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editoriale

L'industria 4.0
chiede formazione 4.0
di David Pambianco

A

nche il mercato del lavoro del settore moda affronta una nuova dimensione
di complessità. Mentre, dal lato dell’offerta, le aziende di standing più elevato
lamentano la mancanza di manodopera qualificata per far fronte a potenziali
incrementi di produzione, su un altro fronte aziendale, quello dei terzisti, si lamenta
l’assenza di commesse. E, di conseguenza, si profilano licenziamenti se non chiusure
di aziende.
È un paradosso italiano? Solo in apparenza. La percezione è che il processo di reshoring
dei brand sia in atto da qualche anno, ma che gli investimenti si focalizzino su strutture
e aree precise, molto specializzate. In queste aree, si evidenzia la necessità di manodopera
all'altezza. E l'impressione è che i brand sarebbero pronti a investire ulteriormente se ci
fossero sistemi attrezzati per affrontare la sfida 4.0, cioè la massima trasparenza della filiera
e la sua connessione reale e continuativa col mercato.
Insomma, chi denuncia lo stato di crisi di alcuni distretti e la disoccupazione crescente,
dovrebbe analizzare maggiormente la causa della mancanza di commesse. Non siamo
più nell’epoca del ‘brand che passa di qua e mi lascia una commessa perché vede la mia
capacità produttiva’. E non siamo più nemmeno nell’epoca del ‘brand che va all’estero a
caccia di un prezzo stracciato perché se ne frega della filiera italiana’. L'imprenditore non
fa scelte di questo genere per generosità o patriottismo.
Viceversa, oggi il brand è fortemente interessato a investire su ciò che possa garantirgli un
nuovo posizionamento che accorci la distanza tra consumo e produzione. Per esempio, è
interessato a investire su una filiera capace di garantire la gestione completa in blockchain
del prodotto, attraverso cui certificare i materiali, la provenienza, la qualità del lavoro. E,
ancor più, su una filiera in grado di connettersi con il mercato in tempo reale.
Sembra fantascienza? Questo è il problema: il livello di conoscenza e di formazione non
si è ancora adeguato all’accelerazione del cambiamento tecnologico. Lo sforzo, su questo
fronte, dovrà essere consistente. Ma le opportunità di risveglio per la filiera made in Italy
saranno notevoli, se smetterà di considerare come fantascienza una realtà che è già qui.
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IAZZA CORDUSIO: ADDIO FINANZA, ADESSO ‘VA
DI MODA’ - Piazza Cordusio a Milano si prepara a un nuovo volto. Il

celebre scorcio milanese, storicamente riconosciuto come la piazza delle
banche, assumerà da qui al prossimo anno un volto ben più fashion e lifestyle.
Qui, infatti, è già arrivato Starbucks e nel 2019 aprirà Uniqlo. Ma non solo: in zona
inaugurereranno i propri spazi anche Yamamay e il cinque stelle lusso di Meliá
International, oltre a Tommy Hilfiger, Under Armour e Levis.

NEL 2018 IL FASHION TRAINA L’E-COMMERCE IN ITALIA (+11%)
- La moda continua a essere una delle categorie trainanti per i
consumi online in Italia. Secondo l’ultimo Nielsen Connected
Commerce Report, che mette a fuoco le abitudini di consumo
online, gli italiani connessi a internet che nel 2018 hanno
acquistato prodotti moda tramite il canale e-commerce sono stati
il 56%, con un incremento dell’11% rispetto al 2017.
SAKS CHIUDE LO STORE ‘SOLO DONNA’ DI MANHATTAN - Dopo
solo due anni, Saks Fifth Avenue si prepara a chiudere il suo
store dedicato al womenswear a Brookfield Place, nel cuore di
Manhattan. “Questo negozio – ha spiegato a Wwd una portavoce
di Saks Fifth Avenue – era per noi un concept di prova, per capire
come le nostre clienti donna fanno shopping a New York”.

GLI ITALIANI SBANCANO
GLI AWARDS DI LONDRA
- A Londra Pierpaolo Piccioli
di Valentino si è aggiudicato
il premio Designer of the
year. Gucci ha vinto come
Brand of the year. Per il
terzo anno consecutivo
Marco Bizzarri, presidente
e CEO della griffe di Kering,
ha invece portato a casa il
titolo di Business Leader.
A Miuccia Prada è andato
l’Outstanding Achievement.

PRADA, 1.500 € DI WELFARE EXTRA PER 4MILA DIPENDENTI - Il gruppo Prada ha avviato un piano
di welfare con l’assegnazione nel dicembre 2018 di un premio una tantum di 1.500 euro, da destinare
agli acquisti di beni o servizi utili alle necessità personali e delle loro famiglie. Il bonus si aggiunge ad
altri riconoscimenti ed è rivolto agli oltre 4mila dipendenti operanti in Italia.

IL MINISTRO BONISOLI ISTITUISCE LA COMMISSIONE PER
LA MODA - Il dicastero guidato dal direttore di Naba, Alberto
Bonisoli, ha sancito ufficialmente la nascita di una Commissione
di studio per politiche pubbliche a favore della moda italiana
affinchè possa diventare patrimonio culturale italiano.
DIETROFRONT DI IEG, SALTA LA QUOTAZIONE IN BORSA Niente approdo in Borsa, almeno per il momento, per Ieg – Italian
Exhibition Group. Il gruppo ha deciso di ritirare il collocamento
privato riservato ad investitori istituzionali delle azioni ordinarie
della società, finalizzato alla quotazione delle azioni sul mercato
telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
APPELLO DI MIROGLIO PER UN BLACK FRIDAY IN PRIMAVERA
- Entusiasta del successo dell’ultimo Black Friday, Miroglio
Fashion propone di bissare l’appuntamento di sconti anche
in primavera facendo squadra con i principali player di settore
italiani. L’azienda pensa a una data tra il 22 e il 27 maggio 2019.
IMPERIAL PORTA ‘IN CASA’ 24 NEGOZI DAL FRANCHISING L’azienda italiana di fast fashion, nell’ottica di rafforzare la propria
rete retail in Italia, incrementerà i propri punti vendita diretti
acquisendo 24 negozi dalla società di franchising Hfn, attraverso
un’operazione finanziaria del valore di oltre 4 milioni di euro.
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SAMSUNG CON SUPREME.
MA QUELLA DI BARLETTA
- Samsung collaborerà con
Supreme. Ma non quella di
Ny, bensì Supreme Italia che,
tra l’altro, è in causa con
l’“originale”. Quest’ultima
ha negato la collaborazione,
mentre Samsung Cina
avrebbe confermato di sapere
di essere in affari con quella
di Barletta.
INFLUENCER,
L’ANTITRUST INDAGA
SU ALITALIA E AEFFE L’Antitrust ha avviato un
procedimento istruttorio nei
confronti di Alitalia, Aeffe
e alcuni influencer per “la
possibile diffusione sui social
media, di pubblicità non
riconoscibile in quanto tale”,
all’epoca della presentazione
delle divise.
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UOVA FRONTIERA GREEN: CHANEL DICE ADDIO
A COCCODRILLI E SERPENTI - Chanel dice addio alle pelli

esotiche. La storica maison francese non utilizzerà più pelli di coccodrillo,
serpente, lucertola e razza (galuchat) specificando le motivazioni in un comunicato
ufficiale: “Sta diventando sempre più difficile procurarsi pelli esotiche che
corrispondano ai nostri standard etici. Per cui abbiamo decido di modificare il
nostro approccio prendendo la decisione di non usare più pelli esotiche”.

CALVIN KLEIN CANCELLA LA PUBBLICITÀ SU CARTA - A
partire dal prossimo febbraio, Calvin Klein cesserà di investire in
inserzioni pubblicitarie solo su carta. La decisione è stata presa
alla luce della nuova strategia di marketing che vedrà il brand
di proprietà di Pvh prediligere la comunicazione digitale con un
focus particolare dedicato ai video e ai social network.

TROPPI ABITI? H&M ARRUOLA LA TALPA DI CAMBRIDGE
ANALYTCA - H&M assolda la ‘talpa’ da Cambridge Analytica
come suo nuovo direttore delle ricerche. Christopher Wylie è stato
nominato nel nuovo ruolo per plorare come i dati e l’AI possono
aiutare la moda, e il fast fashion nello specifico, ad affrontare le
emergenze nel campo della sostenibilità.

LA MODA FIRMA UN
ACCORDO VERDE AL
SUMMIT ONU - Alla
conferenza dell’Onu sui
cambiamenti climatici, la
COP24, tenutasi a dicembre
in Polonia, è stato infatti
firmato ufficialmente un
atto costitutivo del settore
fashion che mira a ridurre
l’impatto ambientale della
filiera: 43 i firmatari tra cui
Stella McCartney, Burberry,
Kering, Adidas ed H&M.

APRI BOUTIQUE A LONDRA? SERVIZI E MARKETING SONO INCLUSI - Il colosso immobiliare
Grosvenor Britain & Ireland scende in campo al fianco dei retailer indipendenti lanciando un “servizio
di portineria” (con attività di allestimento degli spazi, pr e marketing) per aiutare i piccoli rivenditori ad
aprire nel West End di Londra, nella zona commerciale di Mayfair e Belgravia.

MARC JACOBS TORNA ALLE SECONDE LINEE - Marc Jacobs
ritorna ‘strategicamente’ sui suoi passi e, dopo la chiusura di
Marc by Marc Jacobs nel 2015, lancia la linea The. Quest’ultima
avrà al suo interno due sotto-collezioni distinte, Runway e The
Marc Jacobsa, la seconda con prezzi più democratici.
UE, FINE DEL GEOBLOCKING. SHOPPING WEB SENZA LIMITI
- È effettivo dal 3 dicembre scorso il regolamento Ue che pone
fine al geoblocking. Con la rimozione delle ‘frontiere d’acquisto’
dell’e-commerce, il cliente potrà acquistare nel Paese che reputa
più conveniente, senza essere reindirizzato a un dominio locale.

IL BANGLADESH SCORDA IL RANA PLAZA. CHIUSO L’UFFICIO
SICUREZZA FABBRICHE - Il 30 novembre ha chiuso l’ufficio
di Accord on Fire and Building Safety a Dacca, in Bangladesh.
L’agenzia opererà dai Paesi Bassi. Con questa chiusura il Paese
rischia di vanificare i progressi fatti in tema di sicurezza sul lavoro.
IL CEO MOLESTA? DENUNCE IN VISTA ANCHE PER IL CDA - Un
azionista di Lululemon ha accusato il board del brand canadese
di aver chiuso un occhio di fronte agli episodi di sessismo e
discriminazione che hanno portato all’allontanamento dell’ex
CEO, Laurent Potdevin.
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VERSACE TRASLOCA IN
PORTA NUOVA A MILANO
- Versace si appresta
a spostare il proprio
headquarter milanese dalla
sede di via Borgospesso a
un nuovo bulding in via della
Liberazione, in zona Porta
Nuova. Gli uffici copriranno
un totale di circa 10mila
metri quadrati suddivisi in 11
piani fuori terra e 2 interrati.
2018 DI “CONSOLIDAMENTO”
PER LUMBERJACK Lumberjack si rafforza
nel 2018. Questo, infatti,
è “un anno di sostanziale
consolidamento nel quale, in
termini di ricavi, dovremmo
riuscire a chiudere con un
risultato di poco superiore
ai circa 40 mln del 2017”,
ha spiegato il nuovo country
director Erkan Emre.
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PAMBIANCO
assegna
al made in Italy
sei PREMI
verso la Borsa

