbigliamento per bambini tra 0 e 14 anni 

realizzati dal Centro Studi di Confindustria Moda hanno rivelato che, grazie ad un 
incremento del 4%, il fatturato settoriale si porta a 3,1 miliardi di euro. L’export di 
comparto viene stimato in aumento del 6,6% su base annua, performance che ha 
consentito alle vendite estere di portarsi a 1,2 miliardi di euro. L’incidenza media delle 
vendite oltreconfine sul giro d’affari sale al 41,1 per cento. I guai iniziano nel 2020. 
Nei mesi di gennaio e febbraio il mercato interno presenta un calo del sell-out di 
moda junior del 5,2 per cento. Durante marzo e aprile, in pieno lockdown, le vendite 
calano del 62,7%, secondo le rilevazioni di Sita Ricerca. Da gennaio ad aprile, pertanto, 
i consumi di comparto calano del 33,2 per cento.

LA RIAPERTURA POST-LOCKDOWN
“In Italia, grazie al Dpcm del 10 aprile, le nostre boutique italiane hanno potuto 
riaprire in anticipo rispetto ad altre categorie del mondo fashion”, dichiara a 
Pambianco Magazine Alessandra Chiavelli, al timone del luxury brand Il Gufo. “Ciò 
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ha comportato - continua la manager - un’iniziale positiva risposta da parte delle 
clienti, soprattutto le più fidelizzate che, dopo essere state ‘compresse’ in un’attesa 
di parecchie settimane, sono tornate a poter acquistare nelle modalità consuete e 
divertenti di sempre. In seguito, la situazione si è stabilizzata e ad oggi il traffico è 
comprensibilmente diminuito”. Non è dissimile il punto di vista di Simona Luraghi 
managing director di Miniconf, azienda cui fanno capo i marchi Sarabanda, Ido e 
Dodipetto: “In questo momento le vendite si stanno progressivamente normalizzando. 
Quello che notiamo è un cambio nel peso delle funzioni d’uso nel totale degli 
acquisti delle nostre consumatrici, che riflette il mutato stile di vita di questi mesi. 
Le prospettive di mercato appaiono oggi molto complesse, ma meno nere rispetto 
a quattro mesi fa. Da metà aprile a metà giugno, il nostro retail ha fatto -30% e i 
riassortimenti del wholesale sono aumentati. Da fine giugno a oggi vediamo una 
ripresa”. Dopo il lockdown, l’esperienza di shopping è cambiata ma sta riprendendo 
con le dovute accortezze, come spiegano da Monnalisa: “Le mamme ci hanno fatto 
capire che la visita fisica alle nostre boutique è loro mancata. Hanno anche apprezzato 
il rigore del protocollo anti Covid-19 che applichiamo, che rende lo shopping sicuro 
e sereno. Entrare nel nostro mondo è sempre un momento di relax ed evasione cui è 
difficile rinunciare, anche se è spesso integrato con una fase di ricerca e informazione 
online”.

IL BOOM DELL’E-COMMERCE
Nei mesi più bui della pandemia in Italia, proprio l’online si è rivelato un alleato 
prezioso per il comparto moda e il childrenswear non ha fatto eccezione, come 
testimoniano ancora da Monnalisa: “Durante il lockdown abbiamo avuto un 
incremento double digit degli acquisti online. Certamente, questa crisi sanitaria ha 
accelerato il processo di digitalizzazione del nostro Paese. I nostri 700 reseller nel 
mondo hanno avuto l’opportunità di accedere a una sofisticata piattaforma di visual 
showroom per acquistare le nostre collezioni, accedendo a foto dettagliate, video, 
storytelling  e descrizioni analitiche di ogni singolo capo”. “Tanti si sono finalmente 
avvicinati e infine rivolti all’acquisto in rete per la prima volta - fanno sapere da 
Daddato, storica azienda pugliese che collabora con partner d’eccezione quali 
Alberta Ferretti, Neil Barrett e Msgm -. I più diffidenti e conservatori hanno ceduto 
e sono rimasti sorpresi dall’efficenza e dalla semplicità delle operazioni di acquisto 
in rete, diventando infine acquirenti del web sempre più attivi”. Gimel, noto player 
specializzato che, oltre al marchio di proprietà Le Petit Cocò, è licenziatario di griffe 
quali Dondup e Philosophy di Lorenzo Serafini, rivendica l’importanza del retail 
tradizionale: “Per molti store l’e-commerce è stato un importante strumento per 
continuare il dialogo con i propri clienti ed evitare il blocco totale delle vendite. 
Hanno funzionato molto bene anche le vendite tramite social. C’è un crescente 
numero di clienti che acquista online ma la maggior parte tornano fisicamente negli 
store per vedere ‘dal vivo’ i capi”, spiega  l’AD Alberto Dalena.  

ESTERO E ITALIA, RIPRESA A DOPPIA VELOCITÀ
Le velocità di ripresa tra l’Italia e i mercati stranieri differisce. Secondo Dalena, l’italia 
sta ripartendo più lentamente con segnali ripresa e graduale ritorno alla normalità 
mentre i Paesi europei manifestano un trend più positivo ad esclusione delle location 
strettamente turistiche, mentre i mercati russi e arabi sono tuttora fermi. “C’è 
insicurezza, c’è timoree in Italia c’è ancora poca gioia. Attendiamo l’inizio della stagione 
invernale per scoprire come evolverà la situazione sanitaria. Ad oggi la reazione dei 

Gli indumenti pensati 
per il rientro a scuola, 
da sempre momento 
di shopping tra i più 
attesi, potrebbero in 
parte controbilanciare 
le perdite dei mesi 
scorsi
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mercati, sia quello domestico sia quelli internazionali, è abbastanza inespressiva. Le 
occasioni d’uso sono diminuite e di conseguenza anche la ricerca di certi outfit per i 
bambini”, testimonia Chiavelli de Il Gufo. Le fa eco Luraghi di Miniconf: “Più passano 
i mesi e più c’è una lenta ripresa, sicuramente le performance sono peggiori rispetto 
allo scorso anno. C’è una forte diversificazione di performance di regione in regione e 
tra i clienti. Per quanto riguarda paesi come la Polonia, la Grecia e il Benelux stanno 
arrivando risultati positivi. La Moldavia, l’Ucraina e la Bulgaria, così come la Francia 
stanno ancora soffrendo in termini di mercato. Algeria, Libia, Marocco e India sono 
ancora in stand by per la situazione sanitaria ed economica. Montenegro e la Gran 
Bretagna stanno reagendo bene e sono in fase di ripresa”. Sul tema Monnalisa riflette 
con uno sguardo alla situazione geopolitica: “Ogni Paese ha delle dinamiche differenti. 
Cauto attendismo in Italia, legato a decisioni attese dal Governo e con una domanda 
interna che non compensa l’assenza del turismo estero altospendente. Russia e Emirati 
sono molto sensibili anche alle fluttuazioni del prezzo del petrolio. Gli Stati Uniti 
hanno incrementato gli accessi al nostro sito e-commerce. In Cina risultati positivi per 
le vendite nei nostri negozi. Gli scenari globali soffrono di una grande incertezza ma 
confidiamo in una ripresa dal prossimo semestre”.

L’ATTESA PER IL RITORNO IN CLASSE
Il lockdown ha certamente sfavorito le vendite degli abiti da cerimonia, segmento 
nevralgico per alcuni marchi italiani. L’annullamento dei ricevimenti primaverili ha 
intaccato il commercio di mini tuxedo e abiti vaporosi. Gli indumenti pensati per il 
rientro a scuola, da sempre momento di shopping tra i più attesi, potrebbero in parte 
controbilanciare le perdite dei mesi scorsi. 
“Per molti motivi - illustra a Pambianco Magazine Luraghi di Miniconf - questo 
sarà un rientro a scuola assolutamente inedito e noi vogliamo essere al fianco delle 
famiglie e vivere insieme questo appuntamento. Abbiamo strutturato un calendario 
di iniziative specifiche per settembre; per gli store Sarabanda abbiamo in atto una 
strategia sia visual che di restyling dei negozi che punterà sul green free. Faremo 
campagne di social e influencer marketing e attività pr strutturare, daremo il via alla 
terza edizione della campagna beautiful days Ido, un’azione integrata e cross canale, 
che coinvolge sia gli store monomarca, che l’ecommerce e i multimarca aderenti. A 
settembre sarà attiva per i punti vendita monomarca la vendita tramite Whatsapp”. 
Per il ‘back to school’ Gimel investe in strumenti ed iniziative commerciali a 
supporto dei negozianti. Daddato confida che, dopo i mesi passati a studiare in 
casa, l’ambiente scolasticotornerà ad avere un ruolo cruciale nella vita dei ragazzi: 
“Vogliamo trasmettere la gioia di tornare a scuola, luogo che diventa sempre più di 
aggregazione e di espressione del singolo, del proprio stile e della propria vitalità e 
voglia di fare, crescere ed imparare”.
“L’inizio della stagione invernale - spiega Chiavelli - sarà caratterizzato da una 
comunicazione empatica che pone l’accento su capi versatili, realizzati con 
tessuti pregiati ma facili da indossare e da combinare”. Monnalisa farà leva sulla 
riconoscibilità dei propri prodotti: “La nostra capsule per il Back to school, in comodo 
jersey e in colori classici college, risponde a richieste specifiche di alcuni mercati 
come quello russo, in cui l’abbigliamento scolastico è regolamentato. Abbiamo 
quindi una domanda costante. Se invece scuole e istituti non danno vincoli e 
indicazioni specifiche sul dress code, la nostra linea Athleisure risponde molto bene 
a tutte le esigenze del daily wear, con un’offerta comfort, pratica ma con un’identità 
contemporanea”, conclude l’azienda toscana.
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Alcune aree delle ultime edizioni di Milano Unica



scenari

 43SETTEMBRE 2020 PAMBIANCO MAGAZINE 

di Giulia Sciola

Il tessile italiano riparte 
da MILANO UNICA.  

Nel 2020 perse quote 
di export, ma l’ASIA 
torna a crescere

U n segnale importante per ritrovarsi non virtualmente e per sancire l’unicità del 
tessile italiano. Milano Unica è stato il primo salone ad aprire le porte di Rho Fiera 
Milano, provando a lanciare un segnale di ripartenza dopo un primo semestre 

dell’anno fortemente penalizzato dalla pandemia Covid-19. La 31esima edizione del 
Salone internazionale del tessile e accessorio di alta gamma per l’abbigliamento uomo 
e donna, gli scorsi 8 e 9 settembre, ha rafforzato la storica ossatura, con le aree di 
Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue e circa duecento aziende espositrici. “La conferma 
dell’edizione fisica di Milano Unica – ha raccontato a Pambianco Magazine Alessandro 
Barberis Canonico, AD di Vitale Barberis Canonico, che ha raccolto il testimone 
della presidenza di Milano Unica da Ercole Botto Poala - testimonia la volontà degli 
imprenditori di reagire a una fase senza precedenti e investire sul mercato, debuttando 
con nuove proposte nonostante le previste difficoltà di vendita. Questo vuol dire essere 
vicini al cliente e dare prova della forza del tessile made in Italy. Non ci sono motivi per 
pensare che l’alto di gamma non possa ripartire. Milano Unica lavora su due direttive: la 
fiera fisica e lo sviluppo ulteriore del marketplace digitale”. 
A consolidare la forza del tessile made in Italy sul mercato saranno l’altissima qualità 
delle proposte e l’impegno nella sostenibilità, tema che la pandemia ha messo ancora 
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più al centro delle strategie delle aziende, insieme al cambiamento delle abitudini 
del consumatore. Quanto ai mercati di sbocco dell’export italiano, l’imprenditore ha 
manifestato ottimismo rispetto al rimbalzo dell’Asia. “La Cina - ha continuato Barberis 
Canonico – è ripartita. Buoni segnali arrivano anche da Corea e Giappone. In Asia, 
dove la funzione d’uso del tessile si è ristabilita ovviamente prima che nel resto del 
mondo, la crescita è trainata dalle vendite domestiche. Per contro, le difficoltà maggiori si 
concentreranno sul mercato americano”.

INIZIO D’ANNO DIFFICILE
Secondo le stime di Sistema Moda Italia, diffuse a maggio, l’emergenza Covid-19 costerà 
al tessile-abbigliamento italiano quasi 9 miliardi di euro in termini di perdita di fatturato. 
Nei dati aggregati dell’indagine previsionale di Confindustria Moda la proiezione di 
perdita di export e fatturato a fine anno oscilla tra il -20 e -35%, e la componente del tessile 
abbigliamento incide per il 60% del totale moda. Un’indagine di Sita Ricerca per Smi 
fotografa i consumi di tessile-abbigliamento in Italia nei primi quattro mesi dell’anno e nel 
bimestre marzo-aprile. In questi due mesi, durante i quali i punti vendita “fisici” sono rimasti 
chiusi, i consumi si sono arrestati del 69,3%, mentre i primi quattro mesi del 2020 cedono 
il -33,7% a valore. La situazione non è molto differente nei volumi: la variazione raggiunge 
il -61,6% a marzo-aprile, mentre nei quattro mesi il calo è del -31,3 per cento. Ad evitare 
il blocco totale dei consumi ha contribuito solo l’e-commerce, risultato in controtendenza 
(oltre il +10%) e con la quota di e-shopper raddoppiata nei mesi di marzo-aprile. 

