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Millennials, la sfida
è sulla complessità
di David Pambianco

L

a complessità del mondo dei Millennials sta contagiando l’intera filiera della moda,
viaggiando a ritroso dallo store alla manifattura, con una velocità mai registrata dai
fenomeni industriali. Lo scenario è stato confermato nel corso del 23° Summit
Pambianco Deutsche Bank, che è stato l’occasione per approfondire quanto e come
stia cambiando l’intero percorso del prodotto, da monte a valle, sotto la pressione della
rivoluzione tecnologica.
Per merito, o a causa, della moda ultra-connessa, il nuovo baricentro, anzi, i nuovi baricentri
si spostano verso il consumatore. L’engagement pre e post vendita con il cliente, identificato
con i Millennials se non con la generazione Z, è sempre più il momento decisivo della partita.
L’accelerazione delle informazioni, e la moltiplicazione delle capacità di elaborazione delle
stesse, ha reso reale quella che sembrava fantascienza: un’industria a-misura-di-domanda, in
cui strategie di design, di produzione, di distribuzione e, finanche, di gestione delle rimanenze,
è allineata quasi in tempo zero alle richieste del mercato.
Questa complessità richiede considerevoli sforzi da parte delle aziende, con l’impiego
di risorse umane e finanziarie. Non solo la distanza ridotta tra brand e consumatore ha
moltiplicato i driver, e ne ha accelerato le trasformazioni, ormai ininterrotte, bensì sta
imponendo una totale visibilità sull'origine del prodotto, da qui l’imperativo della qualità che
diventa un fattore imprescindibile.
Dunque, la complessità nasce a valle e si trasferisce a monte. Si tratta di mutamenti strutturali
e di mentalità che, fino a oggi, sono stati affrontati dalle aziende con risultati molto differenti
a seconda delle dimensioni e, soprattutto, del segmento di mercato di appartenenza. Dal
confronto tra aziende del lusso e del non lusso emerge una moda che si muove a due
velocità, ma con un progressivo distacco tra i due mondi. La 'frattura' è evidente nelle
ricerche presentate all'evento, il cui resoconto è nelle pagine interne. Il lusso ha realmente
tracciato un nuovo sentiero per arrivare a giocarsi la partita della complessità. È presto per
dire se e come riuscirà a vincerla. Ma, intanto, i Millennials appaiono un po’ meno lontani.
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NSTAGRAM DICHIARA GUERRA AI FAKE. VIA
FOLLOWER, LIKE E COMMENTI FALSI - Instagram ha

annunciato ufficialmente la lotta contro le sempre più numerose app in grado
di generare feedback ingannevoli. “Rimuoveremo like, follower e commenti non
autentici da account che usano app in grado di spingere la loro popolarità. Abbiamo
elaborato strumenti in grado di aiutare a identificare gli account che usano quel
genere di servizi e procederemo alla rimozione delle attività non autentiche”.

DOLCE & GABBANA CANCELLATO DALL’E-COMMERCE
CINESE. ANCHE DA YNAP - Dopo la bufera innescata dalle
polemiche sull’adv del brand e sui successivi interventi social di
Stefano Gabbana, definiti “razzisti e sessisti”, i prodotti della griffe
sono spariti dalle piattaforme di e-commerce cinesi più importanti.
A prendere le distanze anche il gruppo Yoox Net-a-porter.

CHEAP MONDAY NON CE
LA FA, H&M LO CHIUDE H&M interrompe le attività
del suo brand di denim
Cheap Monday, che aveva
acquisito nel 2008.

GALERIES LAFAYETTE STOPPA IL PORTALE INSTANTLUXE Galeries Lafayette che si prepara a chiudere, a fine anno, il portale
InstantLuxe, attivo, appunto, nella vendita di prodotti di lusso
di seconda mano. I nstantLuxe ha oggi un organico di sole 10
persone, alle quali sono già stati offerti degli incarichi all’interno
di Galeries Lafayette.

NEL WEST END DI LONDRA
IL RETAIL PIÙ RICCO
D’EUROPA -Il West End di
Londra ha oggi un valore, in
termini di business retail, di
10,4 miliardi di euro.

IL FISCO (FRANCESE) TI SEGUE ANCHE SU INSTAGRAM - Il fisco francese farà un giro anche sui
social per combattere l’evasione fiscale. L’amministrazione transalpina, infatti, ha annunciato che a
partire dall’inizio del 2019 inizierà a monitorare i contenuti social della popolazione per identificare
potenziali casi di evasione fiscale.

IL TESSILE SOSTIENE LA CRESCITA DEL SISTEMA - Il comparto
a ‘monte’ spinge il tessile-moda nei primi 9 mesi dell’anno.
Secondo l’Indagine Congiunturale condotta dal Centro Studi
di Confindustria Moda tra luglio-settembre si conferma il trend
positivo registrato nei primi 6 mesi, con un fatturato del campione
a +3,9%, sintesi di un +5,8% del “monte” e +2,8% del “valle”.

NEGOZIO DEL FUTURO: SI
PAGHERÀ PER ENTRARE
- La digitalizzazione
trasformerà i negozi, in futuro
si potrebbe dover pagare
anche solo per accedere.

PROENZA SCHOULER TORNA NELLE MANI DEI FONDATORI
- Buyback per Proenza Schouler. Jack McCollough e Lazaro
Hernandez, fondatori della griffe di New York, hanno infatti
riacquistato il loro brand, insieme a un gruppo di investitori privati,
riappropriandosi delle quote cedute, nel 2015, al fondo Castanea.
Il griffe ha inoltre nominato Kay Hong come nuova CEO.

LA MODA ISLAMICA VARRÀ
361 MLD $ NEL 2023 - Nel
2017 la modest fashion ha
registrato 270 mld che entro
il 2023 cresceranno del 5%
annuo a 361 mld di dollari.

VICTORIA’S SECRET PUNTA SU MEHAS NUOVO AD - Victoria’s
Secret ha nominato il suo nuovo CEO. Si tratta di John Mehas,
ex presidente di Tory Burch nonché, prima, CEO e presidente di
Club Monaco, marchio di Polo Ralph Lauren.

AMAZON, IL PRIMO POP-UP
ITALIANO È A MILANO - In
occasione della settimana
del Black Friday e del primo
shopping natalizio il colosso
dell’e-commerce ha aperto
Amazon Loft for Xmas, un
pop-up di 500mq in via
Dante, nel cuore di Milano.
Primo esperimento italiano.

OROLOGI A CACCIA DI AUTENTICAZIONE ONLINE - Il sito di
e-commerce di orologi WatchBox ha acquisito Chronofy, un
servizio di autenticazione di segnatempo, con l’obiettivo di
stringere partnership coi rivenditori per autenticare orologi usati.
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HOPPING DAI SOCIAL? POCA FIDUCIA, NON
DECOLLA - Una doccia ghiacciata arriva sulle grandi aspettative di

tramutare i follower in business diretto. La bocciatura è contenuta in un
report realizzato da Adobe in vista dello shopping natalizio, in cui si spiega che il
traffico verso i siti web veicolato dai social media raddoppierà, ma la spesa effettiva
derivante dai contenuti promossi sui social calerà dell’11%, almeno per quanto
concerne il mercato americano.

KORS VA SOTTO LE STIME, MA PUNTA AI 2 MILIARDI PER
VERSACE - Michael Kors Holdings ha annunciato risultati inferiori
alle attese nel secondo trimestre del 2019, con ricavi in crescita
del 9,3% a 1,25 miliardi di dollari. ll presidente e AD John D. Idol
si è però dichiarato ottimista per Versace, annunciando l’obiettivo
2 miliardi di ricavi nel lungo periodo.

YSL, VIA LIBERA PER
L’INGRESSO IN GALLERIA
- Yves Saint Laurent arriverà
in Galleria a Milano. Il Tar ha
bocciato i ricorsi di Luxottica
e Moreschi per lo spazio.

NON SOLO FERRAGNI, ARRIVANO I ‘NANOINFLUENCER’ Aziende e agenzie di comunicazione si stanno rivolgendo sempre
di più a giovani utenti con meno di 10mila follower. I ‘nanoinflucer’
riuscirebbero a costruire un vero e proprio rapporto di “amicizia
virtuale” grazie a feedback immediati. I ‘nano’ accettano compensi
minimi o addirittura collaborazioni basate su cambi merce.

È UFFICIALE: UNIQLO
ARRIVA A MILANO - Uniqlo
aprirà ufficialmente il primo
negozio, di 1500 mq, a
Milano nell’autunno 2019, in
Piazza Cordusio.

TOMBOLINI NUOVO PRESIDENTE DI CAMERA BUYER - Francesco Tombolini è il nuovo presidente
di Camera Buyer. La nomina era collegata a una lista di buyer-associati, che avranno un ruolo di
ministri: si tratta di Beppe Angiolini di Sugar, Claudio Betti di Spinnaker, Maurizio Coltorti di Coltorti,
Andrea Molteni di Tessabit, Sabina Zabberoni di Julian Fashion e Giacomo Vannuccini di Tricot.

MARZOTTO WOOL, JV CON IL GRUPPO SCHNEIDER - La
società del gruppo Marzotto ha acquisito il 25% di G. Schneider
Australia, filiale del Gruppo Schneider, e rileverà una quota del
25% anche di Schneider Nuova Zelanda.

KERING, STOP ALLA JV CON YNAP, L’E-COMMERCE SARÀ ‘IN
HOUSE’ - Dopo 7 anni di partnership, Kering mette fine alla joint
venture con Ynap per l’e-commerce: entro la prima metà del 2020
riporterà in-house tutte le attività legate alle vendite online.

IN TOSCANA NUOVO HUB
PRODUTTIVO DI FENDI - È
stato presentato il progetto
di insediamento produttivo
di Fendi, che vedrà la
realizzazione nel 2020 del
nuovo stabilimento all’interno
della ex Fornace Brunelleschi
a Capannuccia, Bagno a
Ripoli (FI).

BOGGI PUNTA AL RADDOPPIO DEGLI STORE IN 5 ANNI - Boggi
Milano punta a chiudere il 2018 con un fatturato di 210 milioni
di euro, di cui il 52% derivante dal mercato nazionale. Partendo
dai circa 180 punti vendita presenti oggi (di cui circa 70 in Italia),
il brand maschile mira ad arrivare a oltre 400, raggiungendo un
fatturato di 500 milioni nel 2023.

I CINESI DI SITOY SI
PRENDONO A.TESTONI A.Testoni è stato venduto al
gruppo di Hong Kong Sitoy,
produttore cinese di borse
quotato in Borsa.

ITALGLOBAL PARTNERS COMPRA IL BIMBO DI GIMEL - Gimel,
azienda specializzata nell’abbigliamento bambino di Putignano
(Bari), passa sotto il controllo della sociètà di investimento Italglobal Partners che ne ha acquisito il 70% del capitale con l’obiettivo
di raddoppiare il business in 5 anni e della quotazione in Borsa.
Alla guida del gruppo è stato confermato l’AD Alberto Dalena.

LA SORELLA DI LAPO NEL
BOARD DI KERING - Ginevra
Elkann, sorella di Lapo e
John, approda nel consiglio
di amministrazione di Kering
al posto di Laurence Boone.
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Il mercato cinese si conferma motore della crescita del lusso nel medio-lungo
periodo. Il valore delle merci importate (in tutti i settori) nel Paese dovrebbe
toccare i 26mila miliardi di euro nei prossimi 15 anni
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di Giulia Sciola

Cessato allarme,
la CINA è ancora lì
a trainare il lusso nel
terzo trimestre.
Ma la prospettiva è
la NORMALIZZAZIONE

I

l lusso respinge l’allarme Cina. Almeno per ora. A quanti si aspettavano un passo
falso del settore, convinti che la propensione per lo shopping fosse destinata a calare
nell’Ex Celeste Impero, hanno infatti risposto risultati sopra le attese per il terzo
trimestre d’esercizio e performance ‘robuste’ nei primi nove mesi dell’anno. Lo dicono,
tra gli altri, i conti dei colossi Lvmh e Kering, ma anche quelli di Hermès, Moncler e
Brunello Cucinelli. La Cina, inoltre, è l’area in cui Ferragamo, nei dati al 30 settembre
2018, riesce a contenere i danni dell’attuale fase di transizione. Per i prossimi mesi,
spiegano gli analisti, la parola chiave sarà la normalizzazione del Gigante Asiatico, dove
sarà opportuno un approccio selettivo da parte delle aziende.
MORGAN STANLEY DECLASSA IL LUSSO
“Il lusso non è più di moda”, ha tuonato, lo scorso 10 ottobre, Krupa Patel, analista di
Morgan Stanley, declassando il comparto da “neutral” a “underweight” e spiegando
come i titoli dell’alto di gamma restino sopravvalutati, nonostante il rallentamento nella
crescita degli utili per azione. Tra gli indicatori chiave anche la fiducia dei consumatori
cinesi che, secondo l’investment bank di New York, ha ormai raggiunto il suo apice.
La nota di Morgan Stanley è arrivata poco prima della conference call in cui Jean
Jacques Guiony, il direttore finanziario di Lvmh, ha annunciato i dati del colosso
DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE
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francese del lusso. Nei primi nove mesi dell’anno il gruppo guidato da Bernard Arnault
ha registrato vendite in aumento del 10% a 33,1 miliardi di euro. Nel solo terzo
trimestre i ricavi sono aumentati del 10 per cento. Stati Uniti e Cina, ha fatto sapere
Lvmh, sono, ad oggi, le piazze più dinamiche. A crescere double digit è anche la rivale
Kering, che nel terzo quarter ha evidenziato ricavi in progressione del 27,6% per 3,4
miliardi di euro. La performance è stata solida anche nei nove mesi d’esercizio, con i
ricavi a +27,1%, poco sotto i dieci miliardi. A livello geografico l’Asia-Pacifico ha segnato
un altro exploit, a +33% per il gruppo e a +42% per la sola Gucci.
Nessun rallentamento cinese anche per un altro big name francese, Hermès, che da
gennaio a settembre si porta oltre i 4,3 miliardi di euro (+7 per cento). Marcata, segnala
la maison parigina, la progressione del terzo trimestre, con vendite in aumento del 9 per
cento. Hermès ha confermato il segno più in tutte le aree geografiche, con l’Asia (escluso
il Giappone) a +14%, trainata dal mercato cinese.
LA RISPOSTA DEL LUSSO ITALIANO
Tra le italiane, contribuisce a ridurre i timori sull’andamento dei player del lusso
soprattutto Moncler, che nel terzo quarter d’esercizio brinda ai primi risultati del
progetto Genius. Nei primi nove mesi del 2018, i ricavi dell’azienda guidata da Remo
Ruffini sono saliti del 18% a 872,7 milioni di euro, mentre nel Q3 il rialzo del fatturato
è stato del 15,2% a 379,1 milioni. L’Asia e Resto del Mondo hanno guadagnato 32 punti
percentuali, in accelerazione rispetto al +19% messo a segno nello stesso periodo del
2017.
Per Brunello Cucinelli il mercato cinese offre un “grandissimo potenziale” in un’ottica
di lungo periodo, con una domanda che cresce, spiega l’azienda, sia da parte di
consumatori che già conoscono il brand sia da parte dei nuovi clienti Millennials. La
griffe di Solomeo ha archiviato i nove mesi con ricavi per 422,1 milioni di euro, a +8,3
per cento. L’82% del fatturato è stato ottenuto fuori dall’Italia. In questa quota, la
Greater China cresce del 29,2 per cento. “La crescita si sta normalizzando e Hong Kong
sta perdendo quota”, riflette un’analisi recente di BofA Merrill Lynch, che suggerisce
un approccio selettivo, “ma l’interesse cinese per il lusso europeo resta alto”. Simile la
conclusione di Mediobanca Securities che dopo le trimestrali ha fatto il punto sul lusso
in Cina: “Nonostante i recenti timori - scrive l’istituto di credito -, la domanda cinese sta
mostrando più una normalizzazione che un rallentamento e resta il motore della crescita
del settore nel medio-lungo termine”. Stando alle stime del presidente cinese Xi Jinping
la ‘fame cinese’ di acquisti manterrà una portata elevata: il valore delle merci importate
in nel Paese dovrebbe toccare i 26mila miliardi di euro in 15 anni.
I CINESI RISCOPRONO LO SHOPPING IN PATRIA
Importanti anche le informazioni che arrivano dal bilancio semestrale di Burberry, che
ha spiegato come i consumatori asiatici stiano tornando ad acquistare prodotti della
fashion house di Londra entro i confini domestici, evidenziando uno slancio maggiore
rispetto alla sostanziale stabilità dell’area EMEA. Burberry ha chiuso i sei mesi al 30
settembre scorso con profitti in crescita del 36% a 174 milioni di sterline (poco meno
di 200 milioni di euro), a fronte di vendite in flessione del 3% a 1,22 miliardi (+3% se si
escludono le vendite del comparto beauty).
L’Asia resta, infine, il primo mercato in termini di ricavi per Salvatore Ferragamo.
La Cina, dove i negozi a gestione diretta segnano un +1%, potrebbe contribuite alla
ripartenza della maison che, dopo due quarter in caduta, nei tre mesi al 30 settembre
2018 ha evidenziato un incremento dei ricavi del 3,9% a 298,2 milioni di euro.
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I player del lusso
brindano a un terzo
trimestre positivo.
Asia e Stati Uniti i
mercati più dinamici.
Per Mediobanca la
domanda cinese
si normalizzerà, ma
resterà il motore delle
vendite dell’intero
settore
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Il futuro già viaggia
dalla manifattura
allo store. E ritorno
Il 23° Fashion and Luxury Summit di
Pambianco-Deutsche Bank ha lanciato
un messaggio importante: l’attuale
rivouzione tecnologica sta cambiando
l’intera filiera. A valle, il momento di
molteplice contatto con il consumatore
diventa la guida per tutto il processo del
prodotto, fino a monte. In tempi sempre
più ridotti. E in modalità che cambiano
continuamente. Insomma, i social non
sono una sfida solo distributiva o di
comunicazione. Sono ‘La’ sfida strategica
dell’intera azienda. Verso cui non tutti,
finora, sono stati in grado di muoversi.
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di Luca Testoni

Il consumatore
al centro moltiplica
i DRIVER. Il lusso
è già orientato
ai nuovi canali
e ai MILLENNIALS
L’

universo della moda e del lusso ritrova splendore, ha consolidato il
passo di crescita e chiuderà il 2018 con un incremento dell’8% a livello
globale. Ma la redditività non cresce con altrettanta spinta. La ragione
di fondo va letta nella complessità dei nuovi modelli, che alimentano la
segmentazione del settore.

