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editoriale

Tra off e online, un mondo 
in cerca di nuovi equilibri

La convivenza tra off e online continua a mutare e a evolvere. Non si tratta semplice-
mente di un affiancamento di canali, e nemmeno di una sovrapposizione. Bensì, di 
un’integrazione che sta  trasformando in modo profondo i concetti e le attuali strutture 

del business.
Alla base di tutto, il fatto che l’online ha reso il mercato universale e, soprattutto, traspa-
rente in termini di prezzi. Sono infatti cadute le barriere dello spazio, con i clienti asiatici 
che vedono i prezzi dei clienti europei e viceversa, e le barriere del tempo, con lo shopping 
aperto all day long. Questo non sta solo limando i volumi nel retail tradizionale, ma sta 
esercitando un’ininterrotta pressione sui prezzi e quindi sui margini.
Questa evoluzione sta anche esaltando gli estremi. Da un lato, è interessante notare come 
il colosso Lvmh stia spingendo la presa sulla propria filiera, al fine di trasportarne i conte-
nuti attraverso un innovativo percorso di blockchain: dai laboratori dell’artigiano fino agli 
scaffali in negozio. In questo senso, il gruppo francese, che ha nel proprio portafoglio alcuni 
dei brand più rigorosi nel controllo della distribuzione reale (Louis Vuitton distribuisce solo 
attraverso i propri punti vendita), usa la tecnologia per valorizzare ulteriormente questo 
aspetto. Punta cioè su un controllo ancora più stretto e oramai totale, sia offline sia online, 
per tutelare i propri ricchi margini.
Ancora più interessante e per certi versi opposta, è l’operazione attuata da Tommy Hilfiger 
negli Stati Uniti. Qui il brand americano ha deciso di chiudere tutti i negozi full price. Il mar-
chio manterrà la distribuzione wholesale e negli outlet, ma, soprattutto, ha annunciato che la 
chiusura dei negozi si accompagnerà a uno spostamento online degli sforzi distributivi. 
Certo, Hilfiger può permettersi un’operazione del genere negli Stati Uniti, ovvero il merca-
to con la maggiore propensione all’e-commerce del mondo. Ma qualche segnale in questa 
direzione è sembrato arrivare anche dalle strategie di Burberry in Cina, dove lo spostamen-
to studiato è quello verso la dominante rete di Wechat. 
A cavallo tra gli estremi, c’è il percorso della progressiva integrazione off-online, fatto di 
contaminazioni click and mortar nelle consegne e nei ritiri, nelle politiche di ingaggio, pre-
mialità e, talvolta, abbonamento. Una terra di mezzo in cui i brand si muovono alla ricerca 
di nuovi equilibri.    

di David Pambianco
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Dagli ultimi saloni, gioielli ispirati a 
Liz Taylor e segnatempo di massima 
precisione. Le griffe della moda 
svelano a Milano le nuove collezioni 
homewear. Il beauty riscopre il 
piacere del muschio.

Il 2018 è stato un anno positivo per 
i big del design, secondo i risultati 
dell’analisi condotta da Pambianco. 
Il top performer è Poltronesofà, che 
sale del 13,3% raggiungendo i 380 
milioni. 

C’è chi chiude i negozi fisici e 
chi li integra nella blockchain. 
Nell’attuale sistema distribuivo 
del lusso coesistono strategie 
retail che scaturiscono da scelte 
diametralmente opposte. 
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KERING, A MILANO NUOVA SEDE DI NOVE PIANI - Nuova maxi 
sede italiana per Kering. Il colosso del lusso francese ha aperto 
un nuovo headquarter di 11mila metri quadrati a Milano, al civico 
91 di via Mecenate e in prossimità del Gucci Hub; una nuova torre 
di nove piani che ospita in un’unica location diversi dipartimenti 
del gruppo, per un totale di 150 dipendenti.

AGNOLIN NON È PIÙ CEO DI DIESEL - Diesel perde il suo CEO. L’azienda ha comunicato che Marco 
Agnolin, numero uno del brand da poco più di un anno, ha lasciato il proprio ruolo a fine marzo. “Si 
tratta di una decisione presa in accordo con la proprietà e il management del gruppo”. Per alcuni 
mesi Agnolin, che da Bershka era subentrato ad Alessandro Bogliolo, continuerà a far parte del board.

PRADA TORNA A CRESCERE NEL 2018. MA SOTTO LE STIME 
- Prada torna a crescere nel 2018, confermando il trend positivo 
del primo semestre, ma gli ultimi sei mesi dell’anno hanno fatto 
registrare un rallentamento. Dopo diversi esercizi in calo, il 
gruppo ha archiviato il 2018 con ricavi a quota 3,142 miliardi di 
euro (+6%), ma sotto le stime degli analisti di a 3,17 miliardi.

ITALIA INDEPENDENT, IL CEO CARLINO SE NE VA - Il CEO 
Giovanni Carlino ha concluso il suo mandato in Italia Independent, 
assunto a fine 2016, “per motivi personali”. Al suo posto è 
subentrato Mario Pietribiasi (ex Safilo), veterano dell’occhialeria 
con oltre 25 anni di esperienza nel settore.

ROBERTO CAVALLI AL CAPOLINEA NEGLI USA: 
NEGOZI CHIUSI E TUTTI A CASA - Roberto Cavalli si prepara 
alla liquidazione delle operations in Nord America. La chiusura dei punti 

vendita americani della griffe (meno di dieci full-line store e alcuni outlet) è parte 
della strategia di profonda ristrutturazione delle attività aziendali. Nelle scorse 
settimane, inoltre, lo stilista Paul Surridge ha confermato la sua uscita dal ruolo di 
direttore creativo del brand fiorentino, carica che ricopriva dal 2017.

CUCINELLI, CRESCE L’UTILE 2018 A 46 MILIONI - Brunello 
Cucinelli ha chiuso il 2018 con un utile netto normalizzato pari a 
46 milioni (+9,4%) e un ebitda di 95,1 milioni (+8,8%). Il gruppo 
umbro ha inoltre archiviato il 2018 con un fatturato di 553 milioni 
di euro, in progressione dell’8,1% a cambi correnti.

LIU JO VEDE QUOTA 500 MLN E PENSA A CREARE UN POLO 
DEL PREMIUM - Liu Jo, con ricavi 2018 a 435 milioni di euro e 
la previsione di raggiungere quota 500 milioni nel 2019, mira a 
creare, anche attraverso acquisizioni, una piattaforma nazionale 
che valorizzi “le grandi opportunità del segmento premium”.

LA PERLA, TAGLI PER IL PERSONALE DI BOLOGNA- Per La 
Perla si prospetta un trasloco a Londra. A dirlo è il quotidiano 
italiano Il Foglio, secondo cui Sapinda Holding, opererà dei 
tagli nel personale amministrativo e commerciale del gruppo tra 
Bologna e Milano. Il brand sarà gestito da Londra. 

EURAZEO ESCE DEL 
TUTTO DA MONCLER - Il 
fondo francese Eurazeo, 
terzo maggior azionista di 
Moncler dopo Remo Ruffini 
e Blackrock, ha ceduto a 
metà marzo la propria quota 
di partecipazione nel brand, 
pari al 4,8% del marchio 
italiano del lusso, mettendo 
sul mercato un pacchetto 
di azioni per un valore 
complessivo di circa 445 
milioni di euro.

ADDIO A VINCENZO 
MANCINI - Si è spento 
a inizio aprile, a 65 
anni, il patron di Cisalfa 
Sport, Vincenzo Mancini. 
L’imprenditore aveva 
venduto la maggioranza 
dell’azienda nel 2006, ma 
sei anni dopo, l’aveva 
riacquistata e risanata nel 
giro di quattro anni dopo un 
periodo di difficoltà. 

MICHELE CANEPA SI 
RICOMPRA LA CANEPA  
- Dopo aver ottenuto il 
concordato preventivo in 
“bianco” (o con riserva), 
Canepa Holding è stata 
ceduta dalla Immobiliare 
Seta alla Taroni Re, che fa 
capo a Maurizio Ceriani e 
Michele Canepa, fratello 
di Elisabetta, attuale 
presidente. 
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ALIEXPRESS ARRIVA IN ITALIA - Il portale AliExpress, piattaforma 
web per la vendita al dettaglio di Alibaba, sbarca a sorpresa in 
Italia, primo Paese fuori della Cina. “Le Pmi italiane potranno 
aprire con questo sistema un negozio online e vendere in maniera 
autonoma i loro prodotti alle centinaia di milioni di clienti registrati 
con noi”, ha dichiarato il presidente Trudy Dai”.

INIZIA LO SBARCO DI UNIQLO. APERTO IL PRIMO E-STORE ITALIANO - In attesa di aprire in Piazza 
Cordusio a Milano, Uniqlo inizia a fidelizzare i clienti italiani inaugurando il primo e-store dedicato 
all’Italia. Lo spazio e-commerce comprende tutte le proposte del brand: uomo, donna, bambino e 
neonato e le capsule in collaborazione con noti fashion designer come JW Anderson.

PRIVATE LABEL ONLINE, LA PRIMA MARCIA INDIETRO È DI 
ZALANDO - Zalando fa marcia indietro sulle private label che, 
come annunciato dal co-CEO dell’e-tailer tedesco, verranno 
chiuse nel prossimo periodo. A seguito di questa mossa, il 
business delle private label, che opera come zLabels e che 
impiega circa 550 persone, è stato chiuso dal primo di aprile. 

GUESS TORNA ALL’UTILE NELL’ANNO - Guess ha chiuso 
l’anno fiscale 2018-19 con ricavi in crescita del 10% a quota 2,6 
miliardi di dollari (circa 2,3 miliardi di euro). L’utile netto è stato di 
17,16 milioni di dollari, segnando quindi un ritorno ‘positivo’ dopo 
il rosso di 3,9 milioni registrato lo scorso anno.

INSTAGRAM, NUOVI TOOL PER CONTROLLARE GLI 
INFLUENCER - Instagram ha presentato nuovi tool per regolare e monitorare 
l’influencer marketing. Come riporta Vogue Business, gli aggiornamenti 

includeranno la possibilità per le aziende di promuovere i post sponsorizzati da 
terzi e riceverne le analytics. Inoltre, verrano resi fruibili a tutti gli account i tag “paid 
partnership”, in precedenza disponibili solo per alcuni, e saranno creati nuovi tipi di 
account che forniranno maggiori tool di reportistica.

ESSILORLUXOTTICA, È SCONTRO. DELFIN CHIEDE 
ARBITRATO SU FUSIONE - A pochi mesi dalla fusione che ha 
portato alla nascita del colosso da 16 miliardi, il fondatore del 
gruppo italiano, che ha il 31% dei diritti di voto contro il poco più 
del 4% dei manager e dipendenti Essilor, ha chiesto un arbitrato.

CK, PER L’ADDIO A SIMONS UN CONTO DA 240 MILIONI $ 
- Il fallimentare riposizionamento luxury di Calvin Klein ha avuto 
effetti economici negativi per Pvh che dovrà spendere circa 240 
mln di dollari, 50 in più rispetto al previsto, per riparare i danni del 
rebranding del marchio tentato dal’ex direttore creativo Simons.

FOSUN STUDIA IPO ASSET MODA. IN EUROPA? - Fosun 
International, la parent company di brand del lusso come Lanvin, 
Wolford, Caruso e John Knits, potrebbe avviare uno spin-off delle 
sua attività moda e optare per una quotazione della nuova realtà 
dedicata. Non è escluso che l’Ipo avvenga in Europa.

TOM FORD AL VERTICE DEL 
CFDA - Tom Ford è stato 
eletto chairman del Cfda – 
Council of Fashion Designers 
of America. Lo stilista texano 
raccoglie il testimone da 
Diane von Furstenberg 
che lascia il vertice 
dell’associazione americana 
dopo 13 anni. Ad oggi il Cfda 
conta più di 500 membri, 
tra griffe di abbigliamento 
femminile, maschile, brand di 
gioielli e di accessori.

HERMÈS, PROFITTI SOPRA 
LE STIME  - Utili oltre le 
attese per Hermès che ha 
archiviato il 2018 con profitti 
operativi ricorrenti per 2,05 
miliardi di euro, in aumento 
del 6%, meglio dei 2 miliardi 
stimati dal consensus 
Bloomberg. Nel 2018 i ricavi 
di Hermès hanno sfiorato i 6 
miliardi di euro, in aumento 
del 7,5 per cento.

TIFFANY OTTIMISTA. 
GRAZIE ALL’E-COMMERCE 
- La maison americana di 
alta gioielleria Tiffany ha 
registrato, nel 2018, profitti 
in aumento del 58,5% a 
586,4 milioni (518,7 milioni 
di euro) e ricavi a +6,5% a 
4,4 miliardi. I risultati hanno 
centrato le attese degli 
analisti per quanto riguarda 
i profitti.
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di Marco Caruccio 
e Rossana Cuoccio

Retail agli ANTIPODI
tra e-commerce 
e negozi. C’è chi 
chiude gli store.
E c’è chi li integra
nella BLOCKCHAIN

“Il cambiamento è l’unica cosa permanente, l’incertezza è l’unica certezza”. 
Il concetto di modernità vista come ‘società liquida’, espresso nel 2000 dal 
sociologo Zygmunt Bauman, sembra aderire perfettamente all’attuale sistema 
distribuivo del mondo del lusso. Mai come in questo periodo coesistono strategie 

di retail tradizionale e virtuale che sembrano scaturire da scelte diametralmente 
opposte. Da una parte, aumenta la voglia di diversificare la propria offerta attraverso 
piattaforme digitali, social network e spazi temporanei; dall’altra, c’è, invece, chi 
preferisce internalizzare sempre più i propri canali, attratti da tecnologie blockchain 
che mettano al riparo dalla contraffazione. ll panorama appare contraddistinto da un 
imperante dinamismo che, proprio come la teoria elaborata dal famoso pensatore 
polacco, sembra destinata a un mutamento fluido.

