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Mentre in passerella
la donna è CONFUSA
tra classico e sport,
ci si interroga su
come la Borsa
rifletta il VALORE
di un marchio.
Tutto cambia, ma i
multimarca risorgono
come la FENICE
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Nel nuovo lusso
vince chi azzera
di David Pambianco

V

iene prima il brand o il designer? Questo interrogativo ha accompagnato da
sempre la storia del lusso. Fino a oggi è stato comunque garantito il principio
della continuità della maison: per quanto innovativo, ogni cambio di designer
doveva fare i conti con l’heritage della griffe e in qualche modo adeguarsi a ciò che essa
rappresentava prima di lui, e avrebbe rappresentato dopo di lui.
Questo equilibrio sembra però essere saltato. Un esempio lampante sono stati i due esordi
di quest’ultima tornata di sfilate, quello di Riccardo Tisci in Burberry e quello di Hedi
Slimane in Céline. Al di là delle evoluzioni stilistiche delle collezioni, entrambi hanno
preceduto le passerelle con messaggi chiari di ‘azzeramento’ di ciò che li aveva preceduti,
attraverso evidenti variazioni di posizionamento, grazie a coraggiosi stratagemmi sui social
o colorate sponsorizzazioni in esterna o, ancora, dirompenti cambi di logo.
Azzeramento, dunque, come necessario e imprescindibile cambio di passo. Un approccio
nato con l’arrivo di Alessandro Michele in Gucci, brand in cui ha imposto sin da subito
un nuovo paradigma strategico alla maison, attraverso un’impronta creativa di rottura e, al
contempo, in grado di arrivare all’immaginario (e alla capacità di spesa) dei Millennials. La
capogruppo Kering, che ha sperimentato anche il quasi oltraggioso taglio del nome Yves
da Ysl a opera di Slimane, ha evidentemente imparato la lezione, arrivando ad azzerare
perfino là dove pareva impossibile, chiudendo l’era di Tomas Maier in Bottega Veneta.
Alla luce di questo ineludibile approccio, appare ancora più significativo il recente caso
Versace. Più fonti hanno confermato che la maison della Medusa, prima di passare a
Michael Kors sia stata monitorata con attenzione da Kering, e che il perfezionamento
dell’operazione si sia bloccato su uno scoglio insuperabile. Qualcuno ha indicato il prezzo.
Ma sembra anche plausibile un’altra ipotesi: la difficoltà di applicare in Versace la strategia
dell’azzeramento.
A riprova, Kors, appena annunciata l'operazione, ha confermato in toto la guida
manageriale e stilistica attuale. Sarà interessante vederne gli sviluppi.
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ICHAEL KORS COMPRA IL 100% DI VERSACE
PER 1,83 MLD - Versace è passata al gruppo Michael Kors che si è

aggiudicato il 100% del brand per 1,83 miliardi di euro. Jonathan Akeroyd
rimarrà CEO dell’azienda. Alla famiglia Versace andranno quote, per 150 milioni di
euro, della nuova Michael Kors che si chiamerà Capri Holdings. Donatella Versace
“continuerà a guidare la visione creativa della compagnia”. La griffe era prima in
mano alla famiglia (80%) e partecipata dal fondo Blackstone (20%).

MOSCHINO TRAINA AEFFE, GENERA IL 71,5% DEI RICAVI - Nei
primi sei mesi dell’anno, Moschino è arrivato a pesare il 71,5% dei
ricavi del gruppo Aeffe, staccando di misura tutti gli altri brand.
Il marchio disegnato da Jeremy Scott ha fatto registrare, nel
periodo al 30 giugno 2018, ricavi per 122,3 milioni, in crescita del
16,7% rispetto agli stessi mesi del 2017.

MANIFATTURA PAOLONI
ENTRA IN BROGNANO
- Manifattura Paoloni
ha comprato il 35%
di Dicia 7, società cui fa
riferimento Brognano.

ALBERTO GUARDIANI È IN LIQUIDAZIONE - La Nuova Centauro,
la società cui fa capo Alberto Guardiani, ha annunciato la mobilità
dei suoi 75 dipendenti e la messa in liquidazione dell’azienda. “I
processi messi in atto per contrastare il calo dei fatturati – riporta
la nota ufficiale – non sono ad oggi stati sufficienti per risanare
l’azienda e garantire l’appoggio del ceto bancario”.

CYCLE TORNA CON BASE ll brand italiano specializzato
in denim ha siglato un
contratto di licenza per la
produzione e distribuzione
con l’azienda veneta Base.

PER IL GRUPPO DOLCE & GABBANA UN 2017 STABILE - Nell’esercizio terminato il 31 marzo 2018,
la D&G srl ha riportato un ‘Conto economico consolidato riclassificato’ con ricavi delle vendite a 1,290
miliardi (1,296 miliardi l’anno precedente) e un mol in riduzione a 156 milioni, contro i 168 precedenti.
In questo modo, il rapporto con i ricavi scende al 12,2%, rispetto al 12,7 del 2017.

JASON WU, NEL CAPITALE I CINESI DI SEMIR GARMENTS Semir Garments, apparel company cinese, si prepara all’acquisto
di una quota di minoranza nel brand Jason Wu. I l gruppo asiatico
investirà circa 34,5 milioni di renminbi (circa 4,3 milioni di euro)
per 7,1 milioni di azioni di Jason Wu (11%), guadagnandosi un
posto nel board della griffe americana.

LA COMUNICAZIONE DI
VUITTON A CANTINO Stefano Cantino è stato
nominato senior vice
president comunicazione
ed eventi di Louis Vuitton.

CAMERA BUYER DIVENTA ‘RETAIL’ - Camera italiana buyer
moda ha modificato il proprio nome, diventando Camera italiana
retail moda. Non solo, il prossimo presidente non sarà più interno all’associazione, bensì sarà un manager esterno, saranno eliminate le cariche di presidente onorario e di vice-presidente e il
consiglio direttivo verrà ridotto da 15 a 6 persone.

L’AUTRE CHOSE ARRUOLA
BERETTA - L’Autre Chose
ha nominato Nicolò Beretta,
fondatore del marchio di
calzature Giannico, nuovo
direttore creativo.

TRUSSARDI, GLI ACCESSORI ARRIVANO AL 40% DEI RICAVI Trussardi prevede che, nel 2018, gli accessori arrivino a pesare il
40% del business (circa 60 milioni di euro). Il gruppo ha chiuso il
2017 con un fatturato di 154 milioni di euro.

ITALIA INDEPENDENT,
CHIUDE CON ADIDAS - Italia
Independent non rinnoverà,
di comune accordo con il
licenziante, il contratto di
licenza per la produzione di
occhiali da sole e da vista
a marchio Adidas Originals
oltre la naturale scadenza
prevista per dicembre 2019.

IL COMUNE AFFITTA ANCHE L’URBAN CENTER IN GALLERIA Nuovo bando per un altro spazio in Galleria Vittorio Emanuele
II a Milano. Si tratta dei 748 metri quadrati dei locali dell’Urban
center, centro multimediale che sarà trasferito alla Triennale.
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ASCE “MADE IN ITALY FUND”. PRIMA OPERAZIONE:
LA MAGGIORANZA DI 120% LINO - Q Group & Pambianco

presentano il nuovo fondo di private equity Made in Italy Fund. E l’esordio
coincide con una prima operazione, l’acquisizione della maggioranza di Palladium
Moda, azienda cui fa capo il marchio 120% Lino. L’obiettivo è a investire in PMI con
grande potenziale di crescita e attive nei settori moda, design, beauty e food. Il fondo
ha una dotazione iniziale di circa 200 milioni, principalmente da investitori istituzionali.

WOOLRICH, LA MAGGIORANZA AL FONDO L-GAM - Woolrich
International e L-Gam Advisors Sarl hanno annunciato di avere
sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione delle
quote di maggioranza della società da parte di L-Gam, società
d’investimento lussemburghese “stabilita in partnership – si legge
nella nota – con la Famiglia regnante del Liechtenstein”.

ARTEMIS SI PRENDE IL
100% DI COURRÈGES
- Artémis, la società
d’investimento della famiglia
Pinault, è passata da avere
il 40% al 100% di Courrèges.

BURBERRY RIMEDIA: STOP DISTRUZIONE INVENDUTO Burberry segna un altro primato: è la prima casa di moda a
impegnarsi pubblicamente a smettere di distruggere i capi
invenduti. “Il lusso moderno consiste nell’essere socialmente e
ambientalmente responsabili”, ha detto l’AD Marco Gobbetti.
“Questa convinzione è la chiave del successo a lungo termine”.

CHANEL/1 - OROLOGI
CON MONTRES JOURNE Chanel ha rilevato una quota
di minoranza di Montres
Journe, azienda produttrice
di orologi di lusso.

PRE-COLLEZIONI IN SFILATA, DIOR SDOGANA L’UOMO - Dior ha annunciato che allestirà per la
prima volta una passerella dedicata a una pre-collezione maschile. Il 30 novembre, infatti, il marchio
sfilerà a Tokyo svelando la pre-fall 2019 disegnata dal nuovo direttore artistico Kim Jones. Nessun
marchio del lusso ha finora allestito un défilé per le proprie pre-collezioni uomo.

KARSTADT E KAUFHOF CREANO LA TERZA CATENA IN
EUROPA - Due dei principali department store tedeschi, Karstadt
e Kaufhof, si sono uniti per creare un colosso da 5,4 miliardi di
euro di vendite. Sarà terzo retailer europeo.

CHANEL/2 - SI COMPRA
LA CONCERIA COLOMER
- Chanel ha rilevato la
conceria Colomer Leather
Group attraverso una delle
sue controllate. In questo
modo Chanel potrà garantire
la fornitura di pellami per il
suo catalogo di prodotti di
moda, footwear e accessori.

AUDEMARS PIGUET ANNUNCIA TAGLIO DEI MULTIBRAND
Audermars Piguet passa al controllo diretto della sua rete
distributiva, pronto a ‘tagliare’ rivenditori terzi e retailer multibrand
entro 3-5 anni. Il CEO del brand, Francois-Henry Bennahmias ha
spiegato che la fase di consolidamento continuerà e che non è
escluso che Audemars Piguet possa rilevare dei retailer.

A MADRID C’È UN MASTER
PER INFLUENCER L’Università Autonoma di
Madrid (Uam) ha lanciato
un corso per formare nuovi
influencer.

EBAY ADESSO CERTIFICA ANCHE GLI OROLOGI DI LUSSO Ebay ha annunciato l’espansione del suo servizio di autenticazione nella categoria di orologi di lusso, offrendo ai consumatori
migliaia di orologi di fascia alta, verificati da autenticatori professionisti. Il programma, lanciato già nella categoria borse di lusso,
comprende adesso orologi e borse dei marchi più ricercati.

SUPREME FIRMA IL NY
POST - Il marchio americano
ha stretto un accordo inedito
con il quotidiano realizzando
una cover speciale. Numero
rivenduto anche a 20 dollari.

