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editoriale

I gruppi Usa si muovono 
a velocità web 

La scelta con cui Calvin Klein, a inizio marzo, ha scritto la parola fine al proprio 
prêt-à-porter, non segna semplicemente una svolta per il marchio americano del 
gruppo Pvh. Innanzi tutto, conferma la fase di profondo ripensamento che sta attra-

versando la moda a stelle e strisce, compressa tra la voglia di upgrade luxury e la galop-
pata dello sportswear, fase che lascia prevedere che i colpi di scena non siano terminati. 
Ma la mossa di Calvin Klein fa riflettere su un altro messaggio che arriva dall’altra parte 
dell’Oceano: la grande velocità del cambiamento. Calvin Klein è passato, nel giro di due 
anni, dal reclutamento di uno dei più quotati stilisti in circolazione (Raf Simons) per 
spingere verso l’alto la propria collezione di punta, alla strada diametralmente opposta: 
la collezione non ha funzionato per un paio di stagioni, ed ecco che è arrivata non solo la 
rottura con Simons, ma addirittura la chiusura dello storico pap del marchio. Una simile 
rapidità e profondità di cambiamento si è registrata, di recente, nel riposizionamento di 
Abercrombie & Fitch che, in un paio d’anni, ha ridisegnato il proprio Dna fino a rende-
re Hollister, quella che era la seconda linea, il vero motore del gruppo. Altresì, colpisce 
la decisione con cui si è mosso Michael Kors sul fronte delle acquisizioni: nel giro di un 
anno, tra l’estate 2017 e quella del 2018, si è comprato Jimmy Choo e Versace. Avviando, 
per quest’ultima, una ristrutturazione profonda della Medusa. 
Si tratta di spostamenti attuati con tempi impensabili per le dimensioni dei soggetti coin-
volti. Almeno, considerando i parametri standard del mondo reale di ‘ieri’, in cui il solo 
ripensamento di una filiera distributiva, dal magazzino alle vetrine, per non parlare del 
wholesale, richiedeva intervalli di medio periodo. Tuttavia, spostarsi con tale ‘leggerezza’ 
oggi è invece possibile nella dimensione online che consente l’accelerazione dei messaggi, 
dei riscontri e, infine, della vendita del prodotto. Quando poi questa ‘seconda’ dimensione 
inizia a rappresentare una quota importante del business, allora diventa possibile supera-
re ogni tradizionale freno al cambiamento. Oggi, negli Usa, il retail online è arrivato 500 
miliardi di dollari, di cui circa un centinaio riconducibili a fashion e accessori. Questo 
valore spiega come mai Wall Mart, simbolo dei grandi magazzini Usa, negli ultimi tre 
anni sia divenuto uno dei primi e-tailer a Stelle e strisce. E perché Amazon è diventato 
il primo retailer di moda online negli Stati Uniti. Tutto scorre, diceva il filosofo. Ma, oggi, 
negli Stati Uniti, tutto scorre alla velocità (della luce) del web. 

di David Pambianco
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Dossier
Sostenibilità, questione 
di standard e leggi

Le principali Camere mondiali 
(Milano, Londra, New York e Parigi) 
hanno avviato un percorso sulla 
sostenibilità. Scatta la competizione 
istituzionale sulla responsibility.
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Dopo aver scosso nelle fondamenta 
il sistema delle passerelle, la 
formula sn-bn mostra chiari segni di 
inadeguatezza. Ma resta aperta la 
strada del ‘tempo zero’.  

Tendenze 
Timeless friends

Le stampe animalier avanzano con 
passo felino tra gli stand di Micam 
e gli eventi di Milano Moda Donna. 
Calzature e borse dal design senza 
tempo per l’A/I 2019-20.
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Da Kim Kardashian a Chiara 
Ferragni, nomi che smuovono le 
vendite del fashion con un post. 
Adesso, nei selfie-ad-ampio-seguito 
entrano i prodotti della cosmetica. 

Il settore dell’arredamento resta 
parecchio distante dalla Borsa. Ma 
è comunque alla ricerca di strade 
nuove per raccogliere risorse, 
superando i vincoli con le banche. 

I profili social nati per smascherare 
chi copia tengono la moda sotto 
tiro. Ma emergono i primi dubbi di 
credibilità. E di rischi per il sistema, 
legati alla mancanza di regole. 
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TOD’S, 2018 PROFITTI IN CALO A 47,1 MILIONI - Tod’s ha chiuso 
il 2018 con un utile netto di 47,1 milioni, in calo rispetto ai 71 
milioni registrati lo scorso anno (quando già aveva registrato un 
ribasso). In diminuzione (ancora) anche l’ebitda, che si è attestato 
a quota a 118,3 milioni (contro i 160,5 milioni del 2017), sotto le 
stime degli analisti che, secondo Reuters, toccavano i 125 milioni.

MONCLER BATTE LE STIME, NEL 2018 UTILI A +33% - Moncler ha chiuso il 2018 con ricavi per 
1,42 miliardi di euro, a +19 per cento. Nei 12 mesi il margine operativo lordo adjusted è salito 500,2 
milioni di euro (+22%), mentre l’utile è balzato del 33% a 332,4 milioni. I dati hanno battuto le stime 
del consensus Refinitiv, ferme a ricavi per 1,40 miliardi di euro e utili per 317 milioni. 

TAMBURI CONQUISTA OVS, UN NUOVO TASSELLO DEL MADE 
IN ITALY - Giovanni Tamburi mette Ovs nel mirino. Il finanziere 
apre un altro fronte nel segmento retail acquisendo, attraverso 
la società Tip, il 17,5% del gruppo quotato a Piazza Affari che, 
sommato alla partecipazione pari a circa il 4,9% dello scorso 
dicembre, porta la Tip al 22% di Ovs.

BOGLIONE CHIAMA TRONO ALLA GUIDA DI BASICNET - 
Marco Boglione, fondatore di Basicnet, l’azienda cui fanno capo 
Kappa, K -Way, Robe di Kappa, Sebago, Superga e Briko, vuole 
consegnare il timone della società a Federico Trono, classe 1973, 
da 12 anni in azienda, che prenderà il posto di Gianni Crespi. 

LUSSO O FAST FASHION, PURCHÉ PERSONALIZZATO 
- La febbre della personalizzazione è inarrestabile e ha fatto una nuova 
‘vittima’. Zara ha infatti annunciato il lancio della sua prima capsule collection 

di capi denim personalizzabili. In questo modo, il brand va ad aggiungersi a 
una folta schiera di marchi che hanno fatto della personalizzazione una ghiotta 
opportunità. Tra questi, ci sono marchi del lusso quali Ermenegildo Zegna, Gucci, 
Etro. Ma anche brand come Mia Bag, Save My Bag, O Bag, Nike e Adidas.

FERRAGAMO, SCENDONO UTILI ED EBITDA - Salvatore 
Ferragamo chiude un 2018 contrassegnato dai segni meno. 
Il gruppo ha registrato un ebitda di 214 milioni (-13,8%), ma 
comunque in linea con le attese degli analisti, un ebit a quota 150 
milioni (-19,5%), mentre l’utile netto è stato di 90 milioni (-21,1%).

DOLCE & GABBANA SPOSTA L’ADV SUI MAGAZINE: “POTERE 
ALLA STAMPA!” - In concomitanza con la campagna P/E 2019 
il duo di stilisti rivaluta l’importanza della stampa tradizionale. La 
campagna è stata “pensata per la carta stampata, per le migliori 
riviste, per le testate che amiamo di più”, ha dichiarato Gabbana.

ITALIA INDEPENDENT, RICAVI GIÙ DEL 12,2% - Italia 
Independent archivia il 2018 con ricavi in calo del 12,2%, a 19,3 
milioni di euro. Il gruppo ha registrato un’Ebitda negativa per 1,18 
milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 2,43 milioni del 2017 
e un risultato netto a -6,08 milioni (-9,78 milioni nel 2017). 

CALZEDONIA, L’EXPORT 
RAGGIUNGE IL 55% - 
Calzedonia archivia il 2018 a 
2,3 miliardi di euro di ricavi 
(+2% a cambi costanti, e 
-0,5% a cambi correnti). 
“Aumenta in modo sensibile 
la quota di fatturato estero, 
che ha raggiunto il 55% del 
totale, e in continua crescita 
è risultato anche il volume 
di vendite realizzato con il 
canale e-commerce”, hanno 
fatto sapere dall’azienda. 

GEOX, CONTI ANCORA IN 
CALO NEL 2018 - Geox ha 
chiuso il 2018 con ricavi a 
827,2 milioni di euro (-6,5% 
a cambi correnti, -5,5% a 
cambi costanti) e un rosso 
di 5,3 milioni di euro, contro 
un utile di 15,4 nel 2017. La 
posizione finanziaria netta è 
stata positiva di 2,3 milioni, 
rispetto ai -5,4 milioni al 31 
dicembre del 2017.

LA LEGA PRESENTA LEGGE 
A DIFESA MADE IN ITALY 
- La Lega ha depositato una 
proposta, in sei articoli, per 
difendere i marchi storici, “la 
cui domanda di registrazione 
sia stata depositata da 
più di 50 anni”. In caso 
di acquisizione, i marchi 
storici dovranno in sostanza 
mantenere la produzione 
principale in Italia.
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ANCHE BALMAIN CREA UN POLO A SCANDICCI -Triplicare i 
ricavi nel medio periodo, a fronte di un 2018 che si chiuso tra i 
180 e i 185 milioni di euro.In un’intervista a Mffashion Massimo 
Piombini, CEO di Balmain, ha spiegato come le strategie di 
crescita passino anche dal retail e dal segmento accessori “con 
un nuovo sito produttivo a Scandicci (Firenze)”.

PIATTAFORME LOW COST, PER MORGAN STANLEY “LA FESTA È FINITA” - Per Morgan Stanley 
è difficile che gli e-tailer di abbigliamento possano sostenere ritmi di crescita del 20% annuo e, al 
contempo, mantenere buoni livelli d marginalità. La banca d’affari ha dunque tagliato il rating di 
Zalando da “overweight” a “equalweight”, abbassando il target price da 44 a 30 euro.

DIESEL USA CHIEDE IL CHAPTER 11. MA “CREDITORI 
RISARCITI AL 100%” - Diesel Usa Inc, divisione americana 
dell’italiana Diesel Spa, ha fatto richiesta di protezione dai 
creditori con la procedura di Chapter 11. Tra gli impegni assunti 
ufficialmente dall’azienda c’è quello di consentire a ogni classe di 
creditore il recupero del 100% della propria esposizione. 

ONLINE È FEBBRE DA FAKE. IL PIÙ CERCATO È SUPREME - Il 
marchio streetwear resta uno dei più cercati online, sempre più 
spesso anche associato ai termini ‘fake’ e ‘replica’. È quanto 
riporta uno studio effettuato dalla piattaforma Semrush che rivela 
un annuale incremento dell’interesse verso i prodotti contraffatti.

CALVIN KLEIN CHIUDE UN’ERA. ADDIO AL SUO 
PRÊT-À-PORTER - Il marchio Usa di proprietà di Pvh ha annunciato 
la chiusura della linea legata alla collezione prêt-à-porter, denominata 

‘205W39NYC’ dall’ex direttore creativo Raf Simons, e precedentemente nota come 
‘Calvin Klein Collection’. Il momento di forte discontinuità è arrivato alla fine del 2018, 
quando è stato comunicato l’addio del designer olandese dopo appena due anni al 
timone creativo del marchio. Il marchio non ha sfilato durante la Nyfw di febbraio.

GIVENCHY SARÀ SPECIAL GUEST DI PITTI UOMO - Il brand del 
gruppo Lvmh sarà special guest della prossima edizione di Pitti 
Uomo. Per la prima volta dall’arrivo del direttore creativo Clare 
Waight Keller, la maison presenterà la sua collezione menswear 
su una passerella dedicata, anziché in formato co-ed. 

ADIDAS, 2019 FRENATO DAI “LIMITI DELLA SUPPLY CHAIN” - Nel 
2018 Adidas ha registrato ricavi per 21,9 miliardi di euro (+3,3%) e 
profitti in aumento da 1,1 a 1,7 miliardi. Per il 2019 il management 
del gruppo dello sportswear ha speigato che alcune “carenze 
della supply chain” potrebbero penalizzare la crescita.

LVMH-MARCOLIN, NASCE SECONDO HUB OCCHIALI - Lvmh 
vuole crescere nella produzione di occhiali e, per farlo, ha 
annunciato la costruzione di un secondo stabilimento in Italia con 
il partner Marcolin, che consentirà al gigante del lusso di produrre 
a pieno regime oltre 4,5 milioni di paia di occhiali all’anno. 

NUOVO STILISTA. E I 
BRAND ‘AZZERANO’ IG - 
Nuovo corso, nuovo account 
Instagram. È questa la 
strategia di alcune griffe del 
lusso che, a nuova nomina 
creativa, fanno corrispondere 
l’azzeramento di quanto fatto 
dai predecessori. Bottega 
Veneta ha infatti cancellato 
tutti i post Ig antecedenti 
l’arrivo di Daniel Lee, così 
come avevano già fatto 
Celine e Saint Laurent. 

FOLLOWER COMPRATI? 
IN CINA SCOPPIA 
SCANDALO - La Cctv, il più 
grande network televisivo 
della Cina continentale, in 
un report investigativo ha 
svelato il dietro le quinte 
della compravendita di 
follower finti da parte di 
influencer e celebrities. E 
anche il Governo starebbe 
per regolare la questione.