IL LUSSO STRINGE LE MAGLIE
Lo scorso marzo, il portale specializzato CoinDesk ha pubblicato la notizia secondo cui 
il gruppo Lvmh sarebbe pronto ad adottare tecnologie in grado di gestire e aggiornare, in 
modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni per autenticare i suoi 
luxury goods. “Chiamata Aura – si legge su CoinDesk – la piattaforma di derivazione 
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crittografica dovrebbe entrare in funzione tra maggio e giugno prossimi per Louis 
Vuitton e i profumi di un altro brand in orbita a Lvmh, Christian Dior. Il suo utilizzo 
verrà poi esteso agli oltre 60 marchi di Lvmh e, infine, anche ai brand competitor”.
Il gruppo guidato da Bernard Arnault avrebbe arruolato un team blockchain a tempo 
pieno, al lavoro, lontano da occhi indiscreti, già da un anno. Ad aiutare il gruppo parigino 
sarebbero player specializzati come ConsenSys e Microsoft Azure. “Aura – continua 
CoinDesk – è stata costruita utilizzando una versione autorizzata della blockchain 
ethereum, chiamata Quorum, che tutela la privacy dei dati“. Non c’è da stupirsi che 
sia propria Lvmh a studiare un sistema blockchain ad hoc per i propri prodotti; Louis 
Vuitton, brand ammiraglio del gruppo francese, distribuisce le proprie collezioni moda 
solo attraverso store monomarca ed e-commerce ufficiale. 
Parallelamente, l’organizzazione no profit parigina Arianee, vicina ai gruppi competitor 
di Lvmh, Kering e Richemont, sta per lanciare, si legge su Business of Fashion, un 
database simile a quello finanziato da Lvmh gestito da vari luxury brand. I primi 
esperimenti dovrebbero iniziare già dal secondo secondo trimestre di quest’anno.
Il crescente interesse nei confronti della tecnologia blockchain è confermato da 
FabricaLab, azienda toscana specializzata nel mercato del software, delle soluzioni 
e dei servizi ICT pensati prevalentemente per realtà dei settori fashion e luxury. “In 
azienda - dichiara a Pambianco Magazine Paolo Caffagni, direttore commerciale e 
marketing FabricaLab - adottiamo un  sistema di certificazione digitale che garantisce 
la trasparenza della produzione e l’autenticità «Made In» attraverso il monitoraggio e la 
tracciabilità dell’intera filiera di produzione, assicurando così al consumatore un acquisto 
consapevole e certificato. La dichiarazione certificata dell’intero processo di produzione, 
sfruttando la tecnologia blockchain, consente di inviare un forte segnale di trasparenza ai 
propri clienti, garantendo la reputazione del marchio e la consapevolezza del valore e del 
patrimonio dei prodotti”.

NUOVE STRADE (VIRTUALI)
In controtendenza con le strategie di internalizzazione e controllo retail, Tommy Hilfiger 
ha recentemente abbassato la saracinesca dei propri store tradizionali. Il marchio 
di proprietà di Pvh ha scelto di chiudere il flagship newyorkese sulla Fifth Avenue 
inaugurato 10 anni fa e, contemporaneamente, quello in Collins Avenue, Miami. I due 
store rappresentavano gli ultimi punti vendita full price negli Stati Uniti per il brand che, 
sul mercato statunitense, adesso si affida soltanto a una nutrita rete wholesale e outlet. 
Il marchio conta oltre 1.500 store full price nel mondo, ma, per quanto concerne il 
mercato interno, sembra preferire altri piani distributivi. “In linea con il nostro obiettivo 
strategico di raggiungere e coinvolgere i clienti digitali statunitensi, ci focalizzeremo su 
retail experience e partenership di prossima generazione per fronteggiare le costanti 
evoluzioni delle abitudini d’acquisto contemporanee”, ha dichiarato a Wwd Daniel 
Grieder, CEO di Tommy Hilfiger global e Pvh Europa. “Stiamo rimodellando il nostro 
sistema retail in Nord America che – ha continuato Grieder – in futuro sarà il mercato 
chiave in cui sviluppare e testare nuovi concept retail vicini al digital. Continuiamo a 
investire nel portale tommy.com e sull’espansione costante di una solida rete wholesale, 
fattori che continuano a posizionare i nostri clienti al centro del marchio”.
La spinta sul mondo virtuale è coerente col fatto che il marchio è tra quelli che 
continuano a credere fermamente nella formula ‘see now-buy now’ affiancando le 
proprie collezioni a collaborazioni con celebrities quali Gigi Hadid e Zendaya Coleman, 
come testimoniato dall’ultimo fashion show allestito durante la fashion week di Parigi, 

Il gruppo Lvmh 
avrebbe arruolato 
un team blockchain 
a tempo pieno, al 
lavoro, lontano da 
occhi indiscreti, già da 
un anno. Ad aiutare 
il gruppo parigino 
sarebbero player come 
ConsenSys e Microsoft 
Azure



La prima community residenziale di lusso 
del brand italiano fondato dalla famiglia 
Lamborghini sorgerà presso il Meydan district 
di Dubai, la città del futuro.

Nei suoi oltre 43 ettari di sviluppo, l’esclusivo progetto 
immobiliare include 10.000 appartamenti di alto livello con il 
concept design e gli arredi della linea Tonino Lamborghini Home.

Il progetto vedrà inoltre la realizzazione di ristoranti, ca� etterie, 
palestre e spa a marchio, scuole e shopping area.

Exceptional city,
as you are

lamborghini.it
lamborghiniresidencesdubai.com

HEAD OFFICE | 114th fl oor, Corporate Suites, Burj Khalifa, Downtown Dubai, UAE
CUSTOMER EXPERIENCE COMPLEX | Nad Al Sheba Road 1, Meydan Business Park, Dubai, UAE

Tonino Lamborghini Residences Dubai si ispira al design senza 
tempo del brand del Toro: una combinazione di linee pulite 
e decise orientate all’aerodinamicità più estrema, un mix di 
dinamismo, ra�  natezza e stilemi infl uenzati dal DNA meccanico 
della famiglia Lamborghini. Le fi niture di alta qualità degli arredi 
del brand bolognese e i servizi di domotica avanzata o� rono 
un valore aggiunto all’esperienza dell’Italian living Tonino 
Lamborghini. 

È un progetto rivolto ad acquirenti internazionali che 
desiderano spazi abitativi e commerciali di lusso e altamente 
tecnologici, professionisti che desiderano una seconda casa a 
Dubai o investitori privati.
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seguito, come di consueto, da un importante rilancio social. La scelta di Hilfiger appare 
in linea con le abitudini di consumo dei millennial e, soprattutto, della Z Generation, 
abituati a uno shopping frammentato che fonde live e online, esperienze in negozio e 
acquisti impulsivi a portata di click. 

EFFETTO ONLINE SU RETAIL FISICO
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, anche lo spazio retail. La convivenza 
tra off e online continua a cambiare e a evolvere creando, più che sovrapposizioni, 
un’integrazione dal carattere multiforme portando i grandi player della moda e del 
lusso a modificare le proprie strutture di business, in alcuni casi verso posizioni sempre 
più estreme: da una parte, come abbiamo visto, c’è chi si aggancia stretto alla propria 
filiera, sfruttando la tecnologia blockchain per controllarla totalmente (vedi Lvmh) e 
all’altra estremità c’è chi abbassa le serrande del retail per spingere su wholesale e online 
(vedi Tommy Hilfiger). In mezzo, invece, orbitano tutte quelle realtà che propongono 
processi di shopping caratterizzati da un’esplosione di dinamicità che ruota intorno a un 
percorso di progressiva integrazione off-online, ribaltando il classico percorso di acquisto. 
Da qui nasce l’esigenza di creare valore senza penalizzare nessuno dei due strumenti, 
online e offline, ma al contrario andando a creare sinergie, contaminandone la natura 
per avvicinarsi sempre più al mondo del cliente che non fa distinzioni, ma richiede 
flessibilità e modernità nell’approccio di vendita.
“Offline e online sales - ha spiegato Andrea Duma, Asset Management Director della 
società immobiliare Hines - non sono concorrenti, anzi un canale supporta l’altro, si 
parla di omnichannel e gli spazi stanno diventando più focalizzati sull’esperienza che 
guidi l’acquisto, sia che questo avvenga prima, durante o in un secondo momento 
comodamente a casa”.
“Quel che oggi è diverso e fa in parte paura - ha spiegato Francesca Prandi, Partner 
Advisory – Capital Markets della società immobiliare Cushman & Wakefield - è il 
ritmo veloce del cambiamento scandito dal digitale che rende possibile il superamento 
della barriera dello spazio accelerando il tempo. In quest’ottica, il digitale supporta 
la competitività e l’incremento di quote di mercato”. Insomma, chi non si evolve 
rapidamente, è destinato a subire una maggiore concorrenza. Quale sarà allora l’effetto 
dell’elettronica sul retail fisico?
“Il negozio digitale del futuro, da un lato, richiede ulteriori impianti per evitare il 
surriscaldamento degli strumenti tecnologici, ma dall’altro riduce notevolmente la spazio 
usualmente dedicato al magazzino in store che può essere delocalizzato e centralizzato 
se supportato da consegne efficienti e veloci”, ha aggiunto Duma. “L’elemento che 
fa e farà la differenza fra centri che avranno successo e centri in difficoltà è l’asset 
management che deve essere lungimirante, proattivo e si deve concentrare su: identità, 
innovazione, flessibilità e multicanalità”, ha concluso Prandi.

“Offline e online 
sales non sono 
concorrenti, anzi 
un canale supporta 
l’altro, si parla di 
omnichannel e gli spazi 
stanno diventando 
più focalizzati 
sull’esperienza che 
guidi l’acquisto”



pambianco-205x265mm-aruba.indd   1 15/04/19   16:53



MAGGIO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  16

illu
st

ra
zio

ne
 b

y 
M

ai
 E

st
ev

e



MAGGIO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  17

In un mondo in cui si moltiplicano le 
opportunità di confronto e di scelta, 
diventa imperativo consolidare il 
rapporto con i propri clienti. Negli 
ultimi mesi, è esploso il fenomeno della 
personalizzazione, attraverso cui si cerca 
una identificazione tra consumatore e 
prodotto. Ma l’ambizione è quella di 
creare legami vincolanti nel tempo. 
Negli Usa, sono ormai diversi i tentativi di 
‘moda in abbonamento’, con consegne 
periodiche di box e altri servizi. Una sfida 
strutturale che resta molto complessa.

dossier

Cercasi formule 
di attrazione
ad altà fedeltà
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Dall’alto in senso orario, il programma Do it yourself di Gucci, il servizio Zara Trf Edited, il sito web di O bag e quello di Dolce&Gabbana



MAGGIO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  19

dossier

di Sabrina Nunziata

La febbre della  
PERSONALIZZAZIONE 
 è contagiosa. Dal 
lusso al fast fashion 
la parola d’ordine 
è CUSTOM MADE 

C olore, materiale, scritta, persino livello di usura. Sono questi alcuni degli 
elementi ‘personalizzabili’ che i brand della moda e del lusso mettono a 
disposizione del libero arbitrio dei propri clienti. Una scelta di business 

non nuova, ma che oggi più che mai sembra essere all’ordine del giorno delle 
aziende che, tramite questa opzione, cercano di attrarre i consumatori e, in 
particolare, quelli alla ricerca del ‘pezzo unico’. Tra le realtà in pole position 
nell’offrire questo servizio c’è sicuramente il lusso, complici l’esclusività e 
l’unicità di cui per antonomasia è carattarizzato il settore. Ma anche i brand di 
fascia più bassa, dallo sportswear al fast fashion, si stanno attrezzando in questo 
senso, tanto che, alcuni, ne hanno fatto il proprio cavallo di battaglia.  

LUSSO IN POLE POSITION
Il lusso è antesignano nel campo della personalizzazione e, tra i casi più 
celebri, si ricorda quello di Louis Vuitton che, già da diverso tempo, offre ai 
propri clienti la possibilità di modificare molteplici tipologie di prodotto (dai 
borsoni alle borse fino a portafogli e porta carte di credito), scegliendone 
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diverse caratteristiche, come colori e inziali. Tra i casi più recenti, invece, si 
conta quello di Ermenegildo Zegna che ha presentato My Cesare, la sua prima 
sneaker completamente personalizzabile. Il progetto ha come protagonista una 
calzatura “multimateriale” che può essere customizzata con una serie di colori 
Pantone per il logo, sul mesh sovrapposto, sulla tomaia, nei dettagli in pelle e 
sulla suola in gomma ultraleggera. La personalizzazione può essere effettuata 
nei negozi Zegna, in selezionate boutique worldwide, su Farfetch e su WeChat. 
La sneaker può essere interamente customizzata attraverso un’applicazione 
interattiva ed è disponibile in 6-8 settimane dalla creazione del proprio modello. 
Un altro caso è quello di Gucci con l’iniziativa Diy – Do it yourself. Grazie 
a un’applicazione (disponibile sul sito e in alcuni negozi del brand) è infatti 
possibile customizzare diversi prodotti del brand del gruppo Kering, per esempio 
maglieria, abiti di sartoria uomo,  sneakers e borse quali la Dionysus, Sylvie e 
Ophidia. Per fare un esempio, i capi di maglieria sono disponibili in quattro 
colori base e la personalizzazione consiste in lettere di grande formato lavorate a 
intarsio nel capo così da rendere gli articoli unici, in quanto la personalizzazione 
è incorporata nell’articolo, e non applicata tramite patch. Etro, invece, ha di 
recente lanciato la pochette personalizzabile Rsvp. La busta-invito è comparsa 
sulle scene in occasione dalla sfilata A/I 2019-20 del brand e, successivamente, 
è stata resa disponibile sul canale e-commerce attraverso il quale è possibile 
scegliere il nome da riportare sull’articolo e il colore, disponibile in due varianti. 
Anche Dolce&Gabbana non si è tirato indietro e, tramite il servizio #DgYourself, 
offre la possibilità di personalizzare alcuni suoi articoli. La customizzazione è 
semplice e all’avanguardia: tramite il sito del marchio, infatti, è possibile scegliere 
come decorare, per esempio, una sneaker, applicando e spostando scritte, patch,  
simboli o scrivendo un testo a proprio piacemento, in qualsiasi punto della scarpa 
semplicemente muovendo il cursore. Anche Samsonite ha deciso di rendere unico 
il proprio prodotto offrendo ai suoi clienti la possibilità di effettuare incisioni al 
laser (nomi, date, frasi) su alcune collezioni. 
Un passo ulteriore lo ha fatto Golden Goose che, all’interno del suo punto vendita 
di Milano, ha inserito il suo primo Lab, ovvero un laboratorio il cui obiettivo è 
quello di portare la tradizione artigianale veneziana direttamente in store per far 
vivere un’esperienza esclusiva one-to-one al cliente finale. Durante l’esperienza 
a porte chiuse, il cliente è chiamato a scegliere tra tre livelli di trattamento sulla 
sneaker, la quale può essere ulteriormente personalizzata con alcuni piccoli 
accessori creati appositamente per il Lab. L’intero processo viene inoltre filmato e 
mandato al cliente così che questi possa condividerlo sui propri social media. 