LE STIME DI SISTEMA MODA ITALIA
Difficile, ad oggi, fare previsoni sull’andamento dell’intero anno. “La complessità del 
momento – ha spiegato a Pambianco Magazine Marino Vago, presidente di Sistema Moda 
Italia -, a tutti i livelli è naturalmente evidente. Il panorama internazionale è fortemente 
critico e lo sarà ancora per qualche tempo. Le nostre imprese hanno calcolato un calo tra il 
20% e il 35% sia come fatturato sia come export. Molto dipenderà dall’andamento dei mesi a 
venire, scongiurando una seconda ondata di lockdown. Al momento attuale le imprese tessili 
hanno subito, nei primi tre mesi dell’anno, un calo degli ordini di circa un 29,2% (indagine 
Centro Studi Confindustria Moda) con un –16,2% di produzione del tessile (Istat); anche 
l’export, che in questi anni ha comunque tenuto, assesta le perdite da gennaio ad aprile su 
un -22,7%, segnando flessioni significative su tutti i maggiori mercati di riferimento, ancora 
fermi o in lento recupero. Ci aspettiamo una ripresa, che ci sarà sicuramente, ma sarà lenta e 
con scenari e dinamiche fortemente modificate”. Rispetto alla possibilità che la crisi innescata 
dall’emergenza sanitaria renda il made in Italy sempre più dipendente da mercati specifici, in 
primis dalla Cina, Vago auspica un rilancio, seppur graduale, dello scacchiere internazionale 
nel suo complesso. “Al momento attuale – ha precisato - rileviamo forti diminuzioni di 
import da praticamente tutti i Paesi collegati alla filiera del tessile. Per quanto riguarda 
l’export del comparto nei primi quattro mesi dell’anno, la contrazione si attesta intorno al 
13,7%, con forti cali nei maggiori Paesi di riferimento. Confidiamo in una ripresa anche se a 
ritmi decisamente più lenti rispetto agli anni precedenti. Il tempo di recupero di questo gap 
è difficile da prevedere”. In una situazione in cui, nei primi mesi dell’anno, il sell out ha perso 
il -33,7% (dati Sita Ricerca) e dove nel periodo gennaio-maggio le autorizzazioni di cassa 
integrazione per le sole aziende tessili hanno superato i 31 milioni di ore, Vago conferma 
l’importanza della tutela della filiera italiana del tessile. “L’attenzione - ha continuato il 
numero uno di Smi - andrà verso la difesa di tutte le Pmi che in questo momento sentono 
maggiormente le difficoltà contingenti. Serve quindi unità di vedute e obiettivi, complicità e 
correttezza tra gli operatori, nel rispetto delle esigenze di tutte le imprese. La nostra forza è 
sempre più ‘il bello e ben fatto’ in Italia, ora dovremo crederci con maggiore determinazione 
ed essere ancora più un Sistema Moda Italia”.

Il tessile italiano 
si aggrappa alla 
ripartenza di Cina, 
Corea e Giappone. La 
conferma dell’edizione 
fisica di Milano Unica 
riflette l’importanza 
di fare sistema e 
trasmettere segnali 
positivi al mercato
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News
dal settore tessile

Fulgar scommette sulla formazione

Viaggio nel New Normal 
di Cadica Group

Thindown lancia la 
versione eco Fiberfill

Eurojersey, Back to 
Iconics a Milano Unica

Ebtex Bertini presenta 
le collezioni online

Lycra, con EcoMade la 
produzione è zero waste

Nuova vetrina digitale 
per le proposte di Reda

Cifra rilancia 
la calzetteria
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Reda accelera la sua trasformazione digitale. 
Reda 4.0 è infatti la nuova piattaforma digitale per 
fruire delle collezioni proposte dal lanificio biellese 
in maniera efficace e indipendente. Il cliente è 
stato posto sin dall’inizio al centro del progetto. A 
quest’ultimo vengono infatti inviati i campioni di 
tessuto delle collezioni, ma con la possibilità, al 
contempo, di visualizzare digitalmente lo sviluppo 
del tessuto nel prodotto finito, le numerose varianti 
colori e ordinare i campioni di tessuto le diverse 
linee. In questa occasione è stata fatta una nuova 
suddivisione delle collezioni di Reda in Formale, che 
comprende le linee Reda1865 e Reda Flexo, e la 
collezione Leisure di cui fa parte la linea Reda Active. 
Sarà sempre possibile rivedere lo storico degli ordini 
per richiedere eventuali integrazioni. Lo scorso luglio 
Successori Reda ha ottenuto la certificazione B 
Corporation, rafforzando così la propria leadership 
nell’innovazione volta alla sostenibilità sociale ed 
ambientale. In quanto parte del gruppo, anche 
Rewoolution, il brand activewear pensato per 
l’abbigliamento tecnico, ottiene la certificazione ed è il 
primo brand italiano di sportswear certificato B Corp.

The Lycra Company ha ampliato la sua Planet Agenda – piattaforma di innovazioni 
per la sostenibilità – con il lancio della fibra Lycra EcoMade, il primo elastam a 
marchio Lycra, realizzato con materiali post-industriali. Tra le novità annunciate 
anche la conversione, entro la fine del 2021, in materiale riciclato della maggior parte 
dei prodotti a marchio Coolmax e Thermolite. Il 2019, inoltre, ha visto il lancio del 
programma di protezione del brand, con il duplice obiettivo evidenziare l’impegno 
del marchio Lycra contro le violazioni e di promuoverne i valori fondamentali per 
proteggere i suoi clienti e gli utenti finali. “Il nostro prodotto Lycra EcoMade - ha 
raccontato a Pambianco Magazine Jean Hegedus, responsabile per lo sviluppo 
sostenibile di The Lycra Company - è realizzato con il 20% di contenuto riciclato 
pre-consumo. Questo proviene da scarti creati in modo non intenzionale durante 
il nostro processo di produzione. Nella produzione di fibra possiamo avere una 
percentuale molto piccola di prodotto che non può essere venduta come prodotto 
di prima scelta. Il nostro obiettivo, in qualità di produttori di fibre e portavoce della 
sostenibilità, è in primis quello di produrre la minor quantità possibile di scarti, per 
poi assicurarci di gestire in maniera responsabile gli scarti creati”. La fibra Lycra T400 
EcoMade è fatta con il 50% di contenuto riciclato, mentre la maggior parte delle fibre 
Coolmax e Thermolite sono fatte con il 100% di contenuto riciclato, per lo più da 
bottiglie d’acqua. Il gruppo ha ottenuto negli anni numerose certificazioni a prova del 
suo impegno etico e green, tra cui la certificazione Grs (Global Recycled Standard), 
lo Standard 100 di Oeko-Tex e la certificazione Gold Level Material Health. The Lycra 
Company è molto attenta a ricercare soluzioni per supportare un’economia circolare, 
in particolare quelle che possono essere sia di impatto che scalabili.

EUROJERSEY, BACK TO ICONICS 
A MILANO UNICA

LYCRA COMPANY, CON ECOMADE 
LA PRODUZIONE È ZERO WASTE

NUOVA VETRINA DIGITALE 
PER LE PROPOSTE DI REDA

Eurojersey guarda al futuro, 
impegnata a promuovere nei tessuti 
Sensitive Fabrics valori e tradizioni 
stabili nel tempo. A Milano Unica 
l’azienda racconta le performance 
di tessuti dalla durata ineguagliabile 
e con alte prestazioni con il 
progetto Back to Iconics. La ricerca 
di Eurojersey prosegue anche con 
la nobilitazione dei tessuti Sensitive 
Fabrics grazie a processi produttivi 
dedicati al benessere del corpo, 
come la stampa con bioceramica 
e i trattamenti water repellent. 
Nello specifico, la stampa con 
bioceramica è un’applicazione 
di nanoparticelle di ceramica sui 
tessuti Sensitive Fabrics in grado 
di riflettere e catturare il calore dei 
cosiddetti raggi infrarossi lontani, 
garantendo traspirazione del calore 
corporeo sotto sforzo, coniugando 
comfort e leggerezza nel capo di 
abbigliamento.
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EBTEX BERTINI 
PRESENTA LE 
COLLEZIONI 
ONLINE

VIAGGIO NEL 
NEW NORMAL   
DI CADICA 
GROUP
La ricerca materica, la 
creatività e la sostenibilità 
sono i temi che hanno 
inspirato Cadica Group, 
produttore di etichette 
e cartellini dal 1974, 
nella creazione della The 
New Normal Collection. 
“Quest’ultima è un viaggio 
ispirazionale che parte 
dall’essenza del paesaggio 
del Nord Europa con la sua 
costante ricerca di bellezza 
sofisticata e funzionale - ha 
dichiarato Mirco Reffo, 
art director di Cadica 
Group - procede verso 
ovest negli States, dove la 
dualità fatta di eccessi ma 
anche di cultura creano 
un’irresistibile appeal; 
volge quasi al termine 
addentrandosi in Oriente, 
dove sfaccettature urbane 
di materiali e tecniche 
innovative si mescolano 
all’eleganza sensoriale e 
rituale dei colori. Infine 
culmina nella moderna 
reinterpretazione dell’arte 
fiamminga”. 

Innovazione, isolamento 
termico rivoluzionario e 
impegno per lo sviluppo 
sostenibile attraverso l’utilizzo 
di materiali naturali sono 
alcuni dei punti di forza di 
Thindown, il primo tessuto di 
piuma al mondo interamente 
prodotto in Italia e brevettato 
a livello internazionale da NIPI 
(Natural Insulation Products 
Inc). Alle linee già presenti in 
collezione, si aggiunge ora 
una nuova versione eco-
friendly: Thindown Fiberfill, 
realizzato con i cascami della 
fibra di piuma che vengono 
trasformati in un tessuto 
con un alto potere isolante. 
Il prodotto si aggiunge alla 
linea eco realizzata con piuma 
100% riciclata post consumo 
Thindown Recycled, certificata 
Grs (Global Recycled 
Standard). Thindown è, inoltre, 
disponibile nelle versioni 
Duck e Goose, e nelle varianti 
Thindown Active eThindown 
Flex, tessuto stretch che 
segue i movimenti del corpo e 
garantisce un elevato comfort.

In uno scenario globale 
senza precedenti, con la 
riduzione di viaggi di lavoro 
e della partecipazione a 
fiere, Ebtex Bertini porta 
avanti il lavoro sulle nuove 
collezioni e scommette 
sulla promozione delle 
stesse tramite canali digitali. 
“Abbiamo creato un’area 
riservata sul nostro sito web - 
ha spiegato Massimo Bertini 
amministratore delegato della 
Bertini Srl - dove il cliente può 
visionare in qualsiasi momento 
i nostri prodotti correlati 
di tutte le caratteristiche 
tecniche e può richiedere 
l’invio della campionatura 
gratuita o il supporto di un 
nostro venditore”. Si affianca 
al lancio del portale anche una 
più intesa presenza sui social, 
che rende partecipe il cliente 
delle attività aziendali. “Siamo 
contenti - ha concluso Bertini 
- perchè a fronte del grande 
impegno per questa nuova 
attività commerciale abbiamo 
già iniziato a registrare dei 
risultati soddisfacenti”. 

THINDOWN 
LANCIA LA 
VERSIONE ECO 
FIBERFILL

Cifra riscopre le origini e torna a concentrarsi anche 
sulla calzetteria, tutta esclusivamente progettata 
e realizzata in Italia. Questo progetto Hosiery è 
supportato da un nuovo sito che consente ai clienti 
di accedere a un’area riservata per la progettazione 
in private label di disegni esclusivi e totalmente 
customizzati. Un team dedicato si occuperà dello 
sviluppo dei prototipi in stretta connessione con il 
cliente. Grazie alle più moderne tecnologie oggi è 
possibile realizzare qualsiasi tipo di disegnatura, dai 
loghi in all-over fino alle costruzioni più complesse. I 
collant Cifra sono realizzati anche in filati sostenibili 
pre e post consumer, tracciabili e certificati, al fine 
di preservarne il vero valore etico, e secondo il 
programma Zero Waste, per la riduzione di scarti di 
produzione. 