CINA, PRIMA LEGGE 
SULL’E-COMMERCE - Con 
il 2019 è entrata in vigore 
la prima legge cinese in 
materia di e-commerce. 
L’obiettivo è porre rimedio 
alla disponibilità di prodotti 
contraffatti sulle piattaforme 
native cinesi, rafforzare la 
protezione dei dati personali 
e a chiarire gli obblighi fiscali 
per i rivenditori su internet”.
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di Caterina Zanzi

I profili social nati 
per SMASCHERARE 
chi copia tengono 
la moda sotto tiro. 
Ma emergono i primi 
DUBBI di credibilità.
E rischi per il sistema 

B 
asta elogi, adesso è il momento della critica. Sui social. Da sempre abituato a 
ricevere plausi da blogger e influencer, il sistema moda pare avere scoperto in 
tempi più recenti il potere dirompente della critica sui social network e perce-
pisce in tutta la sua potenza il rischio di account Instagram pronti a metterlo 

alla berlina davanti a un immenso seguito. Tutto iniziò da Diet Prada, profilo aperto 
nel 2014 da Tony Liu e Lindesy Schulyer, due giovani creativi che hanno iniziato sma-
scherando i plagi degli stilisti, con un tono irrivirente e divertente. Il nome scelto per 
l’account è un omaggio a Miuccia Prada, che definiscono l’originalità per eccellenza, 
e alla Diet Coke, cioè la Coca Cola Light, la copia per eccellenza. Nel tempo, il duo 
è riuscito a raccogliere oltre un milione di seguaci e si è svincolato dalla sola idea di 
copia: con sempre maggiore frequenza, sulla pagina vengono postate anche dichia-
razione razziste, sessiste o semplicemente inopportune di stilisti e brand, e persino 
comportamenti privati. I follower (o “dieters’, come si definiscono), nei commenti, 
sembrano apprezzare, e spesso buttano ultriore benzina sul fuoco, alimentando un 
clima di maggiore trasparenza ma anche di aggressività esponenziale. Tutti, nel settore, 
hanno paura di inimicarsi l’account e, a maggior ragione, dopo l’ultimo avvenimento: 
il boicottaggio di Dolce & Gabbana in Cina è in parte stato dovuto ai messaggi priva-
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ti, razzisti e offensivi dello stilista Stefano Gabbana, che vennero resi pubblici proprio 
da Diet Prada.
  
OLTRE DIET PRADA
Sulla scia del successo di Diet Prada, gli account di questo tipo si sono moltiplicati: 
tra i più famosi Estée Laundry nel beauty, Haute Le Mode (che si fa gioco di stilisti e 
aziende con dei meme) e Retail Slam Book, che racconta i meccanismi dietro i grandi 
marchi di abbigliamento. 
Il motivo di un così largo seguito è da individuare in diversi fattori: il disamore (specie 
da parte dei Millennials) verso i media tradizionali e, di recente, anche verso gli stessi 
influencer, giudicati da molti come prezzolati; la volontà di rimanere sempre aggiorna-
ti, anche al di fuori dei canali ‘standard’; il tramonto di una visione apologetica dell’in-
dustria della moda, a favore di interpretazioni più complesse e critiche; e, da ultimo, 
una naturale tendenza umana a essere incuriositi dal lato oscuro delle cose, piuttosto 
che da quello filtrato e ‘regolare’ che viene normalmente proposto. Inoltre, i fondatori 
di questo account sono stati bravi anche nell’ingaggiare un rapporto molto stretto con 
i follower, che spesso diventano protagonisti essi stessi, inviando le loro soffiate o scre-
enshot di messaggi privati con persone del settore. 

I RISCHI DEL MESTIERE
Se le intenzioni rimangono quelle di illuminare il pubblico sul funzionamento del set-
tore della moda e del beauty, il risultato è però anche quello di alimentare una certa 
rabbia contro di loro. Non sempre motivata. In mancanza di una deontologia di qual-
siasi tipo, inoltre, il confine tra informazione e boutade rimane spesso labile: a volte gli 
account non verificano le fonti e i contenuti, e finiscono per riportarli semplicemente 
per come sono, chiedendo un parere ai follower. Inoltre, è da considerare che alcuni 
di questi account non si sa con esattezza da chi vengano gestiti: il fondatore di Estée 
Laundry, per esempio, non ha mai voluto rivelare la propria identità e anche il duo 
dietro a Diet Prada si è esposto solo tempo dopo l’apertura del canale.
Tutti motivi per cui a questi tipi di account, oltre ai seguaci non mancano anche 
i detrattori, che li accusano di ‘caccia alle streghe’ e di forzare troppo la mano. Al 
momento l’impressione, che serpeggia anche sulla stampa americana, è che si debba 
ancora trovare una giusta via di mezza tra il giornalismo non compiacente e la bagarre 
social. L’innata capacità di rottura dei social, in sostanza, per spingere davvero il setto-
re a cambiare senza accendere fuochi ingiusti, ha bisogno di essere accompagnata da 
etica e professionalità che includa una verifica delle fonti, un diritto di replica, e un’i-
dentità non più celata.  

La volontà di account 
come Diet Prada o 
Estée Laundry di fare 
luce sul mondo della 
moda e del beauty non 
va però di pari passo 
con una deontologia e 
un controllo adeguato 
delle fonti



Chiara Boni PAMBIANCO_Coll_201901_1_Aprile_205x265_Glenaly.indd   1 04/02/19   11:25



APRILE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  16



APRILE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  17

In ordine sparso, ma con un impeto che 
non lascia dubbi: le principali Camere 
della moda mondiali (Milano, Londra, 
New York e Parigi) hanno avviato un 
percorso strutturale sulla sostenibilità. 
C’è chi è avanti sul fronte green, o chi 
ha sviluppato prima i fattori social. Ma su 
ogni aspetto è chiaro che si prenderanno 
posizioni quasi ‘competitive’. Mentre sulla 
questione, a Londra, si è già mosso il 
Parlamento, con una sonora bocciatura 
di molti brand britannici. E la prospettiva 
di tassare ciò che non è sostenibile.

dossier

La sostenibilità è 
già una questione 
di standard e leggi
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di Sabrina Nunziata

Sostenibilità, tocca 
alle Camere MODA. 
Milano più avanti sul 
green, Ny sul social.  
Così è competizione 
sulla RESPONSIBILITY 

Se la sostenibilità chiama, la moda risponde. E lo fa tramite i suoi principali porta-
voce, ovvero le ‘camere della moda’ dei rispettivi Paesi. In particolare, guardando 
i canali ufficiali, e quindi i siti web, delle principali Camere, si evince, più o meno 
intuitivamente, chi è in prima linea nel percorso verso una moda più etica e chi, 

invece, sembra ancora ai blocchi di partenza. Non solo, emerge anche che le attenzioni, e 
le intenzioni, sono (almeno fino ad ora) polarizzate su specifiche tematiche. La Camera 
della Moda Italiana, per esempio, fino a oggi è stata particolarmente coinvolta nelle 
questioni legate all’ambiente, così come è stato incalzante l’impegno green da parte del 
British Fashion Council. Il Council of Fashion Designers of America, invece, sembra sia 
partito dalle questioni più sociali, con diversità e inclusività che rivestono un ruolo cen-
trale nella sua agenda. Il termine sostenibilità, infatti, ha molteplici accezioni. Secondo 
la Treccani, è riconducibile alla “condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il sod-
disfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di realizzare i propri”. Definizione che, per estensione, indica un 
“ecosistema in equilibrio”. Equilibrio di cui le aziende della moda e del lusso, oggi più 
che mai, sono alla ricerca per allinearsi alle crescenti esigenze ‘green’ dei consumatori (in 
primis millennials e GenZ) e per evitare pesanti scivolate sui ‘nuovi’ valori. 
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ITALIA - CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA 
La Camera Nazionale della Moda Italiana si è dimostrata particolarmente attiva e 
proattiva nel campo della sostenibilità ambientale, tanto da disporre, sul proprio sito 
web, una sezione interamente dedicata all’argomento. “La sostenibilità - recita il cap-
pello introduttivo - è uno dei pillar della strategia di Cnmi che, fin dal 2010, si è impe-
gnata nel porla come valore fondante del sistema moda italiano”. Nel 2011, infatti, la 
Camera ha istituito il Tavolo di Lavoro sulla Sostenibilità, cui hanno fatto seguito la 
Commissione Sostenibilità e alcuni gruppi di lavoro, ovvero la Commissione Retail, 
Commissione Chemicals, Commissione Congiunta Chemicals, Commissione Laboratori 
di Analisi Chimiche, il Tavolo dei Laboratori di Analisi Chimiche e il Tavolo Aziende per 
i Coloranti Chimici. Nel 2012, la Camera ha redatto il “Manifesto della sostenibilità per 
la moda italiana”, con l’obiettivo di fornire, alle imprese associate e non, le linee guida 
per una gestione responsabile lungo tutta la catena del valore. Successivamente, con 
la collaborazione di Sistema Moda Italia e con il contributo di Federchimica e Unic - 
Unione Nazionale Industria Conciaria, la Camera, con l’Associazione Tessile e Salute, 
ha pubblicato le “Linee guida sui requisiti eco-tossicologici per gli articoli di abbiglia-
mento, pelletteria, calzature ed accessori”, un documento dettagliato sull’efficace utilizzo 
delle sostanze chimiche nella filiera produttiva, così da garantire che gli articoli prodotti 
rispettino standard di sicurezza chimica superiori a quelli prescritti dalle leggi in vigore. 
Su questa scia, sono state redatte anche le “linee guida sui requisiti eco-tossicologici per 
le miscele chimiche e gli scarichi industriali delle aziende manifatturiere”, così da for-
nire le indicazioni su come rapportarsi con le aziende chimiche al fine sia di rispettare 
le indicazioni fornite dal documento antecedente sia di “tutelare la salute e l’ambiente 
aiutando le filiere ad approcciare in maniera più ordinata, razionale e consapevole la 
materia”. A questi si aggiunge poi il documento dedicato alla “sostenibilità del retail”, con 
le indicazioni sulle scelte e le metodologie progettuali degli spazi di vendita per offrire le 
migliori qualità bioclimatiche e performance architettoniche. Un percorso, questo, parte 
di una roadmap annunciata dal presidente Carlo Capasa che porterà allo sviluppo di 
ulteriori iniziative, le quali verteranno sulla sostenibilità sociale, per la quale è stata creata 
una commissione specifica, sulla “diversity and inclusion”, con il lancio di un gruppo di 
lavoro e di alcuni progetti speciali, e sull’animal welfare, per il quale, entro l’estate, verrà 
avviato un gruppo di lavoro specifico.
A corredo di questa faccia ‘più didattica’, è stata introdotta un’iniziativa più glamour, 
ovvero i Green Carpet Fashion Awards, l’evento (organizzato da Cnmi, Eco-Age, Mise, 
Ice Agenzia e Comune di Milano) che premia i traguardi raggiunti dalle case di moda in 
materia di sostenibilità. 

REGNO UNITO - BRITISH FASHION COUNCIL
L’impegno green è particolarmente sentito anche oltremanica, dove il British Fashion 
Council, ovvero la ‘camera della moda’ inglese, ha lanciato, ufficialmente nel 2013, 
Positive Fashion, l’iniziativa basata su sostenibilità, uguaglianza e diversità, e craftsman-
ship & community, e creata per celebrare le best practice all’interno dell’industria non-
ché per incoraggiare scelte di business più responsabili. Secondo il calendario di Positive 
Fashion (cui è dedicata un’intera sezione sul sito web del Bfc), il primo passo verso la 
sostenibilità è stato fatto, nel 2006, con il lancio di Estethica, una finestra all’interno 
della London Fashion Week dentro cui esporre i brand più etici. Tra gli altri eventi più 
rappresentativi, c’è stato il lancio, nel 2015, dell’High-end and Designer Manufacturing 
Report, un documento per indirizzare i designer a trovare i giusti partner produttivi, a 

A corredo della faccia 
‘più didattica’, è stata 
introdotta un’iniziativa 
più glamour, ovvero i 
Green Carpet Fashion 
Awards, l’evento che 
premia i traguardi 
raggiunti dalle case 
di moda in materia di 
sostenibilità
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cui ha fatto seguito (nel 2017) un database delle fabbriche Uk con lo scopo di facilitare 
il reperimento di una filiera etica. 
Nel cappello di Positive Fashion ricade poi lo Swarovski Award for Positive Change, che 
celebra chi ha un impatto positivo sulla società, sull’ambiente o entrambi. L’edizione 
2018, ha visto premiata la stilista Vivienne Westwood, da sempre attiva e attivista per 
un mondo più green. Non a caso, la designer inglese si è alleata con il Bfc e il sindaco 
di Londra per Fashion Switch to Green, la campagna per spingere l’industria fashion a 
ricorrere ad energia verde entro il 2020, così da combattere il cambiamento climatico. A 
tutto ciò si sono aggiunti, nel corso del tempo, diversi talk e seminari per mantenere vivo 
il dibattito sulla sostenibilità. 

FRANCIA - FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE
Apparentemente più lento, o almeno meno documentato, è il percorso green intrapreso 
dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode, la ‘camera francese’, per la quale 
il primo passaggio tangibile in questa direzione sembra essere arrivato quest’anno con il 
lancio di Paris good fashion. Insieme al sindaco Anne Hidalgo, all’Institut Français de 
la Mode Ifm Paris, della piattaforma Eyes on Talent, della Ellen McArthur Foundation, 
del fashion incubator Les Ateliers de Paris e con il supporto del gruppo Lvmh e Galeries 
Lafayette, la camera si è posta l’obiettivo di far diventare Parigi la capitale della moda 
green. La mission, nello specifico, consiste nel fare gruppo tra i diversi player del settore 
per rendere il sistema moda più eco-sostenibile focalizzandosi su tre temi principali: 
creare un’economia circolare, migliorare la tracciabilità e lavorare per rendere alcuni 
processi più sostenibili, in primis in termini di distribuzione, energia e comunicazione. 
La roadmap per la sostenibilità verrà svelata a giugno attraverso un evento che compren-
derà un ciclo di conferenze, una cerimonia di premiazione legata al design inclusivo e 
una campagna promozionale per il riciclo nel settore moda. 

AMERICA - COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA
Se in Europa le tematiche ambientale rivestono un ruolo dominante nelle agende delle 
principali Camere, oltremanica il focus del Cfda - Council of Fashion Designers of 
America sembra più indirizzato alle ‘persone’. All’inizio di quest’anno, infatti, il Cfda ha 
lanciato il report Insider/Outsider all’interno del quale viene analizzato il tema dell’in-
clusività e della diversità nelle posizioni di leadership, sottolineando come le aziende 
della moda manchino di includere i gruppi storicamente svantaggiati come le minoranze 
etniche, le donne e la comunità Lgbtq. Come spiegato dal CEO Steven Kolb, il Cfda 
non può obbligare le aziende a cambiare le proprie pratiche, ma, parlandone e lanciando 
diverse iniziative, anche grazie al supporto della modella e attivista Bethann Hardison, 
può assicurarsi che queste siano ancora più consapevoli. Non solo, il Cfda si è anche 
mosso verso la formazione plus-size lanciando, lo scorso settembre, insieme alla piatta-
forma Dia&Co, la campagna Tee Up Change. Questa ha visto la vendita di alcune t-shirt 
il cui ricavato è stato devoluto ai principali programmi di formazione moda al fine di 
supportare i corsi dedicati al fashion design per le taglie forti. 
In termini di sostenibilità ambientale, invece, il Cfda sembra essersi mosso più lenta-
mente, lanciando, solo di recente, un hub per fornire risorse e informazioni specifiche 
attraverso la Guide to sustainable strategies, all’interno del quale compare l’indice dei 
materiali e una directory sulla sostenibilità, e il Sustainable strategies toolkit, una guida 
con direttive step-by-step per la creazione di piani strategici. 

