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di David Pambianco

C’è qualcosa di importante nei numeri presentati nelle scorse settimane da 
Fca. Il balzo dei risultati, assieme alla prospettiva di nuovi spin off da por-
tare in Borsa (sul modello di quanto fatto con Ferrari), ha portato il titolo a 

guadagnare quasi il 50% nel corso dell’ultimo anno, nonostante le diverse altalene legate 
alle voci di indagini sulle emissioni. È il segno che ci sono solide basi nell’andamento 
operativo. Il quale ha ormai interiorizzato la svolta, netta, che nel 2013 l’amministratore 
delegato Sergio Marchionne aveva annunciato: il riposizionamento del gruppo verso 
l’alto di gamma e cioè sui brand Maserati, Alfa e Jeep.
In un nostro editoriale del marzo di quell’anno era stato analizzato il rischio di una scelta 
del genere, che poneva la casa torinese in evidente ritardo rispetto ai concorrenti quali 
Audi, Bmw e Mercedes. Ma si era anche evidenziato il notevole potenziale che una Fca 
di lusso avrebbe potuto portare all’intero sistema del made in Italy. Un ariete, finalmen-
te, di acciaio per agevolare lo sbarco dell’alto di gamma made in Italy nel mondo.
Ebbene, i risultati economici, e l’andamento di Borsa, rivelano che quella svolta di Mar-
chionne ha centrato l’obiettivo e non solo. L’esito della svolta sembra anche aver defini-
tivamente “sdoganato” la fame di lusso nella famiglia Agnelli.
Non sembra casuale, dunque, la tempistica con la quale si è mosso John Elkann nel 
rilasciare l’intervista al Financial Times a inizio aprile. Il leader della dinastia torinese, 
che, attraverso Exor, controlla Fca e Ferrari oltre a una serie di altre attività premium, 
ha lanciato un messaggio chiaro: siamo pronti a investire nel made in Italy riconosciu-
to nel mondo. E lo ha fatto citando operatori in tre settori trasversali: Eataly (food), 
Moncler (lusso) e Technogym (fitness). L’obiettivo, insomma, sono le eccellenze per le 
quali esiste un potenziale valore, da estrare con lo sviluppo internazionale e, magari, con 
l’aggregazione (o il coordinamento) in un polo di alta gamma. Quel polo di dimensioni 
internazionali che il made in Italy attende da decenni.
Non è detto, poi, che Elkann non abbia imparato qualcosa in famiglia. Qualche mese fa, 
infatti, è dovuto intervenire per riequilibrare i bilanci di Italia Independent di Lapo. Al di 
là della problematiche del fratello, quella avventura imprenditoriale ha dimostrato quan-
to possa valere un brand made in Italy, se giocato al meglio in chiave di posizionamento.

LA SVOLTA LUXURY DI FCA
CHE MANDA UN SEGNALE ALL’ITALIA
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L’Italia riprova a creare un proprio 
marchio per tutelare le eccellenze del 
made in Italy all’estero. Al lavoro, 

questa volta, c’è il ministero dello Sviluppo 
economico, insieme ai rappresentanti di 
Confindustria e delle associazioni del mondo 
produttivo. Obiettivo: dare vita a una eti-
chetta distintiva per identificare i prodotti 
made in Italy sui mercati esteri, dalla gastro-
nomia ai gioielli, moda e altro, difendendoli 
dai “cloni” italian sounding.
Il marchio, di matrice volontaria, dovrebbe 
applicarsi sulle merci esportate al di fuori 
dell’Unione europea e conterrebbe indica-
zioni sull’origine delle merci, nel caso in cui 
vengano prodotte in Italia. Secondo quanto 
confermato da Smi-Sistema moda Italia a 
Pambianco Magazine, il progetto è attual-
mente in fase in studio e le eventuali tempi-
stiche di realizzazione non sono certe, soprat-
tutto perché tenta di mettere assieme diversi 
settori merceologici.
I rischi sulla sua effettiva messa a punto non 
sono però pochi. Già nel 2010 c’era stato un 
tentativo di “istituzionalizzazione” del made 
in Italy con la legge Reguzzoni-Versace che 
introduceva l’etichettatura obbligatoria e la 
tracciabilità dei prodotti tessili, della calzatu-
ra e della pelletteria. Dopo aver ricevuto l’ok 
della Camera, il testo si era però subito are-
nato, senza ottenere i decreti attuativi, perché 
incompatibile con il diritto comunitario.

Il Governo e gli Industriali, 
etichetta ‘made in Italy’ di Stato

Dopo due anni di lavoro e mesi 
di rumors, la maxi federazione 
della moda ha ricevuto il suo 
battesimo ufficiale. La nuova 
istituzione nella quale confluirà 
tutta la filiera italiana del settore, 
con Smi-Sistema moda Italia, 
Aimpes insieme a Aip, Anfao, 
Assocalzaturifici e Federorafi si 
chiamerà ‘Confindustria moda’ e 
rappresenterà oltre 67mila aziende 
del made in Italy. Alla guida ci sarà 
Claudio Marenzi, già presidente di 
Smi dal 2013.

Confindustria moda, 
Marenzi presidente

Dopo Parigi è la volta di Londra. 
Emporio Armani lascia ancora Milano 
per sfilare all’estero. La collezione 
P/E/ 2018 sfilerà il 17 settembre 
durante la fashion week femminile 
londinese. Il marchio tornerà a sfilare 
nella capitale inglese dopo l’evento 
‘One night only’ del 2016.

Gucci mette Firenze al centro delle 
proprie iniziative. Il marchio, con 
il progetto ‘Primavera di Boboli’, 
investirà 2 milioni per valorizzare il 
Giardino e sfilerà il 29 maggio con la 
cruise 2018 a Palazzo Pitti.

Si separano le strade di Emilio Pucci 
e Massimo Giorgetti. Il designer, a 
partire da aprile, non è più direttore 
creativo del marchio in orbita al 
gruppo Lvmh, di cui era responsabile 
dello stile esattamente da due anni. 

Diesel Black Gold mette uno stop 
alle pre-collezioni donna e si prepara 
a unificare le sfilate uomo e donna 
a partire dal prossimo giugno. A 
dichiararlo sono stati Renzo Rosso e il 
direttore creativo Andreas Melbostad. 

Gucci sfila a Firenze 
e mette 2 mln per Boboli

Emporio Armani, dopo 
Parigi defilè a Londra

Diesel, passerella unica 
a giugno con l’uomo

Giorgetti lascia 
Emilio Pucci

Claudio Marenzi
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Il gruppo Ermenegildo Zegna ha chiu-
so il 2016 con un fatturato di 1,156 
miliardi di euro (-7% a cambi costanti), 
un ebitda pari a 125 milioni di euro 
(11% delle vendite) e un utile netto di 
20 milioni di euro. 
“L’export  – si legge nella nota ufficiale – 
continua a incidere per circa il 90% sul 
totale delle vendite. La Cina, in ripresa, 
continua ad essere il mercato più impor-
tante, seguita dagli Usa. Positivi segnali 
di crescita sono arrivati anche da Russia, 
Canada, Messico e Dubai”.“Nel 2017  – 

continua la nota ufficiale – sono previsti 
rinnovi e completamenti a Mosca, San 
Pietroburgo, Zurigo, Bangkok, Pechino 
e altre città cinesi”.  
“I risultati del 2016 - ha commenta-
to Gildo Zegna, AD del gruppo 
Ermenegildo Zegna – sono conseguenti 
a una fase di consolida mento”. Il mana-
gement ha espresso fiducia sul 2017: 
“Nei primi mesi di quest’anno – ha pro-
seguito Zegna – si è registrata una posi-
tiva inversione del trend, grazie al gradi-
mento riscontrato dalle collezioni”.

Il gruppo Prada ha chiuso l’e-
sercizio al 31 gennaio 2017 
con un utile netto in calo 
del 15,9% a 278,3 milioni, 
sotto le stime del consensus 
Thomson Reuters per 296 
milioni. A -18,6% l’ebit-
da, che si colloca sui 653,4 
milioni di euro (gli analisti 
si aspettavano un ebitda di 
684 milioni), mentre l’ebit 
è calato del 14,3% a 431,2 
milioni. La società, control-
lante dei marchi Prada, Miu 
Miu, Church’s e Car Shoe, 
aveva archiviato il 2015 con 
utili netti per 330,9 milio-
ni di euro, contro i 450,7 

milioni dell’anno prima (-27 
per cento).Come comuni-
cato lo scorso febbrario, nel 
2016 i ricavi del gruppo sono 
stati pari a 3,18 miliardi di 
euro, in flessione del 10% a 
cambi correnti (-9% a cambi 
costanti). 
Prada ha comunque battu-
to le aspettative in termini di 
cedola distribuita agli azio-
nisti. Il consiglio, infatti, ha 
proposto un dividendo di 12 
centesimi di euro per azione, 
in crescita del 9% rispetto a 
quello del 2015. Gli analisti 
avevano stimato un dividen-
do di 0,09 euro per azione.

Prada, utili 2016 
sotto le attese (-15,9%)

Roberto Cavalli ha archiviato 
il 2016 con ricavi per 
155,2 milioni di euro, in 
calo del 13,6% e un ebitda 
negativo per 26,1 milioni. I 
costi di ristrutturazione, ha 
spiegato l’azienda, hanno 
generato oneri straordinari 
non ricorrenti che hanno 
contribuito a determinare una 
perdita pari a 55,2 milioni 
di euro. “Il bilancio 2016 è 
in linea con le previsioni e 
non ci sono sorprese – ha 
spiegato l’AD Gian Giacomo 
Ferraris–. Su quelle basi 
abbiamo avviato in soli 2 mesi 
un piano di riorganizzazione 
e rilancio che sta producendo 
i primi risultati. Le vendite 
dirette sono già stabilizzate, 
se non in leggera crescita, nel 
primo trimestre del 2017”. 

Cavalli, nel 2016 
ricavi giù del 13,6%

Zegna, 2016 in calo  
Ripresa nel 2017

Pinko sfiora i 200 mln 
nel 2016

Afi (Alea), nel 2017 ricavi 
stimati a +14%

Morellato, fatturato 2016 
a 166 mln (+2,3%)

Fedon, nel 2016 utile netto a 
1,6 mln (+8,4%)

Pinko conferma le stime annunciate 

un anno fa in occasione dell’ingresso 

del marchio nel progetto Elite di 

Borsa italiana, e chiude il 2016 con 

ricavi i a 195 milioni di euro (+12%).

Alea Fashion Industries (Afi) chiude 

la campagna vendite A/I 2017-2018 

a +16% (con il brand Alea a +7%) e 

stima un giro d’affari 2017 intorno al 

14 per cento. 

Morellato Group chiude il 2016 con 

ricavi a circa 166 milioni di euro 

(+2,3%). L’ebitda si è attestato a 

quota 28,5 milioni di euro (17,2% del 

fatturato) e in crescita del 27,8%. 

Giorgio Fedon & Figli ha chiuso lo 

scorso anno fiscale registrando ricavi 

in leggera crescita a 71,6 milioni di 

euro dai 71,4 milioni del 2015, e con 

un utile netto a 1,6 milioni di euro 

(+8,4%). L’ebitda si è attestato a 5,1 

milioni (+19,3%).
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Anno caratterizzato dal segno meno per 
Italia Independent. Il marchio di eyewear 
fondato da Lapo Elkann ha archiviato il 
2016 con ricavi in calo del 30,2% a 27,6 
milioni di euro e un rosso di 12,2 milioni 
rispetto all’utile di 475mila euro del 2015. 
La posizione finanziaria netta è risultata 
negativa per 18,2 milioni, in riduzione 
rispetto ai 22,6 dell’anno precedente. Nel 
dettaglio, a soffrire maggiormente è stato 

l’eyewear, in sensibile calo sia sul mercato 
principale, quello italiano (-39,4% a 9,2 
milioni), sia all’estero, con la Francia, che è 
crollata a -63,8%, la Spagna a -24,2% e la 
Germania a -70 per cento. A fare bene, sol-
tanto il mercato americano (+33,7%), che 
genera ricavi per 1,5 milioni. L’azienda ha 
impostato una strategia di ristrutturazione 
e rilancio con la nomina dell’AD Giovanni 
Carlino.

Kering ha chiuso il primo trimestre del 2017 con 
ricavi consolidati balzati del 31,2% a 3,57 miliardi 
di euro (+28,6% a perimetro costante). Le atti-
vità nel comparto del lusso hanno regitrato un 
aumento dei ricavi del 34% a 2,4 miliardi di euro 
(+31,6% a perimetro costante), mentre il settore 
sport e lifestyle ha segnato un +16,5% a 1,06 
miliardi (+14% a perimetro costante). A trainare 
le luxury activities è il +51,4% del turnover di 
Gucci, forte del successo delle collezioni targate 
Alessandro Michele: “Le collezioni di Gucci – si 
legge sempre nel comunicato ufficiale – hanno 
con fermato la loro popolarità nel trimestre, con 
una crescita double digit per tutte le categorie 
di prodotto e un sempre crescente appealing del 
ready-to-wear e delle calzature. Eccellente anche 
la performance dei leather goods”. Guardando alle 
altre griffe controllate dal colosso francese, Saint 
Laurent segna un +35,4% mentre Bottega Veneta 
vede un ritorno alla crescita con un +4,7 per cento. 
I ricavi degli altri marchi del lusso sono saliti com-
plessivamente del 12,3 percento.

Ferretti Group, il secondo player 
mondiale della nautica, ha 
archiviato il 2016 con un valore 
consolidato della produzione 
pari a 562,5 milioni di euro, in 
crescita del 36% rispetto al 2015, 
e migliore delle attese fissate a 556 
milioni di euro. La redditività ha 
superato la soglia dei 50 milioni 
di ebitda, assestandosi a 52,7 
milioni rispetto ai 7 milioni di 
euro dell’esercizio precedente. 
Il 2016 segna il primo esercizio 
finanziario in utile del gruppo dal 
2008, con un utile netto dopo le 
tasse passato dai -29 milioni del 
2015 ai +14,1 milioni del 2016. 
La raccolta ordini dei marchi 
seriali del gruppo, che fa capo al 
colosso cinese Weichai dal 2012, 
a fine 2016 è stata pari a 401 
milioni di euro ed è cresciuta in 
soli due anni di oltre 170 milioni.

Ferretti Group  
rivede l’utile nel 2016

Gucci stellare (+51,4%)
traina i conti di Kering

Italia Independent,  
crollano i ricavi nel 2016 (-30,2%)

Csp International ha sottoscritto un 
accordo preliminare per l’acquisto 
di una newco contenente un ramo 
d’azienda della società Perofil, 
operante nel mercato di fascia alta 
dell’intimo, calzetteria, beachwear, 
homewear uomo. L’nvestimento è 
stimato tra i 9 e 10 milioni di euro.

L’Ipo di Furla avverrà tra il 2017 e il 
2018. Lo ha ribadito Claudio Berretti, 
il DG di Tamburi Investment Partners, 
che lo scorso maggio ha siglato un 
accordo con il brand per l’emissione 
di un prestito obbligazionario 
convertibile da 15 milioni di euro.

Asset Italia, società promossa da  
TipTamburi Investment Partners 
insieme a 30 family office di imprenditori 
italiani, ha firmato un accordo con i 
soci di Alpitour per la sottoscrizione di 
un aumento di capitale da circa 120 
milioni di euro, che porterà Asset Italia 
al 32,67% della società di viaggi.

Stroili si espande con ‘È oro’. Il 
gruppo, che è entrato a far parte 
della holding Thom Europe,  ha 
sottoscritto l’accordo preliminare per 
l’acquisizione della catena di gioielleria 
controllata da Mercatone Uno.

Furla, l’Ipo sarà tra 
il 2017 e il 2018

Csp International acquista 
l’intimo di Perofil

Stroili rileva ‘È oro’ 
da Mercatone Uno

Tip entra nel capitale 
di Alpitour

Marco Bizzarri e Alessandro Michele
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TwinSet-Simona Barbieri ha 
chiuso il 2016 con ricavi in 
crescita a 243,4 milioni di euro 
(+2,5%) e un rosso ridotto da 
10,4  a 3,4 milioni, mentre 
l’ebitda adjusted ha toccato 
quota 43,6 milioni (+14,5 
per cento). Il wholesale ha 
registrato vendite per 158,3 
milioni (+1%) mentre il retail, 
ha visto un giro d’affari di 
95,1 milioni. A fine anno la 
società registrava debiti per 
89,6 milioni, in miglioramento 
dai 115,2 milioni di fine 2015. 
Negli scorsi giorni TwinSet 
ha visto il passaggio al 100% 
sotto il controllo di The Carlyle 
Group annunciando come 
Simona Barbieri, fondatrice 
del brand, non farà più parte 
del cda e non sarà più direttore 
creativo.

TwinSet nel 2016
riduce la perdita 

Il Lanificio Fratelli Cerruti sarà integrato 
nel gruppo Brandamour, creando una 
compagine da circa 90 milioni di euro 
di fatturato, concentrata nel distretto 
di Biella, con l’obiettivo di importan-
ti sinergie di scala e, ancor più, tecni-
co-logistiche nell’ottica dell’industria 
4.0. L’operazione è stata anticipata a 
Pambianconews, ancora nella fase di due 
diligence, “perché a Biella – commenta-
to Nino Cerruti – l’evento da celebrare 

è quello in cui si decide l’accordo”. A 
capo di Brandamour, che avrà la quota 
di controllo di Lanificio Cerruti, c’è 
Matteo Tempia Valenta, proveniente da 
una famiglia di imprenditori biellesi. 
Nel 2015, Brandamour ha acquistato il 
Lanificio Fratelli Ormezzano, nel 2016 
il Lanificio Luigi Botto e, sempre nel 
2016, la sartoria D’Avenza. Tutte azien-
de in cerca di nuove prospettive di soste-
nibilità, grazie al consolidamento.

Il Lanificio Cerruti si integra  
nel gruppo Brandamour

Bonaveri - azienda emiliana specializzata nella produzione di mani-
chini di alta gamma - approda in una nuova fascia di mercato, quella 
del premium mass market, lanciando il nuovo brand B by Bonaveri. 
In occasione di Euroshop 2017, Bonaveri ha infatti presentato Tribe, 
la prima collezione del nuovo brand, che si aggiunge alle già esi-
stenti Bonaveri Artistic Mannequins, dedicata ai busti sartoriali e a 
prodotti di alto artigianato manifatturiero, e Schlaeppi, caratterizzata 
da manichini glamour e scenografici per il top di gamma. Un nuo-
vo  slancio per un’espansione futura che va ad affiancarsi a un’altra 
propensione, quella verso la sostenibilità. Tra gli obiettivi di Bonaveri, 
infatti, c’è l’intenzione di proseguire nel percorso sostenibile avviato 
nel 2016 con il primo manichino biodegradabile. “Le mode passano 
ma la natura resta” è il mantra dell’azienda che, grazie a studi ap-
profonditi e partner d’eccezione, ha prodotto il primo manichino in 
BPlast (bioplastica composta per il 72% di un derivato della canna 
da zucchero) e BPaint (vernice realizzata con resine ed oli al 100% 
di origine naturale), il quale non solo permette di ridurre le emissioni 
di CO2 del 25% rispetto ai manichini realizzati con materiali di origine 
petrolchimica, ma migliora anche la performance ambientale di chi 
ne fa uso. Il prodotto è stato lanciato durante il Green Carpet Chal-
lenge 2016 di Londra e rappresenta il punto di partenza dello svilup-
po sostentibile, presente e futuro, non solo di Bonaveri ma dell’intero 
settore dei manichini. 

BONAVERI LANCIA B BY BONAVERI
E PUNTA ALLA SOSTENIBILITÀ

Il Centro di Arese 
in un anno fa 600 mln

Debutti a Milano: Julipet apre 
nel Quadrilatero

Entre Amis sbarca  
in Rinascente

Damiani, sede nell’ex 
Palamostre di Valenza

Il Centro di Arese centra l’obiettivo. 