FULGAR, LA MODA GREEN 
PARTE DALLA FORMAZIONE CIFRA RILANCIA LA 

CALZETTERIA, TRA TAILOR 
MADE E SOSTENIBILITA’

Nell’ambito del webinar organizzato 
dall’Università Iulm sul tema “I 
materiali della moda sostenibile”, Alan 
Garosi, marketing manager di Fulgar, 
ha ribadito l’importanza di contribuire 
a una filiera tessile virtuosa. Il 
manager ha inoltre evidenziato come 
ci sia stata un grande evoluzione nel 
settore, che ha reso sostenibili anche 
i cosiddetti materiali man made. “Noi 
come Fulgar - ha spiegato Garosi - da 
sempre siamo impegnati per garantire 
r&d nell’ambito delle materie prime, 
per rendere i processi produttivi 
sempre più efficienti e diffondere best 
practices lungo l’intera filiera tessile”. 
L’azienda ha inoltre sviluppato 
progetti con università e accademie 
per la formazione di giovani designer.
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Alcune immagini dell’ultima edizione di Lineapelle
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L’edizione di quest’anno sarà un’edizione “eroica”, 
con un numero più contenuto di espositori (appunto, 
320 in tutto, distribuiti tra i padiglioni 5 e 7 di Fiera 
Milano) e di buyer, ma l’importante è che Lineapelle, 
nella formula inedita “A new point of view”, continui a 
rappresentare il punto di riferimento di un comparto 
alla base del made in Italy come le pelli, e della 
componentistica per la moda, con un focus sulla 
clientela tradizionale della calzatura e della pelletteria.
“Siamo consapevoli che quella del 22-23 settembre 
non potrà essere la ‘solita’ Lineapelle – afferma 
Fulvia Bacchi, amministratore delegato della società 
che organizza la fiera e direttore generale di Unic-
Concerie Italiane – ma ciò che conta è esserci. E 
ci saremo in maniera innovativa, assieme a Micam 
e Mipel, le fiere dei nostri clienti. Quest’edizione 
non avrà una valenza commerciale particolarmente 
importante, ma da qui si riparte, e a Lineapelle le 
aziende dimostreranno di aver lavorato con grande 
impegno per innovare lo stile, investendo nella ricerca, 
in un periodo molto complesso per l’andamento della 
produzione”.
Pandemia e lockdown hanno condizionato i conti 
del settore conciario nazionale nel primo semestre 
2020. Il calo evidenziato da Unic nel periodo 
gennaio-maggio è del 32% in termini di fatturato 
e del 24% in volume, con picchi negativi ancora 
più marcati per l’export (-35% in valore). Un trend 
congiunturale condiviso anche dagli altri settori 
merceologici degli espositori (accessori, componenti, 
tessuti e sintetici). La pelle italiana peraltro aveva 
archiviato un 2019 già negativo, con una flessione di 
oltre l’8% nell’export e del 6% in valore complessivo, 
pari a 4,6 miliardi di euro e generato per il 73% 
dall’export. Le ragioni della regressione dei conti 
sono diverse, ma la più importante sembra essere 
legata alle difficoltà della calzatura, principalmente 
per ragioni di trasformazione stilistica. Il panorama 
della scarpa mondiale è dominato dalle sneaker, che 

L’arredo rilancia 
la PELLE italiana.

E intanto 
LINEAPELLE 

diventa 
phygital

Fu l’ultima grande mostra internazionale prima 
del lockdown. E sarà la prima, nel mondo delle 

pelli, a ripartire, seppur in formula light, con 320 
espositori pronti a dimostrare che la ricerca non 
si è mai fermata. La pelle, insomma, riparte da 
Lineapelle.

di Andrea Guolo
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in larga parte vengono prodotte con materiali sintetici e tessuti tecnici, limitando 
il ricorso ai pellami. E se un tempo la metà delle pelli italiane era destinata alla 
calzatura, nel 2019 la quota si è fermata al 38%, con una perdita annua prossima 
alle due cifre. Ma l’ultimo esercizio ha visto diminuire tutte le destinazioni d’uso, 
comprese le più dinamiche del recente passato, pelletteria e automotive. Il passivo 
più grave dello scorso anno ha riguardato l’arredamento, in calo del 13,4%, e 
proprio dal mondo del mobile imbottito sembrano arrivare ora le notizie più 
confortanti. “I clienti dell’arredamento, assieme a quelli dell’auto, evidenziano segnali 
di ripresa abbastanza marcati nelle ultime settimane”, precisa Bacchi. Nel distretto 
di Arzignano, leader in Europa e dove la lavorazione delle pelli per queste due 
destinazioni è particolarmente sviluppata, il lavoro è continuato per tutto il mese di 
agosto e ci sono anche realtà conciarie specializzate nell’arredo in crescita rispetto al 
2019. Il recupero nell’imbottito sembra dipendere dal maggior tempo trascorso in 
casa, che avrebbe spinto i consumatori europei e internazionali a cambiare il divano 
ormai vecchio, scegliendo i rivestimenti in pelle. La flessione delle quotazioni per la 
materia prima di riferimento ovvero la pelle grezza ha in qualche modo contribuito 
a sostenere la domanda, rendendo più accessibile un bene considerato di prestigio. 
Nella moda, invece, questo processo di recupero parrebbe ancora ostacolato da 
diversi fattori, a cominciare dal blocco del turismo internazionale e degli eventi/
cerimonie, ma anche nel fashion esistono situazioni differenti, ben evidenziate da 
Bacchi. “Tra i clienti delle concerie, ci sono brand in difficoltà e brand in fase di 
rilancio”. Nel frattempo, stanno tornando sul mercato i clienti americani e anche, 
dopo anni di flessione negli acquisti, quelli di Cina e Hong Kong, storicamente i più 
importanti per la conceria italiana. Insomma, non mancano i motivi per guardare al 
futuro con più ottimismo o forse, precisa Bacchi, “senza quella desolazione che si 
avvertiva prima della pausa estiva”.
La principale novità di ‘Lineapelle–A new point of view’ sarà il debutto, in aggiunta 
alla fiera fisica, della piattaforma digitale denominata 365 Showroom, attiva tutto 
l’anno, che si configura come un vero e proprio marketplace all’interno del quale 
gli espositori possono aprire uno spazio caricando e promuovendo le proprie 
collezioni. Inoltre, nei due giorni di manifestazione, saranno realizzati collegamenti 
personalizzati e servizi in streaming con clienti di Cina, Corea, Giappone e Stati 
Uniti. “Sarà un modo innovativo per mantenere i rapporti con i buyer impossibilitati 
a raggiungere la fiera. La tecnologia non potrà mai sostituire l’evento fisico, ma ci 
aiuta a rendere accessibili a tutti le nostre iniziative consolidate”, afferma la ceo di 
Lineapelle. Fu proprio questa l’ultima fiera internazionale andata in scena prima 
del lockdown, dal 19 al 21 febbraio. Qui si era fermato il mondo, da qui si riparte. 
“Non si poteva disperdere un patrimonio costruito negli anni, e le concerie ci hanno 
seguito con determinazione in questa nostra volontà. Del resto, se la pelle italiana 
è leader mondiale (e dopo la pandemia lo è più di prima, come dimostrano le 
acquisizioni di concerie italiane da parte delle holding francesi del lusso) lo si deve 
anche a Lineapelle”, conclude Bacchi.

Il rilancio è iniziato 
dalle pelli per il mobile 
imbottito e per gli interni 
auto. Nel distretto di 
Arzignano, il lavoro è 
continuato per tutto 
il mese di agosto e 
ci sono anche realtà 
conciarie specializzate 
nell’arredo in crescita 
rispetto al 2019
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Un'ambiziosa strategia ambientale 

5 temi per fare la di�erenza

O�rire opzioni a basso impatto con le nostre innovazioni tessili sostenibili 
a base di composizioni a base vegetale o riciclati

Promuovere l'economia produttiva circolare con i nostri Partner
creando un sistema in cui tutto potrebbe essere riutilizzato

Sviluppare azioni mirate per la salvaguardia del nostro Pianeta
aiutando a ripulire gli oceani e riducendo le nostre emissioni di carbonio

Fornire ai nostri lavoratori un ambiente sano in cui operare
con la diretta collaborazione di Bluesign® una delle agenzie di controllo

con i più alti standard  nell'Industria tessile

Compartecipazione per la tutela di una specie protetta
sostenendo il progetto Furs For Life pilotato dall'organizzazione

statunitense Panthera.org



time is pisa

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store
via verri 7, milano

boutique rolex
via montenapoleone 24, milano

boutique patek philippe
via verri 9, milan0

boutique hublot
via verri 7, milano

boutique vacheron constantin
via verri 9, milan0

boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano



cc

Abiti impalpabili e tute in denim. Le collezioni resort 2021 
includono riferimenti agli antipodi; dal neo-minimal al workwear. 
Leggiadri abiti da cocktail a pois si alternano a sexy Little Black 
Dress. Dopo il lockdown torna la voglia di sperimentare, senza 
paura di sbagliare. 
Parallelamente, si torna anche in aula all’insegna della comodità 
grazie a felpe, t-shirt e tute. Le piccole fashioniste potranno fare 
affidamento su look da rockstar in erba. La tradizionale stampa 
camouflage viene ripensata attraverso grafismi inediti, da dieci 
lode in geometria.

WHAT’S  NEW? 
Back to reality di Marco Caruccio
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Moschino

PUNTI DI VISTA 
Pois a catinelle. Le dimensioni non 
contano: Valentino e Moschino 
accostano mini e maxi dando vita a 
look dinamici attingendo a uno dei 
più classici segni bidimensionali. Il 
black & white di Zimmermann rende 
omaggio ai cocktail wasp. N°21 
utilizza pietre luminose e coulisse 
per gonne daily-chic.

Valentino
Carolina Herrera

Balmain

Tanya Taylor

Zimmermann

Karen Walker

 di Marco Caruccio

Cruise

N°21
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tendenze

POCHI FRONZOLI 
Forme essenziali, colori naturali, 
superfici lineari. Il neo-minimal 
si contrappone all’imperante 
maximalismo che affolla alcuni 
profili Instagram. Abiti leggeri 
vibranti come foglie al vento. Sono 
ammesse solo delicate rouches 
(Giambattista Valli) e sottili fiocchi 
tono su tono (Ferragamo, Msgm).

Emilio Pucci

Salvatore Ferragamo

Alberta Ferretti

Gabriele Colangelo

Giambattista Valli
MSGM Jil Sander Cividini
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DENIM ALLA RISCOSSA 
Tod’s guarda alle divise operaie, 
Lorenzo Serafini rivisita il glam anni 
70 per Philosophy, Gucci accelera 
sulla ‘logomania’. Il denim è 
protagonista di creazioni che 
attingono dallo streetwear (Sacai) 
e, allo stesso tempo, celebrano il 
neo-romanticismo, come gli inediti 
merletti impressi da Koché.

Chanel

Philosophy 
di Lorenzo Serafini

Sacai

Gucci

Tod’s
MM6 Maison Margiela Dior

Koché



www.24bottles.com
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IMPOSSIBILE SBAGLIARE 
Una scelta sicura per chi non vuole 
correre rischi. Lontana dai trend 
di stagione e lodata dalle donne 
multitasking con i minuti contati. 
Il Little Black Dress è l’autentica 
anima gemella. Immancabile 
nell’armadio sia in versione 
sexy (Versace, Dsquared2) che 
daywear (Roberto Cavalli).

Bottega Veneta

Dsquared2 Versace Roberto Cavalli

Maggie Marilyn

Well11done L’Agence
David Koma
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 di Marco Caruccio

BIKKEMBERGS KIDS

Il dna stilistico di 
Bikkembergs viene 
declinato in chiave 
mini. I capi d’ispirazione 
sportswear, da sempre 
core business del brand, 
si adattano alle esigenze 
dei clienti più piccoli.

MILITARY MOOD
Le classiche stampe camouflage 
vengono rivisitate da nuovi 
espedienti grafici e paillettes  

HERNO KIDS 

Logomania a go-go con 
Herno Monogram, tessuto 
in nylon lucido declinato 
in colori brillanti. Due i 
modelli: il bomber per lui e 
la giacca sciancrata per 
lei, tutti imbottiti in piuma 
d’oca. 

Back to school

WOOLRICH KID

UNITED COLORS OF BENETTON
SARABANDA

CHICCO

MONNALISA

DIXIE GIRL

LIU JO JUNIOR

FENDI KIDS
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BORN TO ROCK  
Chiodi in (eco)pelle e ballerine 
borchiate. Tocchi di rosso e carisma 
da vendere

DSQUARED2 

Il marchio fondato dai 
fratelli Caten presenta la 
prima collezione eyewear 
per bambini, realizzata 
in collaborazione con 
Marcolin. Modelli da vista 
e da sole in linea con il 
dna del brand.

EMILIO PUCCI JUNIOR

Il marchio fiorentino 
alterna il total red alle 
note stampe Heliconia e 
Monreale. Non mancano 
le proposte MiniMe a 
tema Siren’s Song della 
collezione ready to wear 
femminile.

ZADIG & VOLTAIRE VICOLO GIRL

MANGO KIDS

PHILOSOPHY DI LORENZO 
SERAFINI KIDS

MANILA GRACE GIRL

ALBERTA FERRETTI 
JUNIOR

TWINSET GIRL NATURINO
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FRACOMINA MINI

Una gonna check risolve 
qualsiasi problema di look. 
Il capo evergreen ha ormai 
addolcito la sua vena punk-
rock in favore di uno stile 
collegiale internazionale.  
Perfetta con un morbido 
maglioncino pastello.  

ORANGE COUNTRY
La nuance dell’autunno colora 
le proposte daily con focus sui 
capispalla di stagione

GALLO 

Mille righe in mille colori 
diversi. Il tratto distintivo 
delle calze made in Italy 
non cambia e, anzi, 
si aggiungono nuovi 
accostamenti cromatici. Per 
le più vanitose c’è anche la 
versione a pois.

IL GUFO

3POMMES

SAVE THE DUCK GCDS MINI

SKECHERS

BLAUER JUNIOR

ORIGINAL MARINES MSGM KIDS



new centres
Málaga, West Midlands, Paris

expansions
Naples, Münster, Venice

for leasing, contact Victor Busser at v.busser@mcarthurglen.com 

mcarthurglen.com

expanding Europe’s leading portfolio 
of designer outlets

take the journey 
with us
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CASUAL KIDS
Il look perfetto per giocare durante 
l’intervallo in cortile: felpa con 
cappuccio e sneakers 

BOSS

Pronti per il podio? 
Un guardaroba ricco 
di indumenti pensati 
per gareggiare o, 
semplicemente, divertirsi 
insieme ai compagni di 
gioco tra un match e 
l’altro.