Se in Europa le 
tematiche ambientali 
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Sopra, il palazzo di Westminster, l’edificio di Londra in cui hanno sede le due camere del Parlamento del Regno Unito, e un’area di Carnaby Street
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di Giulia Sciola

Londra boccia 
i brand INSOSTENIBILI.  
E il Parlamento 
di sua Maestà ora
pensa a una tassa
sugli SPRECHI

Niente sprechi, siamo inglesi. Nel Regno Unito, la questione della sosteniblità 
dell’industria della moda è arrivata a Westminster, con il Parlamento che, tramite 
l’Environmental Audit Committee, ha chiesto a produttori e retailer di mettere 

nero su bianco le misure adottate per favorire un basso impatto ambientale della loro 
supply chain. Il risultato è stato una sonora bocciatura della moda made in Uk da parte 
del legislatore di sua Maestà, che ora potrebbe tassare gli sprechi. Si affianca allo scenario 
che riguarda le aziende inglesi anche il progetto targato Westminster City Council per 
la trasformazione delle arterie londinesi dello shopping. Dopo il rinnovo di Bond Street, 
l’autorità locale a capo della City of Westminster, il centro della capitale inglese, dovrebbe 
fare di Oxford Street una strada a “zero emissioni”.

LA MODA UK È “INSOSTENIBILE”
Il via ufficiale dell’iniziativa dell’Environmental Audit Committee risale all’ottobre 
scorso, quando la commissione che fa capo al sistema parlamentare d’Oltremanica 
ha sottoposto alle 16 maggiori aziende del fashion inglese (settore che oggi vale oltre 
36 miliardi di euro) un questionario realtivo alle best practice già in atto, all’adesione 
volontaria a programmi votati alla sostenibilità ambientale e alla coerenza rispetto 
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a norme e iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori. Tra i criteri di valutazione 
dell’impegno del retail figurano l’adesione al Sustainable Clothing Action Plan, l’uso 
di cotone organico, l’uso di materiali riciclati e l’abbattimento delle emissioni legate a 
sostanze chimiche pericolose. Sotto la lente del Parlamento sono finiti i processi della 
manifatura, i contratti di lavoro, gli inventari e gli smaltimenti delle giacenze. “Il modo 
in cui progettiamo, produciamo e scartiamo i nostri vestiti ha un enorme impatto 
sul nostro pianeta – ha dichiarato Mary Creagh, membro del Parlamento inglese e 
chair dell’Environmental Audit Committee, al momento del lancio dell’inchiesta -. I 
dettaglianti di moda e calzature hanno la responsabilità di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale e di assicurarsi che i lavoratori delle loro catene di approvvigionamento 
ricevano un salario adeguato. Vogliamo sapere cosa stanno facendo per rendere il loro 
settore più sostenibile”. 
A quanto pare, non abbastanza: dall’inchiesta è infatti emerso che l’industria inglese 
della moda è “sfruttatrice” e “non sostenibile”. Solo un terzo dei retailer scrutinati è risultato 
conforme alle iniziative internazionali che garantiscono un salario di sussistenza ai lavoratori 
del settore. Tra le aziende “meno impegnate” in termini di sostenibilità ci sarebbero JD Sports, 
Sports Direct, Amazon Uk e gli e-tailer Boohoo e Missguided. “La mancanza di impegno 
da parte di Amazon - si legge nel report dell’Environmental Audit Committee - è stata 
particolarmente degna di nota. Abbiamo ricevuto un resoconto di due pagine che non ha 
risposto alle domande poste. Pur comprendendo che Amazon è principalmente un fornitore 
di servizi logistici e un venditore per conto di altre aziende, Amazon Uk è una realtà di spicco 
dell’industria della moda del Regno Unito, con i suoi marchi e in qualità di ‘patron’ (una 
sorta di premium partner, ndr) del British Fashion Council. La sua grandezza, il suo grado di 
diffusione e il potenziale di crescita come retailer di moda fanno sì che debba impegnarsi di 
più per la sostenibilità in futuro”. Bocciato anche il brand di lusso Kurt Geiger, che non ha 
risposto a nessuna domanda del questionario. All’opposto, tra i brand protagonisti dei maggiori 
sforzi in positivo figurano Asos, Marks & Spencer, Tesco, Primark e Burberry. Lo scorso 
anno la fashion house guidata da Marco Gobbetti era finita sotto tiro per l’eliminazione delle 
giacenze di magazzino. La risposta del manager italiano si è tradotta nell’impegno pubblico, 
da parte di Burberry, a non distruggere più i prodotti invenduti. La pelle Burberry, inoltre, dal 
2017, viene donata a Elvis & Kresse, una società che ricicla i cast-off in nuovi prodotti.

TASSE SUGLI SPRECHI
L’effetto dell’azione di Westminster sarà duplice. Le aziende Uk della moda che producono 
capi eco-friendly potrebbero beneficiare di incentivi fiscali. Al contrario, le insegne meno 
impegnate in termini di sostenibilità potrebbero dover pagare un penny in più per ogni capo 
prodotto, se la supply chain non dovesse rispondere a standard precisi. Il piano legislativo è 
atteso per i prossimi mesi. Il pagamento di un penny per capo servirà, con ogni probabilità, 
a finanziare una migliore raccolta dei capi pronti per essere riciclati. “Il termine ‘fast fashion’ 
significa che consumiamo troppi vestiti e ne ricicliamo troppo pochi – ha continuato Creagh -. 
È tempo che i retailer della moda si assumano le responsabilità di quello che producono”.

IL NUOVO VOLTO DELLE VIE DELLO SHOPPING
Le ambizioni di Londra non si fermano ai processi aziendali, con la capitale inglese che lavora 
alla valorizzazione del West End. L’area a ovest della City ha oggi un valore, in termini di 
business retail, di 10,4 miliardi di euro. Dopo la conclusione dei lavori di rinnovo di Bond 
Street, il Westminster City Council ha svelato un progetto che dovrebbe fare di Oxford 
Street una strada a “zero emissioni”. La proposta è nata in seguito alla bocciatura, da parte dei 
commercianti e dei residenti dell’area di Westminster, del progetto di totale chiusura al traffico 
entro il 2020 avanzato da Sadiq Aman Khan, sindaco della capitale inglese. Nel nuovo piano, 
la circolazione sarà consentita solo a bus e veicoli commerciali ecologici. 

L’industria Uk della 
moda non supera 
l’esame sostenbilità. 
Tra le aziende meno 
green ci sono JD SPorts, 
Sports Direct e Amazon 
Uk. Positivi, invece, 
gli sforzi  di Burberry, 
Primark e Marks & 
Spencer
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Look dalla sfilata TommyxZendaya P/E 2019 



analisi

APRILE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  29

di Marco Caruccio

Dopo aver coinvolto luxury brand del calibro di Tom Ford e Burberry, la formula 
che vede aderire i tempi di presentazione a quelli di vendita ha generato più di un 
ripensamento. Fatta eccezione per gli americani Ralph Lauren e Tommy Hilfiger, 
l’ultima tornata di sfilate non ha registrato défilé dedicati alla vendita diretta, in 
netto calo anche le edizioni speciali destinate alla distribuzione immediata. 
Il sell-in successivo alla presentazione delle collezioni ha evidenziato alcuni 
problemi legati alla sfera distributiva, nonché l’impossibilità di comunicare in 
modo appropriato i prodotti. Allo stesso tempo, il ‘see now-buy now’ ha aperto 
la strada a una maggiore consapevolezza nei confronti di inedite segmentazioni 
produttive, basti pensare al moltiplicarsi di capsule collection e lanci infrastagionali.  
“Il fenomeno, creato dagli americani, di far sfilare ciò che è subito disponibile 
all’interno dei negozi ha avuto un grande impatto soprattutto da un punto di vista 
della comunicazione”, dichiara a Pambianco Magazine Mauro Galligari, fondatore e 
CEO dello showroom Studiozeta. “In realtà – spiega il manager - non è una tecnica di 
vendita molto innovativa anzi, come mi è successo di sentire in giro, si tratta di quello 
che in Italia viene chiamato ‘pronto moda’. Dopo un primo momento iniziale c’è stato 
un assestamento per quanto concerne questa strategia che può funzionare per marchi 
con negozi di proprietà sul territorio, occorre una velocità che non può essere sempre 
garantita dal canale wholesale”. 
Gli fa eco Elena Dusi, direttore della divisione moda di Itochu: “Il ‘see now-buy now’ 
ha rappresentato una prima intuizione che ha portato verso le attuali capsule, o progetti 
con uscite mensili disegnati in co-branding, che permettono veramente di andare 
incontro alle richieste dei consumatori finali in termini di freschezza e riassortimento 
continuo. La formula dà la possibilità di vendere in anticipo sulle tendenze ma, allo 
stesso tempo, non riesce a raggiungere un panel di clienti allargato tramite campagne 
di comunicazione e distribuzione online e offline adeguatamente programmate e 
continuative”.
“Il fenomeno si sta affievolendo, alcune capsule resistono, come quelle di Alberta Ferretti 
che ha capito benissimo questa modalità grazie a una comunicazione molto efficace. 
Tanti ci hanno provato e tanti non ci sono riusciti perché la velocità è eccessiva e non 
sempre raggiunge il cliente finale”, afferma Cesare Tadolini, fondatore della storica 
boutique modenese ‘L’incontro’. 

Per una volta la moda rallenta. Famoso per la brama di proporre 
novità a ciclo continuo, stavolta il settore fashion sembra tornare sui 

suoi passi superando quasi del tutto il fenomeno ‘see now-buy now’.

Look dalla sfilata TommyxZendaya P/E 2019 

In passerella torna il tempo 
’perduto’. E il see now-buy 
now si trasforma in CAPSULE
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Una ventata di positività ha invaso le 
passerelle del prêt-à-porter femminile 
per l’A/I 2019-20. Colori scintillanti e 
abbinamenti inconsueti hanno ridato 
lustro agli eccessi degli anni 90. Il total 
white si contrappone al nero di ispirazione 
gotica. Le neo-romantiche potranno fare 
affidamento su avvolgenti cappotti in 
colori pastello e fiumi di tulle per abiti da 
principesse 4.0. 

Ready 
to yeah

di Marco Caruccio
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Arthur Arbesser

Gilberto Calzolari

Annakiki

Atsushi Nakashima

Stella Jean

Daks

Blumarine

Zimmermann

OPTICAL GIRLS
Linee perpendicolari danno 
vita a pattern dal forte impatto 
cromatico. Le figure geometriche 
animano outfit vibranti, scanditi 
da accostamenti cromatici a 
contrasto. Le scacchiere di Arthur 
Arbesser ricordano i capisaldi 
della Optical Art, movimento di 
arte astratta nato negli anni 60 a 
cui sembra essersi ispirata anche 
Anna Molinari per la collezione di 
Blumarine. 
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Alberta Ferretti

Cristiano Burani

Alberto Zambelli

Antonio Marras

Fendi

Ermanno Scervino

Calcaterra

Laura Biagiotti

LIKE SNOWFLAKES
Capispalla avvolgenti, morbida 
maglieria e tessuti preziosi 
illuminati dal winter white, 
indiscusso colore di stagione. Dai 
consueti pizzi di Antonio Marras 
al broccato di Ermanno Scervino. 
Le passerelle A/I 2019-20 di 
Fendi e Alberta Ferretti hanno 
dato vita a moderne Regine 
delle Nevi vestite di stratificazioni 
strategiche e cappelli Instagram-
friendly.
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Oscar de la Renta

Christian Siriano

Tomo Koizumi

Ports 1961

Mary Katrantzou
Carolina HerreraBrognano

Simone Rocha

NEW PRINCESS
Piume, balze, rouche e fiumi di 
tulle. L’onnipresente casualwear 
non sembra aver intaccato la 
voglia di romanticismo. Per il 
prossimo inverno uno stuolo 
di Prom Queen indossa maxi 
gown in colori pastello abbinati 
a stivali da rocker. Il caso più 
emblematico? L’esordiente Tomo 
Koizumi, protégée della fashion 
editor Katie Grand che ha sfilato 
nello store di Marc Jacobs.
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Giorgio Armani

Salvatore Ferragamo

LongchampMissoni

Philosophy di Lorenzo 
Serafini

John RichmondChiara Boni La Petite 
Robe

Simonetta Ravizza

JUMPSUIT FEVER
Aderente come una seconda 
pelle o super over. La tuta torna 
alla ribalta in mille texture, forme 
e colori. In pelle con coulisse in 
vita da Salvatore Ferragamo, 
versione animalier per Philosophy 
di Lorenzo Serafini. Giorgio 
Armani la rende sofisticata, 
Missoni inietta una spolverata di 
lurex, Chiara Boni La Petite Robe 
punta invece al fascino retrò.
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Paul Smith

Marc Jacobs

Giada

Gabriele Colangelo

Zadig & Voltaire

MSGM

Boss

Tory Burch

CANDY COAT 
Linee classiche e nuance 
innovative. Questa la formula del 
cappotto perfetto per affrontare 
con stile il prossimo inverno. La 
palette di colori sembra strizzare 
l’occhio ai film con la biondissima 
Doris Day: giallo canarino, 
azzurro polvere, verde menta. 
Inaspettatamente Msgm lo abbina 
alle sneakers, Paul Smith osa un 
mix inedito: gessato e animalier. 



sfilate

APRILE  2019  PAMBIANCO MAGAZINE  38

N°21

Katty Xiomara

Marco Rambaldi

Maryling

Bottega Veneta

Emporio Armani

Gucci

Genny

LADY IN RED
Vade retro ai soliti abiti da femme 
fatale, il rosso scopre la sua inedita 
indole sperimentale. Dai capispalla 
back-to-front visti sulla passerella 
di N°21 ai vaporosi volumi proposti 
da Gucci. Tonalità scarlatte per 
l’esordio di Daniel Lee al timone 
creativo di Bottega Veneta. 
Influenze orientali per Emporio 
Armani che lo impreziosisce con 
una pioggia di pietre luminose.