Il mall più grande di Italia inaugurato 

lo scorso aprile ha registrato più di 

13 milioni di presenze, in linea con le 

stime, e il fatturato totale è stato di 

600 milioni di euro. 

Julipet sceglie il Quadrilatero per dare 

il via alla sua strategia retail. Il marchio 

di intimo maschile che fa capo al 

gruppo Tollegno ha inaugurato il suo 

primo store al civico numero 3 di via 

Pietro Verri a Milano.

Dal prossimo agosto il brand italiano 

Entre Amis sarà presente all’interno 

del department store La Rinascente 

di Roma e Milano. Gli shop in shop 

ospiteranno la collezione di pantaloni 

autunno/inverno 2017-18.

Potrebbe essere Damiani a dare 

nuova vita agli spazi del Palamostre 

di Valenza, inaugurato nel 2008 dopo 

un investimento di 20 milioni di euro 

e abbandonato nel 2014. Le trattative 

sarebbero avanzate, per una cifra 

vicina agli 1,7 milioni di euro.

Matteo Tempia Valenta e Nino Cerruti
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Stefanel riparte abbassando 
il tiro. Con un orizzonte 
di cinque anni per il 
risanamento e la cessione. Il 
brand di abbigliamento, ora 
in mano al fondo Attestor e 
alla management company 
Oxy Capital, punta infatti, 
stando alle dichiarazioni 
della stessa Oxy a Reuters, 
all’affordable quality, ovvero 
a un posizionamento di fascia 
media, abbandonando le 
ambizioni luxury. Allo stesso 
modo, il gruppo veneto farà 
chiarezza nei confronti della 
parte più bassa dell’offerta: 
nessuna competizione con 
i colossi del fast fashion 
internazionale. 

Stefanel smetterà 
di farsi del male 
col lusso

Marco Airoldi si è dimesso dal ruolo 
di AD di Benetton. Lo ha comunicato 
l’azienda in una nota ufficiale, a segui-
to del cda. Le dimissioni, effettive dalla 
prossima assemblea annuale dei soci 
del 16 maggio, arrivano allo scadere del 
mandato triennale che il manager aveva 
assunto nel 2014. Nel corso del cda, il 
gruppo ha approvato anche l’ingresso 
di Tommaso Bruso’ (attuale CEO per il 
Nord America di Diesel) nella posizione 

di COO, oltre ad aver attribuito le dele-
ghe relative agli staff centrali all’attuale 
presidente, Francesco Gori, i cui poteri 
verranno quindi potenziati. In questo 
nuovo assetto, secondo quanto risulta a 
Pambianco Magazine, non sarebbe pre-
visto l’arrivo di un sostituto di Airoldi. 
Sulla rottura potrebbero aver pesato il 
mancato ritorno all’utile e differenti 
vedute sull’assetto futuro, in relazione 
all’alleanza con un partner industriale.

Airoldi lascia  
la guida di Benetton

Dopo l’inaugurazione di Torino Outlet Village, Arcus Real Estate, 
società della “galassia” Percassi, ccontinua il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati per il 2017, aprendo il 25 maggio le porte della 
terza fase di Oriocenter. “È la prima volta che marchi di livello alto 
come Hugo Boss, Emporio Armani, Coach aprono in un centro 
commerciale full price in Italia”, ha detto a Pambianco Magazine 
il GM di Arcus Real Estate Victor Busser Casas. Situato alle porte 
di Bergamo, Oriocenter raggiungerà una superficie di 105mila mq, 
diventando così il centro commerciale più grande d’Italia, ospitan-
do 280 punti vendita e un multisala UCI con 14 sale. Ma le novità 
firmate Arcus non terminano qui. La società, che ha di recente 
acquisito Roma Outlet Village, punta al restyling e refreshing dello 
spazio portandolo a essere un altro progetto premium, come gli 
altri già gestiti dalla società. In programma, entro il 2020, c’è poi 
l’apertura dell’outlet a San Pellegrino Terme, dove la società ha 
investito nella ristrutturazione del Casinò e nella realizzazione delle 
terme gestite da QC Terme. A ciò, si aggiungerà la seconda fase di 
Torino Outlet Village e l’apertura del centro commerciale Westfield 
Milano. “Noi di Arcus guardiamo sempre a nuove opportunità e, 
per il futuro, puntiamo a realizzazioni outlet e full price sia in Italia 
che all’estero”, ha concluso il general manager.  

ARCUS REAL ESTATE: DOPO TORINO 
ARRIVANO ORIO, ROMA E MILANO

Gianfranco Lotti chiede
il concordato

Domanda di concordato
per Preca Brummel

Borsalino si prepara per 
un secondo concordato

Nessuna proposta per 
Cantarelli, l’asta va deserta

Bottega Manifatturiera Borse, cui 

fa capo il marchio di accessori 

Gianfranco Lotti, ha presentato 

domanda di concordato con riserva, 

in continuità diretta, a seguito di una 

situazione di crisi aziendale.

Preca Brummel ha presentato al 

Tribunale di Varese la domanda di 

concordato con riserva e ha nominato 

a direttore generale Ferdinando 

Pandolfi.

Dopo lo stop al concordato dello 

scorso dicembre, per Borsalino 

si profila l’ipotesi di un secondo 

concordato. Secondo Il Sole 24 Ore, 

la proprietà è al lavoro per definire 

un nuovo piano da presentare al 

Tribunale di Alessandria 

Si acuisce la crisi di Cantarelli. È 

andata deserta l’asta per l’acquisto 

dell’azienda aretina specializzata 

in abbigliamento maschile in cui 

attualmente lavorano 240 persone, in 

amministrazione straordinaria. 

Marco Airoldi
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Amazon crea il primo ‘spazio’ al mondo 
dedicato agli influencer. Un progetto 
che potrebbe tradursi in uno schema 

premiante capace di selezionare e, di conse-
guenza, monitorare da vicino il fenomeno 
più ‘libero’ della comunicazione moderna. 
Il colosso di Jeff Bezos ha presentato l’In-
fluencer Program, iniziativa che permette 
ai ‘signori’ dei social di vendere sulla sua 
piattaforma i prodotti da loro sponsorizzati. 
L’Amazon Influencer Program, infatti, asse-
gna alle personalità del web un vanity Url 
personale che rimanda alla selezione di pro-
dotti raccomandati o sponsorizzati. Ad ogni 
acquisto da parte del pubblico, l’influencer 
riceverà una percentuale non ancora definita.
Il tutto, però, è possibile solo previa autoriz-
zazione di Amazon. Il colosso si è riservato la 
possibilità di scegliere gli influencer tramite 
un’apposita application. Chiunque voglia 
iscriversi al programma dovrà quindi man-
dare una richiesta, cui vanno aggiunti tutti i 
link ai propri canali social, che verrà analiz-
zata dall’e-commerce. Tra i fattori considerati 
nella scelta, non solo il numero di follower 
che, come specificato dall’azienda, devono 
essere ingenti (“with large followings”). Ma 
anche l’engagement dei post, la qualità dei 
contenuti e il livello di rilevanza per Amazon.
com. L’Influencer Program, al momento in 
fase di beta testing, si differenzia dal già esi-
stente programma affiliazione.

Amazon presenta la chiave 
per controllare gli influencer

Amazon ha rilevato l’e-tailer 
di Dubai Souq.com, pronto a 
scommettere sulla crescita dello 
shopping via web in Medio 
Oriente. A dare la notizia è stato 
lo stesso colosso di Seattle sul suo 
account Twitter, senza tuttavia 
rendere noti i termini economici 
della trattativa. Souq.com, che 
dà lavoro a oltre 3mila persone e 
vende più di 400mila prodotti, ha 
dalla sua una costumer base da 23 
milioni di visite al mese. 

Bezos si prende
Souq.com

Anche Forbes si ‘arrende’ allo 
strapotere degli influencer e, per la 
prima volta nella sua storia, dedica 
una delle sue classifiche ai re e alle 
regine dei social. La ‘Top Influencer 
list’ 2017 della rivista statunitense 
di economia e finanza fa il punto nei 
settori del fitness, del beauty e della 
casa.

La Federal Trade Commission 
conferma il suo impegno nella tutela 
dei consumatori supervisionando, 
oltre agli influencer, anche le agenzie 
di social media incaricate di sviluppare 
i contenuti di native advertising.

Debutto da record per Alfa 
Romeo su Alibaba. In occasione 
dell’inaugurazione dello store del 
brand sportivo di Fca su Tmall, 
piattaforma di Alibaba, sono state 
vendute 350 Giulia in edizione limitata 
Milano nel tempo di 33 secondi. 

Dopo le due le lezioni tenute 
all’Università di Harvard da Chiara 
Ferragni, Kim Kardashian sarà tra 
le speaker del prossimo Women’s 
Summit organizzato dalla testata 
economica Forbes.

Gli Usa mettono il native 
advertising nel mirino

Forbes cede ai social 

L’intellighenzia si 
arrende ai big del web

Alibaba vende 350 Alfa 
Romeo in 33 secondi

Jeff Bezos

Chiara Ferragni
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Gli utili di Hermès sfondano quota un 
miliardo. Nel 2016, la maison francese 
ha registrato profitti in salita del 13% 
a 1,1 miliardi di euro, pari al 21,2% 
delle vendite. Segno positivo anche per 
il margine operativo (pari al 32,6% dei 
ricavi, in progressione del 31,8% rispetto 
al 2015, in linea con i target fissati dalla 
società) e per il risultato operativo ricor-
rente (+10% a 1,7 miliardi).
Come comunicato lo scorso febbraio, il 
fatturato dell’anno ha registrato una cre-
scita del 7,5% (+7,4% a cambi costanti), 

portandosi a quota 5,2 miliardi di euro 
e registrando però il più basso tasso di 
incremento degli ultimi cinque anni, 
confermando la normalizzazione della 
crescita nel medio termine paventata lo 
scorso settembre. A livello geografico, 
bene l’Asia (+7% escluso il Giappone, 
che ha registrato un +9%), in particolare 
la Cina, e in miglioramento la Francia 
(+5 per cento). Nonostante il clima di 
incertezza, il gruppo ha però confermato 
un “ambizioso” target di crescita a medio 
termine delle vendite a cambi costanti.

Trimestrale oltre le attese per 
il gruppo Lvmh, le cui vendi-
te nel periodo sono cresciute 
del 15% a 9,88 miliardi di 
euro contro i 9,55 miliar-
di previsti dal consensus 
Thomson Reuters. Spinto 
dai risultati positivi, l’11 apri-
le scorso il titolo di Lvmh 
ha aperto con un +2,3% 
per 212,6 euro alla Borsa di 
Parigi. Dall’inizio del 2017 
le azioni del gruppo hanno 
evidenziato un +17,% e sono 
arrivate oltre la soglia storica 
dei 200 euro a metà marzo.
Lvmh ha superato abbon-
dantemente i 100 miliardi di 

euro di capitalizzazione: oggi, 
a quota 106 miliardi, batte 
di un paio di miliardi anche 
quella di Inditex (circa 104 
miliardi), e di oltre 10 miliar-
di il gigante sportivo Nike 
(circa 90 miliardi di dollari). 
Il bilancio riporta un segno 
più per tutte le divisioni del 
colosso guidato da Bernard 
Arnault, con la moda che 
registra un +15%, profumi e 
cosmetici un +15%, la distri-
buzione selettiva un +11%, 
orologi e gioielli un +14%, 
mentre la divisione wines & 
spirits ha segnato un +16 per 
cento.

Lvmh vola oltre i 100 miliardi  
di capitalizzazione

Dior Couture sarà integrata 
in Lvmh con un’operazione 
da 12 miliardi. L’Arnault 
family group, che detiene il 
74,1% della Christian Dior 
Se, lancerà un’opa sul restante 
25,9%, con una valutazione 
delle azioni pari a 260 euro 
che saranno pagate sia cash sia 
in azioni Hermès. In seguito, 
la famiglia Arnault venderà a 
Lvmh Dior Couture per 6,5 
miliardi di euro, valorizzando 
15 volte l’ebitda. La griffe 
sarà il secondo marchio della 
divisione moda e accessori di 
Lvmh, dopo Louis Vuitton e 
prima di Fendi.

Arnault
compra Dior

Profitti Hermès  
sopra al miliardo nell’anno

Calvin Klein spinge Pvh oltre 
le stime 2016

Paul Smith in calo del 6,7% 
nei 12 mesi

Matchesfashion, ricavi 2016 
a +61%

Smcp a +16%
Boom e-commerce (+80%)

Pvh Corp ha chiuso il 2016 a 8,2 

miliardi di dollari di fatturato (+2%). Il 

brand Calvin Klein, dove è arrivato a 

metà 2016 Raf Simons, è cresciuto 

del 7%  a 3,1 miliardi di dollari.

Bilancio in calo per Paul Smith che ha 

archiviato i dodici mesi al 30 giugno 

scorso con vendite a -6,7% per 

178,6 milioni di sterline e un risultato 

operativo a -63% a 4 milioni.  

Matchesfashion.com chiude il 2016 

registrando ricavi in crescita del 61% 

a quota 204 milioni di sterline e un 

ebitda a 19 milioni. Il valore medio dei 

suoi ordini è in crescita del 14% a 511 

sterline.

Smcp, gruppo che controlla i 

marchi Sandro, Maje e Claude 

Pierlot, rilevato lo scorso marzo dal 

gruppo cinese Shandong Ruyi, ha 

archiviato l’ultimo esercizio fiscale 

con un fatturato di 786 milioni di euro 

(+16,4%) con l’e-commerce a +80%.



MONDO

10 maggio 2017   PAMBIANCO MAGAZINE   15 

Kering ha annunciato che la sua sussidiaria Kering 
Eyewear e la Maison Cartier, parte della Compagnie 
Financière Richemont, hanno siglato una partner-
ship unendo le loro operazioni per creare una piat-
taforma per lo sviluppo, la produzione e la distri-
buzione a livello mondiale delle collezioni eyewear 
di Cartier. Per Kering si tratta di un ulteriore passo 
avanti nel percorso dell’eyewear in house, esordito 
nel 2014. Richemont acquisirà una quota minori-
taria di Kering Eyewear, conferendo una manifat-
tura francese, e andando a potenziare la capacità 
di produzione di una divisione, quella capitanata 
dall’ex Safilo Roberto Vedovotto, che oggi sviluppa 
l’eyewear di dodici marchi di Kering. Con l’entrata 
del gruppo Richemont nel polo Kering, la società 
guidata da Vedovotto integrerà, nelle sue attività, la 
Manufacture Cartier Lunettes di Sucy-en-Brie, in 
Francia, la quale andrà così ad affiancarsi alla sede 
padovana di Kering Eyewear.

François-Henri Pinault non 
fa più parte del consiglio 
d’amministrazione di Puma. 
Il numero uno di Kering non 
era nella lista proposta dalla 
controllante francese all’assemblea 
del gruppo di sportswear, 
assemblea che ha votato il nuovo 
CDA. La rinuncia di Pinault 
all’incarico di vicepresidente 
del board di Puma ha riportato 
in auge l’ipotesi della prossima 
cessione, da parte del gruppo del 
lusso, della controllata tedesca.
La lista dei membri del board di 
Puma comprendeva sei candidati 
(Jean-François Palus,Thore 
Ohlsson, Jean-Marc Duplaix, 
Béatrice Lazat, Martin Köppel e 
Gernot Heinzel), contro i nove 
precedenti.

Pinault resta fuori 
dal CDA di Puma

Kering-Richemont, alleanza 
tra big per gli occhiali in house

François-Henri Pinault

Ralph Lauren prosegue il riassetto e 
annuncia la chiusura dello storico negozio 
al 711 della Fifth Avenue, a New York. 
La chiusura dello store, i cui prodotti 
saranno integrati all’interno di altri punti 
vendita presenti in città, si colloca nella 
strategia del Way Forward Plan (il piano di 
risparmio costi per riportare la compagnia 
a un livello sostenibile i) e consentirà, insie-
me ad altri provvedimenti, un risparmio 

annuale di circa 140 milioni di dollari. 
Tra le altre decisioni, quella di ricorrere a 
una nuova piattaforma e-commerce più 
flessibile ed economicamente vantaggiosa. 
I nuovi risparmi si aggiungono ai 180-220 
milioni di risparmio annuale annunciati 
dalla compagnia lo scorso giugno. 
Il risparmio derivante da queste attività 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 370 milioni 
di dollari.

Ralph Lauren chiude storico 
store Polo di Ny

Vf corporation ha annunciato la vendita 
della divisione Licensed sports Group, 
cui fanno capo il marchio Majestic oltre 
che le licenze apparel per le maggiori 
divisioni sportive americane come la 
Major league baseball e la National 
football League. A rilevare gli asset è 
l’azienda americana Fanatics. 

Vionnet è alla ricerca di investitori 
per sviluppare la rete commerciale 
ed entrare in nuovi settori, quali 
profumeria e occhialeria. Ad 
annunciarlo è stata Goga Ashkenazi, 
proprietaria del brand dal 2012.

Walmart, dopo l’acquisizione di diversi 
player locali dell’e-commerce, ha 
avviato la costruzione di un incubatore 
per startup tecnologiche nella Silicon 
Valley. L’incubatore si chiamerà 
Store No.8 e avvierà partnership con 
startup, società di venture capital e 
università per investimenti in robotica e 
intelligenza artificiale.

L Catterton Asia ha acquistato il brand 
colombiano Maaji Swimwear così da 
creare, insieme al marchio australiano 
già in portafoglio Seafolly, una 
piattaforma dedicata allo swimwear e 
al beach lifestyle di portata globale.  

Goga cerca investitori 
per Vionnet

Vf vende le licenze 
sportive a Fanatics

L Catterton crea polo 
globale dello swimwear

Walmart mette un piede 
nella Silicon Valley
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Edward Enninful

Edward Enninful è stato scelto come 
nuovo direttore dell’edizione inglese di 
Vogue, in carica dal prossimo 1° ago-
sto. Enninful, che prenderà il posto di 
Alexandra Shulman, la quale ha annun-
ciato l’addio alla testata lo scorso genna-
io, è il primo uomo ad assumere la carica 
di comando in Vogue Uk. Il giornalista 
giunge a Vogue Uk dopo aver rivestito, 
dal 2011, la carica di creative and fashion 
director del magazine americano W. In 
passato, Enninful è stato arruolato, all’e-
tà di 19 anni (nel 1991), come fashion 

director della testata inglese i-D e, nel 
corso della sua carriera, ha anche collabo-
rato con Vogue America e Vogue Italia. 
Proprio per quest’ultimo, e sotto la guida 
di Franca Sozzani, il fashion editor ha 
collaborato a celebri realizzazioni quali 
i servizi The Makeover Madness, The 
Black Issue e The Curvy Issue. 
La versione italiana di Vogue è stata pio-
niera, tra le principali versioni dello stori-
co magazine, nel nominare un uomo alla 
direzione, in questo caso nella persona di 
Emanuele Farneti.

Anche Vogue Uk sceglie  
un uomo alla guida

Buyer in calo per Baselworld, 
salone di riferimento per i player 
internazionali dell’orologeria 
e della gioielleria, che archivia 
l’edizione 2017 con un -4% di 
compratori (circa 106mila). 
Baselworld 2018 durerà 2 giorni 
in meno e si terrà dal 22 al 27 
marzo prossimi, con la tradizionale 
giornata dedicata alla stampa 
il 21 marzo. “Baselworld – ha 
concluso Sylvie Ritter, managing 
director della fiera – manterrà 
la sua rilevanza internazionale 
concentrandosi sulla qualità e sulle 
peculiarità dei diversi settori”.

Baselworld taglierà 
2 giorni nel 2018

Il ‘mass market’ di Ikea 
diventa ‘lusso’ da Colette

Il mass market sbarca nel lusso di Francia. Il brand 
low cost Ikea, simbolo globale del concetto di pro-
dotto accessibile, ha collaborato con il concept store 
parigino Colette in occasione dei 20 anni della nota 
boutique di Rue Saint Honoré. Fino al 6 maggio 
scorso lo store ha ospitato il mondo Ikea grazie 
a una serie di iniziative speciali con un focus sul 
mondo dell’arte contemporanea grazie alla parteci-
pazione di alcuni artisti come Kevin Lyons e Amit 
Greenberg. Oltre alle proprie vetrine, Colette ha 
personalizzato con il suo logo alcuni dei prodotti 
più rappresentativi del catalogo Ikea, presenti in 
negozio, in primis la sporta Frakta, recentemente 
reinterpretata da Demna Gvasalia per Balenciaga.