N°21 KIDS

Total look in pendant per 
la linea childrenswear 
del marchio fondato da 
Alessandro Dell’Acqua. Lo 
stilista sa come coniugare 
stile e praticità sia alla 
collezione apparel che 
agli accessori.

THE MARC JACOBS

CIESSE PIUMINI
MELBY

G-STAR RAW

PAUL SMITH JUNIOR

DIESEL KID

KENZO KIDS

PRIMIGI



LA SCELTA ECO 
PER  PROGETTARE 
GREEN

SYMBOL 
CARD 

La gamma Symbol Card Eco è il risultato di un 
processo di sviluppo innovativo ed un approccio 
produttivo sempre più attento alla sostenibilità. 
Finalmente la possibilità di scegliere per i vostri 
progetti il cartoncino con il contenuto di riciclo più 
adatto, da 50% a 100% di fibra riciclata.
Symbol Card Eco è un cartoncino bianco, patinato a 
doppia stesura, dalla morbida finitura satin, è la scelta  
ideale  per i principali progetti grafici e di packaging.
Per la gamma completa:  
www.Fedrigonicartiere.com/Symbol
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aziende

SAVE THE DUCK RADDOPPIA A MILANO

Il marchio eco-friendly inaugura un nuovo 
punto vendita nel capoluogo lombardo e 

apre una filiale americana a New York.
Save the Duck espande la sua rete retail. 
Dopo il punto vendita aperto due anni fa 
nel quartiere di Brera, il marchio inaugura 
questo mese un nuovo flagship milanese 
nella centralissima via Dante. “Questo store 
cambia completamente le caratteristice su 
cui avevamo basato il nostro concetto di 
retail, non solo negozi di piccole dimensioni 
ma anche boutique più ampie in una zona 
frequentata da 20mila persone al giorno”, 
spiega il fondatore e CEO del brand Nicolas 
Bargi. Il nuovo punto vendita di 70mq, cui si 
aggiunge un magazzino, rappresenta un test 
in ottica di espansione retail anche all’estero.
Proprio oltreconfine, dopo quella di Hong 
Kong, la griffe ha intanto aperto la sua prima 
filiale statunitense: Save the Duck Usa. 
“L’attuale distributore - spiega Bargi - diventa 
di fatto agente e avremo il nostro personale 
che in diretta costruirà tutto il nuovo per-
corso”. La sede a stelle e strisce sarà attiva a 
partire dalla stagione P/E 2021 e il fatturato 
degli Stati Uniti, prima espresso in costo 
wholesale, verrà integrato in costo retail 

favorendo la crescita del segmento export. 
“Gli Usa rappresentano il 25% delle quantità 
totali distribuite da Save the Duck e, prima 
dell’emergenza sanitaria, aveva una crescita 
media annua del 20 per cento. Gli Stati Uniti 
somigliano al mercato azionario, crescono e 
scendono tanto in poco tempo, siamo fidu-
ciosi”, spiega il CEO. 
Parallelamente il brand punta a diventare 
un’eccellenza nella sfera della sostenibili-
tà, come dimostrano il nuovo bilancio di 
sostenibilità appena pubblicato e il piano 
di sviluppo dei prossimi 3 anni con focus 
su obbiettivi, tempistiche e trasparenza. Tra 
le nuove strategie rientra anche la digita-
lizzazione: “Abbiamo cambiato tutti i siste-
mi software dell’azienda implementando la 
vendita wholesale con showroom digitale. 
Esportiamo in 34 paesi, abbiamo una rete 
wholesale sviluppata, retail e vendita online, 
puntiamo molto sul digitale per ottimizza-
re il lavoro delle risorse umane”, spiega il 
manager.
Tra i nuovi assi nella manica di Save the 
Duck c’è anche l’arrivo di Marco Rubiola, 
direttore creativo che declinerà in chiave 
attivista le nuove campagne.

Nicolas Bargi
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VENISTAR

TESSITURA MARCO PASTORELLI SPA

SOPRA STERIA
INNOVAS

EFFEPIERRE
GALLERIA CAVOUR
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FGF Industry

FGF Industry si immerge nella contemporanei-
tà con B+Plus. Durante l’edizione di gennaio di 
Milano Moda Uomo, il gruppo veneto guidato da 
Enzo Fusco ha svelato un nuovo concept di capi 
pensati per la protezione urbana. In una suggesti-
va location sono stati presentati i capi, caratteriz-
zati da dettagli tecnici, altissima qualità e perfor-
mance elevate.
Sulla scia dei nuovi trend della mobilità urbana, 
l’innovativo stile di B+Plus fonde l’evoluzione 
tecnologica all’expertise ultraventennale di un’a-
zienda da sempre in prima linea nella ricerca e 
nella produzione di outerwear confortevole e al 
passo con i tempi. La collezione del nuovo brand 
comprende piumini e overshirt in ecopelliccia 
e neoprene tecnico. L’offerta si suddivide in 13 
modelli per uomo e 3 pensati per donna/no gen-
der. Tutti i capi si avvalgono di un’inedita caratte-
ristica, il Mobile Light Hole: una tasca posizionata 
nel lato sinistro dell’indumento, in corrispondenza 
del cuore, con applicata una lente scura, in cui 
è possibile inserire il cellulare o una torcia per 
permettere visibilità mantenendo libere le mani. 

Un prezioso gadget che aumenta ulteriormente 
il valore delle proposte B+Plus. Ogni dettaglio 
dei capi in collezione è attentamente studiato per 
fornire sicurezza, comfort e protezione contro gli 
agenti atmosferici più impervi. I capi sono adatti 
per essere portati in tutte le stagioni, sia in città 
che fuori dal contesto urbano, essendo resistenti 
a vento, pioggia e calore. 
I modelli, sviluppati nelle nuance del grigio, del 
nero e del bianco, sono realizzati in un mix di 
materiali e inserti di nastro riflettente tono su tono. 
Nei piumini eco-friendly, tutti imbottiti con piuma 
riciclata, la microfibra si accosta a inserti in taslan 
e dettagli riflettenti in argento tono su tono che 
ne accrescono l’unicità. Le giacche in tessuto 
tecnico a tre strati, con armatura taslan e cuciture 
nastrate tono su tono, presentano tutte un interno 
removibile con imbottitura in piuma riciclata, un 
indumento bonus che può quindi essere indossato 
indipendentemente come un secondo giubbotto. 
L’outerwear di B+Plus traccia una nuova strada nel 
segmento fashion offrendo un prodotto innovativo 
all’insegna dell’eccellenza stilistica e tecnologica. 

FGF Industry punta sull’hi-tech di B+Plus  
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FGF IndustryLinificio e Canapificio Nazionale

Linificio e Canapificio Nazionale, 
per la progettazione digitale dei tessuti
Creatività, vocazione alla bellezza, amore per 
la tradizione, attenzione alla sostenibilità, inno-
vazione costante sono, dal 1873, i valori che 
guidano il Linificio e Canapificio Nazionale. 
Oggi, supportata da una storia di eccellenza, la 
società italiana del Gruppo Marzotto è in grado 
di personalizzare al massimo le proposte ai 
clienti e di rispondere in maniera più efficiente 
alle richieste del mercato grazie alla digitalizza-
zione fedele dei filati tramite l’impiego del siste-
ma CAD Penelope. Il nuovo servizio ‘Digit-yarn’ 
offre gli strumenti necessari per la creazione, lo 
sviluppo, la produzione e la simulazione, molto 
aderente all’originale, di tutti i tipi di disegni 
ottenuti a telaio. Così facendo, il Linificio si pro-
pone come l’unica azienda al mondo in grado 
di fornire i propri filati digitalizzati, garantendo 
un prezioso supporto nell’ambito della crea-
tività. Una volta realizzate le cartelle dei filati 
digitali, infatti, al disegnatore viene inviato un 
file contenente le informazioni riguardanti il sin-
golo filato di cartella, così che possa iniziare a 
elaborare e simulare i disegni per la creazione 

delle proprie varianti tessuto. Considerando 
che a ogni intreccio di filati è possibile asse-
gnare un’armatura e visualizzare automatica-
mente il risultato, l’utilizzo del software grafico, 
oltre a essere un efficace supporto in fase di 
vendita, consente un notevole risparmio di 
risorse e di tempo, che potrà essere impiegato 
per moltiplicare all’infinito le possibili costruzio-
ni del tessuto, utilizzando, senza alcuna fatica, 
i filati messi a disposizione, con una vastissima 
gamma di combinazioni di colore. Attraverso il 
Centro di Ricerca e Sviluppo Liniero, nello sta-
bilimento produttivo di Villa D’Almè, il Linificio, 
inoltre, progetta e realizza filati sempre nuovi 
con un elevato contenuto moda, oltre a mac-
chinari tessili linieri e canapieri all’avanguardia. 
In virtù della costante ricerca sul prodotto, può 
così vantarsi, tra le tante cose, di produrre 
un’ampia gamma di filato di lino, dal Nm 1,8 al 
Nm110, il più fine al mondo, oltre a filati tinti, 
filati stampati, ciniglia di lino, filati fantasia, filati 
in mischia intima con altre fibre naturali, sinteti-
che e artificiali.

I filati tinti di Linificio e Canapificio Nazionale



 76 SETTEMBRE 2020 PAMBIANCO MAGAZINE 

Veepee

Veepee, digital partner per i brand

Veepee, l’e-commerce leader in Europa nell’am-
bito delle flash-sales con un’offerta completa e 
multi-categoria (Moda, Accessori, Casa, Sport, 
Bambini, Viaggi, Tempo Libero, Beauty, Vini e 
Gastronomia), continua il suo sviluppo in Italia al 
servizio dei Brand. 
La Moda  rappresenta il 60% del business e si 
conferma al centro della strategia di Veepee, in 
particolare nel nostro Paese, dove il sito collabora 
direttamente con oltre 900 brand italiani proposti 
ai soci attraverso la formula delle flash-sales, le 
vendite-evento nelle quali i prodotti sono disponibili 
per un periodo di tempo limitato e a prezzi esclusi-
vi, in un contesto creativo e coinvolgente.
Sono 7.000 invece i brand partner di Veepee in 
Europa, per i quali il Gruppo rappresenta un impre-
scindibile alleato per la valorizzazione degli stock, 
rispondendo alle esigenze delle marche in termini 
di immagine e notorietà, mettendo a loro disposi-
zione una serie di dati e insight preziosi. “La Moda 

rappresenta per noi un settore fondamentale: in 
Italia, patria dei brand e paese di riferimento quan-
do si parla di Moda, abbiamo la grande fortuna di 
poter collaborare con le migliori marche desiderate 
anche all’estero” afferma Andrea Scarano, Country 
Manager Italia di Veepee. “Attraverso soluzioni 
digitali creative ed innovative, Veepee agisce come 
motore per l’internazionalizzazione, non solo con 
le flash-sales, ma anche in modo più continuativo 
attraverso Brandsplace, il nostro marketplace dove 
sono i brand a dettare le regole”. 
Con una presenza in 12 Paesi europei, 72 milioni 
di iscritti, il modello di business vincente di Veepee 
evolve grazie alle importanti sinergie all’interno del 
Gruppo mantenendo i brand sempre al centro della 
sua missione. L’attenzione e l’accompagnamento 
in tutte le fasi della partnership ricopre un ruolo fon-
damentale, in particolare per il settore della Moda e 
del Lusso che si sta reinventando con nuove logi-
che e dinamiche, per essere sempre più attrattivo 
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nei confronti del consumatore. “Dall’accelerazione 
degli slow movers alla valorizzazione degli stock, 
ci impegniamo ad offrire alle marche una soluzione 
tailor-made in costante evoluzione, per rispondere 
alle loro esigenze e diventare il loro partner digitale”, 
continua Andrea Scarano. 
A livello globale, con 120 milioni di prodotti ven-
duti e oltre 54mila vendite evento durante l’anno, 
Veepee ha registrato nel 2019 un fatturato di 3,8 
miliardi di euro netti, investendo 100 milioni di euro 
in Research & Development e Open Innovation. Il 
50% del fatturato è stato generato dalle vendite 
internazionali al di fuori del mercato francese, paese 
d’origine di Veepee: un risultato che riflette la dina-
mica di sviluppo a livello europeo. Il 2019 ha anche 
segnato un punto di svolta importante per il Gruppo 
con il reveal del nuovo brand europeo, simbolo del 
successo dell’integrazione avvenuta a seguito delle 
diverse acquisizioni portate avanti negli ultimi anni 
per la creazione di una cultura aziendale comune. Andrea Scarano

Con il cambiamento legato al desiderio di 
consumare e la maggior consapevolezza 
che caratterizza gli acquisti, l’e-commerce 
ha assunto una nuova dimensione, un nuovo 
significato e un nuovo valore. Veepee rispon-
de a questa trasformazione con una costante 
evoluzione per trovare le migliori soluzioni per i 
brand e proponendo ai suoi clienti un’esperien-
za di acquisto che si rinnova ogni giorno grazie 
all’apertura di numerose vendite, accompagna-
te da operazioni speciali per trasportare tutti i 
soci in un mondo di shopping unico e coinvol-
gente.
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Verso il “new normal” con flessibilità, 
cultura digitale e attenzione al cliente