RICHEMONT, RITORNA UN CEO. TOCCA A LAMBERT - Richemont
ha nominato dopo un anno e mezzo, un nuovo amministratore
delegato, Jérôme Lambert, precedentemente COO dell’azienda e
già a capo delle divisioni Montblanc e Jaeger-LeCoultre.
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Sopra, in senso orario, la boutique Franz Kraler a Cortina;
il nuovo spazio Sugar ad Arezzo e il nuovo punto vendita
uomo di Vinicio a Genova
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di Milena Bello

Come la FENICE
il multibrand torna
protagonista grazie
al multichannel.
Così il 2017 è
da INCORNICIARE

N

arra il mito che la Fenice abbia la capacità di rinascere dalle proprie ceneri. La
categoria dei multibrand italiani di lusso si avvicina quasi alla mitologia. Quello
che era il vecchio multimarca, pensato per una clientela prevalentemente locale,
non c’è più. Al suo posto, è nato un nuovo tipo di multibrand: non solo uno spazio di
vendita (perché lo shopping tradizionale è ridotto al lumicino), ma uno show-room per
le griffe del lusso che, da un lato, hanno ormai istituzionalizzato il parallelo, e, dall’altro,
hanno integrato il negozio in strategie omnichannel. Le due dinamiche in atto (aperture e
online) hanno raggiunto un punto di svolta nel 2017, e proseguono nel 2018.
La classifica stilata da Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati nel principali
multibrand italiani del lusso fotografa in modo nitido questa tendenza. Il 2017 si può
definire un anno da incorniciare. II fatturati dei primi 12 multibrand italiani di lusso sono
aumentati nel complesso del 13,1% sfiorando il miliardo di euro (907,9 milioni di euro
contro gli 802 milioni del 2016) con numerosi picchi di crescita a due cifre e nessuno
segno meno. Non solo. Le prime posizioni della classifica sono occupate da gruppi che
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hanno affiancato alla struttura fisica anche un’importante piattaforma online. Follie Follie
ha lanciato nel 2017 la sua piattaforma e-commerce TheDoubleF. L’online “incide per il
5% delle vendite totali dell’azienda - spiegano dal gruppo - e confidiamo che nei prossimi
tre anni possa raggiungere il 30%”. E mentre sviluppa il digitale, l’insegna è impegnata
a stringere alleanze. Dopo quella con Ratti a Bologna, ora è la volta di G&B Negozio,
l’insegna di Gianni Peroni (al secondo posto nella classifica per fatturato), realtà che conta
punti vendita ad Aosta, Courmayeur, Ponte di Legno e Brescia, e con un importante sito
di e-commerce rinnovato nel 2015. I due retailer hanno stretto una partnership sulla
piazza di Brescia, dove sarà lanciata una nuova insegna con due punti vendita.
Che l’online sia ormai fondamentale nella strategia di vendita dei multibrand lo conferma
anche il caso di Stefaniamode, boutique fondata negli anni Settanta a Trapani, e che nel
corso del tempo si è ampliata con un network di negozi (a Favignana, Saint Moritz e il
Forte Village in Sardegna, con monobrand a Portofino, Porto Cervo, Forte dei Marmi) e
con una piattaforma digitale, lanciata tre anni fa, che vale oggi il 60% dell’attività.
Il panorama digitale vedrà a breve il lancio di altri due progetti omnichannel. Da una
parte quello del gruppo Chalon, proprietario di Tony Boutique e di altri store in Italia
e all’estero: Gisa Boutique ad Ancona e Chiaravalle (An); e Minola a Biella; oltre allo
store di 400 metri quadri a Marsiglia. Il gruppo ha appena acquistato le ex piattaforme
dell’allora Yoox, Thecorner e Shoescribe, con l’intenzione di farne un modello phygital.
Dall’altra c’è Coltorti, impegnato in un importante piano di rilancio del gruppo. “Il
2017 e il 2018 sono anni di svolta - racconta a Pambianco Magazine Riccardo Bilancioni,
direttore generale di Ikonic Srl, la società che controlla l’insegna - anche a livello
societario con la chiusura di alcune società partecipate”. Il focus sarà la creazione di una
piattaforma online di cui i negozi italiani del gruppo (Ancona, Macerata, San Benedetto
del Tronto e Pescara) diventino avamposti fisici di un’esperienza d’acquisto unica. L’idea,
in sostanza, è memorizzare i gusti espressi online e le caratteristiche della clientela in
modo che, una volta entrati nella boutique fisica, possano trovare davanti prodotti “giusti”.
Se il digitale detterà le regole della rivoluzione di acquisto on e offline, l’altro driver di
crescita delle boutique è la leva delle aperture. Importanti e numerose sia nel 2017 sia
quest’anno. Tra gli ultimi in ordine di tempo c’è Vinicio che ha aperto a Genova il terzo
store nella città. “Serviva uno spazio per la collezione uomo, fino ad ora ospitata nella
parte donna - racconta Vinicio Ravagnani -. È stata un’occasione e la abbiamo colta. I
primi risultati sono positivi, non escluso di aprire altri store in futuro”. Tra i big impegnati
in importanti operazioni, ci sono anche Sugar e Franz Kraler. Il primo, storico multibrand
di Arezzo che da quest’anno sarà anche il consulente di Excelsior Milano, ha inaugurato
nuovo megastore nella città toscana, all’interno dello storico Palazzo Lambardi. Un
progetto che vuole essere futuristico: un negozio, relais di 12 stanze, bar, tutto firmato da
De Cotiis Architects e Baciocchi Associati. “È stato un investimento importante - ammette
Beppe Angiolini di Sugar - ma è lo specchio del nostro lavoro. Confido molto nell’online
ma allo stesso tempo credo che il punto vendita fisico diventi la dimostrazione di quello
che sei”. L’insegna di Cortina, che nella località bellunese conta quattro store nella via
principale, invece, ha puntato sulla “creazione di una sorta di department store diffuso sottolinea Daniela Kraler - per raggruppare più edifici, più location su piani differenti tutte
collegate in un percorso dedicato all’eccellenza della moda donna per abbigliamento e
accessori”. Come è nata l’idea? “In controtendenza, abbiamo voluto riportare i negozi sul
territorio piuttosto che online, ridando valore alla ritualità dello shopping. E visto le ultime
notizie sul ruolo di Cortina sulla scena internazionale (i Mondiali del 2021 e la possibile
candidatura alle Olimpiadi invernali 2026) abbiamo probabilmente avuto ragione”.
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II fatturati dei primi 12
multibrand italiani di
lusso sono aumentati
nel complesso del
13,1% a 907,9 milioni
di euro, con numerosi
picchi di crescita a due
cifre e nessuno segno
meno

analisi

La rincorsa delle boutique

Fatturato e crescita 2017 delle principali insegne di lusso

FOLLI FOLLIE

14% 160

G&B NEGOZIO

6% 103

STEFANIAMODE

26%

VINICIO

7% 78

WISE

14% 73

CUCCUINI

3%

TIZIANA FAUSTI

16% 66

SUGAR

14% 65

6%

TONY BOUTIQUES

BASE BLU

70

26% 57

FRANZ KRALER

COLTORTI

96

53

7% 47
27% 40

Valori in milioni di Euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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Il prezzo di Borsa?
Moltiplica l’utile,
ma c’è dell’altro.
Li chiamano multipli di Borsa. Sono quegli
indicatori che rapportano il prezzo delle
azioni ai risultati del brand (per esempio,
agli utili attesi) e offrono uno spaccato
della valorizzazione di società e settori.
Occorre prenderli con le molle, poiché
rischiano di andare in tilt quando le
aziende passano fasi di forte turbolenza.
Ma talvolta sono in grado di interiorizzare
anche aspetti non tangibili: il valore
attribuito a Brunello Cucinelli, infatti,
supera ogni fondamentale. Segno che i
listini possono anche vederci lontano.
OTTOBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

17

dossier

Il rapporto prezzo-utili è uno degli indicatori utilizzati per individuare la percezione che il mercato ha di una azienda. Tra le realtà che
vantano multipli alti, ci sono i brand del lusso, tra cui Hermès (un look nella foto in alto)
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di Sabrina Nunziata

Viaggio nei MULTIPLI
della moda. Vincono
lusso e sportswear,
ma non sempre
la Borsa riesce a
indicare le ANOMALIE

I

listini come vedono i titoli del lusso? Come li differenziano tra loro? Per avere un’idea
della stima, o delle aspettative, che il mercato nutre nei confronti di un’azienda, una
buona bussola sono i multipli di Borsa. Tra questi, uno dei più immediati è il rapporto
prezzo-utili riferito alle azioni delle aziende quotate. Sebbene, in diversi casi, il valore
non rappresenti una verità scientifica per via delle variabili che lo compongono, le quali
possono assumere proporzioni che portano a risultati ingannevoli, l’analisi dell’indicatore si traduce in messaggi interessanti. Secondo uno studio svolto da Pambianco sui
multipli delle aziende quotate sulle principali Borse mondiali (calcolati da Yahoo Finance
il giorno 13 settembre), il lusso, come prevedibile, dispone dei quozienti più alti, i quali
eccedono, nella maggior parte dei casi, il valore considerato di equilibrio (circa 15). I
vertici della classifica, però, non sono solo appannaggio delle maison più esclusive, bensì
fanno spazio anche ai cosidetti ‘casi eccezionali’. Corre anche lo sportswear, mentre i
grandi gruppi mostrano performance più nella media.
CORRONO LUSSO E SPORTSWEAR
Il lusso, dunque, si ritrova a dominare i vertici della classifica. Partendo dal campione
europeo, Hermès, per esempio, è forte di un multiplo pari a 46,82. Nel primo semestre
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del 2018, il fatturato della maison francese ha raggiunto i 2,8 miliardi di euro (+5%
a cambi correnti), mentre l’utile netto è aumentato del 17% a 708 milioni di euro.
Performance che, a detta del CEO Axel Dumas, è stata “eccezionale”. La semestrale
sostiene anche le performance borsistiche di Brunello Cucinelli che, con un risultato
nei sei mesi di 269,5 milioni di euro di fatturato (+9%) e 23,8 milioni di utile netto normalizzato (+19,7%), vanta un quoziente di 39,91. Tra gli italiani, anche Moncler gode di
una ‘buona reputazione’ sui listini, registrando un multiplo di 35,62, grazie anche a un
semestre sopra le stime che ha visto ricavi in crescita del 21% a 493,5 milioni e segno
positivo anche per gli utili, saliti a 61,6 milioni (+47 per cento). Intorno a questi valori, si aggirano Salvatore Ferragamo (35,56), Burberry (30,53), appena più sotto Tod’s
(27,67) e Luxottica (26,43). Oltreoceano, Ralph Lauren sale addirittura a 51,94, dopo
aver chiuso l’anno fiscale al 31 marzo tornando all’utile per 163 milioni di dollari, contro
il rosso di 99 milioni dello scorso anno, cui si aggiungono i 109 milioni di dollari di utili
netti (+83%) nel primo trimestre. Tiffany più vicino alla media (34,93), mentre, in Asia,
Prada ottiene 41,34.
Multipli altissimi per lo sportswear, complice un momento di aspettative particolarmente favorevoli a breve termine: il giorno del rilevamento (13 settembre), per esempio, Nike, che nel 2018 è stato finora il titolo con la miglior performance a Wall Street,
aveva registrato un nuovo record sul listino, arrivando a un multiplo di 71,34. Ma anche
Lululemon ha un multiplo stellare di 59,85, forte di un secondo trimestre in accelerazione. Corre anche Puma, con un moltiplicatore di 39,85, lasciandosi nettamente alle spalle
la cugina Adidas, il cui multiplo è 30,18.
I CASI ‘ECCEZIONALI’
La vetta delle classifiche, però, è influenzata dai brand i cui quozienti sono distorti da
risultati anomali in termini di denominatore (utili in calo). Per esempio, Ovs ha un multiplo triplo rispetto a quello di Brunello Cucinelli, nonostante nel 2018 il titolo della
società sia precipitato sotto il livello di 4,1 euro della quotazione del 2015, dopo una
serie di notizie negative legate alle operazioni in Svizzera, che hanno pesato sui conti.
Segue, sempre nel campione europeo, Geox, con un multiplo di 66,67. Anche qui, nel
semestre, il brand ha infatti assistito a un calo del risultato netto, passato da 8,4 milioni
nel 2017 a 1,5 milioni nel 2018. Caso ancora più anomalo quello del brand di orologi
Movado, quotato al Nasdaq, che batte ogni record di iper-valutazione, con un multiplo a
tre cifre di 1.673,08. Il marchio, nell’ultimo trimestre, ha totalizzato un utile netto di 9,1
milioni di dollari. Ma anche Guess si distingue, con un multiplo di 1.116,5, causato da
un utile operativo semestrale di 7 milioni di dollari.
PAGANO LE HOLDING. ANCHE DEL FAST FASHION
Sono penalizzati i risultati dei gruppi che agiscono da holding, per i quali la Borsa calcola
sempre uno sconto: Pvh ha un moltiplicatore di 15,77, Kering di 16,95, Aeffe di 18,26.
Tra questi, il migliore è Lvmh con 24,36.
Anche i grandi rappresentanti del fast fashion navigano nella forchetta più bassa della
classifica. H&M, dopo i continui cali dell’ultimo anno, ha un multiplo di 14,68. Se la
cava meglio Inditex che mantiene un multiplo di 24,41, nonostante un’analisi di Morgan
Stanley, a fine agosto, abbia tagliato il target price causando al titolo la flessione peggiore
degli ultimi sei mesi (-6%) alla Borsa di Madrid.
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I multipli delle aziende quotate
Il ranking mondiale per rapporto prezzo/utile