U

n osservatorio trasversale su tutto il made in Italy, capace di cogliere quelle
che possono essere le eccellenze di oggi e, soprattutto, di domani. Il premio
leQuotabili 2018 rappresenta la tredicesima edizione dell’analisi annuale, condotta
da Pambianco, sulle società italiane più preparate, in termini di requisiti patrimoniali
e di posizionamento, per una quotazione in Borsa in un orizzonte di 3-5 anni. Negli
anni, l’analisi si è allargata, arrivando a coprire, oltre al segmento originario della moda
e del lusso, anche i settori del beauty e del design. Nell’edizione 2018, condotta per la
prima volta in partnership con Barclays, l’analisi si è tradotta in sei ‘premi’ (Fashion,
Beauty, Design/casa, Design/rivestimenti, Crescita, Ebitda). Il ranking, dunque, diventa
‘premio’, ed è conseguenza del fatto che la performance in classifica è ormai divenuta
un importante riconoscimento della solidità e della potenzialità delle aziende che si
posizionano sul podio. Lo spiega chiaramente David Pambianco, CEO di Pambianco
Strategie di Impresa: “Siamo orgogliosi – ha detto - di poter presentare la 13° edizione
di questa pubblicazione che, oggi, è divenuta un punto di riferimento importante per gli
operatori dei settori analizzati. Sempre di più, infatti, aggiudicarsi il premio Pambianco
leQuotabili significa per le imprese avere una certificazione della propria capacità di
produrre valore”.
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L’analisi per l’edizione 2018 ha selezionato 40 aziende del Fashion,10 aziende del
Beauty, 20 aziende del Design/Casa e 10 del settore Design/Rivestimenti. I mercati
azionari hanno dimostrato di credere nelle storie imprenditoriali italiane contraddistinte
da una forte spinta alla crescita, all’internazionalizzazione e all’innovazione e sono in
attesa di nuove opportunità di investimento. Per giunta, si legge nell’analisi di Barclays
nell’edizione 2018, “oggi, i multipli di mercato continuano a essere a premio rispetto alla
media storica, supportati dal continuo interesse degli investitori verso il settore, il che
conferma le attuali condizioni favorevoli per una quotazione sui mercati”.
IL PODIO
La classifica 2018 del settore Fashion vede Valentino sul ‘gradino più alto’ del podio.
Conquista il secondo posto Furla. Il terzetto di testa è completato da Sportswear
Company (Stone Island). In questa edizione, sono 9 le nuove realtà che hanno fatto il
loro ingresso tra ‘leQuotabili’. Queste le prime 3 per posizione di entrata nel fashion:
Essemoda (Clayton) che entra in 22a posizione, Confezioni Peserico in 24a e Fashion Box
(Replay) in 28a.
Tra le aziende del Beauty, Alfa Parf è al primo posto, AGF 88 (Pettenon) al secondo e
Sodalis (Tesori D’Oriente) conquista la terza posizione in classifica. Interessante l’ingresso
di due nuove realtà direttamente in posizioni di alta classifica, come Martelli (Proraso,
Marvis) in 4a posizione, e Manetti&Roberts in 10a.
Tra le aziende del Design/casa, ai primi 3 posti risultano Design Holding (Flos, B&B Italia,
Paulsen, Arclinea..), sul gradino più alto del podio, Minotti al secondo posto e Poltrona
Frau Group (Poltrona Frau, Cassina, Cappellini…) in terza posizione. Anche in questo
segmento sono entrate nuove realtà come IDB (Gervasoni, Meridiani, Groppi...) in 10a
posizione, Rimadesio in 8a e Gessi in 17a.
Il podio del settore Design/rivestimenti vede al primo posto Fin Floor (Florim, Cedit…),
al secondo posto Iris Ceramica, al terzo Ceramiche Gresmalt.
IL FATTURATO
Nel 2017, il fatturato complessivo delle 80 aziende analizzate è stato pari a 24,6 miliardi
di euro ed è cresciuto del 4,5% rispetto a quanto registrato dalle stesse aziende nel 2016.
L’Ebitda medio si è attestato a 15,5% in crescita rispetto al 14,7% dell’anno precedente.
Altro aspetto da evidenziare, e la distribuzione geografica. La Lombardia è rappresentata
da ben 26 aziende, l’Emilia Romagna da 25 e il Veneto da 9. Le prime tre regioni,
dunque, rappresentano con 60 aziende su 80, ben il 75% delle aziende eccellenti.
IL MODELLO
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, Pambianco prende ogni anno in
considerazione i bilanci di circa 500 aziende dei settori Moda, Beauty, Design e seleziona
quelle che hanno registrato un fatturato superiore ai 50 milioni di euro nell’ultimo
esercizio considerato. Tali realtà, vengono poi ordinate in un ranking secondo il modello
di valutazione della quotabilità sviluppato da Pambianco sulla base di 8 parametri, a
ciascuno dei quali è attribuito un peso in percentuale (totale 100%): crescita percentuale
negli anni 2015-17 (ponderazione del 18%); ebitda percentuale negli anni 2015-17
(ponderazione del 18%); notorietà del marchio (ponderazione del 16%); dimensione
(ponderazione del 13%); export percentuale (ponderazione del 13%); retail diretto
percentuale (ponderazione del 9%); indebitamento (ponderazione dell’8%); fascia di
mercato (ponderazione del 5%).
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I vincitori 2018

FASHION

BEAUTY

1°
2°

1°
VALENTINO
(Stefano Sassi)
SCORE 82,5

FURLA
(Alberto Camerlengo)
SCORE 78,9

2°

3°

AGF88
(Gianni Pegorin)
SCORE 61,5

STONE ISLAND
(Carlo Rivetti)
SCORE 77,1

DESIGN/CASA

ALFAPARF
(Roberto Franchina)
SCORE 63,1

2°

1°
DESIGN HOLDING
(Piero Gandini)
SCORE 79,7

MINOTTI
(Renato Minotti)
SCORE 76,2

2°

3°

FLORIM
(Claudio Lucchese)
SCORE 74,8
IRIS CERAMICA
(Federica Minozzi)
SCORE 73,5

POLTRONA FRAU
(Dario Rinero)
SCORE 68,2

CRESCITA % FATTURATO

20

3°
GRESMALT
(Sede del Gruppo)
SCORE 69,5

EBITDA %

1°

1°
GOLDEN GOOSE
(Silvio Campara)
40%

STONE ISLAND
(Carlo Rivetti)
38%

SODALIS
(Sede del Gruppo)
SCORE 59,1

DESIGN/RIVESTIMENTI

1°

2°

3°

2°

3°
SODALIS
(Sede del Gruppo)
35%

KARTELL
(Claudio Luti)
32%
GIANVITO ROSSI
(Gianvito Rossi)
31%
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3°
GOLDEN GOOSE
(Silvio Campara)
30%
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Risultati economici aggregati delle 80 aziende
23.530

24.586
4,5

FATTURATO TOTALE

4,5

294

CRESCITA %

307

FATTURATO MEDIO

14,7

64

15,5

EBITDA %

EXPORT %

2016

2017

Valori in milioni di euro

Ripartizione delle 80 aziende per regione
1
26
4

1
9

25
4
2

4

4
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N°AZIENDE

%

LOMBARDIA

26

33

EMILIA ROMAGNA

25

31

VENETO

9

11

ALTRI

20

25

TOTALE

80

100

PAULANDSHARK.COM

24

GENNAIO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE

dossier

Posti di lavoro?
Oggi mancano
gli addetti ai robot

Nella foto, InMoov Open Source Robot realizzato in NABA

Le aziende spingono sulla svolta digitale,
a cominciare dall’e-commerce portato
in house. Ma lo scalino tecnologico, per
farlo in modo integrato, resta enorme.
Non è un caso che, lungo la filiera,
mentre le aziende terziste si trovano in
difficoltà, si cerchino decine di migliaia
di lavoratori specializzati. Sul territorio,
le scuole e le associazioni di categoria
stanno cercando soluzioni. Ma è l’intero
modello che deve attrezzarsi per creare
i ‘sarti’ di domani, quelli capaci di gestire
l’intelligenza artificiale.
GENNAIO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE
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Dall’alto, i siti e-commerce di Moschino, Saint Laurent e Moncler
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di Caterina Zanzi

E-commerce? Tutti lo
vogliono IN-HOUSE.
Ci pensa anche
Moncler. Ma oggi
è impossibile farlo
da SOLI AL 100%

L

’e-commerce del lusso sembra aver inaugurato una nuova fase, quella che porta
alla gestione diretta da parte delle aziende. Dopo gli annunci, negli ultimi mesi, di
Aeffe e Kering, l’ultima ipotesi di ‘rientro’, emersa in novembre, riguarda Moncler.
La tesi in merito al marchio dei piumini è stata avanzata in un report di Mediobanca,
emesso dopo un roadshow americano tenuto insieme al brand. Attualmente, si legge nel
report, le vendite e-commerce del brand incidono per l’8% su quelle totali e sono gestite
per metà direttamente, grazie a una sinergia con Ynap, e per metà tramite e-tailer terzi.
La parte gestita direttamente (attraverso Ynap) sta crescendo double digit in maniera
stabile, e il gruppo, a parere degli analisti di Mediobanca, potrebbe decidere di riportarla
in-house, sulla scia dei test effettuati sulla piattaforma coreana, un mercato che non
è gestito da Ynap. L’esperienza in Oriente, insomma, potrebbe consentire al marchio
guidato da Remo Ruffini di comprendere i rischi, ma anche le opportunità, di gestire il
business dell’e-commerce internamente.

NON È UN LAVORO PER TUTTI
Quando si parla di internalizzare un progetto, infatti, oggi si affronta un mondo nuovo
e complesso. Secondo gli stessi esperti del settore, nessuno, oggi, è in grado di avere
‘in casa’ una struttura tecnologica interna. Di conseguenza, quasi nessuna azienda ha
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un’internalizzazione completa, dal momento che la parte tecnologica non è un asset
per le company della moda. Per far fronte alla sfida, dunque, la scelta è di continuare
ad appoggiarsi a fornitori esterni almeno per una parte del lavoro. Il passaggio che si sta
compiendo riguarda però in molti casi almeno la logistica, il customer care di secondo
livello, la gestione dello shooting e i software di product management: queste attività,
che prima erano in outsourcing, sono prese in carico con più assiduità dalle griffe.
LA FEBBRE DEL RIENTRO
Tornando a Moncler, la casa dei piumini potrebbe così accodarsi a una serie di brand che,
dopo essersi affidati per lungo tempo a un player forte nel campo, ora vogliono riportare
all’interno la gestione degli e-commerce. L’annuncio più recente e più significativo in
questo senso è stato quello di Kering che, sempre a novembre, ha reso noto di aver
messo fine alla joint venture con Ynap, costituita nel 2012, a favore di una gestione
internalizzata dei propri e-store. Prima di lui, anche Aeffe aveva annunciato di aver
chiuso la partnership con Ynap, dopo 9 anni, nell’ottica di una maggiore integrazione
tra on e offline. Per arrivare alla tanto desiderata “omnicanalità” (un termine sempre più
in voga nel retail), il marchio proprietario di brand come Moschino e Alberta Ferretti
ha deciso di occuparsi direttamente, pur con l’aiuto di Triboo (che gestisce piattaforma,
customer care di primo livello, sistema dei pagamenti e web marketing), degli store
online dei suoi brand “grazie alla creazione di un team ad hoc”.
Le motivazioni dietro questa strategia che sembra farsi sempre più strada tra i marchi
sono diverse, e non solo di natura economica. Kering, ad esempio, ha inserito la
decisione all’interno di un documento più ampio sulle “nuove linee guida della strategia
digitale”, che ha incluso anche lo sviluppo di app in partnership con Apple per i negozi,
l’adozione di tecnologie all’avanguardia per i pagamenti e l’offerta di comunicazioni
ed esperienze personalizzate ai clienti grazie all’analisi dello storico dei comportamenti
d’acquisto. Aeffe, dal canto suo, aveva motivato il suo nuovo progetto come un passo
in avanti nell’ottica di “un’ottimizzazione dell’integrazione tra i canali di vendita, fisico
e online, al fine di rendere il dialogo con i consumatori finali sempre più fluido anche
attraverso un efficace servizio personalizzato”. Dopo anni in cui i brand si sono messi
nelle mani di colossi specializzati, insomma, è giunto il momento di ‘appropriarsi’ della
gestione degli e-commerce in modo più coerente con l’immagine dei brand e in linea
con le esigenze dei consumatori.
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Dopo Aeffe e Kering,
anche il marchio di
piumini potrebbe
portare ‘in casa’ le
sue vendite web. Per
essere coerente anche
online con l’immagine
del brand e incontrare
meglio le esigenze dei
consumatori
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Dall’alto, una fase della produzione all’interno dello stabilimento
di Botto Giuseppe. Qui sopra due momenti formativi al Politecnico
Calzaturiero e a Carpi Fashion System
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di Milena Bello

Paradosso LAVORO.
La moda non trova
quasi 50mila posti.
La sfida è renderli
tutti integrati
con l’INDUSTRIA 4.0

M

anualità e It, manifattura artigianale e innovazione tecnologica. Anche per la
moda, al pari degli altri settori industriali, il richiamo dell’industria 4.0 è ormai
una realtà. L’immagine da cartolina della sarta che cuce con ago e filo l’abito
da mille e una notte non è completamente appannata. La sarta c’è ancora. Ma accanto
all’ago e al filo deve saper usare il computer, le chat aziendali e avere un’infarinatura
sull’uso dei software dedicati alla moda. Insomma, la tecnologia sta cambiando le carte
anche in un settore che ha sempre puntato sulla tradizione come quello manifatturiero.
Divenendo, forse, la carta vincente per risolverne il paradosso occupazionale
I dati di scenario sulla moda tratteggiano una situazione differente da quella nazionale.
Secondo le ultime stime di Unioncamere sull’evoluzione attesa della domanda di lavoro
in Italia nel periodo 2017-2021, presentate da Sistema moda Italia all’ultima edizione
di Job&Orienta a fine novembre, il mercato del lavoro del settore moda allargato ha
bisogno nei prossimi cinque anni di 47.330 nuovi addetti in tutti i segmenti della filiera.

