editoriale

Il rischio americano
per il made in Italy
di David Pambianco

L

a cessione di Versace ha riacceso il dibattito sulla conquista estera dei gioielli
italiani del lusso. Certo, negli ultimi anni ne sono stati ceduti diversi, ma si è poi
visto che il compratore li ha sempre trattati ‘con i guanti bianchi’ supportandone
lo sviluppo con investimenti e assunzioni in Italia. Oggi però, si presenta
una casistica diversa. Il brand della Medusa, infatti, non è stato acquisito dal solito
conglomerato francese, ma è finito, per la prima volta, in mano americana. E questo non
è un particolare secondario, sia per l’azienda Versace sia per il sistema che attorno a essa si
muove.
È interessante, per capire cosa sia oggi il sistema della moda americano, la recente presa
di posizione di Kate e Laura Mulleavy, fondatrici di Rodarte, marchio Usa con una
riconosciuta identità stilistica. Intervistate da Wwd, hanno detto chiaramente che il
modello della moda a stelle e strisce fatica a comprendere e valorizzare la creatività, fattore
che, spesso, per i brand americani, finisce “strangolato dalla pressione della performance
commerciale”.
Il prezzo che Michael Kors ha pagato per Versace lascia pochi dubbi: questa “pressione
commerciale” sarà riproposta con decisione per il marchio italiano. E questa pressione è
cominciata subito, se è vero che appena due settimane dopo la chiusura dell’acquisizione, i
terzisti della Medusa sono stati convocati in azienda, dove sono stati messi di fronte a una
notevole stretta delle condizioni economiche della fornitura, che suona come una sorta
di aut aut. Che Kors arrivi a ipotizzare anche la delocalizzazione è una domanda lecita.
Tutto ciò andando controcorrente in una fase in cui i principali marchi del lusso stanno
rafforzando e strutturando la propria presenza nei distretti italiani.
È possibile che questa scelta della “pressione commerciale” spinga i margini di Versace nel
breve periodo. Ma il prezzo nel medio periodo sarà quello di mettere a rischio l’anima
made in Italy del brand.
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LLARME CRISI IN CANTON TICINO, ANCHE KERING
RIDUCE - Kering sposta dalla Svizzera all’Italia 150 dipendenti della

Luxury Goods International (Lgi), società che da oltre 20 anni ha sede nel
Canton Ticino e che gestisce il polo logistico del colosso francese. Nel dettaglio,
150 risorse sulle 950 complessive in zona (attività retail escluse), verranno spostate
dalla sede di Cadempino ai singoli marchi o altri uffici del gruppo entro la prima
metà del 2019. Prima di Kering, già altri brand avevano lasciato la zona.

AI CINESI UN’ALTRA GRIFFE DI FRANCIA: CARVEN PASSA
A ICICLE - Dopo Lanvin, acquisita a febbraio da Fosun, anche
Carven passa nelle mani dei cinesi. La maison francese, sull’orlo
della liquidazione, è stata acquisita da Icicle Fashion Group,
gruppo cinese di prêt-à-porter di alta gamma che lo ha a propria
volta rilevato da Bluebell, altro gruppo orientale.

ALBINI CREA PER KERING
IL COTONE TRACCIABILE
- Albini, Supima e Oritain si
sono unite per creare il primo
cotone organico tracciabile,
che sarà adottato da Kering.

VIONNET IN LIQUIDAZIONE. IL GREEN COSTA TROPPO - Vionnet
e la società Nvo stanno intraprendendo la procedura di liquidazione
volontaria. L’attività del brand verrà temporaneamente sospesa.
Il marchio francese cambierà la sua strategia, ristrutturando il
ciclo produttivo a favore di modalità eco-sostenibili e accettabili
dal punto di vista del listino offerto al cliente finale.

H&M CHIUDE GLI STORE
DI CHEAP MONDAY - H&M
chiuderà a dicembre lo store
londinese di Cheap Monday,
l’ultimo flagship che era
rimasto alla label.

2019, FUGA DA BASELWORLD. VIA ANCHE DE GRISOGONO - Dopo l’addio di alcuni brand
dell’orologeria, tra cui quelli del gruppo Swatch, Baselworld deve ora fare i conti con l’uscita di de
Grisogono, maison di gioielleria fondata da Fawaz Gruosi. De Grisogono ha annunciato, per il 2019,
l’organizzazione di un’esposizione di gioielleria e orologeria a Ginevra, in alternativa alla fiera.

CAVALLI, CLESSIDRA CERCA PARTNER DI MINORANZA. AL
VIA AUMENTO CAPITALE - Clessidra avrebbe dato un mandato
esplorativo a Rothschild per trovare un investitore che possa
entrare nel capitale di Roberto Cavalli con una quota di minoranza.
Il CDA di Roberto Cavalli ha inoltre deciso all’unanimità un
aumento di capitale di 10 milioni di euro.

ZEGNA VINCE SU ZEGNOA
- La Suprema Corte del
Popolo della Cina si è
pronunciata contro un
operatore che vendeva
prodotti “Yves Zegnoa”.

WP ESCE DA WOOLRICH - Contestualmente al perfezionamento
del closing dell’accordo di maggioranza tra Woolrich International
Ltd ed L-Gam Advisors Sarl, è stata annunciata l’uscita di Wp
Lavori in Corso Srl e Wp Holding Srl con la cessione totale della
partecipazione nell’insegna americana acquisita nel 2016 mentre
cresce la quota partecipativa della giapponese Goldwin Inc.

ARCHIVE (RUFFINI) RILEVA
IL 49% DI THE ATTICO - La
società controllata da Remo
Ruffini (Moncler) è entrata
al 49% del brand di Gilda
Ambrosio e Giorgia Tordini.

RICHEMONT, JV CON ALIBABA PER SVILUPPARE YNAP IN CINA
- È stata annunciata una joint venture tra Richemont e Alibaba per
sviluppare in Cina le app di Net-a-porter e Mr Porter, e i negozi
online multimarca in-season di Ynap.

CONCORDATO PREVENTIVO
PER GRANT - L’azienda
childrenswear Grant spa
ha avanzato la richiesta
di concordato preventivo
con riserva al Tribunale
di Bologna per “garantire
la continuità aziendale e
permettere il rilancio”, ha
detto l’AD Stefano Dal Cin.

A STAR CAPITAL IL CONTROLLO DI IPS E MODA ITALIA
- International Promo Studio (Ips) e Moda Italia sono state
acquistate da Star Capital SGR, alla prima operazione nel settore
moda, attraverso il Fondo Star IV Private Equity Fund.
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TRETTA UK SULL’ADV SOCIAL. LINEE GUIDA PER
INFLUENCER E BRAND - Le pubblicità sui social devono essere

chiaramente pubblicità. E la responsabilità ricade non solo sugli influencer,
ma anche sulle aziende committenti. A ribadirlo ancora una volta sono due organi
regolatori inglesi, il Cap (Committee of Advertising Practice) e il Cma (Competition
and Markets Authority) che hanno rilasciato un ‘patetino’ per influencer che mira a
tracciare un confine nelle attività sponsorizzate.

UBS CALCOLA IL RAPPORTO TRA INSTAGRAM E RICAVI I like e i follower che un brand raccoglie su Instagram diventano
vendite. A dirlo è un report di Ubs sul lusso europeo, che ha
analizzato come il social network “non possa più essere ignorato
dagli investitori dell’alto di gamma”, sottolineando la “relazione
lineare tra il numero di follower e le vendite retail di un marchio”.

CONDÈ NAST LANCIA LA
‘SOCIAL TALENT AGENCY’
- Condé Nast continua a
scommettere sul mondo dei
social e degli influencer e
lancia un’agenzia ad hoc.

I CINESI DI NUO CAPITAL ENTRANO IN SLOWEAR - Slowear
apre il proprio capitale e sceglie come socio Stephen Cheng, il
magnate di Hong Kong della famiglia Pao Cheng e a capo della
società di investimento Nuo Capital. L’azienda ha ceduto una
quota di minoranza non precisata a Nuo Capital con l’obiettivo di
espandersi all’estero, Asia in primis.

PATRIZIA PEPE NOMINA
TRIBIOLI SUO PRIMO AD Patrizia Pepe ha nominato
Roberto Tribioli come suo
primo AD. L’obiettivo è la
crescita internazionale.

ROSSO SI RIFÀ LA STRADA. VIA CAPELLI RINGRAZIA - La società Red Circle di Renzo Rosso ha
deciso di realizzare a proprie spese un progetto di ridisegno degli spazi di transito/sosta del percorso
pedonale di via Capelli, in zona Porta Nuova. Il Comune ha precisato che sarà la società a finanziare
completamente restyling e manutenzione che saranno a carico di Red Circle e della società Coima.

TAVOLO DELLA MODA AL VIA. C’È ANCHE BONISOLI - Si sono
aperti ufficialmente i lavori del Tavolo della moda sotto il nuovo
governo. Per la prima volta è stato coinvolto anche un dicastero
esterno, e più precisamente il ministro del Mibac, Alberto Bonisoli.

ADDIO A WANDA
FERRAGAMO - Il 19 ottobre
si è spenta Wanda Miletti
Ferragamo. L’imprenditrice,
moglie di Salvatore, aveva
96 anni e sei figli. Negli
ultimi anni ricopriva la carica
di presidente onoraria
dell’azienda presieduta dal
figlio maggiore, Ferruccio.

LYST.IT, ARRIVA IN ITALIA IL MOTORE DI RICERCA DEL FASHION
- Sbarca in Italia Lyst.it, motore di ricerca dedicato al mondo della
moda fondato da Christ Morton, che ricopre anche la carica di
CEO. La piattaforma entra nel mercato italiano, in un’ottica di
espansione in territorio europeo, supportata da investimenti che
vedono tra i protagonisti il colosso francese del lusso Lvmh.

ULTIMO SALUTO A
GILBERTO BENETTON Benetton, anima finanziaria
dell’omonimo gruppo, si è
spento a 77 anni, pochi mesi
dopo l’addio al fratello Carlo.

LE BANCHE ‘ABBANDONANO’ I DISTRETTI DEL MADE IN
ITALY - Nel giro di sette anni, i finanziamenti destinati ai distretti
della moda, dell’occhialeria, del mobile, della gioielleria, dell’agroalimentare sono crollati di 57 miliardi, e i loro territori hanno
perso due sportelli su dieci. Questo è quanto emerge dal report
stilato da First Cisl.

SI È SPENTO MARIO
BANDIERA - L’imprenditore
bolognese Mario Bandiera,
ideatore del marchio Les
Copains, è deceduto all’età
di 87 anni.

CALZEDONIA INAUGURA IL SUO PRIMO HUB IN ETIOPIA
- Calzedonia accelera sul made in Africa. Il gruppo italiano
dell’intimo ha inaugurato la sua prima fabbrica del Continente,
in Etiopia. L’hub, situato a Mekelle, darà lavoro a 1.100 persone.
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C r e a t i n g n ew h e i g h t s
The new Montblanc 1858 Geosphere.
Spirit of Mountain Exploration.
montblanc.com/1858

Giorgio Armani
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GIORGIO ARMANI
racconta e si racconta.
Dalla sfilata a Linate
fino al futuro del
gruppo, passando
per la sua VISIONE
sostenibile
di Sabrina Nunziata
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nclusività e sostenibilità. Giorgio Armani racconta i cardini attorno a cui
si sviluppa oggi il suo gruppo. Un sistema valoriale che lo stilista ha
voluto blindare nel tempo, con la creazione di una Fondazione (la prima
del suo genere in Italia) che manterrà il controllo futuro dell’azienda. Ma
Armani non dimentica lo spirito d’innovazione e libertà. E, nell’utima
settimana delle passerelle milanesi, ha voluto sfilare nell’hangar
dell’aeroporto di Linate. Quello che dal 1996 porta il suo nome.

Partiamo dalla sfilata Emporio Armani P/E 2019 all’aeroporto di Milano Linate.
Perché questa scelta fuori dal centro? Quale messaggio avete voluto lanciare?
Linate è uno dei simboli di Milano. Non importa che sia fuori dal centro: è un luogo
che rappresenta l’internazionalità, l’apertura, lo spirito di innovazione di questa
città, che è da sempre un punto di riferimento estetico ed etico importante del mio
mondo. L’ho scelto perché volevo un luogo che fosse sinonimo di viaggio come
occasione di avventura e libertà. Linate rappresenta tutto questo, ovvero i valori che
definiscono Emporio Armani nella sua natura di marchio contenitore. Attraverso
questa scelta, vorrei che fosse percepito il messaggio di apertura e di inclusione
proprio in tempi in cui, purtroppo, si ergono barriere.
Per Armani, cosa significa essere ‘sostenibili’, oltre alle questioni ambientali?
L’utilizzo responsabile delle risorse naturali, la salvaguardia dell’ambiente,
il rispetto delle comunità, così come la tracciabilità di tutto il processo e la
sicurezza dei prodotti, sono necessità imprescindibili per ogni azienda che operi
a livello globale. Oggi la sostenibilità è un tema attuale e importante, forse un po’
complesso per l’industria della moda, per via della sua stessa natura che consiste
nell’offrire capi nuovi ogni stagione. Posso dire però che la filosofia alla base del
mio marchio è da sempre ‘sostenibile’: attraverso il mio lavoro propongo abiti che
durano, che possono essere indossati anche a distanza di anni. Non penso che possa
essere considerato sostenibile solo chi propone una capsule realizzata, ad esempio,
con tessuti ecologici.
Che importanza ha oggi un posizionamenteo sostenibile per Armani? Ritiene che il
consumatore Armani sia già sensibile a questi temi complessi?
Un posizionamento sostenibile oggi è fondamentale. È una questione di etica ancor prima
che di strategia. Sono aspetti in continua evoluzione sui quali il consumatore è informato,
ma sui quali va anche educato attraverso la qualità e la trasparenza del prodotto.
Ritiene che il mercato vada ‘guidato ed educato’ su questi temi?
Credo che l’attenzione e la sensibilizzazione verso questo aspetto siano doverose da
parte delle grandi aziende che influenzano con le loro scelte e la loro comunicazione il
grande pubblico. La sostenibilità è un tema delicato, che riguarda tutti.
Cosa pensa del paradosso tra esclusività e inclusività del lusso?
Forse bisognerebbe ripensare il termine lusso, ormai inflazionato, logorato dall’uso
frequente che se ne è fatto. Lusso oggi è la cura estrema della qualità, che non può
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“Forse bisognerebbe
ripensare il termine
lusso, ormai
inflazionato, logorato
dall’uso frequente che
se ne è fatto. Lusso oggi
è la cura estrema della
qualità, che non può
prescindere dal rispetto
dell’ambiente”

intervista

Per la sfilata Emporio Armani
P/E 2019, dedicata alle
collezioni uomo e donna,
Giorgio Armani ha scelto come
location l’aeroporto di Milano
Linate. L’evento, chiamato
Emporio Armani Boarding, ha
preso quindi casa all’interno
dell’hangar dello scalo, il
quale, come raccontato
dallo stilista, è un luogo che
racchiude perfettamente l’idea
di avventura e libertà, apertura
e inclusione. Valori che, non a
caso, caratterizzano il brand
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prescindere dal rispetto dell’ambiente. È un sistema di valori che definisce un mondo, e
che in quanto tale parla a un certo pubblico escludendone altri. Il lusso è inclusivo per
il pubblico a cui si rivolge perché si basa sulla condivisione di valori. Il paradosso, come
vede, è apparente.
La scelta di creare una Fondazione è anomala in Italia, coerente con la Corporate Social
Responsibility (l’azienda come responsabile delle proprie relazioni e ruolo sociale).
Perché adottare questa strada e non immaginare l’entrata di un fondo finanziario?
Ho sempre ritenuto che l’indipendenza fosse la chiave del mio successo, e ne sono
ancora convinto. L’ingresso di un fondo snaturerebbe questo aspetto, mentre la
Fondazione lo preserva in modo organico.
Che reazioni ha registrato dal mondo della moda e dell’imprenditoria italiana?
Ho registrato reazioni estremamente positive, e di grande interesse, soprattutto in un
momento delicato come questo, in cui molti marchi decidono di intraprendere percorsi
differenti, affidandosi ai grandi gruppi del lusso.
Che reazioni in azienda?
È una scelta che piace, perché assicura continuità e sicurezza.
Ritiene o auspica o suggerisce che questa strada possa essere replicabile per altre
aziende?
Certamente, anche se la strada che ho scelto è il frutto dell’unicità del Gruppo.
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“Ho sempre ritenuto
che l’indipendenza
fosse la chiave del
mio successo, e ne
sono ancora convinto.
L’ingresso di un fondo
snaturerebbe questo
aspetto, mentre la
Fondazione lo preserva
in modo organico”
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Il fashion reloaded
che ribalta le
regole del gioco
Il web e i social non hanno solo
ridisegnato i modelli di comunicazione.
Bensì, hanno moltiplicato le opportunità
di ingaggio e calcolo, aprendo nuovi
orizzonti nella gestione delle relazioni.
Così, la filiera vede crescere il peso del
suo momento finale, e diventa ‘demand
focused’. In questo ribaltamento di
equilibri, diventa cruciale la sostenibilità
del prodotto e del processo. Fino alla
gestione dell’invenduto. Insomma, il caso
della distruzione degli stock è solo la
punta dell’iceberg del problema.
NOVEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