UNA SFIDA INDUSTRIALE
“Una delle sfide più importanti e più attuali che porterà nel mondo del fashion 
una grande rivoluzione è la personalizzazione”, ha confermato Caterina Rorro, 
direttore marketing & comunicazione di Lectra Italia, realtà specializzata nella 
produzione di software e soluzioni tecnologiche premium per le aziende dei 
settori moda, arredamento e auto. “Per questo motivo, Lectra ha lanciato sul 
mercato Fashion On Demand by Lectra per rompere le barriere che caratterizzano 
la supply chain esistente e offrire una risposta a questa nuova sfida”. Nello 
specifico, “Fashion On Demand by Lectra è la prima soluzione end-to-end del 
settore ed è composta da una piattaforma Cloud, Lectra Digital Cutting Platform. 

Golden Goose, 
all’interno del suo punto 
vendita di Milano, ha 
inserito il suo primo Lab, 
ovvero un laboratorio 
il cui obiettivo è quello 
di portare la tradizione 
artigianale veneziana 
in store per far vivere 
un’esperienza esclusiva 
al cliente finale 
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Anche lo sportswear 
si fa largo con la 
customizzazione. 
Adidas ha lanciato il 
servizio Personalisable 
per aggiungere 
lettere e parole ai suoi 
articoli, mentre Nike ha 
presentato Nike by You 
per customizzare 
le sneakers

Tra i molti vantaggi, sicuramente, la piena connettività e integrazione con gli altri 
sistemi IT, la riduzione del time to market, la possibilità di produrre prodotti 
personalizzati a velocità impareggiabile oltre al pieno controllo operativo e alla 
gestione dei tessuti a motivo con la stessa facilità dei tessuti a tinta unita”.

FAST FASHION, SPORTSWEAR E ALTRO ANCORA
Oltre al lusso, sono molteplici i casi di personalizzazione. Anche nel fast fashion, 
dove la sfida appare assai più complessa di quella luxury, in quanto i volumi e i 
tempi sono certamente più stressati. In questo ambito, tra gli ultimi esempi più 
eclatanti c’è quello di Zara. Il brand del gruppo Inditex ha infatti annunciato, 
nelle scorse settimane, il lancio della sua prima capsule collection di capi denim 
personalizzabili. La customizzazione riguarda la sezione “Trf” e permette ai 
clienti di aggiungere parole ricamate su pantaloni, shorts, gonne e giacche di 
jeans. Il servizio, chiamato Zara Trf Edited, è stato lanciato il 27 marzo in soli 
tre punti vendita Zara, tra cui quello di Milano in Corso Vittorio Emanuele 
(cui si aggiungono quelli di Plaça de Catalunya a Barcellona, e Kalverstraat ad 
Amsterdam) e sul sito in Spagna, Inghilterra, Olanda e Italia. 
Nel segmento degli accessori, un caso è quello di Mia Bag che permette di 
personalizzare borse e trolley con delle lettere di diversi colori, materiali e 
dimensioni. O bag, invece, consente di realizzare la propria borsa nei minimi 
dettagli: partendo dalla scocca, si passa quindi a manici, tracolle, bordi e sacche 
interne, tutti elementi che possono essere scelti (tra un vasto assortimento 
di colori e materiali) e mixati tra loro a proprio piacimento. Non solo, qui la 
personalizzazione viene poi estesa agli altri prodotti offerti dal brand, ovvero 
orologi e occhiali, facendo di questa pratica il proprio punto di forza. 
Anche lo sportswear si fa largo con la customizzazione. Adidas, con Personalisable, 
permette ai clienti di personalizzare una gamma dei proprio prodotti aggiungendo 
lettere e parole. Nike, invece, ha lanciato Nike by You, il sevizio che permette 
di customizzare le proprie sneakers nei dettagli, scegliendo i colori delle singole 
componenti e eventuali sigle da inserire.



www.reporter1981.com
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di Caterina Zanzi

Clienti fedeli? C’è 
chi gioca la carta 
ABBONAMENTI. 
Che richiede nuove 
strutture. E resta un 
gioco PERICOLOSO. 

Non solo personalizzazione. I marchi della moda, oltre che su di una 
customizzazione sempre più spinta (vedi articolo precedente), scommettono 
sulla fedeltà dei propri clienti e investono sugli abbonamenti a pagamento. 

Le membership, da sempre terreno fertile per le piattaforme generaliste (Amazon in 
primis) e per i grandi magazzini (tra cui Costco e Walmart), sono diventate oggetto del 
desiderio soprattutto per i brand del beauty con le loro ‘subscription box’. Di recente, 
però, anche le firme dell’abbigliamento hanno tentato questa strada di ingaggio. La sfida 
è stata lanciata oltre oceano, dove si è fatta strada la convinzione che i migliori shopper 
siano disposti a pagare un fisso mensile o annuale per avere il privilegio della fedeltà, 
sottoscrivendo una membership. Ma la scommessa, però, non sempre si rivela priva di 
rischi: le speranze delle aziende di assicurarsi introiti costanti nel tempo e rafforzare il 
legame coi clienti, infatti, non sempre sono accolte dai consumatori con entusiasmo. 

CHI SPERIMENTA E CHI FA DIETROFRONT
Tra i primi a fare esperimenti nel campo, ancora nel 2017, c’è stata Gap che, negli Stati 
Uniti, ha lanciato una box di sei prodotti per bambini dal valore complessivo di 100 
dollari, al prezzo scontato di 70 dollari ogni tre mesi. L’iniziativa, però, ha avuto vita 
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breve ed è stata stoppata dopo appena un anno. Maggiore fortuna, questo modello, l’ha 
avuta nel campo dell’affitto degli indumenti. Lanciato nello stesso anno e attivo tutt’ora 
è Rtr Update, un servizio di Rent the Runway, piattaforma di noleggio di abiti, che 
permette all’utente di prendere in prestito quattro capi ogni 30 giorni per 89 dollari al 
mese. Alla fine del periodo, si riconsegnano gli abiti e si possono scegliere nuovamente 
altri quattro articoli per un altro mese, e così via. Spedizione, restituzione, pulizia e 
assicurazione del prodotto noleggiato sono inclusi nel prezzo. Un’iniziativa simile è stata 
replicata l’anno scorso da Vince che ha lanciato Unfold, un abbonamento che consente 
un accesso illimitato alla sua collezione di moda donna. In questo caso, il modello è 
quello dell’affitto, ma con una marcia in più: aderendo al servizio, le clienti possono non 
solo noleggiare quanti capi voglio al mese, ma anche scegliere di tenere quelli più graditi. 
Oltre al settore dell’abbigliamento ‘a noleggio’, un altro campo in cui gli abbonamenti 
sembrano essere apprezzati è quello dell’abbigliamento da palestra. All’inizio del 2019, 
per esempio, il colosso canadese dello sportswear Lululemon, sulla scia di quanto già 
fatto da altri player del settore, come Under Armour, ha fatto debuttare una nuova 
offerta annuale, al costo di 128 dollari canadesi (circa 85 euro), grazie a cui gli aderenti 
al pacchetto non solo ricevono un prodotto (nello specifico, un paio di pantaloncini) ma 
anche e soprattutto una serie di agevolazioni da utilizzare nella vita di tutti i giorni, come 
schede personalizzate e pass per corsi di yoga, fitness ed eventi speciali. Il servizio, per ora, 
è in fase di test nella madrepatria del brand, ma sarà esteso presto ad altri mercati chiave. 
Abbigliamento tecnico, corsi di yoga o fitness e spedizioni gratis, tutto in un unico servizio 
su abbonamento, dunque, che mette nel mirino gli appassionati di sport, e ne incoraggia la 
fedeltà, evidenziandone un supposto valore di ‘esclusività’. La box di Lululemon, oltre a 
recapitare online un oggetto, intende promuovere anche una certa connessione offline. Le 
card per frequentare i corsi, infatti, possono essere utilizzate anche per conoscere nuove 
persone, presumibilmente amanti del brand. 

UN BUSINESS DA INTRAPRENDERE CON CAUTELA
Nonostante siano stati diversi, nel tempo, i brand a scommettere sulla formula degli 
abbonamenti, i casi di retromarcia e i tentativi per gradi comunicano una certa cautela 
nel campo. E, anche a livello geografico, non tutti sembrano pensarci: come spesso 
accade, gli esperimenti in tema sono partiti dagli Stati Uniti e, per ora, non si rintracciano 
casi di rilievo  in altri Paesi, Italia compresa. Le ragioni sono molteplici: il business degli 
abbonamenti, che dimostra di funzionare molto bene per beni ‘immateriali’ (si vedano, 
a tal proposito, gli esempi di Netflix o Spotify), diventa scivoloso quando si tratta di 
recapitare periodicamente a casa di un consumatore abiti o accessori. I rischi sono 
molteplici: sovraccaricare di prodotti la clientela; gestire una mole notevole di resi, e i 
costi connessi; incontrare i desideri di persone molto diverse tra loro, con gusti e taglie agli 
antipodi, proponendo prodotti ‘personalizzati’ anche grazie a investimenti non irrisori in 
algoritmi e intelligenza artificiale. 

Tramite le 
membership, i brand 
cercano di tenere 
costante il rapporto 
con i consumatori. Ma 
i rischi sono molteplici, 
e vanno dalla troppa 
offerta ai costi legati 
ai resi. Così, il modello 
per ora rimane 
confinato agli Stati Uniti  
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Nelle foto alcune aree di Baselworld 2019
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BASELWORLD vista dalle 
orologerie. Adesso è tempo 
di un ‘ritorno al futuro’
di Giulia Sciola

Ne sono convinti gli organizzatori della fiera di Basilea che, nel 2019, ha dovuto fare 
i conti con quasi il 30% di espositori in meno (il crollo è di oltre il 60% se si fa un 
confronto con il 2017), ma anche le principali orologerie italiane, intervistate sul tema 
da Pambianco Magazine. 
Baselworld 2019 è andata in scena dal 21 al 26 marzo scorsi. Più che in altri anni, la 
manifestazione dedicata al meglio dell’orologeria e della gioielleria tradizionale ha 
dovuto rinunciare, a livello di stand, a nomi importanti. Tra le assenze più significative, 
quella di Swatch Group: l’azienda guidata da Nick Hayek, che ha annunciato l’addio 
alla fiera la scorsa estate, era infatti tra gli espositori più importanti di Baselworld, con 
marchi come Breguet, Blancpain, Omega, Longines e Rado. Tra gli altri brand in uscita, 
Maurice Lacroix, Corum e i player della gioielleria De Grisogono e Pasquale Bruni. 
Presenti, invece, i colossi Rolex, Patek Philippe, Chopard e le controllate di Lvmh, 
Bulgari, Zenith, Tag Heuer e Hublot. Baselworld ha risposto agli spazi lasciati vuoti 
con la nuova area The Watch Incubator, format nato come piattaforma di business 
e comunicazione per le start-up di orologeria. “L’idea - ha raccontato a Pambianco 
Magazine Christian Jürgens, direttorte marketing e comunicazione di Baselworld - è 
quella di riportare a Basilea l’intero settore, dai brand più noti dell’orologeria svizzera a 
quelli che muovono i loro primi passi. Il prossimo anno faremo lo stesso anche nell’area 
della gioielleria, dando spazio ai nomi emergenti della lavorazione dell’oro e delle 
pietre”. 
L’annuncio dell’addio di Swatch Group, la scorsa estate, aveva gettato un’ombra sul 
ruolo delle fiere tradizionali dell’era digitale: “Oggi tutto è diventato più trasparente, 
rapido e istantaneo - ha commentato il colosso di Bienna -. Di conseguenza, sono 
necessari un ritmo e un approccio diversi. Con i suoi 18 marchi di orologi, Swatch 
Group ha operato a lungo con successo seguendo questi criteri nella produzione, nella 
distribuzione e nel marketing. In questo nuovo contesto, le fiere annuali di orologi, 
così come sono oggi, non hanno più molto senso”. Per incontrare i retailer del settore 
e i clienti dei suoi brand, Swatch Group ha scelto Zurigo, accendendo i riflettori sulle 
collezioni di fascia alta. “Il calo progressivo di brand - ha continuato Jürgens - ci ha spinti 
a riflettere sui cambiamenti necessari più urgenti. Il primo riguarda la comunicazione: 
le fiere devono cambiare, sì, ma il cambiamento va raccontato con attività spalmate sui 
12 mesi e non concentrate a ridosso della manifestazione. La fiera inoltre deve avere il 
sostegno della città, che ha un ruolo primario nel favorire l’incoming di buyer stranieri”. 
Tra le maggiori problematiche evidenziate dagli addetti ai lavori, del resto, risultano 
proprio gli elevati costi di partecipazione a Baselworld, intesi anche come aumento 
sconsiderato dei prezzi di hotel e trasporti nei giorni della fiera. 