In Italia, infatti, l’universo si presenta con almeno due galassie sempre più distanti
per posizionamento e traiettoria, con quella del lusso capace di ridisegnarsi
profondamente all’insegna della distinzione e della qualità, allineandosi ormai in
maniera chiara e tangibile sulla dimensione Millennials; e quella del non lusso ancora
impostata sui modelli di business precedenti. Sono le indicazioni emerse in occasione
del 23esimo Summit Pambianco-Deutsche Bank, che ha confermato la fase di profondo
rinnovo che sta vivendo il settore.
A esaminare il ‘doppio’ passo dello scenario made in Italy è stata l’analisi presentata
da David Pambianco, CEO di Pambianco Strategie d’Impresa. Lo studio, dal titolo
(uguale a quello del Summit) ‘Dalla manifattura allo store del futuro’, ha preso in
esame i diversi livelli della catena del prodotto, partendo da un esame dei bilanci
delle 110 maggiori imprese italiane, alle quali è stato poi sottoposto un questionario,
ottenendo “una buona redemption di oltre il 30%”.
DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE
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FARE LUSSO È PIÙ FACILE
La ricerca ha messo a confronto il segmento lusso con quello non lusso, segmento in
cui sono state aggregate le aziende di fascia bassa, media e premium. Tra gli aspetti
chiave della ricerca, è emersa una differenza di dinamismo e di dimensioni. Le aziende
del lusso, infatti, hanno registrato un tasso di crescita del 6,4% nel triennio 2014-17
contro il 4,8% delle non lusso, e, soprattutto, le prime evidenziano una dimensione
media di 624 milioni contro i 257 delle seconde (proporzione simile sull’ebitda
margin: 22% contro il 13%). “Questo – ha commentato Pambianco – indica che in
Italia fare lusso è più facile”.

Erika Andreetta - PWC

Nel FASHION
il lavoro dei
sogni per
Millennials e Z
Generation

A

l 23° Fashion & Luxury Summit
Pambianco a Milano, PwC ha
p re s e n ta to i d a t i d e l l ’ u l t i m o
‘Osservatorio sulle prospettive e aspettative
at work 2018’ condotto su oltre 2.400
giovani Millennials (nati tra il 1980 e il
1994) e della Generation Z (nati tra il 1995
e il 2010). Secondo PwC, entro il 2020
i Millennials saranno il 50% della forza
lavoro: retribuzione e benefit (27% M, 28%
GZ), sviluppo professionale (26% per M
e GZ) e stabilità lavorativa (22% M e 23%
GZ) sono le loro principali aspettative per
la carriera. Di fronte a queste generazioni
cresciute con internet e i social media, per
i quali l’esperienza è Digital First anche
nel lavoro, le aziende fashion italiane non
potranno contare solo sull’appeal del
settore per competere in futuro con colossi
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come Google, Apple, Amazon e nuove
start-up digitali. “I brand del fashion e del
lusso - secondo Erika Andreetta, Partner
R e ta i l & C o n s u m e r G o o d s C o n s u l t i n g
Leader di PwC - dovranno essere pronte a
lavorare su nuove strategie: miglioramento
dell’ambiente di lavoro, maggior flessibilità
dell’organizzazione delle attività, migliore
gestione delle persone, sia dal punto di
vista economico che formativo, maggiore
attenzione alla sostenibilità e alla corporate
social responsibility”.
Per le aziende dei settori Retail & Consumer
il talent challenge si muove tra digitale e
soft skills. Se la tecnologia è un driver
essenziale per lo sviluppo del business, le
aziende stanno riscoprendo la necessità di
definire la relazione tra uomo e macchina.
Per il 91% dei CEO intervistati da PwC (21°
Ceo Survey 2018), l’innovazione digitale
richiede personale che si trovi a suo
agio in un ambiente di lavoro digitale e
contemporaneamente possegga le soft skills
necessarie ad agire in un contesto volatile in
cui sono necessarie flessibilità e capacità di
innovare. I CEO R&C italiani sono soprattutto
preoccupati della disponibilità delle digital
skill in Italia ed evidenziano un gap fra
sistema formativo per la moda ed esigenze
delle aziende. Tra le skill più ricercate:
capacità di lavorare in team, proattività e
passione per la moda.
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Le aziende del lusso
hanno registrato un
tasso di crescita del
6,4% nel triennio 201417 contro il 4,8% delle
non lusso con una
dimensione media di
624 milioni
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RITORNO AL MADE IN ITALY
E, non a caso, si assiste a un fenomeno strutturale importante in termini di reshoring:
“La quota delle aziende del lusso che producono in Italia – ha aggiunto il manager
– raggiunge l’85% e sta crescendo. Viceversa, si ferma al 13% quella delle aziende
non lusso, ed è in discesa nel 2017”. Lo squilibrio si registra anche in termini di
destinazione delle esportazioni che si ‘fermano’ in Italia ed Europa solo per il
38% delle aziende lusso, mentre arrivano al 91% delle non lusso, le quali, dunque,
evidenziano notevole difficoltà nell’affrontare i mercati asiatici.

Lo squilibrio si registra
anche in termini di
destinazione delle
esportazioni che si
‘fermano’ in Italia ed
Europa solo per il 38%
delle aziende lusso,
mentre arrivano al 91%
delle non lusso

Francesca di Pasquantonio - Deutsche Bank

“Il settore
fa +8%, ma
fare business
COSTA molto
di più”

L

e ricerche del 23° Summit Pambianco
- Deutsche Bank hanno evidenziato
la complessità della fase di profondo
cambiamento che il settore moda e lusso
sta affrontando. Lo ha confermato l’analisi
di Francesca Di Pasquantonio, Head of
Global Luxury Research, Deutsche Bank.
Nel suo intervento al Summit, l’analista ha
esordito annunciando che “il 2018 sarà
un anno di forte espansione, si chiuderà
con un +8% a seguito di rimbalzo iniziato
nel 2017”. Però, ha precisato, “il ritorno
sul capitale investito è migliorato poco
negli ultimi anni, a fronte di un netto
cambiamento del modello”. Segno che il
modello stesso richiede sforzi aggiuntivi,
che spostano la redditività . “Si accorcia
la distanza tra brand e consumatore – ha
spiegato l’analista – perciò a valle si sono

moltiplicati i driver. È qui che si sposta la
creazione del valore e dove sono richiesti
più investimenti”. Infatti, oggi come non mai,
secondo le indicazioni di Di Pasquantonio,
“è il consumatore che decide”. E sta
imponendo un ripensamento del concetto
stesso di lusso: “I brand da esclusivi
diventano inclusivi, da status symbol
a catalizzatori di una community”. Ecco,
dunque, che “comunicazione e vendita
sono momenti sempre più sovrapposti: la
sfilata non solo rimane centrale, ma è uno
strumento di marketing, attraverso cui si
può indirizzare l’acquisto”. Per contro, ha
proseguito la manager, l’accelerazione nella
raccolta dati e nella condivisione con il
consumatore imposta da Internet ha effetti
selettivi anche sulla catena, poiché non solo
“prodotto e creatività restano cruciali”, ma
“si è rafforzata - ha evidenziato l’analista di
Deutsche Bank - l’ossessione per la qualità,
che diventa quasi una commodity, cioè
imprescindibile”. Insomma, “costa di più fare
business”. Così si spiega la redditività meno
esplosiva. Così si amplificano le differenze tra
grandi e piccoli player del settore.
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IL LUSSO È GIÀ SUI MILLENNIALS
Ma il fattore di distanza più sintomatico tra i due segmenti riguarda i canali di
distribuzione, sia quelli offline, dove si conferma la prevalenza degli store diretti del
lusso, sia nell’online, dove si registra un fenomeno importante. Mentre le aziende top si
rivolgono nel 50% dei casi anche a piattaforme terze, per le aziende non lusso questa
strada praticamente non esiste: si affidano a partner solo nel 4% dei casi, segno che, “le
piattaforme di ecommerce vogliono solo il lusso”. Questo squilibrio si riflette anche
nell’allocazione degli investimenti di comunicazione. Mentre, negli ultimi tre anni, le
griffe hanno spostato in modo tangibile i budget dall’adv tradizionale a quella online
o social, le aziende non lusso si stanno muovendo con molta meno rapidità. “Questo
significa che il lusso sta già rivolgendosi ai Millennials – ha concluso Pambianco –
mentre le aziende del non lusso faticano ad affrontare lo shift”.

Sara Bernabè - Planet

“Cinesi e
Americani
trainano
il TAX FREE
in Italia”

I

consumatori di riferimento per i retailer
europei del lusso sono i viaggiatori extraEU. A dirlo è la ricerca presentata da
Sara Bernabé, country manager di Planet
Italia durante il 23° Summit PambiancoDeutsche Bank, che ha spiegato come, a
livello europeo, gli acquirenti internazionali
spendano in media 3,7 volte di più degli
acquirenti nazionali, con diversi retailer
che registrano fino al 60% delle vendite da
clienti non domestici. Nei prossimi dieci
anni, i consumatori cinesi costituiranno il
più ampio bacino di visitatori nel mondo.
La crescita è già un dato di fatto: dai
10,5 milioni di turisti provenienti dal
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Gigante Asiatico del 2000, si è passati a
145 milioni nel 2018. Cinesi e americani,
che detengono le quote di mercato
maggiori per il comparto tax free italiano,
nel 2018 hanno fatto registrare incrementi,
rispettivamente, del +16% e del +22%
(entrambe le progressioni sono relative al
periodo gennaio-ottobre 2018, confrontato
con gennaio-ottobre 2017). A fronte di
un quadro che, a livello continentale,
dall’inizio dell’anno registra una crescita
negli arrivi internazionali del +3%, ma un
calo delle vedite tax free del 2%, l’Italia si
è imposta con un incremento in entrambi
gli indicatori del +6%, valori superiori a tutte
le altre principali nazioni europee. Dalle
previsioni sugli arrivi internazionali di Planet,
in collaborazione con Oxford Economics, nel
2019 si confermerà la condizione privilegiata
dell’Italia come meta turistica internazionale,
con una stima d’incremento negli arrivi del
3,8%, la più alta rispetto agli altri Paesi del
Vecchio Continente (la media europea si
attesta a +2,8%), portando il totale dei turisti
previsti in arrivo nel Paese a quota 17 milioni.
Flussi trainati ancora una volta da aumenti
negli arrivi di cittadini statunitensi (+6% vs.
2018) e cinesi (+5% vs. 2018).
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Il fattore di distanza più
sintomatico tra i due
segmenti riguarda i
canali di distribuzione,
sia quelli offline,
dove si conferma la
prevalenza degli store
diretti del lusso, sia
nell’online
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DOVE PRODUCONO LE AZIENDE DEL CAMPIONE
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di Marco Caruccio

Non solo GENIUS.
La sfida di Moncler
punta ai Millennials.
Ma non può
dimenticare
i CLIENTI di sempre
I

nnovazione e conservazione, shopping online ed esperienza
d’acquisto tradizionale. Il presidente e CEO di Moncler Remo
Ruffini ha spiegato le ultime strategie dell’azienda, intervistato
da Enrico Mentana durante il 23° Fashion & Luxury Summit
Pambianco-Deutsche Bank. Al centro, la scelta di annullare le
stagioni facendo leva sulla multicanalità.

Per descrivere il percorso che ha condotto a Genius ha affermato:
“L’evoluzione era inevitabile”. Perché?
Perché il mondo sta cambiando, siamo tutti collegati ad altri canali,
dobbiamo attrarre nuovi consumatori, era inevitabile fare qualcosa.

Remo Ruffini

Genius però è stato un salto nel buio, tenendo conto, inoltre, che
Moncler non stava vivendo un periodo negativo.
Però il consumatore stava cambiando e ci siamo resi conto che occorreva
fare qualcosa. Ci sono ancora tanti aspetti che dobbiamo perfezionare,
ma siamo sulla strada giusta, adatta a un’azienda come la nostra.
Non credo sia un percorso percorribile da tutti quelli che fanno il
mio lavoro; ci sono tantissimi rischi. In primis, bisogna stare attenti
DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE
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alla diluizione del marchio perché quando si è presenti tutti i giorni sul mercato il
consumatore può annoiarsi. Occorre essere un po’ conservatori per andare avanti.
In cosa bisogna essere conservatori?
Il consumatore resta lo stesso: tutti parlano di inclusività ed esclusività, dunque
sicuramente bisogna attrarre consumatori nuovi. Eppure, detto questo, c’è un
consumatore che ci ha seguiti fino a oggi e bisogna cercare di non dimenticarlo anche
perché contribuisce alla maggior parte dei nostri fatturati, non dobbiamo pensare che
siano tutti ventenni. Sono sempre attento a dosare il giusto equilibrio tra ciò che il
mercato richiede e quello che voglio essere tra 5 anni.
Il progetto Genius ha avuto successo, è innegabile.
Siamo agli inizi. Abbiamo avviato questo processo a giugno. Si tratta di una casa con
differenti voci, ma dobbiamo lavorare tanto affinché la voce arrivi al consumatore che
abbiamo nella nostra testa.
Quanto contano i social network in questo momento?
Bisogna pensare che non c’è solo Instagram, ci sono tanti canali con cui dialogare con
il consumatore. Non bisogna fossilizzarsi su un unico canale, bisogna saper creare un
network di persone che possano dare una mano per comunicare su diversi canali. Ad
esempio, gli e-tailer sono grandi piattaforme di comunicazione.
Quanto pesa per voi l’e-commerce?
Per noi può incidere fino all’8%, ma è importante selezionare bene i partner.
Genius comporta dei cambiamenti importanti in fase di produzione.
La supply chain è passata dall’organizzazione stagionale a quella mensile. L’azienda
c’è, ha reagito bene, siamo stati recepiti con entusiasmo ed è stata una delle più grandi
soddisfazioni interne.
Per capire come cambia l’equilibrio off e online: quando vale oggi il flagship store in
Piazza di Spagna nel mondo Moncler rispetto a tre anni fa?
Continua a valere come prima. La crescita organica è tra le cose più importanti in
un’azienda come la nostra. Il cosiddetto ‘like for like’ è un punto fondamentale e
una focalizzazione quotidiana nel mio business. Grazie a determinati brand che
hanno attratto un certo tipo di cliente, oggi vedo camminare lungo le vie del lusso
anche consumatori diversi rispetto a 3-4 anni fa. Questo ci ha dato la possibilità
di crescere sia nel canale online sia in quello fisico. Ad esempio, l’aumento del
travel retail, con più asiatici che viaggiano, riesce a garantire una crescita organica.
Ci sono preoccupazioni per l’Italia in questo momento storico?
Non possono non esserci preoccupazioni, la volatilità di mercato non è solo dovuta
all’Italia. Il nostro Paese è un’azienda, va gestita, deve crescere nei ricavi, bisogna ridurre
il debito, creare lavoro, dare vita a un grande marchio per attrarre i consumatori. Città
come Milano stanno facendo un lavoro eccezionale. Speriamo che l’Italia ci dia una
mano perché altrimenti questa volatilità nei mercati finanziari non può che aumentare.
Io cerco di fare il mio lavoro, cerco di esportare il più possibile perché credo che a livello
strategico sia importante avere diversi tipi di consumatori.
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“Il nostro Paese è
un’azienda, va gestita,
deve crescere nei
ricavi, bisogna ridurre il
debito, creare lavoro,
dare vita a un grande
marchio per attrarre i
consumatori”

www.ingram1949.com
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ENRICO MENTANA
INTERVISTA
PHILIPP PLEIN ED ENNIO FONTANA
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di Marco Caruccio

“Philipp Plein?
Siamo una STARTUP”.
Ma pronti a
comprare altri brand.
E la prima licenza
arriva nel BEAUTY
P

hilpp Plein, fondatore e proprietario dell’omonimo marchio, ha
ripercorso la storia dell’azienda insieme al general manager
Ennio Fontana, intervistati da Enrico Mentana durante il 23°
Fashion & Luxury Summit Pambianco-Deutsche Bank. Sul futuro,
annunciato l’imminente esordio nel mondo dei profumi con il primo
contratto in licenza.