21

dossier

stock

sales
information

export
logistics
production

22

NOVEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

dossier

di Giulia Sciola

L’incubo degli STOCK
in eccesso è solo
la punta dell’iceberg.
Serve una moda
hi-tech per resistere
alla DEMAND CHAIN

T

utto è cominciato con una nota a piè di pagina nel bilancio annuale di
Burberry. Poi l’annuncio di Richemont con il via di un programma di buyback
dell’inventario in eccesso e un’inchiesta del Guardian, che ha confermato come
la gestione dell’invenduto, anche da parte delle aziende del lusso, si concretizzi
spesso nella distruzione. Perché sbarazzarsi di prodotti integri? Per non farli finire
sui circuiti del parallelo e per non perdere esclusività. Il ridotto avanzo di magazzino
è ‘storicamente’ una delle carte che l’alto di gamma gioca per distinguersi
dalle insegne del fast fashion, eppure l’attualità degli ultimi mesi non conosce
posizionamento e solleva interrogativi sulla gestione degli inventari, sui perché della
distruzione, sulle sue alternative e sul ruolo (preventivo) della tecnologia.
Quest’ultima, infatti, potrebbe guidare il superamento, che l’attualità inquadra
come necessario, del concetto di supply chain, la tradizionale catena della fornitura,
a favore dello sviluppo di una demand chain, letteralmente una ‘catena della
domanda’, dove sono la raccolta e l’elaborazione di dati a stimare con maggiore
esattezza la tipologia e la quantità di merce vendibile. In questa nuova modalità
di interazione tra azienda e mercati, il cliente diventa il driver fondamentale
dell’innovazione in termini di ideazione, presentazione e distribuzione dei prodotti.
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I CASI DI BURBERRY E RICHEMONT
“Il costo dei prodotti finiti fisicamente distrutti nell’anno – spiega il bilancio di Burberry
relativo ai 12 mesi al 31 marzo 2018 - è stato di 28,6 milioni di sterline (32,7 milioni di
euro), inclusi 10,4 milioni di sterline per prodotti dell’inventario beauty”. I dati relativi
ai prodotti distrutti, in aumento negli ultimi due anni, sono stati una delle sfide di Marco
Gobbetti nel suo primo anno da amministratore delegato della maison inglese. E la
risposta del manager italiano si è tradotta nell’impegno pubblico, da parte di Burberry,
a non distruggere più i prodotti invenduti. A rassicurare il mercato è arrivata anche la
risposta di John Peace, presidente uscente della griffe di Londra, che ha dichiarato come
le pratiche di smaltimento non siano mai state “affrontate alla leggera” e che la pelle
Burberry, dal 2017, viene donata a Elvis & Kresse, una società che ricicla i cast-off in
nuovi prodotti.
Negli ultimi due anni, gli “shock di mercato” hanno fatto salire anche le scorte di
orologi nella rete di concessionari di Richemont. Secondo un’inchiesta del Guardian,
dal 2016, la holding di Ginevra avrebbe distrutto orologi per circa 500 milioni di euro,
determinata a evitarne la svalutazione e, soprattutto, l’approdo sul mercato grigio. Gli
orologi verrebbero “smantellati e riciclati”, con il recupero di movimenti e materiali di
valore.
FAST FASHION E SPORTSWEAR
Il problema della gestione dell’invenduto ha dunque rivelato alcuni scheletri
nell’armadio del lusso, per il quale si pongono gli stessi interrogativi e imperativi di
sostenibilità che riguardano la moda low cost. Qui, ad attirare il fuoco mediatico, è
stata di recente H&M. Nel suo inventario al 28 febbraio 2018 il colosso svedese ha
accumulato 3,4 miliardi di euro di indumenti in giacenza (+7% rispetto alla stessa data
del 2017) ed è finita sotto tiro per l’accusa di aver bruciato, negli scorsi anni, circa 60
tonnellate di abiti non venduti e ancora utilizzabili. “L’impegno in sostenibilità è sempre
stato un elemento fondamentale dell’offerta H&M - ha precisato gruppo -. È molto raro
per H&M destinare i capi all’incenerimento, questa soluzione viene adottata solamente
quando non soddisfano i nostri standard di sicurezza”.
Non va meglio nel segmento dello sportswear, dove Under Armour, nei risultati del
secondo trimestre d’esercizio, resi noti lo scorso 26 luglio, registrava livelli di giacenza
in aumento dell’11% a 1,3 miliardi di dollari (1,12 miliardi di euro), a fronte di ricavi
per 1,2 miliardi (+8 per cento). L’invenduto del gruppo di Baltimora è monitorato
con attenzione da analisti e investitori, consapevoli del fatto che politiche di sconto
aggressive andrebbero a impattare sulle strategie di segmentazione dei canali di vendita
di Under Armour.
I PROBLEMI ALLA BASE
I casi sopracitati inquadrano un terremoto alimentato da più scosse: problemi di natura
legale, problemi di natura strategica e malfunzionamenti che allontanano le aziende
‘dall’obiettivo sostenibilità’. Sul fronte legale, il mercato borderline del parallelo, che
spesso nasce proprio dalla necessità dei dettaglianti di liberarsi da grandi quantità di
prodotti invenduti, mette a rischio l’esclusività delle collezioni e le politiche di prezzo
delle aziende che quindi fanno il possibile, arrivando a distruggere i prodotti, per non
approdarvi. A livello strategico, gli stock invenduti immobilizzano capitali che non
possono essere investiti, ad esempio, in nuove apparecchiature o in nuovi prototipi.
D’altro canto, format come il see now-buy now o iniziative come quelle di Moncler,
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I casi di Burberry e
Richemont dimostrano
come il problema
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Tod’s e Burberry, con prodotti nuovi che arrivano in boutique ogni mese, richiedono alle
griffe notevoli sforzi di investimento, nonché una buona capacità di previsione dei trend.
L’invenduto riflette, in molti casi, anche uno scarso controllo sulla produzione interna e
il moltiplicarsi di transazioni intermedie che non favoriscono tracciabilità e trasparenza.
Quanto all’impatto ambientale, non è più tabù che la moda sia, dopo quella del petrolio,
l’industria più inquinante al mondo, con elevati consumi energetici e di sostanze
chimiche, e un ritardo nello sviluppo di tecnologie che consentano di riciclare il 100%
delle fibre naturali e sintetiche.
LE RISPOSTE DELLA TECNOLOGIA
L’insieme di questi fattori porta il sistema a ridisegnarsi. Chiamata in causa, la tecnologia
scommette sulla raccolta e lo studio dei big data e dei processi transazionali per
convertire la supply chain in una demand chain, in equilibrio tra soddisfazione del cliente
e ottimizzazione dei costi operativi. L’intelligenza artificiale, l’insieme delle tecnologie
e delle metodologie di analisi di dati massivi, la visual recognition e il machine learning
sono solo alcune delle innovazioni candidate ad avere il maggiore impatto sull’industria
della moda, poiché agevolano la previsione e la pianificazione della domanda, spostando
il controllo del mercato dal prodotto al consumatore finale.
L’innovazione dell’offerta e l’innovazione di processo nella supply chain sono,
tradizionalmente, due ambiti separati. Oggi, però, l’orientamento al cliente richiede
l’integrazione di questi due aspetti e ci si arriva tramite la raccolta e l’interpretazione,
con algoritmi statistici, di grandi quantità di dati. Questi ultimi arrivano dall’online, dove
applicazioni di intelligenza artificiale come chatbot o come la visual recognition sono
già attive (si pensi all’assistente digitale Alexa e al device Echo Look di Amazon), ma
anche dal retail fisico, che è fonte di dati con touchpoint interattivi e con gli strumenti
che monitorano gli ingressi e le interazioni in negozio, utili alla rilevazione di trend
demografici e d’acquisto.
Sempre maggiore anche il ricorso alla Radio-Frequency Identification che consente
il reperimento di informazioni riguardanti un oggetto tramite l’uso di un’etichetta
elettronica e di un reader, che ne legge le specifiche. I dati che migliorano la customer
experience possono, a monte, rendere più efficaci i processi aziendali. Il riconoscimento
univoco Rfid, infatti, è anche alla base della logistica e della gestione degli asset, con
inventari e sistemi di archiviazione tracciabili in modo efficace.
IL LUSSO ADOTTA LA BLOCKCHAIN
Va in questa direzione la stessa blockchain, che, in sintesi, inquadra la condivisione
di risorse informatiche per rendere disponibile a una comunità di utenti un database
virtuale. Tra i primi a scommettervi, i player della gioielleria che, nella blockchain,
trovano uno strumento per tracciare la provenienza di metalli e pietre, e garantire
al consumatore un prodotto “etico”. Tra le aziende coinvolte ci sono il retailer Usa
Helzberg Diamonds, il provider di certificazioni indipendenti Underwriters Labs, il
fornitore di metalli preziosi LeachGarner e il produttore di gioielli Richline Group,
che si sono affidati a Ibm. Quest’ultima metterà a disposizione le sue tecnologie
per lo sviluppo della TrustChain Initiative, il cui scopo è rendere più semplice, per i
consumatori, risalire alla fonte dei metalli preziosi alla base dei gioielli che indossano,
ripercorrendo i vari passaggi della supply chain. Nella moda, le soluzioni che si basano
sulla blockchain tutelano la proprietà intellettuale dei disegni, arrivando a tracciare
l’intero processo creativo.
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di Milena Bello

Cosa spinge la moda
in BLOCKCHAIN?
Aspetti legali, i nuovi
consumatori e, sopra
a tutto, la sfida
della SOSTENIBILITÀ

Q

uando, nel 2008, un certo Natoshi Sakamoto pubblicò una ricerca con cui
gettò le basi del meccanismo della blockchain, di sicuro non immaginava che
le sue possibili applicazioni avrebbero condizionato il mondo della moda. Fino
a poco tempo fa, la blockchain era terreno di studio per appassionati di informatica e
bitcoin. Ma, paradossalmente, potrebbe anche salvare le sorti della moda, avvinghiata
in un circolo vizioso che, come anticipato nell’articolo precedente, richiede sempre
di più la più completa tracciabilità dei capi e della produzione, sostenibilità e nuove
strategie di organizzazione produttiva. La blockchain, infatti, consente di controllare la
storia del prodotto lungo la filiera, nonché la prevenzione, o almeno la riduzione, del
fenomeno delle contraffazioni. Le ricadute dell’applicazione di questo meccanismo
attraverso microchip e tecnologie Rfid (la cosiddetta etichetta elettronica) sono uno dei
fattori che, secondo gli studi legali internazionali citati da The Fashion Law, risulteranno
cruciali nella moda. Il cliente può scoprire in tempo reale e con assoluta certezza se un
capo di abbigliamento è autentico o un’imitazione e sapere la sua storia. Secondo molti
esperti, rappresenta, inoltre, un’arma in più per tutelare, da un lato, il consumatore,
e il brand stesso dall’altro, di fronte alla possibilità che alcuni stock finiscano nel
cosiddetto Grey market, il mercato parallelo della vendita fuori dai circuiti tradizionali e

NOVEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

29

dossier

riconosciuti dal brand. In più, le applicazioni blockchain consentono un aspetto fino ad
ora poco considerato: permettono ai designer di documentare ogni fase del processo di
progettazione, fornendo una prova di creazione inalterabile in caso di controversia.
Questa piena tracciabilità, secondo un articolo di Forbes, è una rivoluzione rispetto al
recente passato, quando la mancanza di trasparenza nella catena di approvvigionamento
era ricercata dalle aziende, perché le griffe volevano mantenere la visione dei propri
fornitori e produttori il più opaca possibile. Oggi, al contrario, la visibilità della catena è
diventata un plus non da poco. La fashion victim interessata solo alla logica dello status
symbol di un brand, è stata rimpiazzata da nuova classe di consumatori, quei Millennials
e quella Generazione Z che, a costo di pagare di più il singolo capo, chiedono in cambio
al brand informazioni corrette e una coerenza con gli standard etici e sostenibili del
marchio. Addirittura, secondo un recente report di Pwc, la generazione nata dopo il
1980 sarebbe disponibile a pagare dal 5 al 10% in più rispetto al prezzo di listino.
È ben più, quindi, di una questione di marketing: l’intero sistema del fashion è
alla ricerca di una maggiore sostenibilità. Come emerge dalla ricerca A new textile
economy: redisigning fashion’s future di Ellen MacArthur Foundation, la produzione
di abbigliamento è quasi raddoppiata negli ultimi 15 anni e le emissioni di carbonio
derivanti dalla produzione tessile sono superiori a quelle di tutte le spedizioni marittime
e dei voli internazionali messi insieme. Allo stesso tempo, oltre a comprare di più, le
persone indossano meno i vestiti e li tengono per periodi più brevi. Secondo lo studio,
l’utilizzo medio è diminuito in genere del 36% rispetto a 15 anni fa (ma in Cina il dato
arriva al 70%) e generalmente gli abiti sono poco riciclati (meno dell’1% dei tessuti
prodotti per l’abbigliamento viene riutilizzato in nuovi capi). Per di più, l’industria
tessile si è conquistata anche un triste primato sulla plastica: è stato stimato che circa
mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica finiscono nell’oceano ogni anno
durante il lavaggio di tessuti a base di materie plastiche come poliestere, nylon o acrilico.
Si tratta anche di una (in)sostenibilità economica. Secondo lo studio Pulse of the fashion
industry, report di The Global Fashion Agenda insieme a The Boston Consulting
Group, un approccio sostenibile dell’industria della moda dal punto di vista ambientale
ed etico potrebbe portare all’economia mondiale un beneficio di 160 miliardi di euro
all’anno.
Insieme alla blockchain e alla sostenibilità, l’altro elemento che con ogni probabilità
cambierà il volto della moda sarà l’automazione della produzione, e con essa il
nearshoring ovvero la fine della delocalizzazione, perché consentirà la produzione
di piccoli lotti di prodotti in tempi rapidi. Lo rivela studio Is apparel manufacturing
coming home? Nearshoring, automation, and sustainability: Establishing a demandfocused apparel value chain condotto da McKinsey secondo cui il business della moda,
per i brand e per i retailer, non potrà più seguire le logiche tradizionali in Europa
e Stati Uniti. “La pressione sulla redditività dovuta alla diminuzione dei volumi di
vendita a prezzo pieno e le crescenti preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale
della sovrapproduzione richiedono una produzione agile in lotti di piccole dimensioni
e per il rifornimento a richiesta”, spiega lo studio. Che aggiunge: “Alla luce di questi
fattori, la rapidità di commercializzazione e la reattività durante la stagione sono ora
più importanti che mai per il successo di un brand”. Insomma, secondo gli analisti la
velocità batte il vantaggio sui costi marginali garantiti dalla delocalizzazione in Asia, e le
strategie devono mettere in conto una sostenibilità a tutti i livelli. Andrà effettivamente
così? Se così fosse, la moda potrebbe finalmente togliersi di dosso la tradizionale patina
di superficialità per conquistare un ruolo maturo nel processo di sostenibilità mondiale.
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Prepariamoci
a “una MODA
di robot, ma
col cliente
al CENTRO”
di Luca Testoni