Il tempo delle fiere tradizionali dell’orologeria è tutt’altro che scaduto. Anzi, 
per la Svizzera è il momento di fare sistema e tornare a rappresentare 

appieno il settore, ripartendo dall’alleanza tra Baselworld e il Sihh. 
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PAROLA ALLE OROLOGERIE ITALIANE
Con un totale di 81.200 visitatori, quest’anno Baselworld ha segnato un -22%, in termini 
di affluenza, rispetto all’edizione del 2018. In “lieve flessione”, conferma la nota degli 
organizzatori, anche la partecipazione della stampa di settore, con circa 3.300 operatori. 
“Non sono dati confortanti - ha spiegato a Pambianco Magazine Stefano Amirante, 
merchandising e purchasing manager di Rocca 1794 -, ma erano dati prevedibili. È da 
diversi anni che la manifestanzione non riesce a invertire la rotta e a ritrovare la crescita. 
L’uscita di Swatch Group è stata il colpo di grazia, ma del resto sembra che poco sia 
stato fatto per ridurre i costi di parteciapzione o per introdurre delle agevolazioni 
significative. Detto questo, il nostro è un settore che vende prodotti e servizi di 
eccellenza nel quale non è pensabile prescindere dalle fiere tradizionali. Baselworld può 
e deve tornare a essere un punto di riferimento”. In linea anche l’opinione di Chiara 
Pisa, amministratore delegato di Pisa Orologeria, che conferma l’importanza della fiera 
di Basilea e del suo “carattere concreto”, di luogo in cui il settore presenta alcuni dei 
suoi prodotti migliori. “È tuttavia necessario - ha precisato la manager - che l’orologeria 
svizzera torni a essere un fornte unito e coeso. Questo dipende sia dalle fiere che dalle 
case produttrici, ovviamente. A Basilea noi concludiamo ordini importanti: è una 
fiera che da sempre soddisfa standard elevati di qualità e che dal prossimo anno potrà 
beneficiare dell’accorpamento temporale con il Sihh”. 

L’ALLEANZA CON GINEVRA
Dal 2020, infatti, il Salon International de la Haute Horlogerie di Ginevra e Baselworld 
avvicineranno i loro calendari: il Sihh si terrà dal 26 al 29 aprile, seguito dalla fiera di 
Basilea, in calendario dal 30 aprile a 5 maggio 2020. Le due manifestazioni si manterranno 
ravvicinate fino al 2024. L’allineamento è stato accolto positivamente dagli addetti ai lavori 
che, tuttavia, si chiedono se non sia troppo tardi vedere le nuove proposte delle maison 
tra aprile e maggio, per poi avere i prodotti in negozio in tempo per la holiday season. 
“L’idea di un accorpamento è positiva”, ha commentato Serena Pozzolini Gobbi, CEO di 
Gobbi 1842. “Andare oltre il primo trimestre dell’anno può essere tardi, ma credo anche 
che le grandi aziende sappiano gestire al meglio la produzione e rispondere alla domanda. 
Quello cui ora Baselworld deve guardare è anche l’arricchimento dell’area gioielli e 
accessori di settore”. Del resto, a differenza del Sihh, la kermesse di Basilea ha sempre 
avuto un’offerta varia in tremini di posizionamento e di micro-settori interessati. “Il Sihh 
è un evento su invito - ha precisato Umberto Verga, presidente di Orologeria Luigi Verga 
-, mentre Baselworld è una fiera internazionale dove ci sono ‘interpreti’ diversi. Ci sono le 
maison storiche e più affermate, ci sono i brand medio-piccoli e c’è una rappresentanza 
interessante di produttori di macchinari per l’orologeria. Questo è il tipo di panorama 
che esprime la leadership della Svizzera nella tecnica e nella manifattura. Un panorama 
che case produttrici e fiere devono salvare”. Il 2018 si è chiuso in positivo per le lancette 
elvetiche, con l’export che ha toccato i 21,17 miliardi di franchi (18,5 miliardi di euro), 
in crescita del 6,3% rispetto ai dodici mesi precedenti, nonostante il -2,8% di dicembre. 
Nel 2019, ha spiegato la Fédération de l’industrie horlogère suisse, le esportazioni di 
orologi dovrebbero continuare a progredire, ma in modo più contenuto. “Baselworld deve 
tornare a essere una fiera in grado di unire il mondo dell’hard luxury - ha concluso Carlo 
Bartorelli, alla guida dell’omonimo gruppo -. Qui ci sono sia la gioielleria sia l’orologeria 
e, diversamente dal Sihh, il posizionamento dei nomi presenti è ben diversificato e in 
grado di favorire lo scouting. Quest’ultimo è fondamentale per un settore che fa i conti 
con con un’innovazione tecnica incredibile, ma anche con la riduzione dei quantitativi di 
produzione da parte delle maison”. 

Dal 2020 il Sihh di 
Ginevra e Baselworld 
avvicineranno i loro 
calendari, provando a 
fare sistema. Presentare 
le novità tra aprile e 
maggio potrebbe 
essere tardi, ma 
tutto dipende dalle 
capacità produttive 
delle aziende
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Dall’alto e in senso orario, gli store di Pisa Orologeria, Gobbi 1842, 
Bartorelli, Rocca 1794 e Orologeria Luigi Verga



time is love

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store
via verri 7, milano

boutique rolex
via montenapoleone 24, milano

boutique patek philippe
via verri 9, milan0

boutique hublot
via verri 7, milano

boutique vacheron constantin
via verri 9, milan0

boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano
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News
Baselworld

Hublot si prepara 
all’opening di Roma

Roberto Coin, 
nuova boutique a Dubai Mattioli: “A Basilea servono cambiamenti”

Bulgari, la tradizione 
incontra i Millennials

Patek Philippe allarga la sede di Ginevra

Zenith, nel 2018 risultati “eccezionali”
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“Nel 2018 la performance di Bulgari è stata molto 
buona, consentendoci di guadagnare nuove quote 
di mercato. Siamo molto ambiziosi e quindi pron-
ti a stabilire un nuovo record nel 2019”. A parlare è 
Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari, che a Ba-
selworld 2019 ha presentato le novità del segmento 
orologi della maison. Per il pubblico maschile, la mai-
son di Lvmh ha svelato il nuovo Octo Finissimo Cro-
nografo GMT, mentre l’universo femminile si arricchi-
sce dalla collezione Serpenti Seduttori. Negli ultimi 
anni, Bulgari ha saputo tenere il passo con la cen-
tralità delle nuove generazioni: “Abbiamo introdotto 
importanti novità a livello di comunicazione, con am-
bassador in grado di parlare ai giovani – ha concluso 
Jean-Christophe Babin -. Nelle diverse categorie di 
prodotti che fanno capo al brand ci sono collezio-
ni dove il design e alcune varianti sono studiate per 
un pubblico più giovane. Le fragranze sono forse la 
categoria più influenzata dai millennials. Nei gioielli, 
modelli come B.zero1 restano fedeli alla loro identità, 
ma grazie a materiali come la ceramica abbiamo dato 
vita a varianti d’impronta più contemporanea”.

Hublot e Ferrari scrivono un nuovo capitolo della loro partnership, celebrando 
i 90 anni della casa automobilistica di Maranello. A Baselworld 2019 la maison 
di orologeria del gruppo Lvmh ha infatti presentato Big Bang Scuderia Ferrari 
90th Anniversary, un orologio che si fa portavoce della storia e dell’heritage 
della Scuderia del Cavallino rampante, realizzato, in collaborazione con il Cen-
tro Design Ferrari, in tre edizioni limitate. A questo si affianca il modello Classic 
Fusion Ferrari GT, correlato all’universo “Gran Turismo” di Ferrari. Nel nuovo 
segnatempo, il design integra il movimento di manifattura Unico.
Tra le altre novità di prodotto ci sono poi Big Bang Sang Bleu II, forte della 
collaborazione con il tatuatore Maxime Plescia-Buch, Spirit of Big Bang Tour-
billon, con cassa in fibra di carbonio e occlusioni nere o blu, e Classic Fusion 
Orlinski. 
La divisone gioielli e orologi di Lvmh, di cui Hublot è parte, ha chiuso il 2018 
con ricavi in crescita del 12% e profitti operativi a +37 per cento. Per l’azienda 
orologiera fondata nel 1980 da Carlo Crocco, il 2018 è stato un anno di “forte 
crescita”, trainata anche dal ruolo di official timekeeper della FIFA World Cup. 
Il 2019 di Hublot prosegue ora all’insegna dell’espansione retail: “Hublot è una 
fucina instancabile – ha raccontato a Pambianco Magazine Augusto Capita-
nucci, regional director Mediterranean Countries di Hublot -. Ad oggi abbiamo 
un centinaio di store monomarca nel mondo e ci prepariamo a nuovi opening. 
L’apertura più vicina in termini di tempo è quella di Roma, con un punto ven-
dita che sarà attivo tra circa un mese. Seguiranno poi, con ogni probabilità, 
Atene e Tel Aviv”. 

LICIA MATTIOLI: “A BASILEA 
SERVONO CAMBIAMENTI”

HUBLOT, CONTO ALLA ROVESCIA 
PER L’OPENING DI ROMA

BULGARI, LA TRADIZIONE 
INCONTRA I MILLENNIALSMattioli si conferma tra i nomi di 

riferimento dell’area gioielli di Baselworld 
2019, pronto a intercettare un pubblico 
trasversale con le sue collezioni. Tra le 
novità presentate a Basilea ci sono le 
evoluzioni delle collezioni Aspis, Life e 
Puzzle, oltre agli anelli elastici Xband, 
in oro bianco e diamanti. Quest’anno la 
fiera svizzera ha perso diversi espositori 
dell’area gioielli. “Per noi, Baselworld 
resta un appuntamento molto importante 
per incontrare clienti e stampa di settore 
– ha spiegato a Pambianco Magazine 
Licia Mattioli, AD dell’azienda piemontese 
di preziosi -. L’avvicinamento delle 
date del Sihh e di Baselworld, a partire 
dall’anno prossimo, fa ben sparare. 
Tuttavia, credo che Baselworld abbia 
bisogno di cambiamenti strutturali di per 
sé. Non è escluso che ad approfittare 
di questa fase di stallo possa essere la 
fiera italiana di VicenzaOro, che ha le 
potenzialità per crescere ulteriormente a 
livello europeo”.
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In occasione del 50° anniversario del leggendario 
calibro per cronografo El Primero, Zenith celebra la 
tradizione guardando al futuro. Guidata dall’innova-
zione, l’azienda orologiera di Le Locle ha infatti pre-
sentato i nuovi modelli Defy El Primero 21 Carbon e il 
Pilot Type 20 Extra Special Silver. Il vero protagonista 
è però Defy Inventor, con il suo oscillatore ad alta 
frequenza a 18 hertz. “I livelli di sell-out di Defy 21 
(tra i modelli lanciati lo scorso anno, ndr) sono stati 
superiori di quanto avessimo mai sperimentato con 
altri orologi nella storia del marchio – ha raccontato a 
Pambianco Magazine il CEO di Zenith Julien Tornare 
-. Gli ultimi 5 mesi dell’anno, inoltre, hanno segna-
to dei risultati eccezionali. Questo è segnale di una 
crescita sana e crediamo che possa continuare nel 
2019, che è già partito molto bene”. A sostenere la 
crescita del brand, spiega sempre il numero uno di 
Zenith è stata anche la revisione dei quantitativi di 
produzione e della strategia distributiva: “Abbiamo 
adottato una politica di ‘less is more’ sia per quanto 
riguarda le nostre linee di prodotti, sia in termini di 
razionalizzazione della nostra distribuzione”.

Patek Philippe conquista Baselworld 2019, con nuovi debutti nel segno dell’in-
novazione tecnica, di movimento e di design. I nuovi modelli della maison di 
Ginevra sono 18 e attraversano quasi tutte le collezioni (Grandi Complicazioni, 
Complicazioni, Calatrava, Nautilus, Aquanaut e Twenty-4). Tra questi spicca, 
nella collezione Calatrava, una nuova indicazione (la prima a montarla è la re-
ferenza 5212), che va a completare la funzione dei calendari con il calendario 
settimanale.
“Il nuovo Calatrava Weekly Calendar in acciaio, con movimento base com-
pletamente automatico, arricchisce la nostra offerta calendari – ha spiegato 
a Pambianco Magazine Laura Gervasoni, direttore generale di Patek Philippe 
Italia -. Dopo il calendario annuale e perpetuo, il calendario settimanale segna, 
oltre a giorno e data, anche il numero della settimana dell’anno”. Al debutto 
anche il modello Alarm Travel Time (nella referenza 5520) che combina una 
sveglia sulle 24 ore e due fusi orari.
Il 2019 vedrà l’inaugurazione di una nuova struttura a fianco della manifattura 
di Patek Philippe a Ginevra, intervento da 500 milioni di franchi svizzeri (cir-
ca 445 milioni di euro). “Non abbandoniamo la vecchia struttura per quanto 
riguarda la parte commerciale, di marketing e di servizio clienti – ha continua-
to Laura Gervasoni -. Nella nuova struttura, investimento della famiglia Stern, 
verranno incorporate la divisione di produzione componenti, produzione cas-
se e bracciali”. L’azienda, per la quale l’Europa assorbe poco meno del 50% 
delle vendite, procederà, nei prossimi mesi, a una revisione della rete distribu-
tiva italiana.

ROBERTO COIN,                        
NUOVA BOUTIQUE A DUBAI

PATEK PHILIPPE ALLARGA 
LA SEDE DI GINEVRA

ZENITH, NEL 2018 
RISULTATI “ECCEZIONALI”La maison Roberto Coin, con il partner 

locale Damas, ha aperto una boutique 
nel Dubai Mall. La nuova boutique 
presenta tutte le collezioni del core 
business del brand e, in anteprima 
mondiale, una selezione di pezzi unici e 
in edizione limitata scelti appositamente 
da Roberto Coin come ambasciatori della
sua creatività.
Tra le collezioni presentate dalla maison 
a Baselworld 2019 spicca Sauvage 
Privé, linea che racchiude nel suo 
design passionalità ed essenzialità. In 
Sauvage Privé non si trovano infatti le 
pietre preziose classiche del mondo dei 
gioielli, bensì due protagoniste insolite 
come la malachite e la giada nera. Per 
raggiungere la perfezione, la malachite 
e la giada nera vengono selezionate 
secondo criteri severissimi. Solo il 20% 
delle pietre grezze viene accettato e, 
dopo essere state tagliate, solo il 50% 
passa la selezione finale e compare nei 
gioielli della collezione.
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“Nel 2019 
di Samsonite, 
valigie SOSTENIBILI. 
Anche nel costo 
per i CONSUMATORI”

di Giulia Sciola

Kyle Gendreau, chief executive officer di Samsonite International

INTERVISTA
KYLE GENDREAU
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Samsonite ha presentato diverse novità di prodotto all’insegna dell’innovazione. Quali 
sono oggi le principali sfide in questo senso e quali sono stati i traguardi del 2018? 
L’innovazione è costante in un settore, come quello del travel, i cui prodotti devono 
rispondere a standard di resistenza, sicurezza e sostenibilità sempre più elevati, uniti 
a un design accattivante e a possibilità di personalizzazione sempre maggori. Il 2019 
sarà l’anno di Roxkin, un materiale estremamente resistente sviluppato in house e che 
farà il suo debutto nel secondo semestre. Abbiamo investito molto nelle nostre capacità 
produttive, a partire dal made in Europe, e siamo in grado di arrivare sul mercato 
con collezioni molto diverse tra loro. Se la linea Magnum porta sul mercato le valigie 
in polipropilene più leggere che ci siano, la linea Neoknit introduce valigie e zaini 
realizzati con materiali di recupero e a loro volta completamente riciclabili. Abbiamo 
inoltre ampliato la gamma di backpack e borse da lavoro, riuscendo a incrementare 
la funzionalità e lo stile, soprattutto nel segmento femminile. Quello di cui siamo 
orgogliosi è la nostra capacità di tradurre le innovazioni in prodotti che piacciono al 
mercato. Per noi è, inoltre, fondamentale ridurre l’impatto ambientale della nostra 
catena di aprovvigionamento e dei nostri prodotti. I materiali riciclati faranno sempre 
più parte delle nostre collezioni e della componentistica. Prodotti con un 50-60% 
di componenti riciclati possono avere un grosso impatto, considerati i nostri volumi 
produttivi.