CANADA GOOSE

98

ASICS

78

NIKE

71

GEOX

67

LULULEMON

60

ESPRIT

59

WOLVERINE WORLDWIDE

59

SMCP

54

RALPH LAUREN

52

COLUMBIA SPORSTWEAR

48

HERMÈS

47

PRADA

41

BRUNELLO CUCINELLI

40

PUMA

40

FAST RETAILING

38

EUROPA

ASIA

AMERICA

GEOX 67

ASICS

78

CANADA GOOSE

98

SMCP 54

ESPRIT

59

NIKE

71

HERMÈS 47

PRADA

41

LULULEMON

60

BRUNELLO CUCINELLI 40

FAST RETAILING

38

WOLVERINE WORLDWIDE

59

CHOW TAI FOOK

19

RALPH LAUREN

52

PUMA

40

Fonte: dati raccolti su Yahoo Finance il giorno 13 settembre.
Dalla classifica sono stati eliminati i casi ritenuti anomali, per via di situazioni aziendali straordinarie
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Alcune immagini dall’evento che Brunello Cucinelli ha tenuto in Umbria a settembre. L’imprenditore ha
festeggiato insieme alla stampa il coronamento del progetto di riqualificazione della valle attorno a Solomeo
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di Caterina Zanzi

Oltre le porte di
SOLOMEO, là dove
nasce Cucinelli.
Un mondo antico che
si traduce in grande
VALORE per il brand

L

a “crescita garbata” dei ricavi e la “profittabilità sana”. L’attenzione costante al
territorio e agli individui. L’“umanesimo digitale” da contrapporre al “rischio che
la tecnologia ci rubi l’anima”. È così che il grande pubblico conosce Brunello
Cucinelli. Indirettamente, attraverso le sue frasi che spesso sembrano tratte da un testo
sacro, e che ancora più spesso citano, in effetti, grandi filosofi e pensatori. E anche
Solomeo, il piccolo “borgo dello spirito” in provincia di Perugia diventato epicentro
dell’azienda di cashmere, nell’immaginario collettivo assomiglia più a una cartolina, o
a una delle tante campagne pubblicitarie che il marchio ha scelto di ambientare nella
bucolica natura umbra, con tavolate imbandite tra i filari e fuochi accesi nei vigneti. Il
rischio, in questi casi, è che i messaggi filosofici passino per meri esercizi dialettici, e
che il cuore pulsante di un’azienda venga semplificato, e identificato solo con un bel
panorama. Ma il rischio viene annnulato nel momento stesso in cui, a Solomeo, ci si va
di persona: non appena si varca questo piccolo centro, si comprende immediatamente
che all’immagine costruita e alle belle parole corrisponde una realtà che permea
profondamente l’ambiente circostante e le persone. È forse questo il motivo per cui,
all’inizio di settembre, Brunello Cucinelli ha voluto invitare ‘a casa sua’ un numero
impressionante di giornalisti, 500 da tutto il mondo. Formalmente, per presentare il
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coronamento del progetto di riqualificazione della valle umbra attorno a Solomeo, svolto
gomito a gomito con l’architetto Massimo de Vico Fallani. Nei fatti, con questo maxi
evento Cucinelli, che proprio in quei giorni spegneva 65 candeline e che quest’anno
festeggia i 40 anni di attività, lanciava dal palco anche un altro messaggio: che il valore,
anche economico, del suo marchio, risiede tutto in questo piccolo borgo.
E i numeri della sua azienda, a sei anni dalla quotazione in Borsa, danno ragione alla sua
visione. Secondo Mediobanca, la valutazione è impressionante: a fine agosto era 50 volte
gli utili attesi nel 2018. Con questo multiplo, è di media il 10% a premio su Hermès. E il
business, nel frattempo, supera i 500 milioni.
Di numeri, però, Cucinelli non vuole parlare, almeno con la stampa: “Non è importante”,
ha risposto a una giornalista che in conferenza gli chiedeva il valore dell’investimento
della riqualificazione di Solomeo, sostenuto interamente dalla sua Fondazione.
“L’importante è sentirsi custodi di un posto, non proprietari. Volevo sì fare profitto, ma
con un’etica e una dignità morale. E soprattutto desideravo che una parte di questo
profitto fosse distribuito a chi lavora, e una parte al creato”, ha aggiunto.
Ai giornalisti, portati a Solomeo da tutto il mondo con un notevole dispendio di
mezzi (incluso un treno charter dalla Stazione Centrale di Milano, con tanto di acqua
personalizzata e griffata Cucinelli), l’imprenditore ha mostrato, in prima battuta, il suo
polo produttivo da 40mila metri quadrati, un’azienda moderna scolpita nelle colline
umbre, dove lavorano circa mille persone. Volti giovani e, almeno all’apparenza, davvero
radiosi. “Qui non timbriamo il cartellino, si dà per scontato che ognuno faccia il suo”,
spiega una ragazza del team. E dal palco Cucinelli rincara la dose: “Dopo le 17.30 e nei
weekend non si può lavorare, né essere connessi. Non voglio rubare l’anima a nessuno,
bisogna avere tempo per prendersi cura del proprio spirito e del proprio corpo”.
Affermazioni che qualcuno potrebbe trovare anacronistiche, come fuori dal tempo
appare il suo studio, una stanza luminosa in cui trovano spazio foto di famiglia e disegni
dei nipoti mischiati ai faldoni della contabilità, testi sacri come il Corano e la Bibbia
intervallati da opere di Tolstoj e Proust. Seduti in un angolo, tre uomini avvolti in un
saio, tre monaci amici di Cucinelli arrivati da Norcia, cittadina scossa dal terremoto per
cui l’imprenditore ha moltiplicato gli impegni, restaurando Torre Civica, Teatro e Museo
dopo la calamità. Sacro e profano, economia e spiritualità: nello studio di Cucinelli, che
ammette di “non aver studiato niente”, salvo poi meritarsi una laurea honoris causa in
filosofia, c’è tutto il suo mondo, messo a disposizione, senza alcun filtro, ai visitatori
curiosi. E anche il borgo, completamente restaurato e arricchito con una biblioteca e
un Foro delle Arti, e i dintorni, la cosiddetta “periferia amabile”, vengono mostrati con
orgoglio. Qui, il protagonista è il Parco della bellezza, 70 ettari di natura che, dopo
quattro anni di lavoro, hanno preso il posto di vecchi casolari. Appezzamenti di grano,
viti e ulivi hanno sostituito le strutture in disuso e sono spuntati addirittura una cantina
(che quest’anno festeggerà anche la prima vendemmia) e un monumento, il ‘Tributo alla
dignità umana’, costruito sulla scorta delle tecniche architettoniche greche, con lo scopo
di “rimanere in eterno”. Ma l’apice dell’evento lo si è raggiunto durante la conferenza
stampa, quando Cucinelli si è presentato sul palco all’insegna del misticismo, con un
ringraziamento a Dio per la pioggia scampata. I giornalisti applaudono, rapiti e fieri di
poter testimoniare in prima persona il “sogno di Solomeo”, che nel frattempo è diventato
anche un libro, edito da Feltrinelli. In attesa della prossima ‘miracolosa’ opera.
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Il VALORE di
Calzedonia?
Avere l’Italia
nel dna per
spingere
sull’EXPORT
di Marco Caruccio

Sandro Veronesi
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orte di un fatturato in costante crescita (2,3 miliardi di euro nel 2017, in
aumento dell’8,7% rispetto all’esercizio precedente) il gruppo Calzedonia è
costantemente indicato tra le aziende candidate alla Borsa. Sandro Veronesi,
fondatore e patron del gruppo veneto, riflette sul valore di un’azienda leader nel
mondo della lingerie, forte nella tradizione, ma con brand che, dopo l’Italia, si
apprestano a conquistare i grandi Paesi oltre confine, in primis Cina e Stati Uniti.
C’è la possibilità di una quotazione in Borsa del gruppo Calzedonia? Se dovesse dare
un multiplo quale sarebbe e perché?
Non è nei nostri disegni a breve, io ho dei figli quindi ci penseranno loro se andare in
Borsa o meno. Da proprietario, un multiplo lo vedo molto alto anche perché questa
azienda è sempre cresciuta. Dà cifre importanti: 2 miliardi non sono importanti per
l’America, ma lo sono in Italia, può crescere ancora tanto.
Visto il recente successo degli ultimi anni come può ancora crescere il gruppo
Calzedonia?
Abbiamo tantissime strade di crescita, il mondo è ancora grande. Intanto, con i brand
principali, Intimissimi, Calzedonia e Tezenis abbiamo appena iniziato ad aprirci sui
grandi mercati del mondo quali Stati Uniti e Cina. In più, ci sono i nuovi marchi
Falconeri, Atelier Emè e, in un altro campo, Signorvino, che sono appena nati, hanno
ancora pochi negozi, stanno ancora mettendo a punto il loro format.
In un momento di crisi del low cost quali sono gli errori da non commettere ?
Non so quanto si possa parlare di crisi o magari di un comprensibile assestamento di
una crescita molto forte verificatasi negli ultimi anni. Tra gli errori da non commettere
c’è sottovalutare questo fenomeno. I brand italiani hanno sofferto molto per la crescita
di realtà come Inditex e H&M. Già l’utilizzo del termine ‘fast fashion’ sottintende
qualcosa di dispregiativo. I termini ‘moda accessibile’ e ‘moda low cost’ sono molto più
appropriati, e queste aziende hanno saputo dare tanto dal punto di vista dei servizi,
di immagine, prendendo grande spazio sul mercato. Oggi ci sono tanti tipi di moda:
la gente vuole vestire bene, ma non pagare troppo, c’è chi preferisce spendere in
tecnologia, viaggi, esperienze. Ci sono marchi fast fashion che sono riusciti a dare un
rapporto qualità-prezzo alto, chi invece ha dato ad un prezzo basso una qualità ancor
più inferiore chiaramente ha avuto meno successo. Il tema qualità è molto ampio, tocca
la materialità del capo, il servizio, il tipo di comunicazione, ci sono tanti ingredienti.
Penso che il cliente nelle varie gamme della sua possibilità di spesa sia alla ricerca di un
rapporto qualità-prezzo elevato, e con ‘qualità’ intendo tantissime cose.
Come procede il nuovo progetto retail Intimissimi Uomo?
Procede bene. Sicuramente, l’uomo dedica meno attenzione rispetto alla donna alla
scelta dell’abbigliamento intimo. Anche per questo c’è molta meno offerta sul mercato.
Una volta c’erano le vecchie mercerie specializzate, ma ora sono un po’ sparite.
Pur non rappresentando un pubblico vastissimo, sempre più uomini sono coscienti
dell’importanza di avere un intimo in cui stare bene, con performance tecniche e un
look moda aggiornato. Siamo convinti che possa essere un mercato interessante e c’è
poca concorrenza.
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Sopra, alcune aree delle boutique di Pisa Orologeria, Rocca
1794, Orologerie Luigi Verga e Gobbi 1842
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di Giulia Sciola

Orologio di lusso?
Vince sempre
quello STORICO.
Ma la sfida è
calibrare
la PRODUZIONE