Marco Bellinzona
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a moda non ama chiamarla Intelligenza Artificiale. Ma, al tempo stesso, la
moda rappresenta un campo da gioco ideale per le sue applicazioni, lungo la
filiera e fino all’ingaggio del cliente. Marco Bellinzona, Analytics & cognitive manager di Dedagroup, spiega a Pambianco Magazine cosa significhi, oggi, parlare di
“intelligenza artificiale, anzi, intelligenza cognitiva o aumentata, come preferisce
definirla il settore fashion, per il quale il termine ‘artificiale’ stona col proprio patrimonio di umanità e artigianalità”. Gli sviluppi futuri? Prepariamoci a un mondo
fatto di robot che imparano, studiano e, dietro il bancone, ci venderanno la moda.
Intelligenza Artificiale, o meglio, aumentata: dove ci troviamo?
Si tratta di una serie di tecnologie che aiutano, supportano e talvolta sostituiscono
l’essere umano principalmente nello svolgere compiti semplici. A oggi, l’IA si
concretizza in soluzioni molto note dal punto di vista consumer, si pensi alla
domotica o alle applicazioni nelle automobili, e cominciano a esserci soluzioni
anche in ambito business. Alla base di queste applicazioni ci sono algoritmi, per lo
più statistici, che aiutano in operazioni che possono essere sostituite da un sistema
robotizzato. La più diffusa, che molti conoscono è il chatbot (una chat con un robot,
ndr): io pongo domande e dall’altra parte c’è un sistema intelligente di risposte,
capace di funzionare 24 ore su 24, di gestire ‘n’ chiamate contemporanee, di agire in
tempi rapidissimi.
Come mai questa esplosione di IA. Siamo all’invasione dei robot?
In realtà, il concetto di IA parte nel 1950, quando Alan Touring definì il criterio
(noto come ‘Turing Test’) secondo cui quando la macchina riesce a ingannare
l’essere umano, allora la macchina è dotata di IA. Questo può accadere, ma ancora
su un ambito molto specifico e verticale. Ricordiamoci che il primo chatbot è del
1961, e già negli anni 90 l’AI era molto in voga. Pensiamo a “2001 odissea nello
spazio” negli anni 60 e “Blade Runner” negli anni 80: c’erano le intuizioni, ma non
c’era il supporto tecnologico per la loro realizzazione. Il passaggio centrale è stata
l’esplosione di dati degli ultimi dieci anni, moltiplicati dalle interazioni social, e
le grandi capacità di calcolo messe a disposizione dal mondo cloud. Ora molte di
quelle intuizioni sono realizzabili.
Dunque, uno strumento potentissimo. Come si integra con la moda?
IA è un insieme di tecnologie che, grazie alla possibilità di immagazzinare ed
elaborare enormi volumi di dati, per mezzo di algoritmi statistici, è in grado di
fornire risposte a domande su molteplici questioni strategiche. Nella moda le
applicazioni possono essere tante. Informazioni sugli ordini, sul processo produttivo,
sul magazzino e, in via crescente, sui trend, vengono dati in gestione al sistema di IA
che è in grado di destrutturare i dati e tradurli in linguaggio umano.
Quale è la frontiera?
Una nuova frontiera, che stiamo già proponendo ai clienti, è senza dubbio la visual
recognition, ossia un sistema in grado di visionare le collezioni, studiarle e trarne
informazioni su trend, materiali, tessuti, risultati di vendita, apprezzamento del
mercato. In modo automatico vengono monitorati profili social, blog, i siti più
autorevoli (pubblici o di soggetti specifici) e in modo intelligente vengono rilevate
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milioni di immagini e messe a disposizione del sistema che fa deep learning e che
trova pattern (elementi comuni), per poi rielaborarli restituendo informazioni
utili a interpretare le tendenze di mercato e supportare il momento creativo degli
stilisti. Sono inoltre stati fatti tentativi di “creazione”, ma qui il tema si amplia ed è
altamente probabile che non troverà accoglienza in un settore, quello della moda, in
cui il momento creativo è caratteristica propria dello stilista.
Il cliente è ancora più al centro di tutto?
Si potrebbe dire che tutto ruota attorno al cliente: la maggior parte delle
informazioni che le soluzioni di IA utilizzano arrivano dai clienti o sono
prodotte per il cliente. Per questo i canali di ingaggio e i processi di raccolta delle
informazioni vanno curati con attenzione. Ma il cliente di una soluzione di IA non
è solo il cliente dell’azienda, è anche il dipendente, il collaboratore o il fornitore
che possono trarne beneficio come in un ecosistema in cui tutto può essere messo a
fattor comune.
C’è un potenziale anche nei negozi?
Qui la frontiera sono, ad esempio, i robot. L’addetto di negozio ha un ruolo centrale
nella relazione con il cliente e nel supporto verso l’acquisto. Oggi le tecnologie a
disposizione possono venire in aiuto anche sul punto vendita, nel quale il robot può
esercitare le stesse funzioni, entrando in connessione con tutti i sistemi dell’azienda.
Sa comprendere le caratteristiche del cliente (la tipologia) e può formulare proposte
mirate in base alle informazioni in suo possesso. In Italia ancora nessuno ha fatto
questo passo. I primi che li adotteranno saranno di per sé motivo di interesse,
creando traffico sul punto vendita. Noi siamo già pronti a implementare soluzioni di
questo tipo.
Quanto costa un robot?
Non si tratta di tecnologie eccessivamente costose, il robot in sé può costare circa
20mila euro. Ma il costo finale di questo tipo di soluzioni dipende dalla complessità
del sistema cui deve connettersi e dalle funzioni, e quindi informazioni che deve
gestire: più sono evolute maggiore è l’impegno, anche economico, del progetto.
Non si può immaginare che faccia tutto.
Ecco, questo è il rischio maggiore: applicare l’Intelligenza Artificiale nel contesto
sbagliato. Non pensiamo che con l’IA si possa risolvere ogni cosa. Le applicazioni per
essere efficaci devono essere molto verticali e specifiche: le possiamo immaginare
come una persona espertissima nel fare bene e ripetitivamente una certa azione o un
certo processo mentale, ma che non sappia fare null’altro di diverso da ciò su cui è
stato addestrato.
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Quanto può arrivare a costare una sneaker da collezione? Un’immagine di un paio di Nike
‘stellari’ in vendita alla manifestazione Sneakerness che si è tenuta a Milano il 6 e 7 ottobre
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di Rossana Cuoccio

SHOE must go on.
Erano scarpe da
ginnastica, oggi sono
un fenomeno del
lusso. In Italia la culla
delle SNEAKERS

U

na volta si chiamavano scarpe da ginnastica (o scarpe da tennis) ed erano
prevalentemente ai piedi degli sportivi. Oggi, tutti le chiamano “sneakers” e tutti le
indossano. Chiamatele come volete, ma una cosa è certa: è un boom. Si tratta di un
prodotto che gode di un successo colossale, che ha un altissimo potenziale nel campo della
moda con margini di profitto davvero esemplari, decretando una sorta di ultima frontiera del
lusso (perché di lusso si parla) al tempo dei millennials. E intanto spuntano fiere dedicate.

IL FENOMENO
Sono lontani i tempi in cui il mercato delle scarpe sportive era solo una nicchia, legata
soprattutto alla musica hip hop e rap, che si muoveva tramite le compravendite su
Ebay. Oggi, le sneakers rappresentano un vero e proprio fashion statement fatto di
versioni limitate che vengono lanciate a raffica su siti e marketplace, e impreziosite
da collaborazioni con influencer della moda, dello sport, della musica e dell’arte e che
coinvolgono, oltre ai normali fruitori, appassionati, fanatici, ossessionati e collezionisti
di tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi, disposti a pagare prezzi stellari per
averle ai piedi o, addirittura, per custodirle, gelosamente intatte, al pari di vere e proprie
opere d’arte. Basta farsi un giro sul sito di Stadium Goods (che nel 2017 ha ricevuto
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finanziamenti per 4,6 milioni di dollari dal gruppo francese Lvmh) per farsi un’idea e
lustrarsi gli occhi: qui si possono comprare le edizioni limitate di sneakers più costose e
richieste del momento, dove i prezzi variano da 200 fino a più di 40mila dollari. E poi c’è
il sito HighSnobiety uno dei più seguiti magazine online di lifestyle, che ha una sezione
dedicata proprio agli “sneakerheads” dove trovare tutte le novità in fatto di lanci e “colab”
e i modelli più cool di brand come Adidas, Nike, Jordan, Puma, Reebok. Ma non sono
solo i marchi di abbigliamento sportivo a colonizzare questa feconda fetta di mercato.
L’hype intorno alle sneakers è in crescita esponenziale anche grazie all’avvicinamento
sempre più incalzante delle griffe ai prodotti streetwear e così che la sneaker si è fatta
strada nel mondo del lusso partendo dai sobborghi e arrivando persino alla couture.
Gucci, Balenciaga, Valentino e Louis Vuitton sono solo alcuni dei big names che negli
ultimi anni, in parallelo a tacchi vertiginosi e lucidissimi mocassini, hanno fatto salire sulle
passerelle collezioni e limited edition di sneakers griffate, andate puntualmente a ruba.
LA PAROLA AI BUYER
“Un fenomeno sconvolgente”, l’ha definito Maurizio Purificato, titolare dell’insegna
Antonia, secondo cui quello delle sneakers non è solo un movimento che ha cambiato il
modo di concepire queste calzature, ma anche la modalità di commercializzarle. “Basti
pensare - ha spiegato - che fino a qualche tempo fa, nelle nostre boutique venivano vendute
solo sneakers di griffe di lusso dal prezzo medio elevato. Oggi, invece, anche brand del
calibro di Nike e Adidas, grazie a importanti ‘colab’, sono tra i più richiesti cambiando anche
il timing del fashion. I ‘drop’ di Adidas e Nike, lanciati ogni 15 giorni e limitati nelle quantità
e nella comunicazione, fanno impazzire soprattutto i millenials, i big spender di questo
settore”. Anche i negozi di Antonia seguono il trend, proponendo pop-up di sneakers “che
generano molto traffico nelle nostre boutique”, ha concluso Purificato. “Anche noi, come
Antonia, abbiamo realizzato colab di sneakers, in passato con Reebok e oggi con Diadora.
Nel futuro realizzeremo una partnership, in questo senso, anche con Golden Goose”.
I NUMERI
Nel 2017 in Italia sono state acquistate 26,9 milioni di paia di sneakers, per 1.245,4
milioni di euro al dettaglio (dati Centro Studi Confindustria Moda). Si stima che il
mercato globale delle sneakes possa raggiungere un valore di 115,6 miliardi di dollari nel
2023. Secondo uno studio di Npd Group, saranno molteplici i fattori a trainare questa
crescita: prima di tutto, l’ascesa del mercato maschile, con uomini che spendono sempre
più in scarpe e soprattutto in sneakers.
LA MANIFESTAZIONE
Ci hanno visto lungo i fondatori di Sneakerness, il più grande evento internazionale
dedicato alle sneakers che è sbarcato in Italia per la prima volta qualche settimana
fa. Il format è arrivato a Milano il 6 e 7 ottobre, presso lo Spazio Orobia, ed è stato
un’occasione unica di acquistare, vendere e scambiare ‘kicks’: ovvero scarpe rare,
numerate, vintage, autografate, modelli storici e introvabili, collaborazioni prestigiose.
Nato dieci anni fa a Berna, Sneakerness, con nove eventi in Svizzera e un tour mondiale
che ha coinvolto le città di Amsterdam, Berlino, Mosca, Parigi, Varsavia, Colonia,
Johannesburg e Rotterdam, ha registrato a Milano 9mila visitatori, e una cinquantina
di private resellers, i veri protagonisti della manifestazione, e cioè coloro che rivendono
scarpe rare, acquistate in precedenza nei canali ufficiali creando un business galattico.
“Abbiamo scelto di portare Sneakerness in Italia - ha spiegato il fondatore Sergio Muster
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- perché la comunità degli ‘sneakersheads’ è in forte crescita anche grazie allo sviluppo
dello street fashion che va di pari passo con quello dell’high fashion. E quale città, se non
Milano, rappresenta al meglio questo binomio? Penso che l’escalation del business delle
sneakers abbia molto a che fare con le emozioni, la moda è una questione estremamente
emotiva, le persone amano esprimersi attraverso il loro stile che oggi sentono la necessità
di condividere soprattutto sui social network”.
LE PIÙ COOL
La sneaker è diventata quindi una sorta dichiarazione di moda, ma quali sono i modelli
più popolari e quelli più richiesti? Nel mare magnum delle collaborazioni stellari ci sono,
giusto per fare qualche nome, le Yeezy, create da Kanye West con Adidas, ma anche
quelle di Pharrell Williams sempre in partnership con il brand tedesco. Tutti pazzi anche
per le Nike firmate Off-White, per le Louis Vuitton x Supreme e per le Puma Fenty
disegnate da Rihanna. Spazio anche per il vintage con le riedizioni di vecchi modelli
come le Air Jordan e le Nike Air senza tralasciare le sneakers lanciate dalle stesse
griffe come le Speed, le Track e le Triple S di Balenciaga, le Arclight di Louis Vuitton,
le Portofino di Dolce&Gabbana, le Rockrunner e le Bounce di Valentino, le G74 e le
Rhyton di Gucci, le B22 di Dior e le Cloudbust di Prada.
GLI ASSI ITALIANI
L’Italia sta diventando sempre di più la culla delle sneakers. Accanto al gigante Hogan,
che supera i 200 milioni di ricavi, si stanno sviluppando tutta una serie di aziende con
crescite importanti che fanno ingolosire i fondi di investimento. È il caso di Golden
Goose, brand fondato dai designer veneziani Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo che,
dopo essere passato nelle mani di Ergon Capital Partners nel 2015, lo scorso anno è stato
acquisito dal fondo americano Carlyle Group. Con un network di negozi monomarca
nelle più importanti fashion destination nel mondo e la presenza in oltre 700 store
multibrand, Golden Goose ha chiuso il 2017 con un fatturato che supera i 140 milioni
di euro (+41%), realizzato per il 70% all’estero, e una redditività del 29 per cento. Anche
le sneakers di Philippe Model, nate dall’incontro dell’omonimo stilista francese con il
designer Paolo Gambato, sono state preda dei fondi: con oltre 35 milioni di fatturato nel
2017, l’azienda della Riviera del Brenta è entrata nel vivo del piano di rilancio a seguito
dell’acquisizione da parte di 21 Investimenti, fondo di Alessandro Benetton, avvenuta
nel 2016. Qualche mese fa, anche la società trevigiana di gestione del risparmio Alcedo
ha acquisito il 60% del marchio emergente di sneakers Atlantic Stars (il restante 40% è
rimasto ai quattro fondatori Alessandro Squarzi, Cristiano Martelli, Gian Luca Zucchelli
e Matteo Zoni) con l’intento di raddoppiarne i ricavi nel medio periodo. Il fatturato
previsto per il 2018 è di 17 milioni (nel 2017 ha registrato quota 13 milioni e una crescita
del 27%). I ricavi dovrebbero aumentare grazie soprattutto allo sviluppo del mercato
estero (che ad oggi pesa per il 35% sul turnover complessivo). Crescite a doppia cifra
sono state registrate nel 2017 anche da Premiata (+41%), brand marchigiano guidato
da Graziano Mazza, dall’azienda umbra di Marco Santucci, Ruco Line (+23%), e dalla
fiorentina D.a.t.e. con un +26% e quasi 9 milioni di fatturato. Tra i brand to watch, invece,
merita una menzione da ‘promettente’ Moa Master of Arts, brand fiorentino nato nel
2013 da Matteo Tugliani che con un business dimensionalmente ancora ‘piccolo’ (di
poco superiore ai 4 milioni di euro) nel 2017 ha quadruplicato i ricavi mettendo a segno
una crescita di quasi il 110% puntando su creatività (ha una licenza con Walt Disney) e
distribuzione. Il cammino delle sneakers, a sentire il mercato, è solo all’inizio.
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L’Italia sta diventando
sempre di più la culla di
aziende specializzate
in sneakers, un plotone
di realtà dai numeri
eccezionali che
fanno gola ai fondi di
investimento

- 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

scenari

Le sneakers tricolore

I numeri dei principali brand italiani

HOGAN

204

-5%

n.d.
143

GOLDEN GOOSE

+41%

29%
43

PREMIATA

PHILIPPE MODEL

RUCO LINE

+41%

15%
n.d.