SHOP AT FRACOMINA. IT



sfilate

APRILE  2019  PAMBIANCO MAGAZINE  40

Moschino

Jeremy Scott

Attico

Emilio de la Morena

Roberto Cavalli

GCDS

Dsquared2

Philipp Plein

NINETIES ARE BACK
Francesca Cacace, protagonista 
della sit-com anni 90 ‘La tata’, 
avrebbe l’imbarazzo della scelta. 
La bambinaia meno conformista 
del tubo catodico ha lasciato il 
segno grazie ai mini dress indossati 
a qualsiasi ora. La cotonata 
aiutante domestica indosserebbe 
al volo i succinti abiti di Moschino 
e Dsquared2. È tempo che Netflix 
pensi a un revival della serie.
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Prada

Chika Kisada

Act N°1

Burberry

Marni

Marco De Vincenzo

Etro

Versace

BAD ROMANCE
Dal pathos noir ispirato al 
‘Frankenstein’ di Mary Shelley 
messo in scena da Prada alle 
dark ladies di Marni. Le passerelle 
puntano sul fascino gotico tra 
pizzi, pelle, vinile e fibbie bdsm. 
Donne issate su tacchi a spillo o 
che avanzano spedite indossando 
stivali con suole carrarmato. Total 
black per guanti in latex e bustier 
impreziositi da catene d’oro.
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Bonaudo, anche il 2019 sarà all’insegna 
della sostenibilità 

Il 2018 si è concluso da poco: che anno è stato per 
Bonaudo?
È stato un anno positivo, in cui abbiamo registrato 
ancora una volta una crescita. Un fatto particolarmente 
rilevante e 
non scontato, considerato il periodo di forte cambiamen-
to nel mercato. 

A cosa si riferisce, nello specifico? 
I consumatori, in questo 2018 più che mai, hanno dimo-
strato di voler acquistare principalmente prodotti di 
marca. Gli acquisti sono stati catalizzati e indirizzati pres-
soché totalmente verso i brand: questo è dipeso in gran 
parte dal tipo di clientela - cinese, per lo più - e dalle 

modalità di acquisto, in cui il web la fa sempre più da 
padrone. In altre parole, bisogna abituarsi all’idea che i 
clienti non acquistano più prodotti non riconoscibili.

Per la vostra conceria, questo cosa ha significato? 
Un aumento dei volumi, da una parte, e dall’altra una 
diminuizione del numero dei clienti. Ormai lavoriamo 
essenzialmente con i brand, i quali, tra il 2017 e il 2018, 
hanno vissuto a propria volta dei grandi cambiamenti, 
spesso radicali, al  vertice stilistico delle maison.  

A livello di mercati, invece, cosa è cambiato? 
La crescita è arrivata dall’Italia e dalla Francia, dove 
sono basati e dove producono i principali gruppi al 

Bonaudo

In un anno di forti cambiamenti per il settore conciario, l’azienda guidata da Alessandro 
Iliprandi ha continuato a crescere. Merito dei grandi brand e del ritorno alla produzione in 
Italia. E per il 2019, spiega l’imprenditore, gli investimenti continueranno anche nel green. 

di Caterina Zanzi
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mondo del lusso. Credo si possa a tutti gli effetti parlare 
di un ritorno alla produzione in Europa, dopo il periodo 
delle delocalizzazioni. I brand, fortunatamente, negli 
ultimi tempi hanno acquisito consapevolezza di quanto 
forte sia il valore di un prodotto made in Italy.  

E in termini di categorie merceologiche, invece, da 
quali prodotti avete avuto più soddisfazioni?
Dalla pelletteria, sicuramente. Ma si stanno iniziando a 
delineare anche i primi segnali di ripresa delle calzature 
eleganti. Mentre l’abbigliamento classico in pelle, pur-
troppo, continua a faticare. 

I dati del comparto conciario, presentati alla più 
recente edizione di Lineapelle, parlano di una fles-
sione sia in termini di volume che di valore... 
Il motivo è da rinvenire, principalmente, nel calo 
dell’export verso i mercati asiatici e nella flessione del 
settore automotive, dopo anni di continua crescita. 
Riguardo alla clientela cinese, in questi anni, ha cam-
biato l’approccio al mercato indirizzandosi anch’essa 
solo verso prodotti logati. 

La sostenibilità è da sempre parte del dna dell’a-
zienda. A cosa state lavorando in questo 2019 in 
termini di approccio green?
L’impegno per ridurre l’impatto ambientale è uno dei 
nostri maggiori obiettivi ed è una politica che ci ha con-
traddistinto da sempre come azienda all’avanguardia.
I brand oggi sono molto attenti alle tematiche lega-
te alla sostenibilità, in modo da garantirsi una filiera 
produttiva tracciata e sostenibile. Per questo motivo 
stiamo lavorando, insieme ad Unic, a una certificazione 
che valuti l’impatto ambientale di Bonaudo, attraverso 
parametri precisi.

In questa pagina, alcune immagini degli stabilimenti Bonaudo

In apertura, Alessandro Iliprandi
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Le stampe animalier avanzano con passo 
felino tra gli stand dell’ultima edizione di 
Micam e gli eventi organizzati durante 
Milano Moda Donna. 
Gli accessori femminili per l’A/I 2019-20 
tornano a sedurre con proposte audaci 
alternate a tocchi pop, classici senza 
tempo e alle imprescindibili sneakers.

Timeless 
friends

di Marco Caruccio
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Only the brave
Stivaletti col tacco, flat e persino 
sneakers. L’animalier si sfoggia al 
braccio e conquista anche la scarpiera.

Caterina Lucchi

Les Petits Joueurs

Bally

Igi&Co

Manebì

Sara Battaglia

What For

Primadonna Collection

Loriblu   
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Diva boots 
Sono un punto saldo del guardaroba 
di Jennifer Lopez, d’altronde chi non 
vorrebbe essere una star?

Giannico
Baldinini

Casadei

Sergio Rossi

Salar Milano Stonefly

Sebastian

Pollini

Janet&Janet
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Back to black
Tacco a stiletto e borsa in coordinato. 
Un classico che strizza l’occhio alle 
eteree donne di Alfred Hitchcock. 

Giuseppe Zanotti

Unisa

Giannico

Bulgari

Amato Daniele

Giancarlo Petriglia

Aquazzura

Cromia

Paula Cademartori
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Endless love
Nuance avvolgenti e forme regolari 
formano il dna perfetto per borse che 
vinceranno la prova del tempo.

Felisi

Orciani

Laetitia

Lancel

Il Bisonte

Serapian

La Martina

Bianchi e Nardi Gianni Chiarini
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Bohemian Rhapsody 
Un caleidoscopio di stampe e colori 
decora proposte che mixano rimandi 
pop al lettering da street art.

Thread Em

Gabs Ynot?

Issey Miyake

Calicanto

Alviero Martini 1a Classe

Geox

Zanellato

Chie Mihara
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MBT

Always on the run
In tessuti laminati, tomaie 
impermeabili e suole hi-tech. Le 
sneakers mettono d’accordo tutti.

Golden Goose Deluxe Brand

Colmar Originals

Philippe Model

Skechers

P448

Lumberjack

Voile Blanche

Yasay
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Le collezioni eyewear puntano sulla 
sensualità. Durante l’ultima edizione di 
Mido, fiera di riferimento dell’occhialeria, 
le griffe hanno proposto montature 
avvolgenti in colori iperfemminili.  
Al total black maschile si 
contrappongono, complice l’imperante 
tendenza sportswear, modelli dalle linee 
hi-tech in tonalità fluo.

Occhi di gatto

di Marco Caruccio
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Fiori di pesco
Maxi mascherine o frontali a punta 
da pin-up anni 50. Lenti rotonde o 
squadrate. Tante forme e un unico 
fattore comune: il rosa ‘nude’ amato 
dalle millennials.

Chanel

N°21

Dior

Kenzo
Carolina Herrera New York

Salvatore Ferragamo

Pepe Jeans

Vivienne Westwood

Fendi
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Come in pista 
Nuance fluorescenti e linee 
avvolgenti. Sembrano pensati per gli 
amanti degli sport outdoor ma sono 
invece i modelli onnipresenti sulle 
passerelle prêt-à-porter.

Dsquared2

Pierre Cardin
Spektre Sunglasses

Stella McCartney

Polaroid

Balenciaga

Prada

Smith

Puma
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Sognando Hollywood
Cambiano le forme ma non l’effetto 
retrò. Le montature in acetato total 
black omaggiano le star del cinema 
in bianco e nero. James Dean 
approverebbe compiaciuto. 

Burberry

Loewe

Liu Jo Uomo Eyewear Fielmann

Diesel

Tonino Lamborghini

Maui Jim Marc Jacobs

Oliver People
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Sguardi maximalisti
Estro creativo senza limiti. 
Applicazioni glitterate, pietre preziose, 
stampe pop e forme zoologiche. Le 
regole sono fatte per essere infrante? 
Assolutamente sì!

Moschino

Gucci
Courrèges

Collezione Eyewear Valentino

Atelier Swarovski

Victoria’s Secret

Pugnale

Italia Independent

Havaianas
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Pesi piuma
Leggere, essenziali, l’apoteosi stilistica 
del ‘less is more’. Modelli dedicati a 
chi preferisce incorniciare il proprio 
sguardo senza dettagli superflui 
affindandosi a elementi ultra-slim.

Emporio Armani

Linda Farrow

Jimmy Choo

Moscot Carrera

Montblanc

Saraghina Eyewear

Etnia Barcelona

Cartier
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DISTINGUERSI 
con lo SGUARDO

Sul filo 
di LANA
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di Marco Caruccio e Rossana Cuoccio

Cancellato
La giovane designer Diletta Cancellato ha creato il suo brand oltreoceano quattro anni 
fa, ha presentato la sua collezione d’esordio alla New York fashion week e lanciato il 
marchio a Milano nel 2017. Selezionate boutique di Tokyo, Hong Kong e Stati Uniti 
apprezzano già le sue creazioni. Di recente, ha partecipato a Showcase, progetto 
dedicato ai marchi emergenti ideato e realizzato da Altaroma in collaborazione 
con Ice Agenzia. Oggi, le nuove proposte vengono presentate all’interno di uno 
showroom parigino. “Cancellato è uno spazio dove artigianato e tecnologia imparano 
l’uno dall’altro, e la conoscenza del polpastrello collabora con la programmazione 
digitale per trasformare la tradizione in innovazione”, afferma la designer riferendosi 
ai capi in maglia che mixano l’eleganza della haute couture alla freschezza del prêt-
à-porter. Volumi vaporosi, nuance polverose e forme avvolgenti evidenziamo una 
sperimentazione stilistica inconsueta nella maglieria. Nella collezione A/I 2019 la 
lana merino, talvolta unita al nylon, riesce a creare un delicato effetto spugnoso 
tridimensionale. Le silhouette aderiscono al corpo o, complici strategici spazi vuoti, 
ne prendono le distanze mantenendo sempre un’inedita armonia.

Bolon Eyewear
Bolon Eyewear è un marchio di occhialeria asiatico, con sede a Singapore, distribuito in 
Italia in esclusiva da Polinelli, una divisione di Fgx International. "La filosofia del brand 
'My style. My Bolon' - fanno sapere dall'azienda -  esprime il valore dell’espressione 
di sé e della sicurezza delle proprie scelte: è un invito a valorizzare il proprio stile 
con un occhiale fortemente distintivo". Presente nel mercato italiano dal 2017, Bolon 
Eyewear, in occasione del lancio della nuova collezione P/E 2019, rinnova la scelta 
di Hailey Bieber, giovane top model americana, come testimonial. La mission del 
marchio, distribuito nel canale ottico, è quella di offrire prodotti distintivi e in linea con 
le tendenze più moderne, coniugando la massima qualità con un prezzo accessibile. Il 
design italiano si traduce in cura del dettaglio e charme senza tempo che rende ogni 
occhiale un perfetto mix di glamour ed eleganza: ognuno potrà trovare tra i modelli 
della collezione, da vista e da sole, l’occhiale perfetto per esprimere il proprio stile, 
senza rinunciare alle tendenze contemporanee e comodità. "Bolon Eyewear utilizza 
solo materiali premium e innovative tecniche di produzione. Tutti gli occhiali montano 
lenti di altissima qualità per il massimo comfort di visione e protezione". 
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News
accessori

Liu Jo spinge 
sulle calzature con Eli

Skechers, vendite record 
nell’anno

Rv Roncato lancia 
un nuovo marchio 
di borse

Giano cresce  
a doppia cifra 

De Rigo,  
due nuove filiali  
europee nel 2019

Tonino Lamborghini amplia l’eyewear

Cafè Noir investe in 
pelletteria e scarpe

Bulgari, accessori 
al 15% del fatturato
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Bulgari festeggia un altro anno record, confermando 
il contributo della divisione leather goods e accessori 
alla crescita registrata nel 2018. Ultima arrivata tra 
le luxury bags è Serpenti Cabochon, all’interno della 
quale il brand di Lvmh sperimenta la nuova tecnolo-
gia Bulgari Touch. “Con Bulgari Touch  – ha spiegato 
Mireia Lopez Montoya, managing director della ac-
cessories business unit di Bulgari – si approfondisce 
il livello di esperienza che una cliente può fare della 
borsa. Il cip posto all’interno, che già aiuta l’azienda a 
tutelare la tracciabilità e l’autenticità delle collezioni,  
permette di acquisire informazioni tecniche e stilisti-
che sulle borse e collega all’e-commerce di Bulgari”. 
Come si legge nella nota ufficiale di Lvmh, nel 2018 
Bulgari ha registrato una performance molto positi-
va. La maison è tra i marchi della divisione gioielli e 
orologi del colosso del lusso. “Il 2018 – ha continuato 
Lopez Montoya – è stato molto positivo anche per la 
sola divisione accessori di Bulgari, che oggi genera 
circa il 15% del fatturato dell’azienda. Dal 2014 la 
crescita è stata solida e costante. Nel 2019 il fattura-
to dovrebbe triplicare rispetto a cinque anni fa”.