Farfetch svela ‘store del 
futuro’ e patto con Gucci

I teenager Usa spendono più 
in cibo che in moda

Jil Sander, sfilata unica 
a settembre a Milano

Galerie Lafayette sbarca 
a Istanbul

Farfetch ha svelato “Store of the 

future”, connubio tra mondo online 

e offline. A ciò si aggiunge l’accordo 

con Gucci per consegnare i prodotti 

a casa dell’acquirente in soli 90’.  

Gli adolescenti Usa spendono più 

in food che in abbigliamento. A dirlo 

è una ricerca svolta dall’investment 

bank Piper Jaffray che ha analizzato 

le risposte di 5.500 teenager 

statunitensi.

Jil Sander ha annunciato che a 

settembre, in occasione di Milano 

Moda Donna, calcheranno la 

passerella sia il womenswear sia il 

menswear. 

Galeries Lafayette continua la propria 

espansione  internazionale e dopo 

l’annuncio fatto nel 2012 è pronta 

ad aprire uno store a Istanbul, nello 

shopping mall firmato Emaar Square.
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Nello scorso esercizio, la performance in Italia, Europa e Usa, è stata decisamente 
inferiore rispetto al 2015. In calo anche la marginalità, scesa al di sotto del 2014.

Il lusso tira il freno a mano nel 
2016. E a inchiodare non sono 
solamente le vendite, con tassi 
di crescita globalmente più che 
dimezzati rispetto al 2015 (dal 

9,7% al 4,4%), ma anche la marginalità, 
con l’ebitda margin al 17,8% che fatica 
a reggere il confronto non solo rispet-
to all’anno precedente (18,3%), ma 
anche al 2014 (quando era al 19,2%). 
È quanto emerge dallo studio condotto 
da Pambianco Strategie di Impresa su 
un panel di 36 aziende italiane, euro-
pee e americane quotate della moda e 

del lusso. La ricerca, appunto, eviden-
zia come le società del settore, sebbe-
ne continuino a mantenere un passo 
nettamente al di sopra di quello di altri 
comparti, scontino un rallentamento su 
tutti i fronti considerati: Italia, America 
ed Europa, dove resta comunque una 
certa vivacità. 

CHI SONO LE MIGLIORI ITALIANE
In Italia, i fatturati delle società in Borsa 
hanno registrato complessivamente 
uno sviluppo minimo dell’1,5% a 22,1 
miliardi di euro, contro un 2015 chiuso 
a +11,5 per cento. La classifica delle 
aziende della moda e del lusso italiane 
vede confermata la leadership sui fattu-
rati di Luxottica e Prada. Per i due top 

player italiani, il 2016 si conferma un 
anno con il freno a mano tirato. Il colos-
so dell’occhialeria fondato da Leonardo 
Del Vecchio registra un incremento dei 
ricavi del 2,8% (l’anno precedente si era 
chiuso con un exploit del 15,5%), men-
tre Prada, dopo un 2015 stabile, vede 
cadere i ricavi giù del 10,2% nell’ulti-
mo esercizio fiscale. Al terzo posto, scal-
zando Salvatore Ferragamo, entra Yoox 
Net-a-porter, il polo dell’e-commerce 
fashion nato dalla fusione tra la piatta-
forma fondata da Federico Marchetti 
e il suo competitor in orbita al gruppo 
Richemont, il cui closing è avvenuto 
a settembre 2015 e ha dato vita a un 
polo da 1,8 miliardi di euro di fatturato. 
Analizzando le singole performance, a 

LUSSO, inchiodata 2016
ANALISI PAMBIANCO SULLE AZIENDE QUOTATE

di Alessia Lucchese

Moncler Gamme Bleu P/E 2017
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registrare la crescità delle vendite più 
importante è Moncler, che nel 2016 ha 
superato il miliardo di euro grazie a un 
incremento del 18,2 per cento. Tra i best 
performer, anche Yoox Net-a-porter, i 
cui ricavi crescono del 12,4%, seguito 
subito dopo da Brunello Cucinelli, che 
registra un progresso del 10,1 per cento. 
Il rallentamento generale del comparto 
ha un impatto forte anche sulla mar-
ginalità delle società quotate italiane, 
con il 2016 che si conferma il terzo 
anno consecutivo di decremento del 
peso dell’ebitda sul fatturato, passan-
do da una quota del 19,3% del 2014 
e del 19% del 2015 al 18,3%, per un 
ebitda complessivo che si ferma a poco 
più di 4 miliardi di euro. La migliore, 
sul fronte della redditività, è Moncler, 
che mantiene la propria leadership 
confermando un ebitda margin del 34 
per cento. Tra le best performer, che 
confermano la marginalità precedente, 
anche Salvatore Ferragamo (22,5%) e 
Luxottica (21,4%). 

IN EUROPA LA CRESCITA SI DIMEZZA
Allargando l’analisi al resto dell’Europa, 
il tasso di crescita non scende ai minimi, 
come quello italiano e americano, ma 
registra una performance praticamen-
te dimezzata se confrontata con quel-
la dell’anno precedente. I ricavi  totali 
delle aziende della moda e del lusso 
toccano infatti quota 131,6 miliardi di 
euro, in salita del 7,1% rispetto a un  
2015 che invece aveva visto volare le 
vendite del 15,3 per cento. Il gruppo dal 
maggiore fatturato è Lvmh, che chiude 
il 2016 a 37,6 miliardi di euro ripor-
tando una crescita del 5,4% su un 2015 
che, invece, aveva visto le vendite vola-
re del 16,4. Al secondo posto Inditex, 
che, dopo un 2015 archiviato a +15,4%, 
cresce nell’ultimo anno dell’11,5% a 
quota  23,3 miliardi di euro, seguito 
da H&M, che si porta a 20,9 miliardi 
di euro, in salita del 6,3% (nel 2015 il 
fatturato aveva messo a segno un balzo 
del 19,4%). A vantare la crescita mag-
giore sono i gioielli di Pandora, i cui 
ricavi volano del 21,2% a 2,7 miliardi di 
euro, seguiti da Jimmy Choo (+14,5%) 
e Adidas (+14%). 
Sostanzialmente stabile, ma comunque 
in discesa, è anche la marginalità dei 

LE AZIENDE ITALIANE DELLA MODA E DEL LUSSO QUOTATE

Azienda Fatturato Ebitda
2016 2015 ∆% 2016 % 2015 %

LUXOTTICA 9.086 8.837 2,8 1.945 21,4 1.920 21,7

PRADA 3.184 3.545 -10,2 653 20,5 800 22,6

YOOX NET-A-PORTER 1.871 1.665 12,4 156 8,3 133 8,0

SALVATORE FERRAGAMO 1.438 1.430 0,6 324 22,7 324 22,5

OVS 1.363 1.320 3,3 187 13,7 180 13,6

SAFILO 1.253 1.279 -2,0 89 7,1 102 8,0

MONCLER 1.040 880 18,2 355 34,1 300 34,1

TOD’S 1.004 1.037 -3,2 181 18,0 203 19,5

GEOX 901 874 3,0 53 5,9 62 7,1

BRUNELLO CUCINELLI 457 415 10,1 77 16,8 69 16,7

AEFFE 281 269 4,4 25 9,0 19 7,2

BASICNET 135 134 0,9 22 15,9 32 23,9

CSP 126 123 2,4 7 5,7 8 6,2

ITALIA INDEPENDENT 26 38 -30,5 -8 -31,8 5 13,6

TOTALE 22.164 21.845 1,5 4.065 18,3 4.157 19,0

LE AZIENDE EUROPEE DELLA MODA E DEL LUSSO QUOTATE

Azienda Fatturato Ebitda
2016 2015 ∆% 2016 % 2015 %

LVMH 37.600 35.664 5,4 9.047 24,1 8.465 23,7

INDITEX 23.311 20.900 11,5 5.083 21,8 4.699 22,5

H&M 20.919 19.678 6,3 3.419 16,3 3.628 18,4

ADIDAS 19.291 16.915 14,0 1.883 9,8 1.475 8,7

KERING 12.385 11.584 6,9 2.318 18,7 2.056 17,7

SWATCH 6.992 7.823 -10,6 1.150 16,4 1.717 22,0

HERMÈS 5.202 4.841 7,5 - - - -

PANDORA 2.718 2.243 21,2 1.062 39,1 833 39,1

HUGO BOSS 2.693 2.809 -4,1 493 18,3 594 21,2

JIMMY CHOO 493 431 14,5 80 16,2 69 16,0

TOTALE 131.603 122.887 7,1 24.535 19,4 23.536 19,9

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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principali player della moda e del lusso 
del resto d’Europa, che scende al 19,4% 
a 24,5 miliardi di euro, rispetto al 19,9% 
del 2015 e al 21,3% del 2014. La dane-
se Pandora è anche quella che mette a 
segno la maggiore marginalità, con una 
quota dell’ebitda sul fatturato del 39%; 
a seguire sul podio Lvmh (24,1%) e 
Inditex (21,8%). 

IN USA LA MODA È ANCORA IN STALLO
Se per Europa e, soprattutto, Italia, si 
parla di  rallentamento 2016, visti i tassi 
di incremento a due cifre ancora mante-
nuti nel 2015, per gli Stati Uniti la cresci-
ta è praticamente zero. Al di là dell’oce-
ano, anche lo scorso esercizio si è chiuso 
con una crescita minimale dello 0,4% a 
65,1 miliardi di euro di fatturato, dopo 
un 2015 complessivamente archiviato 
in calo dello 0,2 per cento. Gap si con-
ferma il gruppo Usa dal maggiore fat-
turato (14,1 miliardi di euro, in discesa 
dell’1,8%), mentre alla seconda posizione 
troviamo Limited brands, che sale di una 
posizione con vendite a 11,4 miliardi di 
euro, superando Vf corp. (10,9 miliardi 
di euro, stabile rispetto al 2015). In una 
classifica che alterna crescite piuttosto 
contenute a performance negative, l’u-
nico gruppo a mettere a segno una pro-
gressione a doppia cifra è Kate Spade, 
che saluta il 2016 a +11,1% a quota 1,2 
miliardi di euro. Il distacco dalle altre best 
performer è evidente: il secondo miglior 
risultato è firmato da Hanes Brands, che 
registra una progressione del 5,2%, men-
tre la medaglia di bronzo va a Limited 
brands (+3,5%). Come per le italiane e le 
europee, anche per le società quotate sta-
tunitensi il 2016 vede contrarsi il margine 
ebitda, che scende al 14,3% a 8,9 miliardi 
di euro dal 15,2% registrato nell’anno 
precedente. Come unico marchio del 
lusso presente nel panel Usa, domina-
to soprattutto da aziende fast fashion 
e casualwear, Tiffany & Co. conferma  
dicome il segmento dell’alto di gamma 
sia quello capace di mantenere più alti i 
propri margini. Il gioielliere di New York 
archivia il 2016 con un ebitda margin 
del 21,9%, in linea con quello dell’an-
no precedente, a 801 milioni di euro su 
un fatturato pari a 3,6 miliardi di euro 
(-2,5% sul 2015). Seguono Limited bran-
ds (20%) e Kate Spade (18,9%).

LE AZIENDE USA DELLA MODA E DEL LUSSO QUOTATE

Azienda Fatturato Ebitda
2016 2015 ∆% 2016 % 2015 %

GAP 14.186 14.443 -1,8 1.727 12,2 1.875 13,0

LIMITED BRANDS 11.496 11.112 3,5 2.305 20,0 2.422 21,8

VF CORP. 10.993 11.004 -0,1 1.583 14,4 1.884 17,1

PVH 7.500 7.333 2,3 1.016 13,5 931 12,7

HANES BRANDS 5.513 5.242 5,2 756 13,7 636 12,1

TIFFANY 3.659 3.753 -2,5 801 21,9 827 22,0

ABERCROMBIE 3.042 3.217 -5,5 193 6,3 262 8,1

FOSSIL 2.783 2.953 -5,8 - - 385 13,0

G III 2.182 2.143 1,8 115 5,3 192 9,0

GUESS 2.020 2.015 0,2 123 6,1 181 9,0

KATE SPADE 1.263 1.137 11,1 239 18,9 186 16,3

MOVADO 505 544 -7,1 59 11,6 76 14,0

TOTALE 65.143 64.898 0,4 8.917 14,3 9.856 15,2

TOTALE COMPLESSIVO

Azienda Fatturato Ebitda
2016 2015 ∆% 2016 % 2015 %

ITALIA 22.164 21.845 1,5 4.065 18,3 4.157 19,0

EUROPA (esclusa  Italia) 131.603 122.887 7,1 24.535 19,4 23.536 19,9

USA 65.143 64.898 0,4 8.917 14,3 9.856 15,2

TOTALE 218.910 209.631 4,4 37.516 17,8 37.549 18,3

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa





PIATTO
Retail nel

Lo shopping ha fame. Nel senso che, oggi, 
qualsiasi strategia di distribuzione fa i conti con 
le opportunità offerte dal food. A cominciare dai 
progetti immobiliari, per finire con quelli del settore 
wine. Mentre la moda low cost ha lanciato la sua 
sfida, entrando direttamente nei supermercati. 

Dossier
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l nuovo corso del retail 
real estate non può fare 
a meno della cucina. 
Mai come oggi, infatti, 
il segmento Food & Be-
verage è il vero traino 
delle strategie immobi-
liari di distribuzione: è 

a colpi di progetti che solleticano l’appe-
tito che gli operatori del mattone di tut-
to il mondo puntano a catalizzare i flussi 
di persone verso i centri commerciali di 

Invito a cena nel MALL
Ai centri commerciali ormai si va, oltre che per comprare, per divertirsi. E, soprattutto, 
per mangiare. Il real estate si organizza, e pensa a nuovi concept per attirare clienti. 

FOCUS SUL FOOD&BEVERAGE ANCHE AL PROSSIMO MAPIC

I
vecchia e nuova generazione. Il cibo, e 
tutto quello che ruota attorno a questo 
semplice bisogno umano diventato però 
tendenza e modo di esprimere se stessi, 
rappresenta la locomotiva del mercato 
immobiliare commerciale in Italia, mer-
cato che nel 2015 ha raccolto oltre 2,6 
miliardi di euro di investimenti (+80% 
sul 2015), per l’87% da parte estera. Le 
ricerche sui consumatori confermano la 
tendenza. A partire da quella di Cbre, 
che ha analizzato un campione di 22mila 
client in 22 Paesi, mostrando come più 
del 30% degli intervistati visiti uno shop-
ping center solo per bere o mangiare 
qualcosa. Una motivazione alla quale, 

poi, seguono anche risultati d’acquisto. 
Le società di servizi immobiliari riporta-
no statistiche che suonano come musica 
alle orecchie dei negozianti: i clienti che 
mangiano o bevono all’interno dei cen-
tri commerciali hanno una durata media 
della propria visita superiore di 27 mi-
nuti, e spendono il 18% in più nei loro 
acquisti globali. 
Motivo per cui gli operatori del Food & 
Beverage (F&B) hanno raddoppiato la 
superficie occupata nei centri commer-
ciali negli ultimi 10 anni passando dal 
7% al 15% della GLA (superficie com-
merciale utile) totale, e si prevede che 
occuperanno il 20% entro il 2020. 

di Caterina Zanzi
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AL MAPIC OCCHI PUNTATI SUL FOOD
La ricerca di Cbre è stata presentata in oc-
casione della conferenza stampa di Mapic 
Italy, la fiera dedicata al mercato italiano 
del retail e del real estate in programma 
il 16 e il 17 maggio al Superstudio Più di 
Milano. La kermesse, alla sua seconda edi-
zione nazionale, metterà al centro del suo 
primo giorno proprio la ristorazione, con 
il primo Food&Beverage Retail Summit. 
L’evento, che oltre ad avere la sua kermes-
se italiana si tiene ogni anno a novembre a 
Cannes, si propone di accelerare il business 
delle aziende, facendo incontrare retailer, 
sviluppatori, investitori e intermediari im-
mobiliari interessati al mercato italiano. 
E in questa edizione gli occhi saranno 
puntati proprio sui più recenti concept di 
ristorazione italiani che stanno incidendo 
significativamente sul settore del retail real 
estate. Il programma della due giorni, per 
cui sono previsti 1.500 partecipanti e più 
di 500 retailer da 35 Paesi,  include una 
serie di conferenze ed eventi che analizze-
ranno il settore F&B come elemento cen-
trale nella trasformazione in corso nel mer-
cato immobiliare commerciale a livello 
internazionale. Tra i brand ospiti anche Au-
togrill, Illy, Mercato Centrale, Westfield, 
Unibail-Rodamco e Fawaz Alhokair.

I NUOVI CONCEPT DELLA RISTORAZIONE
Non è un caso se i centri commerciali 
aperti nell’ultimo periodo in Italia, come 
Il Centro di Arese o Adigeo a Verona, 
vantino una food court, ovvero una gal-
leria esculsivamente dedicata al cibo, di 
rilievo.  Per esempio, sul fatturato globale 
de Il Centro dopo il primo anno di aper-
tura, pari a 600 milioni di euro, il food ha 
pesato per ben il 10 per cento. “La parola 
chiave oggi è ‘client experience’: i consu-
matori visitano i centri commerciali non 
più semplicemente per fare shopping, ma 
per vivere un’esperienza più globale, mul-
tisensoriale, sociale”, spiega a Pambianco 
Magazine Francesco Pupillo, deputy di-
rector di Mapic markets. “In quest’ottica, 
il leisure e nello specifico il food diventano 
fondamentali”. 
Gli sviluppatori di centri commerciali, 
di conseguenza, sono costantemente alla 
ricerca di nuovi concept food in grado di 

rendere unici i centri commerciali. “Tra i 
nuovi trend della ristorazione commer-
ciale e i format più innovativi, ci sono 
l’‘Healthy&Natural’, il ‘Gourmetization’ 
e lo ‘Street food’, oltre ai format che pro-
pongono cucina asiatica”, continua Pupillo. 
“E l’Italia ha un’arma in più, da spendere 
anche all’estero: quella della tradizione e 
del recupero dei cibi regionali”. 

LA MODA ALLEATA DI GUSTO
A ulteriore riprova dell’importanza dell’a-
rea food, anche il deciso cambio di passo 
nei rapporti tra ristorazione e moda rispet-
to al passato: “Un tempo  - prosegue Pu-
pillo -  i ristoranti e i negozi erano in forte 
competizione: oggi, invece, il fashion non 
vede più il food come un competitor, ma 
come un valore aggiunto che permette di 
migliorare i risultati economici”. 
Un’arma in più, insomma, che fa lievitare 
il fatturato dei centri commerciali e per-
mette ai loro gestori, in alcuni casi, anche 
di aumentare i prezzi degli affitti degli spa-
zi. “Il modello del vecchio centro commer-
ciale con una galleria e un supermarket 
è decisamente superato: per performare 
bene servono negozi e, in aggiunta, servo-
no ristoranti. Sulle vendite globali, attual-
mente, i ricavi in arrivo dal food sfiorano il 

In apertura, una veduta 
de Il Centro di Arese

Sotto, Francesco Pupillo, deputy 
director Mapic markets e 
il punto vendita Kfc al nuovo 
centro commerciale Adigeo 
di Verona

15-20% del fatturato dei centri commer-
ciali, ma questa percentuale è destinata a 
crescere”, conclude il manager. 
Al Mapic, insomma, si prenderà esempio 
da quanto accade già da alcuni anni all’e-
stero e si analizzeranno i best cases nel 
campo: ali di pollo, hamburger gourmet e 
involtini primavera, ormai, vanno di pari 
passo con la scelta del nuovo abito. 
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na sfilata nel repar-
to frutta e verdura. 
O una presentazione 
nella sezione surgelati. 
L’alta moda ha sdo-
ganato il legame tra 
fashion e supermerca-

to con la scenografica sfilata di Chanel 
del 2014, interpretando gli spazi della 
Gdo come una delle tante cornici in cui 
mettere in scena le collezioni da mille e 
una notte. In realtà, la moda ‘meno alta’ 

Il FASHION nel carrello
Il fenomeno delle vendite di abbigliamento nel canale della Gdo è ormai un affare 
miliardario in Gran Bretagna. Ora sta crescendo anche in Italia con Lidl e Carrefour.