35
22%
+23%

23

Fatturato 2017

Ebitda %

ph Runnerwally

10%

Valori in milioni di Euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Sopra un’immagine tratta da Sneakerness
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Daintree Eco Lodge & Spa
Un’immagine di Lineapelle, manifestazione fieristica andata in scena dal 25 al 27 settembre
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di Andrea Guolo

A LINEAPELLE
pesa la crisi della
scarpa formale.
Fiducia alimentata
da sneakers
e pelle FIRMATA

L

ineapelle è stata ancora una volta confortante, nel suo andamento e
anche rispetto alle previsioni della vigilia; ma una fiera, per quanto
buona, non è mai in grado di cambiare una situazione di mercato
incerta come l’attuale. La 95ª edizione della manifestazione leader
mondiale per i materiali destinati alla fashion industry, di scena a
Fieramilano Rho dal 25 al 27 settembre, si è chiusa con il numero di
aziende visitatrici dichiarato in crescita del 2% rispetto alle edizioni
precedenti. Nella tre giorni della pelle e degli accessori e componenti,
gli espositori hanno portato le ultime novità per la stagione invernale
2019-20 che, soprattutto per i pellami, è quella che più conta poiché
l’estivo nell’emisfero nord è caratterizzato, per ragioni climatiche, da un
maggior impiego di materiali alternativi e leggeri con la sola eccezione
del fondo in cuoio per le calzature, legato alla bella stagione, ma in questi
ultimi anni relegato al margine per effetto del boom della sneaker. Un
incremento, quello della produzione di scarpe informali e casual, che
sta mettendo in difficoltà la clientela tradizionale delle concerie italiane,
fatta di calzaturifici italiani legati alla tecnica tradizionale e penalizzati
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da questo passaggio storico. Inoltre, ad avvantaggiarsi di questa trasformazione stilistica
sono soprattutto i brand della sportiva, Nike e Adidas su tutti, e i grandi marchi del lusso
come quelli appartenenti ai gruppi Lvmh e Kering.
“La crisi della calzatura ed in particolare dei marchi piccoli è ormai un dato assodato
da alcuni anni”, spiega a Pambianco Magazine Gianni Russo, presidente di Unic
(Unione Nazionale Industria Conciaria) e Lineapelle, imprenditore del settore concia
e a capo della conceria Russo di Casandrino (Napoli). “Ora la crisi sembra accentuarsi
per vari motivi che sarebbe troppo lungo approfondire. Mi sento di dire che la
gestiamo con la consueta flessibilità che ci caratterizza”. Russo sottolinea come alla
crisi delle pmi calzaturiere si contrapponga un buon momento dei grandi marchi e
una stabilità della pelletteria, mentre le destinazioni arredo e automotive mostrano
segni di rallentamento. “Nonostante la vivacità di Lineapelle, nella sua ultima edizione,
non sì è riscontrato un cambiamento della situazione stagnante della sua vigilia”,
commenta il presidente Unic, evidenziando come il cambio di molti direttori creativi
nelle principali maison stia contribuendo a questo momento di riflessione. La fiera ha
tentato di dare la scossa al settore con iniziative stimolanti in chiave di ricerca e sviluppo,
a cominciare dalla prima edizione di Lineapelle Innovation Square per approfondire
le futuribili novità scientifiche e tecnologiche relative al prodotto, alla gestione della
produzione e alla formazione. “L’industria italiana ha sempre saputo soddisfare, se non
addirittura anticipare, le richieste della clientela. Stiamo lavorando con impegno, la
ricerca è incessante”, commenta Russo, anche a proposito delle richieste delle firme per
materiali sempre più sostenibili e per pelli ‘metal free’, che richiedono una sostanziale
trasformazione del ciclo produttivo della conceria italiana, settore che è stato in grado
di realizzare cinque miliardi di euro nel 2017. “Si tratta di un percorso, quello del metal
free, che abbiamo intrapreso di comune accordo, nella consapevolezza che obiettivi e
tempi di realizzazione non saranno a breve termine” conclude l’imprenditore di Napoli.
La situazione è dunque più favorevole a chi opera come fornitore della pelletteria ed è il
caso di Manifattura di Domodossola, leader nella filiera dell’intrecciato (80 dipendenti,
12 milioni di ricavi), la cui produzione è destinata per il 70% alla manifattura delle
borse e degli altri prodotti in pelle e per il 30% al mondo dell’arredo. “I grandi brand
e soprattutto i francesi stanno andando bene, mentre i piccoli soffrono e purtroppo
saranno sempre più destinati a diventare terzisti”, afferma il presidente Giuseppe Polli,
che ha lanciato anche un proprio marchio di prodotto finito, Athison, tratto dal nome
latino del fiume Toce. “La fiera è andata molto bene – afferma Nicoletta Di Vita, global
sales director di Vibram, specialista delle suole tecniche per outdoor e lifestyle – e le
nuove collezioni, per la maggior parte orientate al mondo athleisure, hanno avuto un
riscontro molto buono. Il mercato registra un calo piuttosto importante sulla scarpa
classica e di conseguenza diminuisce l’interesse per le suole fresabili, che richiedono
un’importante costruzione successiva. Al contrario il segmento sneakers va ancora
molto forte”. Le incertezze internazionali non cambiano i piani di Ramponi, specialista
degli accessori per pelletteria e calzatura, che conferma la volontà di quotare entro
la fine dell’anno la propria società, comprendente anche la neo acquisita Astarte, al
mercato Aim di Borsa Italiana. “Lavoriamo con i 12 marchi più importanti del mondo,
a cui offriamo prodotto di sempre più alta qualità e ricerca, cercando di vendere anche
emozioni”, spiega il CEO Alfredo Ramponi.
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Il trend della sneaker
avvantaggia i brand
della scarpa sportiva,
Nike e Adidas su tutti,
e i grandi marchi del
lusso come quelli
appartenenti a Lvmh
e Kering. Gianni
Russo (Unic): “La
crisi della calzatura
e in particolare dei
marchi piccoli è ormai
assodata”

tendenze
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Sneakers
everywhere
di Marco Caruccio

Una nuova generazione di runner sta
popolando le metropoli mondiali. Non
sono atlete professioniste. Le giovani
sportive si allenano nei parchi cittadini
all’alba, in pausa pranzo, dopo il lavoro.
Ogni momento è giusto per indossare
sneakers tecniche e seguire il desideiro
di libertà. I ragazzi sembrano invece
ispirarsi ai protagonisti dei telefilm anni 90
in felpa, jeans e immancabili scarpe con
suola in gomma.
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MOA Master of Arts
Converse

Pepe Jeans Footwear

Golden Goose Deluxe Brand

Lotto Leggenda

Vans
Diesel

90s boys
Jeans stone washed, immancabile
felpa con cappuccio e sneakers dalla
suola gommata. Questo l’identikit
dei ragazzi figli dei serial anni 90, da
Merlose Place e Bayside School.

Voile Blanche

Lumberjack
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Empowering customers
through industrial
intelligence

Per le aziende che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro
ancora, Lectra realizza su misura le
tecnologie premium che facilitano la
trasformazione digitale del settore.
Lectra supporta brand e produttori
dal design alla produzione, assicurando loro la fiducia del mercato
e il riconoscimento che meritano.

lectra.com

tendenze

Adidas Performance

Nike Running

Asics
Puma

Diadora

Skechers
Reebok

Girls on the run
Colori fluo, suole flessibili e logo
a contrasto. Le sneakers per la
corsa si distinguono per le elevate
performance tecniche abbinate a
un look da maratoneta metropolitana.

Under Armour

New Balance
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Pelli
come foglie
di Marco Caruccio

Le borse dell’autunno 2018 sembrano
assorbire i colori del tradizionale foliage di
stagione. Dalle forme morbide ai modelli
più strutturati, le proposte si caratterizzano
per tonalità naturali. Un twist inaspettato
viene fornito dai dettagli in rettile,
prevalenemte stampato. È arrivato il
tempo di lasciare spazio allo stile.
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Alviero Martini 1^ Classe

La Martina

Nicoli
Calicanto

Campomaggi
Gianni Chiarini

Laetitia

Autumn shades
Chi ha detto che non esistono più
le mezze stagioni? Le nuove borse
smentiscono il luogo comune con
una carrellata di modelli daily in
diversi pellami, tutti declinati in colori
autunnali.

The Bridge
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Farhad Re

Mia Bag

Longchamp
Redsouldesign

Maliparmi

Salar

Twinset Milano

Snake passion
Non importa che siano naturali o
stampate, le pelli di rettile assicurano
un tocco di esclusività alle borse A/I
2018-19. Dalle clutch per la sera alle
shopper, non ci sono dubbi: il trend
avanza sinuosamente.

Supermarket Bag

Numeroventidue
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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

brand emergenti

Affari di
FAMIGLIA

Taste of
GLAMOUR
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Plan C
Carolina Castiglioni riparte da Plan C. La giovane designer, figlia della fondatrice di
Marni, Consuelo, ha presentato durante l’ultima edizione di Milano Moda Donna il suo
nuovo progetto stilistico. Ad affiancarla nell’avventura professionale il padre Gianni,
nel ruolo di amministratore delegato, e il fratello Giovanni, direttore operativo. La
creativa ha esordito con la collezione primavera/estate 2019 che include abbigliamento,
maglieria e accessori tutti realizzati in Italia. Le campagne vendite saranno gestite
internamente nella sede milanese del marchio in via Visconti di Modrone, location in
cui negli anni 70 la bisnonna di Carolina aveva il suo laboratorio di pellicceria. Il 'family
affair' non finisce qui. Tra i capi spiccano alcune maxi felpe stampate con dei disegni
di Margherita, la figlia di Carolina, che ha ritratto suo fratello Filippo e la sua amica
Bianca. L'identità stilistica di Marni riecheggia attraverso le forme oversize, la ricerca
dei tessuti e il sapiente accostamento cromatico. Calzature e accessori impreziosiscono
ulteriormente un esordio convincente.

di Marco Caruccio

Albagía
Cuoca, sommelier e gourmet. Parallelamente alle esperienze culinarie, Angela
Stanzione ha iniziato ad assaporare la moda. È lei il CEO e l’anima di Albagía, neonato
brand che fa capo alla lombarda Pychoc. L’imprenditrice ha radunato intorno a sé
Federico Piaggi e Stefano Citron, direttori creativi con esperienze in maison affermate
quali Ferré, Blumarine, Mila Schön e Sonia Rykiel. Dopo alcuni anni a Londra,
Stanzione si è trasferita a Milano dove, durante l’ultima fashion week, ha svelato la
prima collezione del marchio 100% made in Italy. “Austero, che invoca il fulgore delle
albe più splendenti e insieme un senso di innata superiorità", questo il significato che
cela il nome del brand. La stagione primavera/estate 2019 è stata presentata all'interno
del Museo del Novecento con uno sfondo d'eccezione: Piazza Duomo. Geometrie pure
e volumi netti disegnano silhouette precise e accattivanti create per esaltare il corpo di
una donna iperfemminile. La palette cromatica non conosce mezze misure, spiccano la
totalità del nero e l'impalpabilità del total white.
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Scarpe
ad PERSONAM

OCCHIALI
face-à-main
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www.DesignItalianShoes.com
Personalizzazione. Questa è la parola chiava di Dis-Design Italian Shoes, il brand nativo
digitale specializzato nella realizzazione di scarpe maschili nato nel 2015 dall'incontro
tra i fratelli Andrea e Francesco Carpineti e Michele Luconi. Dis, in particolare,
coniuga la manifattura pellettiera italiana con la rivoluzione informatica, ponendola
direttamente al servizio diretto dei clienti. Sulla piattaforma del brand, infatti, è
disponibile il configuratore 3D, il quale consente al cliente di scegliere fra differenti
modelli di calzature e di personalizzare la scarpa in ogni parte, dal materiale al colore,
passando per gli occhielli, i lacci, la fodera, la suola, dando vita a 50 milioni di diverse
combinazioni. Le scarpe vengono poi realizzate nelle Marche in appena 10 giorni,
grazie all’integrazione di tutta la supply chain nella piattaforma. Dis nasce per essere
distribuito online tramite la propria piattaforma, ma, dalla sua creazione ad oggi, ha già
affiliato ben 50 negozi fisici in tutto il mondo, come sartorie e department store quali
Isetan in Giappone, all'interno dei quali è possibile trovare un corner dedicato.

di Sabrina Nunziata

www.Fassamano.com
Un gruppo di amici a cena. È partita così l'avventura del brand nativo digitale
Fassamano, quando, davanti a una bottiglia di vino, nessuno a tavola riusciva a
leggerne la retro-etichetta scritta in corpo otto. Pertanto, da un'esigenza quotidiana,
è nato l'occhiale da lettura che si porta al collo come un gioiello. Come spiegato da
Cristiana Vannini, designer e founder insieme ad Andrea Camerana di Cpc Lab e ad
altri professionisti finanziatori di Fassamaneria srl, a cui fa capo il marchio, "l'idea è
stata quella di riprendere le forme dei primi occhiali e di attualizzarle, creando un
occhiale che non si indossa, ma che si accosta al viso all’occorrenza: il Fassamano, nato
a Venezia e da lì diffuso in Europa già dal 1300, è oggi accessorio indispensabile e chic,
che punta su forma, qualità di materiali e lavorazione artigianale". Il brand, nato nel
2017 e inizialmente venduto tramite la propria piattaforma e-commerce, ha pian piano
espanso la distribuzione, sia sul canale online, sulla piattaforma Artemest, sia offline in
alcuni punti vendita selezionati in Italia, Francia, Svezia, Cina e Stati Uniti.
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Dall’alto in senso orario, ingresso di Portugal Fashion presso l’Alfândega.
Look dalla passerelle P/E 2019 di Carlos Gil, spazio espositivo, passerelle
Nycole e Pé De Chumbo
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La PORTUGAL FASHION
week sposta la moda
su estero e inclusività
di Marco Caruccio

L

a città si conferma capitale della moda portoghese, votata ai mercati internazionali. Il mix tra passerelle e spazi espositivi facilita lo
scambio di contatti, in attesa della svolta sostenibile.
Probabilmente non sarebbe sbagliato asserire che ogni settimana, in qualche parte del
mondo, sia in corso una fashion week. Negli ultimi anni ai canonici ‘Fab Four’ (New
York, Londra, Milano e Parigi), si sono aggiunti appuntamenti in qualsiasi Paese sia in
grado di vantare un minimo di abilità sartoriale. L’ultima edizione di Portugal Fashion
(18-20 ottobre) ha saputo distinguersi per la capacità di sostenere e promuovere
concretamente brand stilisticamente credibili e, soprattutto, realmente attivi nei mercati
internazionali. Se in passato la settimana della moda portoghese ha incluso anche una
tappa nella capitale, stavolta la scena è stata lasciata unicamente a Porto. “Portugal
Fashion si è evoluta per essere più internazionale - ci tiene subito a spiegare Paula
Correia Morais, CEO della manifestazione - inoltre la città è sicuramente più strategica
essendo vicina alle aziende specializzate nel settore tessile, storicamente situate nella
zona nord del Paese”. Se la kermesse ModaLisboa rispecchia maggiormente il gusto
tradizionale dello stile portoghese, Portugal Fashion ospita invece designer cosmopoliti,
alcuni dei quali hanno preferito iniziare la propria carriera all’estero prima di tornare
in patria: “Sophia Kah e Marques’Almeida sfilano a Londra e ora per la prima volta
sono presenti nel nostro calendario. Lo stilista Jùlio Torcato ha scelto di festeggiare con
noi i suoi 30 anni di carriera”, racconta Correia Morais sottolineando quanto l’evento
sia un mix tra creatività e business, facendo leva sulle reali possibilità di stabilire nuovi
contatti grazie alla singolare organizzazione scelta dal suo staff. Gli ampi spazi all’interno
del centro congressi Alfândega, struttura a pochi minuti dal centro di Porto, non hanno
accolto solo le oltre 30 sfilate in calendario, ma anche una fiera espositiva in cui i brand
hanno potuto presentare le proprie collezioni per tutta la durata della manifestazione.
Non solo proposte apparel, ma anche calzature, accessori, gioielli e, soprattutto,
l’opportunità di entrare in contatto diretto con marchi già affermati o emergenti. Ai
nuovi talenti è stata dedicata la sezione ‘Bloom’ in cui una dozzina di marchi ha avuto
modo di sfilare per la prima volta davanti a stampa e buyer internazionali. Cosa bolle
in pentola per la prossima edizione? “A marzo - spiega la CEO - includeremo per la
prima volta una sezione pensata per il kidswear aperta ai marchi adulti con proposte
bambino e alle griffe specializzate. Siamo stati sollecitati da molte realtà imprenditoriali
che stanno crescendo velocemente; stiamo selezionando attentamente le numerose
candidature prediligendo i marchi di fascia alta, coerentemente alle proposte uomo
e donna”. Sulle passerelle co-ed di Porto le diversità fisiche sono state ampiamente
rappresentate, specularmente a quando accade da alcune stagioni nelle tradizionali
capitali della moda, ma si può migliorare: “Abbiamo iniziato a parlare di inclusività e
dalla prossima edizione ci apriremo maggiormente anche nel campo della sostenibilità,
oggi imprescindibile”, conclude la manager.
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In alto, l’homepage del sito Pambianco E-academy
Sotto, Francesca Anzalone, PR Manager e docente, e Stefania Boleso, responsabile didattica
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Pambianco
E-ACADEMY,
master a tutto
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 dato il via questo autunno a 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.