S

i moltiplicano le varianti e i canali di vendita, ma le quantità si riducono. E i volumi
non possono essere supportati dai nuovi brand perché, a vincere, alla fine, è sempre
il classico. Il mercato degli orologi di lusso fa oggi i conti con dinamiche talvolta
contrapposte, in una fase in cui la ripresa è trainata da una revisione dei modelli di business, incluso uno sviluppo online che ancora deve esprimere appieno le sue potenzialità.
A entrare nel vivo di questi temi con Pambianco Magazine sono i principali rivenditori
italiani che confermano il “successo che non conosce crisi” dei marchi storici e le difficoltà, per i nuovi produttori, di guadagnare la fiducia di consumatori, disposti a spendere
per modelli di qualità, garantiti e riconoscibili. “Orologi - ha raccontato Umberto Verga,
presidente di Orologerie Luigi Verga - in grado di mantenere il loro valore anche nell’eventualità di una successiva vendita da usati. In questo, le maison storiche hanno un vantaggio enorme”. Il numero uno di Verga ha precisato come la moltiplicazione dell’offerta
si possa inquadrare non tanto come nascita di nuovi brand best seller, ma come moltiplicazione dei canali di vendita, con un graduale approccio all’e-commerce. “Anche in que-
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sta dinamica - ha continuato Verga - il ruolo di rivenditori storici come noi resta centrale,
per la credibilità e il rapporto di fiducia che abbiamo con i clienti”.
MENO OROLOGI SUL MERCATO
Per contro, l’eventuale successo di vendite da parte di nuovi marchi è legato a proposte particolarmente innovative (non è un caso che per Baume, nuovo arrivato di casa
Richemont, sia stato enfatizzato l’uso di soli “materiali sostenibili”) o a modelli dal design
accattivante, ma è comuque inquadrabile come ‘fenomeno stagionale’. “Non è raro che
nascano dei nuovi brand di orologieria - ha raccontato Stefano Amirante, merchandising e purchasing manager di Rocca 1794 -, soprattutto provenienti dall’area asiatica.
Si tratta però di player entry-price rispetto al lusso, o di proposte di target medio-alto
che faticano a imporsi con continuità”. Il manager ha evidenziato come al centro delle
strategie delle grandi aziende di orologeria ci sia la necessità di ricalibrare i quantitativi di
produzione e di migliorare la gestione degli stock: “La moltiplicazione dell’offerta oggi è
una maggiore profondità di gamma, con modellistiche nuove e un avanzamento costante
della qualità. Questo però va di pari passo con una contrazione del numero di prodotti
immessi sul mercato”, ha dichiarato Amirante. Emblematico l’annuncio, lo scorso maggio, del gruppo Richemont, che, contestualmente alla pubblicazione dei risultati dell’esercizio fiscale al 31 marzo 2018, ha avviato un programma di buyback da 203 milioni
di euro degli stock in eccesso. Secondo il Guardian, il colosso svizzero, controllante di
brand come Cartier, Van Cleef & Arpels e Piaget, negli ultimi due anni ha distrutto
orologi invenduti per circa 500 milioni di euro, determinato a evitarne la svalutazione e,
soprattutto, l’approdo sul mercato grigio.
MODELLO CHE VINCE NON SI CAMBIA
Quanto alle novità presentate nelle fiere di settore, i marchi più noti, spiegano gli intervistati, introducono nuovi modelli, nuove complicazioni, nuovi materiali, ma mai all’insegna degli stravolgimenti totali. In questo senso il lusso si evolve, ma non si rivoluziona.
“Storicamente - ha dichiarato Serena Pozzolini Gobbi, CEO di Gobbi 1842 - i modelli
più venduti sono più o meno gli stessi, nonostante i marchi introducano sul mercato
nuove proposte. Spesso, inoltre, molti clienti identificano i brand con un unico e ben
preciso orologio”. A volte è semplicemente la non disponibilità dei modelli di punta a
dirottare la clientela su varianti differenti, motivo per cui le aziende devono offrire una
gamma più ampia. “Questo - ha concluso Pozzolini Gobbi - è legato anche al numero di
orologi prodotti che, su oggetti di un certo livello, non raggiungerà mai una produzione
massiva”.
Laddove si individuano dei trend d’acquisto legati al design, questi sono talvolta collegabili alle diverse nazionalità dei clienti: “Nello specifico - ha spiegato Chiara Pisa,
amministratore delegato di Pisa Orologeria - la clientela italiana ci dimostra quotidianamente la propria inclinazione verso i marchi e i modelli cosiddetti evergreen, in grado
di restare attuali anche con il passare degli anni e che spesso anzi acquistano un fascino
ancora maggiore. Allo stesso tempo, la clientela asiatica, soprattutto nella fascia tra i 35 e
i 50 anni, ha aggiornato i propri gusti: storicamente erano orientati verso prodotti classici
e formali, mentre oggi sono sempre più alla ricerca di un prodotto contemporaneo e
giovanile, sia nelle linee sia nei materiali. Non a caso, gli orologi più richiesti sono quelli
realizzati in acciaio o oro rosa”. Ad oggi circa il 70% della clientela di Pisa Orologeria è
straniera, con una prevalenza di clienti cinesi, americani, arabi e un ritorno della clientela
russa.
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Le maison storiche
di orologeria
ricalibrano i quantitativi
di produzione. A meno
prodotti sul mercato
corrisponde una
maggore profondità
di gamma. È invece
difficile per i nuovi
brand insidiare il
primato dei marchi
svizzeri più noti
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analisi

Sopra, alcune sezioni degli e-tailer Watchfinder, Net-a-porter e Farfetch. Se gli ultimi due sono nomi di riferimento
per lo shopping di abbigliamento e accessori di lusso, Watchfinder permette di comprare e vendere orologi usati,
online e tramite sette boutique nel Regno Unito
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L’HARD LUXURY è il nuovo
tesoro del web. L’usato fa
da apripista agli OROLOGI
di Giulia Sciola

L’

e-commerce abbatte un’altra frontiera e guadagna la fiducia dell’hard luxury.
Lo confermano gli e-talier di lusso con i nuovi hub per gioielli e orologi, ma
anche le strategie di Richemont, oggi controllante di Watchfinder e Ynap.

Proprio il gruppo guidato da Federico Marchetti, lo scorso aprile, ha lanciato la sua
prima destinazione online dedicata all’alta gioielleria e orologeria di lusso “rivolta
– spiegava la stessa azienda al momento del lancio – ad una clientela in forte aumento”. Il nuovo e-shop è situato all’interno dello store di Net-a-porter e include brand
come Piaget, Cartier (nel 2017 la maison aveva già scelto Net-a-porter come primo
partner online per vendere la celebre linea di orologi Phanthère), Pomellato, Tiffany e
Buccellati, nonché, riportava sempre il comunicato del gruppo dell’e-commerce, “una
selezione di preziosi del valore di oltre 100mila euro”. L’hard luxury è un fattore chiave all’interno del piano quinquennale di Ynap e beneficia già del legame tra il gruppo
dell’e-commerce e il colosso svizzero Richemont. “Gioielleria e orologeria d’alta gamma
– ha dichiarato Marchetti, AD di Ynap – sono il perfetto complemento all’alta moda e ci
aspettiamo che tale segmento rappresenti un’opportunità per Ynap e che possa raggiungere i 100 milioni di euro di vendite entro il 2020”.
La risposta di Farfetch non si è fatta attendere: a maggio il portale fondato da José
Neves ha infatti inaugurato un’area dedicata alla fine jewelry e all’orologeria, forte di
partnership con brand come De Beers, Chopard, Tag Heuer e Tiffany. Dal canto suo,
anche Moda Operandi, e-tailer di lusso che fornisce ai consumatori un accesso alle collezioni direttamente dalle sfilate, starebbe rafforzando la sua offerta di alta gamma con
sezioni online e appuntamenti in showroom dedicati ai preziosi.
Se la fine jewelry ha completamente sdoganato il web come canale di vendita, l’orologeria tradizionale vi si avvicina gradualmente grazie al secondo polso. I segnali
d’apertura arrivano infatti dal mercato del collezionismo e dalla digitalizzazione dei
servizi delle boutique. A cavalcare l’onda, in questo caso, sono portali specializzati nella
compravendita di modelli usati e le principali case d’aste, supportate da cataloghi virtuali in alta definizione. “Se un tempo gli appassionati di orologi setacciavano gioiellerie,
negozi di antiquariato e mercatini delle pulci, diffidando di siti dove era difficile verificare la provenienza della merce, oggi l’e-commerce è sempre più centrale”, spiega il
Financial Times, che cita esempi di successo come i portali Watchmaster e Watchfinder.
Quest’ultimo, sito inglese attivo dal 2002 che oggi conta circa 200 dipendenti, è stato
acquisito da Richemont lo scorso giugno, confermando un cambio di passo da parte dei
brand del lusso, che non vogliono cedere ulteriore terreno ai rivenditori terzi. In tema di
secondo polso e di verifica della proveninza della merce, è infine degli inzi di settembre
l’annuncio di eBay, che ha esteso i suoi servizi di autenticazione anche alla categoria
orologi di lusso (i prezzi dei segnatempo su eBay vanno da 500 a oltre 50mila dollari,
ndr), offrendo ai consumatori migliaia di orologi di fascia alta, valutati da autenticatori
professionisti.
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“Il mio brand? È nato quella sera a cena
con Azzedine Alaïa”
di Caterina Zanzi

Dopo svariati lavori all’interno dei più grandi marchi di moda, l’anno scorso Samuele Failli
ha fatto debuttare la collezione di calzature che porta il suo nome. Spinto da un maestro
d’eccezione e con una idea in testa: creare scarpe che assomigliano a sculture.
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Miu Miu, Prada, poi Azzedine Alaïa, Tom Ford e Saint
Laurent. Come si passa da collaborazioni tanto celebri allo sviluppo di un proprio brand?
È stato un passaggio molto naturale, d’altronde era un’idea che avevo in mente da molti anni. Poi una sera a cena
Azzedine mi guarda e mi dice “Devi fare il tuo marchio”.
Da lì, è andato tutto ancora più velocemente.

divisioni footwear di Prada, poi di Tom Ford a Londra e
di Yves Saint Laurent a Parigi, prima con Stefano Pilati e
successivamente con Hedi Slimane. E a Parigi, mi sono
fermato altri cinque anni, a fianco del maestro Alaïa.
Ispirato da lui e dalla sua collezione, a febbraio dello
scorso anno ho fatto il grande passo e ho presentato la
prima collezione che porta il mio nome.

Come è iniziato il tuo percorso?
Mia mamma è sarta e da lei ho sicuramente ereditato
la passione per la moda, anche se il mio primo lavoro è
stato come designer di gioielli. Poi mi sono trasferito a
Londra e mi sono diplomato in Fashion Design al London
College of Fashion. E da lì, ho lavorato sette anni nelle

Qual è il target del tuo marchio?
Avendo sempre lavorato con marchi di moda, dove la
scarpa è per forza di cose connessa a un look, il desiderio era quello di creare qualcosa di completamente
slegato dalla stagionalità o da un ideale preciso. Volevo
delle scarpe che fossero come sculture, che quasi diven-

OTTOBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

tassero degli oggetti d’arredo per la loro bellezza. D’altra
parte, io ho la casa piena di scarpe (ride, ndr).
Da dove prendi ispirazione per i tuoi modelli?
Da quello che vedo e che vivo in prima persona. Di
recente sono stato in Argentina e da lì ho tratto davvero moltissimi spunti. Un punto fermo è sicuramente il
comfort, una caratteristica che anche i buyer apprezzano
molto della mia collezione: sono riuscito a ideare una calzata super comoda e ne vado parecchio orgoglioso.
A proposito di materiali, dove vengono prodotte le
calzature?
Rigorosamente in Toscana, mia regione d’origine, e precisamente dal paese dove sono nato, Castelfranco di
Sopra, provincia di Arezzo. Ho costituito addirittura una
società con i miei produttori, proprietari di una fabbrica
storica che lavora per i più grandi marchi del made in
Italy. Questo perché, se le silhouette che disegno sono
molto semplici, trovo che invece i materiali debbano fare
la differenza: anche questo è un insegnamento che mi è
arrivato da Alaïa.
Qual è il posizionamento del marchio?
Il brand si attesta nella fascia del lusso accessibile.
L’entry price è attorno ai 450 euro, una cifra giustificata
dalla qualità di tutto il prodotto: anche il fondo è prezioso.
A me, comunque, piace pensare che la mia scarpa sia
per tutte.
La distribuzione, invece, come è organizzata?
La collezione è disponibile in circa 30 multibrand in tutto
il mondo, da Barneys fino ad Harvey Nichols, da Luisa
Via Roma e Antonia fino a Mytheresa. L’intenzione è di
espanderci, anche a fronte di alcune novità a livello strategico che permetteranno al marchio di crescere parecchio. Un sogno nel cassetto? Fare anche i profumi.