La sostenibilità è oggi un’esigenza per i consumatori? Dovete soddisfare delle 
aspettative precise in questo senso?
I feedback che riceviamo dai consumatori non inquadrano delle richieste specifiche 
in termini di sostenibilità. Quello che è certo, è che il pubblico ha delle aspettaive 
elevate in questo senso. Le nuove generazioni soprattutto. Per loro è fondamentale che 
un prodotto sia reistente, ma anche frutto di pratiche aziendali virtuose, a partire dalla 
gestione degli impanti e, ovviamente, dei materiali impiegati. I consumatori chiedono 
trasparenza alle aziende in questo senso. Certo, la sostenibilità deve essere accessibile. 
Prodotti green che sono troppo costosi per essere acquistati dal grande pubblico non 
hanno senso. E questa è la sfida delle aziende: far sì che la sostenibilità non impatti sui 
costi al consumatore. A livello di processi aziendali, Samsonite cerca di contenere le 
emissioni e di ridurre, oppure riciclare, i cast-off.  Monitoriamo il consumo energetico 
e le emissioni dei nostri impianti di produzione, dei centri di distribuzione, degli uffici 
regionali e dei retail store per i quali sosteniamo i costi di servizio.

Parlare di evoluzione tecnologica dei prodotti vuole anche dire parlare di sistemi di 
tracciabilità. Quali sono le principali novità in questo ambito?
La collezione Magnum, che è una delle novità del 2019, vedrà un secondo lancio a 

Ci sono l’innovazione tecnologica e il basso impatto ambientale al centro 
delle strategie di Samsonite che a El Jadida, in Marocco, ha presentato 

alla stampa le novità di prodotto 2019. “La sfida per le aziende è far sì che la 
sostenibilità non impatti sui costi al consumatore”, ha raccontato in un’intervista 
a Pambianco Magazine Kyle Gendreau, CEO di Samsonite International, che 
nell’anno in corso punta a confermare l’andamento in crescita delle vendite. A 
generare ottimismo sono i trend positivi legati ai viaggi e al turismo. Il team del 
gruppo americano lavora, inoltre, su nuove soluzioni di tracciabilità.
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settembre con varianti arricchite da soluzioni tecnologiche, come un’app che permette 
di sapere quanto pesa una valigia o l’inserimento di soluzioni Rfid. Ad oggi, alcune delle 
nostre valigie contengono dei tracking device, o comunque permettono di acquistarli a 
parte, che funzionano come localizzatori gps. La sicurezza è un tema centrale nel settore 
travel. I sistemi Rfid sono destinati a cambiare i transiti negli aeroporti, ma anche la 
stessa gestione dei nostri punti vendita. L’identificazione a radiofrequenza memorizza in 
maniera autonoma dati e informazioni su oggetti reali, utilizzando le cosiddette etichette 
elettroniche. Le sue applicazioni in settori come il nostro sono numerose.

Quale è stato l’andamento di Samsonite nel 2018?
Samsonite International ha archiviato il 2018 con un fatturato netto record di 3,8 
miliardi di dollari (circa 3,3 miliardi di euro), in crescita dell’8,4%, mentre l’ebitda 
dell’esercizio è salito del 5,8%, per un valore pari a 613,6 milioni di dollari. Il 2018 è 
stato per noi il settimo anno consecutivo di crescita globale. Sono soddisfatto dei nostri 
risultati e dei continui progressi. Dopo un buon inizio, ci siano state crescenti incertezze 
geopolitiche e macroeconomiche che hanno influito sulle nostre prestazioni in numerosi 
mercati durante la seconda metà dell’anno. Il marchio Samsonite ha comunque 
registrato una crescita in tutte le aree geografiche: Nord America (+2,5%), Asia (+2,1%), 
Europa (+ 3,3%) e America Latina (+16 per cento).

Quali sono le attese per il 2019 e quali sono i mercati da cui vi aspettate le sfide 
maggiori?
Per il 2019 stimiamo una crescita mid-single digit dei ricavi. Il contesto economico 
globale, dalla fine del 2018, è diventato più offuscato. Penso sopratutto alle tensioni 
commerciali tra Cina e Stati Uniti, che indeboliscono sia i rapporti business-to-business 
sia la fiducia dei consumatori. Ci sono stati inoltre segnali di rallentamento della 
crescita economica nell’Unione Euopea, dove i fronti più ‘caldi’ sono la Francia e la 
Gran Bretagna. La Brexit non ha ancora assunto dei contorni precisi. Samsonite però si 
muove in un settore solido. Il rallentamento di fine 2018 potrebbe protrarsi nella prima 
metà del 2019, ma ci aspettiamo un secondo semestre in accelerazione, in grado di 
compensare eventuali incertezze. Con i viaggi e il turismo che continuano a godere di 
una buona crescita, le prospettive a lungo termine del mercato globale degli accessori da 
viaggio rimangono promettenti.

Samsonite International 
ha chiuso il 2018 
con ricavi in crescita 
dell’8,4 per cento. 
Per il 2019 il CEO 
dell’azienda, Kyle 
Gendreau, stima una 
progressione mid-
single digit. Tra i fattori di 
incertezza dei mercati, 
spiccano le tensioni 
commerciali tra Cina e 
Stati Uniti 
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Dall’alto e in senso orario, un’area della 
presentazione di prodotti Samsonite 
a El Jadida, in Marocco, valigie della 
collezione Magnum e valigie della 
collezione Neoknit
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Il fascino dei preziosi non smette di ammaliare. Durante l’ultima 
edizione di Baselworld sono state svelate le nuove collezioni di 
gioielli che sembrano rendere omaggio a Liz Taylor. Le pietre viola 
ricordano lo sguardo dell’indimenticabile star del cinema nonché 
grande collezionista di variopinte parure. La fiera svizzera ha 
inoltre ospitato il tic-tac di centinaia di orologi. I modelli maschili 
si contraddistinguono per le elevate capacità di misurazione, quelli 
femminili sono sovente tempestati di abbaglianti pietre luminose. 
Come da consuetudine, il mondo del design si è dato appuntamento 
a Milano per il Salone del Mobile. Durante la kermesse italiana 
abbiamo selezionato le nuove proposte firmate dai fashion brand del 
lusso, tra nomi affermati e stilisti emergenti. 
Anche la bellezza non smette di affascinare puntando su fondotinta 
dalle texture impalpabili e fragranze muschiate.

WHAT’S  NEW? 
Stile da polso, da salotto  
... e sulla pelle 



MAGGIO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  42

Orologi
Gioielli  di Marco Caruccio

&
HUBLOT  
Classic Fusion 
Orlinski. Plasmato 
dall’artista Richard 
Orlinski. La cassa 
da 40 mm viene 
declinata in titanio, 
trasformandosi in 
oggetto d’arte 
gioielliera tempestato 
di diamanti taglio 
brillante

BULGARI  
Serpenti Seduttori. 
Modello in oro bianco 
con bracciale in oro 
bianco 18kt con motivo 
stilizzato esagonale e 
fibbia pieghevole. Cassa 
in oro bianco 18kt con 38 
diamanti taglio brillante. 
Corona in oro bianco 
18kt con uno zaffiro blu 
cabochon, quadrante 
argentato opalino

CHANEL  
J12 Pezzo unico. Cassa, 
quadrante, lunetta, 
corona, bracciale e tripla 
chiusura pieghevole in 
oro bianco 18 carati. 
Cassa e quadrante con 
oltre 240 diamanti taglio 
baguette. Corona con 1 
diamante taglio brillante. 
Bracciale con 502 
diamanti taglio baguette

GUCCI 
Grip. Orologio 

genderless al quarzo. 
Cassa quadrata in 
acciaio con angoli 

arrotondati e con tre 
aperture, all’interno 
delle quali tre dischi 

rotanti bianchi indicano 
ore, minuti e data. 

Cinturino in pelle verde

PATEK  PHILIPPE 
Nautilus. Orologio a carica automatica, data 
a finestrella, secondi al centro, calibro 324SC. 
Quadrante blu opalino, indici e cifre applicati 
in oro con rivestimento luminescente, lancette 

a bastone in oro bianco con rivestimento 
luminescente, 56 diamanti sulla lunetta

ROLEX  
Oyster Perpetual Day-Date 36. Sul quadrante 
spiccano 10 zaffiri taglio baguette a formare 
i colori dell’arcobaleno. Cassa 36 mm in oro 
bianco e diamanti. Vetro zaffiro antiscalfitture, 
lente di ingrandimento Cyclope sul datario. 
Bracciale in oro bianco e diamanti
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ROLEX  
Oyster Perpetual Yacht-
Master 42. Lunetta 
girevole bidirezionale 
graduata 60 minuti in 
rilievo dotata di un disco 
Cerachrom in ceramica 
nera opaca che si abbina 
armoniosamente con il 
quadrante laccato nero. 
Realizzato in oro bianco 
18 carati

PATEK PHILIPPE  
Aquanaut Jumbo. Orologio 
a carica automatica, data a 
finestrella, secondi al centro, 
calibro 324SC. Quadrante verde 
kaki strutturato, cifre applicate 
in oro con rivestimento 
luminescente, lancette a 
bastone in oro bianco con 
rivestimento luminescente. 
Cinturino in materiale 
composito verde kaki

TAG HEUER  
Modello della nuova collezione 

Autavia, originariamente 
lanciata negli anni 60. 

La corona XL si ispira agli 
orologi da pilota e ai timer 

che utilizzavano corone 
sovradimensionate per 

facilitarne l’uso con i guanti. 
Quadrante e lunetta blu, 

bracciale in acciaio inossidabile 
e cinturino Nato

ZENITH  
Defy El Primero 21 

Carbon. Cronografo 
a più alta frequenza 
mai prodotto in serie 

con quadrante aperto 
e cassa sfaccettata 
leggera e robusta in 

fibra di carbonio. 
In carbonio anche la 

corona e i pulsanti del 
cronografo

TUDOR  
Black Bay Bronze. Modello  

subaqueo in bronzo 
realizzato in una nuova 

colorazione basata 
sul grigio ardesia che 

abbellisce il quadrante 
e la lunetta di questo 

orologio. Il movimento 
di Manifattura MT5601 
garantisce prestazioni 

tecniche elevate

HUBLOT  
Limited edition Big Bang 
Scuderia Ferrari 90th 
Anniversary. Il diametro di 45 
mm accoglie il movimento 
‘Unico’, cronografo flyback 
con una riserva di carica di 
72 ore. La lunetta è scolpita 
nella carboceramica, 
medesimo materiale 
utilizzato per i dischi dei freni 
della Formula 1



tendenze

MAGGIO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  44

GIOVANNI 
FERRARIS  

Anello in titanio, 
diamanti e 

zaffiri viola della 
collezione Titanium

TAMARA COMOLLI  
Orecchini della 
collezione Bouton con 
luminoso diamante

ROBERTO COIN  
Anello in oro bianco 

della collezione 
Art Decò con 

acquamarina, diamanti 
e granato verde

NANIS 
Orecchini della 
collezione Ipanema in 
oro giallo lucido con 
zaffiri colorati, rodoliti, 
ametista e quarzo rosa

MATTIOLI  
anello grande 
in oro giallo, 
peridoto, 
diamanti fancy 
e bianchi della 
collezione 
Rêve_r

CHOPARD  
Ciondolo della 

collezione 
Happy Hearts 

in oro rosa, 
malachite e 

diamanti



www.ingram1949.com
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Home
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TRUSSARDI CASA 
Divano Maryl dalla linea 
spezzata e asimmetrica con 
piping inserito nel bracciolo 
che ne enfatizza carattere 
e snellezza

FENDI CASA 
La poltrona circolare 

Thea comprende 
uno schienale in 

cuoio intrecciato 
a mano, cuscino in 

pelle o tessuto, profilo 
in acciaio e base 
girevole in legno  

GIADA BY GIORGETTI 
Tavolo pensato per 
arredare le boutique 
della maison firmato 
dalla coppia di designer 
m2atelier, Marijana 
Radovic e Marco Bonelli 

CHORUSTYLE 
Gatto decorativo Nikko 

realizzato ottenuto da precise 
lavorazioni su sottili strati di metallo 

realizzati attraverso nanotecnologie 
che ne garantiscono la colorazione 

lucida ed uniforme

FOSCARINI PER DIESEL LIVING
Quando la lampada Wrecking 
Ball viene accesa la sfera in vetro 
si illumina e rende visibile sia la 
lampadina che la specchiatura

ETRO HOME
Tavolino Aleppo con 

mosaico di tasselli 
in corno di bue di 

ispirazione mediorientale

 di Marco Caruccio
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LOUIS VUITTON
uta Doll progettata 

da Raw Edges. Come 
i tradizionali bauli 
Louis Vuitton, può 

essere personalizzata 
attraverso disegni 

speciali fatti a mano

LA DOUBLEJ
Stampa Colombo 

per il vaso in 
porcellana realizzato 

in collaborazione con 
Ancap utilizzando i tipi 
colori saturi del brand

SIMONE GUIDARELLI WALLDESIGN
Tessuto mico-seta accoppiato 
a carta da parati deluxe con 
fantasia di fiori esotici

PAULA CADEMARTORI 
X BITOSSI E FUNKY TABLE
Copri tazza ispirato 
alle tipiche specie 
della flora tropicale 
del Sud America, 
terra d’origine della 
fashion deisgner

GUCCI DÉCOR 
Sgabello in legno di faggio 
dipinto in nero con tessuto 
con stampa Thistles and 
Birds ispirato al mondo 
della natura

BLUMARINE X CALLIGARIS  
La poltroncina Coco viene 
decorata con la stampa rose 
della collezione Blumarine A/I 
2019-20, declinata in tre tonalità 
differenti: cipria, rossa e nera
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MASSIMILIANO GIORNETTI
Poltrona che accosta décor 
mozarabico a festoni di 
orchidee realizzata in 
collaborazione con l’azienda 
fiorentina Artecornici design

ALESSANDRO 
ENRIQUEZ X BADARI

Poltrona Emerald 
in ottone dorato e 
velluto di seta dal 

design ispirato alle 
forme floreali

ANTONIO MARRAS + SABA
Divano in limited edition realizzato da 
Saba utilizzando materiali provenienti 
dall’archivio tessile dello stilista sardo

LOREDANA ROCCASALVA
La sedia Estate mixa 
tessuti a pois e a righe che 
rimandano ai colori della 
Sicilia tra cui il nero dell’Etna 
e il rosso della lava

ROBERTO CAVALLI HOME 
Poltrona Inanda con struttura in legno 
multistrato e poliuretano. Rivestimento 
in seta, schienale in pelle, plissettatura 
con piercing metallici, base in metallo 
con finitura bronzo
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MANUEL RITZ
Lampada ED048 realizzata in 
collaborazione con lo studio 
di architettura milanese 
Edizioni Design

BLAUER USA 
Coffee table Wing composto da 

un pianale formato da strati di 
carbonio e da strati di honeycomb. 

