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editoriale

La scommessa  
della moda inclusiva

D opo la moda del green, arriva quella dell’inclusività. Nelle ultime settimane un 
messaggio forte è arrivato dagli Stati Uniti, dove il Cfda ha annunciato una serie 
di iniziative per rendere più inclusive le posizioni di vertice delle aziende ame-

ricane, ritenute oggi eccessivamente ‘chiuse’. L’iniziativa dell’ente statunitense arriva a 
seguito della grande crescita di sensibilità di quel mercato sulle questioni della diversity. 
Sia sotto il profilo del genere (si pensi al fenomeno #metoo) che della razza, ma anche, e 
in senso più trasversale, di aspetto. Non solo non si accetta più la distinzione tra ‘magro’ 
e ‘grasso’, ma anche tra ‘bello’ e ‘brutto’. 
Il fenomeno Usa appare talvolta perfino eccessivo, eppure, in termini pratici, ha 
già spinto diversi nomi illustri ad annunciare scelte importanti: da Nike a H&M, da 
Abercrombie al fumetto di Topolino, gli impegni verso strategie più inclusive delle diver-
sità hanno ridisegnato, in un senso o nell’altro, il posizionamento di molti marchi, non 
solo americani.
Il tema ha coinvolto anche il fronte del lusso, dove si genera un paradosso “apparente” 
(così l’ha definito Giorgio Armani) tra il concetto di inclusività e quello dell’esclusivi-
tà propria dell’alto di gamma. Un messaggio forte l’ha lanciato l’AD di Gucci Marco 
Bizzarri a fine ottobre, definendo terminata l’epoca del lusso esclusivo, a favore di quello 
inclusivo, ovvero capace di coinvolgere il più possibile, a partire dai negozi, ma anche 
oltre, nell’ormai continuativo e mai finito mondo virtuale.
In una recente intervista, il CEO di Balenciaga Cédric Charbit si è spinto oltre, arrivando 
a indicare, per il brand inclusivo, un ruolo anche attivo in senso sociale. “Il brand non è 
più solo qui per vendere prodotti – ha spiegato il CEO – perciò dobbiamo concentrarci 
sul fatto che ci rivolgiamo a una nostra audience allargata, non solo ai nostri clienti”. 
Tutto ciò, evidentemente, prescinde dalla moralità. Un brand si muove per assicurarsi 
successo industriale e commerciale. In questo senso, il green ha iniziato a tradursi in 
business, e lo prova il fatto che il recente Pitti Uomo di Firenze, come viene illustrato in 
un articolo di questo numero, ha registrato un massiccio utilizzo di etichette ‘parlanti’ in 
senso sostenibile. 
Probabile che, presto, le etichette siano in grado di raccontare anche storie inclusive.

di David Pambianco



ilgufo.com
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Pitti Immagine e Milano fashion 
week dedicate al menswear hanno 
portato in scena molte novità 
‘green’. E le hanno raccontate con 
convinzione.

Normativa
Smi riapre la partita 
tracciabilità in Europa

Il tema della sostenibilità riaccende 
l’attenzione sul ‘made in’. Sistema 
moda Italia racconta i progetti che, 
stavolta, potrebbero tradursi in regole 
comuni.
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comincia da piccoli

In copertina:
Andrea Incontri
Gilda, San Siro, 2017
Ricamo di filo seta prato, panna, sole, cielo, 
mandarino e canottiglia oro, applicazione jais,
baguettes e perle su base stampata lino
14,5 x 25 cm
Courtesy of Galleria d’Arte Tommaso Calabro 
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Scarica la app di Pambianconews su:
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Dopo stagioni dedite all’activewear 
in chiave metropolitana, 
l’abbigliamento maschile riscopre  
capi meno informali e propone 
ruggenti stampe animalier.

La lista dei prodotti dedicati ai 
bambini è infinita e la moltiplicazione 
della paidocosmesi non sembra 
destinata a fermarsi. Un business che 
in Italia ha raggiunto i 307 milioni.

Il Drago ha rallentato. E, da 
settembre in poi, ha tagliato le 
performance borsistiche della moda 
e del lusso. Che, comunque, ha 
terminato l’anno in miglioramento.
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COMPRI SU AMAZON? ADESSO TI ARRIVANO ANCHE I 
CAMPIONI IN OMAGGIO - Insieme ai prodotti acquistati su 
Amazon, adesso arrivano anche dei prodotti gratuiti. Il colosso 
delle vendite online ha infatti iniziato a spedire sample di prodotti 
gratis a chi acquista sulla piattaforma, recapitati sulla base delle 
preferenze degli utenti, identificate grazie all’intelligenza artificiale. 

LA TRACCIABILITÀ È PER SEMPRE: TIFFANY LA INCIDE NEI DIAMANTI - Si chiama Diamond Source 
Initiative ed è il nuovo programma lanciato da Tiffany & Co per promuovere tracciabilità e trasparenza 
nel settore dei diamanti. A partire dal 9 gennaio scorso, infatti, i clienti di Tiffany possono conoscere 
la provenienza di tutti i diamanti recentemente estratti superiori a 0,18 carati.

ZALANDO SFIDA L’ITALIA CON IL SERVIZIO “PROVA PRIMA, 
PAGA DOPO” - Per la prima volta in Italia, prima provi e poi paghi. 
Zalando ha annunciato il lancio di nuovi metodi di pagamento, 
i primi del loro genere nel Paese, attraverso cui i clienti della 
piattaforma online potranno provare tutti i capi ordinati e pagare 
dopo solo quelli che vogliono tenere.

LVMH INVESTE IN GABRIELA HEARST - Lvmh scommette nel 
business di Gabriela Hearst, di cui ha acquisito una quota di 
minoranza tramite il suo braccio finanziario Luxury Ventures, 
istituito nel 2017 proprio con l’obiettivo di investire in label 
emergenti con un elevato potenziale di crescita. 

LA MODA SNOBBA LE DONNE: SOLO 4 AZIENDE SU 
230 NEL GENDER EQUALITY INDEX -  Il tema del ruolo delle 
donne nelle società della moda quotate in America non sembra essere una 

priorità. A dirlo è il Bloomberg Gender-Equality Index (Gei) per il 2019, l’indice stilato 
dall’azienda specializzata in dati e servizi finanziari: tra le aziende selezionate per le 
loro best practice e la loro trasparenza sul tema (230 in tutto), per la moda ne sono 
state incluse solo quattro: Adidas, Gap, Kering e Lululemon. 

CONQUISTA DEL CLIENTE, ANCHE IL FASHION LANCIA GLI 
ABBONAMENTI - La moda scommette sulla fedeltà dei propri 
clienti e investe sugli abbonamenti a pagamento. L’ultima azienda 
a lanciare questa formula è Lululemon, che ha proposto una 
membership annuale comprensiva di capi e corsi in palestra.  

ARRIVA GOOGLE-WATCH? COMPRATA LA TECNOLOGIA DI 
FOSSIL - Fossil ha annunciato un piano per vendere a Google 
per 40 milioni la sua proprietà intellettuale legata alla tecnologia 
per smartwatch, attualmente ancora in fase di sviluppo. Il deal 
suggerisce che Google sia pronto a debuttare nel settore.

VANTAGGI FISCALI, UE AVVIA INDAGINE SU NIKE - L’UE ha 
avviato un’indagine sul trattamento fiscale concesso dai Paesi 
Bassi a due società del gruppo Nike. Bruxelles vuole verificare 
se gli accordi fiscali concessi dall’Olanda al colosso dello sport 
abbiano procurato a Nike un vantaggio rispetto ai competitor.

PRIVATE GRIFFE, IL 
SITO CHIUDE DOPO 
6 ANNI - PrivateGriffe 
abbassa, virtualmente, la 
saracinesca. A inizio gennaio 
il sito italiano, il primo di 
e-commerce per l’usato di 
lusso, ha cessato l’attività. 
La piattaforma era stata 
aperta nel 2012 e dal 2016 
era di proprietà della società 
di digital marketing per le 
imprese Axélero, quotata 
all’Aim.

PATAGONIA CARBON 
NEUTRAL ENTRO IL 2025 - 
Patagonia ha fissato al 2025 
la scadenza per rendere 
la supply chain “carbon 
neutral”, ovvero a emissioni 
zero. A dichiararlo, sul 
palco del Retail’s Big Show 
2019 della National Retail 
Federation è stata Rose 
Marcario, CEO del brand di 
abbigliamento sportivo.

IL CFDA PER  “DIVERSITÀ 
E INCLUSIVITÀ”  - Al fine di 
sensibilizzare maggiormente 
le aziende sulla mancanza 
di diversità ai piani alti delle 
aziende della moda, il Cfda 
prevede di lanciare una serie 
di iniziative per promuovere 
questi concetti, avvalendosi 
anche del supporto della 
modella e attivista Bethann 
Hardison.
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DAMIANI VERSO IL DELISTING DA PIAZZA AFFARI - Damiani si 
prepara a lasciare Piazza Affari. La famiglia Damiani, tramite la 
holding Leading Jewels, ha infatti lanciato un’offerta volontaria 
totalitaria sulla società Casa Damiani a 0,855 euro per azione 
puntando al delisting. Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo 
italiano della gioielleria, la cui quotazione risale al 2007.

MONTÙ DIVENTA DIRETTORE GENERALE DI MIROGLIO - Nuove nomine in casa Miroglio. L’azienda 
piemontese ha comunicato che Mario Montù, già CFO del gruppo, assume anche il ruolo di direttore 
generale di Miroglio Spa allargando la sua responsabilità su più funzioni aziendali. Parallelamente, 
Giorgio Bernini entra a far parte del gruppo in qualità di chief people & organization officer.

STEFANEL, CASSA INTEGRAZIONE PER (QUASI) TUTTI - 
Stefanel ha comunicato ai Sindacati l’intenzione di chiedere 
una cassa integrazione a rotazione per una platea di 244 unità. 
La base occupazionale dell’azienda italiana è di 253 addetti. 
Le associazioni di categoria dovranno ora incontrare i vertici di 
Stefanel per formalizzare lo stato di crisi.

A PITTI BIMBO CALANO GLI ITALIANI (-9%) - All’88esima edizione 
di Pitti Bimbo, manifestazione dedicata al childrenswear che si 
è tenuta a Firenze dal 17 al 19 gennaio, si sono registrati oltre 
6400 compratori (contro i 6.870 lo scorso gennaio) e quasi 10mila 
visitatori totali. Per l’Italia l’affluenza è  stata del -9 per cento.

BASTA MODA, I BRAND SPORTIVI TORNANO ALLA 
CORSA - I marchi sportivi fanno retromarcia dalla moda e tornano alle 
origini. L’ultimo a comunicare il dietrofront è Asics, colosso giapponese 

dello sport, che ha reso noto di voler tornare a spingere sul settore performance, 
in cui è nato, allentando la presa dalle collaborazioni lifestyle, che avevano invece 
caratterizzato il marchio negli ultimi anni. Di recente, anche Under Armour aveva 
dichiarato di voler ri-focalizzare le energie sui vestiti per atleti.

MCS DISTRIBUZIONE È STATA DICHIARATA FALLITA - Il tribunale 
di Venezia avrebbe ordinato alla società, che si occupava della 
vendita dei prodotti Marina Yachting, Henry Cotton’s e Marlboro, 
di depositare i bilanci e le scritture contabili che, negli ultimi 4 
anni, non sarebbero mai state presentate.

PRADA QUADRUPLICA L’AFFITTO PER RIMANERE IN GALLERIA 
- Il Comune di Milano ha approvato il rinnovo della concessione 
dello store di Prada in Galleria Vittorio Emanuele II. Il nuovo canone 
sarà di 2,2 milioni di euro all’anno, prezzo più che quadruplicato 
rispetto agli attuali 520mila. 

BRUNELLO CUCINELLI, RICAVI 2018 A +8% - Brunello Cucinelli 
continua a crescere. La maison di Solomeo, infatti, ha chiuso 
l’esercizio in positivo, con un fatturato netto di 553 milioni in 
crescita dell’8,1 per cento. Le vendite in Italia sono aumentate del 
4,2% a 88,3 milioni.

MINICONF, NEL 2021 
EXPORT AL 40% - Miniconf 
ha varato il nuovo piano 
industriale triennale che 
prevede, entro il 2021, un 
importante piano di sviluppo 
che riguarderà anche 
l’estero. L’azienda aretina 
(con i brand IDo, Sarabanda 
e Dodipetto) passerà 
dall’attuale quota export 
del 15% al 40% in tre anni, 
puntando in primis su Russia 
e Spagna.