Alcune proposte della
collezione F/W 2018
In apertura, Samuele Failli

ABOUT BONAUDO
Ricerca, innovazione, continuità, risorse umane e prodotti che coniughino stile e performance. Sono questi i cardini della filosofia di Bonaudo, conceria con alle spalle
90 anni di tradizione, guidata dal 1994 da Alessandro Iliprandi. Specializzata nella
produzione dei grandi classici della tradizione conciaria italiana destinati ai marchi
del lusso e dello sportswear, l’azienda da sempre investe fortemente nel made in Italy
e nella creatività, alla ricerca costante del bello. E proprio al fine di perseguire la propria mission aziendale, la realtà con sedi produttive nelle provincie di Milano, Verona
e Firenze da due anni ha instaurato un fruttuoso dialogo con le arti, perché è dalla
ricerca del bello che nasce il nuovo.
Bonaudo collabora con Pambianco Magazine per dare risalto alla nuova generazione di
fashion designers.

www.bonaudo.com

Alessandro Iliprandi
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Venere ritorna
in sneakers
di Marco Caruccio

L’eleganza senza tempo dell’antica
Grecia si contrappone alla velocità dello
sportswear. La moda per la prossima
primavera/estate si snoda attraverso
canoni di bellezza classici accostati
a look cutting edge. Dagli impalpabili
abiti ispirati ai pepli ellenici fino agli
shorts elastici di ispirazione ciclistica.
La femminilità viene accentuata con
trasparenze strategiche; le ultime
romantiche potranno continuare a
sognare a occhi aperti avvolte da tulle,
balze e volant.
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Philosophy
di Lorenzo Serafini

Agnona
Calcaterra

Marni

ANTICA GRECIA

Francesco Risso ha esplicitamente
dedicato la collezione di Marni
alla Venere di Milo attraverso
stampe e, soprattutto, forme. Tessuti
ampi, morbidi, voluminosi come
quelli utilizzati dagli antichi greci
per i pepli in cui venivano ritratte
le divinità dell’Olimpo. Queste le
caratteristiche che accomunano
un ritorno alla classicità in chiave
moderna e vagamente neo-hippie.
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Alberto Zambelli

Stella Jean
Gabriele Colangelo
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Mario Dice
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Arthur Arbesser

MSGM
Jeremy Scott

Giorgio Armani

COLORS TEAM

Apparentemente incompatibili
eppure sorprendentemente
intriganti. Tonalità agli antipodi
trovano un’inaspettata fratellanza
su abiti color-blocking. Dal
casualwear di Jeremy Scott
allo charme di Giorgio Armani.
Nuance calde e fredde si
contrappongono dando vita a un
crash visivo magnetico. Le regole
sono fatte per essere infrante.
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Aigner

Ultràchic
Brandon Maxwell
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Luisa Spagnoli

CRYSTALS -FROM-SWAROVSKI.COM

sfilate

Antonio Marras

Salvatore Ferragamo
Les Copains

Alberta Ferretti

SAFARI GIRLS

Sembrano appena rientrata da
una spedizione nella giungla.
Circondate da pachiderma, tigri
e leoni anziché immerse nella
quotidianità cittadina. Indossano
sahariane, tute e giacche
multitasche per affrontare le
insidie metropolitane, spesso più
pericolose di quelle della savana.
Sfrecciano veloci in cerca di
indipendenza, altro che Tarzan.
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Daniela Gregis

GCDS
Dsquared2
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Erika Cavallini

SHOP AT FRACOMINA.IT

sfilate

Rodarte

Luisa Beccaria
Marc Jacobs

Missoni

SWEET DREAMS

Il romanticismo torna a fare proseliti.
Una miriade di abiti decorati da
balze, chiffon e rouches invade i
guardaroba primaverili. Fiocchi, pizzi
e nastri decorano vestiti realizzati
prevalentemente in colori pastello,
dal rosa candy al giallo canarino.
I sogni son desideri fatti di gonne
vaporose come quelle viste sulla
passerella di Marc Jacobs, paladino
delle fashionista innamorate.
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Elisabetta Franchi

Carolina Herrera
Annakiki
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Peter Pilotto

sfilate

Etro

Moschino
Fendi

Versace

ORANGE MOOD

Cosa accomuna fascianti abiti da
sera e giacche over? Streetwear e
red carpet declinano secondo i propri
codici stilistici il colore di stagione:
l’arancio. La nuance vitaminica
illumina look prevalentemente estivi,
da infilare in valigia e sfoggiare
in località balneari. Gli accessori
indispensabili? Sandali a listini,
cappello di paglia e un filo di
abbronzatura.
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Byblos

Ermanno Scervino
Gareth Pugh
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Chiara Boni La Petite Robe

sfilate

Blumarine

Roberto Cavalli
Laura Biagiotti

Prada

PRONTE A PEDALARE

Tutto torna, persino i ciclisti. Nulla
a che vedere con i concorrenti
del Giro d’Italia, sia ben chiaro.
Gli shorts elasticizzati indossati
prevalentemente dagli sportivi
su due ruote hanno invaso le
passerelle milanesi, in primis quella
di Prada. I rimandi allo sportswear
sono evidenti ma c’è chi, vedi alla
voce Roberto Cavalli, osa proporli in
versione operata e iper-femminile.
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Tiziano Guardini

Brognano
Vivetta
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N°21

Tom Ford
Marco de Vincenzo

Emporio Armani

VEDO NON VEDO

Trasparenze evidenti o appena
accennate. Svelare un
dettaglio, enfatizzare le curve,
scoprire senza mostrare. Tessuti
impalpabili diventano complici
di seduzione nelle mani di
fashion brand come Emporio
Armani, Tom Ford e N°21.
Il pizzo impreziosisce abiti
sensuali da indossare per
ammaliare.

Cristiano Burani

ACT N°1
Christopher Kane
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Marianna Cimini
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Marcelo Burlon
County of Milan

Simonetta Ravizza
Plein Sport

Iceberg

ALWAYS ON THE RUN

Ci sono tendenze che durano
all’incirca quanto un temporale
estivo, altre invece sembrano
destinata a non tramontare
mai. Lo sportswear si conferma
una fonte di ispirazione
costante per gli stilisti che,
soprattutto a Milano e New
York, non hanno smesso di
inforcare le sneakers e dare
spazio alla propria fantasia.
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Aalto

Romeo Hunte
Fila
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Alexander Wang

Dal 1967
siamo specializzati nella produzione di
appendini e accessori per l’abbigliamento.

WWW.PMP-HANGERS.COM

tendenze
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Ready
to shine
di Marco Caruccio

I preziosi svelati a Vicenzaoro splendono
grazie a pietre luminose e variopinte.
Forme affusolate e linee sinuose
incontrano nuance sature, ricche di
carattere. Oggetti da sfoggiare in
occasioni speciali, indispensabili alleati di
seduzione. L’oro e l’argento si incrociano
dando vita a un inedito mix cromatico
all’insegna dell’eleganza senza tempo.
Dai motivi tradizionali alle costruzioni più
sperimentali l’imperativo resta uno solo:
abbagliare.
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Damiani

Thomas Sabo

Pasquale Bruni

Mattioli

Fendi Couture

Rainbow time
I colori dell’arcobaleno rallegrano
proposte caleidoscopiche. Dal rosso
rubino al verde smeraldo i gioielli
assorbono le qualità cromatiche
delle nuance naturali. Pietre intrise di
fascino da indossare con sicurezza,
certe di non passare inosservate.
Salvini

Tamara Comolli
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Take the

journey with us
expanding Europe’s leading portfolio
of designer outlets

New Centres

Provence, ROSADA, MALAGA, BIRMINGHAM, REMSCHEID, Normandie

Expansions

Venice, Naples, Ochtrup, Ashford, Vancouver
For leasing, contact Adrian Nelson at a.nelson@mcarthurglen.com
mcarthurglengroup.com

tendenze

Antonini Milano

Pesavento

Giovanni Raspini
LeBebé

Viktor & Rolf Haute Couture

Silver & gold
Scegliere non è sempre necessario.
La classicità dell’oro incontra la
modernità dell’argento, ed è amore
a prima vista. I due metalli esaltano
singolarmente la naturale bellezza
femminile, insieme creano un mix che
mette tutte d’accordo.
Les Georgettes
Buddha to Buddha
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UFFICI DIREZIONALI
LOCAZIONE
DA MQ 500 A MQ 2000
Milano Zona Morimondo
Edifici multipiano
Open space modulabili

SHOWROOM / ATELIER
LOCAZIONE / VENDITA
FINO A MQ 400
Milano Zona Tortona
Architettura di design
Open space e doppia altezza

agency, advisory.
Orlandinotti Real Estate srl | via Morimondo 26 20143 Milano | T 02 89079829 | W orlandinotti-re.com

brand emergenti

Tutto in un
DETTAGLIO

Stile al
GALOPPO

58

OTTOBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

brand emergenti

Alice Firman
Dalla teoria alla pratica. Alice Firman ha appena svelato la collezione ‘Vulneràbile’,
un debutto ufficiale preceduto da ‘Pa’Ròle’, presentata alla Graduate fashion week nel
2016. Nonostante la giovane età, la designer, oggi 25enne, vanta un denso percorso
di studi. Dopo essersi trasferita in Inghilterra a 19 anni, la stilista ha frequentato
l’University for the Creative Arts di Epsom per poi spostarsi in Scozia e laurearsi in
Fashion Design all’Edinburgh College of Art. Parallelamente non sono mancate le
esperienze da tirocinante in marchi del lusso e la vittoria di un contest Swarovski. I
capi della designer si contraddistinguono per l’attenzione maniacale ai dettagli: cuciture
in rilievo, bottoni d’argento tagliati dalla stessa Firman e la pelle dipinta a mano.
Gli indumenti sembrano fluttuare nell’atmosfera grazie a una leggerezza enfatizzata
dall’uso del bianco, scelto come colore predominante in contrasto con il nero. Gli abiti
in seta tagliata al vivo accentuano ulteriormente l’impalpabilità attraverso i bordi che,
nel tempo, si sfilacceranno volteggiando nell’aria.

di Marco Caruccio

Miasuki
Miasuki, luxury brand di Hong Kong, si distingue per lo stile derivante dal mondo
equestre. Giacche decorate da stemmi ricamati, pantaloni con toppe strategiche, tute
in tessuti stretch, gilet imbottiti ed elmetti da cavallerizza rappresentano il cuore delle
collezioni della griffe. Niente a che vedere però con lo sportswear. Quelle di Miasuki
sono amazzoni iper-femminili che non rinunciano a dettagli in pizzo e short in pelle
di agnello. Ai più tradizionali cardigan in lana merino si affiancano infatti indumenti
sofisticati riuniti nella capsule ‘Unbound’, recentemente presentata durante Milano
Moda Donna. Dieci total look che comprendono una nuova linea di accessori tra cui
spiccano lo stivale con gambale drappeggiato in morbida pelle e due modelli di borse.
Ogni singolo pezzo del brand made in Italy viene sottoposto ad approfonditi test per
garantire le migliori prestazioni tecniche tra sperimentazione e artigianalità. “Non
vale la pena di vivere se non ci spingiamo ad andare oltre i nostri limiti e a mettere in
discussione lo status quo”, a dichiararlo è Mia S Lei, fondatrice e direttore creativo del
marchio.
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reportage

Alcune immagini di Micam, Mipel, Super, White e The One Milano. Le fiere degli
accessori e del ready-to-wear si sono tenute a Milano a metà settembre
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di Caterina Zanzi

Milano si ILLUMINA
con le fiere di
accessori
e ready-to-wear.
E ringrazia
i buyer ESTERI

S

cende il sipario sui saloni milanesi dedicati al ready-to-wear e agli accessori per la
prossima primavera-estate 2019, le cui performance sono state trainate dai visitatori
esteri. Nel dettaglio, White ha chiuso con oltre 27mila presenze (+5% rispetto allo
scorso settembre) grazie al boom delle presenze straniere (+13%), mentre Super ha fatto
registrare un +25% dei buyer a quota 5.900 compratori. The One Milano, invece, ha
chiuso con 3.744 visitatori, di cui il 40% internazionali, in calo del 6 per cento.
Le fiere degli accessori, Micam e Mipel, hanno fatto registrare rispettivamente un
aumento del 2,7% e del 17% rispetto alle edizioni dello scorso febbraio. I visitatori del
salone delle calzature sono stati 45.424, di cui 27.272 esteri (+1,6%) e 18.152 italiani
(+4,3 per cento). Lo scorso settembre, gli accessi erano stati 47.187. La spinta è arrivata
soprattutto dalla Cina e Hong Kong, i cui buyer, insieme, sono cresciuti del 68,6% per
cento. Nei mercati Ue, ottime le performance della Spagna (+9,6%), del Portogallo
(+4,5%) e della Svizzera (+7,8 per cento). A calare, invece, sono state le presenze da
altri tre Paesi chiave per le calzature: Francia e Germania, Russia e Csi. Al salone della
pelletteria, invece, hanno partecipato circa 13mila visitatori qualificati, in miglioramento
rispetto all’edizione di febbraio, quando erano stati 11.049. L’organizzazione parla di
miglioramento anche sullo scorso settembre, quando però non erano stati diffusi i dati.
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LA MARTINA, ANCHE
LE CALZATURE PER IL RILANCIO
La rivoluzione di La Martina passa anche dagli accessori e, in particolare,
dalle calzature. Il nuovo corso del brand, iniziato già con la passata
stagione, si concretizza ulteriormente con la P/E 2019 e mette al centro,
oltre alla linea d’abbigliamento, anche le calzature. A raccontarlo a Micam
è Enrico Paniccià, AD di Giano, azienda calzaturiera marchigiana che
produce e commercializza su licenza La Martina. “Si tratta di una grande
sfida anche per noi, che abbiamo raccolto con grandissimo piacere. Il
rapporto con La Martina ci lega da molti anni, abbiamo seguito il brand
in tutte le sue evoluzioni e in questo momento in cui il focus è tutto sulle
generazioni più giovani, abbiamo riscoperto e attualizzato insieme alcune
caratteristiche molto importanti del marchio”, spiega l’imprenditore.
Giano ha raggiunto nel 2017 gli 11 milioni di fatturato, in crescita del 13%,
grazie a La Martina e all’altro marchio in licenza, Harmont & Blaine, e per
questo esercizio stima “una crescita double digit”, conclude Paniccià.