LA MODA ENTRA NEL SUPERMERCATO

U
ha da tempo consolidato il rapporto col 
supermarket, adattandolo alle sue esigen-
ze comunicative, e facendone, soprattut-
to all’estero e in modo particolare nei Pa-
esi anglosassoni, un business miliardario. 
In Gran Bretagna, per esempio, ogni dieci 
sterline di spesa nei supermercati, una va 
in shopping di moda. Già nel 2004, l’eti-
chetta F&F di Tesco era arrivata a fattu-
rare oltre un miliardo di sterline. ‘Tu’, il 
brand di moda di Sainsbury’s, rappresen-
ta il settimo marchio di abbigliamento 
nel Regno Unito per volume, e, secondo 
il Telegraph, oggi la parte moda vale circa 
800 milioni di sterline di giro d’affari per 
la catena britannica. Ora, anche in Italia, 
il fenomeno del fashion nella grande di-

stribuzione inizia a guadagnare terreno. 
I player che stanno puntando su questo 
trend sono ancora pochi. Ma agguerriti e 
con una notevole potenza di fuoco. Da 
proposta di moda basica e low price, in-
fatti, le private label della Gdo mirano a 
scardinare il mondo del fashion giocando 
le sue stesse carte. Quali? Campagne ac-
cattivanti e pop up store in aree chiave 
della città, oltre a collezioni costante-
mente aggiornate. Il tutto condito con un 
plus: la comodità di poter fare shopping 
mentre si fa la spesa.  

LA SFIDA CORRE SUL FAST FASHION
In Italia, prima a lanciare una collezione 
moda è stata Coop nel 2012. Il progetto, 

di Milena Bello
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che si chiamava Solidal, era composto da 
una cinquantina di pezzi basici per uomo, 
donna, bambini firmati da Katharine 
Hamnett con una netta impronta equo-
solidale. Già nel 2007, Coop aveva pro-
posto una piccola linea di abbigliamento 
con capi con analoghi intenti. In entrambi 
i casi, però, l’esperimento non ha trovato 
seguito, forse proprio perché legata a un 
concetto etico e con minore attenzione 
ai dettami (anche estetici) delle tendenze. 
Così, il connubio moda e sostenibilità è fi-
nito nel cassetto. 
Sorte diversa, invece, per chi ha scelto la 
proposta moda depurata da istanze solida-
li. È il caso di Lidl e della sua linea di ab-
bigliamento, disponibile in Italia dal 2009. 
Un progetto di successo, tanto che dalla 
moda donna a marchio Esmara, il grup-
po tedesco di hard discount ha esteso la 
sua proposta, oltre al kidswear, al segmen-
to tecnico per lo sport e il tempo libero 
con l’etichetta Crivit e Crivit Pro. Fino al 
salto di qualità avvenuto lo scorso settem-
bre, quando la linea Esmara ha aperto un 
temporary store ad Amburgo. Un opening 
che ha fatto scalpore per la location par-
ticolare: Wall Neue è la via commerciale 
che ospita i negozi di Louis Vuitton, Guc-
ci, Hermès e Ferragamo. Difficile che la 
stessa soluzione venga riproposta anche 
in Italia, dove tradizionalmente le suddi-
visioni tra alto di gamma ed entry price 
rappresentano uno degli assi portanti del 
nostro sistema retail. Tuttavia, le contami-
nazioni tra moda e carrello della spesa è 
ormai un dato di fatto.
I dati sulle vendite di moda nel segmento 
dei discount Lidl sono riservati, ma l’azien-
da, contattata da Pambianco Magazine, ha 
fatto sapere che “le private label Lidl in 
ambito moda hanno registrato nell’ultimo 
anno una crescita a doppia cifra, in parti-
colare per quanto riguarda l’abbigliamen-
to sportivo e baby. L’obiettivo aziendale è 
attestarsi nel canale fast fashion raggiun-
gendo una quota di mercato sempre mag-
giore”. 
Anche la francese Carrefour ha scelto di 
investire sul canale fashion. L’asso nella 
manica della catena di supermercati vuo-

le essere una comunicazione d’impatto. 
Il messaggio implicito è che non esistono 
solo gli specialisti del fast fashion come 
Mango o H&M. Ora, nel supermercato 
si entra anche per fare shopping di moda. 
Nel 2016, la campagna pubblicitaria dal 
claim ‘Belli da svestire’ è stata veicolata at-
traverso affissioni in metropolitana a Mila-
no e in centro città, e si inserisce in un per-
corso intrapreso da Carrefour già due anni 
fa attraverso il camerino virtuale e il digital 
mirror negli store di Carugate e di Niche-
lino, ed alcuni eventi nel punto vendita 
come la sfilata di moda. “Certo - ha rac-
contato a Pambianco Magazine Sebastien 
Jan, Direttore Tessile Carrefour Italia - il 
tessile ha ancora una incidenza piuttosto 
limitata nelle vendite globali di Carrefour, 
ma sta crescendo. Per esempio, lo scorso 
anno le vendite di total look sono aumen-
tate del 10 per cento. Un ottimo segnale 
dei tempi che cambiano. Il consumatore 
non è più fedele al brand. Può acquistare 
in posti diversi. Noi, dal canto nostro, ab-
biamo cercato di lavorare il più possibile 
sul prodotto tenendo fermo un concetto 
chiave: il prezzo. Il modello? Se devo fare 
un nome direi Primark”. 

Sopra, la campagna Belli 
da svestire di Carrefour; a 
sinistra, un look della linea Tu 
di Sainsbury’s

In apertura, un’immagine del 
temporary Lidl dedicato alla 
linea di abbigliamento ad 
Amburgo
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l mondo del vino am-
micca al retail, anche se 
sembra ancora presto per 
concedersi pienamente.  
Quanto emerso dall’ulti-
mo Vinitaly, conferma: la 
distribuzione in calice si 
accompagna ancora a for-

mule miste con cibo e accoglienza, neces-
sarie a valorizzare le etichette. 
Negli ultimi anni, infatti, con il poten-
ziamento dei brand, non sono mancate 
le aperture in location a elevata visibilità 
come aeroporti, stazioni ferroviarie e cen-
tri storici. Ma il risultato è ancora più si-
mile a un investimento d’immagine, tipo 
flagship, che a una formula da replicare a 
livello globale, tanto più in termini di wine 
bar o monomarca. In questo ambito,  spic-
cano poche eccezioni: tra queste, Moncaro 
in Cina con tredici insegne e Ferrari Spazio 
Bollicine con quattro location in Italia. 

A TAVOLA CON IL CALICE
Esistono invece diversi esempi nella ri-
storazione con mescita, da Vyta Santa 
Margherita in Italia (dieci locali posizio-
nati perlopiù nelle principali stazioni) 
al format romagnolo “Tot i de” (quattro 
aperture tra Giappone, Corea e Cina) 
lanciato dal gruppo Cevico. E sempre alla 
ristorazione sono legati gli investimenti 
effettuati dai due gruppi nobili del vino 
italiano, Antinori e Frescobaldi. Il primo 
ha puntato sul brand Cantinetta, nato a 
Firenze e replicato a Singapore, Mosca 
e Vienna, cui si è poi aggiunto Procacci, 

Niente vino senza FOOD
Il retail delle aziende vinicole? Da Vinitaly la conferma: pochi wine bar, molti più 
format abbinati al cibo. La vera sfida, finora, si è giocata in cantina con l’incoming.

STRATEGIA DI DISTRIBUZIONE ‘MISTA’

I
di Andrea Guolo
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storica gastronomia di via Tornabuoni a 
Firenze. L’incidenza del retail sul fatturato 
del gruppo italiano leader nell’alta gam-
ma dei vini si aggira sul 10%, con ebitda 
più contenuto rispetto al wine, ma crea il 
contesto più adatto per vendere i vini a 
marchio Antinori. Quanto a Frescobaldi, 
il progetto fine dining è partito sempre da 
Firenze per poi essere replicato a Londra, 
nel quartiere di Mayfair, senza comunque 
voler creare una catena di ristorazione dal-
lo sviluppo rapido.
Tra questi ed altri esempi, emerge un con-
cetto di fondo: il vino, a differenza della 
moda, fatica ad adottare politiche massi-
ve di store aziendali perché è un prodotto 
che si presta a essere consumato in abbi-
namento ai cibi, quando avviene una parte 
fondamentale del processo di conoscenza 
dell’etichetta. “I ristoranti italiani sono i 
nostri primi ambasciatori nel mondo”, ri-
conosce Sandro Boscaini, presidente di 
Masi Agricola e numero uno di Federvini, 
che pure ha avviato un percorso denomi-
nato Masi Wine Experience all’interno del 
quale sono stati aperti due wine bar che 
servono le etichette del gruppo, a Zurigo 
e a Lazise del Garda; tuttavia, per quanto 
Boscaini consideri il rapporto con il consu-
matore finale uno dei tre pilastri della stra-
tegia aziendale, appare evidente che il vero 
perno della fidelizzazione del consuma-
tore consista nell’attività di incoming. “Le 
nostre cantine – sottolinea il re dell’Ama-
rone – stanno diventando un palcoscenico 
del vino, le tenute dei veri e propri giardini 
di accoglienza. Ci stiamo attrezzando con 
sale di assaggi, strutture interne di rivendi-
ta e ambienti museali come il Wine Disco-
very Museum che apriremo a breve”.

L’AFFARE WINE LOVERS
L’esempio Masi non è isolato. Gli investi-
menti in accoglienza rappresentano oggi 
un must per il mondo vinicolo, stimolato 
da quanto sta accadendo in Francia ed è 
già avvenuto negli Stati Uniti, dove per 
visitare le grandi realtà della Napa Valley 
occorre prenotare con mesi d’anticipo. E i 
risultati, in termini economici, sono conse-
quenziali. In Virginia, dove controlla un’a-

zienda a Barboursville, il gruppo Zonin 
accoglie oltre 80mila wine lovers l’anno 
in azienda e riesce a piazzare il 60% della 
produzione attraverso la vendita diretta. Il 
sistema porta denaro immediato e certo, 
con margini superiori a quelli della distri-
buzione tradizionale, e assicura gli introiti 
legati a hotellerie e ristorazione. Pur essen-
do partita in ritardo, l’Italia già può vantare 
casi di eccellenza, da Duca di Salaparuta in 
Sicilia (13 milioni di euro investiti, 55mila 
presenze) a Mezzacorona in Trentino 
(44mila ingressi nell’ultimo anno). L’of-
ferta spazia dalla vinoterapia di Lungarotti 
in Umbria alla spa della grappa inaugurata 
dalle distillerie Berta in Piemonte, mentre 

In alto, il wine bar 
di Masi a Zurigo 
e,  a sinistra, una 
sala degustazione 
Moncaro in Cina

In apertura, una 
degustazione di 
spumanti all’ultimo 
Vinitaly

in Toscana ci sono realtà come Il Borro dei 
Ferragamo o Mastrojanni del gruppo Illy 
che hanno recuperato antichi borghi ab-
bandonati trasformandoli in hotel diffusi 
e brandizzati al profumo di Bacco. Le pro-
spettive? Non dipendono soltanto dai pro-
duttori. Donatella Cinelli Colombini, con-
vinta sostenitrice dell’enoturismo, punta il 
dito contro “un’organizzazione pubblica 
del tutto insufficiente – afferma la proprie-
taria di Casato Prime Donne a Montalcino 
e Fattoria del Colle in val d’Orcia – perché 
è ben difficile richiamare visitatori se tutti 
gli aeroporti della Sicilia ricevono dall’Eu-
ropa meno voli dello scalo di Marbella dalla 
sola Germania”.
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l food è il futuro del retail. 
È pronto a scommetterci 
Matteo Percassi, ammini-
stratore delegato di Percas-
si Food&Beverage, ramo 
dedicato alla ristorazione 
della società che opera 
negli ambiti del real esta-

te, dello sviluppo e gestione di reti com-
merciali di grandi marchi (tra cui Gucci 
e Nike nel fashion, ma anche Starbucks 
e Wagamama nella ristorazione) e con i 
propri brand in più settori, dalla cosme-
tica (Kiko Milano) alle calzature (Verge-
lio) fino alla vendita per corrispondenza 
(DMail). La scommessa del cibo è stata 
lanciata lo scorso anno con la partnership 
siglata da Wagamama con WItalia Srl, 
società controllata dalla holding Percassi 
Food&Beverage, per portare in Italia il for-
mat di Asian food che si è imposto a Lon-
dra. L’apertura annunciata a Orio al Serio 
(Bergamo) del primo ristorante orientale 
con cucina a vista anticipa l’ancor più at-
teso sbarco di Starbucks a Milano, nello 
storico palazzo di Poste Italiane in piazza 
Cordusio, dove sarà sperimentata in Euro-
pa la formula Roastery attualmente pre-
sente solo a Seattle, città dove ha sede il 
colosso mondiale delle caffetterie fondato 
da Howard Schultz, di cui l’azienda ber-
gamasca è partner per lo sviluppo in Ita-
lia. L’inizio delle attività è previsto per la 
metà del prossimo anno. Percassi evita ac-
curatamente ogni domanda su Starbucks 
(“Tutto quel che c’era da comunicare lo 
ha fatto direttamente Schultz”, afferma) 
e si concentra su Wagamama, sottolinean-

“Il RETAIL ha fame”
La società immobiliare crea holding nella ristorazione. In attesa di Starbucks, punta 
su Wagamama, Casa Maioli e Da 30Polenta. “Un settore che non soffre l’online”.

INTERVISTA A MATTEO PERCASSI

I
di Luca Zappi
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done le potenzialità, e sull’altro brand re-
centemente lanciato, Casa Maioli, con cui 
intende diventare un player internazionale 
della piadina. Il terzo marchio controllato 
nella ristorazione e fondato direttamente 
dai Percassi è Da 30Polenta, format basato 
su uno degli alimenti base della tradizione 
alimentare del settentrione. “Attendiamo 
come risponderà il mercato all’apertura 
del primo Wagamama. È nostra intenzio-
ne - spiega - procedere abbastanza a breve 
con altre aperture”.

Dove aprirete i prossimi Wagamama?
Dopo Oriocenter, la nostra pipeline preve-
de un aeroporto, un outlet e un ristorante 
in centro a Milano, dove stiamo cercando 
la location più adatta. Abbiamo focalizza-
to due o tre zone secondo noi ideali, ma 
per ora non abbiamo ancora trovato un 
locale che ci convinca del tutto.

E Casa Maioli? Perché proprio un format 
sulla piadina?
Si tratta di un prodotto in cui vedo gran-
di potenzialità di espansione perché, se 
preparata con l’utilizzo di ingredienti di 
qualità, la piadina rappresenta una valida 
alternativa alla ristorazione veloce a base 
di pizza o panino. Per questa ragione ab-
biamo trovato l’intesa con i fratelli Maioli, 
contando anche sulla loro esperienza con 
la piadineria all’interno di Eataly. Preve-
diamo molte nuove aperture dopo le due 
già inaugurate a Oriocenter e Bergamo e la 
terza in arrivo nella food court dell’amplia-
mento di Oriocenter che ospiterà anche 
Wagamama.

Perché avete creato una holding del food?
Premetto che questo mondo non è del 
tutto nuovo per noi, avendo gestito in pas-
sato la catena a marchio Burger King ed 
essendo mia sorella Giuliana l’ideatrice del 
format Da 30Polenta. Detto questo, l’idea 
di creare una holding a parte è la conse-
guenza degli accordi conclusi con Star-
bucks e poi con Wagamama. Da tempo 
la mia famiglia guardava al food con inte-
resse e nel momento in cui le intenzioni si 
sono concretizzate, abbiamo pensato fosse 
necessario strutturarsi per essere pronti a 
crescere e a investire nei format di ristora-
zione. L’esperienza fatta con Da 30Polen-

ta, in particolare, ci è stata utile per testare 
le differenze tra il food e gli altri business 
da noi presidiati in ambito fashion, beauty 
e consumer.

E alla fine quali sono le differenze?
Francamente non ne vedo molte. Ne esi-
stono alcune in termini gestionali, ed è ov-
vio che determinati aspetti del food siano 
più complessi da gestire rispetto, per esem-
pio, alla moda, ma anche in quest’ambito 
ciò che conta davvero è il rapporto con il 
cliente finale. Il nostro focus è sempre lo 
stesso: cortesia e servizio, indipendente-
mente da quello che si vende.

Che obiettivi economici vi siete dati con la 
ristorazione?
Un’idea ce l’ho in mente, ma preferisco te-
nermela per me. Siamo soltanto all’inizio, 
ma abbiamo compreso le potenzialità di 
ogni singolo brand su cui ci siamo mossi.

Il food attrae sempre più le realtà già pre-
senti nel fashion, come voi, e c’è già chi 
parla di ‘bolla’ della ristorazione…
Non credo affatto che sia una bolla. All’e-
stero, per esempio, il fenomeno è ben più 
consolidato e non tende a flettere. A favore 
del food gioca inoltre l’essere parzialmente 
al riparo dall’effetto delle vendite online, 
che può colpire la distribuzione retail. In 
Italia, nel food, c’è ancora tutto da fare.

In apertura, logo di Casa 
Maioli

In basso, i fratelli Maioli e 
un locale Wagamama
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Conti statici per le 
distillerie nazionali, 
ancora troppo legate 

al mercato interno. 
Per crescere, bisogna 
creare e imporre nel 
mondo l’immagine 

dell’italian spirit.

Aseconda della prospettiva da 
cui lo si osserva, il bicchiere 
di grappa può apparire mez-
zo pieno o mezzo vuoto. Il 
distillato simbolo dell’Italia 

ha ottime prospettive di crescita legate 
all’export, la cui incidenza sul fatturato 
complessivo, pari a circa 300 milioni di 
euro, si aggira attorno al 25 per cento. 
Tuttavia, la situazione delle principali 
realtà di settore è statica, condizionata 
dalla debolezza del mercato interno e dal 
suo peso tuttora dominante.

di Andrea Guolo PICCOLI NUMERI
Secondo la ricerca di Pambianco Strate-
gie di Impresa sui bilanci delle aziende 
specializzate, il giro d’affari 2015 delle 
prime venti realtà italiane (escluse quelle 
che appartengono a gruppi il cui fattu-
rato prevalente è legato a prodotti extra-
grappa come Bottega, Stock e Branca) è 
pari a 223 milioni di euro contro i 225 
del 2014. Inoltre, una quota superiore al 
25% dipende dai primi due player, Bo-
nollo spa (linee Consenso e Luigi Bonol-
lo, oltre a produzione di alcol e grappa 
da imbottigliamento) e Bonollo Umber-
to (marchio Of), entrambi con un giro 
d’affari di 33 milioni di euro, e soltanto 
le prime nove aziende presentano fattu-

GRAPPA, sfida export
RICERCA PAMBIANCO SUI FATTURATI 2015
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rati oltre i dieci milioni. Ne deriva che 
il settore, all’interno del quale operano 
oltre 140 distillerie, sia caratterizzato da 
piccoli numeri, con pochi gruppi rilevan-
ti e tanti micro-distillatori che appaiono 
in difficoltà verso i mercati esteri. Com-
plessivamente, le aziende sono sane e 
generano utili, per quanto la marginalità 
calcolata in ebitda sia largamente inferio-
re a quella dei vini italiani d’alta gamma 
(10,6% contro 23,1%), ma non hanno 
spalle larghe per investire in marketing 
e comunicazione, e non riescono ad am-
bire ai successi ottenuti a livello interna-
zionale da quei vini come Prosecco, Bru-
nello o Amarone di cui le grappe spesso 
portano il nome.