NATURINO SPERIMENTA 
L’ABBIGLIAMENTO - 
Naturino fa un passo oltre 
le calzature presentando 
“TU&IO”, una capsule 
collection di abbigliamento, 
calzature e accessori, 
reinventando il dna del 
marchio. Un progetto, 
con una propria etichetta, 
pensato per i più piccoli ma 
anche per i genitori.

DADDATO PUNTA AI 40 
MLN NEL 2019 - L’azienda 
pugliese Daddato, che 
quest’anno festeggia i 20 
anni, ha chiuso il 2018 con 
ricavi a 38 milioni di euro 
(+20%). Per il 2019, con le 
licenze bimbo del calibro 
di GCDS, Alberta Ferretti, 
Msgm, Neil Barrett e 
Diadora, prevede di superare 
i 40 milioni di ricavi.
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Alcuni look Moncler Genius firmati Pierpaolo Piccioli
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di Sabrina Nunziata

La CINA gela la 
Borsa nel 2018. Ma 
tengono i titoli del 
lusso e lo sportswear. 
Niente ripresa per 
il FAST FASHION

I titoli della moda e del lusso come un domino che, dopo lo scossone cinese, ha iniziato 
a vedere i propri tasselli vacillare. La frenata della Cina, la cui economia nel 2018 ha 
registrato la crescita inferiore dal 1990 (+6,6%), ha infatti inciso pesantemente sulle 

performance borsistiche dei grandi del lusso, i quali, nonostante l’incertezza del mercato, 
sono comunque stati in grado di non deragliare. Secondo l’analisi stilata da Pambianco 
sulla variazione dei titoli delle aziende della moda e del lusso nel periodo 1° gennaio - 31 
dicembre, il 2018, sulla scia dell’anno precedente, è stato un anno di transizione. Nello 
specifico, l’Europa ha visto oltre la metà dei propri titoli chiudere con il segno meno, 
mentre l’America si è dimostrata leggermente più equilibrata. In picchiata, invece, l’Asia. 
In questo clima di incertezza, oltre al lusso, corre lo sportswear. Il fast fashion, invece, 
continua la propria retromarcia.

EUROPA
L’Europa, in generale, ha visto i titoli del lusso e dello sportswear in crescita. Mentre 
quelli del fast fashion e delle realtà in fase di riassetto hanno registrato performance 
negative. A partire dallo scorso ottobre, complici le prospettive di rallentamento del 
mercato cinese e l’abbassamento del giudizio sul settore da neutral a underweight da 
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parte degli analisti (tra cui Morgan Stanley), i principali titoli del lusso hanno iniziato 
a perdere terreno. Tuttavia, nonostante le performance siano ben lontane dalle crescite 
registrate a chiusura del 2017, il lusso europeo di Kering (+17%), Brunello Cucinelli 
(+11,8%), Hermès (+10,8%), Lvmh (+9,1%), Aeffe (+5,8%), è riuscito comunque 
a mantenere parte dei guadagni della prima parte dell’anno, grazie anche a risultati  
tranquillizzanti nell’ultimo trimestre. Prima dell’ottobre ‘nero’ però, il 2018 ha visto 
brillare diversi titoli, in primis quello di Moncler che nonostante abbia chiuso l’anno con 
un prezzo per azione di 28,93 euro in crescita di ‘appena’ il 12,9%, nel corso dei 12 mesi 
è riuscito a toccare i massimi di sempre, raggiungendo i 42,55 euro. Molto bene anche lo 
sportswear, e in particolare Puma, che ha battuto tutti gli altri titoli chiudendo a +18,6 
per cento. Festeggiano anche i cugini tedeschi di Adidas che, nonostante abbia annunciato 
un rallentamento a causa di una crescita inferiore del previsto in Europa occidentale, 
ha comunque chiuso il 2018 con un titolo in crescita del 12,2 per cento.  Performance 
negative, invece, per Burberry (-0,6%) che sconta ancora la transizione manageriale e 
stilistica, Salvatore Ferragamo (-18,4%), Hugo Boss (-22,7%) e Tod’s (-29,4%), anch’esso 
alle prese con riorganizzazioni manageriali e di posizionamento. Molto pesanti i titoli 
delle società che sono in fase di riassetto come Stefanel (-60,7%) e Safilo (-76,4%). A 
questi si aggiunge Ovs che ha continuato a subire i colpi della sfortunata operazione 
svizzera con Sempione Fashion. Prosegue, anche nel 2018, il trend negativo che affligge il 
fast fashion di Next (-8,7%), H&M (-20,4%) e Inditex (-20,5%).

AMERICA E ASIA
Lo sportswear è stato il protagonista dei listini americani. Qui, infatti, sono cresciuti 
i titoli di Lululemon (+52,6%), Columbia Sportswear (+16,4%), Under Armour 
(+15,7%). Nike, in particolare, ha chiuso con un titolo in crescita del 18,1% a 74,14 
dollari, registrando però, nel corso del 2018, molteplici record di crescita, che l’hanno 
portata a toccare gli 86 dollari per azione. Male solo per Skechers (-40,5%) che non 
è riuscita a riprendersi dopo il pesante secondo trimestre. Trionfa, in ogni caso, un 
ritrovato Fossil che dopo aver chiuso il 2017 all’ultimo posto con -70,5%, nel 2018 ha 
saputo riprendersi (+81,8%), dopo diversi esercizi in declino. Male, in generale, il lusso 
americano. A parte Ralph Lauren che è cresciuto debolmente (+0,7%), gli altri esponenti 
come Tiffany (-22,8%), Tapestry (-23,2%) e Capri Holdings (-40,8%), ex Michael Kors, 
hanno registrato un ribasso. In particolare, la neo proprietaria di Versace ha dovuto fare i 
conti con lo scetticismo degli analisti sul costo dell’operazione. Il peggiore, in ogni caso, è 
stato L Brands (-54,1%) che accusa il calo di popolarità del suo brand Victoria’s Secret. 
In Asia solo due dei 10 titoli del campione analizzato hanno registrato una crescita sui 
listini, ovvero Fast Retailing (+26,7%) e Semir (+16,6%). Mentre tutti gli altri, tra cui 
Prada (-8,7%), hanno chiuso il 2018 in negativo.

PROSPETTIVE PER IL 2019
La chiusura del 2018 fa presagire un 2019 ancora in chiaroscuro. Uno dei temi chiave 
continuerà ad essere l’Asia, e nello specifico la Cina, la sua crescita e il suo rapporto 
con gli Stati Uniti (guerra dei dazi). Nonostante ciò, quest’area resterà tra i motori della 
crescita (seppur rallentata) mondiale. In questo contesto, ci si aspetta che il lusso soffra 
meno rispetto ai brand di fascia inferiore, così come lo sportswear, che continuerà a 
posizionarsi tra le tendenze dominanti. Nel 2019, pertanto, le aziende della moda e del 
lusso dovranno continuare a guardare verso est e puntare ancora di più sull’online che, a 
livello di canale, si dimostrerà vincente. 

La tendenza in atto 
fa presupporre che 
anche il 2019 sarà in 
chiaroscuro. Uno dei 
temi preponderanti 
continuerà ad essere 
l’Asia e, in particolare, 
la Cina. Mentre, a livello 
di canale, le aziende 
dovranno puntare 
ancora di più sull’online
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Moda in Borsa 2018
Analisi dell’andamento dei 64 titoli della moda e del lusso  
quotati nei principali listini internazionali
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Capri 
Holdings

Skechers
Hanesbrands

PVH  
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Fossil
82%

-54%

-41% -40% -39%
-33%

Guess
26%

Nike
18%

Lululemon
53%

Canada  
Goose

37%

CAPITALIZZAZIONE 
TOP 3 AMERICA

   
    

 To
tale Campione

10  
Asia

24  
America30  

Europa 849 
mld €

64 aziende
Capitalizzazione

TUTTI I DATI IN EURO 
Tassi di cambio utilizzati 

0,88 $/€
0,88 CHF/€
1,13 £/€
0,1339 DKK/€

0,1 SEk/€
0,1122 HKD/€
0,1321 CNY/€
0,008 JPY/€

A
M

ER

ICA - EV/EBITDA M
EDIO

 12,47292 mld €

24 Aziende

+26%

Capitalizzazione

*Crescita della capitalizzazione rispetto al 2017

Valori in milioni di euro

Nike
126.610

+43,1%

Vf Corp
32.670

+27,6% Lululemon
20.130

+134,7%

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Le tabelle complete sono scaricabili nella versione online 
dell’articolo pubblicato su www.pambianconews.com
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Li & Fung 

Esprit

Samsonite
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Asics
Chow 

Tai Fook

27%

-20% -17%
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17%

LVMH
127.270
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TOP 3 EUROPA

+4,5%

Inditex

Hermès

74.200

52.176-17,4%

+11,6%

CAPITALIZZAZIONE 
TOP 3 ASIA

   
    

 To
tale Campione

Valori in milioni di euro Valori in milioni di euro

Fast Retailing
42.000

+56,2%

Prada
7.148

-21,1%

Chow Tai Fook
7.013

-23,8%

 E
UR

OPA - EV/EBITDA MEDIO
 12,48489mld €

30 Aziende

-3,2%

Capitalizzazione

*Crescita della capitalizzazione rispetto al 2017

A
SI

A - E
V/EBITDA MEDIO 18,14

68 mld €

10 Aziende

+13,3%

Capitalizzazione

*Crescita della capitalizzazione rispetto al 2017
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Le crisi di Preca Brummel e Grant sono 
il simbolo di un settore che, ormai da 
qualche anno, registra cambi di proprietà 
e gestione, spesso anche attraverso 
procedure concorsuali. Il childrenswear 
italiano, insomma, è alle prese con 
un riassetto profondo. Dove porta il 
riposizionamento? Un esempio arriva 
dall’estero, dalla acquisizione del colosso  
Kidiliz in Francia, finito a un gruppo 
cinese. La competizione si dovrà giocare 
a livello internazionale. Per il bambino è 
finita l’era della gobalizzazione-ridotta.

dossier

L’industria bimbo
davanti al bivio
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di Rossana Cuoccio

Per il bimbo italiano 
è un’età DIFFICILE  tra 
riassetti e cessioni.
Segno che il settore 
ha bisogno 
di nuove STRADE

L e due più recenti scosse sono arrivate da Varese e Bologna, dove due marchi 
storici del childrenswear, Preca Brummel e Grant, hanno dovuto ufficializzare la 
necessità di un pesante riassetto aziendale. Ma il terremoto è cominciato prima 

e coinvolge in modo trasversale l’intero settore della moda made in Italy per i più 
piccoli. Pesa il rallentamento della domanda da alcuni mercati come la Russia (sempre 
molto ricettiva nei confronti della moda baby e sulla quale i big del settore hanno 
concentrato, negli scorsi anni, gran parte dei loro investimenti). E incide l’accelerazione 
nelle taglie mini delle grandi catene low cost internazionali. Risultato: il childrenswear 
tricolore sta vivendo, ormai da diverse stagioni, una transizione che, quando non 
passa per ristrutturazioni o procedure fallimentari, viene caratterizzata da passaggi di 
mano obbligati. A fare i conti con una crisi di mercato diventata strutturale, si sono 
trovate perlopiù quelle aziende focalizzate sui propri marchi. Viceversa, lo scenario 
ha premiato chi ha fatto delle licenze la propria fortuna (vedi il polo terzista dell’area 
pugliese, in pieno sviluppo, con realtà come Daddato e Marbel). Dalle acque agitate 
sono rimasti fuori anche i big dell’altissimo di gamma come Monnalisa e Il Gufo 
e realtà come Miniconf e Naturino che, mantenendo una proprietà rigorosamente 
familiare e contando sulla potenza dei loro marchi, eslusivamente propri, continuano a 
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spingere l’acceleratore sullo sviluppo retail sbarcando, come nel caso della realtà aretina 
Monnalisa, addirittura in Borsa.  