GRAZIELLA
STRINGE SUL
RETAIL DI
BRACCIALINI

GABS PUNTA
ALL’ESTERO
E METTE IL
TURBO ALL’ASIA

TATARELLA
(PRIMADONNA):
“STORE APERTI
DI DOMENICA”

A circa un anno
dall’acquisizione di
Braccialini, Graziella Group
stende il primo bilancio. A
raccontare i nuovi progetti è
Gianni Gori, presidente del
gruppo aretino specializzato
in oreficeria, che all’inizio del
2017 ha vinto l’asta indetta
dal Tribunale per il marchio
fiorentino di pelletteria, finito
in concordato preventivo.
“Abbiamo riorganizzato
l’azienda sia nella
distribuzione - stringendo
sulla rete di negozi, molti dei
quali gestiti in franchising
- sia a livello di prodotto”,
spiega l’imprenditore. A
seguito di queste mosse e
di alcune recenti aperture, la
nuova gestione Braccialini
può contare su una rete
di 7 negozi diretti, 15 in
franchising e circa 600 clienti
multibrand. L’investimento
per risanare l’azienda è
stato notevole: 6 i milioni per
rilevarla, cui se ne aggiungono
3 per l’acquisizione delle
società estere e 5 di linee di
credito.

Gabs spinge sull’estero e, in
particolare, mette nel mirino
l’Asia. Dopo aver consolidato
il mercato italiano, il marchio
nato nel 2000 e acquisito
due anni fa da Campomaggi
& Caterina Lucchi spa,
ha accelerato ad Est, e in
particolare in Giappone e
Corea, dove sono già stati
inaugurati diversi store.
Entro la fine di quest’anno,
inoltre, inizierà lo sviluppo
commerciale in Cina ed è
atteso anche il lancio dell’ecommerce.
“A seguito dell’acquisizione
di Gabs, c’è stato un grande
lavoro di riposizionamento in
Italia, da cui è derivato anche
una pulizia del wholesale
importante”, racconta a
margine di Mipel Marco
Campomaggi, fondatore
dell’azienda. Per quanto
riguarda gli altri marchi in
orbita al gruppo, Campomaggi
ha festeggiato a metà
settembre il reopening dello
store in Corso Como a Milano,
in seguito a un restyling
degli spazi.

Primadonna Collection
prosegue il piano di aperture,
che di recente ha riguardato
le principali via dello shopping
a Riccione e a Como e si
prepara a tagliare il nastro
di un nuovo punto vendita
in via Torino a Milano.
“La spinta retail continua
a essere forte, anche a
seguito dell’acquisizione dei
migliori store dell’insegna
Viamaestra”, spiega a margine
di Micam, Valerio Tatarella,
fondatore e CEO del brand.
L’imprenditore ha inoltre
tenuto a dare il proprio punto
di vista su alcune tematiche
di attualità, tra cui l’ipotesi
delle chiusure domenicali, di
recente proposte dal Governo.
“Si tratta di una decisione
che, se avrà un seguito,
porterà inevitabilmente a
un peggioramento delle
vendite, già compromesse
da altri fattori. Inoltre, questo
provvedimento causerebbe
anche la perdita di una quota
molto importante di lavoratori,
a livello occupazionale
sarebbe una tragedia”.
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METTIAMO D’ACCORDO PROPRIO TUTTI
Josas è una “boutique agency” specializzata nella gestione del retail per l’acquisizione e la locazione di
immobili commerciali e aziende, a livello nazionale ed europeo. L’intermediazione Josas si basa sulle
relazioni e sul metodo professionale che non si limita alla compravendita, ma prevede analisi di mercato,
studio del brand, dei suoi competitor e dei territori con l’obiettivo di creare valore attraverso strategie
immobiliari su misura. Josas non gestisce solo proprietá, ma instaura con i propri clienti un rapporto
fiduciario di partnership di lungo periodo.

master e-academy

In alto, l’homepage del sito Pambianco E-academy. Sotto, la responsabile didattica Stefania Boleso e alcuni docenti dei Master
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master e-academy

I master di
Pambianco
E-ACADEMY
tra Cina
e Digital

Nuovi scenari, nuovi modelli di business e nuove
opportunità da cogliere. Pambianco E-academy,
la piattaforma di formazione ideata e realizzata da
Pambianco, ha inaugurato un nuovo calendario di
corsi online nella versione Master (3-4 mesi) o short
Master (2 mesi). L’obiettivo è quello di fornire le competenze strategiche e operative per affrontare le
nuove sfide del mercato e le tematiche scelte sono
in linea con le ultime tendenze in materia di gestione
aziendale e formazione nei mondi del Fashion, del
Design e del Beauty. Vediamo quali saranno le prossime proposte formative.
Dopo il Master appena iniziato in Strategia e gestione
e-commerce, il 3 ottobre partirà un percorso short dal titolo
”Focus China: opportunità e sfide del mercato cinese”,
destinato a tutti coloro che vorrebbero commercializzare i
propri prodotti nel mercato oggi più interessante per il made
in Italy. Il master approfondirà le peculiarità del mercato
cinese: consumatori, marketing, canali distributivi, ma anche
logistica e normativa che regola la proprietà intellettuale e
tutela dalle contraffazioni.
Il 22 ottobre, invece, ripartirà il Master in Digital Strategy,
giunto alla sua terza edizione e riproposto aggiornato nella
versione esclusivamente online oppure online + 2 giornate
di formazione in aula. Parleremo dei pilastri del marketing
online a partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo la mente
dei nuovi consumatori, capiremo come pensa Google,
scopriremo i segreti del Social Media Marketing con moduli
dedicati a ciascun canale, parleremo di Email Marketing,
CRM e Programmatic ADV, impareremo a monitorare le
performance e i ritorni di investimento, impostando una
corretta politica di KPI, e molto altro.
Concluderemo il 2018 lanciando il 12 novembre uno short
Master in PR e Digital PR, per imparare a gestire l’ufficio
stampa e le relazioni pubbliche integrando correttamente
azioni online e offline, approfondendo le tematiche legate al
brand storytelling e il ruolo dei social, degli influencer e dei
KOL (Key Opinion Leader) nelle Digital PR.
E all’inizio del 2019 ripartiremo con un Master in Retail e
Omnichannel e un altro su intelligenza artificiale (AI) e machine
learning.
“Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare manager e
professionisti a restare competitivi in un mondo del lavoro
che è in continuo cambiamento, dove l’unico modo per
avere successo è non smettere mai di imparare”, dice la
responsabile didattica Stefania Boleso.
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Daintree Eco Lodge & Spa
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di Vanna Assumma

Vado in BANCA
anche se non mi
capisce...
L’azienda beauty
non chiede
altra FINANZA
anche su pambianco beauty

S

i affidano alle banche, molto meno agli investitori finanziari. È
ciò che emerge dalla ricerca condotta da Ermeneia sul rapporto
tra aziende beauty e credito bancario ed extrabancario, presentata
lo scorso 21 giugno 2018 nell’assemblea pubblica di Cosmetica Italia.
Durante l’incontro, il presidente di Ermeneia Nadio Delai ha dato un
giudizio sostanzialmente positivo per quanto concerne l’insieme dei
rapporti delle aziende con il sistema bancario: “Il 67% delle imprese
cosmetiche si dichiara abbastanza o molto soddisfatto del sistema
creditizio”, anche se il 13% (ed è una percentuale significativa) non
ne ha bisogno perché ha molta liquidità o è ben capitalizzato. Non
mancano punti critici, perché le aziende cosmetiche affermano che
le banche ‘corrono dietro’ alle realtà che non hanno bisogno di loro,
perché hanno già liquidità, alti guadagni, sono molto dinamiche e
internazionalizzate. Le banche cioè, secondo gli intervistati, non sono
in grado di comprendere gli aspetti positivi dei progetti presentati per il
finanziamento (50%), mentre dovrebbero assumersi i rischi e diventare
partner effettivi delle aziende (82%). A questa critica ha risposto Anna
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Maria Roscio di Intesa Sanpaolo, durante il talk show ‘Banca&finanza’ che si è svolto
nel corso dell’assemblea: “La banca non guarda solo i bilanci. È chiaro che un’azienda
robusta patrimonialmente e redditizia ha un accesso al credito facilitato, ma nella
determinazione del rating si considerano anche aspetti intangibili, come il welfare
aziendale, gli investimenti nella responsabilità sociale, nonché il business plan e tutto
ciò che il bilancio non recepisce”.

FINANZA, LA CONOSCO MA NON LA VOGLIO

Per quanto riguarda l’extrabancario, Delai ha parlato di un ‘sensibile’ interesse da parte
delle aziende cosmetiche. In effetti, il livello di informazione che gli imprenditori
hanno sui prodotti finanziari offerti e anche sulla nuova regolamentazione europea è
buono. Passando però alle percentuali, solo il 6,1% sta utilizzando società finanziarie
e fondi d’investimento, il 2% sta intraprendendo questa strada, e il 18,4% ci sta
pensando. Sul fronte del ‘no’, il 32,7% non lo ritiene necessario perché ha abbastanza
liquidità o una buona capitalizzazione, il 26,5% ritiene sufficienti i servizi del sistema
bancario, e il 14,3% afferma di non essere ben informato in proposito. Da questi dati si
deduce che il settore del beauty non avanza ancora una forte domanda nei confronti di
privaty equity e di capitale esterno, anche perché una discreta percentuale di aziende
non ne ha bisogno.
Paradossalmente, sembra che le imprese cosmetiche fossero più interessate
all’extrabancario in passato: alla domanda se hanno considerato l’opzione di apertura
del capitale agli investitori finanziari, il 18,5% ha risposto ‘sì, in passato’ e il 13% ha
detto ‘sì, attualmente’. Risultato che potrebbe essere legato alle mutate condizioni
economiche oppure a esempi di ‘liaison’ tra impresa e finanza che non hanno
portato buoni risultati e hanno quindi scoraggiato il settore nel complesso. Del resto,
sempre nel corso del talk show, Giulia Molteni del Gruppo Molteni e consigliere
dell’Associazione italiana aziende familiari, ha ribadito: “Le aziende devono crescere
e il private equity può essere una strada, ma al momento non abbiamo esempi
eccellenti”. Su questo argomento, Delai ha ricordato che la finanza deve assolutamente
diventare ‘reale’, cioè in grado di accompagnare lo sviluppo effettivo delle imprese.
“Non basta solo il rafforzamento del capitale - ha aggiunto il presidente di Ermeneia
- e l’ingresso di nuovi soci. Il private equity deve aiutare l’azienda rispetto al mercato
in cui opera: ad esempio, seguirla nell’apertura alla managerializzazione, nella revisione
della governance, nel cercare nuove alleanze di impresa, nell’aumentare la presenza
sui mercati internazionali, nella digitalizzazione dell’azienda, nonché nel passaggio
generazionale”. Si tratta, insomma, di trovare il partner adeguato, che sia in grado
di comprendere l’azienda e soprattutto di non ‘sostituirsi’ all’imprenditore. Infatti
la ricerca ha dimostrato che i principali rischi evidenziati riguardo alla presenza nel
capitale di un investitore siano la perdita di controllo sull’azienda, l’‘intrusione’ nella
gestione aziendale, e una diffidenza legata alla ‘cattiva immagine’ che la finanza
ha sull’opinione pubblica in generale. È quanto ha sottolineato anche il neoeletto
presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti, a capo della Ancorotti Cosmetics,
il cui 30% è in mano a White Bridge Investments: “Ho un grande feeling con il
mio private equity, ed è importante trovare un fondo che sappia rispettare il ruolo
dell’imprenditore. Ciò detto, l’ingresso dell’investitore finanziario porta valore
all’azienda perché la rende trasparente, la ‘rivolta come un calzino’ e la misura in tutte
le sue performance, finanziarie, amministrative, ambientali”.
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di Giambattista Marchetto

La PASTICCERIA
fa gola ma il
vecchio modello
non regge. In Italia
è il momento delle
catene PASTRY
anche su pambianco wine&food

C’

era una volta il pasticcere di quartiere. Oggi, mentre resiste
a fatica nella trincea della microimpresa familiare, il concept
tradizionale si trova ad affrontare da un lato le realtà
imprenditoriali che stanno cambiando l’universo pastry di casa nostra,
dall’altro le maison straniere, francesi in testa, che approdano nel Bel Paese
portando un modello di esperienza più sofisticata. Con un certo ritardo
accumulato, stanno però emergendo i brand italiani del settore in grado
di replicare i format. E sono le stesse figure di riferimento della pasticceria
italiana “replicabile” contemporanea a sottolineare i limiti del sistemaItalia, ma anche la volontà di trasformarli in opportunità. La parola-chiave
è valore, inteso come combinazione di qualità e sostenibilità economica.