In questo periodo di difficoltà dovuto all’emer-
genza sanitaria, i Brand del Fashion, Luxury & 
Design che vogliono conquistare un vantaggio 
rispetto ai competitor sono costretti a rivedere 
le proprie priorità. D’ora in avanti sarà fonda-
mentale riscoprire il valore del digitale, adottare 
un approccio flessibile e, soprattutto, mostrarsi 
attenti ai desideri del consumatore che chiede 
sempre di più ‘personalizzazione’. “Se prima la 
tecnologia era considerata come un facilitatore 
per dare una spinta competitiva ai Brand, - com-
menta Roberto Da Re, AD di Venistar Srl - ora è 
evidente quanto essa costituisca un prerequisito 
necessario per espandere il business aziendale. 
Ma la tecnologia da sola non basta, servono le 
persone. Queste saranno al centro al centro del 
rinnovamento e il vero agente del cambiamento 
nel New Normal”. 
Gli store, infatti, saranno chiamati ad enfatizza-
re l’importanza dell’esperienza d’acquisto tra-
mite tecnologie utili a ingaggiare il cliente. Tra 
queste, il click and collect, il reserve in store, 

l’instor order o il return in store, tutti servizi che 
richiedono di avere una centrale di comando e di 
gestione dello stock omnicanale come Venistar 
CX. Questa piattaforma digitale omnicanale otti-
mizza la disponibilità dei prodotti nei canali fisici 
e digitali diretti e indiretti, abilita l’attivazione di 
nuovi servizi al cliente e consente al personale 
di vendita e ai clienti di interagire online e offline 
senza vincoli di spazio e tempo generando nuove 
opportunità di business. È proprio grazie agli 
strumenti digitali che molti negozi diventeranno 
sempre più ‘shoowroom esperienziali’, luoghi in 
cui poter provare e toccare prodotti, così come 
personalizzarli, e accedere a servizi come bar, 
ristoranti e librerie, oltre che a quelli dedicati alla 
cura della persona. 
L’innovazione digitale deve diventare la vera leva 
per ripensare organizzazioni, modelli di business 
e processi operativi. “A vincere la sfida competi-
tiva - continua Da Re - saranno i Brand con più 
visione strategica, capacità innovativa e stru-
menti di analisi e riorganizzazione più efficienti”.

Venistar
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QVC Italia lancia Eccellenze Italiane, 
format a supporto del Made in Italy

Con la campagna #noicisiamo lanciata a marzo, 
QVC Italia (canale 32 ddt, 475 Sky, www.qvc.
it) ha voluto supportare la sua community e far 
sentire la propria presenza dando un aiuto con-
creto in un periodo particolare come quello del 
lockdown. Il progetto, che ha coinvolto oltre 2,5 
milioni di utenti ed è stato sviluppato attraverso 
una nuova piattaforma interattiva digitale, nel 
mese di maggio si è evoluto con la campagna 
#ripartiamodaNoi. L’obiettivo è stato quello di 
coinvolgere la community di QVC nella scoperta 
di una nuova normalità e promuovere una serie 
di iniziative di responsabilità sociale con pro-
getti a supporto della comunità e delle piccole e 
medie imprese. Da qui nasce Eccellenze Italiane, 
il format che si propone di supportare l’impren-
ditoria italiana nella difficile fase di ripartenza 
del Paese dopo il lockdown e che conferma il 
ruolo di QVC nello sviluppo del sistema d’im-
presa made in Italy. “QVC è da sempre vicino 
alle persone e alle imprese che fanno del nostro 
Paese un grande Paese – ha raccontato Paolo 
Penati, AD di QVC Italia -. Per questo si impe-

Un ritratto dell’AD di QVC Italia Paolo Penati e uno degli studio di QVC

gna a dare visibilità alle realtà imprenditoriali e 
alle eccellenze italiane con il suo stile: raccon-
tando storie che guidano il suo pubblico alla 
scoperta di idee e prodotti sempre nuovi, dando 
voce agli imprenditori, agli esperti e alle clienti”. 
Il format, basato sullo storytelling, prevede in 
media 6 lanci di nuovi brand italiani al mese che 
avvengono all’interno di uno spazio virtuale dove 
le aziende possono raccontarsi. I social media 
del retailer fungono poi da amplificatore delle 
varie attività attraverso live dedicati, interviste e 
focus sulle dinamiche attuali del fare impresa. 
“Con Eccellenze Italiane vogliamo continuare 
ad accompagnare concretamente le imprese 
del made in Italy per contribuire all’occupazione 
e alla dinamicità dell’economia - ha continuato 
Penati -. “Le aziende che vogliono candidarsi 
possono farlo sul sito qvcnext.it”.
Ad ottobre QVC festeggerà una tappa molto 
importante, il decimo anniversario, e lo farà coin-
volgendo tutti coloro che hanno contribuito a far 
diventare la piattaforma multimediale di shopping 
ed intrattenimento quello che è ora.

QVC Italia
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Tessitura Marco Pastorelli Spa

Tessitura Marco Pastorelli Spa: 
“Sostenibilità come modus operandi”

Il valore di un prodotto passa dai dettagli, spes-
so da quelli meno visibili agli occhi. Lo sa bene 
Tessitura Marco Pastorelli Spa che dal 1961 è 
specializzata nella produzione e commercializ-
zazione di fodere per abbigliamento nel settore 
moda. Proprio in questi giorni, l’azienda con sede 
a Gallarate, in provincia di Varese, presenta il 
nuovo marchio “Lining - Quality & Sustainability”, 
nato per celebrare e identificare i cardini su cui 
poggia la filosofia di Pastorelli. “Per noi qualità 
e sostenibilità sono un modus operandi”, hanno 
spiegato Patrizia, Roberta, Alfonso, Andrea e 
Piermarco, della famiglia alla guida dell’azienda. 
“Da sempre prestiamo grande attenzione alla 
scelta dei partner, avvalendoci di fornitori qualifi-
cati, di tintorie e stamperie certificate, utilizzando 
fibre naturali, artificiali e sintetiche, come per 
esempio cotone, cotone organico, seta, cupro 
Bemberg, viscosa, acetato, poliestere ed elastam 
per la produzione dei nostri tessuti”. 
“Lining - Quality & Sustainability” è pertanto 
un marchio creato per comunicare le scelte 
aziendali perseguite nel tempo e i valori che 

hanno caratterizzato Tessitura Pastorelli per oltre 
50 anni, ovvero unione, tenacia e rispetto. Un 
approccio comprovato dalle numerose certifi-
cazioni ottenute nel tempo, quali Gots - Global 
Organic Textile Standard, Grs - Global Recycle 
Standard, Fsc - Forest Certification with Chain 
of Custody, TFashion – Traceability & Fashion 
e Oeko Tex per la quale lo scorso novembre 
l’azienda ha ricevuto il riconoscimento per i 20 
anni consecutivi di certificazione, e dalle iniziati-
ve internazionali abbracciate, come Bci - Better 
Cotton Initiative e Zdhc - Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals, che rispecchiano il modo 
di fare impresa sostenibile della Tessitura Marco 
Pastorelli Spa.  Il marchio, quindi, sarà apposto 
su tutti i prodotti dell’azienda che vanteranno 
caratteristiche di sostenibilità chimica, ecologica 
e sociale. “L’obbiettivo - ha continuato Patrizia 
Pastorelli - è offrire ai nostri clienti l’opportunità 
di scegliere prodotti made in Italy che rispettino 
le esigenze del mercato e del consumatore fina-
le, oggi sempre più alla ricerca del capo fashion, 
eticamente corretto e di qualità”. 
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Trasformazione digitale del lusso: Sopra Steria 
è partner delle aziende su scala globale

Un’offerta capace di sostenere le aziende della 
moda nel loro percorso di trasformazione digitale 
su scala globale. È quella di Sopra Steria, leader 
europeo nella consulenza, nei servizi informatici 
e nello sviluppo software, che propone un’offerta 
end-to-end capace di rendere aziende e organizza-
zioni più competitive, coniugando una conoscenza 
approfondita dei diversi mercati e delle tecnologie 
più innovative in una dimensione collaborativa. “La 
nostra azienda – ha raccontato Enrico Cantoni, 
Direttore della divisione Retail, Fashion & Industria di 
Sopra Steria Italia – opera da diversi anni nel settore 
moda e lusso, annoverando tra i suoi clienti primari 
brand internazionali del mondo Fashion e Luxury. 
La nostra crescita nel settore si deve alla capacità 
di coprire, con un approccio consulenziale e con un 
mix di soluzioni, sia leader di mercato che di nicchia, 
processi oggi cruciali come la gestione della supply 
chain (integrated demand planning), dell’e-commer-
ce, di processi di gestione dell’ordine omnicanale, 
del customer relationship management, dell’integra-
zione delle operazioni di vendita in chiave phygital e 
della gestione delle produzione”. 
Affiancando costantemente il cliente, Sopra Steria 
porta valore misurabile attraverso la sua profonda 
conoscenza dei processi così da supportare la defi-
nizione del business model, della progettazione della 
customer experience e del digital marketing, dello 
scouting tecnologico, dello sviluppo e della gestio-
ne delle soluzioni worlwide H24x7. Un approccio 
distintivo, quello di Sopra Steria, che definisce con 

il cliente il modello a partire dalla strategia e dagli 
obiettivi per arrivare successivamente alla scelta 
delle soluzioni tecnologiche più adatte garantendo 
una solida capacità di esecuzione. Sopra Steria ha 
al suo attivo importanti partnership tecnologiche 
(Salesforce, Sap, Oracle per citarne alcune) e le inte-
gra con soluzioni proprie laddove vi sia una carenza 
di offerta sul mercato, ad esempio Stargate per la 
gestione dell’omnichannel order management e 
soluzioni innovative dal mondo delle startup, o verti-
cali di mercato come BeSight Now. Inoltre è in grado 
di gestire le soluzioni live con innovative metodolo-
gie di application management (Smart Application 
Modernization), volte ad aumentare la qualità dei 
processi e dei servizi.
A ulteriore completamento della propria offerta, 
Sopra Steria ha di recente sottoscritto una partner-
ship con BeSight, azienda italiana con una soluzione 
specifica in cloud (Besight Now) per il settore tessile 
moda,  che supporta i processi di produzione (mate-
rial & product management, sales and distribution), 
siano essi completamente in house, affidati a terzi 
oppure soluzioni miste, avendo ottenuto un incre-
mento della produttività anche del 130%, agendo 
ad esempi sulla flessibilità nella configurazione del 
prodotto e del relativo calcolo del fabbisogno. Si 
tratta di un’applicazione cloud modulare, scalabile e 
completamente open, pensata per integrarsi con le 
principali soluzioni dipartimentali, attraverso l’utilizzo 
di servizi REST/API, che vedrà un’ulteriore evoluzio-
ne il prossimo anno nella versione BeSight YoDa.

Enrico Cantoni

Sopra Steria
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Innovas

Margine superiore 
del 60% dai propri 
overstock con le 
Private Sale

Innovas, unica società in Italia specializzata 
nell’organizzazione di private sale, lo scorso 
maggio ha aperto a Milano Moscova District 
Market, il primo spazio interamente dedicato 
alle vendite private della moda. I clienti possono 
accedere solo su invito e prenotazione online. 
Innovas si pone come partner dei brand, con-
nettendo il marchio con il target adatto, sele-
zionato dalla propria lista clienti profilati di più 
di 80mila contatti, offrendo l’organizzazione di 
vendita e il proprio spazio commerciale di oltre 
850 metri quadrati. Nessun costo fisso per il 
brand né risorse da dedicare; riservatezza; nes-
suna promozione pubblica della private sale; 
prezzi decisi dal brand; breve durata del periodo 
vendita; sell-out medio del 73 per cento. Grazie 

al nuovo spazio di vendita, centrale ma riservato, 
caratterizzato da più aree di vendita differenziate 
dal design e dallo stile, il cliente ha l’opportunità 
di effettuare i suoi acquisti in una location con-
temporanea, facilmente raggiungibile e in piena 
sicurezza. L’alta profilazione dei clienti e dei loro 
acquisti permette di intercettare il target adatto 
al brand così da ottimizzare flussi e acquisti: tra-
mite questa modalità la conversione di acquisto 
è del 70% degli ingressi con una media di 2,3 
capi per cliente. Innovas sta attualmente esten-
dendo la partnership a nuovi brand della moda 
e del design e sta esportando il proprio modello 
in altre città. Se interessati, si può scrivere al 
seguente indirizzo email: commerciale@inno-
vas.it.