NUOVI CORSI NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

                                                                                                            È notizia di fine 2018 che Preca Brummel, dopo due anni dalla richiesta di 
concordato, ha ottenuto l’omologa al concordato con continuità aziendale 
e la conferma del piano di ristrutturazione e rilancio del quinquennio 2018-22 
dagli Organi della procedura. La storica azienda childrenswear di Carnago (Va), 
guidata da Carola Prevosti e a cui fanno capo i marchi propri Brums, Bimbus e 
Mek e un network importante di negozi monomarca oltre a una capillare 
distribuzione wholesale, dopo un periodo turbolento nella primavera del 2017 
aveva presentato al Tribunale di Varese la domanda di concordato in bianco con 
riserva, con l’obiettivo di gettare le basi per una ripartenza in un contesto protetto.                                                                                                                         
Sorte molto simile anche per Grant spa, l’azienda di Bentivoglio (BO) specializzata dal 
1975 in abbigliamento bambino di alta gamma che ha fatto storia nelle sfilate di Pitti 
Bimbo, che un paio di mesi fa ha avanzato richiesta di concordato preventivo con riserva 
al Tribunale di Bologna “al fine di garantire la continuità aziendale e permettere il piano 
di rilancio” avviato con l’investitura del nuovo AD Stefano Dal Cin a fine 2017 (era già 
presidente dell’azienda di famiglia). Il giovane manager aveva recentemente rinnovato 
l’ufficio stile dell’azienda puntando sui marchi di proprietà come Miss Grant, So Twee, 
LùLù e Microbe e manifestando la volontà di rafforzare le licenze e il retail diretto e a 
riproporre una linea bimbo.                                                                                           

ACQUISIZIONI MADE IN ITALY
Ci sono poi realtà, invece, che nel loro positivo percorso di svilippo hanno sentito 
l’esigenza di una nuova direzione scegliendo di imboccare la strada della vendita. È 
il caso di Gimel, azienda di Putignano (Bari), passata a fine novembre 2018 sotto il 
controllo della sociètà di investimento Italglobal Partners che ne ha acquisito il 70% del 
capitale. L’azienda pugliese, che annovera diverse licenze nel panorama childrenswear di 
importanti griffe come Versace, Roberto Cavalli, Elisabetta Franchi, Dondup, Berwich e 
Philosophy di Lorenzo Serafini, sotto la nuova proprietà punta a raddoppiare il proprio 
business (21 milioni di euro di ricavi nel 2018) in 5 anni e alla quotazione in Borsa (è già 
parte del programma Elite di Borsa Italiana). Un percorso simile adottato qualche tempo 
prima anche da Simonetta che nell’estate del 2017 è passata totalmente nelle mani di Isa 
Seta, società brianzola del gruppo Carisma che ha sottoscritto un aumento di capitale 
per il rilancio della storica azienda marchigiana specializzata in kidswear, fondata e 
guidata fino ad allora dalla famiglia Stronati. Il piano di rilancio della nuova Simonetta 
è focalizzato, oltre allo sviluppo dell’omonico brand, sulla ricerca di nuove licenze nel 
segmento alto del mercato, sulla crescita organica sostenuta anche del rapporto con 
Fendi, brand di cui l’azienda è forniture esclusivo per l’abbigliamento bambino, oltre che 
licenziataria di Emilio Pucci, Lanvin e Aston Martin.

SALVATAGGI CINESI
Facendo poi un ulteriore passo indietro, ormai a qualche anno fa, si ricordano importanti 
operazioni nel settore childrenswear che hanno segnato il percorso di importanti big 
del settore come I Pinco Pallino e Gusella. La storica azienda bergamasca di alta moda 
per bambini fondata negli anni 80 dai coniugi Imelde Bronzieri (oggi in pista con il 
brand Mimisol) e Stefano Cavalleri (ripartito con il suo marchio QuisQuis), dopo una 

Ci sono realtà , 
invece, che nel loro 
positivo percorso di 
sviluppo hanno sentito 
l’esigenza di una nuova 
direzione scegliendo 
di imboccare la strada 
della vendita
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partecipazione del 30% nel capitale da parte di Investimenti e Sviluppo nel 2007, un 
aumento di capitale per mano del fondo Opera nel 2010 e l’uscita del duo dall’azienda, 
ha attraversato un periodo burrascoso terminato con il passaggio de I Pinco Pallino al 
fondo asiatico Lunar Capital nel 2014 col quale un anno prima aveva già stretto una 
joint venture per lo sviluppo sul mercato cinese. Oggi parla cinese anche Gusella. Lo 
storico marchio di scarpine che ha camminato ai piedi di intere generazioni di bambini, 
tra cui principini e figli della Milano “bene”, è tornato a nuova vita grazie alla spinta 
di Dragon Crowd Enterprise. Dopo il fallimento dichiarato nel 2011 e la repentina 
chiusura di tutti i suoi negozi, il brand nato in via Spadari nel 1932 da un’idea di Dino 
Gusella, ha inaugurato un nuovo capitolo della sua storia sancito proprio dal salvataggio 
da parte del gruppo di Hong Kong.                                                                                                                                       

I NAUFRAGI
Tra le vittime di crac finanziari del settore childrenswear vanno poi ricordati Spazio Sei 
Fashion Group e il gruppo Key Art. L’azienda carpigiana, che fine a qualche anno fa 
era un fiore all’occhiello del comparto dedicato ai più piccoli nonché una delle realtà 
più importanti del distretto locale, è arrivata al capolinea proprio la scorsa estate. Da 
tempo Spazio Sei Fashion Group era in crisi, ma il colpo di grazia pare sia arrivato 
lo scorso gennaio con la fine della collaborazione con Blufin per la produzione e 
commercializzazione (su licenza) della linea Miss Blumarine (passata alla napoletana 
Follie’s Group) che incideva per una buona parte sul business dell’azienda. Epilogo 
simile anche per un’altre realtà carpigiana specializzata in piccole taglie. Il gruppo 
Keyart, che faceva capo alla famiglia Romitti e a Stefano Olmi (uscito dall’azienda nel 
2013) e che vantava, oltre a marchi propri, un portafoglio licenze di marchi sportswear 
e fashion come La Martina Junior e Denny Rose Young Girl, è stata dichiarata fallita nel 
2015 dal Tribunale di Modena.

Oggi parla cinese 
anche Gusella. Lo 
storico marchio di 
scarpine è tornato a 
nuova vita grazie al 
salvataggio da parte 
di un gruppo di Hong 
Kong
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Kenzo Kids P/E 2019
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di Marco Caruccio

L’operazione KIDILIZ 
sposta l’equilibrio 
in Francia. E cambia 
anche lo scenario 
di un bimbo ancora 
SEMI-GLOBALIZZATO

Au revoir. Lo scorso ottobre è stata ufficializzata la vendita del gigante francese 
del segmento childrenwear Kidiliz al gruppo orientale Semir. Il passaggio di 
proprietà delinea un cambiamento nel panorama del kidswear d’Oltralpe, che 

potrebbe portare a nuovi equilibri sullo scacchiere internazionale del bimbo. 
L’operazione, intanto, ha portato alla fine dello storico duopolio francese, secondo solo 
a quello del lusso da ‘grandi’ tra Kering e Lvmh, costituito dal colosso Cwf Children 
Worldwide Fashion e, appunto, Kidiliz (ex gruppo Zannier). Entrambi i colossi vantano 
alcuni marchi di proprietà e, soprattutto, un ricco portfolio di licenze. Il primo è 
licenziatario di griffe quali Little Marc Jacobs, Chloé, Givenchy, Karl Lagerfeld Kids. 
Fondato nel 1962, il gruppo Zannier ha in portafoglio 15 marchi e opera nella fascia 
premium per bambini attraverso più di 11mila punti vendita nel mondo. L’azienda 
annovera partnership siglate con Paul Smith, Kenzo, Esprit oltre a una miriade di 
marchi francesi e il brand low cost Z, presente in maniera capillare anche in Italia. Il 
fatturato 2017 è stato di 427 milioni di euro, in arrivo per oltre la metà dall’estero. Il 
giro d’affari nei prossimi mesi potrebbe subire qualche flessione dato che, da luglio 
2018, Kidiliz ha visto sfumare la storica licenza per Levis’ Kids, ora affidata a Haddad 
Brands. 
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L’acquisizione da parte di Semir punta non semplicemente alle dimensioni di Kidiliz, 
ma anche alla sua apertura internazionale. Infatti, nonostante la Francia, insieme a Italia e 
Spagna, sia tra i Paesi in cui il settore di abbigliamento per bambini mantiene un numero 
importante di brand, conta su fiere di standing internazionale e su un’indubbia heritage 
stilistica, non si può dire che l’industria transalpina sia efficacemente valorizzata oltre 
confine. Al contrario, oltre ai due colossi sopra citati (e alla griffe Bonpoint e al marchio 
premium Petit Bateau), il mercato del bimbo si basa molto su realtà ben consolidate 
in patria. Per le quali, dunque, si prospettano notevoli potenzialità nel caso parta una 
trasformazione internazionale. Che potrebbe coinvolgere, per esempio, anche il brand 
fast fashion Dpam Du pareil au même, attualmente marginale, all’estero, rispetto a Zara 
Kids, H&M e all’italiano Ovs. 

OLTRE LA FRANCIA
Restando in Europa, la Spagna vive una situazione speculare ai francesi. Una miriade 
di brand nazionali che però non godono di ampio risalto internazionale. Assente nel 
segmento lusso, la Spagna esporta principalmente realtà di fascia medio-bassa, prodotti 
caratterizzati dalle stampe multicolor come gli abiti di Tuc Tuc o l’abbigliamento 
quotidiano di Mayoral, entrambi presenti anche tra gli espositori di Pitti Bimbo. Sempre 
nella Penisola Iberica, dalla prossima edizione la Portugal fashion week aggiungerà per la 
prima volta un segmento dedicato ai marchi kidswear, ma, ancora una volta, si tratterà 
prevalentemente di realtà conosciute in Portogallo e con poche possibilità di approcciare 
buyer internazionali. I Paesi del nord Europa pur vantando un diffuso potere d’acquisto 
non sembrano affatto interessati al childrenswear di altagamma, poiché prediligono 
indumenti pratici, talvolta tecnici e vicini al mondo green.
Fuori dal vecchio continente, il kidswear, come l’abbigliamento adulto d’altronde, 
sembra sempre più polarizzato tra low cost e lusso. Ogni Paese sembra legato alle 
proprie abitudini consolidate negli anni. Negli Stati Uniti, prevalgono le grandi catene 
presenti nei numerosi centri commerciali, e un consumo dell’abbigliamento bambino 
maggiormente legato a marchi casual e sportivi. Il settore cerimonia-formale rappresenta 
una nicchia poco influente al di fuori dal territorio europeo, Russia e Medio Oriente.

GLOBALIZZAZIONE CERCASI
Ciò che caratterizza il kidswear a livello internazionale, quindi, è il persistere di forti 
realtà locali, su cui aumenta la pressione dei colossi low cost a discapito dei marchi di 
fascia media e, laddove persiste una tradizione radicata, la presenza dei luxury brand 
specializzati in cerimonia, spesso made in Italy.
In prospettiva, questo scenario a ‘globalizzazione ridotta’ potrebbe però essere scosso 
da nuove combinazioni di business, ovvero dall’innesto in brand qualificati a livello 
nazionale, di strutture distributive e commerciali capaci di moltiplicarne il valore sui 
molti mercati ancora da conquistare. L’operazione Kidiliz, insomma, ha le potenzialità 
per portare la propria onda d’urto ben oltre i confini francesi.  

La vendita di Kidiliz 
cambia l’assetto 
del childrenswear 
francese, con notevoli 
potenzialità per il 
mercato del bimbo di 
lusso nel caso parta 
una trasformazione 
internazionale
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Un dettaglio della collezione A/I 2019-20 del brand United Standard
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di Sabrina Nunziata

A Firenze e Milano 
l’uomo scommette 
sulla SOSTENIBILITÀ. 
Prodotto ed etichetta 
diventano 
un manifesto GREEN

Sostenibilità è la parola chiave della moda maschile, che ha unito la fiera e le 
passerelle. Le edizioni appena trascorse di Pitti Immagine e Milano fashion 
week dedicate al menswear hanno infatti portato in scena molte novità ‘green’ 

che hanno preso vita tanto nella sostanza, e quindi tramite la materia prima, quanto 
nell’estetica, grazie a veri e propri ‘manifesti’ applicati sul prodotto. Questo perché, mai 
come oggi, i brand appaiono consapevoli dell’importanza di un’alternativa sostenibile e 
delle sue potenzialità commerciali, se opportunamente comunicate.