PRODOTTO EVOLUTO
Vista in positivo, la situazione della grap-
pa sta migliorando e il prodotto sembra 
ormai pronto, sotto il profilo qualitativo, 
per misurarsi all’estero con i suoi più il-
lustri competitor come whisky, cognac e 
rhum. L’export nel 2016, secondo i dati 
forniti da Istat e rielaborati da Assodistil, 
è aumentato del 5,2% ed Elvio Bonollo 
(Bonollo Umberto), presidente dell’Isti-
tuto nazionale grappa, evidenzia i pro-
gressi ottenuti in Russia ed Est Europa, 
+35% negli ultimi sei anni, diventate un 
nuovo polo di riferimento per le esporta-
zioni in aggiunta ai tradizionali mercati 
di lingua tedesca, che primeggiano in Eu-
ropa. “La crescita all’est – afferma l’im-
prenditore – è un risultato che conferma 
il livello qualitativo raggiunto dalle grap-
pe italiane, perché è stato ottenuto in Pa-
esi come la Russia o la Repubblica Ceca, 
quest’ultimo il più dinamico in assoluto, 
dove esiste un’affermata tradizione negli 
spirits. I consumatori sono alla ricerca 
di prodotti diversi, dal carattere unico, 
e la grappa oggi è in grado di avvicinare 
nuovi target di consumatori, più sofisti-
cati e sempre più declinati al femminile, 
soprattutto con la versione invecchiata”. 
Bonollo non si aspetta balzi improvvi-
si nell’export (“Il nostro è un prodotto 
difficile da proporre, più del vino, e la 
crescita richiede tempo e investimenti”, 
dice), vede prospettive di consolidamen-
to tra nord ed est Europa, auspica infine 
un aumento del peso del mercato norda-
mericano sui bilanci di settore. “Siamo e 

I PRINCIPALI DISTILLATORI ITALIANI

Azienda Fatturato 
2015

Fatturato 
2014

incr. Fatturato 
2014/2015

Ebitda
%

1  Bonollo 33,2 31,8 4,5  5,2 

2  Bonollo Umberto 32,6 36,0 -9,5  7,8 

3  Franciacorta Distillerie 27,2 25,1 8,3  13,0 

4  Bonaventura Maschio 18,9 19,2 -1,4  6,2 

5  Marzadro 18,1 18,4 -2,0  11,4 

6  Francoli 14,4 13,4 7,9  4,5 

7  Nonino 13,0 14,2 -8,4  7,0 

8  Berta 12,4 10,7 15,9  33,2 

9  Castagner 11,2 11,2 0,2  11,8 

10  Nardini 9,6 10,3 -7,5  5,0 

11  Poli 9,3 9,1 3,0  21,9 

12  Mazzetti 6,5 6,5 0,6  4,2 

13  Sibona 4,1 4,1 -0,2  19,8 

14  Bertagnolli 3,0 3,9 -24,6  8,0 

15  Da Ponte 2,9 3,0 -4,9  16,1 

16  Beniamino Maschio 1,7 1,8 -5,1  7,6 

17  Bocchino 1,6 1,9 -16,2  40,2 

18  Segnana 1,2 1,8 -33,1  5,5 

19  Pisoni 1,1 1,0 3,8  12,9 

20  Bassano 1,0 1,3 -19,4  22,9 

TOTALE 223 225 -0,8  10,6 

resteremo un prodotto di nicchia – con-
clude l’imprenditore di Padova – perché 
la produzione totale di grappa è inferiore 
ai 20 milioni di litri ed equivale perciò a 
una sola grande etichetta di rhum. Siamo 
certamente pronti a entrare nel mondo 
dei cocktail (la stessa Bonollo ha creato 
un prodotto apposito, Gra’it, pensato per 

i bartender statunitensi, ndr), ma non 
dobbiamo snaturare il concetto di grappa 
e il nostro focus di degustazione, che re-
sta legato al fine pasto”.

CULTURA ARTIGIANALE
Un caso a parte resta quello di Nonino, 
azienda che negli anni Settanta rivolu-
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Antonella Nonino

zionò il modo di produrre e presentare 
il prodotto con la creazione della grappa 
Monovitigno, il cui export dichiarato per 
il 2016 è pari al 50% del fatturato tota-
le. “L’essere un brand globale, oggi siamo 
distribuiti in 72 Paesi del mondo, è la 
conseguenza di una condotta qualitativa 
e di innovazione sempre con un meto-
do di distillazione 100% artigianale”, 
afferma Antonella Nonino, che assieme 
alle sorelle Cristina ed Elisabetta gestisce 
l’azienda con sede a Percoto (Udine). I 
principali mercati esteri di Nonino corri-
spondono a quelli tradizionali del mondo 
grappa, ovvero i Paesi di lingua tedesca 
e a seguire il Nord America, cui si ag-
giungono i mercati asiatici, sudamericani 
e africani, che le ultime edizioni di Pro-
wein e Vinitaly, fiere cui l’azienda prende 
parte, hanno contribuito ulteriormente 
ad ampliare con l’inserimento di nuovi 
importatori. “La grappa può crescere an-
cora nel panorama mondiale – evidenzia 
Nonino – purché sia pronta a investire 
nella qualità. La nostra famiglia si batte 
da 30 anni per ottenere una regolamen-
tazione di produzione. C’è un problema 
di qualità e di trasparenza verso il cliente 
finale, che il governo dovrebbe risolvere 
obbligando a indicare chiaramente in 
etichetta il metodo di distillazione, indu-
striale con alambicco continuo o artigia-
nale con quello discontinuo, e se l’azien-
da ha realmente prodotto o si è limitata a 
imbottigliare quella grappa”.

SPIRITO DI SQUADRA
Il caso di Roberto Castagner, fondato-
re di Acquavite spa a Vazzola (Treviso) 
e presente nel mercato per il 65% con i 
propri marchi destinati a horeca e gran-
de distribuzione, dimostra come si possa 
emergere in soli vent’anni di attività, in 
un settore caratterizzato da imprese sto-
riche e spesso ultracentenarie, innovando 
il prodotto e puntando sugli invecchia-
menti e sulle linee di barrique. L’azienda 
dispone di una barricaia da oltre duemila 
botti per soddisfare ogni richiesta di mer-
cato, ma si è anche aperta alle basi per 
cocktail con il brand Suite n.5 e ai soft 
spirit con Aqua 21. “Il prodotto oggi è 
all’altezza – afferma il distillatore trevi-
giano – ma perché si imponga a livello 
internazionale occorre investire sul con-

Elvio Bonollo

Roberto Castagner

A sinistra, Nonino, Riserva Antica Cuvée 
Cask Strength

In apertura, la foto vincitrice del contest 
lanciato per l’ultima edizione di Grapperie 
Aperte, scattata da Giulia Sozzi

cetto di grappa come rito italiano, colle-
gato al nostro stile di vita, all’eleganza e 
alla moda”. Il limite dimensionale è un 
ostacolo agli investimenti in marketing e 
comunicazione, di cui la grappa avrebbe 
bisogno per farsi conoscere nel mondo, 
e inoltre le aziende del settore non sono 
mai sembrate pronte per fare azioni di 
squadra. 
Proprio a Vinitaly, però, è andato in scena 
un primo caso di inversione di tenden-
za, con la presentazione corale e mirata 
ai buyer operata da esponenti di nuova 
generazione di cinque aziende (Casta-
gner, Mazzetti D’Altavilla, Bertagnolli, 
Franciacorta e Marzadro) e che avrà un 
seguito a New York. “Mettendoci assie-
me, otterremo più risorse dando il via a 
uno spirito nuovo per essere più forti nei 
mercati internazionali. Mi pare una bella 
iniziativa”, conclude Castagner.
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Di questa edizione della design week milanese 
resterà nel cuore e nella mente la spinta visionaria, 
eclettica, surreale e ironica di un nuovo approccio 

all’arredamento e all’illuminazione. Il motto è sembrato essere 
‘non prendersi sul serio’, nel rispetto però del significante, ovvero 
dell’elemento d’arredo che, integrato in istallazioni concettuali, 
mantiene la sua bellezza estetica resa trasognata da virtuosismi 
applicativi. Emblema di questa corrente è stata la giostra Time 
Machine di Lee Broom nel nuovo distretto di Ventura Centrale, 
arredi total white puliti ed essenziali, quasi eterei, all’interno di 
un hangar in contrasto per la sua decadenza (voluta?). L’ironia 
è stata invece ben rappresentata dall’installazione firmata da 

di Paola Cassola

DESIGN 
VISIONARIO
L’oggetto trasceso, la sua scomposizione 
e l’inganno materico hanno animato il 

Fuorisalone 2017. Il motto è stato: "Mai 
prendersi sul serio, ma con rispetto".
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Maarten Baas che fa il verso a una società non più interessata 
ad ascoltare i bisogni dell’individuo, con la sua richiesta 
di aiuto “May I have your attention, please?”, esplicitata in 
una miriade di megafoni circondanti sedie vuote, per una 
ambientazione degna del Teatro dell’Assurdo, in una sorta di 
ribellione post-alienazione.
L’oggetto trasceso si alterna, nei diversi distretti del design, 
all’oggetto ‘smontato’ nei suoi moduli e nei suoi materiali per 
un viaggio all’interno della sua essenza e della sua costruzione. 
L’installazione di Salviati by Luca Nichetto e Ben Gorham, 
riflettendo su forme antropomorfe, scompone l'oggetto in 
Pyrae e Strata esplorandone la modularità, concetto che 
ritorna al Materials Village all'interno del Superstudio di 
via Tortona, con focus sulla materia e sulle sue applicazioni e 
trasformazioni. L’inganno messo in atto dall’oggetto stesso 
è presente nelle proposte di Alessandro Ciffo che realizza 
prodotti in silicone del tutto simili al vetro, e nel finto 
container di Gerflor dove le superfici in vinile ingannano 
l'occhio e il tatto simulando le fattezze del legno, del marmo 
e del tessuto. Il colore ha contribuito a investire di nuovi e 
molteplici sensi i prodotti esposti. Il bianco è protagonista di 
White in the City, un intinerario a tema nel Brera Design 
District che ha trovato il suo opposto nel concept principale 
del Superstudio: 'Time to color', dove l'aspetto ludico e le 
sfumature accese hanno dato un nuovo aspetto ad arredi 
tradizionali e a vere e proprie sculture. 
Infine, ulteriore modo di superare la contingenza dell'oggetto è 
stata la realtà virtuale che a Base Milano ha offerto esperienze 
multisensoriali connettendo tecnologia, prodotto e individuo 
come è avvenuto nella sezione dedicata a Homi Smart.

Triennale 'ludica'
La Triennale di Milano ha preso parte 
a questo filone narrativo visionario e 
scherzoso con la nuova edizione del 
Design Museum, che sarà visitabile 
fino al 18 febbraio 2018, dal titolo 
'Giro giro tondo - Design for 
children'.
Si tratta di una mostra, curata da 
Stefano Giovannoni, che mette in 
scena elementi di arredo e giocattoli 
del passato in un allestimento che 
racconta una nuova storia del 
design italiano dedicata al mondo 
dell’infanzia e ai bambini, al design 
e all'architettura che hanno lavorato 
per loro, ai giochi e alle immagini che 
li hanno divertiti e raccontati, agli 
spazi in cui si sono mossi, agli oggetti 
che hanno manipolato. 
Il percorso parte con una Ouverture 
dedicata al design ludico dalla 
forte componente figurativa e con 
un’anima pop. Da qui l’allestimento 
si snoda attraverso suggestioni 
visive, sonore e percettive che 
accompagnano e guidano i 
visitatori alla scoperta delle varie 
sezioni tematiche: Arredi, Giochi, 
Architetture, Segni, Animazioni e 
Strumenti.
La rassegna conferma l'intento 
democratico della design week e il 
desiderio di introdurre al mondo 
dell'arredo più target di pubblico 
possibili. 

In apertura, installazione 
'May I have your attention, 
please?' di Maarten Baas 

A sinistra, l'installazione 'Time 
Machine' di Lee Broom e 
ritratto di Maarten Baas
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di Marco Caruccio

Due storiche case di moda italiane hanno svelato le proprie 
collezioni di arredamento durante l’ultima design week 
milanese. Rosita Missoni e Japoco Etro, rispettivamente 

responsabili delle linee MissoniHome ed Etro Home, raccontano a 
Pambianco Magazine i due progetti. Con una formula di intervista 
'doppia' che consente un confronto a distanza. Su tutto, vince la 
passione per il colore. Entrambi, inoltre, hanno recentemente 
festeggiato l’ingresso nel mondo dei wallpaper. Le carte da parati 
riprendono i celebri pattern; mix di forme e cromie che hanno reso 
inconfondibile il dna delle due griffe, costantemente in cerca di 
nuove sfide creative. Tra tradizione e innovazione. 

Quali sono le novità più importanti tra quelle presentate durante 
l’ultima design week?
Rosita Missoni - Sicuramente la prima collezione di carta da 
parati MissoniHome realizzata con Jannelli&Volpi. Si chiama 
‘Wallcoverings01’ ed è stata presentata con un’installazione 
all’interno dello showroom Missoni in via Solferino. Tra le altre 
proposte c’è un focus sul tema black & white utilizzato per 'Miss', 
sedie impilabili molto leggere. Mi piace molto il tema ‘Nordic 
fantasy’, fiori colorati su fondo bianco che mi riporta ai paesaggi 
nordici. 
Jacopo Etro - Anzitutto, la nostra prima collezione ‘Wallpaper’, 
carte da parati realizzate in collaborazione con l’azienda tedesca 
Rasch, specializzata nel settore dal 1861. Credo sia il momento 
giusto perché avverto un grande ritorno alla decorazione che per 
tanti anni è stata negletta a causa di una certa impronta minimalista, 
molto total white. Avere delle pareti vestite è abbastanza nuovo per 

L'arredo? 
Deve essere funzionale 
Rosita Missoni, direttore creativo 
di MissoniHome, racconta la sua 
vita a colori tra stampe, famiglia e 
sogni nel cassetto.

Dall'alto, un ritratto di Rosita Missoni e 
alcuni pattern della nuova collezione 

MissoniHome

FAMILY        DESIGN 
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L'arredo? 
Parte dalla ricerca tessile

Jacopo Etro delinea i nuovi 
progetti della linea Etro Home. 

Sfide creative tra pattern 
caleidoscopici e materiali preziosi. 

l’Italia, mentre in Paesi come la Francia e l’Inghilterra rappresenta 
una consuetudine. Per quanto riguarda i tessuti, invece, ho tratto 
ispirazione dal nostro prêt-à-porter guardando a viaggi e popoli 
lontani, seguendo la via della seta. Affianchiamo tessuti europei 
come broccati e damaschi ad altri di chiara ispirazione neo-etnica.

Cosa rappresenta la design week per Milano?
RM - È il momento più magico per Milano, diventa un’altra 
città. Più della fashion week che è sempre un po’ segreta, grazie al 
design Milano si apre, diventa una città giovane, piena di studenti 
dappertutto. Bar e ristoranti sempre aperti, anche fino a tardi. 
JE - La design week è un momento di comunicazione, tanti 
operatori del settore vengono a Milano per vedere le novità. Per la 
città è molto importante, è al centro dell’attenzione mondiale. Il 
design, a differenza della moda, è davvero solo a Milano. Il Salone 
del Mobile è decisamente il riferimento per l’arredo, mentre la moda 
è di casa anche a Parigi, Londra, New York. Il design non è vissuto in 
maniera chiusa come accade per la moda, qui chiunque può toccare 
con mano le novità del settore. 

Com’è nato il suo percorso all’interno di questo settore e come si 
declina il dna di un fashion brand nel design?
RM - Sentivo che la moda stava diventando per me solo un lavoro 
e non più una passione, così, quando mia figlia Angela si è proposta 
di seguire le collezioni prêt-à-porter, ho pensato di ritirarmi, 
dedicarmi ai nipoti, al giardinaggio. Tempo qualche settimana 
e ho pensato ‘la mia vita non può essere così!’. Era il 1997 e la 
collezione MissoniHome esisteva già, prodotta in licenza, come 

Dall'alto, un ritratto di 
Jacopo Etro e una 
lampada Etro Home

FAMILY        DESIGN 
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Da sinistra, carta da parati 
MissoniHome ed Etro Home

oggi, dalla T&J Vestor, azienda dei miei genitori. Non me ne occupavo 
personalmente, mio marito Ottavio sceglieva alcuni disegni e l’azienda 
li adattava al design. Era una buona collezione, ma per me mancava 
quel piglio che possono avere le cose quando diventano moda. E, in 
quel periodo, parlo della fine degli anni 90, i quotidiani cominciavano 
ad avere quattro numeri annuali dedicati alla casa. Inoltre, il Salone a 
Milano stava diventando sempre più importante e così mi sono detta 
‘potrei occuparmi io della collezione MissoniHome’. Sono responsabile 
da vent’anni del design di Missoni. Sempre con molta passione. 
JE - Non è semplice declinare il dna di un fashion brand nel mondo del 
design. Deve essere riconoscibile, noi lo siamo molto grazie alle nostre 
stampe e ai tessuti. Nell’azienda mi occupo proprio dei tessuti, per i 
quali ho una vera passione. Viaggio sempre in Paesi dove i tessuti sono 
preponderanti come India, Far East, Cina e torno in azienda con valigie 
cariche di materiali interessanti che possono costituire un punto di 
partenza per una collezione di arredamento, ma anche di abbigliamento. 
Tutto parte dalla ricerca tessile che viene fatta a monte: mostre, musei, 
qualsiasi fonte di ispirazione è importante che si tratti di moda o design. 
È stata una scelta mia propormi per i tessuti di arredamento, lo faccio dal 
1988, dalla collezione biancheria, cui hanno fatto seguito l’oggettistica, 
le porcellane e altre categorie merceologiche. Produrre tutto in house 
senza licenziatari come facciamo noi, comporta anche delle difficoltà, 
bisogna trovare i produttori, gli artigiani che realizzino e consegnino. 
Non è semplice.

Cosa caratterizza lavorare all’interno di un’ambiente familiare?
RM - Non intervengo molto nelle collezioni moda perché sento di non 
avere più 'le antenne' ma chiedo consigli per MissoniHome. 
JE - Non è facile, sei sempre sotto gli occhi di tutti a partire dai miei 
fratelli. Adesso mi confronto di più. Prima di imbarcarmi in una nuova 
avventura si parla tanto. Spesso Veronica e Kean rovistano nella mia 
collezione di tessuti, le mie grandi scatole contrassegnate dalle date e dal 
luogo da cui provengono.



Da noi il business è sempre di moda

Storie di shopping... 
Da noi il business è sempre di moda

Storie di shopping... 

OLTRE 100 NEGOZI - APERTI 7 GIORNI SU 7
www.cittasantangelovillage.com - Uscita A14 Pescara Nord - Città Sant’Angelo (PE)
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Com’è cambiato il design negli ultimi anni?
RM - Non saprei dirlo, io adoro quello che ha fatto Hans J. Wegner negli 
anni 50. In casa ho la sua famosa Wishbone Chair, ne ho una in tutte 
le mie case. Quando il design è azzeccato lo tieni per la vita: semplice, 
funzionale, comodo, le linee sono leggere, indispensabili.
JE - Il design si rinnova in maniera molto più lenta rispetto alla moda. 
Se hai un’immagine forte, va curata, preservata e, allo stesso tempo, 
occorre puntare all’evoluzione. Negli anni 80 c’era un’immagine 
più classica, vicina all’antiquariato. A ciò ha fatto seguito una fase 
minimal; oggi assistiamo a un momento decorativo: vecchie tappezzerie 
caratterizzate da colori ispirati alla tradizione, ma più freschi. I giovani 
stanno sperimentando con idee divertenti, azzardano. In Italia siamo 
molto fortunati, se non avessimo l’eccellente manodopera che ci 
contraddistingue sarebbe difficile essere i primi, è una catena diretta, 
quasi a kilometro zero. I tessuti più belli, ad esempio, sono da sempre 
quelli prodotti a Caserta, seguiti da quelli veneziani.