Philipp Plein e Ennio Fontana

Che tipo di storia c’è dietro il marchio Philipp Plein?
Philipp Plein - La nostra storia è in realtà ancora agli inizi, anche
se il prossimo anno festeggeremo il ventesimo anniversario. Oggi
siamo focalizzati sul fashion, abbiamo tre brand all’interno del nostro
portfolio: Philipp Plein, Plein Sport e Billionaire, e forse in futuro se ne
aggiungeranno altri. Lavorare nella moda non è semplice, è un ambiente
molto competitivo, ma ci piace la sfida. Pensiamo di essere ancora una
start-up, il nostro potenziale è enorme. Sono molto fiero di dove siamo
arrivati anche perché abbiamo raggiunto i nostri obiettivi lavorando
sodo: il nostro motto è ‘learning by doing’. La cosa più importante è
che siamo un gruppo indipendente, non abbiamo alcun partner e non
abbiamo alcun debito nei confronti delle banche. Il nostro sviluppo è
DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE
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stato di tipo organico e ciò mi rende fiero. Per quanto riguarda il mio general manager,
ho incontrato Ennio Fontana 20 anni fa, era uno studente alla facoltà di economia in
Germania; all’epoca avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a vendere la mia linea di
arredamento al Salone del Mobile. Da allora siamo sempre insieme.
Evidentemente, il sodalizio ha funzionato.
Ennio Fontana - Quello che si vede di Philipp Plein sui social non è quello che noi
conosciamo davvero. Philipp lavora dal mattino alla sera alla notte, e a livello business è
tra le persone più serie che conosca.
Cosa aveva di speciale Philipp vent’anni fa?
EF - Ci siamo trovati bene dall’inizio, io sono genovese, lui è tedesco, ma un po’
napoletano, e Genova e Napoli sono gemellate. Tutti e due abbiamo sempre avuto un
obbiettivo chiaro: riuscire a ottenere qualcosa, ed è quello che stiamo facendo giorno
dopo giorno.
Come mai il vostro headquarter è a Lugano?
PP - Mi sono trasferito in Svizzera con un fatturato di 4 milioni di euro e l’anno scorso
abbiamo raggiunto i 250 milioni, in questi vent’anni il nostro sviluppo è avvenuto lì.
Non ci siamo trasferiti in Svizzera per far crescere un’azienda in un paradiso fiscale,
è stato molto difficile trovare creativi disposti a spostarsi nelle campagne. A un certo
punto abbiamo puntato a Lugano, così da facilitare i collegamenti con Milano e il
mondo della moda.
Quanto pesa per voi il mercato italiano?
PP - Rappresenta circa il 10%.
Su quali Paesi puntate?
PP - L’America sicuramente. È un Paese in cui negli ultimi anni abbiamo investito
molto e ora sta lentamente iniziando a ripagarci. Siamo un azienda molto profittevole,
raramente perdiamo soldi.
Acquisirete altri brand?
PP - Mi piacerebbe comprare Gucci, ma costa troppo! Ci sono molte opportunità
nel mercato, sebbene le società di moda indipendenti siano poche, la maggior parte
appartiene già a grandi gruppi o ha debuttato in Borsa. Dopo l’esperienza di Billionaire
abbiamo capito che possiamo sviluppare diversi brand. Il marchio Philipp Plein ci
ha insegnato molto, è stato un buon esercizio per capire come funziona il business.
Abbiamo creato un’infrastruttura molto funzionale a Lugano in grado di supportare
anche altri marchi, questa potrebbe essere una nuova sfida per creare altri progetti. Ad
esempio, abbiamo acquisito Billionaire, un piccolo brand che ora sta diventando molto
profittevole, siamo a nostro agio nei mercati di nicchia.
Se ci vedessimo l’anno prossimo qui cosa potrebbe preannunciare?
PP - Non vogliamo parlare troppo del futuro, vogliamo darci da fare. Le persone parlano
troppo, io sono un ‘working class hero’ e mi piace mostrare quello che so fare. Abbiamo
ancora molto da sviluppare. Non abbiamo ancora alcuna licenza, ma inizieremo
l’anno prossimo lanciando il primo profumo attraverso il primo contratto di licenza.
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“Lavorare nella moda
non è semplice, è
un ambiente molto
competitivo ma
ci piace la sfida.
Pensiamo di essere
ancora una start-up,
il nostro potenziale è
enorme”

CRYSTALS -FROM-SWAROVSKI.COM

23° Summit Pambianco-Deutsche Bank
bank
ENRICO MENTANA
INTERVISTA
FABIO BONFÁ

Vente-privee
vuole l’ITALIA
ai livelli europei.
Sul web, ma
nel segno
OMNICHANNEL

di Caterina Zanzi

Fabio Bonfá
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M

oda ed e-commerce camminano sempre più a braccetto. A spiegarlo nel
corso del proprio intervento al 23° Fashion & Luxury Summit PambiancoDeutsche Bank è Fabio Bonfá che, intervistato da Enrico Mentana, ha ribadito
l’importanza di integrare le attività retail con quelle e-commerce, nel segno
dell’omnicanalità. Il manager, fino a un anno e mezzo fa AD di Privalia in Brasile
e ora country manager Italia di Vente-privee Group, ha raccontato sul palco di
Borsa Italiana quali sono le nuove frontiere online del comparto moda.
Iniziamo con una radiografia del canale online in Italia: a che punto siamo?
Ancora un po’ indietro rispetto agli altri Paesi europei, ma questo è sinonimo di
opportunità. Se parliamo di e-commerce e digital retail, l’incidenza di questo comparto
sulle vendite complessive è del 20% in Uk, del 14% in Germania, del 12% in Francia
e del solo 6% in Italia. C’è evidentemente una grande chance di crescere in questo
sistema, anche considerato che il mercato della moda è parecchio prolifico. E infatti,
l’unità di business italiana è quella che quest’anno è cresciuta di più per il nostro gruppo.
Come funziona il vostro modello di business?
Noi lavoriamo sulle flash sales, un modello che è stato creato nel 2001 da uno dei nostri
fondatori, Jacques-Antoine Granjon. Abbiamo iniziato dando ai brand la possibilità di
smaltire le collezioni passate, e proponendo di conseguenza offerte vantaggiose ai nostri
soci. Ma ora ci stiamo evolvendo verso una piattaforma digitale a servizio dei marchi che
vogliono fare il grande salto nel mercato online, ma che non se la sentono di farlo da soli.
Quali sono ad oggi i vostri ‘best case’ nel campo?
Un esempio che faccio sempre con piacere è stato il lavoro svolto insieme al gruppo
Miroglio. Insieme a Elena Mirò, abbiamo lanciato una una campagna sui nostri
siti, con lo scopo di generare traffico nel loro negozio milanese. Il cliente poteva
acquistare indifferentemente online o in store, provare i capi ‘dal vivo’ e riceverli a casa.
Un’operazione fortemente multicanale, di ‘connected business’, che ha riscosso successo.
A livello di prodotti quali sono i confini? Pensate di allargare la vostra offerta anche
oltre la moda?
Il 70% delle nostre vendite riguarda il comparto del fashion e degli accessori, mentre il
restante 30% ricade nella categoria lifestyle, che spazia dall’elettronica al food. La prima
categoria rimarrà quella principale.
Tra tre anni come immagina il vostro settore?
In futuro contiamo di investire parecchio sulle attività omnichannel. Questi progetti
includono sia i ‘connected business’, sia il marketplace (una modalità che permette
ai brand di collegarsi direttamente al nostro sito e vendere i loro prodotti in modo
continuativo) che l’inshop. Quest’ultimo progetto, già attivo in Francia, si basa su
un sistema grazie a cui è possibile collegare lo stock di ogni negozio di un brand al
nostro sito. In sostanza, il cliente acquista sul nostro portale, ma la spedizione avviene
direttamente dallo store. Lanceremo questo tool in Italia nel corso del prossimo anno.
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INTERVISTA
SILVIO CAMPARA

Dalla “PERFETTA
imperfezione”,
Golden Goose si
prepara ad aprire
la prima scuola
del “saper fare”

di Sabrina Nunziata

Silvio Campara
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“E

ccellenza artigiana di Venezia”. Sono queste le parole con cui il CEO
Silvio Campara, intervistato da Enrico Mentana sul palco del 23° Fashion
& Luxury Summit Pambianco-Deutsche Bank, descrive il marchio di sneakers
Golden Goose Deluxe Brand. Una realtà ormai di richiamo mondiale, ma ben
radicata nel proprio territorio d’origine dove, l’anno prossimo, aprirà la sua prima
scuola in cui verrà trasmesso il proprio “saper fare”.
Perché, secondo lei, il vostro prodotto ha avuto questo successo?
Per il concetto della perfetta imperfezione. Nel momento in cui la creatività inizia il suo
processo, il rischio è quello di far arrivare distorta l’emozione che inizialmente ha dato vita
all’idea. Golden Goose, invece, ha la fortuna di arrivare direttamente al consumatore finale
che definiamo lover, in quanto ciò che avviene con lui è una customizzazione partecipata.
In che modo?
Attraverso l’utilizzo stesso dell’item, quindi vivendolo. Pensi che, normalmente, nel
mercato delle sneakers ogni soggetto acquista circa 1,3/1,6 item, mentre nel caso di
Golden Goose le persone arrivano fino a quattro item l’anno.
Parliamo quindi di fidelizzazione forte.
Di più, infatti la cosa bella è che non sta a noi definire chi siamo, ma lo lasciamo fare
agli altri. Ad agosto mi trovavo a Huston e, da Neiman Marcus, la commessa mi ha detto
“you’re not a brand, you’re a cult brand”. Questo vuol dire che non siamo più nell’orbita
del fashion, ma che siamo diventati un’icona, e questo è interessantissimo per un brand
che oggi ha ancora un fatturato piccolissimo per quello che è il potenziale.
I numeri che vi caratterizzano non sono però piccoli.
Siamo partiti cinque anni fa, prendendo in mano l’azienda che faceva cinque milioni di
fatturato e quest’anno arriviamo circa a 180 milioni. In questi anni, abbiamo mantenuto
una crescita media annua ponderata del 37% e un ebitda del 30/32 per cento.
Conservate gelosamente il fatto di fare solo alcuni prodotti?
Noi siamo estremamente ambiziosi, ma la nostra ambizione non passa dall’aumentare
le categorie di prodotti, ma dall’essere sempre più rilevanti nella nostra, che fino a cinque
anni fa nemmeno esisteva. I nostri acquirenti si chiedevano quanto sarebbe durato il
fenomeno, e la risposta l’abbiamo in cinque anni di crescita al 40 per cento. E nel fatto
che siamo stati i primi a creare la sneakers di lusso (anche se noi preferiamo definirci
“eccellenza artigiana di Venezia”), ma oggi non c’è brand del lusso che non le abbia.
Perché si è creata questa ‘dittatura’ delle sneakers?
Perché la gente vuole essere comoda, che non è una cosa banale. La bravura di un
brand sta anche nel rimanere agganciato alla realtà. Colossi come Nike o Adidas hanno
contribuito al cambio del costume, liberando le persone dal bisogno di essere dentro uno
status symbol in favore della self conscious, e Golden ha beneficiato di questo passaggio.
Avere successo vuol dire anche produrre di più. Dove lo fate?
Riviera del Brenta tutta la vita. Siamo molto legati al nostro territorio. L’anno prossimo
apriremo la prima scuola di Golden Goose a Marghera, in cui insegneremo il nostro saper
fare, visto che le sneakers sono tutte fatte a mano ed è una tradizione che non va persa.
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Da sinistra, Enrico Mentana, Luca Peyrano, Alessandro Binello e Laura Lazzarini
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Troppa DISTANZA
tra aziende e Borsa?
Le strade alternative
perché la finanza
diventi un PARTNER

L

a finanza non deve spaventare, ma diventare un partner delle
aziende. In ogni loro fase, dallo sviluppo delle potenzialità
alla continuità quotidiana, fino al salto dimensionale offerto dal
confronto col mercato dei capitali. Il 23° Summit Pambianco
Deutsche Bank ha proposto l’abituale chiave di lettura del settore
da parte dei protagonisti della finanza.
Quest’anno, il tema è stato affrontato attraverso una tavola rotonda in
cui, oltre al conduttore Enrico Mentana, sono intervenuti tre ospiti
rappresentativi di tre momenti del rapporto con l’azienda: Alessandro
Binello, Managing Partner Made in Italy Fund, Laura Lazzarini, Head
of Corporate Finance Products SME Clients Deutsche Bank e Luca
Peyrano, CEO Elite (London Stock Exchange Group).
IL FONDO MANCANTE
Ad aprire la discussione è stato Binello, raccontando le origini del fondo,
e della liaison con Pambianco. “Il Made in Italy Fund – ha esordito - è
un progetto che mancava nel mercato italiano. Il fondo guarda ai settori
chiave del made in Italy, cui fornire denaro, persone, contatti, opportunità
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di percorso virtuoso. Da qui la relazione con Pambianco, con cui lavoriamo sul progetto
da due anni, ed è un partner di competenze. Non è certo uno sleeping partner, perché
massimo esperto in questo settore”. La fase operativa è partita quest’anno: il fondo è
stato costituito a gennaio, e da allora sono state visionate 117 operazioni, analizzati bene
una quarantina di progetti e chiusa una acquisizione (120% Lino). A breve ha aggiunto
il manager, ne arriveranno altre due, “ma non possiamo preannunciare quali. Chi è
coinvolto con quelle aziende è giusto che venga a conoscenza dell’operazione quando
conclusa”.
Secondo Binello, sono molte le aziende italiane che hanno necessità di un partner. “Sulle
35mila aziende italiane, un soggetto di punta come Carlyle ne può comprare quante?
Un centinaio? Alle altre pensiamo noi, con un servizio diverso, a cominciare da persone
e approccio internazionale”. Non a caso il fondo, che ha già raccolto 200 milioni,
“aumenterà ancora e lo investiremo tutto”.
LA FINANZA QUOTIDIANA
L’apporto di risorse e competenza della finanza si declina anche nella gestione
quotidiana. “Noi seguiamo le società a 360 gradi – ha esordito Lazzarini – e siamo al
loro fianco nella vita ordinaria e per percorsi di lungo termine. Perciò, non usciamo
come fa, per sua natura, un fondo di investimento”. “Le società di mondo moda che
sono nostre clienti – ha aggiunto - sono almeno un centinaio. Ci cercano per una crescita
organica”. Insomma, la banca, ha sottolineato la manager, non fa solo la banca, ma offre
consulenza in ambito finanza quando emergono i bisogni, con il vantaggio di conoscere
il cliente e le sue strategie. E, soprattutto, la sua storia”. “La cosa più difficile è il salto
dimensionale dopo i 20-25 milioni”. Qui entrano in gioco altre dinamiche. E può entrare
in gioco l’orizzonte della Borsa.
UNA SCUOLA PER PIAZZA AFFARI
Ma l’approccio con la quotazione è uno scalino spesso insormontabile, anche e
soprattutto per ragioni culturali. Di questo ha tenuto conto Borsa Italiana, nel 2012,
quando ha creato il progetto Elite, piattaforma di avvicinamento agli investitori e
alla, eventuale, quotazione. “Abbiamo proposto questo progetto in piena crisi – ha
raccontato Peyrano – quando dalle aziende percepivamo sconforto e diffidenza, e c’era
una distanza tra finanza e industria che si stava addirittura ampliando”. La risposta
del listino milanese è stata quella di inventarsi un canale privilegiato e facilitato di
approccio a Piazza Affari. “Abbiamo creato – ha proseguito il manager - un ambiente
dove si privilegiava un dialogo per la crescita, impostando un dialogo che utilizzasse
un linguaggio non nostro, ma loro, delle aziende. E la cosa ha funzionato bene”.
Recentemente, il progetto Elite ha superato quota mille aziende, due terzi sono italiane
e almeno un 30%, secondo Peyrano, si muove potenzialmente verso la quotazione.
Elite, infatti, “è il primo fornitore di quotazioni per la Borsa – ha continuato il manager
- anche se il mio team non parla di quotazione finché non lo chiedono le aziende.
Cerchiamo di essere rispettosi di strategie ed equilibri familiari”. Quello di Elite,
del resto, “è un percorso in cui non tutti riescono a entrare, poiché ci sono criteri di
ammissione e parametri che devono essere mantenuti nel tempo. Si tratta di un percorso
di formazione, networking e familiarità con la finanza, non necessariamente con la
quotazione. E in questo percorso possono concretizzarsi altre varianti come operazioni
di acquisizione o l’emissione di bond”.
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“Il Made in Italy Fund
è stato costituito a
gennaio, e da allora
sono state visionate 117
operazioni, analizzati
bene una quarantina
di progetti e chiusa una
acquisizione (120%
Lino). A breve
ne arriveranno altre
due altre due”

DanzadiFiori

A. D. Angelo Sganzerla

Una voluttuosa sinfonia
che ti sedurrà al primo incontro!