COSA SUCCEDE NEI DISTRETTI
I dati nazionali trovano un sostanziale riscontro a livello locale. A Biella, secondo una
stima elaborata dall’Unione Industriale Biellese, il fabbisogno di addetti sul territorio
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da impiegare nel settore tessile è di circa 1.200 persone nei prossimi cinque anni. In
Toscana, nel solo territorio di Firenze, secondo Confindustria Firenze, la richiesta di
nuovi addetti negli ultimi due anni è stimata di oltre 3mila da inserire sostanzialmente
nell’ambito pelletteria. A queste si aggiungono le richieste nelle province di Lucca,
Pistoia e Prato per i settori del tessile, moda e calzaturiero. Qui, secondo una analisi
del Centro Studi Confindustria Toscana Nord, si stima che potrebbero prodursi le
condizioni per una uscita in tempi brevi di circa 1.100 lavoratori dal solo settore tessile.
Situazione simile in Veneto, regione che vede al suo interno un po’ tutta la filiera della
moda in diversi distretti industriali. Secondo la Sezione Moda e Tessile di Confindustria
Vicenza, in Veneto più di un terzo dei 60mila addetti della moda ha più di 50 anni.
Anche un distretto che negli ultimi anni ha lamentato difficoltà congiunturali, quello
di Carpi, con un ridimensionamento delle imprese e occupati, segnala la difficoltà per
le aziende più strutturate nel reperire forza lavoro qualificata, soprattutto nell’area
commerciale e alla R&S: modellisti con competenze Cad (quindi informatiche),
progettisti di confezione e di maglieria, coordinatori di campionario e nuove figure
professionali come l’assistant project manager.
GAP DA SUPERARE
Come superare il problema e cogliere le opportunità di Industria 4.0? Per ora chi si
sta muovendo sono sostanzialmente le associazioni confindustriali dei singoli distretti,
attive nel rafforzare gli accordi con le scuole professionali locali. A Como, per esempio,
Unindustria Como Gruppo Filiera Tessile ha proposto un biennio di formazione
superiore terziaria Its, congiunta a un contratto di apprendistato. A Biella, l’Unione
industriale biellese sta portando avanti diversi progetti, dall’Academy del Tessile agli
accordi con l’Istituto tecnico superiore Tam, dal Salone dell’orientamento biellese
‘WooooW, Io e il mio futuro’ al progetto Bifuel del Gruppo giovani imprenditori di
Biella per le scuole superiori. In Veneto, oltre al supporto alle scuole superiori è da
segnalare la presenza del Politecnico calzaturiero della Riviera del Brenta, che forma il
95 % dei lavoratori del distretto. Nell’area fiorentina sono attive tre scuole, il Polimoda di
Firenze, il Mita (Made in Italy Tuscany Academy) e l’Alta Scuola di Pelletteria, mentre
nella zona a nord della Toscana si sono rafforzati gli accordi tra Confindustria Toscana
Nord e i poli professionali (Polo Tecnico Professionale “Sistema Moda Prato/Firenze”,
Ipsia “Guglielmo Marconi” di Prato e Its “Marchi-Forti” di Pescia). A Carpi è attivo il
Carpi Fashion System, attualmente al suo settimo anno di attività.
Spesso, sono le stesse aziende che lamentano difficoltà nel reperire abbastanza giovani da
inserire nell’organico. Quello che manca è una precisa conoscenza di come è strutturato
il mondo del lavoro della moda. Perciò alcune aziende si stanno muovendo per offrire il
loro punto di vista. La mantovana Castor, per esempio, che, oltre al suo marchio Mantù,
ha lavorato come service per Antonio Marras, Giambattista Valli, Fendi e Chanel, sta
realizzando video dedicati alle diverse mansioni aziendali da inviare alle scuole.
La difficoltà di manodopera lamentata su alcuni fronti, stride con altre situazioni di
difficoltà di distretti che chiudono o di aziende in crisi perché “non hanno la possibilità
di ricevere commesse dai marchi del lusso”, spiega Giuseppe Iorio, autore del libro
‘Made in Italy? Il lato oscuro della moda’ facendo riferimento alle segnalazioni emerse
da Laif (Libera Associazione Imprenditori Fasonisti). Un paradosso apparente, poiché
effetto della economicità di delocalizzazione di inizio secolo, e allo stesso tempo della
difficoltà attuale di reshoring, ovvero del rientro in Italia. Che, adesso, potrebbe invece
essere spinta dalle competenze nell’Information technology.
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Secondo le stime
di Unioncamere, il
mercato del lavoro del
settore moda allargato
ha bisogno nei prossimi
cinque anni di 47.330
nuovi addetti in tutti i
segmenti della filiera
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INTERVISTA
CARLO MASCELLANI

Smi CENTRALIZZA
la formazione nel
Comitato Education.
Servono tecnici.
E molto in FRETTA
di Milena Bello
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Per rispondere alle nuove esigenze formative dell’industria 4.0, anche Smi e
Confindustria Moda sono riuscite ad ottenere il primo importante risultato. La
scorsa estate, Sistema Moda Italia ha dato vita al Comitato Education per offrire
ai giovani sbocchi professionali immediati e sicuri. E, a fine novembre, ha siglato
un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione. Un’occasione per creare
sinergie concrete tra le aziende e i giovani che possono mettere a frutto le loro
conoscenze, come ha spiegato in quest’intervista Carlo Mascellani, direttore del
servizio relazioni industriali e formazione di Confindustria Moda e Smi.
Partiamo dalla tempistica: qual è la situazione italiana al momento?
I numeri ci dicono che indipendentemente dalla congiuntura attuale, esiste
un’emergenza in corso. Non ci sono abbastanza figure professionali in grado di
colmare quel gap stimato tra i 40 e i 50mila posti di lavoro disponibili. In media, le
scuole professionali sfornano 20mila diplomati l’anno. La sproporzione è evidente. Ma
lo è anche dal punto di vista qualitativo perché bisogna migliorare l’offerta formativa.
A questo proposito, qual è il vostro obiettivo?
Fino ad ora l’organizzazione della formazione è stata gestita in autonomia dai
distretti industriali. Ora abbiamo capito che è necessario un coordinamento
nazionale, attraverso un comitato che fa da riferimento per le singole iniziative a
livello locale. L’altro caposaldo è il sostegno alle scuole. Per questo stiamo lavorando
sulla creazione di una rete di scuole per far sì che gli obiettivi siano condivisi e
coordinati.
Dal vostro osservatorio, quali sono le figure più richieste?
Direi che tutte le figure professionali soffrono in qualche modo di un gap. Però
più che ai creativi penso ci sia bisogno soprattutto di tecnici. I giovani e le famiglie
hanno purtroppo ancora l’immagine di un’industria della moda falcidiata dalla
crisi. Ma ora non è così. I dati occupazionali danno un 2017 a +0,1 per cento. E,
comunque, si inserisce il discorso chiave dell’industria 4.0. C’è bisogno di grandi
professionalità che uniscano manualità alla tecnologia. E in questo i giovani possono
fare ovviamente la differenza.
I programmi chiave dell’accordo saranno operativi già dal prossimo anno scolastico?
Stiamo lavorando in emergenza, cercando di tamponare la situazione perché le
iscrizioni per il prossimo anno si chiudono in febbraio. Il nostro obiettivo è però il
lungo periodo.
Con la proposta della riforma pensionistica ‘Quota 100’, l’allarme occupazione
rischia di allargarsi?
Sicuramente. Il nostro settore sconta un’età degli addetti avanzata. E va da sé che i
55-60enni sono quelli con il livello più alto di professionalità. Si rischia di perdere
dall’oggi al domani importanti know how. Per questo abbiamo chiesto al Governo di
poter prevedere un periodo cuscinetto che garantisca il passaggio di conoscenze tra
quanti aderiranno nel caso alla nuova riforma pensionistica, nel caso in cui passi, e le
nuove leve.
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Dall’alto, InMoov Open Source Robot realizzato in NABA
Qui sopra, un laboratorio di Ied a Milano
A sinistra, laboratori di Istituto Marangoni
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di Giulia Sciola

A SCUOLA
di intelligenza
artificiale. I corsi ci
sono. Ma attenzione
all’equilibrio tra
BIG DATA e creatività

C

apacità di lavorare in team, proattività e passione per la moda, il tutto, però,
in un nuovo contesto hi-tech. Sono queste, secondo l’Osservatorio sulle
prospettive e aspettative at work 2018 dell’advisory Pwc, le skill più ricercate
dalle aziende dei settori retail e consumer. Se la tecnologia è un driver essenziale per
lo sviluppo del business, le aziende confermano la necessità di avere in organico figure
in grado di governare e spingere le innovazioni. A fare i conti con questa evoluzione e
con le opportunità (o criticità) che si sviluppano lungo la filiera è, ovviamente, anche il
settore della formazione, a cominciare dalle scuole italiane di moda e design, come Ied Istituto Europeo di Design, Istituto Marangoni e Naba - Nuova accademia di belle arti.
ADATTARSI ALLA MODA CHE CAMBIA
Per il 91% dei CEO intervistati da PwC (nel 21° Ceo Survey 2018), lo sviluppo
tecnologico richiede personale che si trovi a suo agio in un ambiente di lavoro digitale
e possegga le soft skills necessarie ad agire in un contesto in continua evoluzione.
L’intelligenza artificiale (Ai), l’insieme delle tecnologie e delle metodologie di analisi
di dati massivi, la visual recognition e il machine learning sono solo alcune delle
innovazioni candidate ad avere il maggiore impatto sull’industria della moda, poiché
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agevolano la previsione e la pianificazione della domanda. La tecnologia scommette
sulla raccolta e lo studio dei big data e dei processi transazionali per convertire la supply
chain in una demand chain. “L’impatto dell’A.i. e più in generale la rivoluzione 4.0 – ha
spiegato a Pambianco Magazine Barbara Toscano school director di Istituto Marangoni rappresenta un tema importante all’interno dei nostri corsi e trova riscontro in materie
quali Digital Marketing, Advanced Digital Media, Omnichannel Distribution, Online
Customer Experience, The Connected Consumer, Innovation Management e Future
of Fashion. Tutti questi argomenti vengono trattati già all’interno dei programmi
triennali post-diploma, in particolare in quelli di Fashion Business, Fashion Business
and Buying e Fashion Business, Communication and Media”. Nell’ambito dell’offerta
formativa si evidenziano anche corsi dedicati alle “innovazioni orientate al brand”, che
affrontano argomenti come il marketing omnicanale e gli impatti sulla supply chain,
l’utilizzo dei big data “valutati come fonte importante per l’intelligenza artificiale”. Tutti
questi temi guardano all’evoluzione del mondo della moda e delle abitudini di consumo.
“Questi argomenti - ha continuato Barbara Toscano - vengono trattati nel dettaglio sia
dal punto di vista teorico sia operativo. Nell’utilizzo dei big data, per esempio, si spiega
come utilizzare correttamente i dati dei clienti, si identifica il modo più efficace per
raggiungere i potenziali utenti. Le lezioni includono anche aree tematiche dedicate alle
tecnologie blockchain, alle criptovalute e alla loro applicazione in azienda”.
IL DIALOGO CON LE AZIENDE
A giocare un ruolo fondamentale nella formazione degli studenti è il contatto con le
aziende moda, il dialogo costante tra le università e i distretti italiani. Nelle diverse
scuole, i progetti didattici sviluppati in collaborazione con i brand del lusso sono parte
integrante dell’offerta, con studenti che incontrano la realtà d’impresa attraverso la
realizzazione di progetti pofessionali applicabili. “La collaborazione con le aziende
- ha raccontato a Pambianco Magazine Guido Tattoni, direttore del Dipartimento
di Progettazione e Arti Applicate di Naba - è un vero asset della nostra scuola, uno
dei punti di forza dell’offerta formativa. Gli studenti si misurano costantemente con
progetti concreti e con aziende reali, testando quindi già le reali problematiche e le
sfide che si prospetteranno nel mercato del lavoro. Tra le aziende con cui Naba ha
collaborato recentemente ci sono Fratelli Rossetti, Freudenberg, Kuraray, Lampo,
Auchan, Fremantle Media, Cargo. Naba prende inoltre parte a Milano Moda Graduate,
la manifestazione organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana dedicata alle
scuole di moda italiane, per valorizzare i nuovi talenti della moda e dare visibilità al
lavoro delle future generazioni”.
Gli stessi docenti sono professionisti della moda, alcuni esperti nei processi di ricerca
e innovazione tessile. Il coinvolgimento di esponenti di settori precisi viene infatti
considerato dagli intervistati un dato vincente nei diversi percorsi di formazione.
“I professori dei corsi di moda di Ied – ha precisato Paola Pattacini, direttore di Ied
Moda Roma – vengono da aziende di settore. Questo ci permette, in fase di sviluppo
dei corsi, di sapere cosa serve oggi negli uffici stile. La stampa 3d e l’utilizzo dei dati
per anticipare i trend sono solo alcune delle innovazioni che stanno cambiando il
settore”. L’intelligenza artificiale influirà sempre di più sul lavoro dei product manager,
soprattutto in virtù di processi produttivi ottimizzati, e dei fashion buyer. “Tuttavia ha concluso Paola Pattacini -, crediamo che il compito delle scuole sia anche quello di
evitare l’appiattimento della creatività. Per questo la tecnologia continuerà ad affiancarsi
alle materie tradizionali, fondamentali per lo sviluppo di una visione originale e della
capacità autonoma di ricerca”.
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L’A.I. avrà un impatto
sempre maggiore sulla
formazione di designer
e product manager.
Fondamentale, per
le scuole di moda
intervistate da
Pambianco Magazine,
è la collaborazione
diretta con le aziende

time is pisa

the leading retailer for watch lovers

pisa orologeria
boutique rolex
via montenapoleone 24,
milano

pisa orologeria
boutique hublot
via verri 7,
milano

pisa orologeria
flagship store
via verri 7,
milano

pisa orologeria
boutique
a. lange & söhne
via verri 7, milano

pisaorologeria.com

pisa orologeria
boutique
patek philippe
via verri 9, milan0

pisa orologeria
boutique
vacheron constantin
via verri 9, milan0

tendenze
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Winter
wonderland
di Marco Caruccio

Non si vive di solo sportswear. Dopo
alcune stagione dedite a felpe e
sneakers, il menswear riscopre gli
indumenti cari alla sartoria made in Italy.
Le collezioni A/I 2019-20 propongono
giacche formali dai motivi finestrati
abbinate a pantaloni di velluto, stringate
in pelle e accessori deluxe. Il leisurewear
non dimentica il denim d’ispirazione
anni 90 e, per i weekend, impazzano
le stampe floreali. Un vortice di tonalità
sature colora inaspettatamente il
guardaroba maschile per il prossimo
inverno.
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L’Impermeabile
Antony Morato

Sebago

Serapian

Stefano Ricci

Barbour

Cor Sine Labe Doli

Dark charm
Materiali preziosi e rifiniture minuziose
caratterizzano un guardaroba
all’insegna del fascino tenebroso.
James Bond approverebbe
compiaciuto.