Cafè Noir spinge sulla pelletteria e sulle calzature grazie all’ingresso nel ca-
pitale (al 50%) di due aziende italiane: Bagghy, storico brand che produce 
borse da donna caratterizzate dal mood stampato in stile postcard, e Arkistar, 
marchio di calzature nato grazie al contributo di Alberto Del Biondi, firma del 
design italiano contemporaneo, e che si contraddistingue per una suola bre-
vettata di nuova concezione. L’azienda toscana specializzata in total look, che 
quest’anno spegne 20 candeline, punta a raggiungere i 45 milioni di euro in 
5 anni con investimenti su tutti i canali retail (per il 2017 e 2018 il fatturato si è 
attestato stabile a 30 milioni di euro). Attualmente, Cafè Noir conta su una rete 
di 12 boutique dirette e su 1.050 clienti multibrand  in Italia e 1.300 all’estero. 
L’azienda fondata e diretta da Fabrizio Mazzantini conta di incrementare nei 
prossimi 5 anni la quota export passando dal 30% al 50% e di aprire dai 3 ai 
5 monomarca in Italia. La prima tappa sarà l’opening a stretto giro di un nuovo 
monomarca a Torino. “Ogni anno produciamo e vendiamo un milione di paia 
di scarpe fra donna e uomo. Presentiamo 40 linee da donna, 15 da uomo e 
circa 60 linee di borse femminili. Vendiamo un prodotto creato in Italia con pelli 
italiane provenienti per lo più da S.Croce in Toscana e da Arzignano, nei pressi 
di Vicenza”, commenta l’imprenditore. Fra le priorità dell’azienda c’è inoltre lo 
sviluppo digitale applicato alle vendite, oltre che alla comunicazione.”Il nostro 
e-commerce, lanciato appena un anno fa, sta avendo un ottimo riscontro, e ha 
già segnato 600mila euro di fatturato con la previsione di arrivare a 2 milione 
nell’arco dei prossimi cinque anni”, conclude Mazzantini. 

LIU JO SPINGE SULLE CALZATURE 
CON ELI

CAFÈ NOIR INVESTE IN 
PELLETTERIA E SCARPE

BULGARI, ACCESSORI 
AL 15% DEL FATTURATOLe calzature si confermano una 

categoria importante per Liu Jo che 
ha scelto di affidare lo sviluppo della 
collezione shoes, dalla creatività alla 
gestione di tutta la filiera, ad una unit 
company dedicata, la marchigiana Eli. 
Un’evoluzione che ha portato il progetto 
shoes a pesare ben 24 mln di euro 
nel 2018 (contro i 15 milioni dell’anno 
precedente). “Il progetto shoes è oggi 
centrale all’interno dell’universo Liu Jo 
e i risultati che stiamo portando a casa 
in termini di sell out già dalla P/E 2019 
dimostrano che questa è la strada giusta. 
Era importante concentrare gli sforzi 
su una categoria così strategica, e con 
Eli abbiamo deciso di farlo al meglio 
delle nostre possibilità, puntando su un 
progetto di grande qualità che parlasse 
a pieno titolo i codici di glamour e 
femminilità che caratterizzano il brand,  
ha dichiarato Marco Marchi, presidente e 
head of style del marchio italiano
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Rv Roncato lancia un nuovo brand e punta sul segmento della pelletteria. Il 
gruppo veneto specializzato in valigeria, infatti, ha presentato allo scorso Mipel 
il nuovo marchio di borse da donne ‘Her‘, una collezione di circa 100 modelli 
tra zaini, borse e piccola pelletteria. La collezione, pensata per un target tra-
sversale, che va dalle giovani donne più orientate verso un gusto streetwear 
alle cosiddette ‘businesswomen’, vedrà il proprio debutto nei negozi a maggio 
ed è stata disegnata dallo stilista Claudio Biasia. “Si tratta di una collezione 
principalmente continuativa, con qualche variante a seconda delle occasioni, 
e con un posizionamento medio-alto”, spiega a Pambianco Magazine la re-
sponsabile marketing e comunicazione del brand, Francesca Revelant. Il range 
di prezzo al retail, infatti, è compreso tra i 100 e i 300 euro. La produzione ha 
sede all’estero, mentre per quanto riguarda la distribuzione, sarà prettamente 
wholesale e concentrata sul territorio italiano, anche se la linea potrà essere 
acquistata anche all’interno dei flagship store Rv Roncato.

TATARELLA 
(PRIMADONNA): 
“BLACK FRIDAY 
UNA ROVINA”
“Il Black Friday è la 
rovina del commercio, 
le cui performance sono 
pregiudicate dai continui 
ribassi”. Valerio Tatarella, 
fondatore e CEO di 
Primadonna Collection, mette 
nel mirino il “Venerdì nero”, 
colpevole, a suo avviso, di 
disincentivare sia gli acquisti a 
prezzo pieno sia quelli durante 
i saldi. Il numero uno del 
marchio pugliese di calzature, 
che ha chiuso il 2018 con 
un fatturato in linea col 2017 
(125 milioni), si sta inoltre 
preparando a una espansione 
retail. Attualmente, il marchio 
conta su circa 400 negozi in 
tutto il mondo e, nei prossimi 
mesi, si prepara a una serie 
di debutti importanti. “Stiamo 
per inaugurare il nostro primo 
store iraniano, all’interno 
dell’Iran Mall di Teheran.  
A seguire, debutteremo 
anche in Russia, con il primo 
flagship nel Paese, a Rostov 
sul Don, e in Germania, con il 
taglio del nastro di un punto 
vendita a Monaco”, conclude 
l’imprenditore.

RV RONCATO LANCIA 
UN NUOVO MARCHIO DI BORSE

GIANO CRESCE 
A DOPPIA CIFRA 
NELL’ANNO 
(+20%)
Giano mette il turbo nel 
2018, esercizio chiuso con 
ricavi in crescita del 20% 
rispetto agli 11 milioni di 
fatturato registrati nel 2017. 
A sostenere la crescita, 
ha spiegato a Pambianco 
Magazine Enrico Paniccià, 
AD dell’azienda calzaturiera 
marchigiana, sono state le 
perfomance dei marchi in 
licenza, La Martina e Harmont 
& Blaine, e della joint venture 
con Woolrich, costituita nel 
2017 e che ha dato vita alla 
prima linea di calzature del 
brand. “In una situazione di 
mercato difficile possiamo 
dirci soddisfatti e, anche se 
il 2019 si preannuncia un 
anno complesso, rimaniamo 
positivi”, ha commentato 
l’imprenditore a margine di 
Micam. “A sostenere la nostra 
visione è l’impegno preso 
con i brand, nell’ottica di un 
rapporto di lunga durata”. 
Ad oggi, Giano esporta il 
65% del proprio fatturato 
soprattutto in Europa e sta 
aprendo nuove frontiere in 
Asia e negli Stati Uniti. 

SKECHERS, 
RICAVI RECORD 
A 4,64 MLD $ 
NEL 2018
Skechers chiude il 2018 con 
il segno positivo. Il marchio 
californiano di calzature ha 
archiviato lo scorso esercizio 
con un fatturato record di 
4,64 miliardi di dollari (pari 
a 4,10 miliardi di euro, in 
crescita dell’11,5%). Bene 
anche il profitto operativo, 
arrivato a 437,8 milioni di 
dollari, +14,4%, mentre 
l’utile netto dell’esercizio 
è stato di 301 milioni di 
dollari. “È stato davvero un 
anno ricco di soddisfazioni, 
che ci ha portato a essere 
il terzo marchio più grande 
al mondo nel segmento 
footwear”, ha commentato 
a Pambianco Magazine, a 
margine di Micam, David 
Weinberg, COO e CFO 
dell’azienda. “In prospettiva, 
continueremo a concentrarci 
sul potenziale di crescita delle 
attività internazionali, con 
India e Messico nel mirino”.
Per quanto riguarda l’Italia, 
il manager ha svelato che 
il brand è “alla ricerca della 
location giusta” per debuttare 
nel Paese col primo flagship.
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Valleverde chiude in positivo il 2018. L’azienda gui-
data da Elvio e Paolo Silvagni ha fatturato 16 milioni 
di euro, segnando un +18,5% rispetto ai 13,5 dell’e-
sercizio precedente, superando le previsioni. 
Risultati trainati prevalentemente dal mercato inter-
no che copre più del 90% del proprio giro d’affari. Il 
brand conta oltre 1.100 clienti per un volume annuo 
di più di 500mila paia di calzature. “La nostra strate-
gia – ha dichiarato Paolo Silvagni – continua a essere 
focalizzata sul canale wholesale di piccola e media 
dimensione, che ha una modalità di vendita assisti-
ta e personale in grado di spiegare i plus del nostro 
prodotto. Per rilanciare il brand, oltre a un lavoro sul-
lo stile abbiamo portato avanti un riposizionamento 
mirato a livello distributivo, mantenendo volutamente 
i prezzi al pubblico sotto la soglia dei 100 euro”.
Valleverde Kids, linea pensata per i più piccoli, esor-
disce nei negozi con la stagione P/E 2019, offrendo 
calzature dai primi passi agli 11 anni. “La prima cam-
pagna vendite della collezione Kids ha oltrepassato 
le nostre aspettative più rosee”, ha commentato il 
manager.

Nuovi obiettivi di sviluppo per De Rigo. Il gruppo veneto di eyewear, che ha 
appena concluso i festeggiamenti per il suo 40esimo anniversario, entro il 
2019 inaugurerà due nuove filiali in Europa, in Finlandia e in Slovenia, che si 
andranno ad aggiungere alle altre 16 sedi nel mondo (con 3mila dipendenti, 
di cui circa 900 in Italia), a dimostrazione della forte vocazione internazionale 
dell’azienda. Con una quota export che supera il 90%, il gruppo, unica family 
company nel settore dell’occhialeria mondiale, punta a svilupparsi in partico-
lare sui suoi principali mercati: l’Europa (che oggi copre circa il 60% del fat-
turato, con la Spagna in testa) e gli Stati Uniti (che generano oggi circa il 15% 
dei ricavi).
“Gli Usa sono un mercato ancora relativamente giovane per noi e su cui abbia-
mo grandi margini di crescita”, ha spiegato a Pambianco Magazine Maurizio 
Dessolis, vice presidente esecutivo del gruppo. “Siamo entrati negli Stati Uniti 
soltanto nel 2016 con l’apertura della filiale di Los Angeles, ma prevediamo di 
raddoppiare il business a stelle e strisce nel giro di pochi anni”.
Il Gruppo De Rigo ha archiviato il 2018 con un consolidato pari a 428 milioni di 
euro registrando un +1,1% di fatturato a cambi costanti. Le aree geografiche 
che hanno registrato le migliori performance nel 2018 sono state l’Europa, ad 
eccezione dell’Uk, la Turchia, la Cina e il Brasile, mentre Giappone e USA si 
sono attestati sugli stessi dati dell’anno precedente”, ha aggiunto Dessolis. 
“Per il 2019 è attesa una crescita globale pari al 5% nel wholesale e +4% nel 
retail”.

TONINO LAMBORGHINI AMPLIA 
L’EYEWEAR CON AVM1959

DE RIGO, DUE NUOVE FILIALI 
EUROPEE NEL 2019

VALLEVERDE CORRE 
NELL’ANNO (+18,5%)Tonino Lambroghini conferma la 

centralità del segmento eyewear 
all’interno del proprio business. “Siamo 
molto soddisfatti della collaborazione 
con AVM1959, giunta al secondo 
anno di accordo. Stiamo ampliando la 
nostra proposta con nuovi modelli per 
approcciare non soltanto ai mercati 
asiatici e mediorientali, ma anche quello 
europeo”, ha spiegato a Pambianco 
Magazine Ferruccio Lamborghini, CEO 
e vicepresidente di Tonino Lamborghini 
recentemente il campione di tennis 
palermitano Marco Cecchinato è stato 
scelto come ambasciatore globale 
del marchio per la linea prodotta da 
AVM1959. Inoltre, lo scorso maggio il 
gruppo italiano ha siglato un importante 
contratto con il gruppo mediorientale 
Oriental Pearls per la realizzaizone di una 
communitynell’aerea di Meydan, a Dubai. 
Il progetto si estenderà su oltre 40 ettari e 
comprenderà oltre 8mila appartamenti e 
facilities di vario genere.
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Alcuni momenti della fiera Chic a Shanghai, che si è tenuta dal 12 al 14 
marzo e che si è chiusa con 103.722 visitatori; il Salone è il più importante  
di tutto il Continente asiatico
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Tra i mille espositori di CHIC,
la fiera cinese per i cinesi che 
apre le porte di SHANGHAI
di Caterina Zanzi

Anche solo per un turista: distanze immense, traffico congestionato, barriere linguistiche 
quasi invalicabili, culture spesso agli antipodi, scritte incomprensibili. Arrivare a 
Shanghai per fare business è ancora più complesso: se l’ex Celeste Impero rappresenta 
una sfida per i grandi gruppi strutturati a livello mondiale, alle piccole-medio imprese 
italiane della moda potrebbe sembrare inarrivabile. Per riuscire ad aprirsi una strada 
qui servono background solido, profonda conoscenza del luogo e, soprattutto, contatti 
diretti con partner e distributori locali. In questo senso, le fiere b2b organizzate nel Paese 
possono essere d’aiuto: è il caso di Chic (acronimo di China International Clothing 
& Accessories Fair), il più importante salone asiatico di abbigliamento e accessori, 
promosso dalle associazioni di settore China National Garment Association e Sub-
Council of Textile Industry e svoltosi a Shanghai a metá marzo nella mastodontica sede 
del National Exhibition and Convention Center.
Passeggiando tra gli stand delle aziende italiane espositrici (24 in tutto, all’interno 
di un padiglione dedicato, e a rappresentare la delegazione più consistente in arrivo 
dall’Europa), l’impressione è che gli imprenditori siano arrivati fino a qui con uno 
scopo preciso: incontrare potenziali soci, stringere legami con futuri distributori, fare 
rete con aziende locali. Più che la volontà di scrivere ordini con i buyer cinesi, dalle 
parole degli imprenditori trapela il desiderio di conoscere il mercato e fare network. 
L’identikit dell’espositore italiano a Chic è quello di una Pmi con qualche milione di 
fatturato, una grande vocazione per l’export (soprattutto Russia ed Emirati Arabi) e la 
volontà di esplorare il mercato cinese. L’investimento da mettere in conto per esporre 
nei suoi padiglioni non è dei più irrisori, specie per una piccola realtà: per l’affitto di 
un piccolo stand per i tre giorni di fiera si parla di circa 5mila euro, cui si aggiungono le 
spese di viaggio e di permanenza. “È il sesto anno che siamo qui, siamo sempre tornati 
soddisfatti”, racconta il titolare di un calzaturificio padovano. “È la nostra prima volta, 
siamo speranzosi possa essere di buon auspicio per lanciare i nostri prodotti nel Paese”, 
commenta il fondatore di un’azienda di moda toscana. 
Se c’è chi crede ne valga la pena, però, nel tempo tante aziende italiane hanno invece 
mollato il colpo: negli ultimi anni, infatti, la presenza degli espositori italiani si è di 
molto assottigliata, anche complice la cancellazione di Micam Shanghai, la collettiva dei 
calzaturieri che fino a qualche anno volava all’interno di Chic. Dati alla mano, se fino a 
qualche anno fa si contavano un centinaio di espositori tra aziende di moda e accessori, 
oggi la cifra è scesa, appunto, a 24. A non essere stato costante nel tempo e a condurre a 
questo risultato è stato soprattutto il mancato supporto da parte delle istituzioni e delle 
organizzazioni italiane, che non hanno evidentemente saputo affiancare le aziende non 
solo nel momento fieristico ma, soprattutto, nell’approccio al mercato, nella promozione 