Il 12 novembre prenderà il via lo short master in PR e
Digital PR su come gestire le relazioni pubbliche nell’era
di web. Ce lo racconta una delle nostre docenti Francesca
Anzalone, PR Manager.
Francesca, quali sono i temi che tratterai nei tuoi moduli?
“I miei moduli tratteranno aspetti pratici e operativi
di come sono cambiate le pubbliche relazioni e di cosa
sono diventate oggi, anche nella loro accezione digital.
Oggi parliamo di People Relations dove le persone sono
al centro della comunicazione sia all’interno dell’azienda
che verso l’esterno (Public Relation). Il PR dunque, oltre a
dialogare con il pubblico, entra in azienda e supporta anche
la comunicazione interna, uno degli aspetti più importanti di
questa trasformazione sociale. Vedremo poi come il lavoro
oggi sia necessariamente frutto di una consapevolezza che
parte da un’analisi precisa degli obiettivi, della situazione
iniziale e prosegue in un’organizzazione ben congeniata e
trasformata poi in piano editoriale. Una visione omnicanale
che ci porterà a lavorare su aspetti operativi e strategici,
in cui il web sarà un luogo ricco di opportunità e nuovi
strumenti in grado di arricchire l’attività delle pubbliche
relazioni. Un altro importante aspetto che affronteremo
sarà il concetto di tempo, utilizzando il termine “perpetuo”,
approfondendo quindi quegli accorgimenti che permettono
ad un evento “di non avere fine”. Contestualmente
valuteremo anche i rischi che il tempo indeterminato porta
con sé. Infine, insieme al concetto di tempo, attraverso
lo storytelling affronteremo il concetto di luogo, ovvero di
narrazione attraverso la geolocalizzazione, perché ogni
contenuto diventa un punto di contatto con il nostro
pubblico.” Per tutte le info di dettaglio potete visitare il sito
e-academy.pambianconews.com
E per chi fosse interessato a un percorso più ampio
nell’ambito del digital, il 22 ottobre è partito il Master in
Digital Strategy, nella versione solo online o online+aula, a
cui è ancora possibile iscriversi.
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Sei sicuro che la tua azienda
stia facendo le mosse giuste?
Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati
i tassi di sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e
dificili da affrontare, i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione
obbliga gli Imprenditori a ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto,
i marchi, il posizionamento, le priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la
comunicazione, la politica di distribuzione e dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo
stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.
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Consulenza Strategica
Ricerche di Mercato
Cessioni e Acquisizioni di Aziende
Comunicazione Corporate
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di Chiara Dainese

La MONTENAPO
del futuro? È il duty
free degli aeroporti.
Nel 2017, qui
lo shopping
ha preso il VOLO
anche su pambianco beauty

P

rofumi e prodotti di bellezza continuano a spingere il travel retail.
Altro che Via Monte Napoleone, Champs-Élysées o Bond Street. Il
centro dello shopping dell’alta moda e grande ritrovo cosmopolita è
il duty free, immancabile appuntamento per i maniaci degli acquisti che
lo considerano la parte più bella del viaggio. Gli scali diventano luoghi di
business e piazze virtuali sempre più battute per lo shopping, e sempre
più passeggeri si lasciano stregare dagli acquisti in aeroporto che assumono
una valenza particolare, legata anche al fatto che nelle aree aeroportuali ci
si sente sempre in vacanza. Conveniente o no, lo shopping negli aeroporti
di tutto il mondo è cresciuto nel 2017 dell’8,1%, raggiungendo i 68,6
miliardi di dollari, secondo i dati preliminari del report di Generation
Research per Tfwa Association. L’Asia Pacific continua a guidare il mondo
del travel retail con una quota del 45% delle vendite globali. L’Europa è
cresciuta del 6,1% a 20 miliardi, il Medio Oriente del 5,9% a 5,9 miliardi,
le Americhe del 4,4% a 11,3 miliardi, mentre l’Africa è cresciuta del 6,6%
raggiungendo 0,8 miliardi di dollari. Dal punto di vista della categoria, la
bellezza ha fatto da padrone con una crescita del 13,8% a 24,5 miliardi di

NOVEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

73

scenari

dollari, spingendo la sua quota di mercato già dominante ancora più avanti rispetto alla
seconda categoria, ‘vino e alcolici’.

FORMAT BEAUTY DA VIAGGIO

Dal check-in al gate d’imbarco, i viaggiatori sono costretti a passare più di un’ora
dentro l’aeroporto. Questa è la ‘golden hour’ dello shopping, una minera d’oro con
una previsione di crescita del 70% nei prossimi 4 anni, secondo gli esperti della società
Pragma. E, se le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il modo di fare shopping,
l’impatto del digitale si è sentito anche mentre si viaggia: sempre più persone acquistano
online, sono connesse costantemente e cercano esperienze d’acquisto anche negli
aeroporti. E le case cosmetiche rispondono a colpi di display digitali, notifiche mirate su
tablet e iPad e offerte personalizzate. Oggi, infatti, quello che vogliono creare le aziende è
una vera e propria shopping experience che rilassi, sia nuova, irripetibile e magari riceva
migliaia di like su Instagram. In questo senso è in atto una trasformazione degli aeroporti,
che stanno diventando veri e propri shopping mall, o, meglio, shopping destination, anche
in versione virtuale . “In viaggio i global shopper cercano esperienze speciali - dicono dai
vertici della divisione travel retail di L’Oréal uno dei principali player della bellezza duty
free - e possono trovarle con prodotti esclusivi che si trovano solo in aeroporto e offerte
vantaggiose, oppure con nuove proposte e servizi personalizzati come l’analisi smart
della pelle che offriamo nei dermacenter di Europa e Medioriente, o le beauty advisor,
come all’aeroporto di Roma, che parlano la lingua del cliente e conoscono la sua cultura,
la routine e le esigenze cosmetiche del suo Paese”. Anche qui la grande opportunità
sono le strategie digitali. Non è un caso se il colosso Shilla Duty-Free ha deciso di aprire
grandi magazzini e corner interamente dedicati alla bellezza negli scali internazionali di
Incheon-Seoul, Hong Kong e Singapore Changi, dove oltre a vendere oltre 110 marchi di
cosmetica, propone esperienze di realtà virtuale per brand come Lancòme e Chanel. E gli
obiettivi sono ambiziosi, visto che i dirigenti della Shilla Duty Free si aspettano guadagni
di oltre 89 milioni di dollari garantiti nei primi 5 anni dalle aperture di questi negozi.

MANIA POP-UP

Il modello pop-up sta ampiamente prendendo piede nel retail internazionale, una
tendenza che è anche un riflesso delle nuove abitudini dei giovani acquirenti, sempre
alla ricerca di proposte attuali e innovative. Il brand di David Beckham House 99 ha
da poco lanciato il suo primo pop-up store in Asia all’interno dell’aeroporto Hong
Kong International (Hkia). Ma non solo. The Estée Lauder Companies ha inaugurato a
giugno 2018, il primo format multibrand nel travel retail. Il pop-up store è stato aperto
nell’aeroporto del Qatar, Hamad International Airport, ed è uno spazio di 180 metri
quadrati che è suddiviso in corner brandizzati Tom Ford Beauty, La Mer, Estée Lauder
e Clinique. Il colosso del beauty sta infatti investendo nel retail e sta sperimentando il
format ‘cappello’ che riunisce sotto la stessa insegna diversi brand della multinazionale.
Anche la divisione di travel retail di L’Orèal sta spingendo molto sui pop-up. A Hong
Kong è stato aperto un pop-up store per le collezioni di Armani Beauty che ospita
anche un gigantesco gorilla rosso di nome ‘Uri’, creato appositamente dall’artista italiano
Marcantonio Raimondi Malerba, ed è una riproduzione del gorilla, a grandezza naturale,
proveniente da un set cinematografico, presente nello studio milanese di Giorgio Armani.
Anche Lancôme ha debuttato con un pop-up store al Singapore Changi airport dove
è stata lanciata in esclusiva mondiale per il travel retail, l’esperienza virtuale di Virtual
Mirror, un’applicazione di make-up con l’uso della realtà aumentata.
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Lo shopping in viaggio
resta una grande
opportunità. Il beauty
ha raggiunto i 24,5
miliardi di dollari, in
crescita del 13,8%, e
una quota di mercato
di oltre un terzo del
fatturato totale del
travel retail mondiale
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di Chiara Dainese

Italiane innamorate
del PARRUCCHIERE.
Ecco perché
i marchi haircare
scommettono
sui propri SALONI
anche su pambianco beauty

A

gli italiani piace avere la testa a posto. E lo dicono anche i numeri:
23 milioni di italiane vanno dal parrucchiere, ovvero l’85 per cento
della popolazione femminile superiore ai 13 anni. Questo è il dato
emerso da uno studio di ricerca condotto da L’Oréal divisione prodotti
professionali attraverso un Osservatorio del mercato dell’hairdressing su
oltre 1.000 donne e uomini italiani. Dati che, tradotti in termini pratici,
stanno a significare che le italiane amano andare dal parrucchiere e lo
fanno in media 7,4 volte l’anno. C’è poi chi ci va tutte le settimane, chi
due o più volte e chi una volta al mese, per regolare taglio o colore, ma
il risultato non cambia: l’87% delle italiane ritiene molto importante la
bellezza dei propri capelli (sempre secondo l’Osservatorio). E che un
parrucchiere sfrutti la propria notorietà e le proprie competenze per
creare un proprio brand di prodotti per capelli non è una novità. Lo
hanno fatto con successo Aldo Coppola, Tony & Guy, Jean-Louis David
e Franck Provost, solo per citarne alcuni. E l’andamento delle vendite
di alcuni di questi è stato talmente buono che la distribuzione è stata
allargata ad altri saloni di hairstyle fino alla presenza tra gli scaffale di
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profumerie e supermercati. Ma oggi la tendenza è cambiata. Non è più il parrucchiere di
successo che crea il marchio, ma al contrario il brand di prodotti per capelli che decide
di aprire il proprio salone di acconciatura. Infatti le esigenze delle aziende sono cambiate,
e oggi quelle del settore capelli iniziano ad aprire i propri avamposti monomarca per
sfruttare sia l’awareness che l’immagine.

RITUALI SU MISURA

Dai suoi campi sulle colline bolognesi a 25 mila saloni di bellezza nel mondo, Oway
(Organic Way), che fa capo all’azienda emiliana Rolland, è una realtà in continua crescita
ed evoluzione. A maggio 2018 Oway ha aperto nel pieno centro storico di Bologna
un luogo unico, uno spazio di bellezza privato dove è possibile dedicare a sé stessi
un prezioso percorso cosmetico tailor made per cute e capelli. Un salone di bellezza
esclusivo e riservato che permette di fare esperienza di tutti i trattamenti capillari
Oway. “La personalizzazione dell’esperienza - sottolinea Alessandra Ciccotosto trade
marketing & communication manager - ha inizio fin da subito, con un’analisi del cuoio
capelluto e dei capelli, per determinare quali prodotti di cura quotidiana, styling o i cicli
di trattamenti si adattano alle proprie esigenze. Non solo, aromaterapia, cromoterapia,
ritualità riflessologiche, momenti di ascolto sono parte di questa esperienza psico-fisica
profonda durante la sua seduta in salone”. Tutto è pensato per accompagnare il cliente
dall’ingresso fino al congedo, lasciando il ricordo sensoriale di un’esperienza intensa e
indimenticabile. La Linea di prodotti OW Head.SPA, versatili e multi-funzionali, sono
pensati per l’applicazione su cute, capelli, viso e corpo. “In un’unica formulazione tanti
gesti di benessere da portare anche a casa - prosegue Ciccotosto - per riproporre gli attimi
di benessere provati in salone. Trattamenti cutanei e capillari pre-lavaggio completamente
personalizzati diventano prodotti skin care sublimanti per viso, corpo e décolleté”. Inoltre
il marchio Oway, ha creato un modello di salone sostenibile anche all’interno di Fico
Eataly World a Bologna, dove il brand professionale è presente con un ampio spazio,
che include laboratori sperimentali. Il concept del salone di bellezza si chiama H.Or.To.,
gioco di parole di ‘Hair organic touch’, e ha l’obiettivo di unire bellezza e benessere con
l’utilizzo di prodotti biologici e l’assenza di impatto ambientale. Questo salone è uno
spazio polisensoriale, dove la persona si rilassa e ottiene una consulenza personalizzata
che parte dall’analisi del cuoio capelluto attraverso la trico-camera, passando per la lettura
iridologica come base per la colorazione, fino al massaggio olistico creato per testa e spalle
e alla cromoterapia localizzata.

RELAX E BEAUTY

Il brand di haircare Aveda e Palazzo Gozzi (nel centro storico di Parma) hanno sviluppato
un nuovo concetto di ospitalità, il Bed & Beauty, la congiunzione tra il relax di un soggiorno
nel più assoluto comfort e il salone di bellezza, in grado di offrire tutti i servizi dedicati alla
cura dei capelli. Un progetto unico nel suo genere voluto fortemente da Roberto Gozzi,
affermato parrucchiere di Parma e ideatore di Bed & Beauty, in collaborazione con Aveda.
“Sono particolarmente orgoglioso di essere partner di Roberto Gozzi in questo progetto
imprenditoriale – afferma Gerardo Lionetti, brand general manager di Aveda Italia – ed è
infatti una delle mission di Aveda supportare clienti e saloni che desiderano fare un passo
in più nella direzione di crescita e sviluppo del loro business nel settore”. Inoltre Aveda ha
anche inaugurato il primo Experiential Store Italiano: uno spazio interamente dedicato
alla cura e al benessere della persona in via Fiori Chiari 12 a Milano. “Sono orgoglioso di
dell’apertura del primo Aveda Experiential Store Italiano - afferma Lionetti - dopo quelli
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Una ricerca condotta
da L’Oréal rivela che
l’85% delle italiane
ama andare dal
parrucchiere.
I principali marchi di
haircare professionale
cominciano ad aprire
saloni monomarca
e format beauty per
corpo e capelli

PANORAMA-BERLIN.COM

EXPEDITION
15—17 JANUARY 2019

FASHION | LIFESTYLE | ENTERTAINMENT | COMMUNITY

fenomeni

di Londra e Berlino. È un progetto in cui credo molto e che permetterà al consumatore
di immergersi totalmente nel mondo Aveda in tutte le sue sfumature. Regaleremo
un’esperienza ritagliata sui suoi bisogni e, perché no, sul suo stato d’animo”.
Le Beauty Expert Aveda infatti offrono anche il servizio Scalp to Soul: una consulenza
personalizzata per la diagnosi della salute della cute e del capello attraverso l’utilizzo
della Scalp Camera, uno strumento specifico che, attraverso la fotografia di una piccola
porzione dello scalpo, permette di verificare le condizione della pelle e dei capelli e
fornisce alle Aveda Beauty Expert le informazioni necessarie per consigliare il sistema di
trattamento più adatto per ogni consumatore. Dal suo primo esordio in Italia, attraverso
la vetrina internazionale di Sephora, Bumble and bumble continua la sua ascesa e decide
di consolidare sempre di più le proprie origini, i propri valori e la propria professionalità
stilistica scegliendo come partner il salone “Suite 01”. Situato al primo piano di un
bellissimo palazzo d’epoca, nel centro di Milano in via Spartaco 4, il salone si presenta come
un vero e proprio appartamento in cui si respira un’atmosfera di casa. Un’accoglienza
calorosa e piacevole accompagna le clienti appena varcato l’ingresso e le porta a vivere
un’esperienza unica nel contesto di un suggestivo giardino d’inverno che si affaccia sul
cortile interno del palazzo. Lo spazio, arredato co poltrone e accessori vintage, è stato
pensato, infatti, come oasi di relax in cui rivivere la rilassatezza di un ambiente di casa.