DALLA MATERIA PRIMA...
La kermesse fiorentina, nella sua 95esima edizione, ha registrato la presenza di circa 
23.800 buyer, di cui gli esteri stabili (9.100) mentre gli italiani in calo dell’8%, per 
un totale di circa 36.000 visitatori. Una platea di fronte alla quale diversi marchi 
hanno presentato una collezione A/I 2019-20 espressamente legata alla sostenibilità. 
Considerando l’aspetto della materia prima, molteplici sono quelli che sono ricorsi ad 
alternative ‘animal-friendly’, come Oof e Save the Duck, quest’ultimo tra gli antesignani 
della categoria. Altra scelta quella di Red, marchio del calzificio milanese Rede, che ha 
presentato un nuovo progetto realizzato con la collaborazione delle designer Tiziano 
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Guardini, dando vita a una capsule con filati sostenibili e organici, cotone sviluppato in 
colori brillanti per un prodotto che rispetti ambiente e una domanda di ricerca. Sempre 
in tema di debutti, Tumi, il marchio del gruppo Samsonite, ha presentato Recycled 
Capsule, la sua prima collezione green realizzata con il 70% di contenuto riciclato. Ogni 
modello, nello specifico, è realizzato con nylon riciclato, mentre i dettagli interni ed 
esterni sono realizzati con plastica di riciclo delle bottiglie. Per esempio, lo zaino Carson, 
uno degli elementi della collezione, è stato prodotto con tessuti riprogettati dal riciclo di 
22 bottiglie di plastica e di circa 50 grammi di rifiuti di nylon post-industriale. 
A Milano, invece, Etro ha confermato il suo impegno nei confronti dell’ambiente 
attraverso l’etichetta Benetroessere che sensibilizza al rispetto e alla tutela nei confronti 
della natura. Alcuni dei capi della collezione A/I 2019-20 sono realizzati con tessuti 
derivanti dal Pet riciclato o in Tencel Lyocell,  fibra ricavata da una responsabile 
coltivazione della pianta dell’eucalipto. 
L’intento di United Standard, brand fondato nel 2015 da Giorgio Di Salvo, è invece 
soprattutto comunicativo. Il primo défilé della griffe ha infatto dato vita a una fabbrica 
immaginaria situata da qualche parte sull’arco alpino della Lombardia in un futuro 
pianeta Terra. All’interno dello stabilimento, più simile a un centro di ricerca dedicato 
alla prototipazione di tecnologie all’avanguardia di cui ancora non si conosce il 
potenziale, hanno sfilato proposte dagli slogan motivazionali come ‘Reduce Re-use 
Recycle’.

... ALL’ETICHETTA
Oltre alla sostenibilità nel prodotto, che da tendenza sta diventando una vera e 
propria costante, ciò che è sempre più evidente è la volontà dei brand di manifestare il 
proprio approccio green. Non solo attraverso le più classiche attività di marketing, ma 
trasformando il prodotto in una sorta di manifesto di sostenibilità. Come? Attraverso 
etichette e cartellini che non si limitano più ad elencare le classiche peculiarità del capo 
come taglia e composizione, ma diventano una vera biografia. Un esempio è la svedese 
specialista di outerwear Tretorn, i cui cartellini riportano, oltre che una breve storia 
dell’azienda, anche l’impegno sostenibile della stessa, con l’aggiunta del sito web su cui 
poter reperire maggiori informazioni sulla mission del brand. Leggendo con attenzione, 
si apprende che il prodotto cui è stato applicato il cartellino è Pvc e fluorocarbon free 
ed è stato realizzato con tessuti riciclati e rigenerati. Altri casi sono quelli delle etichette 
di Powderhorn e Canadiens che sottolineano come le rispettive giacche imbottite siano 
realizzate con materiali riciclati ed eco friendly. Uno step ulteriore è stato fatto, infine, da 
Ecoalf che, addirittura, ha applicato sullo stesso giaccone un “manifesto” per indicarne 
il livello di sostenibilità, ovvero quanto materiale di recupero è stato utilizzato per 
produrre il tessuto finale.  

È sempre più evidente 
la volontà dei brand di 
manifestare il proprio 
approccio green, 
non solo attraverso 
le più classiche 
attività di marketing, 
ma trasformando 
il prodotto in una 
sorta di manifesto di 
sostenibilità 
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Dall’alto, in senso orario i cartellini di Tretorn, 
Powderhorn, Canadiens e l’etichetta di Ecoalf  
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Tecnologia e funzionalità applicate al design contem-
poraneo. È così che si presenta la collezione porta-
ta a Pitti Uomo 95 da Paul & Shark che, nel 2018, 
ha messo a segno una crescita del fatturato di circa 
il 7% sui 151 milioni del 2017. Oltre alla rinnovata 
collaborazione con Nick Wooster, infatti, l’offerta del 
brand si caratterizza per “un’attenzione importante 
alla parte tecnologica e di sviluppo dell’azienda”, ha 
spiegato il presidente e AD Andrea Dini. Tra le no-
vità presentate, anche Typhoon 20000, una gamma 
di tessuti progettati e brevettati da Paul & Shark per 
garantire elevate prestazioni impermeabili e antiven-
to in qualsiasi condizione atmosferica. “Quest’anno 
abbiamo presentato 5 nuovi tessuti in questa famiglia 
di prodotto di cui sono molto orgoglioso”, ha prose-
guito l’imprenditore. Tra le altre novità, vi è il lancio 
a febbraio della piattaforma e-commerce del brand. 
Un debutto un po’ tardivo “perché per anni ho voluto 
proteggere la struttura commerciale dei nostri partner. 
Ma poi sono stati loro stessi a chiederci di cominciare 
un progetto di e-commerce e allora ho capito che i 
tempi erano maturi: inizieremo dall’Europa”.

Nuovo corso manageriale per Lumberjack che, con l’ingresso del nuovo coun-
try director Erkan Emre, già da tempo parte del Gruppo Ziylan, controllante del 
brand, si prepara a celebrare i  40 anni dell’azienda. Tra gli obiettivi prefissati, 
vi è quello di “integrare sempre più Lumberjack all’interno del gruppo Ziylan”, 
ha spiegato Emre. Integrare significa “valorizzare il brand nel mercato interno 
e farlo crescere oltreconfine”, incrementando la propria presenza in mercati 
come Russia, Medio Oriente e Africa e rafforzandola in Europa e in Italia, che 
resteranno mercati prioritari. Proprio l’Italia rivestirà un ruolo ancora più cen-
trale per l’azienda e per il gruppo in generale. “La sede di Treviso – ha conti-
nuato il manager – diventerà sempre più l’hub italiano di Ziylan, dove saranno 
accentrate tutte le fasi di sviluppo prodotto, design e comunicazione. Lo stile 
e il design italiani sono una risorsa per il mercato globale e Lumberjack li ha nel 
dna. Proprio facendo forza su questi plus e offrendo una più ampia selezione 
di prodotti, tra cui nuove categorie come il mondo dello sport, outdoor shoes, 
abbigliamento e accessori riusciremo a essere competitivi e a vincere le sfide 
internazionali”. Proprio dal punto di vista del prodotto, a Pitti Uomo 95, il brand 
ha lanciato la linea Hype, dal sapore urban-sportswear e fashion, il cui debutto 
“risponde al trend degli ultimi anni in cui lo sportwear, riletto in chiave urbana 
e di tendenza, è diventato un vero e proprio modo di vivere”. Non solo, alla 
kermesse fiorentina il brand ha presentato il progetto ecosostenibile Recycle 
che ha interessato il prodotto Ranger, il quale è stato riproposto con materiali 
riciclati e con un forte contenuto di design. 

ALPHA STUDIO DEBUTTA NEL 
CANALE E-COMMERCE

LUMBERJACK, AL VIA IL NUOVO 
CORSO MANAGERIALE

PAUL & SHARK PUNTA 
SULLA TECNOLOGIAAlpha Studio si appresta ad aprire il 

suo primo e-store. “Entro l’anno – ha 
dichiarato a Pambianco Magazine 
Paolo Rossi, direttore commerciale e 
marketing del brand – apriremo il nostro 
spazio e-commerce coerentemente 
con un rinnovamento d’immagine 
che coinvolgerà la comunicazione del 
marchio attraverso contenuti social, 
ormai indispensabili per avvicinare i 
millennials”. In seguito all’apertura dello 
showroom milanese avvenuta nel 2018, 
Alpha Studio punta ad aumentare la 
quota export del proprio fatturato, che 
pesa attualmente per il 30% sui ricavi 
complessivi. “I mercati oltreconfine 
più legati al marchio sono Germania, 
Olanda e Belgio.  Vogliamo aumentare la 
nostra presenza in Giappone e, proprio 
quest’anno, entreremo per la prima 
volta negli Stati Uniti con un distributore 
americano”, ha spiegato Rossi.
Alpha Studio ha chiuso il 2018 a quota 
14,5 milioni di euro. 
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Gli opposti si attraggono. In concomitanza con la 95esima edizione di Pitti 
Uomo, L.B.M.1911 ha svelato due capi della prima capsule realizzata in colla-
borazione con un designer esterno a Lubiam, azienda mantovana cui fa capo il 
brand. Si tratta del progetto Efisio Marras for L.B.M.1911, che ha visto il coin-
volgimento del giovane designer sardo già direttore creativo di I’m Isola Mar-
ras. “La capsule rappresenta due mondi molto diversi che si incontrano – ha 
spiegato a Pambianco Magazine Giovanni Bianchi, AD e direttore ufficio stile 
Lubiam –  volevamo uno stimolo in più, una nuova sfida. Ci ha contattati Efisio 
ed è stato un modo per metterci alla prova, per affrontare un consumatore 
diverso dal nostro. C’è stato subito feeling e con le nostre capacità industriale 
abbiamo trasformato in prodotto le idee di Efisio”.
“Tutto è partito con la proposta di realizzare 3 giacche, ma alla fine abbiamo 
dato vita a 15 pezzi, 9 look completi che includono giacche, pantaloni e capi-
spalla”, ha dichiarato Marras.

ELLESSE TORNA 
IN PISTA 
IN PARTNERSHIP 
CON FALIS
Ellesse è rinetrato in scena 
sul palco di Pitti Uomo. Lo 
storico marchio ha fatto 
capolino all’interno della fiera 
toscana insieme a Falis 2014, 
licenziatario della produzione 
e della distribuzione del brand.
“Falis – ha spiegato a 
Pambianco Magazine il 
managing director Michele 
Bernardi – ripropone sul 
mercato italiano dopo molti 
anni Ellesse. Abbiamo grandi 
aspettative, il brand ha un 
vissuto storico molto forte, 
vogliamo catturare gli elementi 
positivi di questo heritage e 
riproporli in chiave moderna 
attraverso una proposta ampia 
sia nella parte uomo che in 
quella donna”. La collezione 
include temi differenti, talvolta 
più vicini all’estetica del 
passato ma con tagli, fitting 
e materiali moderni. “Ellesse 
– ha dichiarato il manager – 
torna nei negozi già con la 
P/E 2019 attraverso un flash 
di collezione presente in 
circa 600 doors in Italia, che 
proporranno anche la stagione 
A/I 2019-20”.

L.B.M.1911 FIRMA LA PRIMA  
CAPSULE CON MARRAS

BLAUER CORRE 
A DOPPIA CIFRA 
NELL’ANNO 
(+18%)
Continua la corsa di Blauer 
che, nel 2018, chiude il 
bilancio registrando una 
crescita del 18% a 52 milioni 
di euro di fatturato, oltre ai 6 
relativi alle licenze di calzature, 
profumi e accessori. Un 
risultato, questo, sostenuto 
anche dalla graduale 
espansione estera e retail 
del brand che, di recente, 
ha aperto un monomarca a 
Praga, in Repubblica Ceca, 
a cui, in primavera, seguirà 
anche il primo negozio in 
Giappone. “Dovevamo 
inaugurarlo in inverno ma 
non ci piaceva la location, in 
compenso abbiamo aperto 
dei corner all’interno dei più 
prestigiosi grandi magazzini”, 
ha spiegato Enzo Fusco, 
patron di Fgf Industry e socio 
del brand. “Il Giappone è 
una piazza importante, è un 
po’ lo specchio per la Corea 
e la Cina. Quindi stiamo 
investendo lì per poi riuscire 
a entrare in questi altri due 
Paesi. In Cina servirà avere un 
partner sul posto che produce 
e distribuisce”.