IL CASO MASSARI

Grazie anche alle presenze televisive, Iginio Massari è il più conosciuto
tra i pasticceri italiani. La sua ultima iniziativa, avviata in collaborazione
con Intesa Sanpaolo, riguarda Milano, dove ha preso possesso di uno
spazio all’interno di una filiale della banca in piazza Diaz. E da questa
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prima apertura al di fuori di Brescia potrebbero derivarne altre, a partire da Roma. La
replicabilità non è però banale. “La gestione di format richiede la capacità di dominare
una produzione che ha una vita di 24 ore mantenendo la qualità alta – evidenzia il
maestro pasticcere lombardo – e al momento l’Italia è lontana dal modello catena,
soprattutto perché la legislazione non ha ancora assunto un orientamento definito, ad
esempio nell’identificazione dei profili artigianali e industriali. Se non c’è differenza,
è ovvio che il grande si mangia il piccolo. Ma in Francia il gruppo Lenôtre fattura 135
milioni ed è considerato “artigianato” perché sviluppa manualmente oltre il 50% della
produzione”. A fronte di un diverso quadro normativo, l’evoluzione possibile potrebbe
replicare quella tedesca. “In meno di vent’anni la Germania è passata da oltre 15mila a
meno di 1.500 unità produttive, ma ciascuna di esse oggi serve 10 negozi. Forse in 10 o
15 anni l’Italia potrebbe diventare così”, afferma Massari. Pur muovendo critiche radicali
al “sistema pasticceria” italiano e alle sue capacità di evolvere, Massari non si aspetta
un’invasione di brand stranieri e sembra convinto del fatto che l’italianità possa ancora
fare la differenza. “Abbiamo l’inventiva, ma nella pratica vanno superate le difficoltà che
vedono spesso i nostri artigiani andare appena oltre la copertura dei costi e questo non ha
senso”. Guardando alle nuove generazioni, Massari comprende la ‘fuga di cervelli’ in atto
nel settore pastry: “I giovani che vogliono fare questo mestiere sono positivi e propositivi,
ma a volte trovano ostacoli tecnici sulla propria strada e allora se ne vanno”. L’evoluzione
delle catene made in Italy potrebbe essere un incentivo a rimanere e trovare una nuova
collocazione? È possibile.

BIASETTO E IL CO-BRANDING

Il suo Atelier da 5 milioni di ricavi è composto da sei reparti produttivi autonomi, dove
il lavoro manuale è integrato da attrezzature e macchinari sofisticati. Luigi Biasetto,
maestro esperto con base a Padova, ha sviluppato da tempo un processo virtuoso per
la distribuzione della pasticceria fresca. “Non abbiamo voluto catene in proprietà o in
franchising. Preferiamo invece lavorare in chiave di co-branding e co-marketing: noi
mettiamo il prodotto, i nostri partner sviluppano i negozi e le strategie di vendita”. Questo
significa che la pasticceria firmata Biasetto si può trovare in spazi che replicano il negozio
‘madre’ di Padova (con ristorazione, dolci e gelateria), ma anche in strutture autonome
a Parigi, Lione o Edimburgo, oltre che nel menu privilege di Costa Crociere. “Serviamo
ristoranti, hotel e golf club con prodotti brandizzati o meno - specifica il pasticcere – e
abbiamo clienti in Svizzera come in Scozia o a New York, mentre a Londra siamo presenti
con Illy”.
La maison padovana sceglie dunque di concentrarsi sulla replicabilità di una qualità
costante del prodotto, senza che questo debba stare dentro in format prestabiliti. Sarà
così il futuro della pasticceria italiana? “Indubbiamente il piccolo artigianato andrà in
frustrazione o in difficoltà – replica deciso Biasetto – e non riusciremo più a sostenere la
pressione fiscale, la burocrazia di etichette e adempimenti che soffocano piccole realtà in
cui lavorano madre, padre e figli. E potrà rimanere la fascia di mezzo, dove ci collochiamo
noi, che grazie alla meccanizzazione e al digitale riesce a gestire le linee produttive
ottimizzando i processi. Serve un progetto di business per rendere sostenibile il valore
della nostra artigianalità”.

RINALDINI: IL PASTICCERE-IMPRENDITORE

È sulla dimensione business che si concentra l’approccio della pasticceria d’autore di
Roberto Rinaldini che, dopo il concept store a Milano, a inizio estate ha inaugurato la sua
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terrazza alla Stazione Termini di Roma. “Ho aperto il primo locale a 22 anni e già sapevo
che volevo far negozi e farne tanti”, sottolinea il pasticcere romagnolo. “Inizialmente si
tratta di far conoscere il brand, ma soprattutto di processare bene tutte le produzioni ed
essere costanti con il prodotto. Anzi, non mi accontento di mantenere la qualità, vorrei
pure migliorarla. Da questo nasce il progetto del nuovo laboratorio, composto da 8
unità interne per le lavorazioni specifiche, ciascuna con le proprie macchine e personale
dedicato”. Il marchio Rinaldini (8 milioni di ricavi annui) deve essere una garanzia
di qualità, ma si rispecchia anche in un ambiente accogliente, moderno e sofisticato,
in location selezionate. “Incarniamo il lusso del made in Italy, ma fondamentalmente
alla portata di tutti – afferma con convinzione il pasticcere – perché in un ristorante
stellato si può andare una volta all’anno e non è accessibile a tutti, ma una brioche a
lievitazione naturale o un cappuccino fatto bene sono scelte quotidiane, così come un
panino gourmet preparato sul momento”. I progetti simili a quelli di Rinaldini sono
“eccellenze solitarie”, evidenzia Mario Esposito, specialista retail e consulente strategico
del maestro pasticcere riminese. “Rinaldini invece è una eccellenza assoluta e al nostro
primo incontro, 18 mesi fa, ha manifestato la volontà di evolversi e conquistare posizioni
di mercato in Italia e all’estero. E allora il genio non basta. Oltre ad evolvere sul progetto
di sviluppo retail, abbiamo coinvolto un investitore, l’imprenditrice del settore energetico
Michela Dionigi. Le eccellenze solitarie hanno bisogno di managerialità per evolvere e
affermarsi”. Esposito si dice convinto delle possibilità per la pasticceria italiana a livello
globale. “Purché – precisa – il focus rimanga sulla qualità. Dopo Sigep e Mapic ci hanno
proposto un centinaio di aperture nel mondo, anche con partner dalle capacità finanziarie
enormi, però con Rinaldini abbiamo deciso di rallentare: anziché farsi allettare da un
facile fatturato, è importante garantire il livello del prodotto. Perché non si può pensare
alla replicabilità come in un progetto industriale”.

Iginio Massari si è
alleato con Intesa San
Paolo, Luigi Biasetto
mette marchio e
prodotto lasciando
ai partner lo sviluppo
di negozi e strategie,
Roberto Rinaldini ha
creato una catena top
dopo aver aperto il
capitale, Panarello ha
organizzato due distinte
divisioni

FORMAZIONE E SVILUPPO

È all’insegna dell’espansione in Italia e all’estero anche la strategia di Panarello. La
pasticceria genovese da 13 milioni di ricavi, fondata nel 1885, è alla ricerca di location
per l’ampliamento della sua rete italiana di punti vendita, attualmente 13. “Il format sarà
quello della pasticceria con caffetteria, come accade già a Milano, in grado di ospitare una
maggiore clientela all’interno del locale”, riferisce Chiara Carrara, responsabile marketing.
“Inoltre lavoriamo al restyling dei negozi storici di Genova attraverso un rinnovamento
degli spazi e degli arredi”. Panarello è organizzata in due divisioni: una distributiva e una
produttiva, che in un anno crea oltre 200mila kg di pasticceria fresca e oltre 600mila
kg di prodotto confezionato, su cui è centrato il progetto di internazionalizzazione della
maison ligure.
La tendenza evolutiva si conferma anche sul fronte della formazione specialistica. “La
pasticceria è sempre più un’arte che ha a che fare con la precisione - evidenzia Federico
Pendin di Dieffe Accademia delle Professioni – e nei nostri corsi ai approfondiscono
chimica e microbiologia, perché se non conosci a fondo gli ingredienti non puoi salire di
livello. E dato che i pasticceri devono essere anche imprenditori, noi li formiamo anche
sullo sviluppo di un business plan e sulla contrattualistica, sull’analisi dei costi e sul
marketing”.
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in collaborazione con FoxTown Factory Stores Mendrisio

FoxTown, l’evoluzione
attraverso green e food&wine
Il factory stores svizzero ridisegna gli spazi dedicati all’enogastronomia e incentiva il trasporto
pubblico con iniziative green. Il business cresce a doppia cifra grazie all’Asia ed Est Europa.

Continua l’impegno di FoxTown nel soddisfare le esigenze più svariate dei suoi visitatori. Lo shopping center di
Mendrisio, in Canton Ticino, si conferma così una realtà
mai statica snocciolando, stagione dopo stagione, importanti novità. Il mall continua a rappresentare una tappa
obbligata per i fashionisti, ma non solo perché, come ha
spiegato Giorgia Tarchini Gygax, direttrice del Gruppo
Tarchini, titolare degli spazi: “La clientela chiede sempre
di più. Punteremo maggiormente sull’enogastronomia,
allineandoci alla tendenza di mercato. A breve inizieremo
dei refit sulle unità di ristoro e cambierà anche l’offerta
gastronomica”.
Da qualche mese, inoltre, presso lo shopping center è
attiva l’iniziativa ‘green pass’. “Per incentivare l’utilizzo dei
trasporti pubblici, come treni e bus, FoxTown ha deciso di
premiare, con ulteriori sconti (in una selezione di negozi),
tutti i clienti che utilizzano i mezzi per raggiungere il centro”, ha continuato Giorgia Tarchini Gygax.
Da poco più di un anno, infatti, FoxTown è direttamente
collegato alla stazione ferroviaria di Mendrisio S. Martino

da cui dista solo due minuti a piedi. Il mall, inoltre, sta
registrando il sold out delle proprie location tanto da
rendere sempre più urgente il progetto di ampliamento
già in fase di studio: “Tra le ultime aperture ci sono stati
i brand Flavio Castellani, New Balance e il marchio di
design in cucina Wmf”, ha aggiunto Giorgia Tarchini
Gygax.
I primi 8 mesi del 2018 per il factory stores svizzero sono
stati positivi, all’insegna della crescita. “Il business sta
andando molto bene. Rispetto allo scorso anno, a parità
di superficie di vendita, stiamo registrando incrementi
quasi a doppia cifra. Siamo molto soddisfatti in termini
di traffico. A fronte di un numero pressochè costante di
visitatori, lo scontrino medio dei nostri clienti è cresciuto. Abbiamo notato un aumento del numero di shopper
italiani, asiatici e provenienti da Russia ed Est Europa
mentre le presenze mediorientali e svizzere sono risultate
stabili”. E per l’autunno, FoxTown promette tutta una
serie di eventi speciali, ancora top secret, che andranno
ad arricchire il calendario di manifestazioni del centro.

OTTOBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

75

- MADE IN ITALY FUND -

QGroup & Pambianco S.r.l. - Società Advisory di Made in Italy Fund
Milano - Via Camperio, 9 +39 028909375 / Corso Matteotti, 11 +39 0276388600
www.madeinitalyfund.com / info@madeinitalyfund.com

in collaborazione con Assocalzaturifici

Micam chiude a oltre 45mila visitatori.
Ed è boom di presenze cinesi (+68,6%)
Il salone delle calzature, che si è chiuso il 19 settembre a Fiera Milano Rho, ha fatto registrare
buyer in crescita del 2,7% rispetto allo scorso febbraio, grazie soprattutto all’affluenza
dall’Asia. E il vicepremier Di Maio ha scelto proprio Micam per rilanciare sulla moda.
L’86esima edizione di Micam si è chiusa in progressione
rispetto allo scorso febbraio e in linea rispetto a quella di
settembre 2017. La manifestazione dedicata alle calzature, che si è svolta fino al 19 settembre a Fiera Milano
Rho, ha raggiunto quota 45.424 visitatori (+2,7% rispetto
a febbraio), di cui 27.272 esteri (+1,6%) e 18.152 italiani
(+4,3 per cento). Lo scorso settembre gli accessi erano
stati 47.187. Sul fronte internazionale, è stata rilevata una
forte crescita dei visitatori provenienti da Cina e Hong
Kong, che insieme sono cresciuti del 68,6%; segnali
positivi anche dal Nord America, con un aumento del
43,2 per cento. Nei mercati Ue, ottime le performance
della Spagna che ha fatto segnare un incoraggiante
+9,6%, seguita dal Portogallo con +4,5% e la Svizzera,
che si è confermata piattaforma logistica di riferimento
per il settore con un aumento del 7,8 per cento. A calare,
invece, sono state le presenze da altri tre Paesi chiave
per le calzature: Francia e Germania, Russia e Csi.
“Micam – ha commentato Annarita Pilotti, presidente di
Assocalzaturifici – resta una manifestazione a forte voca-

zione internazionale. Per mantenere questo primato
abbiamo chiesto al vicepremier Di Maio, in occasione
della sua visita, di liberare quante più risorse possibili
a favore delle Pmi e lavoro per abbattere il cuneo fiscale perché solo in questo modo le aziende potranno
pagare di più i dipendenti, guadagnare in competitività
e investire, creando ricchezza e favorendo la ripresa
dei consumi. È fondamentale inoltre togliere le sanzioni
alla Russia che impattano in modo negativo sulla presenza dei loro compratori. Infine urge la creazione di
una norma a livello europeo sull’etichettatura di origine
obbligatoria per tutelare l’eccellenza della produzione
manifatturiera”.
Di Maio, infatti, ha scelto proprio la vetrina di Micam, a
margine della sua visita istituzionale, per annunciare la
creazione di un nuovo tavolo della moda con l’obiettivo
di coordinare nuove politiche di sviluppo e di investimento per il settore.
La prossima edizione della fiera è attesa sempre a Fiera
Milano Rho dal 10 al 13 febbraio 2019.
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ARISCO (TWINSET): “STORE DI MILANO BANDIERA
PER TUTTO IL MONDO” - Twinset ha aperto il suo quarto negozio

milanese, situato in Galleria Passarella 2 / Corso Vittorio Emanuele. Lo store,
di circa 300mq, ha con un concept rinnovato e, come spiegato dal CEO Alessandro
Varisco “rappresenta un passo importante per diventare internazionali. Non solo per
rafforzare Milano, ma perché diventa veramente una bandiera per tutto il mondo”.

ZARA RIAPRE IN CORSO VITTORIO EMANUELE - Oltre 3.500 mq votati alla tecnologia e alla sostenibilità. Il
flagship milanese di Zara in Corso Vittorio Emanuele II ha riaperto al pubblico. Uno spazio che, oltre a quattro
piani dedicati allo shopping tradizionale, vanta un ‘punto automatizzato di raccolta’ che permette ai clienti di
ritirare gli invii dopo aver inserito il QR code o il codice pin ricevuti attraverso l’email al momento dell’ordine.

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE
High street and tenant representation retail

CANNELLA PUNTA A ESPANDERSI NEL RETAIL - Il Gruppo
Organizzazione Grimaldi, cui fa capo Cannella, ha in programma
un preciso piano retail nazionale. “Da qui alla fine dell’anno
inaugureremo in Italia sette nuovi store, dalla Lombardia alla
Sicilia, e intensificheremo anche la presenza sui mercati esteri”,
ha spiegato il presidente Gianluca Destino. In Italia Cannella conta
50 negozi monomarca ed è presente in oltre 500 multibrand.

ATELIER VM RADDOPPIA
A MILANO - Atelier VM ha
aperto il suo secondo punto
vendita a Milano. Questo
ha trovato casa in Corso
Garibaldi 127 e misura una
superficie di 16mq.

ANTONELLI FIRENZE, IL DEBUTTO RETAIL È A MILANO Antonelli Firenze ha scelto Milano per il proprio debutto retail.
Il negozio del brand, che ha preso casa al civico 12 di Corso
Venezia, si sviluppa su una superficie di 150mq dislocati su due
piani e si inserisce in un piano industriale che prevede l’apertura
di altri cinque store in Italia ed Europa. Il marchio prevede di
chiudere il 2018 a quota 15 milioni di euro di fatturato.

RASPINI, VETRINE NEL
CUORE DI VERONA Giovanni Raspini ha aperto
uno store a Verona, al civico
24A di via Mazzini, a metà
strada fra l’Arena e piazza
delle Erbe.

MALONE SOULIERS VOLA A DOHA - Malone Souliers by Roy
Luwolt ha aperto nello shopping center Villaggio Mall, a Doha,
il suo primo monomarca. Il marchio inglese di calzature di lusso
made in Italy ha scelto il Qatar per un flagship all’interno del
mall, che consiste in un padiglione indipendente di circa 28mq.
Il concept prende spunto dallo showroom londinese, nonché
headquarter del brand, in Mayfair.

MANDARINA DUCK
SCEGLIE VILNIUS Mandarina Duck ha aperto un
nuovo monomarca a Vilnius.
Lo store, di 30mq, è collocato
al secondo piano dello
Shopping Center Europa.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1

78

25/03/16 11:12

OTTOBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

openings

TUMI ARRIVA IN CORSO MATTEOTTI - Tumi cambia indirizzo. Il marchio di proprietà di Samsonite
International arriva in Corso Matteotti con un punto vendita al civico 7, in sostituzione della precedente
boutique di via Verri, aperta nel 2008. Lo store copre una superficie di 50 metri quadrati nel cuore del
Quadrilatero della moda. All’interno del nuovo negozio, così come in quello di via Capelli nel quartiere
di Porta Nuova, i clienti potranno sperimentare l’area adibita all’impressione a caldo delle proprie
iniziali effettuata immediatamente sui prodotti.

STONE ISLAND SBARCA IN GIAPPONE - Stone Island ha aperto le porte del suo primo monomarca
in Giappone. Il negozio sorge nel quartiere di Minami-Aoyama e si sviluppa su una superficie di 300mq
dislocati su due piani. Per il brand questa nuova apertura segna un punto importante in Giappone,
mercato nel quale Stone Island è presente da lunga data in partnership con Toyoda Trading.

MOSCHINO RADDOPPIA A PARIGI - Moschino ha aperto un nuovo negozio a Parigi, in rue SaintHonoré. Lo store, che segue un nuovo concept, si sviluppa su una superficie di 270 metri quadri
suddivisi su due livelli tra il piano terra e il piano superiore.

ALCOTT INAUGURA A BARCELLONA - Il Gruppo Capri, attivo
nel settore del fast fashion retail, continua il proprio percorso
di espansione e consolida la propria presenza in Spagna con
l’inaugurazione di uno store Alcott nel cuore di Barcellona.
L’immobile, di oltre 1000 metri quadrati, si trova nei pressi di Porta
del Angel, e ospita la collezione Alcott, la linea Alcott Premium e
infine Alcott Los Angeles.

MIASUKI, MILANO PER IL
DEBUTTO RETAIL - Il luxury
brand per l’abbigliamento
equestre Miasuki ha aperto il
primo monomarca al mondo
a Milano, nel quartiere di
Brera.

IL BISONTE, PRIMO STORE DIRETTO IN ASIA - Il Bisonte
annuncia l’apertura del suo primo negozio diretto in Asia, ad Hong
Kong, all’interno dello shopping mall di IFC. Il marchio fiorentino
specializzato in pelletteria artigianale sale così a quota nove punti
vendita diretti nel mondo. Ad oggi il brand è già presente in Asia,
in 40 negozi monomarca in Giappone, 4 in Corea, 4 a Taiwan e 3
in Indonesia, grazie a partnership con distributori locali.

BIS DI OPENING PER
BATA - Bata continua la sua
espansione retail all’insegna
del Red Concept e intasca
due nuove aperture a
gestione diretta a Taranto e
a Latina.

L’NBA FA TAPPA A MILANO - Il primo store Nba d’Europa sarà
a Milano. A farlo sapere sono le principali testate sportive italiane,
precisando che il negozio (che è il terzo al mondo) dedicato
al merchandising della lega professionistica di pallacanestro
degli USA sorgerà in zona San Babila, nella Galleria Passarella.
Secondo quanto si legge, l’opening si concretizzerà entro la
stagione 2018-19, verosimilmente entro Natale.

LS29 URBAN MARKET
APRE DA LIDIA - LS29
Urban Market ha aperto
all’interno di Lidia Shopping,
concept store di Rodigo. Lo
spazio di 250mq ospiterà
oltre 50 street luxury brand.

MARTINO MIDALI, IN SPAGNA IL DEBUTTO ESTERO - Martino
Midali ha annunciato l’apertura dei suoi primi negozi oltre i confini
nazionali, i quali si aggiungono ai 60 punti vendita in Italia. Gli
store hanno trovato casa in Spagna, due a Madrid, in Calle
Claudio Coello e in Calle Barquillo, e uno a Barcellona, a cui
seguiranno altre aperture.

VINICIO CALA IL TRIS A GENOVA - Vinicio mette una nuova
bandierina a Genova con l’apertura della terza boutique nella città
ligure. Il nuovo store, di 300 mq di cui 160 destinati alla vendita, si
trova in via Via Roma 61, arteria dello shopping di lusso genovese,
e sarà dedicato esclusivamente alle proposte maschili.
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ANNA
KINCAIDE
l’esplosione
dell’eleganza

U

n vulcano di fiori, una spinta verso l’alto come
l’eplosione di un sentimento. Sono le prime sensazioni che emanano dai quadri di Anna Kincaide, e sono
sensazioni esaltanti, di elevazione, di forte spinta. Al
secondo sguardo si percepisce un’eleganza ‘timida’ alla
Audrey Hepburn, una donna aggraziata, il tubino che
disegna le forme, movenze regali, discrete, essenziali.
È il corpo femminile ricorrente nei dipinti dell’artista
americana, un corpo che rimane in secondo piano ma
che dona l’impronta di eleganza a tutto il quadro.
Raffinatezza retrò è la parola chiave dei soggetti di
Anna Kincaide. I colori infatti evocano un’atmosfera
‘antica’, sono quasi polverosi, forti ma delicati, con una
luce che non brilla ma scivola sinuosamente sui fiori.
A un ulteriore sguardo si nota che gli occhi delle donne
raffigurate sono coperti, perché tutto il volto, a parte
le labbra, trascende in una profusione di colore. I fiori
diventano quindi gli ‘occhi interiori’, il linguaggio
dell’anima, il magma variopinto di emozioni che escono
dalla mente. E si espandono con regalità. L’omissione
degli occhi rende questi soggetti quasi anonimi, perché
lo sguardo è uno dei principali elementi di identità.
Queste donne assurgono quindi a un’immagine iconica,
al simbolo di un’eleganza senza tempo.
Il soggetto dei dipinti di Anna Kincaide è sempre lo
stesso, ma ogni volta diverso. La giovane artista gioca
infatti con i colori, con le forme dei fiori, con la texture
e la composizione dell’insieme, che si allineano coerentemente con le movenze del corpo, con l’appoggio delle
mani e con la trasversalità del collo e delle spalle. È un
lavoro anche grafico, di contestualizzazione dell’insieme.
L’artista è nata in Florida, si è laureata nel 2006 in
Interior Design, e dopo 5 anni trascorsi in questo settore, è tornata alla sua passione originaria, ovvero la
pittura.

Courtesy of JoAnne Artman Gallery, Laguna Beach, California
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