Quando si atterra per la prima volta a Shanghai, megalopoli da 26 
milioni di abitanti e ormai riconosciuta come capitale della moda 

cinese, le contraddizioni e le difficoltà appaiono subito evidenti.
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diffusa e costante del made in Italy e delle sue specificità produttive e qualitative, 
in maniera da creare quel sostegno indispensabile per favorire le azioni commerciali 
delle singole aziende. Per il mercato cinese dell’abbigliamento, il supporto è ancora più 
essenziale rispetto ad altri Paesi, considerando che in Cina i “nuovi ricchi” ben conoscono 
e acquistano - come status symbol - le griffe italiane, ma non sanno apprezzare 
pienamente la produzione di qualità e lo stile che propongono le nostre medio imprese. 
Questa edizione di Chic, peró, potrebbe rappresentare un punto di svolta: Agenzia Ice 
ha preso il timone delle operazioni, garantendo un supporto logistico in diversi ambiti. 
“I servizi che offriamo alle aziende che decidono di esporre qui sono molteplici e 
riguardano l’organizzazione di eventi e sfilate, la collocazione degli stand e della hall, e 
soprattutto l’incontro con retailer ed e-tailer”, spiega a Pambianco Magazine Valentina 
Petroli, deputy trade commissioner dell’ufficio di Ice a Shanghai. “E anche l’impegno 
in termini di sponsorizzazioni e rilevanza mediatica è consistente: chiamiamo a raccolta 
una selezione di giornalisti, kol (key opinion leader, ndr) e influencer cinesi per dare 
la giusta rilevanza ai brand”. L’impegno dell’agenzia è duplice e riguarda sia Chic che 
Intertextile, l’altra manifestazione dedicata ai tessuti al cui interno trova spazio anche 
Milano Unica Shanghai. “Il concept che abbiamo proposto quest’anno - conclude Petroli 
- sembrerebbe essere stato apprezzato dalle aziende; tuttavia, valuteremo i feedback 
degli espositori al termine di questa esperienza assieme ai nostri partner e valuteremo il 
da farsi in vista delle prossime edizioni”. 
Da parte loro, gli organizzatori della kermesse non sembrano troppo preoccupati di 
perdere espositori internazionali, che in 20 anni di manifestazione si sono mantenuti 
stabili nell’ordine del centinaio, contro gli espositori cinesi, che sono passati dai 200 
del 1993 (quando la manifestazione era ancora basata a Pechino, dove è rimasta 
fino al 2014) agli oltre 1.000 di quest’anno. La connotazione di ‘fiera dei cinesi per i 
cinesi’ non pare essere un problema per Chen Dapeng, presidente di Chic Shanghai 
e della China National Garment Association, una delle personalità di spicco della 
moda cinese. Durante la conferenza con i giornalisti, il manager fa intendere che 
a fronte dei dati positivi del Salone (l’edizione di marzo si è chiusa con visitatori 
stabili rispetto a marzo 2018, a quota 103.722), un’eventuale emorragia di espositori 
internazionali non rappresenta un cruccio. “Ci aspettiamo che le aziende internazionali 
riconoscano l’importanza del mercato cinese e di conseguenza anche l’utilità di Chic 
come piattaforma per fare business. Noi faremo sempre del nostro meglio per accoglierli, 
ma la richiesta e la consapevolezza devono partire da loro”, spiega Dapeng.
L’incontro con la stampa è anche l’occasione per fare il punto sull’economia cinese 
e sulle sue priorità. La Cina, nonostante rimanga il più grande mercato retail nel 
2019 (con una previsione di vendite a 5.600 miliardi) ed è stimato subentri agli Stati 
Uniti, per la prima volta quest’anno, come maggiore mercato di produzione per 
l’abbigliamento, è in un momento di rallentamento e quest’anno potrebbe crescere 
meno del previsto. “La trasformazione non è iniziata quest’anno, ma ben prima. 
Cresciamo meno, ma cerchiamo di farlo in maniera più sostenibile, sia a livello 
umano che ambientale”, sottolinea Dapeng, il cui richiamo va ai temi del green, 
della responsabilitá sociale e della tecnologia come fonte di grande aiuto. “L’industria 
della moda sta abbracciando sempre più i concetti di automazione, digitalizzazione e 
intelligent manufacturing sia per assicurare una qualitá più alta, sia per ridurre gli sprechi 
e rispettare gli standard internazionali”, conclude Dapeng. 

Passeggiando tra gli 
stand delle aziende 
italiane espositrici, 
l’impressione è che 
siano arrivate fino a 
qui per incontrare 
potenziali soci, stringere 
legami con futuri 
distributori, fare rete 
con aziende locali
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MICAM Milano

L’edizione numero 87 di MICAM si è chiusa con visitatori 
sostanzialmente stabili. L’edizione invernale della fiera 
delle calzature, che è terminata mercoledì 13 febbraio a 
Fiera Milano (Rho), ha registrato  oltre 43mila visitatori, in 
linea con le 44.227 presenze del febbraio del 2018. Sul 
fronte internazionale, si è registrato un exploit degli Stati 
Uniti (+35%) e del Canada (+38%), che hanno dimo-
strato un’attenzione sempre più alta nei confronti della 
produzione europea, nonostante la contemporaneità 
della manifestazione competitor di riferimento in Nord 
America. Gli storici mercati europei come Russia, Francia 
e Germania, hanno invece fatto registrare cali a doppia 
cifra; unica eccezione la Spagna che si conferma primo 
Paese di riferimento e che ha registrato un incremento 
dei visitatori del 10 per cento. “Chiudiamo l’87esima 
edizione di MICAM con la consapevolezza di aver tra-
sformato la nostra manifestazione anche in un incubatore 
di stili e tendenze, sempre in linea con le richieste del 
mercato. Non solo piattaforma di business irrinunciabile 
per le aziende, ma anche un aggregatore di trend e nuovi 

consumi”, ha commentato Annarita Pilotti, presidente 
di Assocalzaturifici. “Per tutelare questo patrimonio 
economico e culturale del nostro Paese ho chiesto al 
ministro Luigi Di Maio nuove misure di sostegno per il 
calzaturiero”. A conferma dell’identità giovane e dinami-
ca della fiera, tra gli avvenimenti di rilievo dell’ultima edi-
zione della kermesse si sottolinea il successo dell’area 
espositiva dedicata agli Emerging Designer e la nascita 
di Plug-Mi. The sneakers culture experience, un nuovo 
format dedicato al dinamico mondo delle sneakers e 
rivolto soprattutto ai millennials che debutterà all’interno 
del Salone internazionale della calzatura a settembre 
2019. Infine, da segnalare tra le iniziative, anche il semi-
nario “Social media and e-commerce: a chinese mar-
riage”, che ha ospitato 5 influencer cinesi, e il seminario 
dedicato alla sostenibilità.
La prossima edizione di Micam, che coinciderà anche 
con il 50esimo anniversario della manifestazione, è in 
calendario dal 15 al 18 settembre 2019, sempre a Fiera 
Milano (Rho).

MICAM chiude l’edizione 87 con 
visitatori stabili. Bene il Nord America
Il salone delle calzature ha archiviato la sua tornata invernale con ingressi sostanzialmente 
stabili rispetto alla precedente edizione. E si prepara al nuovo format dedicato alle sneakers, 
Plug-Mi, che debutterà il prossimo settembre. 
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Uragano Studio

“Un’agenzia di consulenza, di sviluppo prodotto e di 
comunicazione. In realtà un’esplosione di creatività che 
intercetta ogni giorno il presente per dare vita al futuro”. 
Così la designer svizzera, cresciuta a Firenze, Desolina 
Suter definisce Uragano Studio, l’agenzia di direzione cre-
ativa che ha fondato a Milano nel 2002 dopo aver lanciato 
da zero la collezione Armani Casa e aver deciso di prende-
re una nuova rotta mettendosi in proprio.
Suo il motto: “Giustificare le proprie scelte è significativo, 
costruire concetti prima di costruire un prodotto è una 
necessità”. Così Uragano Studio, da oltre diciassette 
anni, anticipa i cambiamenti fornendo ai suoi clienti visioni 
di futuro e propone nuove soluzioni creative di sviluppo 
prodotto, studiando le attese latenti dei consumatori. 
“Partecipiamo, condividiamo, scopriamo, dialoghiamo, 
comunichiamo i messaggi e inventiamo nuovi linguaggi. 
Per raccontare la vostra storia”, ha detto Suter. 
Un team tutto al femminile che utilizza la creatività per 
suggerire nuove soluzioni di problem solving, un team di 

sole donne che lei definisce “soluzionatrici”. Una struttura 
flessibile ed elastica che si modella intorno ai bisogni 
espressi dai clienti, garantendo soluzioni personalizzate 
in perfetta sintonia con le aspettative espresse per tra-
ghettare il brand verso il futuro. Il know-how spazia dalla 
casa alla moda, dal product design alle collezioni tessili, 
dagli allestimenti fieristici alla creazione dell’immagine 
e della grafica coordinata. L’esperienza interagisce con 
l’intuizione e l’apporto creativo, definendo un’offerta che 
risponde puntualmente alla globalità delle richieste del 
cliente in materia di stile, immagine e comunicazione. 
Uragano Studio inietta coerenza, emozione e dinamismo 
nei progetti e prodotti. 
Sviluppo brand, ricerca tendenze, allestimenti, comuni-
cazione, grafica, formazione, design e progetti speciali 
sono solo alcuni dei servizi dell’agenzia creativa che 
vanta clienti del calibro di Premiere Vision, Armani Casa, 
Gruppo Adeo, Coin Casa,  Ovs Industry,  La Perla Casa,  
Polimoda, Ensad, 120% Lino e Wellness Cashmere.

Uragano Studio: “Crediamo nei valori, 
nelle idee, nelle azioni e nei risultati”
Ascoltare e interpretare le esigenze dei clienti progettando strategie e soluzioni personalizzate, 
affiancandoli e indirizzandoli verso il futuro attraverso i diversi codici e stili della 
contemporaneità. Questa la mission dell’agenzia Uragano Studio guidata da Desolina Suter.

In alto Desolina Suter 
e a sinistra gli spazi dello studio



MALAGA, BIRMINGHAM, REMSCHEID, NORMANDIE
New Centres

Expansions
MANCHESTER, ASHFORD, VANCOUVER, MUNSTER, NAPLES, VENICE

mcarthurglengroup.com
For leasing, contact Adrian Nelson at a.nelson@mcarthurglen.com

journey with us
Take the 

expanding Europe’s leading portfolio  
of designer outlets



openings

APRILE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  76

PEAK PERFORMANCE STUDIA UN OPENING A MILANO - Peak 
Performance cresce nel retail e scommette sulle potenzialità del 
mercato italiano. Qui, dove il brand conta sei flagship store, la 
distribuzione fa capo a Basic Group e come spiegato dal suo 
presidente Pio Canins: “Abbiamo in programma nuove aperture, 
tra cui in primis c’è sicuramente Milano, seguita da località 
invernali come Livigno e Courmayeur”.

GIADA, È A BOSTON IL PRIMO NEGOZIO NEGLI USA - Giada ha scelto Boston per aprire la sua 
prima boutique negli Usa. Il punto vendita si trova all’interno dell’Heritage on the Garden e si sviluppa 
su una superficie di 400mq. Per il futuro, il brand che, oltre a Boston, ha negozi in Italia e in Cina, 
conta di aprire altri store nelle principali città statunitensi, in primis New York. 

VERSACE APRE UNA BOUTIQUE A FIRENZE - Versace 
ha aperto una nuova boutique in via Dè Tornabuoni 17, a Firenze. Il punto 
vendita, che misura una superficie totale di 327,6 metri quadrati, di cui 229 

dedicati allo spazio retail, è il primo in  Italia ad essere progettata seguendo il nuovo 
concept creato dall’archistar Gwenael Nicolas. 

LOUIS VUITTON SI RINNOVA A FIRENZE - A seguito di 
un’importante opera di ristrutturazione, Louis Vuitton ha riaperto 
il suo store di Firenze. Sitauto nel cuore della Firenze antica, di 
fronte a Palazzo Strozzi, il negozio si sviluppa su due piani e al 
suo interno ospita la collezione ready-to-wear uomo e donna, 
gioielleria, orologi, pelletteria, calzature, fragranze, accessori e 
per la prima volta in Italia la collezione Objets Nomades.

IL BRAND ORAFO ALEX BALL APPRODA A MILANO - Opening 
a Milano per Alex Ball, che è approdato in via dell’Orso 5. Per 
il brand orafo valenzano nato nel 2003 da un’idea dello stilista 
Alessandro Pallavidi, la ‘capitale della moda’ è la sesta località 
turistica scelta per i suoi monomarca, già presenti a Courmayeur, 
Ischia, Forte Village e Saint Tropez, oltre allo showroom allestito 
nella sede produttiva di Valenza. 