BARBOUR 
CELEBRA I 
125 ANNI CON 
RIDLEY SCOTT
Barbour festeggia i 125 anni 
con un progetto speciale 
realizzato con il regista e 
produttore cinematografico 
Ridley Scott. “In occasione 
della realizzazione del video 
per i 125 anni del brand, è 
capitato che Ridley Scott 
facesse presente di non  
riuscire a trovare una giacca, 
per quando fosse fuori sul 
set, in cui potesse riporre 
comodamente oggetti da 
lavoro quali walkie talkie, 
penne, sceneggiatura. Così 
abbiamo disegnato insieme 
la Director’s Jacket”, ha 
raccontato Helen Barbour, 
vice presidente del brand. 
Tra le particolarità della 
giacca, vi sono infatti tasche 
scaldamani, tasche sfalsate 
per contenere le chiavi 
e una tasca inferiore in 
formato A4 appositamente 
creata per poter contenere 
il copione. Il brand, alla 
kermesse fiorentina, ha inoltre 
presentato anche una speciale 
capsule collection con il 
designer giapponese Daiki 
Suzuki. 
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Alcuni esempi di etichette che raccontano la tracciabilità
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di Milena Bello

Si torna a parlare 
di TRACCIABILITÀ 
in Europa. 
Ma questa volta 
Smi ha una carta 
in più: un progetto 
delle NAZIONI UNITE

Ormai tutti parlano di sostenibilità. Il tema, nell’ambito della moda, ha aperto 
gli occhi su un sistema produttivo più coerente con le esigenze ambientali 
e più corretto da diversi punti di vista. Ma non solo. La sostenibilità ha 

anche riacceso le speranze su un fronte caro al made in Italy e più attuale che mai: 
la tracciabilità delle produzioni. “La sostenibilità esiste solo se c’è la tracciabilità”, ha 
detto il presidente di Sistema moda Italia, Marino Vago in occasione della cerimonia di 
inaugurazione della recente edizione di Pitti Immagine Uomo che, non a caso, ha dato 
molto spazio all’argomento delle tendenze green.
La tracciabilità delle produzioni tessili e moda per anni ha rappresentato una battaglia 
del settore moda. Uno strumento duplice perché, da un lato, consentirebbe di arginare 
i fenomeni di concorrenza sleale e tutelare i consumatori, garantendo la massima 
trasparenza nella catena di produzione del tessile; dall’altro consentirebbe di valorizzare 
i prodotti italiani. Ma la strada è sempre stata in salita. Il tema era stato declinato nella 
proposta europea sull’indicazione di origine, il cosiddetto “made in” che però ha vissuto 
fasi alterne a Bruxelles. Dopo l’iniziale euforia, in pratica, è stata derubricata (e finita 
fuori dalle agende istituzionali) a causa dello scarso interesse dell’Europa o meglio 
dai Paesi del Nord Europa dell’Unione europea. Ora il tema, interpretato in modo 
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differente, torna sulla scena, grazie anche a Sistema Moda Italia. Insieme ad Euratex, 
l’omologa europea del tessile e della confezione, Smi sta collaborando a un progetto che 
porta la firma di Unece, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
(una delle cinque commissioni economiche che riportano al Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite), e dedicato appunto al tema della sostenibilità. Il progetto si 
intitola ‘Framework Initiative on Traceability for Sustainable Textile Value Chains’ ed è 
nato nel marzo 2018 per supportare l’iniziativa ‘Sustainable Development Goal 12 on 
responsible production and consumption’, gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile 
che gli stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.
Il documento in possesso di Smi, che è stato anticipato a Pambianco Magazine, spiega 
come l’iniziativa si rivolga ai settori tessile/abbigliamento e pelle, e abbia tre obiettivi. 
Da una parte, punta alla creazione di una piattaforma di dialogo che ha come destinatari 
i governi dei diversi Paesi, per la definizione di raccomandazioni di policy. Dall’altra, ed 
è qui che entra in campo Smi insieme ad Euratex, si sta studiando la definizione di un 
sistema di trasparenza per il settore tessile. L’idea è quella di dare vita a un codice che 
armonizzi i parametri della tracciabilità, “coordinato con gli altri centri di definizione di 
politiche industriali, in grado di raggiungere una massa critica, di lavorare con l’industria 
e le esperienze già presenti, auspicando un avvallo finale molto autorevole al livello 
politico, per evitare la proliferazione di microiniziative, ognuna con un proprio ‘dialetto’, 
focalizzata solo su singoli aspetti”, spiegano da Smi. Il protocollo sarebbe volontario, una 
modalità che consentirebbe di aggirare molti dei problemi che hanno afflitto le proposte 
precedenti in tema di tracciabilità. 
Ultimo obiettivo del progetto di Unece è il supporto e abilitazione degli stakeholder 
per l’implementazione della tracciabilità, con azioni di sensibilizzazione e formazione, 
ovvero i governi, gli enti internazionali, le associazioni e le Ong. 
La tempistica sarà cruciale, anche se l’iniziativa è vincolata alle tempistiche di lavoro 
della standardizzazione internazionale dei parametri. Si parla di due anni di lavori 
dall’avvio, che dovrebbe coincidere con il lancio dell’iniziativa verso metà febbraio in 
un convegno Oecd (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) a 
Parigi. In questa occasione si capirà anche quali saranno le coperture economiche della 
proposta, che prevede una partecipazione dell’Unione europea. 
Oltre al progetto principe sulla tracciabilità, da Smi richiamano alti due studi in ambito 
europeo che lasciano pensare che non tutto sia perduto sul fronte delle etichette di 
provenienza. La Oecd sta verificando l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro su 
tracciabilità e blockchain, coinvolgendo portatori di interessi ed esperti di tecnologie, 
mentre la Commissione europea e in particolare la Dg Devco (la Cooperazione 
internazionale e dello sviluppo) ha avviato una ricerca con aziende per testare le 
problematiche connesse alla tracciabilità e trasparenza, con particolare attenzione 
alle Pmi e alle opportunità che a loro potrebbero derivarne. Nello specifico, erano 
interessanti gli aspetti di raccolta dati, scambio di dati armonizzati e risk management.

Smi insieme ad Euratex 
sta collaborando a 
un progetto che porta 
la firma di Unece, 
la Commissione 
economica per 
l’Europa delle Nazioni 
Unite per un protocollo 
volontario sulla 
tracciabilità
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Dopo stagioni dedicate all’activewear in 
chiave metropolitana, l’abbigliamento 
maschile ridimensiona l’imperante 
tendenza sportswear. Sneakers e felpe 
non sono scomparse ma, a sorpresa, 
gli stilisti (e i millennials) sembrano di 
nuovo interessati anche ai capi meno 
informali. Il cappotto classico e i tessuti 
tartan confermano una controtendenza 
in atto, soprattutto sulle passerelle 
milanesi dell’A/I 2019-20. Per non passare 
inosservati basterà rincorrere i diktat 
dettati dagli artisti trap nostrani, stampe 
animalier in primis. 

Urban Jungle

di Marco Caruccio



sfilate

FEBBRAIO  2019  PAMBIANCO MAGAZINE  40

N°21

Neil Barrett

M1992

Marcelo Burlon  
County of Milan

Versace

Aldo Maria Camillo

Marni

MORE IS MORE
Le star della trap avranno 
l’imbarazzo della scelta. Le 
stampe animalier confermano 
il diktat maximalista che 
contraddistingue i look di Sfera 
Ebbasta, DrefGold e dei bad 
boys della Dark Polo Gang. 
Pellicce leopardate e completi 
maculati per chi insegue, veloce 
come un giaguaro, le ultime 
tendenze di stagione.

Philipp Plein

1
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Prada

Magliano

Bed J.W. Ford

Frankie Morello

Sunnei

Isabel Benenato

Ermenegildo Zegna

Sartorial Monk

AGELESS COAT
Variazioni minime per un 
indumento senza età. Il cappotto 
classico affolla il guardaroba 
maschile e strizza l’occhio, dopo 
numerose stagioni votate ai 
piumini in technicolor, al ritorno 
dell’abbigliamento formale sulle 
passerelle. Avvolgente nella 
versione di Alessandro Sartori 
per Zegna o ben avvitato, come 
proposto da Miuccia Prada.
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Fendi

Craig GreenConcept Korea

Y/Project

CHECK UP
Righe verticali e orizzontali si 
incontrano dando vita alla 
tradizionale griglia grafica di 
stile tipicamente british. Per l’A/I 
2019-20, il mitico tartan viene 
proposto come da manuale 
(Daks, Billionaire) o in chiave 
rivisitata post-millennials. 
Dall’interpretazione urban di 
Msgm alle sperimentazioni 
formali firmate Craig Green.

Pal Zileri

Daks Billionaire

MSGM
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Moschino

Spyder

Dsquared2

Iceberg

Numero 00 for Lotto
Sergio Tacchini 

Les Hommes

John Richmond

United Standard

ROCKY 4.0
Il primo film della saga dedicata 
al pugile Rocky Balboa risale 
a oltre 40 anni fa. L’imperante 
tendenza sportswear sembra 
ammiccare al nuovo spin-off 
del blockbuster americano, 
nelle sale italiane in questi 
giorni. Il protagonista originale, 
interpretato da Silvester Stallone, 
ha senza dubbio fatto della tuta 
un look vincente fuori dal ring.
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Pioggia e vento non scalfiranno l’allegria 
emanata dalle collezioni kidswear A/I 
2019. I cieli grigi del prossimo inverno 
verranno contrastati da un arcobaleno 
di giacche imbottite. Tessuti laminati, 
metallici e glitterati illumineranno le 
proposte per gli eventi formali. Le stampe 
tartan si confermano una scelta sempre 
idonea per i pomeriggi trascorsi a leggere 
accanto al camino. Non mancheranno 
indumenti sportivi da sfoggiare in palestra 
e, per le più fashionista, un look new punk 
all’insegna della femminilità.

Ma che 
freddo fa

di Marco Caruccio
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Marcobologna

Momenti speciali
Le cerimonie di stagione richiedono outfit 
impeccabili. Tuxedo con papillon per gentlemen 
in erba accompagnati da piccole dive vestite con 
eleganza contemporanea.

Twinset Girl Philosophy di Lorenzo Serafini KidsStefano Ricci Junior

Abel & Lula

Little Marc Jacobs Simonetta

Lanvin Enfant

Patrizia Pepe 
Junior
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Diesel Kid

Bomboogie

Preziosi alleati
I piumini imbottiti non si limitano a combattere 
le temperature più rigide. Un caleidoscopio di 
positività tinge i tessuti tecnici grazie a nuance 
fosforescenti.

Add Girl

Chicco

Tatras
Blauer Junior Il Gufo Herno Kids

Invicta
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Gallucci

Tutto quadra
L’ispirazione tirolese è evidente in 
numerose collezioni childrenswear 
A/I 2019-20. La febbre tartan scivola 
dalla testa ai piedi ricoprendo 
montgomery, pantaloni e stivaletti.

Woolrich Kids

Filobio

Gallo

iDo

Sarabanda

Please Kids

Kiabi

Primigi
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Geox

Gioseppo Kids

Jarrett

Mel + Hello Kitty

Melania

Stefania

Zadig&Voltaire

DKNY

Nuove romantiche
Il total black rifugge le consuete 
connotazioni dark. La nuance più 
gotica dello spettro cromatico 
incontra il rosa, colore delle neo-
principesse 4.0. Il mix convince.

Fracomina Mini
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Petit Bateau

Muoviti muoviti
L’activewear ha conquistato i guardaroba 
di mamma e papà e contagiato gli outfit 
in taglie mini. Dalle tute glitterate alle felpe 
logate, è tempo di sentirsi liberi. 

Guess Kids Dondup KidsIce Iceberg Kids

Alberta Ferretti  
Junior

Balmain Kids

K-Way

Vespa Kids

Au197Sm
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Tuc Tuc

Tinte forti
Campiture di colori saturi caratterizzano look 
spensierati. Dal giallo fluo al rosso fragola, le 
sfumature sono azzerate dando visibilità ad 
abbinamenti a contrasto per abiti e accessori.

Ermanno Scervino Junior PM Paola Montaguti I Pinco Pallino

AmayaN°21 Kids

Marni Kids

Walkey

Antony Morato Junior

Naturino
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Riscaldati 
DENTRO

Camminare 
sul GREEN
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di Marco Caruccio

Chimborazo
Chimborazo non teme escursioni termiche. Dopo la prima collezione dedicata al 
beachwear, il marchio fondato due anni fa da Francesco Rubini, debutta nel mondo 
dell'abbigliamento maschile. Tra gilet, bomber, parka e coat blazer presentati durante 
l'ultima edizione di Pitti Uomo, spicca un'innovativa soluzione di riscaldamento. 
Una resistenza speciale è inserita all'interno di alcune proposte e negli scaldacollo 
double face abbinabili agli indumenti. La resistenza può essere regolata in 3 livelli, 
dai 25° fino ai 45°, e caricata mediante i power bank concepiti per gli smartphone. 
Un bottone applicato sulla tasca permette l'azionamento del sistema. Il brand, che 
prende il nome dal più grande vulcano ecuadoriano, manifesta un costante interesse 
per l'ambiente. Parte dei ricavi dei costumi da bagno della collezione P/E 2019 è 
andata al finanziamento dei progetti di tutela e conservazione dell'area marina protetta 
di Portofino. Per la collezione A/I 2019-20 sono stati utilizzati tessuti ricavati dalle 
materie plastiche che minacciano la sopravvivenza del patrimonio marino.