In quali Paesi è maggiormente apprezzato il brand?
RM - Siamo molto amati nel nord Europa. Ricordo un aneddoto di 
due anni fa. Ero ad Oslo, una giornata di sole bellissima, la città era 
piena di gente e io avevo in programma diciassette interviste, eravamo 
ospiti dell’ambasciata. Sono uscita per incontrare la stampa all’aperto, 
sono stata fuori circa tre oltre e mi sono scottata il naso, a Oslo! Non 
mi era mai successo prima. Credo ci apprezzino molto perché i nostri 
colori scaldano la casa. I Paesi scandinavi hanno una vera passione per 
l’arredamento.
JE - Non essendo una linea minimal e dando molta importanza agli 
stampati siamo più indirizzati verso una clientela che ama questo genere 
di prodotto. In Italia, da Roma in giù, c’è un riscontro immediato, più 
difficile nelle regioni settentrionali, i gusti sono molto diversi. Nel nord 
Italia sono apprezzate le proposte in colori più neutri, non stampati, 
la cromia conta molto. All’estero Etro Home funziona bene perché è 
un marchio molto riconoscibile, ha un dna forte che ci aiuta. Siamo 
particolarmente apprezzati in Russia, Middle East e nel mercato asiatico, 
in particolare in Giappone dove siamo presenti in 30 department store.

Da sinistra, Rosita Missoni 
insieme ai figli Luca e Angela 

e ai nipoti Margherita, 
Francesco, Ottavio e 

Giacomo. 
Accanto, Jacopo Etro con 

la sorella Veronica e i fratelli 
Kean e Ippolito
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Qual è il best seller della linea d’arredamento? 
RM - Tutto ciò che è a righe e a zigzag. Le stampe MissoniHome sono 
ormai iconiche, come diceva mio marito: ‘Ne abbiamo fatte di tutti i 
colori’.
JE - Sicuramente i cuscini, magari stampati su tessuti particolari. I 
cuscini riescono a rinnovare l’arredamento con un prezzo relativamente 
contenuto.

Il pezzo a cui è maggiormente legato?
RM - La sedia 'Miss' bianca e nera inserita nell’ultima collezione, perfetta 
per i tempi contemporanei. Sono felice che siamo riusciti a renderla 
impilabile, il design deve essere anche funzionale.
JE - I plaid. In casa li metto dappertutto, tutto l’anno. Li tengo anche 
d’estate, anzi a volte con l’aria condizionata ce n’è più bisogno. 

Un’intuizione che si è rivelata giusta e rifarebbe?
RM - Le tende a frange che vengono direttamente dalle nostre famose 
sciarpe, di quelle ce ne serviamo tuttora per il Salone del Mobile. Sono 
molto gradevoli perché permettono di vedere l’esterno dando all’interno 
un tocco in più.
JE - Cambiare le nostre cromie. Quando ho iniziato a seguire la linea 
Home la collezione era formata da pastelli sporchi, pensati soprattutto 
per una cliente donna. Ho introdotto colori nuovi più legati alla 
moda, adesso ci sono molte cose che transitano dalla moda alla casa e 
viceversa; credo fermamente che la contaminazione funzioni benissimo, 
soprattutto da noi.

Un errore che, potendo tornare indietro nel tempo, non 
commetterebbe più? 
RM - Abbiamo dovuto interrompere la realizzazione dei nostri 
alberghi, il primo era un vero gioiello a Edimburgo. Ci sono state delle 

Da sinistra,  nuove collezioni 
Etro Home e MissoniHome.
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incomprensioni con i partner e la collaborazione è cessata. Però è stata 
comunque una bella esperienza, mi ha molto arricchita. Forse avremmo 
dovuto essere più presenti.
JE - Abbiamo iniziato in Cina troppo presto, prima di essere 
abbastanza forti con la linea moda. Non essendoci ancora una profonda 
conoscenza del brand nel Paese per i primi anni il business è stato poco 
fruttuoso.

Un progetto che vorrebbe realizzare? 
RM - Mi piacerebbe ripensare a un’esperienza nel campo alberghiero.
JE - A breve comunicheremo l’inizio di una più ampia collezione di 
mobili. Oggi produciamo alcuni pezzi continuativi, ma non ci siamo 
mai cimentati realmente, anche perché è un business piuttosto difficile 
dal punto di vista logistico. Grazie alla partnership con un’azienda 
italiana daremo vita a questo nuovo percorso.

Come si sviluppa la rete e-commerce diretta? 
RM - Ci sono delle proposte MissoniHome all’interno del sito 
web, ma personalmente non sono così tecnologica. Mi limito a 

usare lo smartphone per guardare le foto dei miei bisnipotini che 
mi vengono inviate quasi quotidianamente, e amo fotografare il mio 
Monte Rosa.

JE - Abbiamo iniziato da pochi mesi ad inserire anche alcuni prodotti 
Etro Home all’interno dell’e-commerce. Per ora puntiamo su cuscini, 
tessili, oggettistica.

Qual è il suo rapporto con i social network?
RM - Ho un account Instagram, ma è stato creato dai miei nipoti.
JE - Ho un pessimo rapporto con i social network. Non ho molto 
tempo da dedicare e, inoltre, sono davvero poco esibizionista, ma un 
grande voyeur. Preferisco guardare gli altri piuttosto che farmi guardare. 
In Instagram do un’occhiata, ma mostro poco di me.

Qual è la sua casa preferita?
RM - Un po’ tutte, ma quella di Sumirago resta la più importante 
perché rappresenta la famiglia. Il piacere della casa, del giardino, 
dell’orto sono per me fonte di vera felicità. Ho avuto la fortuna di avere 
fino a sette case.  Sono anche particolarmente affezionata alla proprietà 
in Sardegna (recentemente vista nella campagna Missoni primavera/
estate 2017, ndr); tre case adiacenti con giardino e piscina in comune a 
Puntaldìa, a sud di Olbia, davanti all’Isola Tavolara. Un mare turchese 
meraviglioso. 
JE - La casa in campagna sulle colline piacentine. Lì sono isolato, vivo 
nel verde, ho un giardino che amo molto e curo anche in prima persona 
quando riesco; è un momento di pace, mi sveglio con la natura. Per me 
è fantastico. 

Dall'alto, un cuscino Etro Home 
e la sedia impilabile Miss di 

MissoniHome
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L’ARTE 
SARTORIALE

Giada Benincasa sviluppa indumenti in maglia 
e capispalla utilizzando tessuti preziosi. 

Al 100% di origine made in Italy.

A TUTTO 
JACQUARD

Gli splendenti colori della Sicilia vengono 
celebrati dallo stile di Loredana Roccasalva. 

Tra moda e solidarietà.

di Marco Caruccio
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Da tre anni le creazioni della designer 
Giada Benincasa si distinguono per 
le originali lavorazioni jacquard 
tradotte nei motivi multicolor e nelle 
minuziose disegnature sulla maglieria 
e sui capispalla, core business della 
griffe. Le collezioni nascono tra Treviso, 
dove è localizzata la sede operativa, 
Milano, città dell’ufficio stile, e Bologna, 
sede legale e amministrativa. I capi 
vengono realizzati interamente in Italia 
grazie a partnership produttive con 
aziende situate tra L’Emilia-Romagna 
e il Triveneto, attente nell’utilizzo di 
materiali preziosi, in primis cashmere e 
seta. Benincasa è affiancata da Giovanni 
Battista Vacchi, presidente del marchio, 
e da Michele Calvani, il cui lavoro ha 
contribuito all’ottenimento dei 2,5 
milioni di euro di fatturato dichiarati 
nel 2016, realizzati per il 75% in 
Italia. Giada Benincasa è attualmente 
presente in circa 85 punti vendita; 
per i prossimi tre anni si prevede la 
distribuzione in oltre 150 store italiani e 
300 oltre confine,  aspettando l’ingresso 
con formula shop in shop nei principali 
department stores e la possibilità di 
aprire un primo monomarca a Milano.

Giada Benincasa

Arte e architettura si incontrano 
grazie all’estro creativo di Loredana 
Roccasalva. La stilista rende omaggio 
al barocco ibleo della sua Modica 
attraverso creazioni che assorbono la 
stratificazione culturale propria della 
regione meridionale. L’artigianalità delle 
collezioni ready to wear segue di pari 
passo i dettami della sartorialità per la 
realizzazione di capi mutevoli, versatili, 
intrisi di una seduzione speciale che si 
avvale di tessuti pregiati e colori naturali. 
Dopo aver studiato presso lo Ied, la 
designer ha affinato il proprio talento 
all’interno di note maison italiane 
come Versace, Capucci e Gattinoni 
prima di presentare nel 2014 il proprio 
brand di abbigliamento e accessori. 
Dalla collezione A/I 2016-17, la stilista 
aderisce al progetto Migrantes, promosso 
da Fidlis Siracusa: la produzione di una 
capsule è stata affidata direttamente 
alle immigrate dei centri di accoglienza 
con regolare contratto di collaborazione. 
La serie di t-shirt ‘I live in Sicily’ è stata 
personalizzata con gli stilemi delle 
tradizioni dei Paesi di origine delle 
donne coinvolte.

Loredana Roccasalva

In apertura: Loredana 
Roccasalva, Giada 
Benincasa.
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Il consumatore. È lui l’obiettivo 
principale dei movimenti aggrega-
tivi che sono avvenuti negli ultimi 
mesi nel canale profumeria in Italia. 
A marzo 2017 è nata l’insegna con-

divisa tra i soci di Consorzio Arcobaleno, 
Chicca Profumerie, mentre a gennaio 
ha visto la luce la holding Naïma Group 
(con relativa insegna-cappello) che riu-
nisce 8 catene regionali, mentre poco 
prima è stata istituita Beauty 3.0, società 

che raggruppa 82 profumerie sotto il 
brand La Beautic. Il fenomeno è nato 
già con la società consortile per azioni 
Ethos Profumerie, nel 1995, ma recen-
temente ha preso slancio. All’origine di 
questa forza di attrazione tra profumerie 
non c’è solo l’obiettivo di ottimizzare gli 
acquisti di cosmetici e la gestione delle 
vendite, ma la ricerca di strategie comuni 
nei rapporti con i clienti. Si aggiunge un 
anello della catena, che è quello finale. 
I negozianti cioè si uniscono per avere 
più forza verso il consumatore. È a valle 
che cercano le sinergie, non bastano più 
quelle a monte.

L’INSEGNA UNICA FA LA FORZA 
Se, dunque, l’obiettivo è catturare il 
consumatore, le profumerie si ‘mettono 
insieme’ per ideare una comunicazione 
sinergica, un’immagine unificante del 
negozio con alcuni elementi comuni di 
visual merchandising, nonché un’insegna-
cappello. Le profumerie in questo modo 
diventano riconoscibili come appartenenti 
a un determinato gruppo. E il fatto che 
una consumatrice ritrovi, in città diverse, 
negozi con la stessa insegna e gli stessi 
colori caratterizzanti, è un elemento di 
forza perché dà alla cliente la sensazione 
di trovarsi di fronte a un grande gruppo. 

Profumerie in COMUNE
Le catene della bellezza si uniscono per creare sinergie a valle. Il primo passo 
riguarda le insegne: si condivide un unico logo per attrarre la clientela.

FENOMENI AGGREGATIVI IN ITALIA

di Vanna Assumma

ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY
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La presenza diffusa sul territorio è garan-
zia di solidità, di consistenza, di credibilità. 
Per questo motivo, Naïma Group ha lan-
ciato l’insegna Naïma che gradualmente 
andrà a sostituire il logo originario dei 
187 punti vendita delle 8 catene (che 
quest’anno dovrebbero diventare 220 
con un fatturato aggregato che supera 
i 150 milioni di euro), e che proporrà 
anche elementi visivi comuni, nonché 
soluzioni di layout per creare un’imma-
gine riconoscibile. Naïma è anche molto 
attivo su Facebook, proprio per seguire la 
consumatrice nei luoghi (virtuali) dove è 
presente. Infatti, nella fase antecedente la 
nascita dell’insegna, il gruppo ha allestito 
una pagina Facebook con video teaser 
che hanno generato 140mila views. Del 
resto, la stessa scelta del nome dell’insegna 
tradisce la voglia di approcciarsi in modo 
scientifico al naming. Infatti lo studio è 
stato affidato all’agenzia di branding Cba, 
che ha ideato Naïma in quanto anagram-
ma di ‘anima’ e con il significato di ‘dono’ 
in diverse lingue orientali. Sempre per 
questa insegna sono previsti investimenti 
in comunicazione nel secondo semestre 
dell’anno. Anche il Consorzio Arcobaleno, 
che riunisce 120 negozi con 72 ragio-
ni sociali e un fatturato aggregato che 
supera i 50 milioni di euro, ha svelato la 
sua insegna comune, Chicca Profumerie.  
“Si tratta di un brand – spiega Giorgio 

Cacchione, presidente del consorzio – 
che non sostituirà ma affiancherà i nomi 
originali delle profumerie, andando a 
occupare un’area tra il 30% e il 40% dello 
spazio totale dell’insegna”. Il nuovo nome 
permetterà al consorzio di aprire un sito 
e-commerce al quale aderiranno tutte 
le profumerie del gruppo, sotto il brand 
comune, e sarà possibile implementare 
una fidelity card e diverse promozioni 
che permetteranno ai consumatori di 
spostarsi da un punto vendita all’altro 
con gli stessi vantaggi. Strategia simile per 
La Beautic (crasi tra beauty e boutique) 
che è il brand-cappello che è in corso 
di implementazione nelle 82 profume-
rie che fanno capo alla società Beauty 
3.0, e che si aggiungerà senza sostituirsi 
alle insegne originarie delle profumerie. 
Anche in questo caso il ‘peso’ dell’inse-
gna comune, La Beautic, occuperà circa il 
40% dello spazio totale.    

In apertura, rendering di un 
punto vendita Naïma 

In basso, la nuova insegna 
La Beautic che affianca 
quella di Rossi Profumerie 
a Viareggio; più sotto, il 
rendering dell’insegna 
Chicca Profumerie del 
Consorzio Arcobaleno e, a 
sinistra, una shopper con il 
nuovo logo
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“Dubai oggi è una 
f inest ra  aper-
ta sul mondo ed 
è una location 
molto interessan-

te. Siamo rimasti molto colpiti quando 
abbiamo visitato l’area la prima volta, 
perché c’è una vista pazzesca sull’oceano, 
si è circondati da tutta la città, s’intravede 
in lontananza Downtown, il Burj Khalifa 
e più vicino il profilo del Burj Al Arab”. 

Con queste parole i tre architetti spagno-
li dello Studio Rcr parlano del progetto 
della nuovissima Residenza Muraba, sulla 
Palm Jumeirah di Dubai, forse l’emirato 
più liberale dei sette. Il concept alla base 
del progetto è nato proprio dalla volontà 
di far risaltare i valori del luogo e di sod-
disfare la richiesta di creare appartamenti 
di altissima qualità nelle finiture e nelle 
scelte progettuali. Il lavoro dello studio 
catalano è stato caratterizzato fin dalle sue 
origini dall’elevata attenzione nei dettagli, 
sia nelle parti pubbliche che in quelle 
private, così come dalla volontà di creare 
coesione tra gli elementi, naturali e artifi-

ICG sbarca a Dubai
La holding porta i brand 
Valcucine e Toscoquattro 

in uno degli ultimi 
progetti sulla Palm 

Jumeirah. Il gruppo, 
intanto, punta a una 

crescita organica del 10% 
nei prossimi 3-5 anni.

CONTRACT NELLA RESIDENZA MURABA

di Costanza Rinaldi

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN
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In questa pagina, 
vista e dettaglio degli 
interni con le cucine 
Valcucine 

In apertura, vista 
esterna della 
Residenza Muraba

ciali, e dall’intento di rendere l’esperienza 
architettonica completa ed equilibrata. 
Tutto questo ha fatto sì che lo studio fosse 
il vincitore del Premio Pritzker 2017, uno 
dei premi più ambiti in architettura. 
La stessa attitudine per il lusso, la bel-
lezza e l’eleganza si rintraccia facilmen-
te nel progetto della Residenza Muraba: 
46 appartamenti  e 4 attici disposti in 
un’unica struttura leggera, allineata con il 
panorama circostante e disegnata fin dai 
primi schizzi tenendo al primo posto le 
esigenze del possibile residente. In que-
sto senso infatti, gli spazi sono studiati 
nelle relazioni e nelle proporzioni tra loro, 
ma rispondono anche al comportamento 
della luce e a un codice di elevata qua-
lità e ricercatezza. E’ proprio in questo 
che si è inserita la realtà tutta italiana di 
ItalianCreationGroup, la holding indu-
striale che promuove l’eccellenza del 
design e del lifestyle dello stivale e che ha 
registrato un fatturato di 65 mln di Euro 
nel 2016.  “Il principio che sta alla base di 
ItalianCreationGroup è proprio quello di 
mettere a fattor comune tutte le poten-
zialità di alcune tra le migliori aziende del 
panorama italiano estremamente esclu-
sive, dunque far leva sulle competenze 
delle singole aziende per dare loro crescita 
e portarle sul mercato internazionale, pro-
prio come è successo in questo caso” ha 
affermato Stefano Core, AD della holding 
a Pambianco Design. Gli appartamenti 
della Residenza hanno in dotazione le 
cucine dell’azienda friulana Valcucine, da 
sempre conosciuta per la sua produzione 
di grande classe, e i bagni Toscoquattro, 
boutique dell’arredo bagno riconosciuta 
nell’alto di gamma come “acqua e scul-
tura”. 
“Il nostro obiettivo - ha continuato Core 
- è acquisire e integrare le aziende che 
rappresentano l’eccellenza del nostro 
paese e, senza cancellare la loro identità 
come brand, dare massimo valore ai loro 
prodotti”. Fianco a fianco quindi con le 
strutture aziendali che fanno parte del 
gruppo (figurano per il settore design 
oltre a Valcucine, Driade, Toscoquattro e 
la recente acquisizione di FontanaArte), 
la ItalianCreationGroup con i suoi uffi-
ci progettuali, commerciali e di project 
management, riesce ad essere la spin-
ta perfetta per la loro affermazione nel 

mercato internazionale del contract. A 
dimostrarlo, ad esempio per Valcucine, è il 
ribaltamento delle percentuali di vendita 
estere e nazionali in soli 2 anni: 70% ita-
liane e 40% estere al momento dell’acqui-
sto, avvenuto nel 2015, completamente 
invertite solo 1 anno dopo, facendo sì che 
il brand, solido in Italia, sia ora conosciuto 
e apprezzato anche all’estero. “L’Europa 
apprezza il buon design e quindi negli 
ultimi anni abbiamo avuto tassi di cre-
scita molto interessanti, mentre gli Stati 
Uniti sono un mercato più stabile e quin-
di più difficile da aggredire, ma altrettan-
to importante. Quelli più ricettivi sono 
i mercati in crescita, il Middle East sicu-
ramente, ma anche i mercati asiatici in 
generale, India, Cina, Taiwan o Indonesia”. Stefano Core
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Questione 
NUMERIdi

Se non è bio non lo compro. Sembra essere questo il nuovo mantra del consumatore 
enoico: +295% Europa, +280% mondo. Sono i dati relativi allo sviluppo della viticoltura 
biologica nel periodo 2004-2015 che emergono dall’analisi Wine Monitor Nomisma su 
dati FEderBio. La viticoltura biologica europea (con 293mila ettari) rappresenta l’88% 
della superficie vitata bio del mondo. In tale scenario, l’Italia ha il primato mondiale 
per incidenza di superficie vitata biologica (11,9% della vite coltivata è bio).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 10 aprile 

Un po’ più di mezzo mondo lavora in un ufficio con l’arredamento Made in Italy. 
Così le aziende italiane del mobile per ufficio che fatturano circa 1,2 miliardi 

di euro, esportano per più del 50%, mostrano incoraggianti margini di ulteriore 
crescita. Il sistema ufficio in Italia sta vivendo un momento di ripresa, con le 

esportazioni cresciute del 2,6% e il boom del mercato interno che nel 2016 ha 
fatto segnare un +11 per cento. Oltre 300 aziende impiegano circa 5.700 addetti.