Moscova District Market

Innovas con il suo modello di vendita ‘Private Sale su invito e prenotazione’ è stato il partner ideale per vendere le 
giacenze di magazzino subito dopo il lockdown. Dal 29 maggio 2020, in soli tre eventi per 45 giorni complessivi 
di vendita, oltre 26mila accessi su prenotazione con una conversione di acquisto superiore al 70 per cento.
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Effepierre, uno showroom digitale 
di oltre 15mila tessuti
Effepierre, azienda di tessuti di alta gamma 
fondata nel 1987 per soddisfare le esigenze 
delle maison del lusso e del prêt-à-porter, in 
risposta alle limitazioni imposte dall’attuale 
situazione sanitaria ha ideato due nuovi servizi: 
‘Virtual Showroom’ e ‘Appuntamento in sicu-
rezza’. Il primo consente di accedere in auto-
nomia, tramite la richiesta di credenziali, a ses-
santa collezioni, suddivise in tessuti stampati, 
tessuti jaquard e tessuti uniti, oltre ad artworks, 
progetti speciali e vintage, messi a disposizione 
online. Un’area riservata che permette di effet-
tuare ricerche approfondite e mirate all’interno 
di un archivio composto da più di quindicimila 
articoli, in costante aggiornamento. “Avendo 
iniziato l’archiviazione fotografica dei nostri tes-
suti quindici anni fa, siamo in grado di fornire 
ai clienti un servizio importante per accom-
pagnarli nella scelta e nella personalizzazione 
dei prodotti – dichiara a Pambianco Magazine 
il fondatore dell’azienda Maurizio Pezzati –. 
Nell’ampiezza dell’archivio, contenente docu-
menti risalenti fino ai primi del Novecento, risie-

de la nostra forza soprattutto in un periodo 
come quello attuale in cui altre aziende si sono 
trovate a dover digitalizzare le proprie collezio-
ni nel giro di pochi mesi. Noi ci siamo limitati 
a condividere con i nostri clienti una modalità 
di lavoro che era già connaturata all’azienda”. 
L’appuntamento in sicurezza, invece, garan-
tisce la possibilità di avvalersi del supporto 
del team commerciale tramite una videochia-
mata, in aggiunta alla consultazione, per ide-
are un prodotto customizzato. “L’avvento del 
Covid-19 ha annullato la presenza fisica, per 
cui abbiamo deciso di far entrare virtualmente 
i clienti nel nostro showroom – spiega Pezzati 
–. Dopodiché, a partire dalle immagini sele-
zionate, inviamo loro il campione originale, 
perché nel nostro settore si lavora molto sulla 
mano, sulla caduta, sul peso del tessuto”. In 
questo modo, Effepierre può continuare a offri-
re ai clienti l’affidabilità di un marchio capace 
di coniugare creatività e innovazione con il 
rispetto dei più elevati standard di sostenibilità 
ambientale.

Maurizio Pezzati,  fondatore di Effepierre

Effepierre
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Galleria Cavour

Galleria Cavour, high street bolognese 
del lusso tra arte, storia e profumo
Avvocato e imprenditrice nel settore del real 
estate, Gioia Martini ha acquistato ad ottobre 
2019 la parte della Galleria che va da via Farini, 
sede dello storico Palazzo Vassè Pietramellara, ai 
negozi Prada e Tiffany.

Cosa l’ha spinta a compiere tale scelta?
L’aver valutato che in questa opportunità impren-
ditoriale si sposavano due elementi forti, pilota 
dell’economia attuale: gli immobili di pregio, che 
rimangono elemento di redditività da sempre, e i 
brand di alto livello che, per la loro natura, la loro 
storia e la loro consistenza, sono più in grado di 
altri di affrontare e superare i capricci di un mer-
cato spesso troppo volatile. 

Quali progetti ha in serbo per il futuro di  
Galleria Cavour? 
Il primo, che in realtà è un work-in-progress, è 
rendere la passeggiata in Galleria ogni giorno 
più bella e memorabile. Galleria Cavour è centro 
importante di una rete di messaggi e di corri-
spondenze, in cui l’accoglienza si intreccia con 

lo stile, il lusso si bacia con l’arte, l’antico fa 
vetrina al nuovo e viceversa. Come tale deve 
emanare un profumo, capace di sintetizzarne 
l’essenza e di renderla percepibile al nostro 
olfatto. Ecco che allora, grazie alla sensibilità 
e all’estro del “naso” Mauro Malatini, dopo 
diversi studi ha preso vita “Farini 14”, un nome 
semplice e utile: un indirizzo, quello del tratto di 
Galleria Cavour che mi appartiene. Il profumo 
che si diffonderà nella predetta parte di Galleria 
sarà quello di un bouquet  composito e sempli-
ce, sofisticato e spontaneo. Il secondo proget-
to sarà quello di portare Hollywood in Galleria 
attraverso un ciclo di mostre fotografiche, men-
tre il terzo sarà una sorpresa!

Quali strategie ha in mente per proiettare 
la Galleria verso una stagione brillante?
Tanti eventi e mostre di qualità che parleranno 
di arte, lusso, cultura e musica, ma anche delle 
collaborazioni con le principali istituzioni cultu-
rali, economiche e fieristiche a livello regionale e 
nazionale.  E poi un nuovo sito. 





master e-academy

 86 SETTEMBRE 2020 PAMBIANCO MAGAZINE 

Pambianco  
ACADEMY,  
sostenibilità 

e DIGITAL 

“La necessità di orientarsi nei nuovi scenari 
del consumo rende necessario per i 

professionisti un aggiornamento costante 
e dalla forte connotazione digital e sostenibile. 
Pambianco Academy è il nuovo punto di 
riferimento nella formazione professionale dei 
settori Fashion, Design e Beauty”, racconta 
David Pambianco.

Le tematiche scelte per le nuove proposte di master della 
piattaforma di formazione realizzata da Pambianco, sono in 
linea con le ultime tendenze in materia di gestione aziendale 
e formazione, perché gli imprenditori e i professionisti devono 
rimodulare i modelli di business e di management e la propria 
cultura organizzativa, anche ai tempi del Covid-19.
Fresco di realizzazione e appena partito, il Master 
“Sostenibilità nel Fashion, nel Design e nel Beauty” nasce 
con l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti 
necessari per poter creare un percorso di sostenibilità 
all’interno della propria azienda. Il programma si suddivide 
in 4 aree specifiche, la prima delle quali dal titolo ‘Come 
iniziare un percorso di sostenibilità’ con lo studio dei 
principi internazionali di riferimento e l’analisi dei trend di 
settore. Si prosegue con i macro-focus su ‘Responsabilità 
ambientale’, ‘Sviluppo delle risorse umane’ e ‘Trasparenza 
nella governance aziendale’.
Continua invece il successo del Master “Progettare e 
costruire una strategia digitale integrata”, il più venduto 
dalla nascita di Pambianco Academy, e costantemente 
aggiornato nei contenuti. Tanti i temi affrontati: la rivoluzione 
digitale, il nuovo customer journey e l’impatto sulle aziende, 
come scegliere la piattaforma e-commerce e come gestire 
il Customer Relationship Management, fondamenti di 
base della SEO, i segreti del Content Marketing, del Brand 
Storytelling e del Social Media Marketing con moduli 
dedicati a ciascun canale (Facebook, Instagram, Linkedin, 
YouTube), tra cui anche i più recenti come TikTok e Telegram, 
e ancora Email Marketing, Digital PR, Influencer marketing, 
Performance marketing, e molto altro.
Tutte le proposte formative si avvalgono di un sistema con 
video-lezioni sempre disponibili, docenze di professionisti 
qualificati e numerose testimonianze di manager delle più 
importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare il 
sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino



EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW 
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE 
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

 tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com
Pambianco srl - Corso Matteotti, 11 - 20121 Milano

PAMBIANCO ACADEMY
è l’innovativa piattaforma di formazione online 
per i professionisti del fashion, design e beauty

SCOPRI I MASTER ONLINE

SOSTENIBILITÀ NEL FASHION, 
DESIGN E BEAUTY

PROGETTARE E COSTRUIRE
UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA

Tutti i master sono fruibili in modalità self: inizi quando vuoi e finisci quando vuoi!
I contenuti saranno visualizzabili per un anno a partire dalla data di acquisto.
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GUERRINI: “NON SOLO BELLEZZA PER 
LA PRAIRIE. OBIETTIVO BRAND DI LUSSO”
Una storia importante che arriva da 
lontano, ma con una nuova strategia 
coerente con gli obiettivi futuri. Oggi 
infatti, il marchio La Prairie, fondato 
in Svizzera dal Dr.Paul Niehans nel 
1931, punta sulla brand saliency. “Si 
tratta di aumentare l’awareness  – ha 
sottolineato Matteo Guerrini, country 
manager La Prairie Italia – e la desi-
derabilità del brand, costruendo una 
Luxury House La Prairie, ed evolven-
do da una filosofia di brand di nicchia 
(conosciuto da pochi e raggiungibile 
da pochi) ad una filosofia di brand 
di lusso (noto a molti ma raggiungi-
bile da pochi). La strategia ha come 
focus il consumatore del lusso e non 
solo della cosmetica, con l’obietti-
vo di reclutare per ‘luxury consumer 
attitude’ e creare un drive to store. 
L’associazione a brand del mondo 
del lusso sarà un importante asse 
strategico”.

Quali sono queste strategie? 
L’Italia, oltre ad essere un patrimonio globale, 
è anche un paese riconosciuto per avere una 
forte attitudine al lusso: oggi circa il 3% del 
lusso mondiale viene consumato nella nostra 
penisola. Parlando di lusso non mi concentro 
soltanto sul mercato cosmetico ma mi riferi-
sco a tutto il mondo legato al lusso esperien-
ziale (come hotel & spa o wining) e quello 
legato a beni durevoli (nella fattispecie auto 
o abbigliamento di lusso). La strategia di La 
Prairie sul mercato italiano è quella di elevare 
ancora di più il proprio business model ed 
entrare a pieno titolo in questo mondo e nelle 
abitudini delle sue consumatrici. Da brand di 
skincare di lusso, il nostro obiettivo è di essere 
sempre più identificato come brand di lusso 
che opera nel segmento skincare. Tutto que-
sto ha un percorso definito composto da una 
serie di passaggi strategici molto importanti.

Quali sono questi passaggi?
Il primo è rafforzare la nostra riconoscibilità 
come player del segmento lusso, aumentare 
la desiderabilità dei nostri prodotti, l’associa-
zione con il mondo dell’arte, e fare leva sul 

                           Matteo Guerrini, country manager La Prairie Italia 
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grande potenziale di brand aspirazionale. Il 
secondo step è alimentare il legame forte con 
le nostre consumatrici finali. La Prairie è un 
brand con un altissimo tasso di fidelizzazione 
e, con questa premessa reimposteremo il link 
già forte con i nostri retailer e le nostre con-
sumatrici, accelerando verso una strategia di 
forte integrazione di CRM. Ovviamente que-
sto piano richiede una collaborazione e una 
forte integrazione con i nostri retailer.

Come è organizzata la distribuzione in Italia?
La nostra distribuzione in Italia è divisa su 
più canali. Oggi il nostro principale canale 
distributivo è la profumeria selettiva dove 
abbiamo una penetrazione inferiore al 10% 
della distribuzione italiana che conta circa 
2.700 profumerie. Paragonati allo standard del 
settore abbiamo deciso di avere una penetra-
zione molto bassa rispetto ai concorrenti, con 
l’obiettivo di garantire un alto livello di servi-
zio per le nostre consumatrici ed esclusività 
dei concessionari. Un altro canale a cui siamo 
molto legati è quello relativo agli hotel e spa 
di lusso. Oggi contiamo una decina di partner 
in cui siamo presenti all’interno di spa lussuo-
se e location molto suggestive. A fine 2019 
abbiamo iniziato un processo di razionalizza-
zione distributiva in linea con il nostro posi-
zionamento di brand di lusso. Per poter fare 
un ragionamento sul futuro della nostra stra-
tegia distributiva, abbiamo capito che il nostro 
territorio non può essere soltanto il mercato 
della cosmetica, ma piuttosto gli ambienti 
dove c’è una forte attitudine agli acquisti di 
lusso. All’interno di questi settori abbiamo 
l’obiettivo di lavorare sulla nostra immagine 
in modo da contattare nuove tipologie di con-
sumatrici e veicolarle verso il canale della pro-
fumeria selettiva che rimane ad oggi la nostra 
distribuzione di riferimento. 

Ci sono in vista nuovi progetti?
Per quanto riguarda il consumatore locale, 
abbiamo come obiettivo quello di fidelizzarlo 
e coccolarlo a 360 gradi. Per quanto riguar-
da il rapporto con i retailer, la nostra strate-
gia, come già accennato, è ‘less is more’, con 
meno player ma con rapporti più esclusivi. Per 
questo motivo abbiamo deciso di entrare da 
agosto all’interno della rinnovata Rinascente 
Firenze che oltre al corner ci ha dedicato una 

cabina esclusiva brandizzata La Prairie (unico 
marchio della bellezza ad averla) dove poter 
dare alle nostre clienti servizi di alto livello 
tutto l’anno. Inoltre a settembre, sempre per 
essere coerenti con il nostro business model, 
usciremo anche da una catena internazionale 
importante, ma che pur essendo una real-
tà vincente del panorama del beauty non ci 
rispecchia più nei valori di esclusività. 