THEMA, IL PRIMO PASSO È 
A TORINO - Thema ha scelto 
Torino per aprire il suo primo 
negozio che si chiama Vea, 
proprio come la tecnologia 
Virtual Eyewear Assistant 
creata dall’azienda veneta.

L’UOMO E LA DONNA ONE-
OFF ARRIVANO A BRESCIA 
- Dall’unione di Folli Follie 
e G&B, sono nati gli store 
One-Off Uomo e Donna a 
Brescia,  rispettivamente in 
via Gramsci 53 e 23.

VICTORIA’S SECRET 
SBARCA A ORIOCENTER  - 
Victoria’s Secret ha aperto 
all’interno dell’Oriocenter il 
suo secondo store italiano 
in cui viene offerta l’intera 
gamma di prodotti del brand.

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

High street and tenant representation retail
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ELENA MIRÒ RADDOPPIA A SAN PIETROBURGO - Elena Mirò 
conquista San Pietroburgo e inaugura due nuove boutique, 
rispettivamente al Grand Palace, centro commerciale situato a 
pochi minuti dalle principali attrazioni cittadine, e lungo il Bolshoy 
Prospect, la strada che attraversa il quartiere Petrogradskij. Gli 
opening seguono le recenti aperture di Mosca e consolidano la 
partnership siglata dal brand con il distributore Jamilco. 

BUCCELLATI, NUOVO STORE IN RUE SAINT HONORÉ - Buccellati ha aperto le porte della sua 
nuova boutique parigina, situtata al 239 di rue Saint-Honoré. Lo store misura 150 metri quadrati, 
dispone di quattro vetrine incastonate nella facciata dell’Hotel Costes ed è stato costruito sulla base 
del concept architettonico istituzionale. Oltre a Parigi, il brand di alta gioielleria conta negozi nelle 
principali città, come Milano, Venezia, Monte Carlo, Londra, Dubai, Beirut, New York, Tokyo, Seoul. 

FABIANA FILIPPI APRE DA ETHOS A VARSAVIA - Fabiana Filippi sceglie Varsavia per aprire il suo 
primo store in Polonia. Il negozio ha trovato casa all’interno di Ethos, lo shopping centre posizionato 
nella centralissima Three Crosses Square a Varsavia. “Da molto tempo eravamo alla ricerca di un 
luogo speciale per il nostro primo store in Polonia e rediamo che Three Crosses Square ed Ethos 
soddisfino al meglio i rigorosi criteri che permetteranno lo sviluppo del nostro marchio in questo 
Paese”, ha spiegato Mario Filippi Coccetta, presidente di Fabiana Filippi. 

LEVI’S ‘PERSONALIZZA’ A VENEZIA - Levi’s ha scelto il centro 
di Venezia per aprire i battenti del suo nuovo store. Situato in 
Campo San Luca, il negozio si articola su due piani e dispone 
di sei vetrine. In occasione dell’opening event, l’artista Cento 
Canesio, che ha creato anche la vetrina, ha personalizzato i capi 
Levi’s per tutti coloro che voelvano rendere unico il proprio jeans. 

GLOBAL STORE A NEW YORK PER ERMENEGILDO ZEGNA  - 
Ermenegildo Zegna ha inaugurato un nuovo Global Store a New 
York, al civico 4 della West 57th Street, all’interno del Crown 
Building. Il negozio occupa una superficie di 660 metri quadrati  
di spazio retail dislocati su tre piani. 

FIELMANN, NUOVO 
NEGOZIO A MONZA - 
Fielmann ha aperto la sua 
settima filiale in Lombardia a 
Monza, in via Italia 9, la quale 
ha visto nascere un negozio 
di 224mq su due piani.

NORTH SAILS, BIS DI 
OPENING - North Sails 
ha aperto due nuovi 
store a Bologna e Roma, 
rispettivamente in via  
Castiglione 1/C e dentro il centro 
commerciale Roma Est

PLAN C PARTE DAL GIAPPONE - Plan C ha scelto di partire dal 
Giappone per sviluppare la propria strategia distributiva. Il marchio 
fondato da Carolina Castiglioni nel 2018 ha infatti inaugurato una 
serie di pop-up e un flagship proprio nella terra del Sol Levante, 
mercato che corrisponde all’incirca a un terzo del business. Nel 
flagship sono presenti il ready-to-wear, gli accessori e una serie 
di pezzi in edizione limitata creati appositamente per il negozio.

VETRINE PARIGINE PER HERNO - I capispalla di Herno debuttano 
nel primo flagship store che il marchio novarese ha inaugurato a 
Parigi, nella centralissima Rue Saint Honoré 259. Il nuovo negozio, 
che si sviluppa in uno spazio di 110 metri quadri su due livelli, è 
la seconda boutique francese dopo quella di Cannes. Ad oggi, 
il brand di piumini e impermeabili possiede 12 monomarca 
worldwide, distribuiti in 8 Paesi, e 37 corner.

PONY, È A MILANO IL 
PRIMO SPAZIO EUROPEO  
- Pony debutta in Italia e in 
Europa con il primo flagship 
a Milano, in via Ponte Vetero 
15. Il brand è qui distribuito 
dalla Baco Distribution. 

JACOB COHËN, TERZO FLAGSHIP IN FRANCIA - Jacob Cohën ha scelto Parigi per aprire il suo terzo 
flagship in Francia, dopo quello di Saint Tropez e Courchevel. Lo store si trova al civico 58 di Rue de 
Faubourg Saint Honorè e misura una superficie di 150 metri quadrati dislocati su due piani. 
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Retail&
omnichannel 

e gestione 
E-COMMERCE, 
i nuovi master 
di Pambianco 

Academy

L’home page del sito di Pambianco Academy e il master in Retail & Omnichannel appena iniziato
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Retail&
omnichannel 

e gestione 
E-COMMERCE, 
i nuovi master 
di Pambianco 

Academy

La necessità di orientarsi nei nuovi scena-
ri del consumo è protagonista dei master di 

Pambianco 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 in chiave digitale.

Nei giorni scorsi è partito il Master in Retail&Omnichannel, 
anche con la versione online+aula, che mostra come inte-
grare gli aspetti più tradizionali del retail con le opportunità 
offerte dalla digitalizzazione, così da garantire al cliente 
un’esperienza omnicanale senza frizioni e una customer 
experience fluida.
Tanti i temi trattati, tra cui: il concetto di omnicanalità 
e l’importanza dei dati, le nuove logiche di buying e 
merchandising, l’utilizzo della tecnologia per il retail fisico 
e l’e-commerce, il marketing per il retail, cosa scegliere e 
perchè tra e-commerce proprietario o e-tailers, il fenomeno 
del social shopping, l’approccio omnichannel nelle 
strategie distributive, nel customer service e nel marketing, 
gli aspetti legali dell’impatto delle nuove tecnologie 
(es. AI, machine learning) sul B2C e B2B e le cautele 
contrattuali, e ancora gli aspetti giuridici del marketing 
omnichannel, come e quali dati misurare e l’importanza 
della reputazione.
Il 29 aprile partirà invece il Master in Strategia e Gestione 
E-commerce, un canale alla base di qualsiasi iniziativa di 
business volta alla necessaria integrazione tra esperienza 
di acquisto offline e online.
Tra i temi sviluppati: come pianificare e progettare un 
negozio su piattaforma e-commerce attraverso la scelta 
della migliore piattaforma e i principi di user experience 
design, Digital PR e Influencer Marketing, CRM e email 
marketing, Marketing automation, la gestione delle 
e-commerce operations, il social e il mobile shopping, il 
digital customer service, Remarketing e Programmatic 
ADV, come crescere con Sem e Seo su Google, e ancora 
come controllare le performance di investimento, gli aspetti 
IT, legali e fiscali e molto altro.
Per informazioni dettagliate potete visitare il sito 
academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino
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Dall’alto in senso orario: Lisa Eldridge, Clio Zammatteo, Huda Kattan 
e Jeffrey Lynn Steininger
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di Chiara Dainese

Da Kim Kardashian a Chiara Ferragni. Da Kim Kardashian a Chiara 
Ferragni. Nomi che smuovono il mercato a colpi di selfie e di like. E 
che creano, a loro volta, nuovi fenomeni. Oggi, infatti, quelle stesse 

social-celebrities hanno contribuito a generare una nuova tipologia di 
‘influencer’, tutte affini al mondo del make-up.
Prima fra tutte e una delle più conosciute è Huda Kattan, beauty blog-
ger di origini irachene che ha conquistato il mondo dei social e non solo, 
costruendo tramite il proprio account su Instagram una vera e propria 
macchina da soldi. Il tutto grazie ai suoi consigli sul make-up e sulle nuove 
tendenze da seguire. Dopo aver collaborato con diverse aziende di cos-
metici, Huda Kattan ha fondato l’azienda di cosmetici Huda Beauty, che 
conta più di 140 prodotti e con 34,4 milioni di follower su Instagram (sec-
ondo alcune stime arriva a guadagnare circa 20mila dollari ad ogni post 
sponsorizzato che pubblica sul suo profilo), ha chiuso il 2018 con vendite 
retail per oltre 200 milioni di dollari. 

ITALIANS DO IT BETTER 
In principio, almeno in Italia, la bellezza a colpi di click e like, ha avuto 
un solo nome: Clio Make Up. Il profilo della truccatrice veneta, ormai 

I nuovi INFLUENCER
si fanno i make-up 
su Instagram.
La frontiera selfie 
è col TRUCCO

anche su pambianco beauty
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americanizzata, Clio Zammatteo, da anni è infatti al primo posto fra i più seguiti dal 
popolo della rete. Dopo aver iniziato a lavorare come semplice truccatrice, Clio Make 
Up è stata la prima a scoprire le potenzialità del web e a pubbicare su You Tube i suoi 
tutorial. Oggi, Clio Make Up non è solo il suo nome d’arte, ma è anche il nome della sua 
azienda. Anche La Cindina, il cui vero nome è Sandra Sold, è una delle beauty influencer 
più famose in Italia nonché la direttrice artistica del brand Mulac Cosmetics. 229 mila 
follower su Instagram, Cindy racconta alle sue seguaci principalmente come truccarsi, 
non limitandosi a proporre, però, i trucchi della sua linea, ma anche quelli dei suoi marchi 
preferiti dando consigli su come applicarli al meglio.

INFLUENCER COL TRUCCO
Oggi però le beauty blogger, youtuber, influencer e instagrammer che hanno qualcosa da 
dire sono molte di più, anche se spesso lo fanno in inglese e da molto lontano nel mondo. 
Come Jeffree Star, pseudonimo di Jeffrey Lynn Steininger, cantante, make-up artist e 
modello statunitense che ha creato una linea di cosmetici e vanta più di 12 milioni di 
seguaci su Instagram e un canale YouTube da oltre 13,7 milioni di iscritti.
Oppure Mario Dedivanovic, su Instagram makeupbymario è il celebre truccatore di Kim 
Kardashian, che con i suoi 6,2 milioni di follower, ha saputo consolidare il suo successo 
anche grazie alle masterclass organizzate in tutto il mondo per migliaia di truccatrici 
disposte a spendere fino a 1.500 dollari per una sua lezione. Poi c’è Charlotte Tilbury, 
che oltre ad essere tra le migliori amiche di Kate Moss, è tra le professioniste più richieste 
al mondo. Ha un blog e un canale Youtube e conta 2,6 milioni di followers su Instagram. 
Una delle più note make-up artist internazionali, grazie al suo seguitissimo blog (118 
milioni sono le visualizzazioni dei suoi tutorial) e alla nomina nel 2015 a global creative 
director del marchio Lancôme è Lisa Eldridge. Una carriera, la sua, cominciata nel 2009 
col lancio del suo blog e di un canale You Tube, sul quale Lisa ha cominciato a postare 
consigli e segreti di bellezza e make-up tutorial. Dopo nove anni e ha oltre due milioni di 
abbonati e un milione di follower su Instagram. Ognuno dei suoi tutorial online registra 
quasi 4 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti dalla sua community.  “Già 
da bambina mi è sempre piaciuto giocare con il trucco - ha detto Lisa in un’intervista 
esclusiva a Pambianco Beauty - poi un’amica di mia madre mi ha regalato un libro 
sul trucco teatrale per il mio tredicesimo compleanno che mi ha dato la possibilità di 
sperimentare differenti  tipi di make-up. In seguito ho seguito corsi di trucco e poi mi 
sono trasferita a Londra. La mia prima grande occasione è stata quando ho lavorato 
per Elle con Cindy Crawford. E poi nel 1998, Shiseido mi ha chiesto di progettare una 
gamma di trucchi da zero e quella è stata la prima volta che ho lavorato con lo sviluppo 
del prodotto ed è davvero grandioso”. 

BELLEZZA  POLITICALLY (IN)CORRECT
I media lo hanno già definito ‘Effetto Ocasio-Cortez’. Alexandria Ocasio-Cortez, infatti, 
politica e attivista del Bronx di origine portoricana, eletta nel quattordicesimo distretto 
di New York, è una fonte d’ispirazione per milioni di donne in tutto il mondo: non è 
solo, a 29 anni, il più giovane membro del Congresso degli Stati Uniti d’America, ma 
anche una donna che tiene al suo aspetto e mostra al popolo social la sua beauty routine. 
In particolare, Alexandria è un’amante dei rossetti e lo scorso giugno ha rivelato con 
un tweet la sua tonalità preferita. Non solo trucco, la politica mostra sui social anche 
la sua beauty routrine skincare, dando consigli e pareri ai suoi 2,8 milioni di seguaci su 
Instagram, proprio come le più famose beauty influencer. 