Fonte: Ansa del 19 aprile 

In Europa, l’auto accelera. L’incremento delle vendite in marzo (+19,9%: dati 
Acea) è in linea con la tendenza al rialzo fissata all’8,2% nel primo trimestre, 
considerando le immatricolazioni dei 28 Stati membri dell’Ue più il mercato 

Efta. Campione d’Europa è il Gruppo Volkswagen che, sempre nel primo 
trimestre dell’anno, cresce del 5,7%, immatricolando 935.054 vetture. Nel 

Gruppo avanzano tutti, ma la migliore prestazione è quella del marchio Seat.

Fonte: Corriere della Sera del 19 aprile 

Acquisti online che passione. In Italia sono in continua ascesa e, in percentuale, 
più numerosi che in ogni altro Paese europeo. È quanto emerge dalla ‘Total 
Retail Survey 2017’ di Pwc. In base all’indagine, il 20% dei consumatori italiani 
acquista tramite smartphone almeno una volta la settimana, il 19% acquista via 
tablet e il 32% acquista tramite PC. Il 91% (la percentuale più elevata in Europa) 
dei consumatori italiani intervistati fa acquisti su Amazon.

Fonte: Il Sole 24 Ore Radiocor Plus del 3 aprile 

Dopo un 2016 negativo, nei primi tre mesi del 2017, secondo i dati raccolti da 
Global Blue, i turisti tornano a fare shopping in Italia, e a Milano in particolare. 
Non solo cinesi (+12%), che restano comunque la prima nazionalità per l’Italia, 
sicuramente la prima per Milano e ancor più per il Quadrilatero della moda. Un 
balzo importante lo registrano anche gli acquisti russi che segnano una crescita 
del 46% con uno scontrino medio di 645 euro (-4%). 

Fonte: Adnkronos dell’11 aprile

di Chiara Dainese



Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger 
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di 
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra 
e chi vende un’Azienda

M  A
acquisizioni e cessioni di aziende
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IN COLLABORAZIONE CON WHITE

Rullo di tamburi per White Man & Woman che, durante l’im-
minente edizione di giugno, si prepara a portare sul proprio 
palco espositivo non poche novità di matrice internazionale. Il 

salone contemporary dedicato al menswear e alle anticipazioni fem-
minili, che avrà luogo nelle location Superstudio Più ed Ex Ansaldo in 
Via Tortona,dal 17 al 19 del prossimo mese, porterà a Milano,  una 
sezione interamente dedicata alla moda firmata Seoul. Il salone pa-
trocinato dal Comune di Milano e la Seoul Fashion Week hanno infatti 
strettoun’alleanza così da presentare, per la prima volta, circa 20 mar-
chi proposti dalla kermesse coreana, a testimoniare la creatività made 
in Asia all’interno del salone milanese. Tra i marchi 
presenti spiccano Dozoh, Nal Project, 1|studio e 
Atm. “La collaborazione che abbiamo avviato con la 
Seoul Fahion Week - ha commentato a Pambianco 
Magazine Brenda Bellei, CEO di White - permette 
ad entrambe le parti di essere internazionali. Seoul 
ha scelto Milano come piattaforma per internazio-
nalizzare la propria fashion week e mostrare il dna 
della sua moda, dall’attitudine particolarmente 
emergente e verso cui i buyer puntano molta atten-
zione. Per noi quindi la collaborazione con Seoul è 
molto importante non solo in termini di scouting di 
designer ma anche per fare un sempre maggiore in-
coming di buyer. L’Asia, infatti, è il secondo paese di 
riferimento per White”. Poche settimane fa, a con-
fermare l’interesse per il mercato asiatico  e in par-
ticolare con la Cina, White, in partnership con Con-
fartigianato Imprese, ha realizzato l’evento “Style 
Routes to Shanghai”, un nuovo format comprensivo 
di una presentazione live e un business forum aper-
to ai buyer e agli operatori di settore, che è andato 

in scena proprio durante la Shanghai Fashion Week di aprile 2017. 
Non solo, il salone milanese ha anche rinnovato la presenza di Revol-
ver Inside White, la sezione realizzata in collaborazione con la fiera 
Revolver di Copenaghen e dedicata ai marchi di matrice nord europea 
che, proprio in questa edizione, raggiunge quota 40 brand (durante 
la prima edizione di giugno 2016 i brand superavano di poco la de-
cina) e assume i connotati di una vera e propria area di riferimento 
per l’intero salone. Situata in Tortona 54, la sezione ospiterà brand 
quali Libertine-Libertine, Rains, Deadwood, PackMack, S.N.S. Herning, 
Soulland, Journal e Wood Wood. Quest’ultimo, in particolare, non è 

un inedito, bensì una riconferma che sceglie tanto lo 
spazio di White quanto la città di Milano quali piatta-
forme ideali per presentare il suo sportswear high-
end. “Siamo davvero entusiasti di questo significativo 
sviluppo nella nostra collaborazione con White della 
presenza di Revolver a Milano, in concomitanza con 
la Fashion Week. Crediamo fermamente che Milano, 
d’ora in poi, ci offrirà nuove e numerose opportunità 
di business”, ha commentato il direttore creativo e 
fondatore del salone di Copenaghen Christian Mai-
bom. Le novità internazionali coinvolgeranno poi 
anche l’edizione di settembre di White, dedicata alle 
collezioni femminili e agli accessori contemporary e 
per la quale è già stata prevista una giornata aggiun-
tiva, così dall’allinearsi alla sinergia creatasi tra Mila-
no Moda Donna e le altre fiere in programma. “Per 
settembre abbiamo stretto già stretto un accordo 
importante con il governo spagnolo così da portare 
le aziende moda del territorio, da noi selezionate, al 
nostro salone. Rendendolo  così ancora più interna-
zionale”, ha concluso la manager.  

WHITE MAN & WOMAN SI FA PIÙ INTERNAZIONALE

Qui sopra, un accessorio 1lSTUDIO

In alto da sinistra, due look firmati Wood 
Wood, uno di Dozoh e due di Rains 
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

pambiancoexescacchi2.indd   1 22-12-2009   15:50:20

Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di 
sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e dificili da affrontare, 
i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione obbliga gli Imprenditori a 
ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le 
priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e 
dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo stesso assetto societario e patrimoniale.

Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

Sei sicuro che la tua azienda 
stia facendo le mosse giuste?

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16
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IN COLLABORAZIONE CON FIDENZA VILLAGE

Uno spazio dedicato a moda e design, in cui la creatività di arti-
sti già affermati ed emergenti si miscela creando un connubio 
ideale tra le parti. Questo è The Creative Spot, il pop-up store 

che ha preso vita a Fidenza Village, uno dei Villaggi della collezione Va-
lue Retail. Il temporary, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, 
ha non poche novità, le quali si articolano tanto nel contenuto quanto 
nell’organizzazione temporale dello stesso. Da aprile ad agosto, infatti, 
The Creative Spot è dedicato al design, sotto la cura di Rossana Orlan-
di, in passato consulente di moda per brand come Giorgio Armani e 
Donna Karan, e poi curatrice di mostre. “Quest’anno abbiamo deciso 
di apportare dei cambiamenti a The Creative Spot, aggiungendo alla 
parte moda anche quella design”, ha detto a Pambianco Magazine De-
sirée Bollier, Chairman di Value Retail. “Oggi l’interior design è preso 
in considerazione quanto la moda, il mondo sta rompendo le barriere 
tra moda, arte e design, e per questo abbiamo chiesto alla ‘dea’ del de-
sign, Rossana Orlandi, di aiutarci in questa impresa, inserendo all’inter-
no dello spazio sia brand e artisti con una storia consolidata che nomi 
emergenti. Noi siamo cultori dell’innovazione, se non innovi muori. 
Pensare fuori dagli schemi è parte del nostro dna e Rossana Orlandi 
è la regina dell’innovazione, pertanto la nostra collaborazione era già 
scritta”. Da fine agosto a dicembre 2017, invece, The Creative Spot sarà 
dedicato alla moda, grazie alla rinnovata collaborazione con Camera 
Nazionale della Moda Italiana e con la curatela di Sara Maino, head of 
Vogue Talents, che porterà all’interno dello spazio giovani talenti ita-
liani e internazionali, tra cui Ca&Lou, Taller Marmo, Vivetta, Leitmotiv 

e CO|TE. “The Creative Spot è una iniziativa moderna e di valore, che 
ci vede ancora una volta insieme a Value Retail, perché offre visibilità e 
concrete occasioni di networking ai giovani brand selezionati. Suppor-
tare i talenti è un impegno centrale per Camera Nazionale della Moda 
Italiana, che contribuisce a costruire il futuro della moda” ha dichiarato 
Carlo Capasa, presidente di CNMI. 
Un impegno, quello di Fidenza Village a supporto di talento e creatività, 
che si è concretizzato anche con la sponsorship di Miart, in particolare 
promuovendo, con un premio, la sezione Generations. “I giovani artisti 
e designer - ha proseguito la Chairman - sono il futuro. Loro sono gli 
artefici del movimento, del fermento tanto nella moda quanto nell’arte 
e necessitano di essere supportati. Loro portano innovazione e per noi, 
che ne siamo estimatori, ha senso supportarli”. 
Ma le novità riguardanti Fidenza Village non terminano qui, anzi. Lo 
scorso novembre infatti il Villaggio si è ingradito con 18 nuove bouti-
que, un ristorante e uno spazio interamente dedicato all’ospitalità. “Il 
retail riguarda l’intrattenimento, l’ospitalità. È sorprendere e deliziare 
gli ospiti”, ha detto Desirée Bollier. “Non è una cosa che riguarda solo 
lo shopping. Ormai chiunque può acquistare online qualsiasi cosa in 
qualsiasi momento. Noi vogliamo offrire una vera e propria esperienza 
di shopping che pone al centro di tutta la sua offerta l’accoglienza de-
gli ospiti di Fidenza”. All’interno del villaggio è stata infatti creata l’area 
“The Concierge”, dedicata ad accogliere e mettere a proprio agio i visi-
tatori. Così da trasformare una mera seduta di shopping in un’esperien-
za d’acquisto indimenticabile.

A FIDENZA VILLAGE L’ ESPERIENZA  
SI TINGE DI MODA, DESIGN E ACCOGLIENZA 

Alcune immagini dello store  

e Rossana Orlandi con Desirée Bollier 



È la piattaforma  di annunci di lavoro messa a dispo-
sizione delle aziende gratuitamente. 

Nell’annuncio va indicata la funzione e la specializza-
zione del candidato. Le aziende consultano diretta-
mente le risposte attraverso il pannello di controllo 
a loro riservato. 

PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito 
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su 
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi 
annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di 
Pambianconews su linkedin.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre 
2.350 annunci, da più di 280 inserzionisti.

Il Servizio Premium (a pagamento) comprende la 
composizione dell’annuncio, lo screening delle ri-
sposte, l’estensione della ricerca a tutti i candidati 
contenuti nel database di Pambiancojobs.

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche 
che richiedono la massima riservatezza e che hanno 
contenuti di professionalità elevati. 

Le ricerche sono interamente “customizzate” sul 
cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifici del 
ruolo, sulle caratteristiche della struttura organizza-
tiva dell’azienda e della sua cultura.

Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite 
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla 
profonda conoscenza che Pambianco ha dei mana-
ger del settore.

Le richerche riguardano i ruoli di vertice, i manager 
e gli specialisti nelle aree: commerciale, retail, stile, 
marketing e digital.

RICERCA DI PERSONALE

I SERVIZI DI PAMBIANCO 
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI MANAGER

PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LUSSO E DEL DESIGN
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IN COLLABORAZIONE CON LECTRA

di Marco Caruccio

Guardare oltre sperimentando, puntando ad anticipare i tempi. 
Lectra, realtà specializzata in soluzioni tecnologiche integrate 
per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando tes-

suti, pelli e materiali compositi, ha svelato i suoi piani per i prossimi 
anni. Il colosso francese progetta nuovi servizi pensati appositamente 
per fashion, design e automotive, settori in cui vanta partnership con 
importanti luxury brand, molti dei quali italiani. Lo scorso 7 aprile, all’in-
terno dell’headquarter di Bordeaux, Daniel Harari, direttore e CEO Lec-
tra, ha illustrato l’offerta SaaS - Software as a Service, che funziona in 
ambiente cloud. 
L’offerta sfrutta l’analisi e l’uso dei dati per riuscire a fare funzionare in 
modo integrato e smart, macchine, software e servizi. 
Testata nel 2017, la nuova applicazione sarà disponibile sul mercato a 
partire dal 2018. Da un’analisi condotta dall’azienda d’oltralpe la pro-
gressiva affermazione dell’Industry 4.0 è uno dei quattro trend che 
impatteranno significativamente l’economia globale e, parallelamente, 
i clienti Lectra. A ciò si aggiungono infatti l’incremento della digitaliz-
zazione dei processi lavorativi, l’ascesa del potere dei millennials e le 
conseguenze legate all’evoluzione economica della Cina. 
Il focus dell’Industry 4.0 vedrà il passaggio da una produzione di massa 
a una customizzazione di massa che terrà sempre più conto di servizi 
made to measure.
“Offrendo valore aggiunto ai clienti, Lectra aumenterà la percentuale 
dei ricavi destinata a ricerca e sviluppo - ha dichiarato Harari -  portan-

dola al 10% per il periodo compreso tra il 2017 e il 2019, con un incre-
mento di circa il 50% tra il 2016 e il 2019. In questo modo possiamo 
aiutare i nostri clienti a raggiungere l’eccellenza operativa, che è indi-
spensabile se vogliono avere successo nel contesto della quarta rivolu-
zione industriale”. Per l’anno 2016 Lectra conta ricavi in crescita del 10% 
a 260 milioni di euro, utile a 26,7 milioni di euro(+14%) e dividendo a 
35 centesimi (+17%).

LECTRA, IL FUTURO A VELOCITÀ 4.0 

Sopra, elaborazione digitale con il programma Modaris 

In alto, la sede di Lectra e Daniel Harari, direttore e CEO 
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Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco
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Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante
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Angela Argirò, 27 anni  - modella

Stella Gara, 38 anni - barista
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Non fargli  
mancare 
il tuo.

La sua sopravvivenza  
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

5x1000 all’Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



Anche a Marzo si conferma la crescita degli arrivi internazionali in Europa e lo shopping TAX FREE ne beneficia, 
mettendo in fila solo indicatori di segno positivo.

 

Diverse le iniziative internazionali che vogliono sostenere questa crescita nel prossimo futuro:

• Il governo cinese ha annunciato la costruzione di 136 nuovi aeroporti entro il 2025. Entro la stessa data, il 
traffico passeggeri nella totalità degli aeroporti cinesi, raggiungerà quota 2,2 miliardi.
• Il sindaci di Londra, Sadiq Khan, e Parigi, Anne Hidalgo, hanno annunciato una joint venture per aumentare 
l’appeal turistico internazionale di entrambe le capitali. A partire dal 2018 verranno promosse congiuntamente 
attraverso la collaborazione tra VisitLondon.com e Parisinfo.com.
• I provvedimenti messi in campo dalla Banca Centrale russa per bloccare l’inflazione al 4% entro l’anno in corso.
 
Per quanto riguarda gli acquisti TAX FREE, nel mese di marzo 2017, è da sottolineare Il ritorno del Brasile nella 
top ten dello spending, con un aumento del 120%.
 

LUXURY SHOPPING INSIGHTS

Contact: Andrea Dacò | Premier Tax Free Marketing Manager Italy andrea.daco@premiertaxfree.com

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI
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OPENINGS

Zara ha aperto il suo più grande nego-
zio al mondo e, come destinazione, ha 
scelto Madrid, capitale della terra natia 

del brand. Il punto vendita occupa una super-
ficie di oltre 6000 mq nel quartiere finan-
ziario madrileno di Paseo de la Castellana. 
All’interno del flagship, saranno presenti le 
collezioni maschili, femminili e kidswear con 
relativi accessori del brand che fa capo al grup-
po Inditex. Il nuovo negozio porta a quota 
436 il numero di negozi spagnoli a insegna 
Zara. Al contempo, Zara ha aperto un altro 
store di quasi 4000 mq, in zona Opéra, a 
Parigi. Il gruppo Inditex ha chiuso l’anno 
fiscale 2016 registrando vendite nette in cre-
scita del 12% a 23,3 miliardi di euro, profitti 
netti a quota 3,16 miliardi di euro (+10%) e 
un ebitda di 5,08 miliardi (+8%). Durante il 
corso dell’anno, il gruppo, che controlla mar-

A Madrid il negozio 
Zara più grande al mondo

chi quali Zara, Bershka, Massimo Dutti, 
Oysho e Pull&Bear, ha aperto 279 nuovi 
negozi, portando il numero totale a 7.292 
e creato 9.596 nuovi posti di lavoro. Nel 
2017, il gruppo si aspetta di proseguire la 
crescita in termini di nuovi negozi nei più 
prestigiosi fashion district.
 

Technogym ha inaugurato un flagship 
store di oltre 750 mq a Milano, in 
Via Durini, 1. Dislocato su tre livelli, il 
piano terra è dedicato alla boutique, 
il primo all’area “educational”, mentre 
l’interrato ospita l’area “training”. 

Il brand di luxury sportswear Hydrogen  
ha aperto il suo secondo flagship a 
Tokyo, presso il department store Ginza 
Six. All’interno si trovano le collezioni 
uomo, donna, bambino e tennis. 

Geox ha aperto un nuovo store 
all’interno dello shopping mall Pavilion 
a Kuala Lumpur. L’apertura si aggiunge 
ai sette store presenti nel Paese, di cui 
tre a Kuala Lumpur, e ai 19 corner nei 
principali department store.

Numerose aperture nel mirino per 
Primadonna. Il marchio pugliese ha in 
programma una serie di opening sia 
in Italia (tra cui Varese e Oriocenter) 
che in Spagna (Madrid, Barcellona e 
Valencia).

Primadonna si espande
tra Italia e Spagna

Technogym sbarca a 
Milano con un flagship

Geox taglia il nastro 
a Kuala Lumpur

Hydrogen fa il bis 
a Tokyo 

Il brand di abbigliamento Massimo 
Alba espande la sua rete di negozi nel 
2017, partendo con un primo punto 
vendita a Forte dei Marmi, sul tetto dei 
bagni de L’Orsa Maggiore. Il secondo, 
invece, una “stanza-scrigno” di 30 mq, 
è stato aperto a Bellagio mentre il terzo 
a Taormina, nell’albergo Belmond 
Grand Hotel Timeo.

Massimo Alba, 
tripletta nel 2017

AnnaRita N, brand da 11 milioni di euro 
nel 2016, si espande ad est e, dopo l’apertu-
ra del primo monomarca a Dubai lo scorso 
febbraio, inaugurerà, nel corso dell’anno, 
una boutique a Shanghai, presso il mall 
Golden Eagle. “Cina e Medio Oriente sono 
tra i mercati più promettenti per il nostro 
business, unitamente alla Russia e ai paesi 
dell’ex Unione Sovietica”, ha spiegato l’a-
zienda a Pambianco Magazine. “Per il pros-
simo anno invece abbiamo in programma 
di aprire monomarca a Pechino e Mosca e  
puntiamo a una nuova boutique a Milano, 
che si aggiungerà a quella già esistente”. 

AnnaRita N, dopo Dubai
punta a Cina e Russia
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OPENINGS

il design non ha bisogno  
di luoghi comuni, 
ma di posti speciali.

hsitaly@cbre.com cbre.it

Lusso e Design.indd   1 02/03/17   09:55

Il brand francese Maje rafforza la sua presen-
za in Italia inaugurando il suo primo store 
milanese. La griffe del gruppo Smcp ha aper-
to al 16 di via Manzoni una boutique di 
circa 100 mq. Oltre al capoluogo lombardo, 
Maje ha due monomarca a Roma e uno a 
Firenze. “Si tratta di negozi che ci stanno 
dando grandi soddisfazioni, così come i cor-
ner negli store La Rinascente”, ha dichiarato 
a Pambianco Magazine il CEO Sylvie Colin. 
Il marchio fondato da Judith Milgrom è pre-
sente in 33 Paesi.