P

er festeggiare 40 anni di bellezza al naturale, nasce
questafragranzaspeciale:notediRosa,Viola,Peonia,
Camelia,Iris,PapaveroeFioridiCiliegio,cheraccontano
lapreziosastoriadeL’Erbolarioattraversolalorosinfonia
profumata. Come tante aggraziate ballerine, questi fiori
dallevariopintecorolledannovitaaunadanzaarmoniosa
eleggiadra:unomaggioallosplendoredellaNaturainuna
lineacompletaperlabellezzaalfemminileeperlacasa.

Iprodottiditrattamentoperilcorpo,ilvisoeicapellidellalinea
Danza di Fiori contengono il 97% di ingredienti di origine naturale.*
Senzaparabeni,conservanticessoridiformaldeide,potenzialifonti
diglutine,acrilati,siliconi,petrolati,peg-derivati,colorantisintetici,tensioattivisolfati.
*Larestantepercentualediingredientigarantiscestabilitàegradevolezzadeiprodotti.

Scoprituttiiprodottisuerbolario.com

L’ E R B O L A R I O
NATURA,FORMULADIBELLEZZA.

Classifica stilata
dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza,
leader delle indagini
e dei sigilli di qualità in Europa.

23° Summit Pambianco-Deutsche Bank
ENRICO MENTANA
INTERVISTA
MARCO PALMIERI

Piquadro è già
pronto ad altre
ACQUISIZIONI.
Intanto,“diamo
VALORE ai marchi
in portafoglio”

di Caterina Zanzi

Marco Palmieri
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I

n due anni, ha abbracciato la sfida di passare da azienda monomarca a
gruppo globale multimarca. Marco Palmieri, CEO e presidente
dell’azienda, ha raccontato il percorso di Piquadro, marchio bolognese di
pelletteria, al 23° Fashion & Luxury Summit Pambianco-Deutsche
Bank, con le acquisizioni di The Bridge e Lancel. L’imprenditore ha
spiegato l’evoluzione del suo gruppo e le sfide future, lasciando intendere
di essere pronto a ulteriori operazioni nei prossimi due anni. Sul tavolo,
infatti, Palmieri ha già due dossier, uno italiano e l’altro internazionale.
Nel mentre, la sfida è valorizzare i marchi già in portafoglio.

Come è avvenuta l’evoluzione di Piquadro?
Con il nostro primo marchio, Piquadro, è stato fatto a suo tempo un percorso molto
sano e prudente, abbiamo governato l’azienda con estremo rigore. Dopo qualche anno
ci siamo ritrovati con un’azienda sana, che produceva cassa, non aveva debiti e che
addirittura aveva un esubero di capitale e di competenze. Il bivio era continuare a
crescere di qualche punto o provare a fare qualcosa d’altro. Ed ecco che, un paio di anni
fa, abbiamo trovato sulla nostra strada The Bridge, un’azienda familiare cui potevamo
dare una svolta. E così è stato: dopo averla acquisita, il marchio è tornato a fiorire, e
anche a livello di ricavi è passato da 19 a 28 milioni.
Da lì ci avete preso gusto...
Abbiamo capito di essere capaci di rispolverare un’azienda mantenendone però i valori.
Abbiamo continuato a guardarci in giro e abbiamo trovato in pancia a uno dei gruppi
del lusso più importanti, Richemont, un altro piccolo gioiello. Così abbiamo rilevato
Lancel, una griffe molto nota in Francia, ancora in salute e con un passato glorioso.
La trattativa è stata molto diversa da quella con la famiglia proprietaria di The Bridge,
per cui il marchio non era un asset, ma un vero e proprio pezzo di cuore.
Da realtà conservativa siete passati ad avere un atteggiamento più aggressivo.
Continuerete con questo approccio d’ora in poi?
Prima vogliamo capire se anche con Lancel riusciremo a fare quello che vogliamo. È
inevitabile che tra le 300 persone, principalmente basate in Francia, che lavorano per
il marchio, aleggi ancora lo ‘spirito’ di Richemont: stiamo cercando di convincerli, se
così si può dire. L’obiettivo più interessante, per ora, è integrare tutte e tre le aziende.
Ci interessa creare una struttura corporate che condivida gli aspetti essenziali della
gestione. Vogliamo mantenere ben distinte la parte distributiva e l’immagine dei brand,
ma cerchiamo di mettere in comune alcune strutture, come la ricerca e sviluppo, la
logistica, la finanza e la piattaforma digitale. Inoltre, sarà interessante anche costituire un
management di livello per tutti e tre. Ad oggi Piquadro fattura 80 milioni, The Bridge
poco meno di 30, Lancel tra i 50 e i 60: è una sfida.
Avete in mente altre acquisizioni?
Dopo aver completato questi processi, naturalmente sarà interessante valutare altre
operazioni. Ci auguriamo che in futuro si possa arrivare a un altro paio di acquisizioni.
Riceviamo quotidianamente dei dossier, e al momento ne abbiamo due sul tavolo, uno
italiano e l’altro internazionale.
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ENRICO MENTANA
INTERVISTA
LUCA COLOMBO

La STRADA di
Facebook per l’Italia
vede un fashion
integrato sui social.
“Il futuro? Sarà
in CHAT”
di Caterina Zanzi

Luca Colombo
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F

acebook e Instagram aiutano le aziende della moda a farsi notare online.
Inserzioni pubblicitarie, contenuti interessanti e tool di pianificazione integrata
permettono di comunicare con un pubblico parecchio allargato. A raccontarlo
sul palco del 23° Fashion & Luxury Summit Pambianco-Deutsche Bank è Luca
Colombo. Il country manager di Facebook Italia, intervistato da Enrico Mentana,
ha inoltre fatto il punto sul presente (“il mercato delle Stories su Instagram sta
esplodendo”) e delineato le opportunità per il futuro (“il consiglio è di investire sui
sistemi di instant messaging”).

Che ruolo hanno moda e lusso nel business di Facebook, ma anche di Instagram?
Fondamentale. Questo comparto è stato un settore fondamentale, in Italia, per far
decollare Instagram dal punto di vista commerciale, tant’è che in questo momento è la
piattaforma digitale di riferimento per gli attori di questa industry. Dopo aver raggiunto
questo risultato, oggi la sfida è un’altra: mostrare alle aziende che ci sono anche
piattaforme alternative che sono un buon contenitore in cui comunicare. E Facebook è
una di queste. Lo si capisce anche solo dando uno sguardo ai numeri: oggi Facebook ha
31 milioni di utenti italiani che lo utilizzano ogni mese, Instagram ne ha 14.
Nel vostro portafoglio, oltre a Instagram e Facebook, ci sono anche Messenger e
WhatsApp. Valutate integrazioni tra queste piattaforme oppure lasciate che ognuna
abbia la propria vocazione?
Sono prodotti a se stanti, almeno dal punto di vista del consumatore. Da quello
commerciale, invece, c’è già una sorta di integrazione tra Instagram e Facebook, grazie a
tool connessi per la pianificazione delle inserzioni: le audience sono già interpretate dalla
‘macchina’ come un insieme unico.
Guardando al futuro, quali sono secondo lei le modalità di comunicazione più
rilevanti?
Senza dubbio il futuro è dell’instant messaging. Se le aziende nei prossimi anni hanno
dei budget in ricerca e sviluppo da investire, questo è il consiglio. La comunicazione
evolverà verso la messaggistica istantanea tra uno, massimo due anni. Quindi è meglio
iniziare a pensarci. E un altro focus è senza dubbio il mobile.
Continuerete nel vostro percorso di consulenza alle aziende?
Certamente. Dal 2009, anno dello sbarco di Facebook in Italia, aiutiamo e
accompagnano le aziende nel loro percorso di digitalizzazione. Quello che facciamo
noi, però, non è andare a muovere delle ‘leve’ specifiche, non c’è un’operatività diretta
a servizio dei marchi. Il nostro scopo è aiutarli a comprendere le dinamiche e a scoprire
i nuovi servizi, sulla base della loro propensione all’utilizzo del digitale. Riscontriamo
che ancora oggi esistono ancora tante realtà fortemente legate alla comunicazione
tradizionale. In quel caso, per forza di cose, il terreno è meno fertile.
Può condividere i dati del vostro segmento advertising?
Sono dati riservati che non posso divulgare. Quello che posso dire è che siamo in forte
crescita, e ci posizionamo tra le principali concessionarie di pubblicità in Italia.
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INTERVISTA
VINCENZO MANCINI

CISALFA ha
ritrovato il suo
timoniere. Ora è
“una scommessa
continua”. Anche
su ACQUISIZIONI

di Sabrina Nunziata

Vincenzo Mancini
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I

l CEO e presidente del Gruppo Cisalfa Sport, intervistato da Enrico Mentana
durante il 23° Fashion & Luxury Summit Pambianco-Deutsche Bank, racconta lo
sviluppo dell’azienda. Come avverrà? Tramite l’omnicanalità, che farà affidamento
tanto ai negozi capaci di offrire una “esperienza”, quanto all’online, grazie al canale
e-commerce.
Qual è la storia di Cisalfa?
Nasciamo nell’88 a Roma. Nel ‘94 veniamo nel Nord Italia e prendiamo il gruppo
Goggi. Ci espandiamo e continuamo a crescere finché, nel 2006, vendiamo. Perché ero
stanco, perché avevo un sogno, quello di girare il mondo in barca. Dopo un po’ di viaggi
ho pensato di tornare al lavoro che forse ci si divertiva di più. Poi la mia azienda si è
trovata in difficoltà e ho deciso di ricomprare.
Questo non contraddice il luogo comune: indietro non si torna?
Assolutamente no. Indietro non si torna soltanto per certi versi e per certe cose. Quando
l’azienda la senti tua, la vivi tutti i giorni, è giusto portarla avanti e anzi ricrearla,
rigestirla, ingrandirla. È una continua scommessa.
In 12 anni il mondo è cambiato. Come si rientra cercando di ritrovare il proprio
spazio? Con quali strategie?
Cercando di interpretare la propria clientela. Abbiamo sentito parlare di Millennial,
generazione Z, eccetera. Questi sono tutti nostri clienti. E ciò che noi facciamo è
analizzarli e interpretarli attraverso, per esempio, la conoscenza diretta che può avvenire
nel punto vendita, tramite la piattaforma e-commerce o con i nostri social.
Quanto conta l’e-commerce per voi?
Circa il 2-3 per cento. Siamo ancora un po’ indietro, ma l’obiettivo è farlo crescere.
Lei dice due cose opposte. Il rapporto, il recupero di una clientela storica, lo si fa solo
con il contatto diretto. L’e-comemerce, invece, è il contrario..
Non è proprio così. L’omnicanalità, se la si riesce ad interpretare nel modo giusto, è
la cosa migliore. Perché il cliente ha la possibilità di venire in negozio a comprare o a
ritirare un pacco, oppure può acquistare da casa e noi consegnamo direttamente. Offre
quindi molteplici modi per interpretare la propria clientela.
In 12 anni, come è cambiato il punto vendita?
In una maniera stravolgente. Oggi esponiamo la merce in maniera migliore e creiamo
un’esperienza per il nostro cliente che non si accontenta più solo del prodotto.
Quali sono le linee per lo sviluppo dell’azienda? Come ci si prepara al suo futuro?
Creando un team giovane, forte, sia familiare che manageriale. Quest’ultimo in
particolare, perché un’azienda che continua a crescere ne ha bisogno.
Prossimi passi? Acquisizioni, ad esempio?
Sì, ci stiamo guardando intorno, sia a livello italiano sia internazionale..
Se un giovane entra in un suo negozio, cosa è più probabile che acquisti?
Una sneakers. È un mercato che sta crescendo in maniera esponenziale.
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di Sabrina Nunziata

La ricetta BELLETTINI
che ha triplicato
Yves Saint Laurent.
Servono “i giusti
ingredienti con
CREATIVITÀ libera”
C

ome si trasforma, nel giro di una manciata d’anni, un brand da
poco più di 500 milioni in una realtà da un miliardo e mezzo?
Lo ha raccontato a Enrico Mentana, in occasione del 23° Fashion
& Luxury Summit Pambianco-Deutsche Bank, Francesca Bellettini,
CEO di Yves Saint Laurent. Un rilancio partito dagli “ingredienti
giusti”, passato dal rebranding e da un riassetto organizzativo.
Senza dimenticare la cosa più importante, ovvero la creatività libera.

Francesca Bellettini

Yves Saint Laurent ha saputo diventare uno dei punti trainanti del
gruppo Kering. Come ha fatto?
Io sono arrivata in Saint Laurent a settembre 2013, quando l’azienda
fatturava circa 580 milioni di euro con un ebit, a fine di quell’anno, del
13,8 per cento. L’anno scorso abbiamo chiuso i conti con un miliardo
e mezzo di fatturato e 25% di ebit. Non si arriva a un risultato del
genere se non ci sono gli ingredienti di partenza giusti fin dall’inizio,
perché è assolutamente impossibile creare tutto da zero. Noi avevamo
la dimensione giusta per spingere e per fare una cosiddetta rivoluzione.
Siamo partiti dal chiarire il posizionamento del brand. Io sono arrivata
in Saint Laurent quando il rebranding era già stato fatto qualche mese
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prima ed era stato di grosso valore perché si fondava sui valori storici della maison. Il
nostro marchio è stato fondato nel 1961 da Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, dopo
che lo stilista era stato licenziato da Dior. E gli anni d’oro sono stati quelli dal ‘66 al
‘68, ovvero quando Yves Saint Laurent ha deciso di creare il prêt-à-porter lanciando
la linea Saint Laurent Rive Gauche. Ciò che noi abbiamo fatto è stato ripescare quel
preciso momento e rifocalizzare tutta l’azienda in quel senso. D’altro canto, tutto ciò
che avevano fatto le persone prima di me, dagli amministratori delegati ai direttori
creativi, ha reso possibile il successo di oggi, perché quando io sono arrivata il brand
aveva un portafoglio prodotti estremamente bilanciato, con gli accessori molto forti, sia
le borse che le scarpe, che è quello che poi ti dà la marginalità, così come il portafoglio
di mercati. Era poi molto forte già su retail e wholesale. Io sono appassionata di Formula
1, e quando sono arrivata mi sembrava di essere su una Fiat 500 con il motore di una
Ferrari e la scelta, con François-Henri Pinault, è stata quella di mettere la scocca della
Ferrari e premere l’acceleratore. Lui fino a quel momento aveva già investito tanti soldi,
ma non aveva funzionato così bene perché forse le persone si erano focalizzate più sul
prodotto che sul branding.
Certo, ma come si fa a rivitalizzare un brand? Se fosse facile lo farebbero tutti. Voi
avete addirittura abbattuto il marchio storico...
In quel caso abbiamo chiamato le cose con il loro nome. Noi non facevamo più haute
couture, ma solo prêt-à-porter, così abbiamo chiamato l’azienda Saint Laurent Paris,
perché era molto più grande e internazionale, ed è stato un segnale molto forte per far
capire ciò cui ci volevamo riferire. Poi ciò che abbiamo fatto è stato cercare di portare
molta chiarezza e attenzione sull’esecuzione. Penso che un CEO abbia come dovere
quello di entrare in un’azienda e snodare i nodi che rendono difficile alle persone
lavorare. Noi ci siamo focalizzati sulle competenze e abbiamo creato tre business unit
dedicate alle tre categorie di prodotto, quindi pelletteria, scarpe e abbigliamento, ognuna
delle quali gestisce il processo dallo sviluppo del prodotto all’arrivo in negozio, e tutte
riportano a uno stesso CEO. Poi un’altra cosa fondamentale era mettere la creatività al
centro dell’azienda, proprio come aveva fatto Pierre Bergé. Ovvero mettere in atto una
strategia che fa della creatività un business, e creare una cultura aziendale di persone che
accettano questo.
Per fare ciò, è un vantaggio far parte di un gruppo come Kering?
Sicuramente. Questo anche perché François-Henri Pinault è un visionario. Nonostante
avesse già investito tanti soldi in Saint Laurent, quando ha capito che era il momento
giusto non ha esistato a investirne ancora di più. E poi ha creato un gruppo dove
ci sono sinergie, come nella logistica, nella finanza, nella gestione delle tesorerie,
nell’innovazione tecnologica.
E quanto c’è in una donna, che ha un ruolo manageriale così forte, di creatività?
Io sono un manager innamorato della creatività, mi entusiasmo delle idee dei creativi e
quando ne hanno una cerco di far sì che si possa realizzare. La cosa peggiore è quando
il CEO vuole fare il creativo, questo non funziona. Noi non facciamo niente che la
gente compra per soddisfare un desiderio materiale. Le persone acquistano un bene
di lusso per soddisfare un bisogno emozionale, quindi il ruolo del direttore creativo
è fondamentale perché deve riuscire a creare questa emozione e desiderio. Se noi
smettiamo di fare questo non serviamo più a niente.