Come marchio di lusso quale esperienza 
offrite al vostro consumatore? 
Essere un marchio di lusso comporta alcune 
scelte in merito agli investimenti da effet-
tuare ma anche quelli da evitare. Le nostre 
esperienze si basano sul rapporto unico con la 
consumatrice, che deve percepirne esclusività 
e privilegio rispetto alle altre. Insieme al mio 
team abbiamo stilato le 10 regole del lusso e 
una di queste sottolinea come l’aspirazione di 
una consumatrice sia di fare parte della filo-
sofia e del sogno legato al mondo del brand, 
differentemente dal mondo premium dove 
la finalità è legata per lo più all’acquisto del 
singolo prodotto. Questo ragionamento ci 
porta a sviluppare un rapporto simbiotico con 
le nostre consumatrici ben prima che queste 
entrino all’interno del punto vendita. Una 
volta che una consumatrice viene in contatto 
con il nostro brand inizia un percorso fatto 
di momenti in cui viene coinvolta all’interno 
del mondo La Prairie e di tutto quello che ne 
fa parte. Le nostre consumatrici fidelizzate 
sono le prime a scoprire le grandi innovazioni, 
ad essere invitate agli eventi di anteprima, ad 
aver la possibilità di accedere a una rete di 
partnership legate al mondo del lusso, e, grazie 
al nostro personale altamente qualificato, ad 
usufruire dei nostri eccezionali servizi di trat-
tamento. Tra le esperienze offerte c’è la pos-
sibilità di essere invitate per una settimana in 
una lussuosa Spa in Svizzera ed essere nostre 
ospiti all’interno della fiera di Art Basel di cui 
siamo partner da anni. Per darle un esempio, 
in occasione del lancio di Skin Caviar Eye 
Lift abbiamo riservato per le nostre ospiti un 
ingresso a porte chiuse al museo delle Gallerie 
d’Italia di Milano, dove hanno potuto visitare 
il caveau contenente le opere più preziose e 
non visibili al pubblico, concludendo l’espe-
rienza con una cena a base di caviale reinter-
pretata da chef stellati.
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CRIOTERAPIA
la bellezza 

è da brivido. 
Così, farsi 

congelare 
salva la PELLE

Missione freddo, anzi freddissimo. Sfidare le bassissime, 
temperature per rallentare l’invecchiamento cutaneo 
e, secondo recenti studi, anche per migliorare la 
qualità del sonno e dell’umore. È la crioterapia, ovvero 
sfruttare il freddo e i suoi benefici a scopo beauty 
e terapeutico. Negli ultimi mesi sono molte le star 
che si affidano alle basse temperature per dare una 
sferzata al proprio fisico, tra le altre Jessica Alba, Jessica 
Stam e Jennifer Aniston, nonché Chiara Ferragni che 
si è fatta immortalare durante la sua prima seduta di 
crioterapia. Ma non solo. Uomini come Roberto Bolle e 
lo 007 Daniel Craig fanno la crioterapia da anni. Si dice 
addirittura che Cristiano Ronaldo abbia una criosauna 
personale in casa. E chi non ce l’ha, fa come Lady 
Gaga che per rimediare alle fatiche del palcoscenico 
ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae 
immersa in una vasca da bagno ripiena di ghiaccio.

LA SAUNA È SOLO CRIO
Dimenticate la sauna bollente con asciugamani umidi 
per rinfrescarvi. Dimenticate quella sensazione di 
calore che vi faceva boccheggiare e sudare come dopo 
una maratona. Oggi la sauna è solo crio. Negli Stati 
Uniti è già una moda e adesso arriva anche in Italia: 
basti pensare che l’hashtag #cryotherapy al momento 
vanta 430mila post di utenti che l’hanno provata. 
La criosauna, o sauna del freddo, è un trattamento 
wellness che, con soli tre minuti di esposizione a un 
gelo molto intenso, promette un effetto anti-age senza 
pari. Pionieri della crioterapia sistemica a Milano 
dal 2017 introdotta nei centri EMStreet e forti dei 
benefici polivalenti testati su numerosi clienti, un 
pool di imprenditori e medici italiani con un lunga 
e solida esperienza in ambito medico, sportivo ed 
estetico hanno deciso di promuovere questa tecnica 
d’avanguardia coniugando passione e know-how 
nel progetto Cryoitalia il primo franchising italiano 
completamente dedicato alla pratica del freddo. “La 
criosauna in questi ultimi mesi è diventata una vera 
e propria moda, visti i benefici che promette in soli 
180 secondi. Negli Usa, la Criosauna si trova a ogni 

L’anti invecchiamento? Si ottiene fino a cento 
gradi sotto zero. L’ultima frontiera del wellness 

è la terapia del freddo, molto apprezzata dagli 
atleti e dalle celebrities che la utilizzano anche a fini 
estetici. 

di Chiara Dainese
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Il freddo agisce 
sull’organismo sotto 
più fronti: a livello 
epidermico ne 
stimola la produzione 
di collagene, 
rallentando quindi 
l’invecchiamento

angolo di strada” - commenta Stefano Coppola di Cryoitalia -.  Che continua: “La 
caratteristica principale della nostra criosauna sta nella semplicità’. Quello che deve 
fare la criosauna è riuscire a mantenere il freddo a temperature al di sotto dei -110 
per un periodo di 3 minuti. Queste due combinazioni di tempo e temperatura fanno 
bene perché generano una reazione ‘necessaria e sufficiente’ da parte di ogni persona... 
necessaria perché il corpo legga una situazione di pericolo innescando tutti quei 
meccanismi di protezione che rappresentano proprio i benefici della crioterapia, e 
sufficiente perché il freddo non oltrepassi la tunica inficiando le funzionalità vitali 
(senza quindi correre alcun rischio)”. 

SUITE SOTTO ZERO
Crioterapia, criosauna, criocamera: sono molte le declinazioni dei trattamenti 
che utilizzano i benefici del freddo. Omezi, nuovo beauty label Made In Italy, ha 
sviluppato, dopo innumerevoli studi, un proprio protocollo in collaborazione con i 
ricercatori Iapem (International Academy of Practical aEsthetic Medicine), costruendo 
sulla potenza del freddo un nuovo e innovativo concept. Infatti, utilizza Cryo Science, 
soluzione tecnologica proposta da Hespro che rappresenta, nella crioterapia, l’ultima 
innovazione disponibile sul mercato. Il trattamento, infatti, non avviene tramite 
criosauna, ma attraverso la criocamera, progettata per essere la più facile, sicura 
ed efficace crioterapia sistemica esistente; utilizzando l’azoto gassoso solo come 
metodo di raffreddamento dei tessuti in modo da non avere un’azione invasiva ma 
concentrata esclusivamente al livello del derma. “Ho creato Omezi nel 2017 sulla base 
della mia esperienza nel settore e mi sono dedicata con passione a questo progetto 
focalizzandomi su ricerca, qualità e innovazione nel mondo wellness. Il concetto di 
lusso – spiega la fondatrice e presidente Ombretta Zilocchi – significa prima ancora 
che una condizione materiale o visiva, uno stato mentale, quello di stare bene con se 
stessi. In questo senso, il metodo Omezi è capace di fare la differenza. L’Omezi Cryo 
Experience  trova la sua massima espressione in Omezi Suite in Via Borgospesso, 21 a 
Milano e si unisce ai due i centri specializzati già presenti in Italia. Un successo che ci 
ha motivato ad espanderci sul territorio italiano con l’obiettivo di aprire 30 concept 
nelle principali città e 5 Laboratori entro il 2022”.

LUNGAVITA AL FREDDO!
“La nostra missione è farti vivere una vita lunga e piena di energia, in armonia tra 
corpo, mente e spirito”. È la promessa di Luigi Caterino, CEO e founder di The 
Longevity Suite, un network di centri antiage luxury dove si applicano protocolli 
che integrano anni di ricerca scientifica con le più innovative tecnologie del mondo 
del wellness e prodotti cosmeceutici avanzati, per generare programmi semplici per 
migliorare bellezza esteriore e benessere mentale. La riduzione dell’infiammazione 
e quindi del processo di invecchiamento attraverso ‘Freddo e Detox’ è il cuore dei 
programmi antiage di The Longevity Suite. “Ecco perché uno dei servizi esclusivi 
di The Longevity Suite è la crioterapia - prosegue Caterino - pilastro fondamentali 
di tutti i nostri percorsi e trattamenti. La nostra Cyosuite è una criocamera Total 
Body, elettrica e senza utilizzo di azoto”. Il freddo è anche alla base dei trattamenti 
e tecnologie sia di ringiovanimento viso, “come il Luxury Cryolift e il Cryofacial, 
che di rimodellamento corpo, come Cryo Total Sculpt un gioiello di tecnologia che 
unisce lo shock termico ed elettrostimolazione per garantire la massima efficacia nel 
trattamento del grasso localizzato”, conclude il CEO. 
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Good Girl Eau de Parfum 
Suprême è un omaggio 
al lato più irriverente della 
nostra personalità, con 
una formula audace, in cui 
il gelsomino mostra il suo 
lato più ribelle, potente e 
seducente, fondendosi 
con l’esuberanza dei frutti 
rossi e la sensualità della 
fava tonka, per una fragranza 
gourmand orientale. Il 
vetiver, tradizionalmente 
utilizzato nelle fragranze 
maschili, dona un tocco 
moderno alla formula 
fi nale. (80ml, € 131)

 di Anna Gilde

Sisleÿa L’intégral Anti-àge La Cure è un trattamento anti-
età, da utilizzare 2 volte l’anno, durante i cambi di 
stagione o quando la pelle presenta segni di stanchezza 
o stress. Riattiva, in 4 settimane, l’energia vitale delle 
cellule, rilanciando uno ad uno i meccanismi cellulari 
fondamentali, trasformando e rigenerando intensamente la pelle, 
che ritrova così bellezza, qualità e luminosità. È un programma di 
4 fl aconi, che racchiudono un potente concentrato di estratti 
di piante, in grado di agire con i meccanismi chiave del ciclo 
energetico, per permettere alla pelle di rinnovarsi e rigenerarsi. 
Corrispondono alle 4 fasi del trattamento: l’impulso, ossia il 
risveglio della pelle, per rinforzarne le difese, il rinnovamento, 
in cui la pelle ritrova la sua capacità di rigenerarsi, 
il consolidamento, che ottimizza il rendimento di energia vitale al 
cuore delle cellule, la rinascita, per potenziare gli effetti ottenuti 
nelle fasi precedenti e ottenere una pelle trasformata e rinata.

94

SISLEY, RIATTIVARE 
L’ENERGIA DELLE CELLULE
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Skin Caviar Liquid Lift è un siero 
ineguagliabile, a base di caviale, 
che nutre e dona comfort alla 
pelle. E’ ottenuto dall’unione 
tra due dei più effi caci ed 
innovativi ingredienti del caviale 
di La Prairie Luxury House: 
Caviar Premier, che dona un 
effetto lifting eccezionale, e 
Caviar Absolute, che restituisce 
volume. Insieme contribuiscono 
a sollevare visibilmente e a 
ridefi nire l’ovale, donando 
armonia ai tratti. Racchiuse 
in due comparti separati, le 
iconiche perle di caviale e 
l’emulsione lattiginosa vengono 
miscelate con una leggera 
pressione dell’erogatore. 
(50ml, € 624)

LA PRAIRIE, UNA SFIDA 
  ALLA GRAVITÀ

CAROLINA HERRERA E LA NUOVA 
FORMULA AUDACE DI GOOD GIRL
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CLINIQUE, COME 
MANTENERE 
L’IDRATAZIONE A LUNGO
Moisture Surge Intense 72H lipid-replenishing 
hydrator è la nuova crema in grado di mantenere 
la pelle idratata per 72 ore. La formula, a base di 
acido ialuronico, aloe e caffeina, insieme ad un trio 
di lipidi, aiuta a ricostruire la barriera della pelle, 
bloccando e trattenendo l’idratazione, mentre 
lenisce e dona confort. (50ml, € 36,50)

È uno scrub al carbone attivo, in una sorprendente 
texture in mousse nera, che libera dalle tossine 
accumulate a causa delle aggressioni atmosferiche 
e di un ritmo di vita frenetico. Per un effetto detox, 
illuminante e purificante, il nuovo Scrub & Detox 
regala una pelle fresca dopo soli 5 minuti di 
posa. Abbina micro-sfere di origine vulcanica, per 
un’azione astringente sui pori, alla papaina attiva, per 
un’esfoliazione enzimatica, che leviga la grana cutanea 
e regala una pelle uniforme e vellutata. Al momento del 
risciacquo la formula rilascia un complesso idratante per 
proteggere e riequilibrare la pelle. (50ml, € 35) 

FILORGA, DETOX CON EFFETTO 
IMMEDIATO 

Volumizing Cream Supreme è un trattamento lussuoso, che combatte 
la perdita di volume e di tonicità dei contorni del viso. Agisce 
sulla parte superiore del derma, in cui inizia, a partire dai 30 anni, 
una diminuzione della quantità di collagene e una trasformazione 
nella rete dei vasi capillari, che diventano più sottili, meno numerosi, 
compromettendo il loro ruolo di impalcatura.  La texture di questo 
straordinario trattamento è ricca e vellutata, si fonde istantaneamente con 
la pelle, che appare più liscia, idratata e rimpolpata. Sfrutta due estratti 
botanici altamente performanti: l’estratto di crescione, che aumenta la 
produzione di collagene, struttura di supporto essenziale della pelle, per 
prevenire la perdita di volume, e l’estratto di houttuynia, che agisce sui vasi 
capillari, migliorando le loro condizioni e aiutando a mantenere l’elasticità. 
Il risultato è una pelle più soda, dall’aspetto più giovane e con contorni del 
viso più definiti. Contiene anche un complesso illuminante e una miscela di 
ingredienti attivi per migliorare contorno, colore e consistenza della pelle.