Yatay
Ecosostenibilità senza mezze misure. Il brand Yatay si è distinto durante la 95esima 
edizione di Pitti Uomo grazie a Neven, modello di sneaker realizzato utilizzando 
esclusivamente componenti green. Negli ultimi due anni, Umberto De Marco, già 
presidente dell'azienda produttrice di materiali eco-friendly Coronet, ha lavorato per 
creare calzature completamente sostenibili dal design contemporaneo. L'imprenditore 
ha sentito la responsabilità personale di riorganizzare la propria catena produttiva e 
distributiva per ridurne al massimo l’impatto ambientale. Yatay ha debuttato durante 
la fiera toscana per dimostrare che stile, alta qualità e sostenibilità possono dare vita 
a prodotti innovativi. Neven, modello unisex dalle linee minimal, è disponibile sia 
nella versione alta sia bassa in 15 varianti colore. L'anima green del progetto continua 
anche dopo la vendita. Per ogni paio di scarpe di Nevem venduto, Onetreeplanted, 
organizzazione no-profit impegnata a livello globale in pratiche di riforestazione, 
pianterà un albero in una zona del mondo colpita dalle pratiche di deforestazione.
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In alto, l’home page del sito di Pambianco E-academy.  
Sotto, lo short master in partenza il 18 febbraio
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Pambianco 
E-ACADEMY, 

al via gli short 
master su Cina 

e Digital PR

La necessità di orientarsi nei nuovi scenari del con-
sumo 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 for-
mazione nei mondi del fashion, del design e del 
beauty, con una netta caratterizzazione legata alla 
grande richiesta di punti di riferimento di cui que-
sti settori hanno necessità per rimodulare i propri 
modelli di business soprattutto in chiave digitale.

Il 28 gennaio è partito lo short master “Focus China. 
Opportunità e sfide del mercato cinese”, a cui è ancora 
possibile iscriversi. 
Andrea Fenn, uno dei nostri docenti e fondatore di 
Fireworks, un’agenzia specializzata in digital branding, 
strategia ed e-commerce con sede a Shanghai e Hong 
Kong, ci presenta il suo modulo così: “Il consumatore 
cinese è unico al mondo: imbevuto di peculiarità culturali, 
giovanissimo ed estremamente digitalizzato. All’interno 
dei miei moduli analizziamo insieme come comunicare e 
presentare il proprio marchio e i propri prodotti in Cina, con 
un occhio particolare alla dimensione digitale.”
Il 18 febbraio invece prenderà il via lo short master in 
PR e Digital PR su come gestire le relazioni pubbliche 
nell’era di web. Ce lo racconta brevemente una delle 
nostre docenti, Francesca Anzalone, PR Manager.
 “I miei moduli tratteranno aspetti pratici e operativi di 
come sono cambiate le pubbliche relazioni e di cosa sono 
diventate oggi, anche nella loro accezione digital. Oggi 
parliamo di People Relations dove le persone sono al 
centro della comunicazione sia all’interno dell’azienda che 
verso l’esterno (Public Relation).
Il PR dunque, oltre a dialogare con il pubblico, entra in 
azienda e supporta anche la comunicazione interna, 
uno degli aspetti più importanti di questa trasformazione 
sociale.
Vedremo poi come il lavoro oggi sia necessariamente frutto 
di una consapevolezza che parte da un’analisi precisa 
degli obiettivi e della situazione iniziale, e prosegue in 
un’organizzazione ben congeniata e trasformata poi in 
piano editoriale. Una visione omnicanale che ci porterà a 
lavorare su aspetti operativi e strategici, in cui il web sarà 
un luogo ricco di opportunità e nuovi strumenti in grado di 
arricchire l’attività delle pubbliche relazioni.”
Per informazioni  e cost i ,  potete vis i tare i l  s i to 
e-academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino
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JoJo Siwa, influencer da quasi 8 milioni di follower su Instagram 
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JOJO SIWA, classe 2003, 
non è mai troppo presto 
per essere influencer

Ai tempi dei social network, gli idoli delle bambine non si ascoltano alla radio, ma 
attraverso le Instagram Stories. Proprio per questo, nella Fortezza da Basso, Viacom 
Nickelodeon Consumer Products ha allestito uno stand espositivo nell’area Nice 
Licensing dedicato a JoJo Siwa, influencer classe 2003 che vanta un seguito di oltre 
30 milioni di follower in tutto il mondo tra Instagram, YouTube e Musically. Tratto 
distintivo della giovane attrice, ballerina e cantante americana è proprio il look 
caratterizzato da coda di cavallo e fiocco colorato sui capelli, lo stesso che una make up 
artist professionista ha ricreato per le piccole fan, le cosiddette Siwanatorz, presenti in 
fiera.
All’interno dello stand sono stati inoltre presentati i consumer products dedicati alla 
web star. Il programma di lancio del brand JoJo Siwa, realizzato a quattro mani tra 
Nickelodeon (Viacom International Media Networks) e Super!, vedrà l’introduzione sul 
mercato italiano nel 2019 di libri, magazine, linea scuola, uova di cioccolato, accessori e, 
per il segmento fashion, una collezione di t-shirt distribuita negli store Ovs. 
“Viacom Nickelodeon Consumer Product - ha dichiarato Nadia Caron, Senior Director 
Licensing Viacom Italia, Grecia e Turchia - ha scelto di puntare su JoJo Siwa per 
diversificare l’offerta prescolare di cui è principalmente composto il nostro portfolio con 
lo scopo di rinforzare il legame con i giovani e giovanissimi”.
Ciò che rende speciale l’ingresso dell’intraprendente influencer nel mondo Viacom è la 
sua capacità di interagire realmente con i propri fan perché, a differenza dei numerosi 
cartoon partner del network, le sue battute non sono scritte da sceneggiatori né recitate 
da doppiatori in sala registrazione. Per la prima volta, Viacom ha scelto di realizzare una 
linea di prodotti ispirati a una celebrity in carne, ossa e fiocchi fluorescenti.
Tutti i programmi che vedono protagonista JoJo Siwa in Italia sono in onda su 
Nickelodeon (canale Sky 605) e su Super! (47 del dtt), canale in joint Venture tra 
De Agostini Editore e Viacom Italia. I brand di Nickelodeon raggiungono oggi oltre 1 
miliardo di abbonati in più di 170 Paesi e territori attraverso gli oltre 80 canali locali e 
blocchi di programmazione. Tra i personaggi più famosi del network spiccano i classici 
SpongeBob e Tartarughe Ninja affiancati da Shimmer&Shine, Paw Patrol e la new entry 
Top Wing.

Tra i padiglioni dell’ultima edizione di Pitti Bimbo c’è stato un raduno 
inaspettato. Gli addetti ai lavori hanno sorriso, alla vista della miriade di 

fiocchi colorati nella fiera toscana, magari ricordando l’infanzia trascorsa 
imitando il moonwalk di Michael Jackson o i look di Madonna. 
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di Chiara Dainese

La lista dei prodotti dedicati ai bambini è infinita: dai neonati 
agli adolescenti, ce n’è per tutte le età. E la moltiplicazione 
della paidocosmesi (dal greco paîs, paidós ‘bambino’) non 

sembra destinata a fermarsi. Un business, quello dei prodotti per 
i più piccoli, che, tra shampoo, detergenti per il bagnetto, dentifrici, 
creme lenitive e idratanti, salviette e profumi, in Italia nel 2017 ha 
raggiunto un giro d’affari di 307 milioni di euro. Secondo i dati di 
Cosmetica Italia, le vendite si dividono tra grande distribuzione (super 
e ipermercati) con un giro d’affari di 214,7 milioni, farmacia con 87,6 
milioni, e profumeria con 4,7 milioni di euro. I prodotti dermoigienici 
per bambini, sempre secondo il Report, sono venduti per il 29% 
nelle farmacie e per il 70% nella grande distribuzione, e solamente in 
quest’ultimo canale-non canale registrano una crescita dell’1 per cento.  
Il trend dei consumi riflette quello che sta caratterizzando il settore 
beauty in generale, vale a dire, un incremento delle preferenze verso i 
cosmetici cosiddetti green, con un occhio particolare alla lettura dell’Inci, 
cioè l’elenco degli ingredienti, per acquistare prodotti adatti alla pelle 

La bellezza inizia
da  PICCOLI.
Ecco le baby-Spa  
per giocare 
a fare i GRANDI

anche su pambianco beauty

Daintree Eco Lodge & Spa
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delicata dei bimbi e che non contengano ingredienti nocivi. I dati dimostrano che il 
mercato è ad alto potenziale perché le famiglie non rinunciano a offrire prodotti di 
qualità e comfort ai loro bebè. Se il mass market allarga e diversifica il comparto del baby 
care, il canale elettivo tradizionale per questi prodotti resta la farmacia. Il consumatore, 
infatti, non solo trova un’offerta tendenzialmente vasta, ma anche una selezione di 
referenze estremamente specialistiche. Nonostante i prezzi siano tendenzialmente 
superiori a quelli della Gdo, l’utente finale sembra apprezzare il mix proposto dal canale 
farmaceutico. “Il mercato - dichiara Silvia Neirotti, country manager Suavinex Italia - ha 
un notevole indotto rappresentato da puerpere e neo-mamme che trovano in farmacia 
tutti i prodotti utili durante la gravidanza e dopo il parto. Il mercato italiano si mostra 
decisamente ricettivo all’offerta di prodotti di puericultura leggera. Questo consente la 
coesistenza di brand di qualità protagonisti in questo settore, ciascuno con le proprie 
peculiarità”. 

TENDENZA BEAUTY SPA
La vera nuova tendenza per la bellezza dei più piccoli sono le beauty spa con trattamenti 
e prodotti under 14. Un trend che arriva dagli Usa dove, oggi, un salone su quattro offre 
trattamenti estetici per bambini tra i 4 e i 14 anni, che si sottopongono per provare 
qualcosa di diverso, per stare con la mamma o per giocare ‘a essere grandi’. Si tratta 
di trucco, smalti o massaggi per corpo con prezzi che variano dai 50 dollari per un 
trattamento viso Princess facial alla spa del Beverly Wilshire in California, a oltre 3mila 
dollari per un party con trucco e parrucco, profumi all’essenza di merendine e massaggi al 
cioccolato.  
A Milano ha aperto il salone di bellezza dedicato a mamme e bambine Make a Wish 
Beauty Salon, in via Mauro Macchi 4. Si sviluppa su uno spazio tutto in rosa su due 
livelli: il piano terra è dedicato a manicure e pedicure, mentre il primo piano a trucco, 
capelli e trattamenti viso. “È un vero e proprio salottino per donne e bimbe – sottolinea 
la fondatrice Claudia Paravia – dove tutto ha i contorni della fiaba, dai pasticcini fatti in 
casa e offerti con il té, alle caramelle rosa, fino alle linee beauty rigorosamente separate 
per mamme e bambine, che comprendono l’uso di smalti rigorosamente atossici ad 
acqua”. Non solo. Paravia ha anche creato una vera e propria linea di bellezza brandizzata 
Make a Wish.  
Anche nel nuovissimo atelier di Aldo Coppola al primo piano del Brian & Barry Building 
di via Durini a Milano, nello spazio Coppolino, è possibile fruire di servizi hair&beauty a 
misura di bambino con una linea di prodotti dedicata ai più piccoli. “I prodotti Coppolino 
– ha sottolineato Nicola Barbini, responsabile prodotto Aldo Coppola – sono stati 
creati per l’igiene e il benessere dei bambini, selezionando principi attivi indicati per i 
capelli e la pelle più delicati. Tutte le formule sono arricchite con gli estratti di cotone 
e avena, scelti per le loro proprietà protettive, emollienti e lenitive. Le texture morbide 
e i profumi delicati e avvolgenti rendono lo shampoo e la doccia piacevoli momenti di 
coccole quotidiane”. Inoltre, sono diverse le strutture alberghiere che hanno deciso di 
coccolare anche i più piccoli con pacchetti benessere per i bambini. Il Cavallino Bianco 
in Val Gardena offre trattamenti per tutte le età, dal massaggio per neonati ai percorsi 
Pretty Girls per le adolescenti. Per i teenager, il Dream Bath è un bagno rilassante con oli 
profumati e per le bambine più piccole si apre la porta della bellissima Princess Dream, 
dove le fatine estetiste lavorano alacremente per una trasformazione stile Cenerentola.