48

DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

“Mettere la creatività
al centro dell’azienda,
proprio come aveva
fatto Pierre Bergé.
Ovvero mettere in
atto una strategia che
fa della creatività un
business, e creare una
cultura aziendale di
persone che accettano
questo”

RINGRAZIANO
i relatori, i partecipanti e gli sponsor
che hanno contribuito al successo del
23° Fashion & Luxury Summit

DALLA MANIFATTURA
ALLO STORE DEL FUTURO
Le grandi sfide della moda italiana
In partnership with

Sponsored by

®

Gli atti e i video di tutti gli interventi sono disponibili su http://convegno.pambianconews.com/
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Pronti
a brindare
di Marco Caruccio

L’ultima notte dell’anno esige un dress
code senza mezze misure. Tonalità
metalliche incontrano il tradizionale rosso
scarlatto per festeggiare all’insegna
dello splendore. Abiti sensuali vengono
abbinati ad accessori ton sur ton ma,
confermando l’imperante tendenza
sportswear, anche giacche imbottite
e sneakers reclamano il loro momento
d’oro. Nell’armadio maschile fanno
capolino indumenti a prova di trend,
in quello dei più piccoli impazzano le
stampe natalizie. Il regalo perfetto? Un
orologio per misurare il tempo che passa,
tra un brindisi e l’altro.
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GCDS

Alberta Ferretti

Alcott

Primark

Asos

Philosophy
di Lorenzo Serafini

United Colors of Benetton

Let it snow
Come un morbido abbraccio
avvolgente. I tradizionali maglioni
di Natale si confermano il capo cult
delle festività. Da indossare durante
le consuete reunion familiari, in
omaggio alla mitica Bridget Jones.

Maison Margiela
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Marco De Vincenzo

Mackage

Zanellato

Twinset Milano

Alysi

Lorena Antoniazzi

White lady
Mimetizzarsi nella neve come
candidi ermellini in alta quota. Il total
white strizza l’occhio alle dive di
Hollywood in vacanza negli chalet più
esclusivi. Grace Kelly e Rita Hayworth
annuirebbero entusiaste.

Antonelli Firenze

Ragno

Fabio Gavazzi
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Gucci
Bulgari

Pisa Diamanti

Damiani

Swarovski

Mattioli

Salvatore Ferragamo

Il regalo perfetto
Gli anni passano ma l’imperativo
non cambia: brillare di luce propria.
I preziosi illuminano di eleganza
ma bisogna avere le idee chiare.
Superfici silver e gold non ammettono
titubanze, perché anche la seduzione
ha le sue regole.
Recarlo
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Versace
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Maliparmi
Smarteez

Luisa Spagnoli
N° 21
Chiara Boni
La Petite Robe

The Bridge

Red passion
Un classico da manuale che riesce
sempre a convincere. Il rosso natalizio
si conferma una scelta vincente e
un investimento da sfoggiare anche
dopo le festività. Chi non desidera
una borsa scarlatta da mostrare al
rientro in ufficio?
Pineider

Rue Des Fleurs

MSGM
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Tom Ford
Atelier 7/12

Ottod’Ame

Yamamay

Patrizia Pepe

Goldfinger
Era il 1964 quando Shirley Bassey
portò al successo la celebre hit legata
al terzo episodio di 007. Per sfoggiare
un look da Bond Girl occorre ricoprirsi
d’oro dalla testa ai piedi, in versione
casual o uber chic.

Liu Jo
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Fracomina

Geox

Anteprima

DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

tendenze

Save the Duck

Rrd

Invicta

Esemplare

Everlast

OOF
Blauer

Settimana bianca
La comodità non è mai stata così
glamour. Lo sportswear non si limita
più alle piste da sci. I capispalla
realizzati in tessuti tecnici mettono
al riparo dal freddo più estremo
garantendo comfort e stile.
Canadian

Best Company
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2 Moncler 1952
L.B.M. 1911

Antony Morato

Hermès

Tatras

Jacob Cohën

Woolrich

Fantasie maschili
Losanghe, righe e scacchi decorano
i capi da indossare durante il fatidico
veglione. Trama e ordito danno
vita a elementi decorativi cari alla
tradizione sartoriale. Il giaccone
imbottito è il complice migliore contro
le basse temperature.

Julipet
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Stefano Ricci
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Hublot
Eberhard & Co

IWC

Girard Perregaux

Patek Philippe

Montblanc

Roger Dubuis

Fino all’ultimo secondo
Eleganza e precisione sono le
caratteristiche principali dei
segnatempo maschili. Lo scandire
del tempo accompagna la fine del
2018 e l’inizio del nuovo anno. Gioia
e malinconia continueranno ad
alternarsi, minuto dopo minuto.
Rolex

A. Lange & Söhne
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Moschino Baby

Herno Kids
Chicco

Kiabi
H&M

Tuc Tuc

Sun68

Aspettando Santa Claus
Indumenti formali in taglie mine da
indossare scartando i regali sotto
l’albero. Un maglioncino con le renne
farà capitolare anche il Grinch più
insofferente. Il mini-papillon non
passerà inosservato strappando un
sorriso ad amici e parenti.
Fendi Kids

Falcotto
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www.packagingpremiere.it

brand emergenti

SEMPRE in
CAMMINO

SPECCHIO
della SOCIETÀ
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Angelia Ami
Angelia Corno, 25 anni, è l'anima creativa del brand Angelia Ami. Il mondo del brand,
nato a gennaio 2016, sembra racchiudere abiti provenienti da un vecchio armadio
di famiglia, capi senza tempo che mixano un insieme di stili pensati per una donna
contemporanea amante del classico. Oggi, giunta alla sua terza collezione, Angelia non
nasconde i suoi punti di riferimento: Azzedine Alaïa, Stella McCartney, e le creazioni
di Chloé disegnate da Phoebe Philo. Per la stagione P/E 2019, la designer prende
ispirazione da viaggi intrapresi da personaggi femminili in storie di fiction: l'attrice
Tilda Swinton che nel film 'A bigger splash' di Luca Guadagnino veste i panni di una
cantante che parte per ritrovare la sua voce; il viaggio nel bosco della cantante Florence
Welch nel video 'Dog days', o quello di Christa Päffgen, in arte Nico, che abbandona il
mondo di Andy Warhol, del quale fu musa e collaboratrice, per trasferirsi a Ibiza.

di Marco Caruccio

Marco Rambaldi
Marco Rambaldi tesse letteralmente le fila dello spirito popolare nostrano. Il designer
bolognese, classe 1990, mixa i codici espressivi borghesi degli anni 70 a un'estetica
giovane, emotiva, trasversale e contemporanea. Due generazioni che si incontrano
e scontrano. Rambaldi, che ha lanciato il suo brand nel febbraio 2014 durante la
Milano fashion week, preferisce enfatizzare i tratti culturali del 'made in Italy' anziché
utilizzarlo come mero sinonimo di qualità. Per la collezione P/E 2019, ad esempio, lo
stilista innesca una ricerca nostalgica partendo da vecchie cartoline per ricostruire un
immaginario in cui la spensieratezza estiva mette in stand-by i problemi della società. I
corpi ammassati al sole sono una metafora della coscienza politica perduta, soppiantata
dall'abbronzatura. Il designer, laureatosi presso l'Università Iuav di Venezia e vincitore
di Next Generation, si divide oggi tra Bologna e Milano. Le collezioni di Rambaldi sono
prodotte in licenza esclusiva da Errebi, business incubator per brand emergenti italiani.
La distribuzione del marchio è invece affidata a Showroom Point di Milano.
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SWAROVSKI
presenta
Manufaktur,
l’atelier
dove i clienti
‘creano’ i cristalli
di Giulia Sciola

Markus Langes Swarovski, membro dell’executive
board di Swarovski Group e responsabile della
divisione Swarovski Professional
64
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D

opo tre anni di progettazione e costruzione, Swarovski apre le porte di
Manufaktur, l’atelier del cristallo del 21esimo secolo. Qui, ha raccontato
a Pambianco Magazine Markus Langes Swarovski, membro dell’executive
board del Gruppo, la divisione Swarovski Professional punta a ridefinire gli
standard della produzione del cristallo, pronta ad accogliere nuove collaborazioni
innovative con le aziende clienti. La prototipazione rapida offerta da Manufaktur,
per la prima volta, permette agli acquirenti di collaborare alla creazione dei propri
pezzi unici e di assistere alla loro produzione. Per la chiusura del 2018, il manager
stima una crescita del fatturato del 4 per cento.
Swarovski ha da poco ampliato la sede di Wattens con tre edifici: Manufaktur, Campus
311 e la Crystal Factory of the Future. Cosa rappresenta per voi questo traguardo?
L’ampliamento della sede di Wattens, in Austria, è una pietra miliare nella storia della
nostra azienda. Al centro delle tre nuove aree c’è Manufaktur, che introduce una nuova
tipologia di lavoro in grado di favorire la collaborazione tra l’azienda e i suoi clienti
ed è pensata per stimolare la creatività dei professionisti nella lavorazione dei cristalli.
Manufaktur valorizza al massimo l’interazione umana. Inoltre, inquadra Swarovski come
un business partner consapevole delle problematiche ambientali e service-oriented,
in grado di offrire soluzioni personalizzate e tracciate. Il Campus 311, costruito nel
1950 per il taglio del cristallo, ospita oggi gli spazi dedicati all’innovazione, al project
management e ai team Swarovski, non solo della sezione commerciale e marketing, ma
anche degli artigiani e ingegneri. La Crystal Factory of the Future, che si estende per
36mila metri quadrati, sarà invece inaugurata nel 2019.
Manufaktur introduce una nuova tipologia di lavoro che permette la co-realizzazione
con i clienti. Cosa intendete? Come avviene concretamente questo scambio?
Manufaktur è una tipologia di atelier del tutto nuova. Il nome si rifà al latino
‘manufactus’, che a sua volta deriva da ‘manu’ (a mano) e ‘factus’ (fatto), ed è
esattamente quello che offriamo nel nostro nuovo polo. È uno spazio dedicato
all’ispirazione e a una collaborazione che permette ai nostri clienti di trasformare le
loro idee in oggetti di cristallo in un tempo molto rapido: il risultato finale non sono
dei rendering digitali o copie in plastica stampate in 3D, ma vere e proprie creazioni
di cristallo con la loro effettiva brillantezza e consistenza. Manufaktur consente il
superamento delle complessità del mondo del lavoro di oggi attraverso un approccio
olistico che permette agli esperti e alle aziende di creare insieme in modo nuovo.
Quali sono oggi le fasi di produzione di un cristallo Swarovski? Dove è dislocata la
produzione?
Fin dalla sua fondazione, nel 1895, Swarovski crea i cristalli più brillanti del mondo nella
sua città natale, a Wattens. Fino ad oggi ogni singolo cristallo Swarovski è stato fabbricato
qui. I 7mila metri quadrati del centro si sviluppano sulle fondamenta dell’azienda,
situate sul terreno dell’esistente stabilimento a conduzione familiare, traducendolo
in una versione in scala ridotta dell’intera filiera Swarovski, condensata in un unico
luogo. Tutto si sviluppa intorno ai processi di rapid prototyping, che consiste nella
realizzazione di prototipi di cristallo in nuove forme e tagli, application prototyping,
dove sono realizzati i nuovi prodotti e la fase special projects, in cui vengono prodotte le
installazioni artistiche e di luce.
DICEMBRE 2018 PAMBIANCO MAGAZINE
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Con le nuove aree della sede di Wattens, la creatività e la filiera produttiva sono
riunite in un unico luogo. Questo favorisce i processi di tracciabilità. Quali sistemi e
certificazioni adottate in questo senso?
Filiera produttiva, showroom e spazio di co-working, le migliori tecnologie riunite in un
unico luogo. Questo permette ai nostri clienti di essere fisicamente coinvolti in prima
persona nello sviluppo di idee e di osservare come i nostri prototipi vengano ora prodotti
in circa la metà del tempo. Sebbene Swarovski rispetti da tempo i parametri europei
per l’energia rinnovabile, il nuovo progetto Manufaktur è stato realizzato nel rispetto
degli standard della certificazione Leed gold (Leadership in Energy and Environmental
Design). Le altre certificazioni sono quelle del Responsible Jewellery Council, Smeta/Sa
8000, Iso14001, Iso 50001, Ohsas/Iso 450001.
Quali sono le categorie di prodotto che trainano le vendite di Swarovski?
Swarovski Group comprende Swarovski Optick (attiva nella produzione di telescopi,
binocoli e treppiedi, ndr), Tyrolit (produttori di utensili per la rettifica, il taglio, la
perforazione e la levigatura, oltre che di macchinari per l’edilizia, ndr) e Swarovski
Crystal Business, che è nato nel 1895 e rappresenta la maggiore area di business del
gruppo. Swarovski disegna, produce e vende i cristalli di maggiore qualità al mondo,
gemme autentiche, diamanti sintetici e pietre artificiali, nonché prodotti finiti come
gioielleria, accessori e soluzioni di illuminazione. Lo scorso anno la divisione Swarovski
Crystal Business ha generato ricavi per 2,7 miliardi di euro.
Come nasce la linea Created Diamonds?
Dal 1965, Swarovski si rivolge ai settori della gioielleria e dell’orologeria,
e più recentemente anche all’industria dell’elettronica di consumo, con un’ampia
gamma di pietre con taglio di precisione e zirconi. Nel 2017, la società ha lanciato
la linea Swarovski Created Diamonds, con pietre artificiali identiche, fisicamente
e chimicamente, ai diamanti naturali. Ogni pietra è perfetta e impareggiabile per
brillantezza, qualità e uniformità. Un esempio recente di utilizzo di Swarovski Created
Diamonds è il Fantasy Bra di Victoria’s Secret, indossato quest’anno da Elsa Hosk. Il
reggiseno è stato creato utilizzando Swarovski Created Diamonds e topazi estratti in
maniera responsabile. La lingerie include anche una catena per il corpo decorata con
oltre 2.100 diamanti creati da Swarovski seguendo la silhouette del Dream Angels in
argento sterling. Per realizzare il Fantasy Bra ci sono volute più di 930 ore.
Nei mesi scorsi Nadja Swarovski ha spiegato a Bloomberg come, benché l’opzione
non sia attualmente sul piatto, un’eventuale Ipo di Swarovski aiuterebbe il brand a
implementare il suo profilo digitale e a rafforzarsi nel mercato nord americano. Quale è
la sua opinione?
Come azienda vogliamo posizionarci nel modo migliore possibile e l’attualità dei
mercati ci obbliga a professionalizzare le nostre strutture. Ci sono sempre state
considerazioni in merito, ma al momento non è nel nostro focus.
Quale è stato l’andamento del 2018?
I dati relativi al 2018 saranno pubblicati all’inizio del 2019. Prevediamo una crescita di
circa il 4 per cento.
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Swarovski Crystal
Business è il settore
trainante del gruppo
fondato nel 1895.
Nel 2017 ha debuttato
la linea Swarovski
Created Diamonds,
con pietre preziose
create in laboratorio
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Nelle foto, alcune aree di Manufaktur il nuovo atelier del cristallo di
Swarovski a Wattens, in Austria. Nel 2019 verrà inaugurata la Crystal Factory
of the Future,che si estende su 36mila metri quadrati
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Non solo lancette.
Nel 2018, PISA
OROLOGERIA
cresce con il Salone
dei Gioielli e con
i servizi al cliente
di Giulia Sciola