DIRETTO O FRANCHISING?

Sulla stessa scia anche il brand Nashi Argan, linea di prodotti professionali made in
Italy creata da Landoll nel 2010, che ha già a perto due Nashi Salon a Milano. Il primo
è stato inaugurato lo scorso novembre all’interno del nuovo CityLife Shopping District,
con l’obiettivo “di superare il tradizionale concetto di salone di bellezza per creare uno
spazio che, con le sue linee essenziali e il design accogliente e moderno, avvolga il cliente
in un viaggio esperienziale”, dicono dall’azienda. Inoltre il brand ha fatto un ulteriore
passo avanti e ha inaugurato, lo scorso giugno il primo Nashi Salon in franchising in
collaborazione con l’hairstylist romano Luca Picchio, proprietario del salone Parrucchiere
Rockstar a Roma. “Tutto a un tratto ho avuto questa illuminazione: aprire un nuovo,
magico salone a Milano e la voglia di completarlo con uno dei brand italiani del mondo
beauty più in crescita nel mondo. Non ci ho pensato un attimo di più e ho messo insieme
un team di esperti hairstylist per il nuovo Nashi Salon dove offriremo servizi e coccole
esclusivi per tutte le #nashilovers!”, dichiara Luca Picchio al momento dell’apertura.
Ha aperto a Bergamo e ad Adro (Bs) nel cuore della Franciacorta la hair spa del brand
Coquette un luogo di benessere in cui riscoprire la propria bellezza in armonia con la
natura, fra trattamenti 100% organici e tecnologie di nuova generazione, tanto amate
dalle celebrities di tutto il mondo.
“Coquette è un progetto ambizioso che è nato e partito da Bergamo – ha dichiarato la
titolare Paola Parmigiani – con l’obiettivo di diventare il brand italiano leader nell’ambito
delle hair spa, grazie a una catena di negozi in grado di regalare a ogni donna, di ogni
città, il piacere di prendersi cura di sé e di scoprire i trattamenti più performanti senza
rinunciare all’amore per se stesse e per la natura”. My.Organics e Re Life sono i brand
che Coquette offre alle clienti. “In particolare il brand My.Organics – sottolinea Riccardo
Inverardi direttore vendite Italia del marchio – è nato nel 2012 e viene venduto in tutto il
mondo. Offre trattamenti per la cura dei capelli 100% organici con referenze realizzate con
ingredienti certificati e coltivati con tecniche di agricoltura biodinamica tutte made in Italy”.
Oltre ai prodotti per la cura dei capelli il brand ha anche una linea dedicata al benessere del
viso che, grazie ai benefici delle alghe marine, svolge un effetto lifting anti-age sulla pelle.
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Oggi la tendenza
è cambiata. Non è
più il parrucchiere di
successo che crea
il marchio, ma al
contrario il brand di
prodotti per capelli
che decide di aprire
il proprio salone di
acconciatura

Nuove Sfide, Complessità e Ambizioni

Al vostro fianco, per andare
oltre le aspettative
Dopo la recente fusione di Premier Tax Free,
Planet Payment, GB TaxFree e la precedente
società madre Fintrax Group, ci presentiamo
con il nostro nuovo brand, Planet.
Abbiamo un solo obiettivo: diventare il miglior
partner che abbiate mai avuto per la gestione
della vostra clientela internazionale.

Lo faremo grazie a tutto il know-how capitalizzato
in questi anni, all’introduzione di competenze che
accorcino i nostri tempi di risposta alle esigenze del
mercato e ad un processo di sviluppo tecnico che
faccia fiorire i nostri prodotti e servizi su un solo
terreno, l’eccellenza.

Planet, precedentemente Fintrax Group, è un fornitore di servizi di pagamento internazionali
e tecnologici che aiutano le aziende a soddisfare le esigenze dei loro clienti internazionali.
Planet incorpora Premier Tax Free, Planet Payment, GB TaxFree e la precedente società
madre Fintrax Group. Con oltre 1.000 esperti in 55 paesi, Planet offre esperienze di pagamento
e servizi internazionali a 300.000 retailer e oltre 100 banche partner in cinque continenti.
Planet fa parte del portafoglio di aziende in crescita del fondo di investimenti Eurazeo.

planetpayment.com

Le aziende si raccontano

in collaborazione con:

EXA - MOBIL PROJECT

LECTRA

TESISQUARE

PRIVALIA

FIORINI INTERNATIONAL
ISTITUTO MARANGONI

PWC
BULGARELLI PRODUCTION

EURONET WORLDWIDE

Privalia

Le nuove frontiere del marketing
nell’e-commerce
Tra i principali driver di crescita del Gruppo vente-privee in Italia, una comunicazione ben
pensata, che fidelizza i clienti e supporta i brand partner. Andrea Da Venezia, Head of
Marketing & Communications di vente-privee e Privalia in Italia, racconta la strategia locale.
Che ruolo ha l’Italia per il Gruppo vente-privee?
L’Italia è un Paese strategico, anche perché i marchi
nazionali sono tra i più noti in tutti gli ambiti. Questo
è confermato dalla crescita in valore che notiamo
di anno in anno su entrambe le nostre piattaforme,
Privalia e vente-privee: per i nostri brand rappresentiamo orami due canali sinergici sia in termini di risultati
di vendite che in termini di copertura delle audience.
Qual è l’approccio di vente-privee e Privalia per
quanto riguarda il marketing?
Il nostro è un approccio full channel: ci muoviamo
attraverso più canali, in una logica coordinata e integrata per ispirare i clienti all’acquisto, fidelizzarli e
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soprattutto supportare le nostre campagne realizzate
in collaborazione con 7mila brand. E se da un lato
cerchiamo di acquisire nuovi clienti, dall’altro li fidelizziamo tramite sistemi di retargeting, remarketing e
lavorando sulle personas tramite sistemi di look-a-like
sui motori di ricerca, sui social e attraverso comunicazioni dedicate.
La comunicazione è altrettanto importante per collaborare con i brand: come gestite i rapporti con i
vostri partner?
Uno dei nostri valori è “Brand e Customer centric”:
supportiamo i brand attraverso la condivisione di KPIs
strategici come l’intenzione d’acquisto, i dati di traffico
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o il tracciamento dei repeating buyers, e con la realizzazione di progetti ed eventi esclusivi per favorire la
fusione tra mondo digitale e fisico. Questo tipo di condivisione rende la nostra offerta unica e aiuta i brand
a comprendere meglio alcune dinamiche digitali per
poterle poi applicare anche sui propri canali di e-commerce, in totale sinergia con le nostre campagne. Per i
nostri brand partner rappresentiamo un vero e proprio
media, offrendo loro comunicazioni integrate ed esclusive, anche tramite le nostre pagine social, che oggi
contano circa 2 milioni di utenti italiani attivi.
Tra i temi che vi stanno più a cuore c’è quello dello
“Human Approach”: cosa significa nello specifico?
In un mondo in cui la tecnologia sta progredendo a
un ritmo vertiginoso, dobbiamo ricordarci sempre
che i nostri clienti sono persone proprio come noi, e
dobbiamo mantenere sempre un approccio “umano”
nelle nostre strategie, con una logica H2H, Human to
Human. Siamo un azienda che opera online, ma che
lavora per creare esperienze reali. Il nostro obiettivo
è la creazione di un rapporto sempre più stretto con
il consumatore, una relazione di fiducia e stima in cui
ogni giorno il cliente sia spinto dalla voglia di scoprire le nostre novità. In questo modo il socio diventa
il nostro primo “ambassador”, riconoscendoci con il
posizionamento “best brands, best prices”.
Per conversare con i clienti e convertire il loro
traffico in acquisti gioca un ruolo fondamentale la
customer intelligence: in cosa consiste?
Per noi lo studio del cliente è importantissimo, e
passa principalmente attraverso sistemi di Intelligenza
Artificiale e l’analisi dei nostri Big Data. Adoperiamo
l’AI per individuare i prodotti più in linea con i gusti del
cliente e intervenire di conseguenza con attività CRM
dedicate. Un altro sistema, adottato a livello globale
dal Gruppo vente-privee, è il “Net Promoter Score” per
il monitoraggio costante del grado di soddisfazione dei
nostri soci.
Anche l’analisi dei Big Data è cruciale, dato che ci
permette, ad esempio, di studiare il tempo medio che
intercorre tra un acquisto e l’altro, il valore del carrello,
le tipologie di prodotto preferite per creare comunicazioni sempre più personalizzate e stimolare l’acquisto
con promozioni ad hoc.
Dall’online all’offline il passo è breve: è il momento
dell’omnichannel. Nascendo come sito di shopping online, quali iniziative avete portato avanti
per ingaggiare il consumatore anche nel mondo
‘reale’?
Quest’anno all’interno della nostra strategia marketing
si è inserita la realizzazione di progetti inediti e innovativi, in un’ottica customer-centric e multi-channel.

Andrea Da Venezia, Head of Marketing and
Communication in Italia per vente-privee e Privalia
In apertura, due immagini di Privalia e vente-privee

A maggio abbiamo scommesso sul total omnichannel
approach con il brand Elena Mirò, creando il primo
Digital Temporary Shop presso il flagship store di
Milano. A luglio abbiamo lanciato la “Privalia Music
Week” insieme a Radio Monte Carlo: una shopping
experience unica e premiante per i nostri clienti che ha
previsto comunicazioni in diversi momenti e attraverso
più canali, fino all’arrivo dell’ordine a casa con uno speciale CD omaggio RMC a sorpresa. Per concludere, più
recentemente siamo stati partner di Fuoricinema durante la Milano movie week: un progetto straordinario che
ha preso vita tanto online quanto ai piedi del grande
schermo, con la “Privalia Movie Week” sul sito, sui
social e con iniziative esclusive in loco. Il fil rouge per
noi è sempre nel nostro DNA è creare sempre qualcosa
di nuovo e inaspettato sia per i nostri brand che per i
nostri iscritti, nella nostra filosofia di “Ogni giorno può
essere speciale”.
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PwC

I department store cercano talenti digitali
per la sfida dell’omnicanalità
Una ricerca di PwC, leader nella consulenza, mette in luce come i grandi magazzini stiano
investendo capitali ed energie per migliorare funzionalità online ed e-commerce. E come, in
quest’ottica, siano fondamentali risorse umane che portino cultura dell’innovazione.
Nella partita del retail, il cui terreno di sfida è oggi in
larga parte legato all’espansione online, c’è un player
che potrebbe avere più carte da giocare di quante si
penserebbe. Il mondo dei department store, storicamente legato esclusivamente all’esperienza di acquisto
in-store, dopo un periodo di ritardo sulle tematiche di
ominicanalità, ora sembra prossimo a un punto di svolta. Dopo aver messo a fuoco in maniera più precisa le
aspettative dei consumatori, e in particolare delle nuove
generazioni di clienti, i principali grandi magazzini a livello internazionale sono arrivati a investire quote sempre
più significative dei loro investimenti proprio in funziona-

86

lità digitali ed e-commerce. Con lo scopo di migliorare e
collegare il più possibile l’esperienza del consumatore
online e offline. E, a differenza dei concorrenti nati sul
web in anni più recenti, i department store possono
contare su una maggiore fiducia derivata dalla rilevanza
storica delle loro insegne. A tracciare l’evoluzione del
settore è lo studio annuale di PwC, che ha presentato
- in collaborazione con IGDS, associazione che riunisce
i principali department store del mondo - una indagine sul concetto di omnicanalità per il settore, in cui
sono stati intervistati 29 CEO dei più importanti grandi
magazzini.
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Dalla ricerca sono emersi due questioni fondamentali: da una parte, la consapevolezza che nel campo
dell’e-commerce ci sia ancora molto da fare (lo afferma
il 97% degli intervistati) e, dall’altra, l’estrema necessità
che ha il settore in termini di talenti digitali (il 96% dice
di voler migliorare skill digitali e risorse umane dedicate).
Una visione confermata anche da Paolo De Cesare,
CEO di Printemps e a capo di IGDS. Come numero uno
della catena di grandi magazzini francesi, il manager
sta guidando l’espansione online del marchio che ad
oggi conta su 15 negozi in Francia e su un sito rilevato
cinque anni fa, Places de Tendances, da poco disponibile in 5 lingue e focalizzato sulla moda contemporary e
high-street.
Il potenziale, ad oggi, è davvero notevole: basti considerare che attualmente i ricavi dall’e-commerce incidono
per circa il 7% su quelli complessivi (100 milioni su un
fatturato di 1,5 miliardi), una quota che nei piani dell’azienda dovrebbe raggiungere almeno il 15-20% in futuro. Ma la partita da giocare non è solo sul piano finanziario: la sfida più grande, infatti, è quella di espandersi
online anche con i brand del lusso, tramite il lancio di un
portale dedicato e fruibile in tutto il mondo che avverrà
entro il 2020.
Nel frattempo, la priorità rimane quella dell’omnicanalità: “Ci stiamo muovendo molto velocemente in questo
campo”, racconta De Cesare. “Siamo partiti dai fondamentali, con il lancio del servizio click&collect, che
permette ai clienti di ordinare un articolo online e ritirarlo
in negozio. Da qui, ci stiamo muovendo verso servizi
sempre più avanzati, che consentono ai clienti di ordinare in store da un catalogo online, di essere consigliati
da un personal shopper o di provare i capi prenotati
sul web direttamente in negozio: se vanno bene vengono poi spediti a casa, altrimenti vengono rimborsati
oppure sistemati in base alle esigenze”. Prestazioni che
richiedono un grande coordinamento e un’attivazione
non indifferente del punto vendita, soprattutto a fronte
di volumi importanti, ma che permettono di fidelizzare il
consumatore e avere con lui un dialogo. “Il cliente della

Erika Andreetta, partner retail consulting leader di PwC e Paolo De
Cesare, CEO di Printemps e presidente di IGDS

moda vuole combinare l’esperienza online e quella digitale, e soprattutto scegliere il retailer di cui ha maggiore
fiducia: dalla nostra abbiamo un’immagine, e una storia,
che dura da 150 anni”.
E per arrivare a una “esperienza multicanale perfetta”,
si avrà bisogno di sempre maggiori talenti in azienda.
Dallo studio di PwC, è infatti emerso come l’industria
abbia un estremo bisogno della “cultura del talento”. Di
trovare, cioè, persone con competenze tecniche - specie in riferimento ai sistemi digitali -, ma anche editoriali
e logistiche che permettano finalmente di raggiungere il
cosidetto ‘next level’. PwC, da parte sua, cerca così di
dare agli operatori del settore gli strumenti per leggere in
maniera corretta la congiuntura attuale. “Tramite questa
indagine abbiamo la possibilità di supportare la trasformazione di business delle aziende con tematiche legate
ai digital services grazie ai nostri oltre 30 experience
centre sparsi in tutto il mondo, da Hong Kong, a Miami,
a Parigi e Roma”, spiega Erika Andreetta, partner retail
consulting leader di PwC. “E a metà novembre apriremo
a Milano “Space 4 Growth”, uno spazio dedicato ad
assistere le aziende del settore moda nella ridefinizione
del loro modello di business volto alla crescita”.
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Exa - Mobil Project

Exa e Mobil Project, servizi tailor made
per il premium del retail e dell’hospitality
È una partnership strategica quella siglata tra Exa e Mobil Project. Giuseppe Polvani, AD
di Exa spiega l’operazione: una sinergia tra due PMI che porteranno il proprio know-how,
tipicamente italiano, nei mercati internazionali grazie alla forza dimensionale dell’integrazione.