Realizzato dall’azienda Frisoli 
secondo il progetti del designer 

Claudio Larcher

ARMANI CASA
Chaise longue 

Onda con 
struttura rivestita di 

pelle intrecciata 
e il bordo in legno 

massello, sintesi 
dei temi che 

caratterizzano la 
collezione 2019 

del brand

VERSACE HOME Poltrona Pop 
Medusa realizzata in polietilene 
con schienale caratterizzato da 
decoro in rilievo, adatta anche 
per spazi esterni

CANDIANI PER DONDUP 
Limited edition 
della celebre 
poltrona Armadillo di 
Busnelli rivestita di denim 
D/zero prodotto da 
Candiani per Dondup
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CONCERIA SUPERIOR
ILLULIAN Tappeto circolare 

New York disegnato da 
Studio AquiliAlberg Architects 

e realizzato da Illulian con 
element in pelle della 

Conceria Superior

MISSONIHOME
Chevron a fasce sfumate Westminster 
per la seggiola della linea Panorama 
che evidenzia l’heritage cromatico 
della maison italiana

PAUL SMITH + 1882 LTD
Contenitore Stack 
composto da 
numerosi piatti in 
ceramica forati 
realizzati in oltre 40 
colori nei laboratori di 
1882 Ltd in Inghilterra

HERMÈS 
Vasi Paddock in metallo 
spalmato dipinto a mano 
in tre combinazioni di 
colore e altezze diverse

MARNI 
Chaise longue in pvc colorato 
e metallo presentato durante 
l’istallazione Marni Moon Walk



Bellezza
sottile.

In un mondo che è continuo 
azzardo e sorpresa, 
l’ancestrale magia dell’oro 
è l’eterna avant-garde.



LA SETA NEI CAPELLI
A base di oli vegetali emollienti e protettivi 

(sacha inchi, argan e passion fruit), preziosi 
per il benessere dei capelli, la nuova linea, 

ideata e prodotta da Aldo Coppola e distribuita 
in saloni di acconciatura selezionati, include 

Shampoo, Mask, Cream e Oil Like Silk. Hanno 
una avvolgente fragranza ai fiori di rabarbaro, 

che lascia i capelli delicatamente profumati, e 
regalano luminosità, protezione e morbidezza, 

senza appesantire i capelli, grazie alla texture a 
rapido assorbimento e alla affinità con la fibra 

capillare. (SHATUSH)

IPNOTICO CUORE DI MUSCHIO

È una fragranza 
estremamente 
seducente, che 
trasmette purezza e al 
tempo stesso cattura 
la forza e la passione 
della donna moderna, 
con tutto il mistero 
della femminilità. In 
For Her Pure Musc 
EdP il muschio, firma 
olfattiva del brand, 
viene reinterpretato 
ed accentuato da un 
bouquet di fiori bianchi, 
mentre il cashmeran 
regala calore alla 
composizione.
(NARCISO RODRIGUEZ 
100ml, € 118)

RISULTATI VISIBILI
MAKE-UP INVISIBILE

 
 di Anna Gilde

Fondotinta impalpabile e 
idratante, Even Better Refresh 
Hydrating and Repairing 
Makeup regala copertura 
piena ma dall’aspetto 
naturale, perfeziona la pelle 
e ne migliora compattezza, 
morbidezza ed omogeneità 
sia all’istante che nel lungo 
periodo. È ricca di ingredienti 
rimpolpanti che lavorano 
nel tempo per uniformare 
la superficie della pelle e 
contrastare i segni visibili 
dell’invecchiamento,  mentre 
l’acido ialuronico fornisce 
un’idratazione continua per 
24 ore e l’acido salicilico 
esfolia delicatamente 
rivelando la naturale radiosità 
della pelle. 
(CLINIQUE 30ml, € 41,80)
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PROTETTA E RADIOSA

La nuova Sun Perfect 
Illuminating Cream SPF 30 o 

SPF 50 offre il meglio dello 
skincare e della protezione 

solare in un’unica linea. 
Combina la Full Light 

Technology - che contrasta i 
danni provocati dall’esposizione 

ai raggi UVB, UVA, alla luce 
visibile e ai raggi infrarossi 

– ad un complesso anti-
inquinamento, per favorire la 
neutralizzazione dei radicali 

liberi, e una tecnologia anti-age 
che migliora la produzione di 
collagene, acido ialuronico e 

la resistenza cutanea. In più la 
formula contiene un complesso 

illuminante e pigmenti 
iridescenti che migliorano la 

diffusione della luce nella 
pelle e garantiscono un 

effetto splendente immediato. 
(LANCASTER 50ml, € 45)

TEXTURE LEGGERA E LUNGA TENUTA

Racchiuso nel comodo 
formato on-the-go, Teint 
Idole Ultra Wear Nude 
ha una nuova formula a 
copertura ultra-leggera, 
con lunga tenuta e 
un effetto finale mat. 
Resiste alla traspirazione 
e previene l’effetto 
lucido, per un risultato 
impeccabile tutto il 
giorno. La sua gamma 
di 40 colori lo rende 
perfetto per adattarsi 
a tutti gli incarnati. 
(LANCÔME 30ml, € 49)

Per pelli caratterizzate da 
perdita di densità e struttura, 

cedimento e secchezza, la 
linea Neovadiol si arricchisce di 

Phytosculpt, trattamento dedicato 
a collo e contorni del viso, aree 
particolarmente fragili e visibili. 
Dopo i 50 anni i cambiamenti 

biologici e ormonali provocano una 
riduzione del contenuto lipidico 

e sebaceo, con diminuzione 
dello spessore, dell’elasticità e 
rallentamento del processo di 

rinnovamento dell’epidermide. La 
formula contiene fitosterolo, un attivo 
che concorre a migliorare l’elasticità 
della pelle e corregge i segni visibili 

del deterioramento delle fibre 
elastiche, per una pelle dell’area 

del collo e del contorno del viso più 
compatta e tesa. 

(VICHY 50ml, € 38)

SE LA PELLE È MATURA

ILLUMINARE CON 
LA VITAMINA C
È un trattamento anti-età che 
leviga, rimpolpa e illumina, 
ideale per il cambio di stagione. 
La formula di Hydracid C20 
Crème contiene il 20% 
di vitamina C stabilizzata, 
ad azione antiossidante e 
illuminante, e acido ialuronico 
ad alto peso molecolare, che 
svolge un’azione rimpolpante 
e forma un film che aiuta 
a contrastare la perdita di 
acqua. Minimizza la visibilità 
delle rughe, dona luminosità 
all’incarnato e svolge un’azione 
protettiva dallo stress ossidativo. 
(SVR 30ml, € 42)
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MECCANICA 
del FUTURO

Preziosi
NO SEASON
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di Giulia Sciola

AttoVerticale
Un orologio meccanico a carica manuale in alluminio colorato che unisce alla 
classicità del movimento l’irriverenza delle forme e dei colori. È questo il concept di 
AttoVerticale, brand ironico ed elegante lanciato da Masera Design, studio italiano con 
sede a Hong Kong e base operativa a Shenzhen (Cina), che ha deciso, dopo diversi anni 
trascorsi nell’industria dell’orologeria, di dare forma alla propria idea di segnatempo. 
AttoVerticale è proposto in tre collezioni: Origin, Upper e Tonneau. La Serie Origin, 
la prima, è stata lanciata nel 2016. Il brand si rapporta in modo nuovo al movimento 
meccanico: all’interno di due vetri zaffiro, il movimento a “baguette” galleggia 
infatti sopra il cinturino e si abbina ai colori della cassa, creando un impatto visivo 
dall’immediata riconoscibilità. Il claim di AttoVerticale, non a caso, è "Unconventional 
Time”: essere anticonvenzionali, secondo Masera Design, è uno stile di vita che spinge 
le persone a pensare in modo indipendente e a vivere nuove esperienze. In virtù delle 
sue caratteristiche innovative, AttoVerticale di Masera Design è stato premiato nel 
2017 con il Silver A'Design Award, un prestigioso riconoscimento conferito ai migliori 
progetti che hanno raggiunto un livello esemplare nel design. 

Lil Milan
Making brightness since 2014. Fondato a Milano da Veronica Varetta, Lil è un brand di 
gioielli che unisce l’utilizzo di metalli preziosi a un design essenziale. Le creazioni Lil, 
interamente fatte a mano in Italia, sono il risultato di un accurato lavoro artigianale, in 
cui la tradizione orafa incontra l’innovazione stilistica e un’esperienza d’acquisto 2.0. I 
gioielli sono pensati per essere mixati tra loro, lasciando spazio alla personalità di chi li 
porta, creando il proprio set. La creatività di Lil è un percorso continuativo che segue un 
ritmo 'no season': il brand lancia nuovi pezzi in oro 9 o 18 carati con cadenza trimestrale, 
arricchendo con regolarità la propria offerta di creazioni pensate per le esigenze delle 
sue 'Girls', una community di giovani donne, a cui si rivolge in modo diretto tramite i 
social. L'offerta del brand non è caratterizzata da collezioni, ma da must have, da pezzi 
indispensabili. Il singolo prodotto è tanto importante quanto il coinvolgimento della 
community e la creazione di una storia da raccontare. Dietro ogni design c’è un lavoro 
di ricerca, affinché ogni gioiello possa diventare quell’accessorio che, seppur semplice 
ed essenziale, è in grado di far sentire ogni donna sicura di sé. Oltre allo shop online 
(lilmilan.com), Lil è presente in una rete selezionata di retailer, tra cui LuisaViaRoma 
(Firenze), Ò Bijoux (Parma), Donne Concept Store (Cagliari) ed El Paracaidista 
(Madrid). 
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Vidiemme

La scintilla che nel 2004 ha dato vita a Vidiemme è 
stata la voglia di innovazione. Da allora l’azienda realizza 
soluzioni tecnologiche e digitali in ambito web, mobile, 
wearable e connected device, con un focus e un team di 
lavoro che da più di due anni sviluppa soluzioni basate 
sull’intelligenza artificiale e le interfacce conversazionali. 
Il viaggio per accompagnare i clienti sulla strada dell’in-
novazione parte da San Francisco. Lì, nel cuore della 
Silicon Valley, è stata fondata nel 2015 VDM Labs. La 
subsidiary è diventata l’avamposto perfetto per scoprire 
le nuove tecnologie e trend che stanno nascendo e affer-
mandosi nel mercato statunitense e portarle così in Italia. 
Qui, nella sede di Milano, vengono studiate e sviluppate 
all’interno del laboratorio di ricerca e sviluppo. 
Grazie a questo approccio, Vidiemme si è aggiudicata 
spesso un posto tra gli “early adopter” di una tecnologia, 
con vantaggi notevoli per i propri clienti. 
Un esempio? Lo Smart Speaker di Google e quello 
di Amazon erano appena arrivati sul mercato italiano 
quando Vidiemme ha rilasciato nei giorni successivi sugli 

store una soluzione, realizzata per la casa farmaceutica 
Takeda, che permette alle persone con problemi visivi di 
consultare in autonomia i foglietti illustrativi di un medi-
cinale.
Oltre al settore farmaceutico, nel corso di 15 anni 
Vidiemme ha avuto modo di focalizzarsi anche sul seg-
mento retail e del fashion & luxury, sviluppando progetti 
per grandi brand sia italiani che internazionali. 
Le soluzioni proposte sono diverse e vanno dallo svi-
luppo di assistenti virtuali a soluzioni di visual mer-
chandising e monitoraggio delle guidelines in store fino 
ad arrivare ad applicazioni mobile che consentono al 
personale che lavora in negozio di garantire un’espe-
rienza unica, personalizzata e su misura ai propri clienti. 
Soluzioni, quindi, che vanno ad esaltare l’importanza di 
una “customer journey” che deve essere omnicanale. 
Tutto questo è fatto con un approccio sartoriale: 
Vidiemme sviluppa soluzioni integrabili con i sistemi che 
l’azienda ha già in essere e customizzate sugli specifici 
bisogni del cliente.

Vidiemme, soluzioni tech e digital 
con un approccio sartoriale
Con 15 anni di storia alle spalle, Vidiemme si è focalizzata nel settore retail e fashion & luxury, 
sviluppando progetti innovativi per big brand italiani e internazionali che mettono al centro 
soluzioni volte a esaltare l’importanza di una customer journey omnicanale e customizzata.