Bianchi e Nardi 1946
Gianni Gallucci
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Armata di Mare è un marchio di proprietà di Facib SpA

ARMATA DI MARE
special thanks to
Pitti Uomo - Padiglione Centrale Stand H24
armatadimare.com - klm.it

tendenze

Cini

Sealup

Brooksfield
Fiorio

E.Marinella

Tagliatore
K-Way

Sailor men
La luminosità del velluto e la
delicatezza della lana. La morbidezza
dei tessuti è l’alleato migliore per
sfuggire alle intemperie invernali.
Come marinai metropolitani.

Rifle
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Piquadro
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Manuel Ritz

Herno

Stewart

Doucal’s

Gavazzeni

L.B.M. 1911

Ready to go
Pochi capi attentamente selezionati
e uno zaino per contenere lo stretto
indispensabile. Per il weekend
bastano il soprabito pied de poule e
la giacca in velluto. Niente di più.

La Martina

Il Bisonte
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Minoronzoni 1953
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Salvatore Santoro
Bomboogie

Baracuta

Best Company Urban Tech

Ten C

Moose Knuckles

Into the wild
Le nuance della natura colorano
indumenti perfetti per essere indossati
all’aria aperta. Breve vademecum per
riscoprire il rapporto con l’ambiente,
senza trascurare lo stile.

MBT

Dolomite
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Valstar
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Stetson

Luigi Bianchi Mantova

Hevo

RRD

Reporter

Santaniello

Check up
Un classico della tradizione sartoriale
che non si appresta a lasciare il passo
alle tendenze di stagione. Cambiano
gli abbinamenti cromatici, ma le
stampe finestrate restano un cult.

Pony
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Berwich

Campomaggi
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Lumberjack celebrates the 40th anniversary
and presents the new AW/19 collection

Pitti Immagine Uomo
8 - 11 Gennaio 2019
Fortezza da Basso
Pad. Monumentale – Sala Cannoniera
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Add
Ciesse Piumini

24Bottles
Prince Tees

Au197Sm
Ahirain

Total white
Il bianco ottico abbaglia gli outfit
maschili. I capispalla tecnici
garantiscono riparo dalle intemperie,
le calzature assicurano comfort e
impermeabilità.

Moon Boot
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Puntododici

Pollini feat. Vibram
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Blauer Usa

Zerosettanta Studio

Seventy
Paoloni

Officine Creative
Lardini
P Paoloni

New dandy
Il fascino senza tempo del gentleman
inglese torna alla ribalta in chiave
millennial. La giacca doppiopetto
incontra gli scarponcini e il bomber di
pelle. Perché no?

The Bridge

Replay
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Armata di Mare

Tatras

Colmar Originals

Rewoolution

Woolrich

People of Shibuya

Rosso di sera
I piumini ultralight si colorano di
scarlatto. Facili da riporre nella sacca
da palestra, i capi più versatili dell’A/I
2019-20 sono preziosi alleati contro le
basse temperature.

Geox
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Powderhorn

Le Pandorine
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Diego M

Cottweiler x Allegri

North Sails

Doppiaa

Kappa

Franklin & Marshall

OOF

True blue
Weekend a prova di stile. Mille
sfumature di blu colorano i capi
da indossare per i momenti di
svago all’aria aperta. Dalla felpa di
ispirazione 80s al piumino trapuntato.

Sundek

Mizuno 1906
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C.P. Company
Save the Duck

Gabs

Invicta

Mackage

Sseinse

Passione gialla
Il colore più luminoso per
antonomasia si appresta ad
invadere le strade metropolitane.
Impossibile rinunciare a un accessorio
fluorescente di ispirazione pop.

Lumberjack

MOA Masters of Art
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Ellesse
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Parajumpers

Ecoalf

GUM Design
Eastpak

Herschel Supply

Esemplare

Zaino in spalla
L’imperante tendenza sportswear
viene declinata in look total black
con accenti fluo. I tessuti tecnici
ricoprono capispalla, accessori e le
immancabili sneakers.

Voile Blanche

RCLN
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Sun68
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Alessandro Gherardi

Giannetto Portofino

Red

Bresciani

Ingram
Alessandro Enriquez

Parcoats Florence

Flower power
Un vivaio da indossare. Stampe
bucoliche e pattern retrò sfidano
le regole stagionali. Chi ha detto
che i motivi floreali siano riservati
esclusivamente alla primavera?

Bagutta

AT.P.CO
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Pence 1979
Roy Roger’s

Jacob Cohën
Tela Genova

Vilebrequin Denim

Baldinini
Pepe Jeans London

Denim never ends
I jeans mantengono il primato di capo
must-have dai tempi del telefilm cult
‘Happy Days’. Erano i lontani anni
‘70, ma la famosa tela blu non è mai
passata di moda.

Jeckerson

Gallo
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tendenze

Traiano Milano

Caliban

Drumohr

Harmont&Blaine

Diadora
Lotto Leggenda

Dondup

Bohemian rhapsody
Le regole sono fatte per essere
infrante. Righe orizzontali e verticali
si scontano dando vita a look
apparentemente caotici ma, in realtà,
perfetti per collezionare like sui social.

Paul & Shark
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SHOPS
BERTOLDO

GIGOLO&VOID

MARSILI

PIPPO SPORT

SPORT WORLD

Massanzago (PD)

Lucca (LU)

Pontedera (PI)

Locorotondo (BA)

Gravina in Puglia (BA)

GOLD ISLAND

MODE SPORT

PARRONCHI

BOUTIQUE
MASSA UOMO

MOTUS

TRE COMMESSI

Potenza (PZ)

Moena (TN)

Grosseto (GR)

Martina Franca (TA)

San Severo (FG)

Aosta (AO)

www.powderhornworld.com

brand emergenti

STYLE for all
SEASONS

OLTRE ogni
CONFINE
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Raglan United
Abiti per tutti e per tutte le stagioni. Raglan United non pone barriere temporali né di
genere. Fondato da Alessio Starelli, toscano classe 1981, e dalla trentaseienne milanese
Daniela Travaglini, il marchio emergente segue la scia dell'imperante tendenza
streetwear degli ultimi anni, cui aggiunge alcuni tocchi di ispirazione militare. I capi
unisex si contraddistinguono per le silhouette oversize e la fruibilità seasonless. I
capispalla rivestono un ruolo prioritario all'interno delle collezioni. Parka, montgomery
e giacche da paracadutista ricordano le uniformi dei soldati al fronte. Raglan United
dà così vita a un esercito demilitarizzato di giovani nostalgici. Il tartan, ad esempio,
pur mantenendo il suo codice stilistico tradizionale, viene proposto in versione cerata
e plastificata. I tessuti acquistano una lucentezza contemporanea e vengono prodotti
attraverso processi ecosostenibili a Firenze, città in cui è basato il brand. Cromie lunari
incontrano colori naturali, sabbia e verde bosco in primis, puntellate da tocchi fluo
che ribadiscono le radici urban. L'immagine post-industriale di alcuni capi ricorda le
sperimentazioni più intuitive di Demna Gvasalia per Balenciaga.

di Marco Caruccio

Edithmarcel
Minimalismo-à-porter. Tratti lineari, campiture nette, volumi delineati. Il dna stilistico
di Edithmarcel sembra rendere omaggio al 'less is more' anni 90 firmato Jil Sander
e Calvin Klein. Il brand riflette sulla tematica del genere e si propone di indagare su
forme, volumi e lunghezze che possano vestire indistintamente il corpo maschile e
femminile. Gianluca Ferracin e Andrea Masato, provenienti rispettivamente dalle
facoltà 'Fashion Design' e 'Architettura' dell’università Iuav di Venezia presentano la
prima collezione nella sezione 'Open' di Pitti88, dedicata appunto all’agender. Nel
2015, Edithmarcel è stato selezionato da Camera Nazionale della Moda Italiana tra i
brand emergenti per l’edizione zero di Fashion Hub Market. L'anno successivo è stato
tra i finalisti di Who Is On Next. Per la P/E 2019 sono evidenti i rimandi all'activewear.
I volti che decorano alcune proposte vengono ripensati con i contorni bianchi o a
campiture piatte di colore, rievocando in chiave grafica la struttura e i motivi lineari
dei campi sportivi. Edithmarcel realizza le sue collezioni collaborando con aziende che
rispettano standard certificati di eco sostenibilità.
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INTERVISTA
PARIDE TOMA

“MONTBLANC
è più che mai
lusso, eleganza
e LIFESTYLE ”
di Marco Caruccio

Paride Toma
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P

aride Toma è il nuovo managing director di Montblanc Italia. Dopo un
percorso internazionale in L’Oréal, Toma entra nel gruppo Lvmh nel 2008
con il ruolo di CFO Italia di Louis Vuitton e successivamente della regione South
Europe. Nel 2014 assume il ruolo di boutique director del flagship della maison
in via Montenapoleone, in seguito viene scelto come general manager di Louis
Vuitton Central Europe. A pochi mesi dalla nomina, il manager condivide con
Pambianco Magazine le sue riflessioni sulla maison del gruppo Richemont e sulle
nuove dinamiche che caratterizzano il mondo del lusso.
Che cosa rappresenta per lei Montblanc?
Personalmente ritengo che all’interno di Montblanc alberghino tre aspetti fondamentali:
lusso, eleganza e lifestyle. Quando penso a Montblanc, immagino un uomo che utilizza
la sua penna per scrivere sul taccuino indossando i gemelli al polso e il suo orologio. È
una griffe a 360°. Da giovane il mio primo oggetto di lusso è stato proprio una penna
Montblanc, cui hanno fatto seguito i gemelli e la cintura. Il marchio era nel mio destino.
Quali sono le prime strategie che metterà in atto?
Innanzi tutto, vorrei conoscere il dna del marchio immergendomi negli archivi di
Montblanc per apprenderne la storia ultracentenaria. Il mio percorso in azienda parte
da qui.
Vivendo in una società sempre più legata ai supporti digitali, cosa rappresentano oggi
strumenti di scrittura tradizionale come penna e bloc notes?
Le persone si sono sicuramente digitalizzate, utilizzano i computer, i tablet ma gli appunti
si prendono con la penna. La sfida è coniugare questi due aspetti, motivo per cui abbiamo
messo a punto strumenti innovativi come Augmented Paper (dispositivo che permette di
scrivere su carta e nel contempo di accedere agli appunti scritti a mano anche attraverso il
proprio dispositivo mobile, ndr).
Data la sua vasta esperienza nel mondo del lusso e del retail, secondo lei come sta cambiando l’approccio dei clienti al lusso maschile?
Credo ci sia un po’ meno focus sul prodotto, perché ormai il consumatore dà per scontata
l’alta qualità dei materiali utilizzati. L’esperienza, invece, acquista sempre più importanza.
L’aftersale, ad esempio, rappresenta un momento cruciale nella costruzione del rapporto
con il cliente. La relazione tra azienda e consumatore va oltre il l’approccio professionale,
c’è la ricerca di un’empatia autentica. Il cliente lusso pretende di essere seguito 365 giorni
l’anno, non solo durante l’acquisto. L’uomo, più della donna, apprezza una certa velocità
nel servizio, dal pagamento al confronto con il personale in store.
Cosa ne pensa dell’esperienza di shopping online? L’e-commerce può intaccare lo shopping di lusso tradizionale?
Oggi i due canali sono assolutamente complementari. Lo shopping online sta acquisendo
crescite importantissime, ma non a discapito dello shopping fisico. Sempre più spesso
i brand del lusso cercano di riproporre in rete quella emozionalità che è più semblice
garantire nello store fisico. All’inizio, l’online ha puntato molto sull’efficienza, ora si sta
lavorando affinché ci sia anche uno storytelling evidente. Personalmente, penso che nel
lusso il rapporto fisico con il prodotto, il touch & feel, resti fondamentale. A cambiare sarà
il ruolo dell’addetto alle vendite che diventa un vero e proprio consigliere del cliente.
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In alto, l’home page del sito di Pambianco E-academy. Sotto, il primo degli short master
in partenza il 28 gennaio
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Pambianco
E-ACADEMY,
al via il nuovo
calendario di
master
di Alessia Perrino