Exa, uno dei principali general contractor internazionali nel mercato del retail, attivo in 35 Paesi, con uffici
in Italia, UK, Francia, Russia, America, Middle East e
più di 150 professionisti, è il miglior esempio di come
ingegneri e architetti abbiano saputo evolversi, per
acquisire una profonda conoscenza dei mercati mondiali, garantendo l’alta artigianalità del made in Italy su
scala globale.
Dalla visione di esportare ed evolvere il know how
acquisito nel mondo retail a quello dell’hospitality,
nasce l’incontro con Mobil Project, azienda veneta,
punto di riferimento worldwide nel campo del fit-out &
furniture per il settore degli exclusive hotels.
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Quali sinergie nascono da questo incontro?
Le due realtà sono unite da un connubio fortemente
complementare sia perché operano in settori adiacenti e sia perché il loro focus è concentrato su attività
diverse della catena del valore, potendo quindi fornire
un servizio chiavi in mano ai propri clienti dal core&shell al fit-out & furniture. Il modello organizzativo delle
due aziende è equivalente avendo al proprio interno
strutture con alta professionalità in termini di management, acquisti e controllo. Entrambe sono circondate
da un parco fornitori consolidato e altamente fidelizzato, generato dalla vocazione alla continua valorizzazione dell’alta qualità artigiana italiana.
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La sinergia tra le due aziende è molto attiva anche
tra le figure di riferimento. L’unione da l’opportunità
di completarsi e crescere professionalmente, sviluppando una forte conoscenza del mercato specifico
comprendendo fino in fondo le esigenze del cliente,
garantendo soluzioni di value engineering non avulse
dalle necessità pratiche.

tality. L’orgoglio risiede nell’aver creato un contesto
organizzativo che ci consente di coordinare le eccellenze delle tante realtà artigiane italiane, lasciandole
libere di concentrarsi sull’esecuzione del loro saper fare,
guidandole ad esprimersi in un quadro internazionale.

Quale la vostra strategia?
Lo sviluppo vedrà innanzitutto il rafforzamento delle
strutture italiane. Milano sarà l’headquarter della multinazionale, mentre le sedi di Arezzo e San Vendemiano
(TV) rimarranno poli di riferimento per i fornitori storici
divenendo vere e proprie unità di ricerca e sviluppo.
Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo delle
filiali estere nel totale rispetto delle realtà locali per
esportare le best practices della casa madre, che
manterrà il coordinamento dei progetti complessi e
cross border. La nostra visione considera il global-approach non una mera strategia di business, bensì un
vero e proprio servizio taylor made, strutturato per
accompagnare il cliente lungo il perimetro internazionale, dando risposte concrete sul campo.
Di cosa siete orgogliosi?
Diamo assistenza alle principali società internazionali
che operano ed investono nel high-end retail e hospiIn alto il negozio di Starbucks
a Milano e a sinistra Imperial
Hotel a Vienna.
In apertura la boutique
di Dolce & Gabbana a Venezia
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Istituto Marangoni

Istituto Marangoni, una community
per i protagonisti della moda e
del design di domani
La Scuola del gruppo Galileo Global Education Italia riconferma la sua mission nel
formare e promuovere i giovani talenti grazie a collaborazioni di prestigio e ad un tasso
d’occupazione del 90%.
Istituto Marangoni conferma il suo ruolo di polo d’eccellenza della private education dei settori moda, arte
e design, forte di statistiche molto positive sull’occupazione dei suoi Alumni. Secondo una ricerca
elaborata dalla società di consulenza Ipos (i dati
sono stati raccolti nei mesi di maggio e giugno 2018
e fanno riferimento agli studenti diplomati nell’anno
solare 2016), il numero totale di diplomati all’Istituto
Marangoni che risultano occupati raggiunge il 90%,
comprovando quindi la validità del percorso formativo e l’importanza delle relazioni che la Scuola
costruisce da sempre con i più importanti brand
dei settori moda e design. Dal 2011 il network di
Scuole (che oltre a Milano conta i poli universitari di
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Firenze, Parigi, Londra, Shanghai, Shenzhen, Mumbai
e Miami) fa capo a Galileo Global Education, che, nel
2017, con l’acquisizione di NABA e Domus Academy,
ha siglato la nascita di Galileo Global Education Italia,
il principale gruppo italiano nella private education
in ambito moda, arte, design e media. A questo
network fanno riferimento 8 mila studenti, tra corsi
biennali, triennali e master. Il fatturato complessivo
dei tre brand supera i 75 milioni di euro. A guidare
Galileo Global Education Italia in qualità di CEO è
Roberto Riccio, già CEO di Istituto Marangoni, NABA
e Domus Academy e membro del Board di Galileo
Global Education Holding.
A rafforzare il prestigio delle personalità in orbita a
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Istituto Marangoni contribuisce oggi anche la nomina di Anna Dello Russo come Brand Ambassador e
Scientific Director della Scuola del network di scuole
internazionali. La direttrice creativa di Vogue Japan,
descritta da Helmut Newton come “fashion maniac”,
sarà infatti al vertice di attività finalizzate alla promozione dei valori, dell’eredità e dei programmi della Scuola,
ispirando i giovani talenti che desiderano intraprendere
una carriera nel mondo della moda. Nel ruolo di brand
ambassador e scientific director Anna Dello Russo sarà
inoltre promotrice e protagonista di seminari e incontri,
proponendo stimoli per uno sviluppo moderno e creativo dell’offerta formativa. Per celebrare i suoi 30 anni
di carriera e raccontare un percorso di vita e lavoro del
tutto eccezionale, la giornalista italiana sta realizzando
un docu-film in cui, tra gli altri, sarà protagonista anche
Istituto Marangoni. La nomina di Anna Dello Russo
conferma la volontà di Istituto Marangoni di coinvolgere
i protagonisti indiscussi del settore, capaci di guidare le
nuove generazioni di talenti attraverso professionalità e
passione.
Le attività di mentoring dell’Istituto Marangoni si estendono anche alla fase successiva al diploma, con progetti come I’M Alumni Collections (R)evolution, che
sostengono gli ex studenti più talentuosi nella realizzazione e presentazione della loro prima collezione.
Ultima in ordine di tempo, la designer anglo-cinese

Tianyi Li, che lo scorso settembre ha fatto sfilare la sua
P/E 2019 nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale,
presentandosi al pubblico di Milano Moda Donna. Il
programma di mentoring non si limita all’evento finale,
ma comprende la fornitura dei tessuti per l’intera collezione, la produzione della collezione e relativo look-book, la realizzazione e fornitura di accessori personalizzati per completare gli outfit, la produzione dello show
e le attività di pr dedicate. Istituto Marangoni, inoltre,
garantisce la possibilità di entrare in contatto con i
rappresentanti dei principali showroom per eventuali
partnership commerciali.

Sopra, un ritratto
di Anna Dello Russo,
Brand Ambassador e
Scientific Director di Istituto
Marandoni, e di Roberto
Riccio, CEO
di Galileo Global Education
Italia
A lato, la sfilata di Tianyi Li
In apertura, una studentessa
di Istituto Marangoni
al lavoro sulle sue creazioni
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Lectra

Lectra, il futuro della fabbrica 4.0 punta
sulla trasformazione digitale
L’azienda francese promuove la fusione tra la forza lavoro tradizionale e le nuove frontiere
dello sviluppo tecnologico. L’integrazione è il nuovo lasciapassare verso il futuro.

Lectra promuove lo sviluppo integrato affidandosi alla
digitalizzazione. L’azienda d’Oltralpe, leader mondiale
nelle soluzioni tecnologiche per rinomate realtà del
settore fashion, punta sulla trasformazione digitale per
incrementare lo sviluppo produttivo. Sulla scia delle
sempre più frequenti richieste di personalizzazione da
parte dei clienti top player, Lectra affronta con determinazione un percorso di ricerca ancora non pienamente
condiviso da alcuni manager rappresentanti della piccola e media impresa italiana. “La digitalizzazione, se ben
implementata, richiede molto più della semplice aggiunta o sostituzione di software e macchine. È una trasformazione profonda che porta a ripensare completamente la strategia e i processi di un’azienda. La tecnologia è
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solo un mezzo per un fine: facilitare la trasformazione”,
afferma Fabio Canali, managing director Lectra Italia.
Solo affidandosi subito in maniera proattiva alla digitalizzazione le aziende potranno raccogliere i frutti dell’industria 4.0. Non bisogna lasciarsi intimorire dall’apparente complessità dei nuovi sistemi informatici, si tratta
in realtà di un’opportunità per accrescere il potenziale
creativo della base industriale nostrana. Per far si che
ciò avvenga occorre però che le aziende inizino a trasformare le competenze e l’expertise dei loro team
immediatamente.
“Con l’aumento della globalizzazione - spiega Canali la digitalizzazione facilita gli scambi all’interno di catene
del valore sempre più frammentate. Le aziende stanno
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espandendo i reparti di design, sviluppo prodotto e
produzione in diverse regioni geografiche, soprattutto
in settori altamente internazionalizzati come il fashion
(dal lusso al prêt-à-porter) e l’automotive”. Per facilitare
la collaborazione tra i vari team internazionali occorre
investire in piattaforme digitali che incorporano dati
affidabili e completi, consultabili in tempo reale a tutte
le persone coinvolte nel processo di lavoro. Questi strumenti sono ancora più rilevanti se si pensa che le aziende devono strutturare una serie di dati da varie fonti e
utilizzarli in tutti i reparti aziendali.
Oggi i clienti richiedono sempre più spesso una personalizzazione degli articoli ordinati con relativo invio
immediato dei primi campioni. Ciò implica che ogni fase
del ciclo di vita del prodotto deve essere accelerata,
garantendo allo stesso momento la tracciabilità di ciascun modello commercializzato. Condividendo i dati tra
tutti i soggetti, le organizzazioni e le soluzioni coinvolte
è possibile offrire al cliente un servizio impeccabile.
La struttura interna di una fabbrica 4.0 è strettamente collegata. Prodotti, macchine, persone e processi
comunicano in un ecosistema di partner, subappaltatori
e distributori. A ciò si aggiungono i consumatori contemporanei, sempre più partecipi nella progettazione
del prodotto. La fabbrica 4.0 sta mettendo a punto il
proprio know-how per garantire l’efficacia produttiva a
prescindere dalle quantità richieste, che si tratti di ordini
considerevoli o più contenuti.
Al ruolo sempre più centrale della fabbrica corrisponde
una crescente importanza del team professionale. “Le
macchine intelligenti - spiega il manager - sostituiscono
gli esseri umani per eliminare i compiti più ripetitivi e li
accompagnano quotidianamente in modo che possano rivedere i loro ruoli apportando un maggiore valore
aggiunto dove il loro contributo è insostituibile”.

Sarebbe un errore sottovalutare l’impatto di questi cambiamenti, per quanto positivi, sulla definizione delle
professioni: l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze è fondamentale per una trasformazione digitale
di successo delle professioni. Le aziende più lungimiranti giocheranno d’anticipo, ripensando al modo in
cui si occupano dello sviluppo personale dei loro team,
accelerando così l’integrazione digitale a favore di una
catena produttiva sempre più competitiva e pronta ad
affiancare le richieste del mercato contemporaneo.

In alto, Fabio Canali, managing
director Lectra Italia
In apertura, la sede di Lectra
a Bordeaux
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Bulgarelli Production

Qui sopra, alcuni dei prodotti realizzati
da Bulgarelli Production
A lato, la sede dell’azienda

La sostenibilità è già un fatto
per Bulgarelli Production
L’Italia della moda e del lusso è famosa nel mondo per il lavoro qualitativo di livello. Qualità
che trova riscontro non solo nelle mani di abili fornitori, ma anche in un sistema di regole e
certificazioni che legittimano tanto il prodotto finito quanto l’intero sistema alle spalle.
Se il New York Times provoca, l’Italia della filiera risponde.
E lo fa a tono. Lo scorso settembre la celebre testata ha
pubblicato un’inchiesta riguardante il lavoro nero in Italia, e
in particolare in Puglia, dove, secondo il giornale, ci sarebbero frotte di lavoratrici retribuite una miseria per realizzare
i capi delle grandi griffe. Capi che, in negozio, raggiungono
spesso prezzi a tre zeri. Ma l’Italia della moda e del lusso
è davvero basata su un sistema così deplorevole e poco
rispettoso dei fornitori che ne consentono l’esistenza? La
risposta è no, e arriva da parte di chi, di questo sistema, è
parte integrante. “Il controllo della filiera italiana non è un
bluff, bensì è un’azione reale e già in essere da tempo”,
ha raccontato a Pambianco Magazine Davide Bulgarelli,
titolare della Bulgarelli Production che, da oltre 30 anni,
affianca il cliente nella ricerca, sviluppo e produzione di
cartellini ed etichette, embellishment e prodotti innovativi
esclusivi. “Noi, per esempio, riceviamo periodicamente
audit da parte di enti delegati dai nostri clienti del lusso
per verificare che i nostri processi produttivi siano in
linea con i loro altissimi standard qualitativi”. La Bulgarelli
Production, proprio al fine di porsi come player di fiducia

all’interno della filiera, ha di recente conquistato la certificazione SA 8000 (tecnicamente SA8000:2014, dove SA
sta per Social Accountability), volta ad attestare alcuni
aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa, quali il rispetto dei diritti umani e
dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
Oltre a questa, l’azienda conta la certificazione ISO9001
(che attesta la conformità dei processi operativi aziendali agli standard internazionali riferiti alla gestione della
qualità) e la FSC (che si riferisce alla corretta gestione
ambientale, sociale ed economica di foreste e piantagioni). “Noi ora disponiamo di tutte e tre le certificazioni, e
siamo gli unici nell’area del labeling ad averle. E i clienti,
soprattutto i grandi player del lusso, da Lvmh, a Kering
fino a Prada, ce le richiedono sempre, in quanto conditio
sine qua non di un rapporto lavorativo proficuo e trasparente”, ha concluso il manager.
Le imprese italiane, pertanto, anche grazie alle certificazioni, dimostrano che la sostenibilità della filiera non è
un’utopia, ma bensì è già un dato di fatto.
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Fiorini International

La sede di Fiorini International di Trecastelli (AN)

Il packaging di Fiorini International
cresce in doppia cifra nel 2018 (+10%)
L’azienda italiana specializzata nella lavorazione della carta si prepara a chiudere l’anno in
bellezza, grazie a una crescita sospinta tanto dagli investimenti fatti quanto dalla profonda
expertise nel campo. Prossimo step? Sviluppare l’automazione.
Anno d’oro per Fiorini International, il gruppo specializzato
nella lavorazione della carta per prodotti automatici e per
shopper realizzate a mano che, per il 2018, prevede una
crescita del 10% a quota 115 milioni di euro di fatturato.
“La crescita è dovuta ai risultati degli investimenti fatti negli
ultimi anni, i quali hanno permesso di aumentare la capacità produttiva e di arricchire il nostro già ampio ventaglio
prodotti”, ha spiegato a Pambianco Magazine Stefano
Fiorini, responsabile commerciale dell’azienda che, dal
1946, produce packaging per beni di prima necessità
distribuiti in Italia e nel mondo. L’estero, non a caso,
genera il 65% del giro d’affari di Fiorini che, oltre i confini
nazionali, conta sedi in Francia, Repubblica Ceca e Cina.
L’Europa, in particolare, rappresenta il primo mercato per
l’azienda, con l’Italia come primo Paese, seguita da Asia,
Emirati Arabi, Nord e Sud Africa, e Centro e Nord America.
Nel corso del tempo, seguendo l’evoluzione delle abitudini
di consumo, Fiorini International ha messo in atto alcune
diversificazioni del business, introducendo, in un primo
momento, la produzione di bag per il settore commerciale
e della moda, a cui ha fatto seguito, negli ultimi dieci anni,
un ulteriore ampliamento che ha visto l’introduzione di pro-
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dotti legati al packaging globale, come, per esempio, scatole, shopper in tnt, sacche di tessuto, carta velina, sticker,
portabiti, grucce e molto altro ancora.
Oltre al prodotto, Fiorini International presta la massima
attenzione all’intera filiera produttiva, grazie a un approccio improntato all’ecosostenibilità. L’azienda, infatti, mette
in pratica tutte le azioni possibili al fine di ridurre al minimo
l’impatto ambientale tanto del processo produttivo quanto dei prodotti finiti. Gli scarti di lavorazione, riciclabili al
100%, vengono per esempio riutilizzati dalle cartiere per
la realizzazione di carta riciclata. La stampa è realizzata
con inchiostri all’acqua per evitare l’emissione di sostanze
nocive, mentre le carte utilizzate provengono da foreste
ecosostenibili. Non solo, l’impegno di Fiorini International
va oltre le mura domestiche. L’azienda, infatti, è tra i soci
fondatori del Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco), la cui
finalità è il riciclo e il recupero degli imballaggi di origine
cellulosica.
I prossimi obiettivi dell’azienda? “La completa automazione dei processi, già intrapresa con il nuovo magazzino
automatico”, ha concluso il manager.
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Tesisquare

A lato, l’headquarter di Tesisquare, a Bra.
Sopra, i ritratti di Giuseppe Pacotto, CEO
di Tesisquare, e Renzo Ottina, CEO di H&S
Custom

TESISQUARE accelera nell’Internet of Things
con l’acquisizione di H&S Custom
L’operazione è il risultato del rafforzamento della partnership commerciale già in essere ed è
finalizzata all’ampliamento del perimetro delle piattaforme collaborative dell’azienda di Bra alle
tecnologie IoT.