La cosmesi destinata 
al target under 14 
rappresenta un 
mercato sempre più 
ricco. In Italia, nel 2017, 
il fatturato ha superato 
i 300 milioni di euro. 
Le ultime tendenze 
passano dal bio 
all’apertura delle spa 
per bimbi
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in collaborazione con GGZ

GGZ, l’azienda veneta a cui fanno capo i marchi 
womenswear Vicolo e Solotre, esordisce nel settore 
dell’abbigliamento bambino lanciando per la prossima 
stagione autunno/inverno 2019-20 la sua nuova linea 
da bambina firmata Vicolo, in collaborazione con l’a-
zienda pugliese Marbel, che le consentirà appunto di 
inserirsi nelle taglie mini grazie a un total look creato 
per un target dai 4 ai 16 anni. L’idea è nata per creare 
un fil rouge tra le clienti già affezionate al brand, che 
potranno da luglio 2019, acquistare capi anche per le 
proprie figlie. Una sorta di fidelizzazione della clientela 
in modalità “mini-me”. 
Infatti lo stile della linea si rifà perfettamente alla main 
collection Vicolo. Nella fase di lancio, il progetto Vicolo 
Girl sarà inizialmente rivolto principalmente al mercato 
italiano con l’obiettivo futuro di un’espansione europea.

Il canale di distribuzione dedicato, al momento, è 
soltanto quello dei negozi multibrand e i prezzi medi 
sell-in dei capi si aggirerà intorno ai 30 euro.
Grazie all’accordo pluriennale, la linea sarà prodotta e 
distribuita dal gruppo Marbel forte del suo know-how 
nell’abbigliamento bambini e già licenziatario di noti 
marchi kidswear. 
Il brand Vicolo, che ha già all’attivo 3 flagship store 
sul territorio nazionale (a Padova, Forte dei Marmi 
e Treviso) non esclude un’ulteriore espansione del 
mondo retail nel 2019.
GGZ, che ha sede a Pozzonovo (PD), ha chiuso 
il 2017 con un giro d’affari intorno ai 40 milioni di 
euro, realizzato per il 70% in Italia e 30% all’estero. 
Risultati che l’azienda pensa di replicare anche per la 
chiusura del bilancio 2018.

GGZ debutta nelle taglie mini  
con la linea Vicolo Girl
L’azienda di Pozzonovo (PD) entra nel settore childrenswear con un brand dedicato alle 
bambine e teenager da 4 a 16 anni. Il lancio è previsto per l’autunno/inverno 2019-20 negli 
store multibrand italiani con l’obiettivo di sbarcare, in futuro, anche sul mercato europeo.
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in collaborazione con Marbel

Marbel Group continua la sua corsa. Dopo aver chiuso 
il 2018 a quota 16 milioni di euro registrando una cre-
scita del 30%, l’azienda pugliese dedita da quasi 30 
anni al segmento kidswear sigla nuove collaborazioni 
con prestigiosi fashion brand. Tra le new entry spicca 
la partnership esclusiva con il marchio statunitense 
Caterpillar, con il quale l’azienda intraprende la produ-
zione e la distribuzione nel segmento industrial chic. Il 
patto con Refrigue ha invece dato vita alla produzione 
dei capispalla del noto brand di giacche imbottite. Il 
poker d’assi si conclude con altre due griffe di succes-
so: Sergio Tacchini e Vicolo Girl. Il primo è ampiamente 
riconosciuto a livello internazionale e intriso di un heri-
tage sportivo, una vera e propria hall of fame di cam-
pioni che hanno fatto la storia del tennis. Vicolo, tra 
le label femminili attualmente più apprezzate in Italia, 
esordisce con Marbel nel settore childrenswear con 
l’etichetta Vicolo Girl. Grande risalto è riservato anche 
alla capsule A/I 2019-20 Gaëlle per Lotto Leggenda, 
intrisa di rimandi al lifestyle anni 80. Tutte le collezioni 

saranno presentate durante il mese di gennaio 2019. 
Con quasi 30 anni di esperienza nel settore, Marbel 
produce e distribuisce capi di abbigliamento su tutto il 
territorio nazionale e registra una crescita costante sul 
mercato oltreconfine, grazie anche alle ottime perfor-
mance di Alviero Martini 1ª Classe. Tra i marchi storici 
nel portoflio aziendale è importante ricordare Daniele 
Alessandrini, in tandem con Marbel dal 2011, player di 
spicco nell’abbigliamento kidswear maschile.
Ciascuna griffe riesce a intercettare i gusti di clienti 
sempre attenti alle novità stilistiche, dal casualwear 
all’abbigliamento formale i marchi offrono un ventaglio 
di proposte pensate per il daywear così come per la 
cerimonia. L’azienda punta a raggiungere nel 2019 i 20 
milioni di euro di fatturato, previsione possibile grazie 
alle nuove partnership.
Tra le recenti strategie messe in atto da Marbel c’è la 
trasformazione in S.p.A., un passaggio societario avve-
nuto proprio in previsione della crescita e dei nuovi pro-
getti futuri.

Marbel fa incetta di 
nuovi brand e punta 
ai 20 milioni di euro 
Il gruppo pugliese specializzato nell’abbi-
gliamento bambino amplia il suo portfolio 
di marchi grazie alle nuove partnership con 
Caterpillar, Sergio Tacchini, Refrigue e Vicolo.Dall’alto a sinistra: look Caterpillar, Refrigue e Alviero Martini 1ª Classe 
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A Pitti Filati Shima Seiki si allea con 
Branchizio per la nuova capsule

Quali sono le novità proposte all’84esima edizione 
di Pitti Immagine Filati? 
D.B.: Per la prossima edizione di Pitti Immagine Filati 
ci saranno grandi cambiamenti. In primis un nuovo 
allestitore e una nuova grafica stand. Poi presente-
remo i due nuovi ingressi all’interno del team, ovvero 
lo stilista scelto per la creazione della nostra colle-
zione Shima Seiki Italia e Mr. Masayuki Takenaka,  
nuovo presidente di Shima Seiki Italia. Pitti rappresen-
ta per noi la fiera più importante (insieme a Itma che 
quest’anno si terrà a Barcellona) per il nostro mercato 
che copre sia Italia che Europa e parteciparvi è un’oc-
casione per presentare nuovi modelli di macchine e 
soluzioni tecniche.

A Pitti presentate anche una nuova macchina dedi-
cata alla maglieria, quali sono le sue peculiarità?
D.B.: La nuova SVR123SP-SV con opzione IP finezza 
14 io la definisco “rivoluzionaria” per la sua caratteri-
stica più importante di disegnare in vanisè. Mediante 
tale tecnica di lavorazione vengono immagliati due fili, 
in modo che uno copra uniformemente l’altro. Pertanto 
una faccia di tessuto sarà formata solo da un filo e l’al-
tra dal secondo filo, ottenendo così tessuti con le due 
facce di colore diverso. È anche possibile utilizzare e 
combinare insieme filati e fibre diverse.
Noi crediamo nella specializzazione del prodotto e non 
nella unicità. Ogni macchina Shima Seiki è in grado di 
fare maglieria semplice e tradizionale ma ci teniamo 

in collaborazione con Shima Seiki

Shima Seiki Italia, filiale del gruppo giapponese di macchine computerizzate per la maglieria, ha 
scelto la kermesse fiorentina per presentare la nuova SVR123SP-SV con opzione IP finezza 14 
e la capsule con essa realizzata grazie alla collaborazione con Vittorio Branchizio. Una serie di 
novità qui raccontate dal direttore commerciale dell’azienda Davide Barbieri e dallo stesso stilista. 
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ad affermare che ogni singolo modello di macchina è 
capace di creare un prodotto unico e inimitabile dove 
in ogni modello spicca una particolarità unica e inimi-
tabile.

A chi è destinata?
D.B.: Presentando a Pitti questo nuovo modello di 
macchina unico vogliamo colpire sicuramente gli stili-
sti e i brand per arrivare ai maglifici e infine ai terzisti 
nostri clienti.

Come è nata la collaborazione con Vittorio 
Branchizio? 
D.B.: Ci siamo conosciuti nel tempo grazie a diver-
si eventi e manifestazioni che ci hanno da sempre 
tenuto, anche involontariamente, in contatto. Vittorio 
Branchizio ci piace per la sua capacità non solo arti-
stica e stilistica di disegnare un capo ma anche per 
la tecnica e la conoscenza che ha nell’interpretare le 
nostre macchine. Vittorio Branchizio riesce ad ampli-
ficare quella capacità unica modello per modello della 
nostra intera gamma di macchine dando a ogni singo-
lo capo un’espressione artistica totalmente nuova e 
diversa, e penso che questa sua arte si noti guardando 
la nostra nuova capsule collection lavorata solo ed 
esclusivamente con la nuova macchina. Disegni puliti 
ed essenziali, realizzati con la sola tecnica del vanisè 
utilizzando due, o più colori, per una resa del capo 
ultralight e confortevole all’indosso.

In che modo questa macchina facilita la realizza-
zione di nuovi capi? 
V.B.: Facilita nel modo innovativo di tramare la tecnica 
vanisé che permette di creare, con pesi molto leggeri, 
svariati effetti. La finezza permette di avere una defini-
zione molto alta dell’immagine.

In alto, da sinistra, Davide 
Barbieri e Vittorio Branchizio

A lato e in apertura, alcuni 
modelli realizzati con la nuova 
macchina SVR123SP-SV con 
opzione IP finezza 14

Come si è sviluppata la ricerca per creare la prima 
capsule realizzata con questa nuova macchina? 
V.B.: Ho realizzato questa ricerca partendo dal con-
cetto di poter esprime la potenzialità della macchina, 
creando effetti a costine con inserimenti di immagini 
sottostanti come se fossero oscurate da delle ombre, 
questo ha permesso uno studio cromatico a tre colori 
su più livelli e tridimensione separati che realizza un 
gioco ottico molto interessante. Inoltre abbiamo spe-
rimentato triple tessiture con immagini realizzate in 
vanise sottostanti e veli trasparenti che fanno da filtro 
all’immagine. 
Per me poter sperimentare con una delle aziende lea-
der nel settore come Shima Seiki e i suoi migliori tec-
nici  è molto stimolante e nel tempo stesso  divertente, 
mi permette di poter creare sulle macchine di ultima 
generazione ricerche di tecniche e sperimentazione ai 
massimi livelli di maglieria creativa.
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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

È diventata la città più stellata al mondo. Nella nuova edizione della Guida Michelin, Tokyo brilla 
con un totale di 308 stelle, salendo ai vertici delle destinazioni top per tutti gli appassionati di 
enogastronomia. Gli indirizzi stellati della capitale del Giappone sono ora 230, con 73 new entry 
nella guida. Per gli amanti del sushi il punto di riferimento è il quartiere Chuo-ku, dove ha sede 
Kobikicho Tomoki, al suo primo ingresso nella guida direttamente con due stelle e Sukiyabashi 
Jiro Honten, che conferma ormai da diversi anni le sue tre stelle.

Fonte: TTG ITALIA del 15 gennaio
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L’inverno fa bene alle imprese. Il settore coinvolto dal periodo più freddo dell’anno supera 
le 144mila imprese in Italia e 22mila in Lombardia e cresce in un anno del +0,2% a livello 
nazionale e del +0,7% in Lombardia. Il comparto dà lavoro a 480mila addetti in Italia, di cui 
93mila in Lombardia e ha un business annuale di 30 miliardi nel Paese, di cui 9 in regione e 
3 a Milano. Tra i “settori dell’inverno” in Italia 4.617 imprese di calzetteria in maglia e 1.310 
cappellerie/ombrellai, 1.193 produttori di abbigliamento in pelle e 435 pellicceri.

Fonte: AFFARITALIANI del 15 gennaio

Il Metropolitan museum of art è di moda. In tutti i sensi. E sono i report del 2018 a confermarlo. Il 
museo newyorkese ha annunciato il numero di visitatori complessivi dell’anno appena concluso, 
pari a 7,36 milioni. La cifra, che segna un trend in aumento se confrontata ai 7 milioni di accessi del 
2017, è dovuta in larga parte alla partecipazione record di «Heavenly bodies: fashion and the catholic 
imagination», che ha attirato più di un milione e mezzo di persone. Da record anche le ultime settimane 
della mostra «Michelangelo: divine draftsman and designer», che ha totalizzato 702.516 biglietti.

Fonte: MFFASHION del 11 gennaio

Sono 222mila le imprese della moda in Italia, con la Lombardia che domina la classifica con 
34mila aziende del segmento attive sul suo territorio. Nel milanese ne lavorano 13.195. È 
quanto emerge da un focus pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano. Nei soli primi 
nove mesi del 2018, le società italiane del settore moda hanno venduto all’estero 39 miliardi 
di euro di prodotti. Le province più vivaci per commercio con l’estero sono quelle di Milano 
con 5,2 miliardi di ricavi, Firenze (4,2 miliardi) e Vicenza (3,2 miliardi).