Chiara Pisa, direttore generale di Pisa Orologeria
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n 2018 caratterizzato da nuove aperture, dall’estensione dell’offerta ai
migliori brand di gioielleria e, con ogni probabilità, da una crescita single
digit del turnover. Pisa Orologeria è l’indirizzo di riferimento della ‘via del tempo’
milanese con le proposte dei più noti brand dell’hard luxury. La clientela è per
il 75% straniera. “Questo tipo di audience ha reso più costante la stagionalità”,
ha spiegato a Pambianco Magazine Chiara Pisa, direttore generale di Pisa
Orologeria, entrando nel vivo dei nuovi progetti dell’azienda di famiglia. “Mi
piacerebbe sviluppare un servizio in grado di affiancare alle nostre competenze
nel servizio post-vendita le potenzialità delle piattaforme digitali”, ha anticipato la
manager, che scommette inoltre sulla crescita della linea Pisa Diamanti.
Il 2018 è stato un anno ricco di iniziative per Pisa Orologeria, a partire da due opening
importanti, quelli delle maison Vacheron Constantin e A. Lange & Söhne. Cosa vuol
dire per Pisa Orologeria e come cambia il vostro rapporto con i brand?
Alla base di un’operazione come quella fatta con Vacheron Constantin c’era la voglia
di consolidare il rapporto con uno dei brand più antichi del mondo dell’orologeria
e che è con noi da tanti anni. La nostra volontà di dedicargli uno spazio più grande
ha incontrato la voglia, da parte della maison, di avere una visibilità maggiore e una
presenza sul Quadrilatero che fosse in linea con quella di altri marchi del gruppo
Richemont. La boutique si articola su due livelli, al piano terra ci sono le collezioni,
mentre al primo piano abbiamo voluto creare uno spazio molto elegante e accogliente
dove i clienti possano rilassarsi e dedicarsi alla loro passione per l’alta gioielleria È stato
un opening su cui abbiamo riflettuto molto: fino allo scorso anno a trainare le vendite
di Vacheron Constantin erano i consumatori cinesi e noi avevamo paura di perdere,
su questo brand, i clienti italiani. La risposta però ha smentito ogni timore, con i
consumatori italiani che hanno fatto registrare da subito una buona affluenza. Quanto
a A. Lange & Söhne, il brand è presente nel nostro multimarca dal 1994, anno del suo
rilancio. Abbiamo scelto di dedicargli più spazio come naturale evoluzione. A. Lange &
Söhne ci ha dato lo status di boutique, con accesso alle diverse edizioni limitate. E sono
queste ultime a imporsi nelle scelte dei consumatori su brand diversi dai big.
Un’altra novità è il Salone dei Gioielli. Da dove nasce l’idea di dedicare un’intera area
alla gioielleria?
Inizialmente l’idea era quella di affiancare una selezione di gioielli alla nostra offerta
di orologi. E per un paio di mesi è stato così. La curiosità e la domanda dei clienti, sia
italiani che stranieri, però sono state da subito molto forti e abbiamo pensato fosse
opportuno dare alla gioielleria una connotazione precisa. Il piano dedicato ai preziosi
ci permette di essere più vicini a un pubblico più ampio e permette agli stessi clienti di
scoprire un’offerta diversa da quella dei brand che finora sono stati i nostri best seller.
Gli italiani hanno sempre comprato orologi, spaziando tra maison diverse. Negli ultimi
anni, complice la crisi economica, le scelte si sono orientate sempre più su marchi
molto noti, quindi verso segnatempo che non si svalutano. Alla passione per gli orologi
si è affiancata l’idea del ritorno economico su un investimento. Il piano dei gioielli
contribuisce a portare l’attenzione anche su nicchie diverse. A darci la motivazione per
l’apertura di questo piano è stato inoltre il nostro personale di vendita, molto preparato
anche su questo settore.
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Nel Salone dei Gioielli, brand storici e contemporanei si affiancano alla collezione Pisa
Diamanti. Quando è nata questa collezione? Che categorie di prodotto include?
Pisa Diamanti è il nostro primo, timido, passo nella gioielleria, inteso come prima offerta
con il nostro nome. Non abbiamo voluto presentarci con una collezione che avesse una
forte connotazione fashion. Abbiamo optato per degli oggetti essenziali, che avessero
però un tratto caratteristico. Tennis, solitari, orecchini e pendenti punti luce sono le
declinazioni di un canone estetico classico, al quale si aggiunge il vezzo di una griffe
a forma di lancetta. Per ora, a livello di stile, le collezioni nascono da un’idea di mia
madre, ma per il futuro non escludo la scelta di un direttore creativo dedicato, magari
anche un designer esterno al mondo della gioelleria. Siamo consci che non sarà un
percorso semplice. Ci abbiamo messo 78 anni per far crescere e dare alla nostra azienda
l’autorevolezza che ha oggi nel settore dell’orologio.
L’ampliamento dell’offerta ha trainato la performance molto positiva del 2017, chiuso
con un fatturato in crescita del 17,5 per cento. Quali sono le stime per la chiusura del
2018?
Per un dato definitivo dobbiamo aspettare la fine dell’anno. Le nostre stime inquadrano
una crescita single digit ed è un risultato importante, considerando che lo scorso anno
è stato molto positivo. Le prossime settimane sono quelle dello shopping natalizio, ma
questo periodo non è più così decisivo. La nostra clientela è per il 75% straniera, con
asiatici, americani e consumatori del Middle East in testa. Questo tipo di audience ha
reso più costante la stagionalità, permettendoci di fare stime più accurate senza dover
dipendere in maniera marcata dalla performance del solo mese di dicembre.
Nell’ultimo anno avete parlato di un “ritorno del consumatore italiano”. Credete che
questa fiducia si possa confermare anche nei prossimi mesi?
Al momento non registriamo nessuna flessione, ma, come nel resto del mondo, In Italia
la fase di incertezza politica incide sulla fiducia dei consumatori. Dal mercato domestico
ci attendiamo una sostanziale stabilità.
Lei rappresenta la terza generazione della famiglia alla guida di Pisa Orologeria. Quali
sono i traguardi verso cui le piacerebbe condurre l’azienda?
Mi piacerebbe sviluppare un servizio in grado di affiancare alle nostre competenze
nel servizio post-vendita le potenzialità delle piattaforme digitali. Pisa Orologeria
nasce nel 1940 come laboratorio di assistenza e riparazione. Nel 1945 siamo diventati
un’attività commerciale vera e propria. Il servizio post-vendita è sempre stato una
parte fondamentale del nostro Dna. Vorrei che questo tipo di servizi, anche alla luce
dell’altissimo livello di preparazione dei nostri dipendenti e della specializzazione del
nostro laboratorio, assumessero un ruolo maggiore nel nostro business.
L’edizione 2019 di Baselworld vede un ulteriore calo di espositori rispetto al 2018.
Secondo lei, le fiere di settore sono ancora interlocutori adeguati?
Le fiere di settore sono importanti per lo scouting di nuove realtà, ma per le aziende
di dimensioni medio-piccole diventa sempre più difficile poter esporre perché i costi
sono molto alti. Questo è un ostacolo per le realtà emergenti. Anche il nostro ruolo di
intermediari tra le case di orologeria e i clienti finali non è più quello del passato, quando
eravamo i primi a raccontare le novità viste in fiera. Adesso il digitale ci precede. Le
stesse maison di orologeria mettono i cataloghi online in ‘tempo zero’. Forse è necessario
ripensare le tempistiche e valorizzare di più la presenza di brand e compratori.
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La preponderanza
della clientela
straniera rende le
vendite sempre meno
dipendenti dalla
holiday season. Per il
brand ‘di casa’, Pisa
Diamanti, potrebbe
arrivare in futuro un
direttore creativo
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Sopra e a lato, alcune
aree di Pisa Orologeria
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Dall’alto in senso orario, l’ingresso della fiera, un espositore specializzato
in denim, due immagini tratte dai laboratori dell’azienda produttrice
Sovetmaille di Marrakech
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Il MAROCCO cerca la strada
della sostenibilità,
tra fast fashion e denimwear
di Marco Caruccio

I

saloni Maroc in Mode - Maroc Sourcing confermano l’importanza
strategica, nel mercato tessile europeo, della manifattura made in
Marocco. Che, adesso, scommette sulla sostenibilità.
Il tema green, infatti, diventa un asset competitivo per la patria del fast fashion.
L’ultima edizione delle due fiere annuali, svoltesi a Marrakech lo scorso ottobre, ha
visto la partecipazione di oltre 1.800 visitatori provenienti da 22 nazioni, tra cui l’Italia
(8,5% degli accessi). Mohamed Tazi, direttore generale di Association marocaine des
industries du textile et de l’habillement (Amith), ha ricordato che il Marocco è tra i
dieci più grandi produttori tessili per il mercato europeo nonché secondo fornitore per
i Paesi mediterranei. Il settore tessile fornisce oltre 200mila posti di lavoro all’interno
di 1.600 aziende supportate dal Governo in collaborazione con Pai (Plan Acceleration
Industriel). Città come Casablanca, Tangier, Rabat e la stessa Marrakech ospitano le
realtà industriali cui si rivolgono molti marchi specializzati in denim, maglieria, tessile
casa e, soprattutto, fast fashion. Sebbene la Cina continui a essere il partner prediletto
dalle aziende europee, il Marocco spicca per le capacità produttive che attraggono
anche brand italiani di fasce diverse, dal low cost (Ovs), al premium (Twinset, Diesel,
Miroglio) fino al segmento lusso (Armani). È però principalmente il fiorire della moda
low cost ad aver fatto da propulsore all’industria marocchina: “Il fast fashion - ha
dichiarato Tazi durante la manifestazione - è una filosofia, una cultura che non può
essere affidata a chiunque. L’Asia non è in grado di realizzare con la stessa velocità ciò
che riusciamo a fare qui e, inoltre, stiamo lavorando per incrementare i nostri impegni
verso nuovi sviluppi ecosostenibili”. Sebbene sembrino due universi agli antipodi, il
fast fashion e la sostenibilità riescono a trovare terreno comune all’interno di Maroc in
Mode. “C’è una riflessione reale sulla sostenibilità, ma per dare vita a un tipo di industria
green è necessario anzitutto l’impegno da parte del Portogallo, un competitor che gioca
un ruolo importante nella produzione low cost, così come quello della Spagna, Paese
in cui sono presenti importanti realtà di settore”, spiega il manager. Un primo passo
verso la sostenibilità arriva per il momento dal denim: “Le aziende produttrici di jeans si
stanno gradualmente attenendo agli standard ambientali riconosciuti internazionalmente
e - conclude Tazi - è partito anche un piano per diminuire lo spreco di acqua che
caratterizza da sempre il denimwear. Finora è stato attuato dal 5% delle aziende ma con
ottimi risultati”. Per quanto concerne l’inclusività, è un dato di fatto quanto l’industria
tessile marocchina impieghi una forza lavoro prevalentemente femminile cui, in alcuni
casi, è affidata la totale realizzazione dei prodotti moda.
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di Andrea Guolo

Fatturati STELLATI
in classifica.
Così le holding
dell’alta cucina
crescono
a doppia CIFRA
anche su pambianco wine

& food

I

l podio 2017 dell’alta ristorazione italiana è invariato: in vetta, secondo
l’analisi effettuata da Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati delle
società dove operano gli chef stellati, c’è sempre Da Vittorio, davanti ad
Alajmo e a Ca.pri (Cannavacciuolo/Primatesta) e a seguire, anch’egli stabile
al quarto posto, Carlo Cracco.

In alto a sinistra, Enrico e Roberto
Cerea (Da Vittorio) e a seguire, in
senso orario, a sala di Villa Crespi,
Antonino Cannavacciuolo con
Cinzia Primatesta e i Ravioli al
Gambero (Da Vittorio)

CEREA LEADER CON IL CATERING
La famiglia Cerea, proprietaria di Da Vittorio, consolida il primato sfiorando
i 18 milioni con una progressione del 3,5%, in attesa di rafforzarsi ulteriormente con una nuova apertura in Cina. “In primavera dovremmo inaugurare
Da Vittorio a Shanghai – spiega Enrico “Chicco” Cerea, che con il fratello
Roberto “Bobo” è executive chef del gruppo fondato dal padre Vittorio
Cerea – e si tratta del terzo ristorante a marchio Da Vittorio dopo quello di
Brusaporto (Bergamo) e dopo St. Moritz”. Quest’ultimo è stato avviato dal
gruppo bergamasco in collaborazione con l’hotel Carlton. Il segreto è nella
diversificazione degli ambiti dove operano i Cerea, e nella capacità acquisita
nella gestione del catering, che è diventato il business prevalente. L’universo
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di Da Vittorio è composto anche dal Caffè Pasticceria Cavour 1880 a Bergamo, dall’hotel
La Dimora e dalla location per eventi La Cantalupa sempre a Brusaporto, cui si è aggiunta
l’ultima creatura ovvero la partecipata ViCook con cui la famiglia Cerea è entrata nel business della ristorazione collettiva di alta qualità. Il suo fiore all’occhiello è la sede Gucci di
via Mecenate a Milano, per le attenzioni rivolte all’impatto sociale della ristorazione e agli
aspetti legati alla salute del cibo, coerentemente con i principi fissati da Kering in ambito
sostenibilità.
IL BOOM DI ANTONINO
Al secondo posto si piazza Alajmo spa, società a cui fanno riferimento le attività di ristorazione della famiglia Alajmo: oltre a Le Calandre, tre stelle Michelin, il gruppo comprende il bistrot Il Calandrino e il negozio di alimentari In.Gredienti, tutti a Sarmeola di
Rubano (Padova); il ristorante La Montecchia e il bistrot Abc Montecchia a Selvazzano
(nei Colli Euganei); i locali di Venezia (ristorante Quadri, bistrot Abc Quadri e il Gran
Caffè Quadri, oltre al ristorante bistrot Amo presso il Fondaco dei Tedeschi), più il Caffè
Stern a Parigi, in attesa dell’apertura a Milano presso il civico 10 di corso Como. Dieci ristoranti in tutto, per un’occupazione di circa 200 dipendenti, con un fatturato complessivo
di 13,4 milioni di euro nel 2017 e un aumento del 17,6% anno su anno. Nei mesi scorsi la
società amministrata da Raffaele Alajmo, fratello dello chef Massimiliano, ha concluso un
accordo con Leeu Collection, dopo aver riacquisito le quote precedentemente cedute a
Palladio Finanziaria, per potenziare il business internazionale in partnership con la catena
sudafricana dell’hotellerie. Particolarmente significativo è il balzo messo a segno nel 2017
da masterchef Antonino Cannavacciuolo. La società Ca.pri srl, di proprietà della star di
‘Cucine da incubo’ e della moglie Cinzia Primatesta, è cresciuta di oltre il 25% arrivando a
sfiorare i 10 milioni di ricavi. “Un aumento – afferma Primatesta, amministratrice di Ca.pri
– è stato sicuramente dato dallo sviluppo di nuovi progetti e servizi, con un ampliamento
dell’offerta dedicata ai nostri ospiti”. In particolare, è nato il Bistrot di Torino in aggiunta a
quello già avviato nella città di Novara ed entrambi hanno ottenuto la stella della Guida
Michelin edizione 2019. “L’impegno – dichiara Cannavacciuolo – è di avvicinarci ad un
gruppo più esteso di buongustai attraverso le nostre delizie dolci e salate, disponibili con
più facilità presso tutte le nostre attività e online con il nostro e-commerce.”
VOLA BARTOLINI
Ancor più veloce, al di fuori del podio, è il passo di Enrico Bartolini, la cui galassia cresce grazie alla capacità dello chef toscano di origine e milanese di adozione nell’adattare la propria
cucina alle caratteristiche dei territori dove opera, senza per questo trascurare i suoi grandi
classici come l’ormai celebre risotto con rape rosse e gorgonzola. Per Bartolini, la crescita
nel 2017 è stata superiore al 30% e lo ha portato a insidiare Carlo Cracco, stabile in quarta
posizione e in attesa di concretizzare quest’anno i risultati dello spostamento in Galleria: per
lui l’incremento del fatturato è stato comunque superiore al 10 percento. A seguire vanno
evidenziate la leggera crescita di Giancarlo Perbellini a 5,3 milioni di euro e la progressione
del 10% che ha riguardato invece Niko Romito, per il quale il 2018 promette di essere l’anno del grande balzo dopo l’avvio della partnership con Bulgari per i ristoranti negli hotel del
brand del gioiello, e l’apertura del capitale per la società che gestisce il marchio Spazio. Un
altro nome di cui tener conto è naturalmente quello di Heinz Beck, che non compare nella
top ten per la difficoltà nel calcolare i fatturati delle varie società con cui opera nel mercato
e che sono partecipate in quota minoritaria dalla società Beck&Maltese Consulting, fondata
dallo chef de La Pergola (Roma, tre stelle Michelin) con la moglie Teresa Maltese.
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Conti in crescita per
le società dell’alta
ristorazione. Lo studio
Pambianco sui
ricavi 2017 vede la
conferma dei Cerea
con Da Vittorio in
testa alla classifica,
davanti ad Alajmo
e al top performer
Cannavacciuolo che
sale del 25% con l’avvio
della formula Bistrot
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Chef stellati

Classifica per fatturato 2017
DA VITTORIO 17,9

+3,5%

17,3
ALAJMO

13,4

+17,6%

11,4
CANNAVACCIUOLO 9,9

+25,5%

7,9
CRACCO 8,1

+11,6%

7,3
BARTOLINI 6,1

+30,8%

4,7
PERBELLINI

5,3

+0,7%

5,3
BOTTURA n.d.
5,7
BERTON 5,1

-8,1%

5,5
ROMITO 4,6

+10,5%

4,2
DON ALFONSO 2,5

+2,8%

Fatturato 2017

Fatturato 2016
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ARUSMIANI, PRIMA BOUTIQUE NEI CARAIBI - Larusmiani
ha annunciato l’apertura della prima boutique nei Caraibi, la quale trova casa
all’interno de Le Sereno, l’hotel cinque stelle lusso a St. Barthélemy. All’interno del
negozio sarà possibile trovare una selezione della collezione P/E 2019 e di Gentlemen’s
Essentials, accessori specificatamente creati per questo store. Oltre alla collezione
uomo, Larusmiani offrirà una selezione di capi, gioielli ed accessori per donna.
AQUAZZURA SBARCA A SAN PAOLO - Il brand di calzature di lusso Aquazzura ha aperto la sua
prima boutique a San Paolo, in Brasile, all’interno del mall Cidade Jardim. Così come ogni store del
brand fondato da Edgardo Osorio, che ne è anche direttore creativo, riflette lo stile del territorio in cui
sorge, così quello di San Paolo trova ispirazione nei colori e nella cultura brasiliana.

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

DAMIANI APRE A HONG KONG - Damiani ha aperto un nuovo
negozio all’interno del mall Elements, a Hong Kong. La boutique, che
sorge nell’area Metallo, misura oltre 100mq e, al suo interno, sono
presenti le collezioni di alta gioielleria e le nuove creazioni, tra cui
D.Side e Spicchi Di Luna. Al taglio del nastro, hanno partecipato il VP
del gruppo Giorgio Damiani, Fabio Cannavaro, l’attrice Charmaine
Sheh e Debbie Chan (rappresentante del mall Elements).