Sopra, da sinistra Luca Valsecchi, Silvia Peviani, 
Alan Cassini e Giulio Caperdoni: il CDA di Vidiemme 
e a lato il team Vidiemme al Kick Off aziendale 2019
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Luxoro

Luxoro, partner esclusivo in Italia della tedesca Kurz, player 
mondiale e punto di riferimento internazionale nella produ-
zione di attrezzature e tecnologie per la stampa a caldo, più 
di trent’anni fa è stata pioniera del metallizzato in passerella, 
sviluppando nel tempo dei foil con caratteristiche e colo-
razioni che sono diventate punto di riferimento nel settore 
della moda. La stampa a caldo, nello specifico, permette di 
applicare dettagli in metallo senza il peso, la complessità e 
i costi che questo materiale impone nella lavorazione, risul-
tando quindi una soluzione strategica dal punto di vista sia 
economico che estetico. 
Anche quest’anno, infatti, Luxoro, che da sempre è alla 
ricerca di nuovi foil e colori capaci di fornire idee e pro-
poste estetiche all’avanguardia, propone inedite tonalità 
che intercettano le attitudini e le mode del momento, 
andando incontro in anticipo alle richieste del mercato e 
aggiungendo un tocco in più per rendere ogni proposta 
unica e autentica. La realtà italiana, quindi, ha studiato 
due nuove colorazioni per il 2019: Neo Mint, un verde dal 
sapore antico reso moderno dai bagliori metallici e il Coral, 
rosso corallo che richiama il calore estivo e la leggerezza 

di mondi tropicali. Questi nuovi arrivati si aggiungono 
ad una già ampia gamma di colorazioni metalliche, ma 
anche opache, pastelli ed olografici adatti a tessuto, 
pelle e finta pelle. Per la varietà di utilizzo di queste 
foglie nella moda, l’azienda ha a disposizione qualità 
per lavaggi in umido, lavaggi a secco o anche qualità 
per specifici utilizzi, ad esempio per elevata resistenza ai 
raggi UV (maggiore esposizione ai raggi solari).
Luxoro, oltre all’attività creativa, progettuale ed applica-
tiva, può muoversi trasversalmente: dalla progettazione 
e lavorazione grafica/cartotecnica della confezione, 
fino alla protezione del marchio con ologrammi di sicu-
rezza personalizzati. Inoltre Luxoro ha la capacità di 
assistere sia l’applicatore che il creativo su molteplici 
livelli, per esempio fornendo le informazioni necessarie 
per il progetto oppure i materiali per qualunque tipo di 
test. L’esperienza sul mercato, i laboratori in Germania 
e l’affiancamento di tecnici per eventuali prove o pro-
duzioni rendono Luxoro il partner ideale per le aziende 
che ricercano un servizio non solo di qualità, ma anche  
discreto e professionale.  

Luxoro presenta le nuove colorazioni 
del 2019
Neo mint e Coral, sono questi i colori inediti presentati da Luxoro, la realtà italiana 
specializzata nella stampa a caldo. Due new entry che arricchiscono ulteriormente un’offerta 
già ampia e capace, oggi ancora più di ieri, di soddisfare le esigenze del settore moda. 

Da sinistra, i colori Neo mint e Coral e alcuni look realizzati con le applicazioni Luxoro





MAGGIO 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  60

Nextail

I brand di moda perdono ogni anno miliardi di euro a 
causa dei prodotti invenduti e delle successive politiche di 
scontistica. 
E, spesso, nemmeno gli algoritmi ‘standard’ riescono a 
fronteggiare la grande volatilità della domanda e la com-
plessità di store network massicci. 
Nextail, società tecnologica in rapida crescita che combi-
na l’intelligenza artificiale all’analisi prescrittiva, dal 2014 
aiuta i retailer del fashion a gestire in maniera più agile e 
veloce alcune delle più delicate fasi di vendita, intervenen-
do in particolare sul miglioramento dei processi di gestio-
ne dell’inventario e sull’assortimento dei negozi, facendoli 
‘parlare’ l’uno con l’altro.
Nextail, fondata e guidata dall’ex capo della logistica 
europea di Zara, Joaquin Villalba, fornisce ai brand gli 
strumenti per ridurre i leftover, intesi come invenduti, gra-
zie a previsioni di vendita bottom-up. 
Nello specifico, le loro modalità di vendita vengono poten-
ziate grazie a una migliore distribuzione dei prodotti, gui-
data dai dati. 

Come? Attraverso un ridotto margine di errore umano, 
un’analisi predittiva della domanda nei diversi canali e 
l’allineamento automatizzato tra inventario e richiesta. 
“Negli anni a venire, la vendita al dettaglio adotterà gli 
strumenti di intelligenza artificiale in modo più coeren-
te”, spiega Villalba. “E a tutti i livelli: dalla produzione alla 
logistica, dalle vendite ai pagamenti”. 
Un’idea che ha riscosso vari consensi e ha fatto gua-
dagnare a Nextail il titolo di miglior startup di moda e 
lifestyle al South Summit. “I rivenditori possono spes-
so essere titubanti riguardo alle nuove tecnologie, ma 
ci distinguiamo perché parliamo la lingua del settore, 
abbiamo vissuto molte delle stesse sfide che i nostri 
clienti devono affrontare”, conclude Villalba.
E la moda, infatti, sembra apprezzare: Nextail annovera 
tra i suoi clienti nomi come quelli di Versace e Twinset. 
Ad oggi, Nextail gestisce per i retailer di collezione, 
di cosmetica e di jewelry, oltre 4.000 negozi in tutto il 
mondo, con un fatturato totale approssimativo di 10 
miliardi di dollari.

Ridurre i Leftover si può, grazie ai dati  
e all’intelligenza artificiale
Nextail, azienda cloud-based per il fashion retail, offre decisioni agili basate sui dati per 
soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori. Una missione che si concentra sull’AI e 
advanced analytics. Questo, per i brand, significa più vendite a prezzo pieno e meno invenduti.
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SERGIO ROSSI PORTA L’UOMO A LONDRA - Sergio Rossi ha 
aperto una nuova boutique a Londra, in Mount Street. All’interno 
del punto vendita, che misura una superficie di 100mq, sarà 
disponibile il servizio #YourOwnSergioRossi, così da poter 
personalizzare, in base al proprio stile, diversi modelli di calzature. 
Non solo, lo store londinese è il primo in Europa a ospitare la 
prima capsule maschile dal rilancio del brand avvenuto nel 2016.

VOILE BLANCHE APRE IL PRIMO MONOMARCA - Voile Blanche sceglie Parigi per il debutto retail. 
Il brand di calzature ha aperto il suo primo monomarca al civico 8 di Rue du Dragon, nel quartiere 
di Saint-Germain-des-Prés. Il concept retail è stato battezzato Society, ed è stato concepito come 
un “contenitore di cose speciali”: non solo scarpe, dunque, ma anche accessori e oggetti di design.

CANADA GOOSE, A MILANO IL DEBUTTO ITALIANO 
- Canada Goose arriva in Italia con il suo primo flagship store. Il brand di 
outerwear tecnico sbarcherà nel nostro Paese con uno store a Milano, in via 

della Spiga, che aprirà il prossimo inverno. Il debutto nel nostro Paese si inserisce 
in un piano di aperture di sei nuovi punti vendita, due dei quali in Europa, uno negli 
Stati Uniti e tre in Canada.

MANILA GRACE GUARDA VERSO EST - Manila Grace continua a 
potenziare la sua rete retail aprendo quattro nuovi negozi in Corea 
del sud, dislocati nei principali department store, uno in Iran e 
uno in Russia. Al piano di potenziamento retail, si aggiunge il 
makeover di quattro boutique sul territorio italiano, ovvero i punti 
vendita di Via Frattina e Via Cola di Rienzo a Roma, quello di Viale 
Ceccarini a Riccione e quello di Forte dei Marmi, in Via Spinetti. 

CATIMINI, IL PRIMO STORE ITALIANO È A PARMA - Catimini ha 
scelto Parma per aprire il suo primo monomarca in Italia. Lo store  
sorge in Strada della Repubblica e si sviluppa su una superficie 
di 70mq con due vetrine. Al suo interno sarà possibile acquistare 
sia le collezioni Catimini che le capsule create in collaborazione 
con altri marchi e designer, comer per esempio la Heimstone x 
Catimini per la P/E 2019. 

BOGGI ARRIVA A QUATTRO 
A PARIGI - Boggi ha aperto 
la sua quarta boutique a 
Parigi, all’8 di Rue Marbeuf. 
Il negozio, di due piani 
e 280mq, ospita tutte le 
collezioni Boggi Milano. 

RAY-BAN SBARCA A 
VERONA - Ray-Ban approda 
a Verona. Il brand del 
gruppo Luxottica ha infatti 
annunciato l’apertura del 
primo monomarca nella città 
veneta, in via Mazzini 79. 

FERRAGAMO’S CREATIONS 
FA TRIS CON PORTOFINO 
- Salvatore Ferragamo ha 
aperto a Portofino il suo 
terzo negozio dedicato alla 
linea Ferragamo’s Creations, 
dopo Firenze e Capri.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it
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IL BISONTE APRE IL PRIMO FLAGSHIP NEGLI STATI UNITI - 
Primo monomarca americano per Il Bisonte. Il marchio fiorentino 
di pelletteria ha aperto un flagship store a New York, nel quartiere 
del West Village, in Bleecker Street. Il flagship si sviluppa su una 
superficie totale di circa 180mq e offre una selezione delle borse 
del brand e delle nuove collezioni stagionali, come di un’ampia 
offerta di piccola pelletteria ed accessori lifestyle.

ERMANNO SCERVINO, 150 MQ IN QATAR - Ermanno Scervino ha aperto una nuova boutique in 
Qatar, a Doha, all’interno del City Mall Katara Plaza. Il punto vendita, caratterizzato da cinque ampie 
vetrine, si estende su una superficie di oltre 150 metri quadri e ospita le collezioni Ermanno Scervino 
prêt-à-porter e accessori donna.

FALCONERI DEBUTTA IN SPAGNA - Falconeri, brand di maglieria in cachemire del gruppo 
Calzedonia, amplia la propria rete retail e approda per la prima volta in Spagna, con l’apertura di un 
punto vendita all’interno del centro commerciale L’Illa Diagonal di Barcellona. La boutique Falconeri 
si trova al primo piano del centro commerciale e si estende su una superficie di 55 metri quadrati. 
Il brand è presente ad oggi in 10 Paesi nel mondo con oltre 100 punti vendita, a cui si aggiunge lo 
shop online.

CHANEL APPRODA A SEOUL - Chanel ha aperto le porte del 
suo primo flagship store a Seoul, nonché il suo decimo in Corea 
del Sud. Lo store si trova nel quartiere di Cheongdam-dong e si 
colloca all’interno di un edificio di sette piani, di cui i tre inferiori 
destinati alla vendita, il quarto alla private reception, mentre gli 
ultimi due e la terrazza sono spazi per eventi speciali. 

LIU JO PORTA L’UOMO A BARCELLONA - È a Barcellona il 
nuovo flagship store di Liu Jo Uomo. Il punto vendita è posizionato 
al piano terra dello Shopping Mall L’Illa Diagonal, uno dei centri 
commerciali più prestigiosi della città situato nel quartiere di Les 
Corts, e misura una superficie di circa 80 metri quadrati. 

MARNI ARRIVA A MONACO 
- Marni si rafforza in 
Germania con l’apertura 
del suo primo flagship a 
Monaco. Lo store affaccia su 
Maximilianstraße e occupa 
una superficie di 160mq. 

CORNELIANI SI AFFACCIA 
SU VARSAVIA - Corneliani 
ha scelto Varsavia per aprire il 
primo monomarca in Polonia. 
Il negozio sorge all’interno di 
Ethos, il luxury mall situato in 
Three Crosses Square. 

PINKO SI RAFFORZA IN UK - Pinko rafforza la sua presenza a 
Londra con l’apertura di una nuova boutique in Regent Street, 
una delle più prestigiose vie europee dello shopping. Il punto 
vendita si estende su due livelli per una superficie totale di circa 
160 mq e al suo interno sono presenti le collezioni di accessori, 
borse, calzature e abbigliamento. Pinko ha chiuso il 2018 a 210 
milioni di ricavi, con una crescita single digit.

VETRINE A REGGIO EMILIA PER FIELMANN - Fielmann ha 
inaugurato la sua terza filiale in Emilia-Romagna a Reggio Emilia, in 
via Emilia S. Stefano 1e. Questo opening ha portato inoltre all’apertura 
di un negozio di 185mq su due piani al cui interno sono presenti oltre 
2mila montature. L’azienda tedesca attiva nel retail eyewear è sbarcata, 
dal 2015, in sei regioni, ovvero Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto. 

MARCO BICEGO PUNTA 
SU VENEZIA - Il marchio 
di preziosi Marco Bicego 
ha scelto Venezia per il suo 
nuovo monomarca. Lo store 
si trova in Piazza San Marco 
77 e misura 15 mq. 

ALBERTA FERRETTI INAUGURA A DOHA - Alberta Ferretti ha aperto una nuova boutique a Doha 
(Qatar), all’interno del mall 21 High St. Lo spazio si sviluppa su una superficie di 180mq su un unico 
livello e ospita le collezioni Alberta Ferretti, Alberta Ferretti Junior e le limited edition. 



master e-academy

MAGGIO  2019  PAMBIANCO MAGAZINE  64

L’homepage del sito Pambianco Academy e il master in Strategia e gestione E-commerce, in partenza il 29 aprile.
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Pambianco 
Academy, 

focus su
E-COMMERCE

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.

“Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare manager e 
professionisti a restare competitivi in un mondo del lavoro 
che è in continuo cambiamento, dove l’unico modo per 
avere successo è non smettere mai di imparare”, dice la 
responsabile didattica Stefania Boleso.
A corredo dell’offerta, un innovativo sistema di e-learning con 
video-lezioni sempre disponibili, docenze di professionisti 
qualificati e diverse testimonianze di alcune delle più 
importanti aziende di settore, che racconteranno le case 
history delle realtà in cui operano.
Il prossimo master in partenza è Strategia e gestione 
E-commerce, un canale ormai mainstream, che dalla sua 
nascita a oggi ha registrato una crescita continua e che è da 
considerarsi alla base di qualsiasi iniziativa di business volta 
alla necessaria integrazione tra esperienza di acquisto offline 
e online. Si parte il 29 aprile, la frequenza è solo online e la 
durata è di 3 mesi.
Tra i temi sviluppati: come pianificare e progettare un 
negozio su piattaforma e-commerce attraverso la scelta 
della piattaforma e i principi di user experience, 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.
Tra le testimonianze di aziende, avremo Jacopo Sebastio – 
Founder & CEO di Velasca e Marco Magnocavallo – CEO & 
co-founder di Tannico.
Per info potete visitare il sito academy.pambianconews.com 
oppure scriverci a e-academy@pambianco.com.
Per le aziende è possibile creare offerte formative 
personalizzate, che eventualmente integrino il percorso 
online con una parte di formazione in aula, per rispondere a 
specifiche esigenze aziendali.

di Alessia Perrino
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Valori in milioni di Euro 

* Dato stimato da Pambianco

** In una precedente versione di questo 

articolo è stato riportato un dato errato 

per Molteni

*** Fatturato aggregato

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Fatturato 2018                

p
h 

Ru
nn

er
w

a
lly

DESIGN HOLDING

LIFESTYLE DESIGN

MOLTENI GROUP

POLTRONESOFÀ

SCAVOLINI

POLIFORM

VENETA CUCINE

LUBE

ARREDO3

CALLIGARIS

GIESSEGI

STOSA

ARREDO ITALIANO
Classifica per fatturato 2018

525/545* 0,0%*

436 0,0%

398** +10,9%

380 +13,3%

225 +11,0%

213*** +10,0%

204 +13,0%

199 +3,6%

145 +5,0%

141 +0,8%

126 -2,3%

116 +6,4%

Lampada della collezione Bon Jour Versailles
di Flos, brand del gruppo Design Holding
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La top 12 dell’arredo italiano
nel 2018 mette a segno 
una CRESCITA del 6 per cento 
di Milena Bello

Dall’analisi di Pambianco Strategie di Impresa sui 12 maggiori player del segmento arre-
damento in Italia è emerso che, dal punto di vista del fatturato, l’incremento medio nel 
2018 è stato del 6 per cento. Pochi i segni negativi, numerosi invece i risultati in crescita 
a doppia cifra, nonostante lo stesso universo del design italiano abbia dovuto far fronte a 
un anno complicato soprattutto per effetto della congiuntura mondiale e delle tensioni 
internazionali. Il risultato appare l’esito delle diverse strategie messe a punto dai gruppi 
di arredamento. C’è chi ha puntato sul mercato americano, chi ha continuato a investire 
in Italia consolidando la sua filosofia di prodotto accessibile, chi ha optato sul pubblico 
giovane, chi sulla personalizzazione. Il lusso, d’altro canto, ha accelerato il suo progetto di 
creazione di grandi poli d’aggregazione dei marchi di fascia alta e di manifattura artigia-
nale, una strategia vincente soprattutto guardando alle potenzialità del mercato del con-
tract. Insomma, non c’è un’unica ricetta per il successo. Piuttosto, l’aumento dei ricavi è 
la prova che le principali aziende italiane sono riuscite a individuare lo spazio di crescita 
nel proprio mercato. E, ovviamente, la speranza è che si tratti di una strategia a lungo 
termine che possa portare i suoi frutti anche in un’annata impegnativa come il 2019.
Nella classifica annuale non compare più il gruppo Natuzzi che ha deciso di posticipare 
la diffusione dei dati di bilancio per adottare nuovi principi contabili, passando da quelli 
italiani a quelli internazionali. Le prime due posizioni sono occupate da poli del lusso: si 
tratta di Design Holding e Lifestyle Design. La prima è la nuova società, la cui nascita è 
stata annunciata lo scorso ottobre e nella quale sono confluiti gli asset di Investindustrial: 
B&B Italia, Flos e Louis Poulsen. La sola Flos rappresenta una fetta sostanziale dei ricavi 
di Design Holding che dovrebbe chiudere il 2018 con un turnover stimato tra i 525 e i 
545 milioni di euro; il consolidato di Flos Group nel 2018 si è attestato a 225,9 milioni 
di euro (+5%). La seconda, Lifestyle Design, è la nuova denominazione di Poltrona Frau 
Group, realtà a cui fanno capo Poltrona Frau, Cassina, Cappellini, Ceccotti, Janus et Cie 
e Luminaire, e che dal 2014 è controllata dal gruppo americano Haworth. Il rebranding 
è stato annunciato in occasione dell’ultima operazione con cui Poltrona Frau Group 
ha acquisito la maggioranza delle quote della danese Karakter, ma sarà ufficiale a par-
tire dalla prossima estate. Oggi il gruppo ha un turnover di 436 milioni di euro, stabile 
rispetto al 2017.
Per le cucine, balzo in avanti per Scavolini (+11%) e per Veneta Cucine, che supera la 
soglia dei 200 milioni di euro (204 milioni a +13%).

Il 2018 è stato un anno positivo per i big dell’arredo, secondo i risultati dell’analisi 
condotta da Pambianco. Il top performer è Poltronesofà, che sale del 13,3% rag-

giungendo i 380 milioni. Per altre quattro società incrementi a doppia cifra.
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Dall’alto in senso orario, l’ingresso ad arco dell’Old Spitalfields Market, lo store 
di Jo Malone, l’esterno di Chanel London Studio, le vetrine di Mac Cosmetics, 
l’interno di Deciem e l’insegna di Bobbi Brown

A Londra,
appuntamento 
a SPITALFIELDS, 

un quadrilatero 
dello shopping

del BEAUTY  
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anche su pambianco beauty

A Londra,
appuntamento 
a SPITALFIELDS, 

un quadrilatero 
dello shopping

del BEAUTY  

Dopo il boom dei negozi di make-up aperti a 
Covent Garden, a Londra c’è un nuovo 

avamposto della bellezza. Si tratta dell’Old 
Spitalfields Market, struttura vittoriana, costruita 
da Robert Horner nel 1875 come mercato  
all’ingrosso, che oggi è una famosa destinazione 
per la moda, l’arte e, appunto, la bellezza. 

di Chiara Dainese

A poca distanza dalla City di Londra e dalla fermata della 
metropolitana di Liverpool Street, questo storico mercato 
coperto di East London si presenta in un’atmosfera bohém-
ienne e con uno stile vintage. Considerato uno dei maggiori 
della città per estensione, l’Old Spitalfields Market ha una strut-
tura costruita in mattoni rossi e vi si accede attraverso un arco: 
al centro del mercato si trovano le bancarelle, mentre lungo 
il perimetro si affacciano i negozi permanenti, che includono 
diverse boutique di prodotti di bellezza. L’ingresso al mercato 
è gratuito e i negozi e i ristoranti all’interno sono aperti tutti i 
giorni. Ma il mercato vero e proprio si anima dal giovedì alla 
domenica, quando è particolarmente affollato. Uno dei primi ad 
aprire il proprio negozio è stato Bobbi Brown Cosmetics, con il 
suo ‘Studio’ che offre ai clienti la possibilità di esplorare, cono-
scere e provare i trucchi sviluppati dalla famosa make-up artist 
Bobbi Brown. È anche possibile partecipare a lezioni di trucco 
gratuite con i truccatori di Bobbi Brown. Anche da Benefit al 
49 di Brushfield St (una strada del Market) e nel nuovo Mac 
Cosmetics store, è possibile prenotare sessioni di trucco per-
sonalizzate con le ultime novità del brand. Il brand Mac, che 
celebra la diversità e l’individualità con l’intento di “essere per 
tutte le età, tutte le razze, tutti i sessi”, è uno dei marchi più 
trendy, che collabora con i principali talenti della moda, dell’ar-
te e della cultura popolare. Ma i negozi di make-up non sono 
stati i soli a trovare casa all’interno di questo antico mercato. 
Conosciuto come uno dei marchi di bellezza più dirompenti del 
mondo, Deciem ha aperto il suo flagship store al 18 di Lamb 
Street. All’interno dello store, oltre a Deciem, si trova anche il 
brand di skincare Niod, i sieri di The Ordinary, la linea anti-in-
vecchiamento Hylamide, i prodotti da uomo AB Crew e la linea 
HIF per i capelli (Hair is Fabric). Anche il lusso si è lasciato affa-
scinare da questa atmosfera bohémienne. Chanel ha aperto 
il suo London Studio, dove le principali fragranze del marchio 
francese la fanno da padrone. Ma non solo. Qui si trova anche 
la sede della Chanel School of Makeup dove è possibile fare 
vere e proprie masterclass creative con i principali truccatori 
del brand. Dopo l’inaugurazione dello Chanel London Studio, 
ha aperto anche Jo Malone London, uno dei marchi di lifestyle 
britannici più noti soprattutto per il suo esclusivo portafoglio 
di fragranze di lusso. All’interno del negozio di Old Spitalfields 
Market è possibile prenotare anche un appuntamento presso 
la Tasting Bar per un’esperienza profumata gratuita su misura.
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A Chianti Lovers (foto di Alessandro Fibbi per il Consorzio Vino Chianti) l’apertura al pubblico è stata alimentata attraverso i social 
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anche su pambianco wine&food

Brindisi a colpi
di CLICK. 

Il vino italiano 
si è svegliato 

sui SOCIAL

Strategia, competenze e informazione sono 
alcuni degli elementi su cui devono puntare gli 

imprenditori italiani del vino per dominare il digitale. 
Un mondo approcciato tardi, complice la fisionomia 
del settore, ma che promette di dare soddisfazioni 

Meglio tardi che mai. Recita così quel detto che, soprattutto 
oggi, sembra particolarmente calzante per descrivere il rappor-
to tra mondo del vino ed era digitale. Il settore vinicolo, infatti, 
si è approcciato al mondo di Internet e dei social con ritardo, il 
quale è riconducibile a molteplici fattori. In primis, la tipologia di 
impresa che compone il settore, caratterizzato soprattutto da 
piccole realtà, spesso familiari, manchevoli di risorse umane 
(generazioni native digitali in grado di usare i social e di parlare 
inglese), economiche o di una visione di lungo periodo capace 
di percepire il valore strategico del digital. Non solo, il mondo 
del vino è ancora particolarmente ancorato ai mezzi tradizionali, 
come la carta stampata, che continuano a rivestire una certa 
autorevolezza capace di oscurare i mezzi di nuova generazio-
ne. Nonostante ciò, i social stanno incalzando e, pian piano, 
le aziende iniziano a sfruttarne il potenziale. Secondo la quinta 
edizione della ricerca FleishmanHillard–Omnicom PR Group 
Italia sulla presenza online delle prime aziende vinicole italiane 
per fatturato, nel periodo 2014-2018 si è assistito a una crescita 
continua di Instagram, con 15 aziende su 25 che gestiscono 
un canale nel 2018 (erano 6 nel 2014). “Se consideriamo - ha 
commentato Massimo Moriconi, general manager & AD di 
Omnicom PR Group Italia - il numero di follower e iscritti su 
tutte le piattaforme utilizzate dalle prime 25 aziende per fattura-
to, Instagram ha registrato una crescita di gran lunga superiore 
a tutte le altre (+8.354% nel periodo 2018 vs 2014). Il trend è 
proseguito anche nel 2019”. In crescita, anche Facebook che, 
con 21 aziende, rimane il canale più apprezzato. Seguono 
YouTube e Twitter. 
“Chi fino ad ora si è meglio rapportato con il mondo digitale, 
in termini di business model, sono i consorzi”, ha spiegato 
Laura Puricelli, consumer markets director di PwC. “Loro, 
infatti, hanno capito che la comunicazione, affinché sia strate-
gica, non deve essere solo istituzionale, ma deve vertere anche 
sullo storytelling. Tra i casi più virtuosi si contano quelli del 
Consorzio Vernaccia San Gimignano e quello del Vino Chianti. 
Quest’ultimo ha agito nell’ottica ‘cliente-centrica’ aprendo per 
la prima volta le anteprime toscane al pubblico con il lancio 
dell’evento Chianti Lovers. Un’apertura che si è alimentata 
anche attraverso i social, i quali hanno contribuito a creare più 
interazione e partecipazione da parte del pubblico”. 
Per istruire le aziende a un maggiore utilizzo dei social, arriva in 
supporto Vinitaly. Il salone di Verona, infatti, ha appena lancia-
to Hire me Influencer, il format di business speed-dating che 
mette in contatto le aziende italiane e i più rinomati key opinion 
leader dell’ambiente.

di Sabrina Nunziata
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FORNASETTI 
Tempo e 

meraviglia 
senza confini

Fornasetti, atelier italiano di design del lusso, e 
Cole & Son, importante brand britannico cre-

atore di carte da parati, hanno presentato la loro 
ultima collaborazione “Senza Tempo”: una collezione 
(appunto senza tempo), di 19 carte da parati dai trat-
ti stravaganti e sognanti, pronta a stimolare l’immagi-
nazione.
Dalla mano artistica e attenta al dettaglio più minu-
zioso di Fornasetti, combinata all’abile artigianalità 
e maestria di Cole & Son, nascono carte da parati in 
cui tempo e meraviglia non hanno confini. La colle-
zione cattura l’arguzia, l’originalità e l’universo senza 
confini del linguaggio visivo di Fornasetti, rivelando 
le trame capricciose e le curiosità ricorrenti che 
fanno parte del mondo incantato dell’artista: dalle 
fantasiose macchine volanti alle scimmie dispettose, 
all’architettura classica, fino alla seduttività surreale 
esercitata dagli oggetti quotidiani.
Fondato a Milano negli anni 50, l’Atelier Fornasetti 
è oggi guidato da Barnaba Fornasetti, custode del 
patrimonio del padre Piero, artista e designer italiano 
(nato a Milano nel 1913 e scomparso nel 1988) con-
siderato come uno dei talenti più creativi e originali 
del Novecento grazie alla vasta produzione di oggetti 
e di mobili caratterizzati da una grande varietà di 
decori. La lezione del lavoro di Fornasetti sta nel 
rigore, unito alla grande fantasia e una sottile vena di 
humor.
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