La necessità di orientarsi nei nuovi scenari del consumo è protagonista del nuovo calendario delle
proposte formative di Pambianco E-academy, la
piattaforma di formazione ideata e realizzata da
Pambianco.
Le tematiche scelte sono in linea con le ultime
tendenze in materia di gestione aziendale e formazione nei mondi del fashion, del design e del
beauty, con una netta caratterizzazione legata alla
grande richiesta di punti di riferimento di cui questi settori hanno necessità per rimodulare i propri
modelli di business in chiave digitale.
La proposta si avvale di un innovativo sistema di
formazione con video-lezioni sempre disponibili, docenze
di professionisti qualificati e numerose testimonianze di
alcune delle più importanti aziende di settore.
Si parte il 19 gennaio con la prima delle due giornate di
workshop in aula per approfondire alcuni degli argomenti
più attuali quando si parla di Digital Strategy: e-commerce
e omnicanalità, Instagram marketing, Brand storytelling e
Growth hacking.
Si prosegue il 28 gennaio con lo short Master Focus Cina,
che analizzerà le peculiarità di questo mercato e dei suoi
canali distributivi, le caratteristiche del consumatore, le
strategie di marketing e comunicazione più utilizzate, la
logistica, i dazi, le problematiche di import e il tema della
proprietà intellettuale e delle contraffazioni.
Lo short master in PR & Digital PR, in partenza il 18
febbraio, sarà focalizzato sull’ufficio stampa e le relazioni
pubbliche per imparare a integrare correttamente azioni
online e offline, approfondendo le tematiche legate al
brand storytelling e il ruolo dei social, degli influencer e dei
KOL (Key Opinion Leader).
Il master in Retail management e omnichannel, in
partenza il 18 marzo anche con la versione online + aula,
verterà invece sull’integrazione degli aspetti più tradizionali
del retail con le opportunità tecnologiche offerte dalla
digitalizzazione, così da garantire al cliente una customer
experience unica. Ultimo appuntamento prima della pausa
estiva, il 15 aprile, sarà quello con il Master in Strategia e
gestione e-commerce, un settore che dalla sua nascita
ha registrato una crescita continua, attestandosi in breve
tempo come driver al centro delle strategie di sviluppo dei
global brand del lusso, ma anche dei marchi di nicchia,
fino alla distribuzione multi-marca.
Per informazioni e costi, potete visitare il sito
e-academy.pambianconews.com oppure scriverci a
e-academy@pambianco.com
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di Chiara Dainese

Cosmesi alla
MARIJUANA.
Un fenomeno
stupefacente.
E non è solo FUMO

anche su pambianco beauty

N

essuna allucinazione. La marijuana è l’ingrediente beauty top del
2018. E anche se i benefici di skincare non sono proprio la prima
cosa cui si pensa quando si parla di ‘erba’, la cannabis ha delle
effettive proprietà antiage e idratanti per la pelle. Dopo i cannabis shop,
è la volta dei centri estetici che sfruttano proprio i benefici della canapa
che pare avere veri effetti ‘stupefacenti’ sulla pelle. E le pubblicazioni
sui benefici che svolge questa pianta nel settore beauty non mancano.
L’autorevole Journal of the American Academy of dermatology ha esaminato
i principi attivi della cannabis, promuovendoli anche in caso di dermatiti
atopiche e allergie da contatto, di psoriasi, acne ed eczema. Non è un caso
che negli States, in Canada (dove dal 16 ottobre la cannabis è legale),
in Australia e in Europa sono state avviate le produzioni di intere linee
cosmetiche ad hoc, con olio di canapa per creme, detergenti, lozioni
per il corpo e prodotti per la cura dei capelli. Le previsioni (di Arcview
Market Research) sono che il mercato nel suo complesso genererà circa
22 miliardi di dollari entro il 2021. Occorre però sottolineare che il suo
utilizzo non è proprio recente, poiché la canapa è stata resa popolare
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dalla fondatrice di The Body Shop, Anita Roddick che nel 1998 ha creato una linea
specifica, Hemp, dopo aver notato che la pianta era compatibile con la pelle e rispettosa
dell’ambiente, ovvero quattro volte più efficace nel catturare Co2 rispetto agli alberi.
LA CANNABIS NELLA COSMESI
La cosmesi utilizza la cannabis senza la sostanza stupefacente, il Thc. In Italia, infatti,
è possibile commercializzare la marijuana con un basso livello di Thc, ovvero inferiore
allo 0,6 per cento. Contiene il cannabidiolo (Cbd), la parte non stupefacente, ovvero
l’olio estratto dalle foglie e dai fiori della cannabis con effetto sedativo e rilassante,
quello che viene utilizzato anche in medicina. La cosmetica utilizza proprio il Cbd e
l’olio di canapa, detto anche ‘hemp oil’, estratto dai semi della cannabis che, essendo
molto ricco di acidi grassi omega 3, 6 e 9 e di acido linoleico, ha funzione antiossidante
e antinfiammatoria. Spalmato sul viso o sul corpo, puro o mescolato con altri oli vegetali
o essenziali, l’olio ricavato dai semi della canapa fa miracoli contro la disidratazione e la
secchezza della pelle. È anche un potente antirughe, e rende la pelle soffice e idratata,
con un magnifico effetto plump. Inoltre, può essere utilizzato come rimedio per ridurre
l’acne, per distendere le rughe, per curare la psoriasi e far scomparire l’eczema. E, come se
non bastasse, questo estratto risulta essere anche molto nutriente per i capelli: rinvigorisce
quelli troppo secchi o decolorati e aiuta ad eliminare le doppie punte.
MARCHI IN ERBA
Intanto, anche l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg ha portato sul mercato una sua
linea di prodotti di bellezza Whoopi & Maya a base di ganja. Tra i best seller c’è Rub,
una crema per combattere i crampi e i dolori articolari che sembra andare a ruba tra gli
sportivi e gli attori di Hollywood. A Los Angeles poi, esistono dei nailbar che offrono
il trattamento ‘Canne Cures’. Il cliente viene invitato a tenere immerse le unghie in
un blend con olio di cannabidiolo. Il risultato? Unghie energizzate e fortificate. Tra le
addicted, Rita Ora, ma sembra che oltre alla cantante, più di una celebrities si sia lasciata
tentare da questa new entry nel mondo dell’estetica. Karla Welch, invece, stylist di Olivia
Wilde, Katy Perry e Sarah Paulson, ha raccontato di utilizzare la Lord Jones Cbd lotion
per dare sollievo al dolore ai piedi delle sue clienti che indossano i tacchi a spillo tutto il
giorno. In Italia, ne ha intuito le potenzialità beauty l’azienda bergamasca Allegrini Spa,
proprietaria della linea Hemp Care. L’olio di Canapa italiana e biologica è il punto di
partenza e filo conduttore di questa linea che abbraccia prodotti performanti per viso,
corpo, capelli e barba, oltre che raffinati complementi per la profumazione d’ambiente
e per il rituale del bagno. Anche Australian Gold, distribuita in Italia da Euracom, sfrutta
il potere esclusivo del Pure Hemp Seed Oil, all’interno della linea per la cura del corpo
Hemp Nation. Ha fatto un passo avanti nel mercato della cosmesi con la cannabis anche
il Gruppo Estée Lauder che ha lanciato la maschera di Origins ‘Hello, Calm’ creata
in collaborazione con Sephora. Inoltre, il brand Fresh beauty, di proprietà del colosso
francese Lvmh, vende già numerosi profumi “a base di cannabis” nei negozi Sephora, così
come Jusbox Perfume che commercializza l’Eau de Parfum Green Bubble ispirato alla
musica reggae con pompelmo, accordo di marijuana, assenzio, zafferano e ambra secca.
Per la bellezza del viso, il brand Murad di Unilever ha in gamma un siero che contiene
olio di semi di canapa, mentre il marchio di beauty indipendente Milk, ha lanciato una
linea di make-up che contiene semi di canapa. Ma non solo. Il marchio green Lush,
propone un trattamento pre-shampoo ricco di ingredienti fortificanti e nutrienti, con olio
d’oliva, canapa e soia per rinforzare i capelli ed evitare che si spezzino.
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I cosmetici alla
marijuana sono
l’ossessione del 2018:
sdoganatissimi in Usa,
al limite del proibito in
Inghilterra, continuano
a crescere in italia
per le loro proprietà
antiage. Ma sarà solo
‘fumo’?

EVO® by Fulgar è un filato ricavato dell’olio di
ricino - pianta non destinata all’alimentazione
che cresce spontaneamente. Una risorsa totalmente
rinnovabile che non richiede generalmente elevati
quantitativi di acqua né sottrae terre coltivabili
per usi alimentari.

www.fulgar.com

Nella immagine i semi della pianta del ricino materia prima del filato EVO by Fulgar®

IT CAN
BE TEXTILE
IT IS EVO®
BIO-BASED
FIBER
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di Donatella Bollani

RISTRUTTURATA,
arredata e
ready-to-live.
La CASA torna al
centro (storico)

anche su pambianco design

L

e previsioni del Cresme (Centro ricerche economiche e sociali del
mercato dell’edilizia) dicono che, in Italia, il settore delle costruzioni
sarà sempre più concentrato sul recupero del patrimonio. E i dati lo
confermano: alla fine del 2018, la spesa legata ai lavori di riqualificazione
dell’esistente sarà pari a 70 miliardi di euro contro i 2 miliardi destinati
alle nuove realizzazioni. Il trend è particolarmente forte nelle città, a
cominciare da Milano, che dopo anni di fuga dei residenti verso le periferie
o l’hinterland, tornano a essere oggetto del desiderio di “vivere al centro”,
in immobili più piccoli ed efficienti. Nel capoluogo lombardo, si aggiunge
poi la presenza di tanti professionisti residenti altrove ma che hanno
necessità di disporre di un punto d’appoggio per ragioni di lavoro. Data
l’impossibilità di costruire ex novo, per assenza di spazio, ecco la soluzione:
parcellizzare le unità abitative disponibili, tarate per soddisfare le esigenze
di famiglie più numerose, in appartamenti di dimensioni contenute. Si è
aperto perciò un mercato potenzialmente enorme non solo per l’edilizia,
ma anche per l’arredo in chiave contract, poiché a ogni intervento di
ristrutturazione corrisponde la necessità di acquistare mobili e, in molti
casi, di comprare o affittare l’appartamento già arredato in tutto o in parte.

Progetto di Coima Image, gli interni
delle Ville Urbane in Porta Nuova dotati
di ampi spazi aperti con terrazze che
possono trasformarsi in giardini pensili
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INGRESSO IMMEDIATO
Nelle grandi città si cercano spazi ristretti, compresi tra mono e bilocali, adatte a coppie
senza figli, a single o a professionisti non stanziali. A Milano, la tipologia più richiesta è il
bilocale, che raccoglie il 44,9% delle preferenze contro una media delle grandi città del
23,5 percento. La nuova tendenza immobiliare è declinare spazi piccoli da destinare a
quelle categorie che esprimono nuove necessità abitative, all’interno delle quali coniugare
scelte d’arredo di qualità e chiavi in mano. Un profilo che predilige l’affitto all’acquisto, o
l’acquisto per la messa a reddito dell’immobile.
Molti sono gli sviluppatori che da anni propongono soluzioni abitative che guardano
ad una clientela internazionale e a nuovi modelli abitativi. Tra queste c’è Coima Image,
società che realizza la progettazione architettonica, l’interior design e lo space planning
di molti degli sviluppi di Coima Sgr. “Abbiamo lavorato per le residenze di Porta Nuova
(Bosco Verticale, Solaria, Aria e Solea, Corte Verde e Ville Urbane), destinate ad una
clientela sia italiana che internazionale, pensando a un modo di vivere che proponesse
nuovi modelli spaziali degli arredi per cucina, bagno e armadi”, afferma Alida Forte
Catella, ceo di Coima Image. La necessità sempre più sentita di avere case da abitare
subito è sollecitata da una clientela giovane e internazionale, che acquista anche per
investimento e che non vuole attendere i tempi per la fornitura degli arredi. “Sta
cambiando la mentalità; il tema non è il possesso ma l’utilizzo dell’immobile, e i servizi
ad esso collegati. Negli anni la nostra esperienza è cambiata; abbiamo iniziato a lavorare
con gli arredi strutturali, il contract chiavi in mano, su tagli di 80/120 metri quadrati e, nel
tempo, abbiamo avuto conferma che si apriva un mercato di alloggi con metrature più
contenute”, ci conferma Catella. La vendita dell’immobile va sempre più compendiata
da un pacchetto di servizi; in Porta Nuova, in molte delle residenze che Coima ha
realizzato, c’è un servizio di concergierie multilingue attivo tutto il giorno. Ma lo stesso
modello va pensato per le residenze di piccolo taglio o in contesti urbani strategici e invia
di sviluppo, ben infrastrutturati, e che avranno un sempre maggiore appeal sulla clientela
anche internazionale. “Pensiamo alle potenzialità enormi delle aree dismesse di Milano –
sottolinea Catella – e al mix di funzioni che andranno definite per integrarle alla città e al
sistema della mobilità in via di sviluppo”.
CONVENIENZA ECONOMICA
Non sono chi sviluppa, ma anche chi commercializza immobili svolge il ruolo di cliente
per il mondo dell’arredo. È il caso di Sigest, operatore che dal 2010 lavora in accordo
con gli sviluppatori e mediante la sua rete commerciale propone alloggi “chiavi in mano”
per la quasi totalità delle proposte fatte negli ultimi anni. “Abbiamo iniziato nel 2010 a
ristrutturare spazi che prevedessero la presenza dell’arredo. Prima con le sole cucine e
poi estendendo la proposta ai bagni e agli armadi, sino alla fornitura completa”, racconta
Ivan Guinetti, direttore tecnico della società. “Erano anni di crisi immobiliare e l’avere
inserito l’arredo nel costo del mutuo era una formula di interesse per i nostri clienti”. Chi
acquistava l’appartamento poteva, e tuttora può, intervenire con modifiche ai sistemi
installati in accordo con i marchi d’arredo partner. Questa scelta, percepita come valoriale
dagli acquirenti, è dettata anche dalla necessità di avere un buon servizio post vendita
e di proporre progetti e soluzioni di qualità, che l’operatore sviluppa assieme agli stessi
fornitori. “Il brand, con il suo contenuto di esperienza e di valori, è sicuramente un plus
in un momento nel quale l’attenzione al design fa la differenza. Anche per il sempre più
vasto pubblico di utilizzatori temporanei, le soluzioni di arredo proposte assieme agli
spazi sono le più ricercate”.
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Nelle città, il mercato
si sta spostando dal
possesso all’utilizzo
degli immobili,
di dimensioni ridotte,
pronti ad essere abitati.
le abitazioni esistenti
vengono suddivise
in più appartamenti,
consegnati
già arredati