DRUMOHR FA TRIS A
TORINO - Dopo le aperture
di Milano e Alassio, il
marchio Drumohr ha fatto tris
inaugurando a Torino il suo
terzo negozio, al numero 10
di Via Lagrange.

FURLA CRESCE IN MALESIA - Furla ha inaugurato un nuovo
store in Malesia, a Kuala Lumpur, all’interno del mall Suria Klcc.
Il negozio misura una superficie di 120mq e ospita le collezioni
donna e uomo, unitamente a un’ampia gamma di articoli di piccola
pelletteria, calzature, occhiali da sole, gioielli e orologi. “Con
questa nuova boutique in Klcc, Furla consolida ulteriormente la sua
presenza nel paese”, ha commentato il CEO Alberto Camerlengo.

BRIONI FA BIS A HONG
KONG - Brioni raddoppia
la propria presenza a Hong
Kong con l’apertura del suo
secondo store in città, il
quale sorge all’interno dell’Ifc
mall.

REPLAY, A LONDRA IL PRIMO POP-UP SPORTLAB - Replay
ha aperto all’interno di Selfridges il primo di una serie di pop-up
store dedicati al lancio della capsule collection Replay Sportlab. Il
progetto, infatti, prevede l’apertura di una serie di temporary store
all’interno di alcuni dei più prestigiosi department store nel mondo,
di cui il primo, appunto, a Londra. La capsule, in particolare, è
dedicata all’universo maschile e si compone di 25 pezzi.

BABIDETTA E I VERSILIANI,
NUOVO SHOWROOM Babidetta e i Versiliani hanno
aperto il loro primo showroom a
Milano, in via Vincenzo Monti 71.
Lo spazio funge da headquarter
e da punto vendita al dettaglio.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1
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IMPERIAL, A MILANO IL PRIMO STORE IN CENTRO CITTÀ - Il brand Imperial sbarca nel centro di
Milano inaugurando il primo monomarca in centro città del gruppo bolognese. Lo store si trova in una
delle vie principali dello shopping meneghino, via Torino, distribuito su una superficie di 65 mq (più
un magazzino della stessa metratura) e 4 vetrine su strada. “Rispetto agli store del gruppo bolognese
- fanno sapere dall’azienda - il negozio di Milano presenta un format nuovo che punta a creare un
ambiente esclusivo attraverso il perfetto abbinamento di materiali diversi”.

BULGARI RIAPRE LA BOUTIQUE DI MONTENAPOLEONE - Bulgari riapre al pubblico la boutique
milanese di via Montenapoleone 2, completamente rinnovata dopo un’accurata ristrutturazione.
Sviluppato su di una superficie complessiva di 280 metri quadrati di solo spazio vendita distribuiti su
di un unico piano, il negozio è stato rivisitato secondo i canoni estetici sviluppati dall’architetto Peter
Marino, in equilibrio tra innovazione e tradizione.

LES GEORGETTES APRE A PARIGI - Les Georgettes by Altesse ha inaugurato la prima boutique nel
cuore di Parigi. Per l’autunno 2018, infatti, il brand di gioielli ha deciso di rendere omaggio al fondatore
del gruppo Altesse, Marius Legros, aprendo un monomarca in Rue de Sévigné 11, nel cuore del Marais.

LIU JO UOMO ARRIVA IN CORSO BUENOS AIRES - Liu Jo Uomo
ha aperto un nuovo store al civico 42 di Corso Buenos Aires, a
Milano. Il punto vendita misura una superficie di circa 70 metri
quadrati e porta a 29 il numero di store monomarca del marchio
sul territorio italiano. Al suo interno, oltre alla collezione del brand,
sarà possile trovare, a partire da dicembre, la capsule Sport P/E
2019 “Woolcan Track”.

KENZO SBARCA A FIRENZE
- Sotto la direzione creativa
di Carol Lim e Humberto
Leon, Kenzo ha aperto una
nuova boutique di 130 metri
quadrati a Firenze, al civico
47-49 di via Tornabuoni.

TATA ITALIA, DUE OPENING AL SUD - Tata Italia ha aperto due
nuovi punti vendita nel sud Italia. Il primo sorge a Palermo, al civico
222 di via Roma, misura una superficie di 80mq e rappresenta il
terzo negozio del brand nel capolugo. Il secondo, invece, si trova
a Salerno, al civico 50 di via Tiberio Claudio Felice. In questo
modo, il numero di negozi Tata Italia sale a 95, dei quali 50 diretti
e 45 in affiliazione.

POLICE ARRIVA A TOKYO
- Police, brand di proprietà
del Gruppo De Rigo, ha
inaugurato un nuovo store
a Tokyo. Questo sorge nel
quartiere Shibuya e misura
una superficie di oltre 77mq.

MAJE, VETRINE A NEW YORK E LONDRA - Bis di aperture per
Maje che, nelle scorse settimane, ha aperto due boutique tra New
York e Londra. La boutique statunitense sorge al Rockefeller
Center e misura una superficie di vendita di 100mq. Lo store
londinese, invece, ha trovato casa al civico 149-151 di Regent
Street e si sviluppa su due livelli. Maje espande così la propria
rete retail che conta circa 500 punti vendita in 37 paesi.

ALCOTT SBARCA IN
SARDEGNA - Il gruppo Capri
ha inaugurato il primo store
Alcott in Sardegna, a Oristano.
Il negozio misura oltre 300mq
e al suo interno ospita la
collezione maschile del brand.

JAKED, FLAGSHIP NELLA CAPITALE - Il marchio italiano di
sportswear e activewear Jaked ha aperto un flagship store di
100mq nella capitale, all’interno del centro commerciale Porta di
Roma. Attualmente il marchio conta 25 store monomarca ed è
già all’opera nella pianificazione di altre cinque aperture entro la
fine dell’anno.

PARFOIS ARRIVA IN VIA TORINO - Il marchio di accessori moda
Parfois raddoppia la propria presenza su strada a Milano aprendo
un nuovo store in via Torino, il quale si aggiunge a quello di corso
Buenos Aires. Il marchio portoghese conta oggi più di mille negozi
in tutto il mondo, di cui 38 hanno trovato casa proprio in Italia.
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MICHAEL KORS COMPRA IL 100% DI VERSACE
PER 1,83 MLD
Versace parlerà americano. La griffe della Medusa è passata al gruppo Michael Kors che si è aggiudicato
il 100% del marchio per un valore di 1,83 miliardi di euro. Jonathan Akeroyd rimarrà CEO dell’azienda. Alla
famiglia Versace andranno quote, per 150 milioni di euro, della nuova Michael Kors che si chiamerà Capri
Holdings. Donatella Versace rimarrà “il cuore dell’estetica di Versace e continuerà a guidare la visione
creativa della compagnia”. Versace, sino ad oggi, era in mano alla famiglia (80%) e partecipata dal fondo
Blackstone (20%) entrato nel 2014. (articolo pubblicato il 25 settembre 2018)

IL GRUPPO RICHEMONT
LANCIA OPA SULLA
TOTALITÀ DI YNAP

MISSONI, IL 41,2%
CEDUTO AL FONDO
STRATEGICO ITALIANO

Compagnie Financière Richemont ha lanciato
un’Opa totalitaria su Yoox Net-a-porter group
(Ynap), un’offerta pubblica di acquisto volontaria
sul 100% delle azioni a 38 euro per azione.
Il premio è del 25,6% rispetto alla chiusura
dell’ultima seduta e del 27% sul prezzo medio
ponderato degli ultimi tre mesi. A oggi, il
colosso svizzero Richemont è già azionista di
maggioranza di Ynap con il 50% delle azioni e il
24% dei diritti di voto. Il valore dell’operazione
è pari a 2,7 miliardi di euro. Il CEO Federico
Marchetti ha assicurato che Yoox net-a-porter
continuerà ad essere gestita come società
distinta, garantendo neutralità ed attrattività per
tutti i marchi del lusso. Tra gli azionisti di Ynap
figurano oggi Capital Research con il 10,08%,
Renzo Rosso con il 6,26%, Federico Marchetti
con il 6,06%, Schroders Plc con il 5% e Alabbar
Enterprises con il 4,02 per cento. Se Richemont
raccoglierà oltre il 90% delle azioni sul mercato,
partirà il delisting del titolo e avrà luogo la
fusione per incorporazione. (22 gennaio 2018)

Fsi Mid-Market Growth Equitiy Fund entra
nel capitale di Missoni. Fsi (Fondo strategico
italiano) deterrà il controllo del 41,2% della
maison italiana, mentre alla famiglia Missoni
continuerà a fare capo il 58,8% del capitale.
“L’operazione – si legge nella nota ufficiale –
avverrà prevalentemente attraverso un aumento di
capitale e non prevede il ricorso a indebitamento
finanziario da parte di Missoni”. Obiettivo della
partnership è spingere la crescita a livello globale
della griffe fondata nel 1953. L’operazione si
stima attorno ai 70 milioni di euro. Ad oggi,
Missoni, basata a Sumirago (Varese), fattura
circa 150 milioni di euro, esporta il 75% della
produzione e ha un organico di 300 persone circa.
A seguito dell’investimento di Fsi, il CDA della
società, composto da sette membri, includerà
tre componenti della famiglia (Angela Missoni
come presidente, Luca e Giacomo Missoni come
consiglieri). Presidente onorario dell’azienda si
conferma Rosita Missoni. Michele Norsa, sarà
vice presidente. (15 giugno 2018)

AI CINESI UN’ALTRA GRIFFE DI FRANCIA: CARVEN
PASSA A ICICLE
Un’altra griffe d’Oltralpe finisce nelle mani di un gruppo orientale. Dopo che lo scorso febbraio Fosun
aveva rilevato Lanvin (acquisita nel 2001 dalla magnate taiwanese Shaw-Lan Wang, la cui gestione, negli
ultimi anni, era passata attraverso diverse turbolenze finanziarie) mettendo sul piatto, secondo fonti di
stampa, circa 100 milioni di euro, e realizzando così la prima acquisizione cinese sulle griffe storiche di
Francia, ora è la volta di Carven. La maison francese è stata infatti acquisita da Icicle Fashion Group,
gruppo cinese di prêt-à-porter di alta gamma che lo ha a propria volta acquisito da Bluebell, altro
gruppo orientale, basato a Hong Kong. Fino a poche settimane fa sull’orlo della liquidazione, il Tribunale
Commerciale di Parigi ha designato Icicle come compratore, con la promessa di mantenere in Francia
il cuore dell’azienda fondata nel 1945 da Marie-Louise Carven. Il gruppo asiatico ha inoltre offerto
ben 6,5 milioni di euro in contanti, che si aggiungono agli 8 milioni di investimenti promessi, secondo
quando riportato dall’agenzia Afp. Nel 2017 i ricavi della griffe sarebbero scesi a circa 20 milioni di euro,
dimezzandosi, stando a quanto pubblicato da Reuters, rispetto ai livelli del 2014. (22 febbraio 2018)
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GOBBETTI CHIAMA RICCARDO TISCI ALLO
STILE DI BURBERRY
Riccardo Tisci è il nuovo direttore creativo di Burberry. La storica casa di moda inglese già guidata dall’AD
Marco Gobbetti ha comunicato che il designer italiano prenderà le redini stilistiche della griffe stabilendosi
nel quartier generale di Londra. La notizia arriva dopo l’addio di Christopher Bailey, in Burberry per 17
anni. In seguito all’uscita da Givenchy, avvenuta un anno fa, si sono moltiplicate le voci di un approdo di
Tisci in diversi progetti, a cominciare da un arrivo al timone di Versace, dato quasi per ufficiale, ma mai
avvenuto. (1 marzo 2018)

CELINE SCEGLIE
SLIMANE E RIVOLUZIONA
TUTTO

BOTTEGA VENETA, VIA
MAIER ARRIVA DANIEL
LEE

Hedi Slimane torna in pista. Il designer francese
è stato nominato artistic, creative and image
director di Céline (Gruppo Lvmh). Da un
comunicato ufficale si apprende che Slimane
ricoprirà il nuovo ruolo a partire da febbraio. Lo
stilista non si occuperà solo della linea prêtà-porter femminile, ma introdurrà per la prima
volta il menswear e la couture. Céline debutterà
inoltre anche nel mondo delle fragranze.
La notizia arriva durante l’ultimo giorno delle
sfilate francesi dedicata alle proposte maschili
e segue di un mese l’addio di Phoebe Philo
al timone creativo della griffe per quasi 10
anni. Le prime creazioni di Slimane per Céline
saranno svelate durante la Paris fashion week
di settembre. Nell’aprile 2016, dopo 4 anni,
il designer parigino, nato nel 1968 da padre
di origine tunisina e madre di origine italiana,
aveva lasciato il ruolo di direttore creativo da
Saint Laurent (Gruppo Kering), dal 2000 al
2007 aveva ricoperto il medesimo ruolo da Dior
Homme. (22 gennaio 2018)

Bottega Veneta ha nominato Daniel Lee come
nuovo direttore creativo. Lo stilista inglese,
che ha recentemente coperto il ruolo di design
director della linea ready-to-wear di Céline,
sostituisce così lo stilista tedesco Tomas
Maier, in uscita dopo ben 17 anni all’interno
della maison.Trentaduenne, Daniel Lee si è
laureato presso il Central Saint Martins College
of Art and Design. Prima di fare il suo ingresso
in Céline nel 2012, ha lavorato per Maison
Margela, Balenciaga e Donna Karan.
“Affidando l’intera direzione creativa di Bottega
Veneta a Daniel Lee, giovane talentuoso
designer – si legge nella nota ufficiale -,
Kering continua a porre la creatività audace e
coraggiosa al centro della sua strategia”.
“È stata l’unicità della sua visione ispirata
da un approccio creativo molto personale
– ha dichiarato François-Henri Pinault – a
convincermi che sarebbe stato l’interprete
ideale di un nuovo capitolo nella storia del
brand. (15 giugno 2018)

VIRGIL ABLOH AL TIMONE DELL’UOMO DI LOUIS
VUITTON
È Virgil Abloh il nuovo direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton. A comunicarlo
ufficialmente è stata la stessa maison. Il designer arriva in sostituzione di Kim Jones, che ha lasciato i
vertici creativi della griffe lo scorso gennaio per andare a dirigere Dior Homme. La sua prima sfilata per
Louis Vuitton si terrà a giugno in occasione della settimana della moda uomo a Parigi.
Americano, classe 1980, Abloh, che si definisce artista, architetto, ingegnere, direttore creativo e
designer, ha lanciato il proprio brand di streetwear di lusso Off-White nel 2012, arrivando in finale al
Lvmh Prize nel 2015. Nella sua carriera, breve ma piena di riconoscimenti, ha ricevuto anche il British
Fashion Awards Urban luxe award e l’International Designer of the Year al GQ Men of the Year Awards
nel 2017. Braccio destro di Kanye West, il designer originario di Rockford, nell’Illinois, è anche una star
di Instagram con 1,6 milioni di follower sull’account personale (cui si sommano i 3,1 milioni di Off-White)
e ha collaborato con diversi marchi, da Nike a Jimmy Choo fino a Moncler e Ikea. (26 marzo 2018)
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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, pubblicato e riportato da Cnbc, che analizza come il social network “non possa più essere
ignorato dagli investitori dell’alto di gamma”. Ma lo studio fa un passo in più, e sottolinea come ci sia
“una relazione lineare tra il numero di follower e le vendite retail di un marchio”. Infatti, anche se i fan
non possono permettersi immediatamente di acquistare un oggetto, il loro interesse potrà tradursi in un
acquisto prima o poi. (22 ottobre 2018)

INFLUENCER IN CARNE
E OSSA? ADESSO
SPOPOLA L’AVATAR

LE MACCHINE DA
INFLUENCER CHE
INVADONO LA CINA

Il mondo digital mette a segno un altro punto nei
confronti del mondo reale. Paradossalmente,
anche nell’universo influencer. È il messaggio
che arriva da Dior, il quale ha affidato il takeover
del proprio profilo Instagram, in occasione della
Dior Cruise 2019, alla ragazza virtuale Noonoouri.
Si tratta di una sorta di avatar. Un personaggio
virtuale seguito da 66,7 mila follower su
Instagram. Non così tanti, se paragonati ad altre
social influencer più celebri, ma abbastanza per
scalzare la concorrenza delle proprie colleghe in
carne e ossa che, vista la ricca proposta di star
virtuali, potrebbero presto vedere il loro ‘regno’
minacciato. Noonoouri, infatti, non è la prima
influencer virtuale ad accaparrarsi i riflettori.
Tra le altre, per esempio, si conta Miquela,
personaggio rigorosamente virtuale da 1,1
milioni di follower su Instagram che tra le sua
collaborazioni vanta quella con Prada. Altra top
avatar è anche Shudu Gram, la prima super
modelal digitale al mondo da 117 mila follower.
(28 maggio 2018)