Dispensano consigli 
beauty a milioni di 
fan, firmano linee 
cosmetiche e stringono 
collaborazioni con 
i marchi più cool di 
make-up. Ma non solo: 
profili Instagram con 
milioni di seguaci e 
masterclass che fanno 
il sold out.
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Dall’alto e in senso orario, la Borsa di Milano, un modello Kronos di Arredo3 
e un’immagine dell’atelier di Henge in via della Spiga a Milan.
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di Milena Bello

È il dilemma dell’imprenditore: il passaggio da una dimensione aziendale 
più contenuta a una società più importante porta con sé onori e 
oneri, opportunità ma anche un cambiamento di prospettiva, che sia 

la possibilità di aprire il capitale a soggetti esterni all’utilizzo di strumenti 
finanziari diversi dai tradizionali canali bancari. Fino ad ora la Borsa non ha 
rappresentato lo sbocco primario per le aziende del settore design in senso 
allargato, tanto che sui listini di Piazza Affari appaiono solo tre nomi legati 
al contesto arredamento, ovvero Elica, la multinazionale specializzata nelle 
cappe da cucina e due big dell’ambito delle ceramiche, Gruppo Ceramiche 
Ricchetti e Panariagroup Industrie Ceramiche. Tra i gruppi che hanno 
espressamente dichiarato la volontà di quotarsi a medio termine si segnala 
Italian Design Brands (Idb). 
Per le altre aziende italiane dell’arredo, lo sbarco a Piazza Affari non 
sembra rappresentare la priorità. Sono però sono attive su altri fronti, dal 
rafforzamento della struttura manageriale all’utilizzo di strumenti finanziari 
alternativi, come i mini-bond, obbligazioni o titoli di debito a medio-
lungo termine emessi da società italiane non quotate, introdotti nel 2013 

Il design a scuola
di nuova FINANZA. 
La Borsa resta 
lontana, ma 
non mancano 
le ALTERNATIVE

anche su pambianco design
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e normalmente destinati a piani di sviluppo, a operazioni di investimento straordinarie o 
di refinancing. Attraverso l’emissione di debito si può attingere alle risorse per crescere in 
volume e in complessità, e quindi affrontare le trasformazioni necessarie per competere 
nel mondo di industria 4.0, affrancandosi dal canale bancario. Seppur nell’arredo siano 
ancora sporadici i casi di imprese che hanno optato per questo canale, non mancano gli 
esempi e non mancano, soprattutto, le dichiarazioni di interesse. Che arrivano soprattutto 
(e non a caso) dalle aziende di arredo presenti nel progetto Elite di Borsa Italiana. Tra i 
marchi di arredo presenti in Elite e che hanno già ricorso a questi strumenti alternativi c’è 
Calligaris. “Abbiamo emesso mini bond nel 2017, già rimborsati, per finalizzare, tra le altre 
cose, l’acquisizione di Ditre Italia”, spiega a Pambianco Design Pietro Paolo Santini, Cfo di 
Calligaris. “Il mini bond aveva covenant meno strutturati, il che ci ha consentito di lavorare 
liberi da condizionamenti. E permettono di avere maggiore flessibilità sulla lunghezza”. 
Calligaris è stata tra le prime aziende del design ad entrare nel progetto Elite, nel 2014, 
lo stesso anno in cui Alessandro Calligaris decise di riacquistare le quote di Calligaris 
precedentemente in mano al fondo LCapital (oggi il controllo del gruppo è in mano ad 
Alpha Private Equity Fund 7). “Quando Calligaris entrò nel progetto Elite, la vecchia 
proprietà aveva in mente un percorso che poteva concludersi con la quotazione in Borsa”, 
spiega Santini. Poi sono arrivati i fondi e l’ipotesi di Ipo è stata per il momento accantonata 
ma, “in via del tutto teorica, potrebbe essere una via di uscita del fondo nel medio termine”. 
In altri casi, il ricorso a strumenti alternativi di finanza resta un’opzione aperta. Lo spiega 
Paolo Tormena, Ceo di Henge. “Il nostro obiettivo, al momento dell’ingresso in Elite, 
era quello di poter entrare in un circolo virtuoso di aziende che potesse consentire un 
confronto continuo. Ci ha convinto anche l’idea di avvicinarci al mondo dei capitali, 
valutando strumenti come quelli dei mini bond, già utili per supportare strategie aziendali 
per le quali sono previsti importanti investimenti. Parlo soprattutto della distribuzione che, 
in molti casi, è l’anello debole per le Pmi dell’arredo”. Lago è l’antesignana del progetto 
Elite. L’iscrizione è datata 2012. “Ci ha convinto l’idea di managerializzare l’azienda - 
racconta Corrado Rizzato, Finance and Accounting Manager di Lago - perché era emersa 
la necessità per una azienda familiare e con una dimensione italiana di poter cogliere più 
velocemente le opportunità di crescita puntando su una maggiore internazionalizzazione”. 
Nel presente questo non si è ancora tradotto in un accesso al credito attraverso strumenti 
diversi né al ricorso massiccio al sistema bancario. “Uno degli elementi che ci ha sempre 
caratterizzato è aver avuto una buona patrimonializzazione. Siamo però pronti a cogliere le 
diverse opportunità. Il business sta crescendo per linee interne ma non escludiamo a priori 
di usare altre linee nel caso di aggregazioni o di opportunità di acquisto”. 
Chi per ora esclude la possibilità di ricorrere a vie alternative per l’accesso al credito sono 
Dorelan e Arredo3. Nel caso di Dorelan, entrata in Elite nel 2014, “come azienda siamo 
patrimonializzati e non usiamo linee esterne se non quelle bancarie”, conferma Riccardo 
Tura, marketing manager del gruppo. D’altra parte l’azienda negli ultimi anni ha già 
investito in produzione e marketing “destinando a queste due voci il 20% dei nostri 
stanziamenti complessivi”. L’obiettivo principale di Dorelan è stato piuttosto quello di 
“strutturare l’azienda” in funzione del passaggio generazionale. Secondo Arredo3 progetti 
come Elite consentono alle Pmi dell’arredo di ottenere “visibilità per l’azienda in termini 
mediatici e nei confronti di altre aziende, confronto con i benchmark e le best practices 
aziendali, internazionalizzazione e formazione per le figure executive aziendali”, spiega 
Jessica Fistani, responsabile marketing dell’azienda veneta Arredo3. La quotazione? 
“Non rientra nei progetti della proprietà”, fanno sapere dall’azienda. Per Piazza Affari c’è 
ancora tempo. 

Cresce da parte delle 
aziende dell’arredo 
l’interesse per gli 
strumenti di finanza 
alternativi ai prestiti 
bancari, ma sono 
ancora poche a 
richiederli. E, in 
generale, per il design 
la borsa è ancora 
lontana
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Dall’alto, un piatto proposto dalla catena JuiceBar (Chef Express), il punto vendita 
dello stesso brand alla stazione di Venezia Mestre, una combinazione cibo-drink di 
Macha Cafè, Veggie Pret, versione vegetariana di Pret A Manger e il pokè di Pokeria
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Tra i format di ristorazione di maggiore successo in Italia e all’estero, 
spiccano i cosiddetti healthy restaurant. Sono quei locali che, oltre a 
presentare un’estetica e una proposta gastronomica in chiave casual, 

puntano sul trend crescente dell’attenzione alla salute e a una corretta 
nutrizione. Questi si possono a loro volta declinare in diversi stili: dai 
salutisti (che valorizzano i cosiddetti superfood ricchi di nutrienti e 
proprietà benefiche) agli ideologici (vegan-crudisti) fino a quelli etici 
(che fanno leva sulla sostenibilità). Ciò che li accomuna è aver scelto 
il momento e il concept giusto per andare incontro alle richieste dei 
consumatori di oggi, con una proposta che mette l’aspetto salutare 
al centro di un universo fatto di ambienti di design, qualità del cibo, 
esperienza-cliente e accessibilità dei prezzi. 
“Quello dei format healthy è uno dei mega-trend del settore food”, 
spiega Vincent Mourre, consulente specializzato in operazioni di 
private equity nella ristorazione. “Ciò corrisponde a una richiesta di una 
clientela piuttosto educata e sofisticata, che ha integrato il benessere e la 
sostenibilità nel suo modo di consumo”. Oggi questo trend sembra ancora 

A tavola in SALUTE 
tra superfood, 
vegan e gestione 
sostenibile. 
È il menù formato 
HEALTHY FOOD

anche su pambianco wine & food

di Gabriele Perrone
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“urban”, legato a città cosmopolite come Milano in Italia, Londra o New York all’estero, ma 
secondo Mourre “sta diventando progressivamente mainstream”.
“Sicuramente l’attenzione per il cibo sano (naturale, biologico, free-from) che è cresciuta 
molto nei consumi casalinghi si sta spostando anche nella ristorazione”, afferma Marco 
Vismara, partner di Oaklins Arietti e head del food & beverage group della società di 
consulenza. 
Grazie anche alla sempre maggiore facilità di viaggiare, “moltissimi consumatori italiani 
hanno avuto la possibilità di conoscere all’estero i format healthy di tendenza in Giappone, 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti”, spiega Nicola Reggio, partner di Area Retail, società di 
consulenza specializzata nella diffusione in ambito retail dei food format. E cita gli esempi 
di Veggie Grill (che prepara hamburger vegetariani), Life Kitchen (che ha nel menu piatti 
vegan), Pret A Manger (che usa solo ingredienti clean) e tutti quei format food dove si 
possono scegliere i singoli ingredienti e che puntano su succhi e smoothies, come Jamba 
Juice, oppure i grocery stores come Whole Foods che ha attirato un grande investimento 
da parte di Amazon, attuale proprietario della più grande catena mondiale di supermercati 
bio. L’aspettativa degli osservatori del mercato è che gli imprenditori italiani del food 
si adeguino e si aggiornino. “Basti pensare a quello che sta succedendo con tutti i nuovi 
format che puntano sui Poke, piatto tipico hawaiano che va di moda all’estero e ora sta 
spopolando anche in Italia”, concordano gli analisti. 
Tra i format di maggiore successo in Italia c’è JuiceBar, acquisito nel 2017 da Chef 
Express, società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini. Oggi 
conta 22 punti vendita in Italia e nel 2019 è prevista l’apertura di altri tre negozi. Autogrill, 
leader globale nella ristorazione in movimento, ha scelto una via diversa: invece di acquisire 
un brand legato all’healthy trend, ha ideato un nuovo concept in fase di sperimentazione, 
denominato Autogrill Più, la cui struttura è ispirata alle food court cittadine e i cui concept 
tengono conto della tendenza verso un’alimentazione healthy e della crescente popolarità 
dello street food. Altri format conosciuti in Italia e già organizzati per essere sviluppati 
in serie sono Macha Café (che si distingue per l’utilizzo creativo del matcha, pregiata 
qualità di tè giapponese con importanti proprietà benefiche), Pescaria (panini gourmet 
di pesce fresco), That’s Vapore, Pokeria by Nima (che punta sul mix salutare-esotico-
veloce) e Flower Burger (hamburger vegani). Hanno fatto parlare di sé anche Solo Crudo 
(ristorazione vegana e crudista), Fishbar de Milan (bistrot dove l’assoluto protagonista è 
il pesce), Bio’s Kitchen (ristorante 100% biologico presente a Rimini e Bologna) e Saos 
(locale veronese che propone una cucina sana e bilanciata). 
In Europa, spiega Mourre, i format che attirano maggiormente l’attenzione degli investitori 
sono Veggie Pret (la declinazione vegetariana di Pret A Manger), Dean & David (concept 
tedesco che propone smoothies, insalate, zuppe e succhi di frutta), Exki (catena di 
ristoranti biologici che sposa la filosofia del fast food a quella della cucina vegetariana 
e naturale), Cojean (catena francese specializzata in insalate, panini, zuppe e succhi 
da consumare in loco a take away), Wild & The Moon (ristorante presente a Parigi e 
Dubai che punta sulla cucina vegana, senza glutine e bio). “Ma anche altri brand stanno 
incrementando la loro offerta healthy, pensiamo a Starbucks che ha una gamma ‘food and 
sweets vegan’ sempre più ampia”, precisa.
Gli investitori sono molto interessati a questo trend che “ha un potenziale di crescita molto 
importante e non è legato solo a un effetto-moda”, sostiene Mourre. Vismara ricorda però 
che finora “non sono state molte le transazioni finanziarie in questo specifico segmento 
della ristorazione”. Il motivo? “Molte catene puramente healthy sono ancora piccole, con 
pochi punti vendita, e quindi ancora premature per i private equity”.

Si moltiplicano 
i ristoranti fondati 
sul legame tra cibo 
e salute. Gli investitori 
intuiscono che non 
si tratta di una moda 
passeggera, ma di 
un trend scalabile 
e in costante crescita
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Red Rug Still Life, 2015 
oil and acrylic on canvas - 165.1 x 165.1 cm
Photography: Brian Forrest
Courtesy of the artist and David Kordansky Gallery, Los Angeles

Exterior With Hanging Plants, 2017 
oil and acrylic on canvas - 304.8 x 193 cm
Photography: Brian Forrest
Courtesy of the artist and David Kordansky Gallery, Los Angeles

Schindler Apts, 2013 
oil and acrylic on canvas - 335.3 x 284.5 cm
Photography: Brian Forrest
Courtesy of the artist, and Anton Kern Gallery, New York
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JONAS WOOD
realtà 

destrutturata

Jonas Wood, nato a Boston nel 1977, vive e lavora 
attualmente a Los Angeles, dipingendo paesaggi 

e interni, ritratti e nature morte, che riflettono una 
visione immediatamente riconoscibile del mondo 
contemporaneo, ma attraverso un approccio molto 
personale alla materia. La sua opera si caratterizza per 
la capacità di destrutturare le immagini e riassemblar-
le, riuscendo a conferire profondità anche attraverso 
forme piatte.
Questo processo creativo prende spunto da studi 
nell’ambito del bricolage,  che vedono Wood lavorare 
con le fotografie, rompendo le immagini per poi rias-
semblarle, in una logica quasi astratta. Le sue compo-
sizioni coniugano, infatti, forme geometriche, disegno 
e colore. Il risultato è la rappresentazione del legame 
tra il ‘nuovo’ e il ‘familiare’, integrando materiali della 
vita quotidiana in grado di suscitare significative emo-
zioni e usando la pittura come via per renderne la per-
cezione diversa, più fresca e inedita. 
Le sue opere comprendono dipinti e stampe in cui 
adatta tecniche utilizzate in altri mezzi espressivi per 
il suo lavoro con pittura e tela.
Nel marzo 2019 Wood presenterà una mostra perso-
nale a Dallas presso il Museo dell’Arte. Recentemente 
è stato oggetto, insieme all’artista giapponese Shio 
Kusaka, di una mostra al Museum Voorlinden a 
Wassenaar, nei Paesi Bassi (2017). Tra i progetti e le 
mostre più recenti dell’artista sono da segnalare “Life 
with Two Owls”, un quadro monumentale che copre 
la facciata del Museum of Contemporary Art a Los 
Angeles (2016-2018) e “Human Interest: Portraits 
from the Whitney’s Collection” al Whitney Museum 
of American Art a New York (2016).
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