WWW.HANSBOODT-MANICHINI.IT

HANS BOODT ITALIA
Via Vigevano 39
20144 Milano
Tel. +39 02 89 401 330
info@hbm-italia.com
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di Andrea Guolo

Negli SPUMANTI
la vera crescita
è nella fascia
media. Ma i grandi
margini sono delle
bollicine di LUSSO
anche su pambianco wine

& food

L

’effetto prosecco continua a spingere il comparto degli spumanti
italiani. La crescita internazionale della bollicina più bevuta al
mondo porta il giro d’affari delle prime 50 aziende specializzate
nella spumantistica a superare quota 1,5 miliardi di euro nel 2017,
con un incremento annuo di poco superiore all’8 percento. È questo
il risultato del secondo studio realizzato da Pambianco Strategie di
Impresa sulle maggiori realtà italiane dello sparkling wine, evidenziando
peraltro un ebitda mediamente elevato. Tanto che anche i non specialisti
si sono dedicati con più attenzioni al mondo delle bollicine, lanciando
nuove linee o acquistando aziende. L’ultimo esempio è Ruffino, che ha
comprato una tenuta da Botter nell’area del Prosecco doc.
La ricerca evidenzia però due fatti rilevanti. Il primo è legato alla
crescita superiore, in termini di fatturato, delle realtà di fascia media
rispetto al top di gamma, diretta conseguenza del boom della bollicina
di Nordest, le cui aziende di riferimento operano nella fascia di prezzo
inferiore ai 10 euro a bottiglia. Le 42 società del campione di fascia
media hanno incassato complessivamente 1,3 miliardi di euro con un

Vigneti di montagna e bottiglie in
maturazione di Ferrari Trentodoc
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analisi

tasso di crescita di oltre l’8% contro il 6,9% della fascia alta. La differenza di passo
emerge più chiaramente considerando le top5 in classifica: quelle di media qualità
crescono del 13,2%, quella dell’alta del 6,2 per cento. E nella fascia media compaiono
nomi come La Marca, mega coop trevigiana specializzata in spumanti (imbottigliati
anche per conto della gdo internazionale), protagonista di un balzo annuo del 30% e
quindi top performer per incremento, o come il leader di fatturato Fratelli Martini,
azienda piemontese, nata con l’Asti e cresciuta col Prosecco dove opera con il brand
Sant’Orsola. Al terzo posto si piazza Giancarlo Moretti Polegato con il gruppo Villa
Sandi (marchi La Gioiosa e Villa Sandi), precedendo altri due protagonisti del Veneto
spumantistico come Contri e Mionetto, quest’ultimo controllato dal colosso tedesco
Henkell oggi proprietario anche della spagnola Freixenet.
Il secondo fatto è a favore del top di gamma e riguarda la marginalità. In fatto di
ebitda, il lusso degli spumanti stravince rispetto ai competitor di fascia media con un
tasso ebitda/fatturato superiore al 27% contro il 6,3%, e raggiungendo il picco con
il 31,6% di Contadi Castaldi, azienda del gruppo Terra Moretti, davanti al 31,1% di
Ca del Bosco, entrambe realtà di Franciacorta. Ma il leader della graduatoria viene
espresso dalla denominazione Trentodoc ed è Ferrari, cresciuta del 12% arrivando a
un giro d’affari di 71 milioni di euro e ottenendo ben 21 milioni di ebitda, con una
marginalità vicina al 30% del fatturato. Dati che, secondo quanto dichiara il presidente
Matteo Lunelli, dovrebbero ulteriormente migliorare a fine anno. “Il 2018 – afferma
Lunelli – si sta confermando come un altro anno di sviluppo, anche se a un ritmo
assai più moderato, perché la disponibilità di prodotto che abbiamo è limitata e non
è sufficiente per rispondere a tutte le richieste del mercato. Basti pensare che saremo
costretti a chiudere le vendite di numerose referenze prima della fine dell’anno”.
Pertanto, Ferrari dovrebbe confermare i volumi del 2017, pari a 5,5 milioni di bottiglie
di Trentodoc, aumentando invece gli incassi in una percentuale compresa tra il 3 e 5%
grazie al miglioramento del mix di prodotto e posizionamento di prezzo. Guardando
poi al 2019, Lunelli è fiducioso per la denominazione trentina e per tutto il comparto
spumantistico italiano, dove peraltro il gruppo Lunelli opera anche con l’azienda
Bisol nella docg del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene. “I consumi di
bollicine di qualità crescono e ritengo che questo trend continuerà anche nel 2019. Il
nostro obiettivo prima di tutto sarà quello di creare bollicine di eccellenza continuando
a investire sulla qualità dei nostri Trentodoc. Dal punto di vista commerciale, come
in passato, ci focalizzeremo sulla ristorazione di eccellenza e i locali di tendenza e, in
generale, sulla presenza nel canale horeca che consideriamo strategico per lo sviluppo e
il posizionamento della marca”.
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Nello spumante la
crescita è superiore per
le aziende di media
qualità, conseguenza
dell’effetto prosecco,
ma il top di gamma
stravince per
marginalità con un
ebitda vicino al 30 per
cento

analisi

TOP DI GAMMA - prime 5 aziende per fatturato, con ebitda
71,2

(+12%)

39,9

36,3

(-2,5%)

29

(+6,3%)

(-0,9%)

20,9

(29,4%)

11,3

9,8

FERRARI

BERLUCCHI

8,5

5,6

(31,1%)

(24,6%)

FATTURATO E CRESCITA %

(+37,2)

(19,3%)

CA DEL BOSCO

BELLAVISTA

EBITDA IN VALORE E IN %

2,7

(31,6%)

CONTADI CASTALDI

Tutti i valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

FASCIA MEDIA - prime 5 aziende per fatturato, con ebitda
191,7
(+12%)

131,4

(+30,7%)

86,5

86,5

(-1,4%)

(+14,2%)

78,5

(+8,7%)

FATTURATO E CRESCITA

12,7
(6,6%)

(7,7%)

LA MARCA

VILLA SANDI

(1,8%)

F.LLI MARTINI

88

6,7

2,4

7,3

(8,4%)

CONTRI
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7,4

EBITDA IN VAOLORE E IN %

(9,4%)

MONETTO

Tutti i valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

www.bonaveri.com

BONAVERIMILANO +39 02 36736030

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Penso che tutti noi che lavoriamo nella moda dobbiamo
assumerci la responsabilità di difendere la libertà e i diritti umani,
che in questo momento sono in pericolo”.
Lo ha detto Miuccia Prada, ricevendo l’Outstanding Achievement
Award dal British Fashion Council.
Ansa.it del 11 dicembre

“Sono sempre stato affascinato da un dilemma: meglio dedicarsi
a studiare soluzioni a piccoli problemi o questioni quotidiane, che
magari possiamo davvero risolvere, o è preferibile pensare ai grandi
problemi? Non mi riferisco a questioni filosofiche o esistenziali, ma alle
questioni globali che riguardano l’ambiente, le disuguaglianze sociali,
le ingiustizie... ”.

«Una cosa molto difficile da
fare in una lingua che non hai
imparato da piccolo – sorride
Arthur Arbesser, il nuovo
direttore creativo di Fay – è
arrabbiarsi. Per fortuna, non mi
arrabbio spesso: per carattere
e perché non ne ho veri motivi.
Lavorare con i professionisti
italiani della moda significa
avere delle certezze. Non solo
perché la qualità dei processi
è altissima, ma anche perché
nessuno dice mai ‘questo non
si può fare’».
Fonte: Il Sole 24 Ore del 10 dicembre

Nicolas Bargi, fondatore del marchio di piumini animal free Save the
Duck spiega la visione di imprenditore attento al pianeta.
Moda24 del 12 dicembre

“Questo store racconta una conversazione tra la mia cultura
e quella giapponese. È un universo inclusivo, un dialogo tra
tradizione e modernità, tra anime differenti di uno stesso Paese.
Ho voluto davvero creare un posto speciale…”.
Pierpaolo Piccioli racconta la sfida di Valentino che ha scelto di
trasformare lo storico monomarca di Ginza col progetto Valentino Tky.
Mffashion del 27 novembre

“A prescindere dall’età, l’importante per lavorare e crescere in
un’azienda è avere delle capacità di formazione o professionali
e soprattutto saperle mettere a servizio di una squadra, di saper
perseguire insieme ad altri un obiettivo”.
Enrico Moretti Polegato, presidente e AD di Diadora, racconta il
percorso del marchio rilevato nel 2008, oggi della holding di famiglia.
Forbes del 22 ottobre

“La cosa più importante è non avere paura. Non lasciatevi influenzare
da chi sottolinea gli aspetti di difficoltà e incertezza che la vita riserva.
È tutto vero, vivere è complicato. Ma non mi stancherò mai di dirlo: non
abbiate mai paura del futuro, vivete il presente con leggerezza e parlate
e sognate a ruota libera. Fatelo soprattutto coni vostri amici e amori”.
Nella sua biografia, Brunello Cucinelli ha unito la realtà del suo percorso
di imprenditore e la visione, quasi magica, della vita e del futuro.
Il Sole 24 Ore del 20 novembre

«Prima di entrare in Aeffe, 18
anni fa, lavoravo in una società
di consulenza. Ho mantenuto
l’approccio di allora - ha
sottolineato Marcello Tassinari
DG di Aeffe - non sedersi mai
sui successi. I nostri processi
cambiano continuamente
per essere più rispondenti
alle esigenze della clientela
e dei mercati. Ad esempio,
nel 2018 abbiamo deciso di
internalizzare l’e-commerce
per ottenere informazioni
fondamentali al fine di profilare
meglio i clienti attuali e quelli
potenziali».
Fonte: QN del 17 dicembre

«Un brand del lusso come
Dior - sottolinea Maria Grazia
Chiuri direttore creativo della
maison - deve portare avanti
il suo heritage e spiegare
i valori di un prodotto per
farlo apprezzare realmente
al consumatore. La moda
richiede dei tempi per essere
creata, realizzata e prodotta.
Non può essere see now-buy
now. Un valore aggiunto che
deve essere raccontato al
pubblico».
Fonte: Mffashion del 14 dicembre
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Le aziende si raccontano

in collaborazione con:

REDE

TEN C

18 MONTENAPOLEONE

VICENZAORO

FASHION TECHNOLOGY ACCELERATOR

CONNECTHUB

Our road to Zero

Beyond being green,
we are proud to be
transparent.
See our MRSL DETOX 2018

www.lampo.eu

Ten c

Alcuni capi della collezione
A/I 2019-20

L’inverno di Ten c punta sul tessuto OJJ
Per la prossima stagione fredda, Ten c sarà all’insegna dell’Original Japanese Jersey, tessuto
utilizzato in esclusiva dal brand con il trattamento tinto in capo.

La collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Ten c comprende cinque modelli iconici e quattro modelli nuovi
di capi presentati nel tessuto OJJ. Il tessuto OJJ Original Japanese Jersey - è utilizzato in esclusiva
da Ten c con il trattamento tinto in capo. La tintura in
capo di un filato già denso, in poliestere/microfibra di
nylon, è estremamente complessa. La mano e la prestazione dei pezzi Ten c Shell in OJJ sono il risultato
della capacità di utilizzo di questo delicato procedimento.
“I capispalla possono essere abbinati ai diversi interni,
dando così la possibilità al cliente di creare la giacca
che preferisce, in base al gusto personale e al clima”,
fanno sapere dall’azienda.
“Gli interni disponibili comprendono una serie di
modelli con imbottiture in piuma a iniezione diretta –
uno di questi è un modello Anorak reversibile e si può
portare da solo nella mezza stagione –, una scelta di
modelli in shearling e due nuovi Liner in ecological fur
tinto in capo. La linea è completata da una serie di
cappucci intercambiabili, realizzati negli stessi tessuti
degli interni”.
La collezione Ten c Inverno 2019-20 propone anche

tre nuove giacche in OJJ con imbottitura in piuma
ad iniezione diretta. In questa applicazione, l’Original
Japanese Jersey non è più tinto in capo, ma lavato
e poi sottoposto ad un trattamento con temperature
estremamente alte, in modo da ottenere la mano
unica che contraddistingue i capi Ten c.
Ten c ha ampliato l’offerta di Artic Down parka e della
gamma di giubbotti ispirata a questo tema mantenendo il tessuto nylon Tactel tinto in capo dall’aspetto
cotoniero ma aumentandone i pesi sia per un nuovo
parka che per un nuovo giubbotto basic ed un gilet.
I due capispalla in tessuto gabardine si abbinano con
tutti i modelli di interni.
I pezzi Ten c Mid Layer, che utilizzano l’imbottitura
Primaloft adatta per le mezze stagioni, comprendono
due modelli dalla linea essenziale e minimal e due
nuovi modelli.
I pezzi Ten c Base Layer per l’inverno 2019-20 sono
disponibili in due tessuti di cotone. Le felpe iconiche
taglio Guernsey usano il classico tessuto in 100%
cotone e i Double Sweat sono felpe in cotone twin
layer, che si avvicinano di più al mondo dei capispalla.
Completa la gamma una felpa in ecological fur.
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Take the

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

New Centres

MALAGA, BIRMINGHAM, REMSCHEID, NORMANDIE

Expansions

MANCHESTER, ASHFORD, VANCOUVER, MUNSTER, NAPLES, VENICE
For leasing, contact Adrian Nelson at a.nelson@mcarthurglen.com
mcarthurglen.com

Rede

In alto alcuni prodotti del Calzificio e a destra Giovanni
Marazzini, un’immagine storica dell’azienda e alcune
proposte beachwear

Rede, la calza che accende l’eleganza
dell’abito tra innovazione e tradizione
Rede, in 80 anni di storia, si è conquistata un posto di rilievo nella calzetteria d’avanguardia grazie
a elevati standard di ricerca e innovazione tecnologica passando tra rebranding e brand extension.
Tutto iniziò nel 1938 quando Mario Re Depaolini fonda a
Parabiago, alle porte di Milano, il Calzificio Re Depaolini,
storicamente noto come Rede che, grazie a tecniche produttive sempre più sofisticate e collezioni accattivanti, ha
saputo attirare in pochi decenni il mercato italiano e internazionale. Nel 2010 il Calzificio di Parabiago si preparava
ad una nuova sfida: il lancio sul mercato del marchio Red,
una nuova linea più ricercata, con uno stile distintivo, in
grado di riflettere le tendenze del prêt-a-porter così come
dello urban style. Il marchio raggiunge in pochi anni ottimi
risultati, imponendosi sul mercato con una forte identità,
parlando a un pubblico di alto livello grazie alla forza della
sua grande tradizione storica. La distribuzione è ormai attiva in circa 500 punti vendita italiani e 150 esteri.
“Sapevamo che il prodotto sarebbe andato bene, forte
del know-how storico del calzificio, ma i numeri registrati
sono stati superiori alle attese e siamo molto felici che il
pubblico abbia apprezzato le nostre proposte che vantano
un’identità ben precisa, grazie ai colori forti e alle fantasie
stravaganti”, ha commentato Giovanni Marazzini, Sales
Manager del Calzificio. Alla crescita dei marchi Red e
Rede, si aggiunge la partnership con Calvin Klein, nata nel
2013 che prevede la distribuzione di calze a marchio CK

sul territorio nazionale. Nel 2017, poi l’azienda ha rilanciato
sul mercato la nuova linea Rede, attraverso un rebranding
totale che ha visto la creazione della prima linea in Cotone
Biologico Certificato. L’azienda lombarda ha deciso così di
abbracciare il concetto di produzione e filiera sostenibile.
“Per noi è il primo passo verso una nuova strategia di
produzione che sia in grado di parlare ad un consumatore
consapevole ma anche ai nostri dipendenti e a tutti gli
stakeholder coinvolti direttamente o indirettamente”, ha
aggiunto Marazzini. Quest’anno l’azienda ha annunciato
a giugno, in occasione di Pitti Uomo, il suo debutto nel
mondo del beachwear mentre per quanto riguarda la
prossima stagione invernale 2019-20, che verrà presentata in occasione di Pitti Uomo 95, Red si ispira alle buone
abitudini di stile dei gentiluomini inglesi. È proprio la calza
che accende l’eleganza dell’abito ispirato ai colori della
city del nuovo gentleman metropolitano: una collezione dai
filati ultra sottili, che si alterna fra pattern minimal, macro
disegni, intrecci jacquard e tinte unite che si ispirano ai
toni ambrati del whiskey. Anche il concetto di produzione
e filiera sostenibile faranno parte della prossima collezione
Red, attraverso una capsule collection firmata dall’eco-stilista Tiziano Guardini.

GENNAIO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE

97

Connecthub

Omnicanalità, la sfida “deve partire
in azienda”
Al primo convegno di Connecthub, società della famiglia Thun specializzata in logistica,
innovazione e digital, è emerso il valore dell’omnicanalità. Che, però, deve coinvolgere le
risorse umane di un’azienda, ancora prima delle tecnologie.
L’omnicanalità di un’azienda deve partire dalle persone, prima ancora che dalle tecnologie. Questo il
messaggio più forte lanciato dal palco del primo convegno di Connecthub che, in collaborazione con Retail
Institute Italy, ha organizzato nella sua sede mantovana un incontro dal titolo “Think global – act omnichannel”. Alla conferenza, cui hanno partecipato in
qualità di relatori diversi manager del settore fashion,
si è discusso di come costruire un’efficace relazione
omnichannel con il proprio consumatore finale. Un
obiettivo che, però, deve trovare terreno fertile in prima
battuta in azienda, e in tutti i suoi dipartimenti. “Per
arrivare al cliente come brand omnicanale, la gestione
dei dipartimenti di un’azienda non può essere disgiun-
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ta, ma dev’essere condivisa da tutti i ruoli, anche e
soprattutto dalle risorse umane. Serve maggiore cultura digitale a livello crossdipartimentale”, ha raccontato
Tania Grigolo, a capo del business online di O Bag.
“Bisogna partire dalle persone, il gruppo di lavoro
deve avere un obiettivo comune, e digital e retail devono parlarsi”, le ha fatto eco Marco Benasedo, CIO di
Boggi. Dello stesso parere anche Gionata Galdenzi,
e-commerce manager di Aeffe Group, che sul palco ha
raccontato il processo di internazionalizzazione delle
vendite online, dopo 9 anni con Yoox, e ha tracciato
un’analisi del comportamento d’acquisto dei consumatori. Un punto di vista sulla fiscalità lo ha invece
fornito Alan Rhode, co-founder di Taxmen, il cui inter-
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vento si è focalizzato sui nuovi diritti dei consumatori
e sulla riforma dell’Iva per l’e-commerce attesa per il
2021.
A chiudere i lavori, sono stati Chiara Ceccato di AW
Lab, Salvatore Cobuzio, CEO e fondatore dell’e-commerce wedding Martha’s Cottage, e Nicola Canzian,
managing partner di Digital Retex, partner ufficiale
dell’app WeChat in Europa, che ha proposto una
overview del retail in Cina e dei suoi nuovi modelli sul
territorio. In agenda, anche una ricerca sul tema presentata da Chiara Mauri, docente sales&marketing di
SDA Bocconi School of Management.
L’incontro ha dunque analizzato il rapporto tra punti
vendita fisici e vendite online e i progetti di sviluppo in
merito, progetti che richiedono da un lato un’attenta e
profonda conoscenza dei processi e dei sistemi formativi che li governano e dall’altro una chiara visione
di quali siano le esperienze di interazione che rappresentano un valore per il consumatore finale. Le diverse
testimonianze hanno analizzato le difficoltà operative,
legali e organizzative, ma hanno soprattutto sottolineato i benefici che può portare una migliore comprensione della rivoluzione in corso nel mondo retail.
A organizzare i lavori è stata Connecthub, società
della famiglia Thun nata dalla fusione di tre realtà,
Thunlogistics, Mbo e Fast Application . “Ci definiamo
una vetrina industriale, un vero e proprio hub di innovazione a disposizione dei marchi con cui lavoriamo,
da quelli della moda al food e fino agli accessori”, ha
spiegato a Pambianco Magazine Simon Thun, cofondatore dell’azienda. “Tramite le nostre tre business unit
(consulenza strategica, soluzioni digitali e logistica),
connettiamo persone, tecnologie e processi per consentire alle aziende di affrontare le nuove sfide della
digitalizzazione nei processi di acquisto omnicanale”,
ha concluso l’AD dell’azienda Alessio Longhini.
Dall’alto, Simon Thun e due
immagini di Connecthub
In apertura, l’AD Alessio Longhini
sul palco del convegno

GENNAIO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE

99

BembergTM by Asahi Kasei, is a one-of-a-kind, matchless and original, new generation material, with a special
touch aesthetic, made from the smart-tech transformation of cotton linter bio-utility waste, converted through
a traceable and transparent process. An Innovhub 3rd party lab test proves Bemberg can claim a fully
biodegradable end of life option, and BembergTM received the GRS certification (Global Recycled Standard)
which dovetails with the completed, recent LCA study, signed by ICEA, securing a quality profile for BembergTM.

VICENZAORO

Nelle immagini, un dettaglio delle collezioni esposte a VICENZAORO
e alcune aree della manifestazione

VICENZAORO January, si accendono
i riflettori sui gioielli del 2019
La prossima edizione del Salone organizzato da Italian Exhibition Group è in calendario dal
18 al 23 gennaio 2019. Roberto Coin, Damiani e Anna Maria Cammilli sono solo alcune delle
maison italiane pronte a stupire con le loro nuove collezioni.
Primo appuntamento dell’anno per il settore orafo e
gioielliero, VICENZAORO January, la manifestazione
organizzata da IEG-Italian Exhibition Group, è la vetrina di
lancio per le nuove creazioni delle maison più importanti.
Le nuove collezioni sono protagoniste della community ICON, dedicata interamente all’alta gioielleria, con
aziende italiane e internazionali che coniugano il design
classico, eredità della tradizione artigianale, con lo stile
contemporaneo e l’avanguardia, arricchito da materiali
e pietre di altissimo valore. Tra loro Roberto Coin che
scommette sulle linee essenziali della collezione Petals,
sulla simmetria magnetica della collezione Obelisco
e sullo stile retro-futuristico della linea Pois Moi Luna.
L’alta gioielleria Damiani presenterà invece le preziose
estensioni delle collezioni D.Side, Belle Epoque ed Eden,
quest’ultima ispirata al design del bracciale Damiani, vincitore del Diamonds International Award.
Il brand fiorentino Anna Maria Cammilli presenterà al
pubblico di VICENZAORO January 2019 una nuova
esclusiva sfumatura di oro, che va ad aggiungersi ai sette

colori, frutto di anni di ricerche e sperimentazioni; si
tratta del Chocolate Brown, tonalità originale sofisticata
rigorosamente 18 carati, un colore non comune che
esalta ancora di più le forme uniche e il design riconoscibile dei gioielli Cammilli.
Tamara Comolli, brand tedesco molto noto in Europa,
presenterà nel distretto ICON le sue collezioni di
casual luxury. Tra i nomi italiani ci sono anche Fope,
Crivelli, Leo Pizzo, Palmiero, Picchiotti, Giorgio Visconti,
mentre tra gli stranieri si segnalano il brand francese Djula, Schaffrath, azienda tedesca novità assoluta
per VICENZAORO, Sutra, Nikos Koulis, Akillis e World
Diamond Group, player attivo nel commercio e distribuzione di diamanti da investimento.
VICENZAORO January è in calendario dal 18 al 23 gennaio 2019. A fare da sfondo al nuovo appuntamento,
saranno i risultati importanti ottenuti da VICENZAORO
September, chiusa con oltre 20mila presenze, con un
boom di visitatori provenienti dalla Cina (+73%) e una
crescita consistente per gli Stati Uniti (+23 per cento).
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Online master for fashion, design, beauty professionals

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

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

Il tuo successo
nel mercato del futuro
è a distanza di un click!

LIVE Q&A
APPROFONDIMENTI E SESSIONE
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

PAMBIANCO E-ACADEMY

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

MASTER PRIMO SEMESTRE 2019

28 gennaio SHORT MASTER FOCUS CHINA:
opportunità e sfide del mercato cinese

18 febbraio SHORT MASTER IN PR & DIGITAL PR:

la gestione delle relazioni pubbliche nell’era del web

18 marzo MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E OMNICHANNEL
online-only oppure online + aula

15 aprile MASTER IN STRATEGIA E GESTIONE DELL’E-COMMERCE

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

e-academy.pambianconews.com
Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

18 Montenapoleone

Nelle foto, gli uffici di 18 Montenapoleone e uno scorcio della via milanese
dello shopping di lusso, sede della società presso palazzo Melzi da Cusano

Il Quadrilatero della moda si rifà il look.
L’interesse va oltre Montenapoleone
Alla base delle diverse operazioni immobiliari degli ultimi due anni c’è la volontà di rinnovare
interi palazzi. Protagoniste, oltre a Montenapoleone, anche via Santo Spirito e via Pietro Verri,
mentre a investire sono soprattutto i fondi di private equity.