Fonte: FASHIONNETWORK del 14 gennaio

Con un business totale di oltre 18 miliardi di dollari, l’Italia si piazza nella top ten mondiale dei Paesi 
nel settore del turismo del benessere, Spa e terme. Il dato emerge dal “2018 Global Wellness 
Economy Monitor” dell’ente no-profit Global Wellness Institute . Un settore, quello del benessere, 
che a livello globale si conferma come uno tra quelli a maggiore tasso di crescita: più di 4.220,2 
miliardi di dollari nel 2017 con una crescita media annua del 6,4% dal 2015, quasi il doppio rispetto 
alla crescita economica globale (+3,6%), e un peso del 5,3% sull’economia mondiale.

Fonte: MODA 24 del 11 ottobre

Neve, shopping, relax e buona cucina. Ammonta a oltre 267 milioni di euro il giro d’affari in 
un anno generato dalle imprese del commercio e ristorazione attive nei comuni montani della 
Lombardia dove sono presenti sedi di scuole di sci. Nel dettaglio, il business della vendita di 
articoli sportivi in esercizi specializzati in questi comuni montani della Lombardia ammonta a 
circa 8,5 milioni di euro. 79 milioni di euro vanno al comparto della ricettività e oltre 26 milioni di 
euro a tutte le imprese dei servizi di ristorazione. Livigno è in testa con 583 imprese tra negozi, 
alloggi e ristoranti.

Fonte: ASKANEWS del 16 gennaio
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TUUM, TAGLIO DEL NASTRO NEL CUORE DI ROMA - Apertura 
a Roma per il brand di gioielli Tuum, che ha inaugurato un punto 
vendita al numero 7 di via Borgognona, nel cuore della Città 
Eterna. Nel nuovo store saranno presenti tutte le collezioni di 
Tuum, a partire dagli inediti anelli 7, lanciati lo scorso settembre, 
fino ai gioielli più esclusivi in oro e pietre preziose. Nel 2019 Tuum 
festeggia i suoi primi dieci anni di attività.

DEBUTTO A HONG KONG PER PALM ANGELS  - Palm Angels ha inaugurato il suo primo store a 
Hong Kong. Situato in Patterson street, il nuovo negozio segue il concept ideato per l’espansione del 
marchio. Sviluppato da Studio April in collaborazione con Francesco Ragazzi, fondatore e direttore 
creativo del brand, lo store ricorda un cubo bianco, ispirato all’archetipo della galleria d’arte neutrale.

ARMATA DI MARE SI ESPANDE IN ITALIA - Dopo l’opening 
del primo store italiano di Armata di Mare a Taranto, Facib, cui fa capo il brand, 
ha precisato che l’espansione retail del marchio nel Belpaese proseguirà con 

5 nuove boutique nei primi 5 mesi del 2019. Due le aperture previste in Puglia, 
mentre successivamente sarà la volta della Campania, nella zona di Napoli.

PHILIPP PLEIN, NUOVE VETRINE A MARSIGLIA - Philipp Plein, 
il brand fondato dall’omonimo designer e noto per il suo stile rock 
e audace, arriva a Marsiglia, al 36 di rue De Paradis. Il nuovo 
flagship è parte di una strategia di consolidamento del retail a 
livello globale. Con una superficie di 122 metri quadrati, il negozio 
ospita le ultime collezioni uomo, donna, bambino, accessori e la 
nuova label Philipp Plein Active. 

ALDO SI RAFFORZA IN ITALIA  - Il marchio canadese di calzature 
e accessori Aldo rafforza la sua presenza sul mercato italiano, in 
partnership con la società Gaia srl. Il 2018 si è concluso con le 
aperture di Trapani, di un quarto store a Palermo, in via Maqueda, 
e uno a Salerno. Nel primo semestre 2019, i piani di Gaia srl 
prevedono inoltre nuove aperture nelle città di Verona, Roma, con 
due punti vendita, e Siracusa.

POLO RALPH LAUREN, 
OPENING A BOLOGNA - 
Ralph Lauren ha annunciato 
l’apertura di un negozio Polo 
Ralph Lauren a Bologna, 
all’interno della Galleria 
Cavour.

ANTHROPOLOGIE, PRIMO 
NEGOZIO IN SPAGNA  - 
Aprirà il prossimo 1 febbraio 
il primo store spagnolo di 
Anthropologie, che sbarca a 
Barcellona, al 27 del Paseo 
de Gracia.

BADGLEY MISCHKA TROVA 
CASA A LOS ANGELES  - 
Badgley Mischka ha aperto 
uno store al 8619 di Sunset 
Boulevard, a Los Angeles. Il 
negozio ha una sperficie di 
185 metri quadrati.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

Redazionale Spazi.indd   1 25/03/16   11:12

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE
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NAVA CONQUISTA IL CENTRO DI MONZA  - Dopo il negozio 
di Roma e il flagship store di via Durini 2, a Milano, Nava sceglie 
Monza come nuova location per i suoi prodotti di design. Gli 
zaini, le borse, gli orologi, i calendari, i notes, le agende del 
brand milanese, distintosi per le numerose collaborazioni con 
designer come Max Huber, Massimo Vignelli, Kuno Prey ed Ettore 
Sottsass, si specchiano ora sulle vetrine di via Italia 3.

DELVAUX APPRODA IN NEW BOND STREET - Si affaccia su New Bond Street la nuova boutique 
londinese di Delvaux, maison belga specializzata in pelletteria di lusso. Il nuovo punto vendita è al 
civico 47 della nota via dello shopping, dove un tempo sorgeva il negozio del celebre calzolaio Pinet. 
Il progetto di interior è stato pensato dallo Studio milanese Vudafieri-Saverino Partners.

MONCLER APPRODA AL MARINA BAY SANDS DI SINGAPORE - Moncler consolida la propria 
presenza nell’Asia-Pacific grazie al nuovo flagship nella regione. Il marchio ha infatti aperto uno store 
all’interno del complesso del Marina Bay Sands di Singapore. La nuova boutique occupa uno spazio 
nel centro commerciale The Shoppes del Marina Bay Sands, conosciuto per la presenza di numerosi 
luxury brand. Lo store si estende su una superficie di 521mq distribuita su due piani diventando di 
fatto uno dei più grandi flagship store Moncler della regione Apac.

RICHARD MILLE ARRIVA IN RUSSIA - Richard Mille ha aperto la 
sua prima boutique in Russia, al 14/1 di Pereulok Stoleshnikov, 
nel quartiere di Stoleshnikov Lane. “Mosca è una capitale 
fondamentale, non solo per la Russia, ma per molti dei paesi 
orientali vicini. Era quindi naturale che Richard Mille avesse un 
flagship in questa città”, ha detto il CEO Emea Peter Harrison. 

CALVIN KLEIN UNDERWEAR APRE A NAPOLI - Calvin Klein ha 
annunciato l’apertura del nuovo store dedicao all’Underwear a 
Napoli. Il nuovo negozio, situato nel cuore storico del capoluogo 
campano, si estende su una superficie di 81 metri quadri ed offre 
le linee underwear, sleepwear e loungewear uomo donna.

COLUMBIA SPORTSWEAR 
CRESCE IN EUROPA  - Per 
il suo nuovo store europeo 
Columbia Sportswear 
ha scelto Londra, dove 
approderà con uno spazio di 
230mq in Carnaby Street.

LOEWE PUNTA SUGLI 
STATES - Nuovo punto 
vendita in America per 
Loewe, che è approdata 
nel cuore di Las Vegas, nel 
nuovo centro commerciale 
Wynn Plaza.

RIMOWA, PRIMO STORE A BERLINO - Rimowa ha annunciato 
l’apertura del suo primo store a Berlino, al civico 53 di  
Kurfürstendamm, celebre via dello shopping berlinese. Il negozio, 
che conta tre stanze per un totale di 220 metri quadrati, è stato 
progettato con l’idea di potersi evolvere. Gli impianti, infatti, sono 
modulari e adattabili, in grado di ospitare sempre nuove gamme 
di prodotto. 

FURLA APRE IN COSTA MESA - Furla ha aperto una nuova 
boutique al South Coast Plaza a Costa Mesa, in California, il 
più grande centro commerciale della costa occidentale degli 
Stati Uniti. “Abbiamo riscontrato un alto traffico sul nostro sito 
e-commerce da parte di clienti di Los Angeles e abbiamo ritenuto 
che questa regione potesse rappresentare un’opportunità per il 
business”, ha commentato il CEO Alberto Camerlengo. 

STONE ISLAND, FLAGSHIP 
A HONG KONG  - Stone 
Island ha aperto il suo primo 
store a Hong Kong. La 
boutique di 90 mq ospita 
le collezioni Stone Island e 
Stone Island Shadow Project.

MCQUEEN SCEGLIE OLD BOND STREET  - Alexander McQueen ha aperto una boutique a Londra, in 
Old Bond Street. Il design concept dello store, disposto su tre piani, è stato ideato da Sarah Burton, 
direttore creativo del brand, e dall’architetto Smiljan Radic.
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Courtesy of Galleria d’Arte Tommaso Calabro 

Le “Tipe 
Umane” 

secondo 
ANDREA 

INCONTRI 

In occasione della prossima Milano Fashion Week, 
dal 19 al 25 febbraio 2019, la galleria d’arte 

Tommaso Calabro presenta il suo primo progetto 
interdisciplinare: Le Tipe Umane. La mostra del desi-
gner Andrea Incontri, curata da Caroline Corbetta, 
intreccia codici ed estetiche della moda, delle arti visi-
ve e della comunicazione digitale. Dal 2016, Andrea 
Incontri sublima la propria passione per l’arte, per 
l’illustrazione e soprattutto per le donne disegnan-
do le Tipe Umane. Si tratta di figure femminili che 
prendono vita, ogni giorno, sotto forma di schizzi 
veloci, eppure dettagliatissimi, tracciati con un dito 
sullo schermo del suo smartphone. Realizzate utiliz-
zando l’intera palette cromatica di Instagram, le Tipe 
Umane incarnano la personale rappresentazione di 
Andrea Incontri di un’umanità al femminile. Signore a 
spasso con il cane o signorine uscite per andare a fare 
la spesa, donne di età e attitudini differenti. Queste 
figure indossano una varietà infinita di mise, curate nei 
minimi dettagli, che ne raccontano le eterogenee per-
sonalità. La definizione “Tipe Umane” viene coniata da 
Caroline Corbetta, citando Balzac e la sua Comédie 
Humaine, in occasione della vetrina da lei curata pres-
so il Crepaccio alla fine del 2016, dove le creazioni di 
Andrea Incontri passano dalla virtualità dinamica di 
Instagram alla fissità iconica della stampa digitale. La 
mostra Le Tipe Umane, con cui si rinnova la collabo-
razione tra la curatrice e il designer, mette in scena un 
ulteriore sviluppo della visione di quest’ultimo, su un 
registro che alterna continuamente immaginazione e 
quotidianità, tempi tecnologici e qualità artigianale, 
tra ciò che è considerato moda e arte. In un momento 
in cui il sistema della moda si interroga su valori cre-
ativi ed etici, la mostra Le Tipe Umane si propone di 
far conoscere le nuove sperimentazioni artistiche del 
designer, presentando una visione di femminilità eclet-
tica ed inclusiva. 
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ATTUALITÀ Piccole ma 
efficaci, largo alle startup
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Immobiliare: ready-to-live

INTERVISTA L’architetto 
che ha stregato Trump
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40223 MEMBRANA 3L - TC
PARKA IN UN LEGGERO TESSUTO PERFORMANTE A 3 STRATI COMPOSTO DA UNA FACCIA 
ESTERNA IN NYLON OPACO LAMINATO AD UNA MEMBRANA TRASPIRANTE, ANTI ACQUA E ANTI 
VENTO, PROTETTA DA UN’IMPALPABILE STRATO DI POLIESTERE. L’EXPERTISE NEI PROCESSI 
DI TINTURA A CAPO FINITO STONE ISLAND DONA UNA COLORITURA IMPAREGGIABILE ALLA 
FACCIA ESTERNA, PRESERVANDO LA TECNICITÀ DELLA MEMBRANA PERFORMANTE. L’AGGIUN-
TA DI UNO SPECIALE AGENTE ALLA RICETTA DI TINTURA RENDE IL CAPO ANTI GOCCIA. 
CAPPUCCIO STACCABILE TRAMITE ZIP DAL COLLO IN PIEDI. MANICHE STACCABILI TRAMITE 
ZIP AI GOMITI. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA A DOPPIO CURSORE E FETTUCCE IN VELCRO.

StoneIsland_Pambianco_40223.indd   3 22/01/19   16:49
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L’abbraccio social  
coinvolge tutti gli attori

  della FILIERA 
riducendo le distanze 

con i MILLENNIALS.
Tra i fenomeni 2018, 

la CINA non fa 
più paura 
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