Giovani, belle, inoffensive. Così vengono
definite da Bof le ‘Kols‘ (key opinion leaders)
o ‘wanghong‘ (celebrità online), le influencer
cinesi dietro cui si cela un business da miliardi
di dollari. E su cui puntano i brand occidentali
che vogliono sfondare in Cina e le agenzie cinesi
stesse, alla perenne ricerca di giovani talenti da
formare, e con cui condividere i profitti. Il viaggio
è ad Hangzohu, nel quartier generale di Ruhan,
uno degli incubatori cinesi di influencer più
famosi. Relativamente giovane (l’azienda, come si
presenta oggi, è nata nel 2014), Ruhan ha però un
passato, che non è andato perduto, da produttore
di vestiti. Infatti, l’azienda, tutt’oggi, oltre a
formare le stelle promesse del web, ne cura poi
il lancio delle linee di vestiti che spopolano su
piattaforme come Alibaba o Taobao. Rispetto
alle agenzie europee e americane, Ruhan offre
una serie di servizi ben più ampi, mettendo a
disposizione delle influencer (e dei loro fan)
servizi di customer care, logistica, creazione di
contenuto ed editing di foto. (6 giugno 2018)

STRETTA 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, bensì parimenti 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 degli influencer. E, di conseguenza, a regolare il loro rapporto con le aziende. Il fine è
tutelare i consumatori, specie quelli più giovani, che finiscono nel mirino delle campagne di marketing
sui social, un mercato in rapida crescita. La guida inizia caratterizzando i diversi tipi di pubblicità, oltre ai
‘canonici’ banner e fino ai post sponsorizzati. I due organi specificano come sotto quest’ultimo cappello
debbano finire anche i prodotti o i servizi che un influencer sponsorizza per se stessa (per esempio i
giveaway) e i codici sconti tramite cui il guadagno avviene in affiliazione (ovvero, l’influencer riceve una
percentuale del venduto attraverso quel link o quel buono). (16 ottobre 2018)
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La Cina
alimenta
la paura.
Ma poi
continua
a trainare

LA CINA TAGLIA ANCORA I DAZI
La Cina taglia di nuovo i dazi, su una lista di prodotti piuttosto ampia che comprende 187 categorie.
Dopo che già nel 2015 Pechino aveva adottato la stessa misura, adesso il ministero delle Finanze
ha di nuovo deciso di rendere più accessibili alcuni prodotti di qualità, tra cui tessuti in cashmere e
scarpe. Lo scopo è quello di spingere i consumatori cinesi ad acquistare merce straniera nei negozi
locali, e non più all’estero. Stando alla nuova misura, i dazi verranno ridotti dal 17 al 7% (e in qualche
raro caso addirittura azzerati). (27 novembre 2017)

ANCHE GUCCI ABBASSA
I PREZZI SUL MERCATO
CINESE

NIKE E VUITTON: LA CINA
NON È PIÙ IL REGNO DEI
FALSI

A seguito della decisione da parte di Pechino di
ridurre il costo dei beni di lusso venduti in Cina,
anche Gucci ha tagliato i prezzi dei prodotti di
tutte le categorie. La maison ha reso noto, infatti,
che a partire dall’inizio di luglio ha diminuito i
listini su tutti i canali nel territorio per una media
del 5 per cento. A confermarlo, dopo l’uscita di
un report dell’outlet cinese LadyMax, è stata la
stessa griffe. La mossa conferma uno scenario
anticipato dagli analisti. Louis Vuitton, soltanto
qualche giorno fa, ha comunicato la volontà
di “abbassare i prezzi su un’ampia gamma di
prodotti per supportare gli sforzi del governo di
ridurre il costo dei beni di lusso venduti in Cina”.
La forbice dell’abbassamento, in questo caso, si
aggirerebbe tra il 3 e il 5 per cento. La strategia,
probabilmente, verrà seguita da altri marchi
del lusso, dopo che il Ministero delle Finanze
di Pechino, a partire dal primo di luglio, ha
abbassato le tasse sull’import per una media del
20,7%, nell’ottica di favorire gli acquisti nel Paese.
(12 luglio 2018)

Nike e Louis Vuitton spezzano una lancia in
favore degli sforzi fatti dal governo cinese per
combattere la contraffazione. Se il presidente
americano Donald Trump ha citato la violazione
della proprietà intellettuale del made in Usa
come uno dei motivi per imporre nuovi dazi sulle
importazioni dalla Cina, la ‘risposta’ di due tra
i marchi più copiati al mondo è stata invece il
riconoscimento dei progressi fatti finora dall’Ex
Celeste Impero. La Cina, ha spiegato Valerie
Sonnier, global intellectual property director
di Louis Vuitton Malletier, intervenuta al China
International Import Expo di Shanghai, ha creato
oggi un “contesto migliore per i brand” rispetto a
dieci anni fa. Non solo, il Gigante asiatico avrebbe
fatto, a detta del management del colosso
francese del lusso, “molto più che altri Paesi”.
Sonnier ha inoltre citato le repressioni del governo
su tentativi di contraffazione nella provincia
meridionale del Guangdong, che hanno impedito
l’esportazione di borse false di Louis Vuitton a
Dubai e negli Stati Uniti. (9 novembre 2018)

LA CINA GELA L’OTTOBRE DEI TITOLI DEL LUSSO IN
BORSA
La corsa del lusso sui listini si ferma al confine cinese. Nell’ultima seduta, infatti, i titoli dell’alto di gamma
hanno perso terreno in Borsa, penalizzati dalle prospettive di rallentamento del principale mercato
asiatico. A Parigi, i titoli di Kering e Lvmh hanno perso, rispettivamente, 5,4 e 4,9 punti percentuali,
mentre Hermès segnava un -3,1 per cento. Alla Borsa di Londra le azioni di Burberry hanno chiuso a
-5,7 per cento. In Italia non è andata molto meglio, con Moncler giù del 5,6%, Cucinelli del 2,4%, Tod’s
e Ferragamo dell’1,4 e 1,3 per cento. Peraltro, nella stessa giornata si è registrata l’accelerazione di
una discesa iniziata nei primi giorni della settimana. E che fa i conti con le turbolenze registrate oltre
Grande Muraglia, riflesse in diversi indicatori ufficiali cinesi (su fiducia e salute manifatturiera) diffusi il 30
settembre. Gli analisti hanno confermato il loro ottimismo rispetto al consumo di beni di lusso in Cina (i
driver di crescita identificati sono l’espansione della classe media, l’interesse dei Millennials cinesi per i
brand internazionali e il potenziale ancora inespresso dell’e-commerce). (5 ottobre 2018)
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salvare
il mondo

GUCCI LANCIA EQUILIBRIUM, PORTALE SOSTENIBILE
Gucci compie un ulteriore passo verso la trasparenza e la sostenibilità. Ieri, un giorno prima del World
Environment Day, il brand del lusso ha lanciato Gucci Equilibrium, un nuovo portale collegato al sito
tutto dedicato ai “temi ambientali, alle persone e alla ricerca di nuovi modelli”. Il nuovo progetto, che
è parte del piano decennale a sostegno della sostenibilità e dei dipendenti, sarà uno degli strumenti
cardine per aggiornare dipendenti, stampa e clienti sui risultati raggiunti in quest’ottica. (5 giugno
2018)

MILANO XL PRESENTA
IL BIS, IN CHIAVE
SOSTENIBILE

LONDRA,
SOSTENIBILITÀ MODA
ARRIVA A WESTMINSTER

Milano XL fa il bis. Come anticipato a marzo in
occasione dell’ultimo Tavolo della Moda sotto il
governo Gentiloni, l’appuntamento che farà da
cornice alla maxi fashion week torna in scena
dal 12 al 24 settembre. Il progetto, nato da un
accordo di sistema tra Ministero dello sviluppo
economico, Comune di Milano, Confindustria con
il supporto dell’Agenzia Ice e il coinvolgimento
del comune di Milano sarà incentrato sul
tema della sostenibilità e avrà la regia di Luca
Stoppini e vede coinvolta anche Assolombarda,
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.
Fulcro di Milano XL sarà il Green Carpet Fashion
Award, il premio indetto da Camera Nazionale
della Moda per l’ecosostenibilità nel fashion.
In città saranno presenti sei cubi tematici:
oltre a quello allestito in Piazza della Scala
che abbraccia diversi temi e che presenterà
anche controbuti video con le interviste di Alan
Friedman, saranno presenti altri cinque cubi
dedicati a Federorafi, Anfao, Cosmetica Italia,
Unic e Milano Unica. (3 settembre 2018)

ll problema della sostenibilità della supply chain
dell’industria della moda entra nel parlamento
inglese. A discuterne è l’Environmental Audit
Committee, commissione che fa capo, appunto,
al sistema parlamentare d’Oltremanica. Il
Committee sta analizzando i risultati di un
sondaggio che ha chiesto ai principali retailer del
Paese di mettere nero su bianco i risultati delle
loro iniziative in tema di equità delle condizioni
di lavoro e riduzione dell’impatto ambientale. La
Gran Bretagna dovrebbe spingere i brand della
moda a produrre vestiti che inquinano meno e
che siano facili da riciclare, in modo da ridurre
l’impatto ambientale dell’intero settore. l’opinione
degli esperti coinvolti dalla commissione, che
avrebbero inoltre rilevato le connessioni dirette
tra la produzione di moda a basso costo e il
lavoro sottopagato, o addirittura lo sfruttamento.
All’ordine del giorno, per le aziende del fashion
system, l’adozione di soluzioni di tracciabilità,
come la blockchain, e parametri più rigidi per
ridurre i livelli di inquinamento. (31 ottobre 2018)

ASOS MANDA I SUOI STILISTI A SCUOLA DI
SOSTENIBILITÀ
A una settimana dall’annuncio della volontà di eliminare piume, seta, cashmere e mohair a partire dal
prossimo gennaio, Asos dà un’ulteriore prova in tema di sostenibilità. L’e-tailer inglese ha lanciato
un’iniziativa volta a educare i suoi designer proprio sui temi caldi della sostenibilità e del green. Il
programma sulla moda circolare, che sarà sviluppato in partnership con il London College of Fashion’s
Centre for Sustainable Fashion (Csf), sarà incentrato sulle tecniche di produzione che considerano
l’intero ciclo di vita del prodotto.
Il soft launch previsto per questo mese vedrà 15 designer del team Asos prendere parte a una serie di
workshop e lezioni sulle implicazioni pratiche di una moda sostenibile. Il programma sarà poi esteso
a tutto il dipartimento creativo di Asos. “Con questo programma vogliamo che i nostri stilisti abbiano
le conoscenze e le competenze necessarie per mettere la sostenibilità e la circolarità in pratica”, ha
commentato Vanessa Spence, design director dell’azienda. “È fondamentale che iniziamo a disegnare i
nostri prodotti sin dall’inizio in maniera più responsabile”. (29 giugno 2018)
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L’ERBOLARIO

TUTTOTONDO

A base di note di Rabarbaro,
dall’odore fresco ed erbaceo, un kit,
femminile e maschile, che include
profumo, bagnoschiuma e crema
per il corpo. (€ 36,50)

Men’s Grooming contiene 3
shower gel nelle linee dedicate a
golf, scherma e vela. (€ 25)

COLLISTAR
Nelle nuove Travel Bag
Piquadro, versatili e
capienti, anche un kit per
l’uomo dalla pelle sensibile,
che include Dopobarba,
Gel Doccia Tonificante
e Schiuma Da Barba. (€ 40)

ETRO
Profumano di Misto
Bosco e Ambra
le nuove candele
maxi formato per il
Natale, caratterizzate
dall’iconico design
Paisley. (€ 90)
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MOLTON BROWN
Distinguished Treats Cracker racchiude, in una confezione natalizia,
4 deliziosi bagnodoccia: Black Pepper, Bushukan, Tobacco Absolute,
Coastal Cypress & Sea Fennel. (50ml x 4, € 24)
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JO MALONE
JEAN PAUL GAULTIER
Si preparano a giocare a palle di
neve tra le montagne innevate,
sfoggiando un delizioso look
natalizio, le fragranze Le Male
Edt (125ml, € 90) e Classique Edt
(100ml, € 105).

Orange Bitters Cologne, per
festeggiare tra pailette, lustrini e
il profumo del Natale, All that
Sparkles! (100ml, € 115)

ACQUA DI PARMA
È l’artista britannico
Clym Evernden ad
interpretare la fragranza
icona, Colonia, con
disegni eseguiti a mano
ed una estetica semplice e
sofisticata e (180ml, € 152)

SISLEY
Un accordo boisé-florealespeziato per Bougie Orient,
che conduce nell’atmosfera
calda e profumata
dell’Andalusia. (165gr, € 64,50)

L’OCCITANE
La Crema Mani fa parte della
collezione natalizia, che incontra
l’universo magico e stellato della
Maison Castelbajac Paris, per
una serie di prodotti, a base di
burro di Karité, dietro cui si cela
la Fondazione L’Occitane, che
promuove l’imprenditoria femminile
e l’emancipazione delle donne nel
Burkina Faso. (150ml, € 22)

PENHALIGON’S
La Collezione Halfeti
comprende Eau De Parfum (100ml)
e Shower Gel (300ml), racchiuse
in una lussuosa scatola in metallo. (€ 210)
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RNC 1838
I Phyto-Bagno Doccia della linea NatureÉcologie vengono reinterpretati con
nuove fantasie all’insegna dello spirito del
Natale, e si arricchiscono di un delizioso
abete in feltro. (500ml, € 17,50)

HERMÈS
Il lussuoso coffret
di Natale Eau des
Merveilles contiene
Eau de toilette 50ml
e una miniatura, oltre
al Lait Hydratant
pour le corps. (€ 87)

LANCÔME
La polvere
luminosa Rose a
Poudrer torna in
una versione golden.
(Da Coin e La
Rinascente, € 70)

GIORGIO ARMANI
Racchiusa nella confezione
rossa e oro, creata in edizione
limitata per la stagione delle
feste, la fragranza Sì Passione
unisce note di nettare di
ribes nero Jungle Essence,
pera frizzante, pepe rosa
e Orcanox, un profumo
ambrato-boisé. (50ml, €
95) Cattura la gioia e lo stile
delle feste natalizie anche
il rossetto Ecstasy Shine,
cremoso con una finitura
glamour e lucente. (€ 36)

CLINIQUE
Un set di prodotti super-idratanti della linea Moisture
Sourge: crema, maschera e contorno occhi, per
un’idratazione che dura fino a 72 ore. (€ 33,50)
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ESSENCE

REN Clean Skincare

La sfera da bagno si immerge nella vasca
per un momento di puro relax, mentre la
cartolina col disegno della renna può essere
personalizzata con gli auguri. (€ 1,89)

Joy Gift Set propone il pluripremiato trio
Body Wash, Body Lotion e Bath Oil della linea
Atlantic Kelp e Magnesium, formulata con alghe e
magnesio, per nutrire la pelle e sollevare i sensi. (€ 35)

RIMMEL
Una pochette impreziosita
da glitter dorati diventa un
gift natalizio che racchiude
gli smalti best-seller per una
manicure perfetta. (€ 8,90)

KIEHL’S
SEPHORA
Fantastic Body Care Set racchiude, nella
trousse impreziosita dalla nuova mascotte natalizia
di Sephora, un balsamo doccia nutriente con un
latte corpo idratante dall’irresistibile fragranza Pillow
Battle, e una spugna a rete. (€ 15,90)
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Il designer americano Andrew Bannecker
veste la limited edition Holiday 2018,
per una collezione che devolverà parte
del ricavato a MAKE-A-WISH Italia
Onlus. Creme De Corps Whipped Body
Butter reidrata, protegge e ammorbidisce
la pelle. (226gr, € 36)
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Le figure
oniriche di
FELIX BERROA

F

elix Berroa è un visual artist dominicano. Nato a
San Pedro de Macoris nel 1952, ha studiato presso il Centro Nacional de Artesania, Cenadarte, sotto
la direzione dello scultore Joaquin Priego, a Santo
Domingo. Vive attualmente ad Atlanta, in Georgia,
dove si è trasferito nel 1981.
L’artista dipinge per esprimere la sua passione per la
vita, la morte e i sogni di tutti gli uomini. Da sempre
affascinato dalla figura umana, ha iniziato a disegnare e scolpire quando era un bambino. La sua pratica
attuale astrae le figure in personaggi onirici, con tonalità vibranti, che saturano ogni immagine, così come
una narrativa complessa che si rivolge ai molti lati
dell’umanità. Berroa utilizza grandi campi di colore in
combinazione con un lavoro di linea complesso, che a
suo dire, è ispirato dalla sua esperienza di lavoro come
incisore.
Con il suo focus principale rivolto verso donne e bambini, Berroa lavora per illuminare la tenera bellezza e
la capacità di dare vita a chi è spesso sfruttato. Alcune
opere sono immerse nel concetto di una donna “sacra”,
in cui le forme femminili sono fuse con quelle di
angeli o uccelli.
In ogni opera di Berroa aleggia l’etereo e il terreno, l’astratto e il rappresentativo. L’artista riproduce, nei suoi
quadri, tanti aspetti dell’immaginario simbolico dalle
tradizioni della sua nativa Repubblica Dominicana.

Courtesy of the artist and Studio 905 on Juniper, Atlanta, USA
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