TESISQUARE player specializzato nella progettazione
e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi,
ha annunciato l’acquisizione di quote di capitale di H&S
Custom, azienda italiana orientata allo sviluppo di soluzioni IoT. L’operazione si concluderà entro il 2020 con il
raggiungimento della maggioranza societaria. “Questa
acquisizione consente a TESISQUARE di integrare e
orchestrare anche i dati provenienti dagli oggetti intelligenti e condividerli all’interno delle piattaforme collaborative”, ha dichiarato Giuseppe Pacotto, chairman e
CEO di TESISQUARE. Attraverso la valorizzazione di
componenti tecniche e organizzative, TESISQUARE e
H&S Custom accompagnano i clienti nel loro percorso
di trasformazione digitale. Entrambe le aziende contano
già numerose referenze nel settore luxury fashion. “Le
tecnologie IoT - ha aggiunto Renzo Ottina, CEO di H&S
Custom - avranno un impatto notevole sulle organizzazioni con effetti disruptive sulle strategie aziendali. Il
numero dei dispositivi connessi in rete previsti nel 2020
supererà i 50 miliardi. Congiuntamente a questa diffusio-

ne sempre più capillare, si assiste all’evoluzione del loro
impiego: non solo oggetti intelligenti interconnessi per
l’ottimizzazione dei processi, ma nuovi prodotti e servizi
in grado di suggerire ad aziende e consumatori finali
bisogni sempre più evoluti”. Le soluzioni TESISQUARE
permettono la digitalizzazione dei processi collaborativi
di “impresa estesa” e agiscono a livello della supply
chain, per migliorarne il controllo, nelle fasi di trasporto
e spedizione, nonchè nella gestione della governance dei rischi e degli adempimenti normativi. Centrale
il loro impiego anche nel mondo del fashion, che sta
investendo in strategie omni-channel per adeguare la
propria offerta ai nuovi trend di business, ripensando la
progettazione dell’esperienza di acquisto ma anche la
supply chain, senza dimenticare le questioni etiche nella
scelta dei fornitori. I primi casi di sinergia tra le soluzioni
delle due aziende sono TESI PYB – Protect your brand
e TESI PYMi – Protect your Made In, sistemi di certificazione, trasparenza, tracciabilità e originalità dei processi
di produzione e distribuzione.
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SHOWROOM / ATELIER
LOCAZIONE / VENDITA
FINO A MQ 400
Milano Zona Tortona
Architettura di design
Open space e doppia altezza

SHOWROOM / UFFICI
LOCAZIONE / VENDITA
DA MQ 150 A MQ 1500
Milano Zona Morimondo
Ex area Ginori
Archeologia Industriale

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

Euronet Worldwide

I merchant services di Euronet Worldwide
arrivano in Italia
L’azienda americana esperta di pagamenti elettronici arriva sul territorio italiano con un’offerta ad
hoc studiata per il mondo del luxury retail, fashion e hospitality. E, tra i loro partner, si contano già
realtà quali Duty Free Shop e Belmond. Ne parla Angelo Panarella, country manager Italia.
Di cosa di occupa la vostra realtà?
Euronet Worldwide è un’azienda leader nel settore dei
pagamenti elettronici, fondata nel 1994 e quotata al
Nasdaq. Siamo presenti in 53 Paesi, vantiamo la più
grande rete di ATM indipendenti (oltre 42.000 a livello
globale) e gestiamo più di 280.000 POS, con 3,6 miliardi
di transazioni di pagamento processate nel 2017. Grazie
all’esperienza maturata in questo ambito, alle infrastrutture e alle competenze sviluppate e ad alcune acquisizioni
strategiche, abbiamo recentemente lanciato anche in
Italia una divisione Merchant Services dedicata al mondo
Luxury Retail, Fashion e Hospitality.

Perché la vostra offerta è unica nel suo genere?
I servizi di Card Acquiring, DCC e Tax Refund sono in
genere veicolati da diverse società in partnership tra loro.
Il vantaggio di scegliere Euronet è quello di beneficiare di
un’unica relazione commerciale che permette di generare
margini maggiori e condividerli direttamente con i nostri
partners in maniera più profittevole per loro. Essendo una
realtà internazionale, siamo in grado di fornire tutti questi
servizi a livello globale ma allo stesso tempo garantiamo
una presenza a livello locale in Italia per aiutare i partner
ad implementare e gestire con maggior successo l’accettazione dei servizi DCC e Tax Refund.

Quali sono i servizi che offrite ai vostri clienti?
Per i nostri Partner proponiamo un servizio integrato
di gestione di tutte le tipologie di pagamenti elettronici
(Card Acquiring) tramite terminali POS di ultima generazione, completato da servizi ad alto valore aggiunto
quali Dynamic Currency Conversion (DCC) e rimborso
dell’IVA (Tax Refund), il tutto gestito direttamente da
Euronet e sviluppato su una piattaforma tecnologica
all’avanguardia.

Quali sono le vostre case history di successo in Italia?
Pur avendo lanciato da poco il mercato italiano possiamo citare alcune realtà di grande rilievo, in particolare
Duty Free Shop (DFS) presso il Fondaco dei Tedeschi a
Venezia, e gli Hotel del Gruppo Belmond. Queste importanti partnership sono frutto dei grandi investimenti sia in
tecnologie all’avanguardia che in una struttura commerciale ad hoc, che permette di seguire i Partner a 360° ed
incrementare le loro revenue.
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ICTORIA’S SECRET SBARCA IN ITALIA CON LA
LINGERIE - Victoria’s Secret si espande in Italia e si prepara ad aprire il

suo primo negozio nel nostro Paese, a Roma, in cui sarà disponibile l’intera
gamma di prodotti del brand. Ad oggi, le boutique già presenti sul territorio, 12 in
tutto, contano solamente sulla parte beauty ed accessori. L’apertura, in partnership
con Percassi, è prevista per l’inverno nel centro commerciale Porta di Roma.

ROSSIGNOL ARRIVA A PARIGI - A seguito del successo del temporary store di Rue de la Paix,
Rossignol decide di confermare la sua presenza nella capitale francese inaugurando il primo flagship
store in Boulevard des Capucines. Il negozio si sviluppa su una superficie di 244mq e al suo interno
offre l’intera gamma di capi e accessori a marchio Rossignol.

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

LA MARTINA DEBUTTA IN FRANCIA - La Martina debutta nel
retail francese con l’inaugurazione di un negozio monomarca a
Parigi. Il marchio ha tagliato il nastro della sua prima boutique
nel Paese, al civico 39 di rue Saint Placide, nel quartiere latino
di Saint Germain des Prés. La boutique di 80mq con due grandi
vetrine sulle vie di Parigi è la prima a presentare al pubblico il
nuovo progetto di allestimento.

JOHN RICHMOND PARTE
DA KIEV - John Richmond
ha aperto uno store a Kiev.
Questo si sviluppa su una
superficie di 200mq e si trova
all’interno dell’Atmosphere
Trade Center.

N°21, IL FLAGSHIP PIÙ GRANDE È A SEOUL - N°21 ha aperto
il suo primo primo flagship in Corea, nel quartiere della moda di
Cheongdam a Seoul. La boutique misura una superficie di 313
metri quadrati e rappresenta il più grande flagship store del brand
al mondo. L’apertura rappresenta il primo step di un piano di
sviluppo retail in Corea che vedrà l’apertura di 18 punti vendita
N°21 nei prossimi cinque anni.

CANNELLA SBARCA A
MESTRE - Cannella ha
inaugurato la sua prima
boutique a Mestre. Lo store
sorge al centro commerciale
Porte e misura misura una
superficie di 140mq.

MONCLER PORTA GENIUS ANCHE NEL RETAIL - Moncler, dopo
aver lanciato recentemente le collezioni Moncler Genius sulla
piattaforma Tmall, sbarca a New York e Tokyo con “The House
of Genius”. Le capsule collection del progetto Genius saranno ora
disponibili in due spazi retail temporanei ad hoc, ma anche in 50
pop up all’interno delle boutique monomarca del brand, in alcuni
department store e in boutique selezionate a livello internazionale.

PETIT BATEAU, VETRINE
IN VIA FRATTINA - Petit
Bateau ha aperto una nuova
boutique in via Frattina 25 a
Roma. Lo store si estende
per 180mq e dispone anche
del servizio click & collect.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1
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ASPESI, NUOVO STORE NEL QUADRILATERO PER I 50 ANNI - Aspesi festeggerà i 50 anni di storia
regalandosi un nuovo building a Milano. Il marchio, passato a fine 2016 nelle mani del fondo Armonia,
l’anno prossimo celebrerà il mezzo secolo di attività con il taglio del nastro del nuovo flagship in via
San Pietro all’Orto, negli ex spazi occupati da Monte dei Paschi di Siena. L’inaugurazione è attesa per
fine gennaio e si inserirà nel piano di potenziamento del retail, che ha visto di recente anche l’apertura
di shop-in-shop in piazze importanti come Rinascente Milano e Torino.

MSGM PUNTA SU LONDRA - Msgm ha aperto il suo primo punto vendita a Londra. Lo store, il
secondo monobrand in Europa dopo Milano, è situato al 278 di Brompton Cross e si estende su
una superficie di 185 metri quadrati. Attualmente i monomarca Msgm sono 31 worldwide, fra i quali
Milano, Hong Kong, Singapore, Tokyo, Osaka, Beijing, Shanghai, Seoul, Busan e Macao.

FORTE_FORTE, LA SECONDA BOUTIQUE È A PARIGI - Forte_forte ha aperto una nuova boutique a
Parigi, al numero 11 di rue de Grenelle, nel cuore del sesto arrondissement. Lo store si estende su una
superficie di 120 metri quadrati e si aggiunge a quello di Milano aperto ad aprile 2018.

NEIL BARRETT, PRIMO NEGOZIO NEL REGNO UNITO - Neil
Barrett scommette sulla distribuzione aprendo il primo monobrand
nel Regno Unito, il quale troverà casa a Londra, in Conduit Street,
e sarà aperto entro la fine del 2018. Il negozio si svilupperà su una
superficie di 200mq su un unico livello e sarà seguito da una prima
boutique negli Stati Uniti nel 2019, area in cui il brand è presente
solo tramite multibrand come Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus.

RENÉ CAOVILLA, VETRINE A
LAS VEGAS - René Caovilla
continua con la propria
espansione estera aprendo
una nuova boutique, di 35
metri quadrati, al Wynn Las
Vegas.

CHIARA FERRAGNI SBARCA A PARIGI - Chiara Ferragni arriva
a Parigi. Il marchio dell’influencer ha infatti aperto il suo primo
flagship store nella capitale francese, il quarto al mondo dopo
Milano, Shanghai e Chengdu. Il brand ha trovato casa al civico 22
di Rue Debelleyme, all’angolo con Rue de Turenne, nel cuore del
Marais. Il negozio si sviluppa su una superficie di 52 metri quadri
con tre vetrine.

PINKO FA ANCORA TAPPA
A NAPOLI - Dopo la boutique
di Via Dei Mille, Pinko ha
aperto una nuova boutique
al Vomero, in Via Giovanni
Merliani. Lo store si sviluppa
su una superficie di 50 mq.

GENNY DEBUTTA CON UNA BOUTIQUE A MILANO - Genny
ha inaugurato la sua prima boutique milanese. Circa 100mq nel
cuore del Quadrilatero, in via Verri. “Si tratta della terza boutique
in Italia dopo Roma e Forte dei Marmi”, ha spiegato Mathias
Facchini, CEO del gruppo Swinger, cui fa capo il brand che ieri
ha presentato a Milano la sua collezione P/E 2019 con una sfilata
presso il Salone delle Cariatidi.

MARTINO MIDALI
RADDOPPIA A PALERMO Martino Midali ha inaugurato
il secondo concept store
a Palermo, al civico 2 di
Via Sciutiel, nel cuore del
capoluogo siciliano.

BALLY, NUOVO FLAGSHIP IN VIA MONTENAPOLEONE Bally si appresta ad aprire un flasghip store al civico 29 di via
Montenapoleone a Milano. Gli spazi, occupati in precedenza da
Vertu, verranno occupati entro la prossima estate. Bally era già
presente nella via dello shopping con uno store al civico 8, che è
stato chiuso a seguito dell’inizio dei lavori per la nuova location.

BIRKENSTOCK, PRIMO STORE IN USA - Birkenstock ha aperto
il suo primo punto vendita di proprietà negli Stati Uniti. Il negozio
ha trovato casa al numero 120 di Spring Street, nel distretto di
Soho a Lower Manhattan.
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CHRISTOPH
RUCKHÄBERLE
e il nuovo
Rinascimento
figurativo
tedesco

E

sponente della Nuova Scuola di Lipsia, Christoph
Ruckhäberle è uno dei più interessanti pittori tedeschi contemporanei. Nato a Pfaffenhofen, in
Baviera, nel 1972, l’artista ha studiato prima animazione al California Institute of Arts, poi pittura
e grafica alla Hochschule für Grafik und Buchkunst
di Lipsia, dove vive e lavora tutt’oggi. Christoph
Ruckhäberle è conosciuto per uno stile pittorico
dominato da forme angolari e colori audaci, in cui
si mescolano reminiscenze del realismo socialista,
dell’espressionismo tedesco, del cubismo, della pop art
e dell’arte folk. Le opere di Ruckhäberle precedenti
al 2006 appaiono piuttosto cupe, in linea con l’alone
di malinconia associato alla Scuola di Lipsia. In anni
recenti, però, l’artista si è lasciato questa caratteristica
alle spalle, lavorando sui colori brillanti, sulla reiterazione geometrica, sull’umorismo, sull’attenzione
ai gesti, con personaggi che ricordano il teatro delle
marionette. L’interazione minima tra le figure e il
distacco palpabile dallo spettatore, in composizioni
sapientemente dipinte, hanno un fascino notevole
che lo ha spinto sul palcoscenico internazionale. I
dipinti di maschere di Ruckhäberle combinano orrore, umorismo e superstizione, talvolta intensificati in
eccessi selvaggi e assurdi. Nella sua pittura figurativa
l’artista dà uguale importanza alle figure umane e
agli interni, mostrando una particolare predilezione per i motivi ornamentali dei tessuti e delle carte
da parati, che spesso riproduce in scala ambientale.
Ruckhäberle è uno dei nomi di riferimento della
Galleria Kleindienst di Lipsia. Alcuni quadri degli ex
allievi della Hochschule für Grafik und Buchkunst di
Lipsia (oltre a Ruckhäberle ci sono Tilo Baumgärtel,
Peter Busch, Tom Fabritius e Rosa Loy) sono invece arrivati per la prima volta in Italia all’inizio del
2018, nella mostra “Malerei aus Leipzig” della galleria
Antonio Colombo Arte Contemporanea.

Courtesy of Galerie Kleindienst, Leipzig, Germany
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