Manebí ha aperto la sua prima bou-
tique a Milano, in via Madonnina 
10, zona Brera. Il negozio conta una 
superficie di circa 50 mq e al suo inter-
no si trova, oltre all’offerta di espadril-
las Manebí, abbigliamento e accessori 
resort scelti fra diversi brand interna-
zionali. “L’intento – dice l’azienda – è 
quello di far diventare la boutique un 
punto di riferimento per il resortwear”. 

Manebí inaugura 
in Brera

Maje debutta 
nel capoluogo lombardo

Thom Browne ha aperto a Milano il suo 
primo monomarca europeo. Situata al civi-
co 10 di via Gesù, la ‘strada del gentleman’ 
milanese, la boutique occupa una superfi-
cie di circa 120mq ed è suddivisa in cinque 
ambienti disposti su di un unico livello. 
Al suo interno sono esposte le collezioni 

ready-to-wear e accessori, uomo e donna, 
il su misura e la parte sera.  Le collezio-
ni maschili e femminili di Thom Browne 
sono disponibili negli store del brand a 
New York, Tokyo, Seoul e Hong Kong e in 
department store come Colette, Le Bon 
Marché, Harrods. 

Thom Browne, a Milano il primo monomarca in Europa

Anna Virgili ha aperto il primo negozio 
monomarca a Milano, in Piazza San 
Fedele, a pochi passi dal Duomo. Lo 
store si sviluppa su una superficie 
di oltre 70mq ed è stato aperto in 
collaborazione con Pellux, operante 
nel settore della pelletteria.

Manila Grace prosegue la sua 
espansione retail con una serie di 
aperture all’interno di La Rinascente, 
inaugurando quattro nuovi corner tra 
Monza, Padova, Roma e Cagliari. 
Questi vanno ad aggiungersi a quelli 
già esistenti di Palermo e Firenze.

Anna Virgili approda 
in Piazza San Fedele

Manila Grace si amplia 
in Rinascente
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Dopo l’uscita di Eraldo Poletto avve-
nuta quasi un anno fa, Furla com-
pleta il riassetto del vertice dell’a-

zienda con la nomina del nuovo ammi-
nistratore delegato. Si tratta di Alberto 
Camerlengo, già uomo Furla dal 2011. Il 
manager è stato infatti direttore generale 
del marchio bolognese di pelletteria dal 
2011 ad oggi. Cinquantadueenne laureato 
in Economia presso l’Università Bocconi 
di Milano, Camerlengo ha lavorato presso 
Fossil Italia come chief operating officer 
e, successivamente, dal 2004 al 2011, ha 
assunto la carica di chief executive officer in 
Brooks Brothers Europa.

Furla promuove Camerlengo  
a nuovo AD

Parah, azienda di Gallarate 
specializzata in beachwear e lingerie, ha 
chiamato al proprio vertice Massimo 
Leonardo, che assume il nuovo ruolo 
di amministratore delegato. Nel brand 
fondato nel 1950 da Edda Paracchini 
e Giovanni Piazzalunga, il manager 
sarà impegnato nel percorso di crescita 
con focus sui mercati esteri e con il 
consolidamento nei Paesi in cui la label 
è attualmente distribuita. Leonardo 
prende il testimone da Ferdinando 
Pandolfi, che rimane nel cda insieme a 
Gianfranco Bottarini e Andrea Rienzo. 
Un anno fa, Parah aveva nominato 
direttore creativo Margherita Mazzei.

Parah, l’AD
è Leonardo

Andrea Tremolada è il nuovo direttore 
marketing mondo di Geox. Il manager 
in passato è stato direttore mondo 
della comunicazione di Roberto 
Cavalli e capo della comunicazione 
corporate di Salvatore Ferragamo.

Andrea Tremolada

Daniela Hamaui ha assunto la respon-
sabilità di editor in chief di Vanity Fair. 
Hamaui ha creato e diretto, fino al 2015, D 
di Repubblica, e vanta una lunga parentesi 
come direttrice de l’Espresso (prima donna 
a capo del settimanale). Prende il testimone 
da Luca Dini, che è stato nominato direttore 
editoriale di tutti i brand di Condé Nast. 

Hamaui è il direttore 
di Vanity Fair

Jil Sander chiama alla direzione 
creativa Lucie e Luke Meier. I due 
coniugi raccolgono il testimone da 
Rodolfo Paglialunga, che ha detto 
addio alla griffe di Onward Luxury 
Group lo scorso marzo. 

Ralph Toledano ha lasciato la carica 
di presidente della fashion division 
del gruppo Puig. La carica viene così 
assunta da José Manuel Albesa, 
finora chief brand officer del gruppo, 
che manterrà entrambe le cariche. 

Azzaro ha nominato Maxime Simoëns 
nuovo direttore creativo, responsabile 
delle collezioni haute couture, pret à 
porter e accessori. Simoëns continuerà 
a seguire la sua label M.X Paris. 

Lucie e Luke Meier alla 
creatività di Jil Sander

Geox chiama Tremolada 
al marketing

Maxime Simoëns

Balmain, Piombini alla guida
Cambio al vertice per Balmain, griffe ora 
nell’orbita di Mayhoola Group, che ha nomi-
nato Massimo Piombini come nuovo CEO 
al posto di Emmanuel Diemoz. 
Piombini, già membro del board di Balmain, 
lascia così l’incarico di direttore commerciale 
worldwide di Valentino, griffe anch’essa con-
trollata dal gruppo del Qatar. 

Simoëns al timone 
creativo di Azzaro

Toledano lascia Puig  
Al suo posto Albesa

Massimo Leonardo

Alberto Camerlengo

Daniela Hamaui
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Samsonite presenta la nuova campagna 
globale 2017 che ha come protagonisti, 
oltre alla linea Cosmolite del marchio, 

un gruppo di nove influencer, come ballerini, 
fashion blogger, dj, attrici e imprenditori. La 
campagna prende il nome di “For the serious 
traveller” ed è stata immortalata dal fotografo 
e regista Rankin. 
“Attraverso la nostra campagna 2017 For 
the Serious Traveller, abbiamo spinto oltre 
i confini della pubblicità tradizionale, con i 
nostri contenuti autentici e il nostro cast”, ha 
comunicato Samsonite. “Stiamo invitando il 
consumatore nel nostro mondo per vivere, 
tramite questa narrazione personale, la vera 
innovazione che sta dietro le valigie Curv e 
come esse siano in grado di arricchire l’espe-
rienza di viaggio di ognuno grazie alla loro 
incredibile leggerezza e resistenza”. 
Cosmolite, la linea Samsonite più venduta in 

Samsonite lancia 
“For the serious traveller”

La nuova campagna pre-fall 2017 Soul 
Scene di Gucci trae ispirazione dalla 
mostra Made You Look, ospitata alla 
Photographer’s Gallery di Londra e 
dedicata alla mascolinità e al dandismo 
degli uomini di colore. Per questa 
stagione, il brand esplora l’esuberanza 
e l’espressione personale di uomini 
e donne che sfidano le convenzioni 
attraverso performance, arte e danza. 
Ambientate tra sale da ballo e studi 
fotografici improvvisati, le immagini 
catturano un gruppo di uomini e donne 
che danzano appassionatamente e 
posano per l’obiettivo dei fotografi. 

Gucci, la campagna si 
fa tra arte e danza

Giorgio Armani svela la nuova campagna 
Frames of Life 2017, caratterizzata da foto e 
video che ritraggono gli occhiali del brand. 
Realizzato in collaborazione con il regi-
sta Chris Sebastian Joys, proveniente dalla 
Sydney Film School ed ennesimo esempio 
dell’impegno di Giorgio Armani a supporto 
dei nuovi talenti creativi, il cortometraggio, 
ambientato a Vienna, racconta la storia di 
Emma e Tristan, due personaggi che, attra-
verso un messaggio vocale inviato erronea-
mente, iniziano una conversazione atraverso 
cui si raccontano il modo in cui vedono e 
vivono la propria esistenza.

Emma e Tristan protagonisti 
di Frames of Life 2017

Europa, è realizzata in Curv, un materiale 
utilizzato da Samsonite in esclusiva nella 
valigeria. La tecnologia Curv, che si trova 
anche nei giubbotti antiproiettile, pattini 
e sci, rende le valige Cosmolite dotate di 
ottima resistenza. 

The Woolmark Company ha 
collaborato con Tommy Hilfiger per 
la campagna Thflex. Protagonista 
è Rafael Nadal che svela tre abiti 
da uomo certificati Woolmark 
confezionati con tessuti dall’alta 
traspirabilità ed elasticità. 

Otto jeans, confezionati 
eccezionalmente da Candiani 
Denim, indossati ininterrottamente 
da 8 lavoratori per 6 mesi saranno 
i protagonisti, insieme agli scatti 
dell’esperienza, della mostra che 
si terrà, in estate, al Candiani 
Development Center di Los Angeles. 

La nuova campagna uomo e donna 
pre-fall 2017 di Jimmy Choo ha come 
protagonisti Steffy Argelich e Josh 
Upshaw, scattati da Theo Wenner. 

Cara Delevigne è la protagonista, 
sotto forma di cartone animato, 
dello short film realizzato da 
ShiShi Yamazak per la campagna 
pubblicitaria che ha come oggetto la 
borsa Gabrielle di Chanel.  

Nuovo progetto 
per Candiani Denim

Woolmark con Tommy  
Hilfiger per Thflex

Cara diventa un cartone 
per Chanel

Wenner scatta 
Jimmy Choo 



 
 di Anna Gilde

PURIFICANTE SOS

SISLEY. Masque Purifiant Profond aux Résines Tropicales 
Da applicare 1 o 2 volte la settimana, è una maschera  
SOS per un risultato purificante immediato. Gli estratti 

di benzoino e bardana attenuano le imperfezioni; l’argilla 
bianca ha azione assorbente, elimina l’eccesso di sebo e le 
impurità, che rendono l’incarnato spento; l’estratto di foglie 
di alchemilla, dalle proprietà astringenti, minimizza i pori e 

affina la grana. (60ml, € 96,50 )

COLORITO ESTIVO 

GIORGIO ARMANI. Sunrise Palette 
La nuova collezione “Life is a Cruise” rappresenta lo 
spirito delle crociere estive a bordo di uno yacht nelle 
acque del Mediterraneo. La Palette per la P/E 2017 
scalda e sublima l’incarnato, illuminando il viso della luce 
del sole, per un make-up estivo e un colorito naturale che 
si può comunque indossare tutto l’anno. (€ 70)

ACQUA RIGENERANTE
ESTÉE LAUDER. 

Re-Nutriv Ultimate Lift Floralixir 
Dew Regenerating Water

È un gesto in più nella beauty 
routine quotidiana la nuova 

acqua di bellezza, da utilizzare 
prima dell’applicazione del siero 
e della crema, per permettere a 
questi di penetrare in maniera 
ottimale e amplificare quindi 
il loro effetto. La sua formula 

ultra-performante idrata e nutre 
la pelle donandole un aspetto 

tonico, rivitalizzato e rassodato, 
mentre la lenisce e rafforza allo 
stesso tempo. Ricca di minerali 

vitali quali calcio, magnesio 
e potassio, ha nella formula 

l’estratto di due preziosi fiori 
che stimolano la produzione 

di collagene e la rigenerazione 
naturale della pelle. 

(75ml, € 120)  
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LUMINOSA 
AL MATTINO

VICHY. Idéalia Peeling
È un trattamento 
notte inedito, che 
esfolia la pelle con 
delicatezza, eliminando 
l'eccesso di cellule 
morte e attivandone la 
luminosità. Arricchito in 
acido glicolico e ricco di 
estratti attivi di tè nero 
fermentato e di polifenoli 
di mirtillo, è un vero 
e proprio siero da 
applicare la sera con un 
dischetto di cotone e 
lasciare fino al mattino. 
(100ml, € 35,50)

ENERGIA ALLA PELLE
CLINIQUE. Fresh Pressed
È un antietà per risultati immediati, a base di Vitamina C 
pura, isolata nello speciale packaging mono-uso fino alla 
sua attivazione, per preservarne la freschezza e l’efficacia. 
Il nuovo sistema si compone di detergente viso in polvere, 
da attivare con l’acqua, e attivatore di trattamento, da 
miscelare con il prodotto quotidiano preferito, per avere 
in una sola settimana una pelle più luminosa, compatta 
e levigata, con rughe visibilmente ridotte nel tempo e un 
aspetto rinnovato e rigenerato. (€ 28)

CAPELLI LUCENTI 
CON LA PROPOLI

GISOU. Propolis Infused Heat Protecting Spray
Negin Mirsalehi, una delle influencer più seguite 

della rete, lancia, dopo il grande successo 
dell’olio per capelli a base di miele, un nuovo 

prodotto della linea Gisou. Si tratta di uno 
spray termoprotettore che districa e protegge i 

capelli dai danni causati dalle alte temperature 
di piastra e phon o dal sole. Lo spray è a base 

di propoli, elemento utilizzato dalle api (quelle 
che vivono nel giardino di famiglia di Negin) 

per rafforzare le pareti dall'alveare. La propoli è 
ricca di oli, vitamine, minerali e flavonoidi, che 
la rendono un ingrediente altamente nutritivo e 

straordinariamente fortificante per i capelli. (€ 36)
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LIQUIDO E MAT

LANCÔME. Matte Shaker
Si stende con il nuovo applicatore cushion, ancora più preciso, il 
nuovo rossetto liquido ultra-pigmentato, che diventa mat in pochi 
minuti, quando le componenti volatili evaporano lasciando solo 
pigmenti e polimeri. Ha una tenuta ottimale e una texture effetto 
seconda pelle. (€ 27)

ELIZABETH ARDEN 
SCEGLIE REESE WITHERSPOON

Vincitrice di un premio Oscar come migliore attrice, oltre che 
imprenditrice di successo, fondatrice e direttrice delle sue società di 
produzione, di moda e di lifestyle, Reese Whiterspoon ha siglato un 
accordo con Elizabeth Arden come Storyteller-in-Chief del marchio. 
In questo ruolo Reese sarà protagonista delle campagne pubblicitarie e 
strategie di marketing, concentrandosi particolarmente sulla strategia 
digitale. Reese ha voluto creare una partnership con una società avente 
idee affini alle sue perchè “incarna gli ideali della nostra fondatrice” 
dichiara JuE Wong, Presidente del marchio. “La sua autenticità, 
popolare in tutto il mondo, unita al suo senso degli affari, alle sue abilità 
digitali e alla sua impronta sui social media, costituisce un'opportunità 
unica per connettersi con le donne e incoraggiarle ad agire secondo 
il motto di Elizabeth Arden: Go out and make your mark!”. La prima 
campagna beauty farà il suo debutto sia sulla carta stampata che in 
formato digitale a maggio negli US e in Italia a settembre. 

ORCHID SI VESTE DI VIOLA MAT

TOM FORD. Velvet Orchid Lumière
Racchiusa nella classica bottiglia in vetro 
scanalato, rivisitata con una finitura viola mat, la 
nuova fragranza è un jus fresco e sensuale, dai toni 
gourmand. Si apre con bergamotto e mandarino 
italiani, scaldati dal miele, con assoluta di Rum 
Succan, che apporta un sentore caramellato. Il 
cuore floreale ha un accordo di velvet orchid 
con gelsomino, rosa turca e l'esclusiva orchidea nera: 
nel fondo vaniglia, ladano, legno di sandalo e mirra. 
(da 30ml, € 70)
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NOTTI LONDINESI
BURBERRY. Mr. Burberry Eau de Parfum
Dalla collaborazione tra Christopher Bailey e il noto 
profumiere Francis Kurkdjian, nasce Mr. Burberry Eau 
de Parfum, una interpretazione ancora più sofisticata 
e sensuale dell’iconico Mr. Burberry Eau de Toilette. 
Protagonista della nuova campagna è l'attore britannico 
Josh Whitehouse. Ispirata all’energia della vita notturna 
londinese, la fragranza fonde le note classiche della 
profumeria maschile britannica, per un jus caldo, sensuale 
e legnoso. Si apre non note fresche e aromatiche di 
dragoncello e cannella, un cuore di intenso patchouli e una 
scia legnosa di ambra e smokey vetiver.
Il flacone, che è possibile anche personalizzare con le 
iniziali, è una reinterpretazione dell’iconico trench coat 
nero, con un tappo che ne richiama i bottoni e un nodo in 
gabardine che avvolge il collo della bottiglia. 

COLLISTAR Uomo. Formula Viso
Un nuovo programma ‘potenziato’, 
con concetti, formule, texture del 
tutto nuove, rivolte esclusivamente 
alla pelle maschile e a quel 
numero crescente di uomini 
che soffre di pelle grassa e 
impura. Al cuore della Formula 
Viso c'è un nuovo complesso 
seboriequilibrante, associato a 
Vitamine F e B6 normalizzanti 
e protettive, acido ialuronico, 
vitamina E anti-radicali liberi e 
polveri ultra-micronizzate che 
svolgono un immediato effetto 
anti-lucido. La formula contiene 
inoltre attivi che contribuiscono a 
proteggere le membrane cellulari, 
hanno azione anti-infiammatoria e 
anti-radicali liberi. 
(75ml, € 28)

SENSUALITÀ E 
MAESTRIA ARTIGIANALE

BOTTEGA VENETA. Pour Homme Parfum
Realizzata con materie prime rare e di eccellente 
qualità, è una miscela accattivante, che concentra in 
apertura note legnose e speziate di foglie di cedro e 
cardamomo, arricchite da un cuore di pimento e abete 
balsamico. Cuoio e fava tonka aggiungono un tocco 
mascolino e sensuale. (da 50ml, € 85)

FORMULA MAT PER LUI
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«Voglio fare di tutto, ballare, cantare, 
scrivere, recitare, fare il cinema, il 
teatro, la poesia, voglio esprimermi 
con tutti i mezzi, ma voglio farlo da 
pittore perché dipingere non è un modo 
di fare ma un modo di essere». Con 
queste parole Renato Mambor offre 
una precisa immagine del suo essere 
artista. Protagonista della ricerca nelle 
arti visive dagli ultimi anni Cinquanta, è 
uno dei primi a sconfinare dalla pittura 
verso altri linguaggi: fotografia, cinema, 
performance, installazioni e teatro, per 
tornare comunque sempre alla pittura. 
Continuando a lavorare sul linguaggio 
e sugli elementi costitutivi dell’arte, ha 
avviato una sperimentazione sul rapporto 
tra organismo e ambiente, tra arte e vita, 
sul cambiamento dello sguardo e dei 
punti di vista, sulle relazioni interne ed 
esterne, su separazione e unità.
Mambor, negli oltre 55 anni di impegno 
artistico, ha rinnovato instancabilmente 

LE CONNESSIONI 
INVISIBILI DI 

RENATO MAMBOR
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le forme e approfondito la conoscenza 
di sé, inventando dispositivi di 
comunicazione che coinvolgessero lo 
spettatore, lasciando opere, anche inedite, 
di grande valore per la contemporaneità.
Una selezione di 80 pezzi è stata 
recentemente esposta presso la Galleria 

Gruppo Credito Valtellinese\Refettorio 
delle Stelline a Milano per una 
retrospettiva, curata da Dominique 
Stella con Cristina Quadrio Curzio 
e Leo Guerra, che ripercorre la sua 
creatività dai primi anni Sessanta sino al 
2014, con le ultimissime creazioni.
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RETAIL IN ITALY: 
LET’S DO BUSINESS.*

mapic-italy.it 

L’appuntamento dei professionisti del Retail & Real Estate 
dedicato alle opportunità di business offerte dal mercato italiano. 

Novità 2017: Prima edizione del Food & Beverage Retail Summit.