Le high street di Milano di rifanno il look. Lo dice la
presenza di cantieri aperti in via Montenapoleone, via
Verri, via Santo Spirito e via della Spiga. Lo dice anche
18 Montenapoleone, società che affianca le aziende
del fashion&luxury nel processo di crescita e sviluppo del retail diretto con consulenze ad hoc e attiva
nell’intermediazione immobiliare per la compravendita
di spazi ad uso commerciale e immobili, nonché per
la ricerca e la locazione di showroom. “Alla base delle
operazioni che abbiamo seguito negli ultimi due anni
- hanno raccontato a Pambianco Magazine Antonella
Mastrototaro e Maristella Brambilla, socie fondatrici di
18 Montenapoleone insieme a Laura Malgrati - c’è la
volontà di migliorare le aree più gettonate con il rifacimento di interi palazzi. Il trend d’acquisto prevalente, di
riflesso, riguarda immobili cielo-terra”. Le vie più gettonate restano nel perimetro del Quadriletero della moda,
dove al fascino di via Montenapoleone e via della Spiga
si affianca un crescente interesse per via Verri e via Santo
Spirito. “In passato quest’ultima - ha spiegato Maristella

Brambilla - era considerata il piano B in caso di mancanza di disponibilità in via Montenapoleone e via della
Spiga. Oggi invece per alcuni brand è una destination
e attira l’interesse anche degli investitori. Il destinatario
finale dei singoli spazi, se pensiamo ai brand e alle boutique, è raramente il proprietario degli immobili”. Tra le
high street internazionali, il cuore del Quadrilatero milanese offre i servizi più esclusivi dedicati a una clientela
sofisticata, facendo di Milano una meta turistica di alto
livello. Gli investitori provengono da tutto il mondo: a
comprare i palazzi delle vie meneghine dello shopping
sono europei, canadesi, gruppi mediorientali e gruppi
americani. “Il Quadriletero della moda - ha concluso
Antonella Mastrototaro - è una delle aree di maggiore
interesse. Ma gli investimenti su Milano riguardano
anche Brera, l’area di Porta Nuova, dove sono approdati molti brand dello sportswear, Piazza Cordusio e via
Orefici”. Oltre a Milano, 18 Montenapoleone si avvale
di corrispondenti sulle piazze più importanti della moda
come Parigi e Londra.
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- MADE IN ITALY FUND -

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

Fashion Technology Accelerator

Giusy Cannone, AD di Fashion Technology
Accelerator

La moda coreana sbarca in Italia
con Launchpad Korea e FTA
La Fashion Technology Accelerator si è alleata con la Korea Creative Content Agency
per aiutare le giovani imprese coreane a portare la propria attività a livello internazionale.
Un’occasione preziosa, anche per l’italia, per sviluppare nuove opportunità di business.
Raccogliere le più promettenti aziende della moda coreane per lanciarle sul mercato italiano. È questo l’obiettivo
della partnership tra l’incubatore italiano di startup Fashion
Technology Accelerator e Launchpad Korea, programma
della Korea Creative Content Agency per aiutare le giovani
imprese coreane della moda a portare la propria attività a
livello internazionale. Quest’ultimo, in particolare, è un ente
governativo istituito nel 2009 con l’obiettivo di promuovere
l’industria creativa e, inoltre, gestisce il Ckl, un incubatore
che lavora con oltre 100mila aziende coreane nel settore
della creatività supportandole attraverso il programma
Global Content Accelerator Development. Questo permette
alle startup di partecipare a programmi di accelerazione
internazionali, aumentando le loro opportunità di attrarre
investitori stranieri e di avviare espansioni all’estero. “La
moda e la tecnologia sono due caratteristiche fondanti
del Dna della Corea: ciò favorisce la nascita e lo sviluppo
di startup fashion tech molto interessanti”, ha raccontato
Giusy Cannone, amministratore delegato di FTA. Tra queste, per esempio, c’è D.Code, un’app mobile che fornisce
consigli di moda personalizzati grazie a un personal stylist

e ad algoritmi di machine learning. Sempre in tema di
app, Realfake consente di riprodurre le sfilate di moda in
3D grazie all’utilizzo delle tecnologie olografiche. Swatch
On, invece, è una piattaforma di e-commerce che collega
i fashion designer con i fornitori di tessuti coreani grazie
all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che permette di abbinare designer e produttore in base alle esigenze di ciascuno. Leolab ha brevettato collari e polsini che consentono
di ridurre la temperatura percepita di chi li indossa fino a
10 gradi, mentre Stylepill, dedicata alla cosmetica e alla
moda made in Corea, è un e-commerce reward based
che lavora con i principali brand ambassador al fine di
promuovere i migliori prodotti per i millennial della K-Pop
culture coreana.
Una collaborazione, quella tra FTA e Launchpad Korea,
che ha permesso a queste startup non solo di ‘evadere’
dai confini nazionali, ma anche “di sviluppare opportunità
di business con aziende di moda italiane”, ha concluso la
manager. Un’ottima opportunità tanto per le realtà coreane
quanto per il mercato italiano, sempre reattivo e fertile alle
novità internazionali.
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OTTEGA VENETA APRE UN PALAZZO A TOKYO Bottega Veneta ha aperto il suo più grande store asiatico a Tokyo. Il flagship
è situato nel quartiere di Ginza. Sviluppato su 6 piani, lo spazio copre una
superficie di 800mq e comprenderà tutto il mondo Bottega Veneta: le collezioni
ready to wear maschili e femminili, borse, piccola pelletteria, valigeria, occhiali,
calzature, profumi, gioielli, home e furniture.
ERMANNO SCERVINO, PRIMA BOUTIQUE A HANGZHOU - Ermanno Scervino ha aperto la sua prima
boutique a Hangzhou, in Cina. Il punto vendita, che sorge all’interno dello shopping center Hangzhou
Tower, vanta due vetrine e si estende su una superficie di oltre 140 mq. Al suo interno sono presenti
le collezioni prêt-à-porter e accessori donna e uomo.

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

COCCINELLE APPRODA IN CORSO VITTORIO EMANUELE Coccinelle festeggia un nuovo flagship store a Milano. Il negozio,
al civico 15 di corso Vittorio Emanuele, si estende su 180 metri
quadrati su due piani e dà il via a un nuovo concept, che si ispira
a un salotto e che sarà poi esteso ai futuri negozi del brand. Nella
nuova location, trovano spazio tutte le borse del marchio, la
nuova collezione, la piccola pelletteria e gli accessori.

THOM BROWNE, VETRINE
A MIAMI - Thom Browne ha
aperto un nuovo negozio a
Miami. Questo rappresenta il
secondo freestanding store
in America per il brand, dopo
il negozio di New York.

ROBERTO FESTA, PRIMO MONOMARCA A MILANO - Roberto
Festa Milano ha inaugurato il primo punto vendita monomarca in
corso Venezia 2. Lo store si sviluppa su due livelli: uno dedicato
alla vendita, di circa 50 metri quadrati, e uno showroom che
si estende su altri 80 metri quadrati. Il brand registra oggi un
fatturato intorno ai 10 milioni di euro e i suoi principali mercati
sono l’Europa, l’America e la Cina.

COLMAR ARRIVA A 15 Colmar porta a 15 i propri
flagship, grazie all’aggiunta
di due nuovi negozi. Il primo
si trova a Kitzbuehel, paese
tra le Alpi Austriache, il
secondo a Londra.

ELENA MIRÒ, IL NUOVO CONCEPT ARRIVA A MOSCA - Elena
Mirò, grazie all’accordo con il distributore Jamilco, ha inaugurato
a Mosca una nuova boutique, all’interno del centro comemrciale
Neglinnaya Gallery. Il negozio, con le sue quattro vetrine, si estende
su una superficie totale di 170 metri quadrati e rappresenta la
prima boutique russa ispirata al nuovo store concept del brand,
caratterizzato da un design elegante e ricercato.

KIDULT DEBUTTA NEI
CENTRI COMMERCIALI - Il
brand di bracciali Kidult ha
aperto il suo primo store dentro
un centro commerciale. Questo
è il Città Fiera di Martignacca,
che è il più grande del Friuli.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it
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BIMBA Y LOLA SI PREPARA A FARE TRIS IN ITALIA - Dopo lo store di Roma, Bimba Y Lola si
prepara a portare a quota tre il numero di negozi in Italia. Il brand spagnolo fondato nel 2006 dalle
due sorelle María e Uxía Domínguez ha infatti aperto un nuovo punto vendita a Milano, in via Manzoni
16a. A questo farà seguito il pop-up store di Bologna, in Piazza Maggiore 4/C, che, dopo gennaio,
diventerà un monomarca a tutti gli effetti. Attualmente l’azienda conta 264 punti vendita: 167 in
Spagna e 97 distribuiti nel resto del mondo.

GIANNI CHIARINI INAUGURA LA PRIMA BOUTIQUE MILANESE - Gianni Chiarini arruola un nuovo
CEO e inaugura la prima boutique milanese. Il marchio di accessori ha infatti chiamato al proprio
timone Andrea Vecchiato. L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’inaugurazione, al civico 46 di
Via Della Spiga, del suo primo store meneghino, che si affianca sul suolo italiano al flagship di Firenze
e arriva a stretto giro dalle recenti aperture in Giappone.

ISLA FONTAINE ARRIVA A VENEZIA - Isla Fontaine ha aperto il primo store a Venezia, in San Polo
2614. Al suo interno trovano casa i gioielli e le borse del brand e una selezione di prodotti ricercati
in linea con l’estetica del brand, come profumi, candele, ceramiche, tessuti per la casa e stationery.

BERSHKA PARTE DALL’ITALIA PER DIVENTARE OMNICANALE
- Bershka sceglie il negozio di Cremona per testare un nuovo
modo di fare shopping che integra ulteriormente offline e online.
Grazie all’app Bershka Experience e alle ultime tecnologie (come la
Rfid), i clienti, scannerizzando i codici QR presenti sulle etichette,
possono richiedere il capo che desiderano e scegliere di inviarlo
direttamente in camerino o alle casse, risparmiando tempo e code.

PHILIPP PLEIN, STORE A
BUDAPEST - Philipp Plein ha
aperto in primo monomarca
in Ungheria. Questo ha
trovato casa a Budapest, al
piano terra del Ritz-Carlton, e
ha una capienza di 120mq.

FIELMANN, 7 APERTURE IN ITALIA NEL 2019 - Fielmann,
l’azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nel retail
eyewear, ha aperto le porte del suo sesto store in Lombardia,
a Pavia. Il punto vendita di corso Cavour 22 ha una superficie di
203mq, con oltre 2.600 montature disponibili. “Siamo soddisfatti
– ha detto Ivo Andreatta, country manager di Fielmann Italia -. Per
il 2019 prevediamo altri sette opening”.

MARINA MILITARE
SPORTSWEAR FA IL BIS Doppio opening per Marina
Militare Sportswear che
ha aperto il suo secondo
monomarca a Praga e un virtual
store all’aeroporto di Malpensa.

TUUM, IL SECONDO FLAGSHIP È A ROMA - Il brand di preziosi
Tuum ha scelto Roma per aprire il suo secondo flagship dopo
quello di Assisi. Il negozio si trova nel cuore della capitale, al
numero 7 di Via Borgognona, a pochi passi da Piazza di Spagna.
Nella location romana saranno a disposizione tutte le collezioni
del brand, a partire dagli anelli 7, lanciati lo scorso settembre, fino
ai gioielli più esclusivi in oro e pietre preziose.

JAKED DEBUTTA A REGGIO
CALABRIA - Jaked, marchio
italiano di sportswear e
activewear, ha aperto il
primo flagship, di 50 metri
quadrati, a Reggio Calabria,
in Corso Garibaldi.

BILLIONAIRE RADDOPPIA A PARIGI - Il marchio di abbigliamento
maschile Billionaire, dopo l’apertura del suo primo flagship a
Galérie Lafayette, raddoppia la sua presenza a Parigi con un
nuovo monomarca in Rue Saint-Honoré. Il negozio è parte di una
strategia di consolidamento del retail in Europa, che conta a oggi
21 flagship.

MONCLER SI RAFFORZA IN SVIZZERA - Moncler consolida la
sua presenza in Svizzera con l’apertura di una nuova boutique, di
225mq su due piani, a Lucerna. Questa si aggiunge ai negozi di
Zurigo, Lugano e Ginevra e agli store presenti negli ski resorts di
St. Moritz, Zermatt, Crans Montana, Gstaad e Verbier.
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l frammenti
televisivi
di TOM
FABRITIUS

N

ato a Radeberg (Germania) nel 1972, Tom
Fabritius ha iniziato la sua carriera artistica nel
1996 presso l’Academy of Visual Arts di Lipsia con il
prof. Arno Rink e ancora oggi vive e lavora nella città
sassone.
La produzione dell’artista tedesco è caratterizzata da
una pittura leggera, quasi gassosa, a tratti liquida, ottenuta con l’uso di acquarelli e di acrilici molto diluiti.
Le scene e i personaggi delle tele di Fabritius arrivano
direttamente dalla televisione e dal cinema da cui l’artista preleva una serie di frammenti fotografici, come
fosse un reportage, tanto casuale quanto costante, che
poi trasforma in dipinti. L’ambiente ritratto è un passaggio dalla televisione alla foto e ancora alla pittura
che si muove tra diversi piani. Le immagini, una volta
strappate al flusso della narrazione, perdono il loro
significato originario per assumerne uno nuovo.
L’artista fa parte (insieme a Tilo Baumgärtel, Peter
Busch, Rosa Loy e Christoph Ruckhäberle) dei più
importanti pittori tedeschi contemporanei appartenenti
alla cosiddetta Nuova Scuola di Lipsia che sono arrivati
per la prima volta in Italia all’inizio del 2018 grazie alla
mostra “Malerei aus Leipzig” . Tom Fabritius è uno dei
nomi di riferimento della Galleria Kleindienst di Lipsia.

Courtesy of Galerie Kleindienst, Leipzig, Germany
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