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ, 
RIPRISTINARE I VOLUMI DEL VISO
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PARIGI ACCOGLIE NIKE HOUSE OF INNOVATION - Nike ha aperto il terzo House of Innovation in 
Avenue des Champs-Elysée 79 a Parigi, dopo i precedenti flagship di New York e Shanghai. Distribuito 
su quattro piani, per una superficie di circa 2.400 metri quadrati, il negozio è l’ultima espressione 
dell’impegno del brand di potenziare la digitalizzazione per servire al meglio i propri consumatori.

120% LINO APPRODA IN MASSACHUSETTS - 120% Lino ha 
inaugurato un flagship store a Nantucket nel Massachussets. 
Con una superficie di circa 80 metri quadrati e una posizione ad 
angolo con due vetrine, lo store si colloca nel cuore del centro 
storico su Centre Street. Entro il 2020 sono previste tre aperture 
negli Stati Uniti, mercato di riferimento dove saranno aperti nei 
prossimi anni altri quindici flagship store.

GAËLLE PARIS, TRIS DI APERTURE - Gaëlle Paris, la label 
dell’azienda pugliese Dream Project che propone un total look 
per uomo e donna, ha avviato in primavera i primi tre monomarca 
sul territorio nazionale. Roma il 23 maggio scorso ha visto aprirsi 
le porte della prima boutique: 120 metri quadrati in via del Corso 
61. A seguire anche i due negozi di Bari, in Via Argiro 108, e di 
Napoli, in Via Filangeri 66.

MOSCHINO SBARCA A PUERTO BANUS - Moschino ha aperto 
un nuovo flagship store a Puerto Banus, esclusivo porto turistico 
situato a sud di Marbella. 100 metri quadrati suddivisi su due 
piani pensati per offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto 100% 
Moschino. All’interno è possibile acquistare ready to wear e 
accessori delle collezioni Moschino Donna e Moschino Uomo, 
nonché le collezioni Baby Kid Teen dedicate ai più piccoli.

ASH ATTERRA A PALMA DI 
MAIORCA - Nel capoluogo 
dell’isola di Maiorca Ash ha 
aperto i battenti del flagship 
store realizzato dal Francesc 
Rifé Studio: 95 metri quadrati 
in piazza Frederic Chopin 1.

PAUL SMITH A 
DOWNTOWN LA - In 
aggiunta all’edificio in 
Melrose Avenue, Paul Smith 
ha aperto a Los Angeles una 
seconda boutique progettata 
dall’artista John Booth.

VERSACE DEBUTTA A 
BOLOGNA - Versace ha 
dischiuso le porte della 
sua boutique bolognese, in 
Galleria Cavour, seguendo il 
concept creato dall’archistar 
Gwenael Nicolas.

OFF-WHITE SCEGLIE MILANO - Primo flagship store a Milano per Off-White, che 
approda  in via Pietro Verri, all’angolo con via Bigli, nel cuore del Quadrilatero della 
moda. Il brand di streetwear fondato da Virgil Abloh si aggiudica così il podio per 

essere la prima tra le griffe di New Guards Group ad aver aperto nel capoluogo lombardo. Off-white 
a Milano ha anche un corner dedicato in Rinascente, oltre alla distribuzione wholesale.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

Redazionale Spazi.indd   1 25/03/16   11:12

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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MALO CASHMERE INAUGURA A VERONA - Malo Cashmere 
ha dischiuso le porte della suo secondo monomarca nel Veneto, 
dopo quello di Venezia, nel centro storico di Verona. L’opening 
al civico 41 di corso Porta Borsari, dietro Piazza delle Erbe, 
conferma il percorso di rilancio del brand intrapreso dalla nuova 
proprietà italiana, che entro l’anno mira ad aprire a New York.

CAMICISSIMA RADDOPPIA A VERONA E SULL’ISOLA DI CIPRO - Camicissima prosegue il suo 
progetto di espansione inaugurando a Verona uno store di 36 metri quadrati nella pedonale via 
Mazzini, strategica per lo shopping grazie alla sua posizione nel centro storico e di collegamento tra 
piazza Bra e piazza delle Erbe. Il già esistente store di via Cappello è stato, invece, protagonista di 
una relocation nella stessa via. Lo scorso luglio, inoltre, il brand aveva esteso la sua presenza a Cipro 
con uno store presso il Mymall di Limassol, centro nevralgico del retail dell’isola.

IL PRIMO LUXURY SOCIAL STORE BURBERRY - Burberry ha aperto nella nuova Shenzhen Bay 
MixC il primo luxury social store, alimentato dalla tecnologia Tencent. Il mondo fisico si fonde con 
quello social dando vita a un’esperienza di vendita digitalmente coinvolgente. Attraverso un mini 
programma WeChat, i clienti possono fruire di servizi dedicati.

ASPESI TRA GIAPPONE, ITALIA E SPAGNA - Dall’inizio del 2020, Aspesi ha concretizzato un piano di sviluppo 
strategico per la presenza del marchio in abito retail e concession in alcune destination internazionali. Il brand 
ha aperto lo scorso marzo il primo monomarca ad Aoyama, lo shopping district di Tokyo, mentre a luglio è 
sbarcato a Capri, in via Camerelle 49. Inoltre, ha inaugurato a Milano una nuova concession donna presso la 
Rinascente di Piazza del Duomo e un nuovo spazio Aspesi di 40 metri quadrati presso il prestigioso department 
store della penisola Iberica El Corte Inglés.  MilanMadrid con nuovi spazi a la Rinascente e El Corte Inglés.

OVS HOLIDAYS ARRIVA A JESOLO LIDO - Ha aperto a 
Jesolo Lido il primo Ovs Holidays: 200 metri quadrati dedicati 
all’abbigliamento per il tempo libero, con una selezione di capi 
e accessori donna, uomo e bambino. Lo store rappresenta il 
prototipo di un progetto pensato per le località di vacanza.

UPIM SOTTO IL SOLE DI 
RICCIONE - Upim ha aperto 
un negozio di oltre 800 metri 
quadrati in viale Ceccarini 
a Riccione. L’offerta spazia 
dall’abbigliamento uomo, 
donna e bambino alla casa.

MESSIKA SI ESPANDE A 
BARCELLONA - Il brand di 
diamanti francese Messika 
ha inaugurato una boutique a 
Passeig de Gràcia, una delle 
più importanti avingudes di 
Barcellona.

FIELMANN RITORNA IN TOSCANA - Fielmann, azienda tedesca 
specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al 
dettaglio, ha alzato le saracinesche del suo secondo store in 
Toscana, a Livorno, in via Grande 132. Il negozio di 220 metri 
quadrati, con oltre mille montature di design e grandi marchi 
internazionali, si aggiunge al primo aperto nel 2019 a Lucca. Con 
Livorno, il numero di store italiani sale a ventotto.

PER BROOKSFIELD IL PRIMO FLAGSHIP A MADRID - Continua 
l’espansione internazionale del brand Brooksfield con l’apertura 
del primo flagship store nel mercato spagnolo, situato nella città 
di Madrid. Il negozio, posizionato all’incrocio tra Calle Velazquez 
e Jorge Juan, ha una superficie di vendita di 87 metri quadrati e 
quattro vetrine che affacciano su strada. Il design dello spazio è 
stato ideato dallo Studio Storage Milano.

ZIMMERMANN FA IL BIS IN ITALIA - Zimmermann ha annunciato 
l’apertura della sua seconda boutique in Italia, dopo la prima 
avvenuta a Capri nel 2019. Ubicata a Milano in via Santo Spirito, 
la boutique di 286 metri quadrati, sviluppata su due piani e 
disegnata dall’architetto australiano Don McQualter (Studio 
McQualter), esprime in tutti i suoi dettagli il perfetto connubio tra 
l’estetica del brand ed eleganti elementi di design.

EYEPETIZER APRE A IBIZA 
- A un anno dall’opening del 
primo flagship milanese, il 
brand di eyewear Eyepetizer 
ha conquistato Ibiza con uno 
store di 60 metri quadrati in 
Carrer de Manuel Sorà, 6.
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CHARLOTTE WERNER
Giambattista Valli

Giambattista Valli 
e il suo azionista di 

minoranza Artémis hanno 
nominato Charlotte 

Werner come CEO della 
maison. Werner arriva 
da Louis Vuitton, dove 

ha ricoperto il ruolo 
di reponsabile delle 

collezioni di pelletteria 
per donna e dei progetti 

trasversali, così come la 
carica di responsabile 

marketing intelligence e 
di progetti speciali. 

HANNAH COLMAN
Jimmy Choo

Capri Holdings affida la 
poltrona di CEO di Jimmy 
Choo a Hannah Colman. 

La manager vanta una 
profonda conoscenza 
della griffe di calzature 
per cui lavora da ben 

24 anni, avendo iniziato 
come store manager per 
la boutique di Motcomb 

Street a Londra. In 
seguito, ha ricoperto 

i ruoli di presidente 
dell’area Emea e global 

e-commerce fino ad 
arrivare alla posizione di 

interim CEO. 

GIUSEPPE PINTO
Trussardi

Cambio ai vertici di Trussardi. 
Dopo neanche un anno nel 
ruolo, Maela Mandelli ha 
lasciato la carica di CEO 
della maison italiana. Al 
suo posto, è subentrato il 
COO Giuseppe Pinto, con 
la carica di interim CEO. 
Entrato in Trussardi nel marzo 
2019, il manager è stato CFO 
e COO di Sergio Rossi e, in 
seguito, di Pomellato.

MARCO PIRONE
Harmont & Blaine

Harmont & Blaine 
nomina Marco 
Pirone AD, che 
succede nel ruolo a 
Paolo Montefusco. 
Pirone è stato capo 
della regione Emea 
per Estée Lauder, 
dell’Europa per la 
divisione lusso di 
Coty, vicepresidente 
esecutivo di Kiton e 
AD di Louis Vuitton 
Italia.

ROBERTO BALZERANI
Sopra Steria

Sopra Steria ha affidato a Roberto Balzerani il ruolo 
di innovation director ed energy consultant.
Il manager coordinerà l’evoluzione dell’offerta 
individuando tecnologie d’avanguardia e 
massimizzando la contaminazione tra i diversi settori 
in cui l’azienda opera, coerentemente con le 
strategie del gruppo e gli sviluppi del mercato. 

CHRISTOPHER BUGG
Prada

Christopher Bugg 
è il nuovo direttore 

della comunicazione 
del Gruppo Prada. 

Entrato in azienda a 
gennaio 2020 come 

direttore marketing e 
comunicazione di Prada 
Asia, precedentemente 

ha ricoperto il ruolo 
di global digital 

communication director 
per Louis Vuitton a Parigi 

e global vice president 
of digital marketing 
presso Calvin Klein.

MARISA SELFA
North Sails Apparel

Marisa Selfa è la nuova 
CEO di North Sails 
Apparel e riporterà 
direttamente a Vicente 
Castellano, executive 
chairman. Nei suoi 20 
anni di esperienza nel 
settore della moda e del 
retail si è specializzata 
nello sviluppo del 
business globale e 
aiuterà così il marchio 
nell’espansione del 
business sia a livello 
wholesale che retail.

GIANFRANCO GIANANGELI
Maison Margiela

Gianfranco Gianangeli 
prende il timone di Maison 

Margiela. In precedenza 
il manager ha ricoperto 

il ruolo di global retail 
director da Givenchy e 

di associate international 
director da Prada. Nel suo 
curriculum ci sono anche 

alcuni anni in Bottega 
Veneta, di cui è stato il vice 
presidente per il Giappone.
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RAFFI 
KALENDERIAN,  

il piacere 
estetico del 
quotidiano

F acendo dell’osservazione il primo passo verso 
l’investigazione psicologica, Raffi Kalenderian 
dipinge uomini e donne, parenti o amici, spesso 

racchiusi in ambienti domestici. Figure sospese nell’at-
tesa di qualcosa o qualcuno, come fossero immerse 
– ha scritto il critico d’arte Giorgio Verzotti – “in una 
narrativa che sembra non avere limiti né spaziali né 
temporali”. Indifferenti allo sguardo dello spettatore, 
appaiono statuarie in mezzo allo spazio esuberante 
e impregnato di vita che le circonda. Distante dal 
rispetto della tradizionale impaginazione gerarchica 
della ritrattistica che colloca il soggetto su uno sfondo 
discreto, il giovane artista americano si diletta nell’or-
namento di ogni aspetto del dipinto, incorporando 
esplosioni di colori sotto forma di rivestimenti murali 
e arazzi, tappeti e piante tropicali. Nato nel 1981 a 
Los Angeles, Raffi Kalenderian vive e lavora nella città 
californiana, dove nel 2004 ha conseguito la laurea in 
Belle Arti. Tra le sue recenti mostre personali, si ricor-
dano For the Dead, Susanne Vielmetter Gallery (Los 
Angeles, 2016); To Walk Trough The Night, Galerie 
Peter Kilchmann (Zurigo, 2015); Raffi Kalenderian, 
Buchmann Galerie (Berlino, 2014) e Green River, 
Brand New Gallery (Milano, 2017). Il 19 novembre 
prossimo è prevista l’inaugurazione della sua esposi-
zione presso la Miles McEnery Gallery di New York.

Courtesy of the artist and Miles McEnery Gallery, New York, NY
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