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Fenty, il megabrand
con l’heritage di X Factor
di David Pambianco

L'

operazione di Lvmh e Robyn Rihanna Fenty segna un momento di discontinuità
nella relazione del mondo della moda con le celebrities. Non si tratta del fatto che
Rihanna sia donna e sia di colore, cosa che, comunque, oggi mette al riparo anche
dai rischi reputazionali sull’inclusività, bensì proprio del concept dell’operazione, che apre
un orizzonte nuovo e inesplorato sotto il profilo del modello di business e del quale, per
l’intero mondo del lusso, sarà interessante osservare l’evoluzione.
L’operazione Fenty è la costruzione ex-novo di un megabrand. Certo, Rihanna aveva già
in curriculum una serie di esperienze moda e beauty nel ruolo di testimonial e poi di
co-designer, ma, nella realtà, il brand Fenty nasce in provetta. Lo si è capito anche dai primi
comunicati su debutti e negozi, in cui non c’erano informazioni nel “merito”, ossia sull’oggetto in arrivo. La comunicazione ‘teaser’, cioè la strategia per cui si nasconde di proposito
il merito delle cose per spingere al massimo la curiosità, era già implicita nel progetto: il
prodotto-moda di cui si parlava non aveva importanza. Non c’era necessità di spenderne
l’identità, tanto meno l’heritage.
Il progetto Fenty, inoltre, non è una riproposizione di forme di collaborazione con celebrity, e nemmeno la replica di percorsi già visti, come quelli di brand nati sulla notorietà di
personaggi famosi del calcio o dello spettacolo. Qui c’è il primo gruppo del lusso al mondo
che mette un nuovo brand nel proprio portafoglio, accanto a nomi dall’heritage inimitabile.
C’era uno spazio vuoto, nel galattico portafoglio di griffe di Lvmh: quello relativo alla
cosiddetta fascia “Millennials”. Ebbene, ecco costruito il brand ex novo.
Alla base del progetto Fenty c’è una sorta di doppia formula magica. La prima è quella che
crea il personaggio dal nulla: la ‘formula X Factor’. Arnault e Rihanna hanno però applicato una ‘formula’ magica ulteriore: non quella di creare il personaggio, che già c’era, ma
quella di ‘trasformarlo’ in un brand da olimpo dei brand.
Dove porteranno questi meccanismi? Da un lato occorrerà capire se la formula notorietà-struttura industriale moltiplicherà il lancio di altri megabrand senza heritage, dall'altro, sarà interessante vedere cosa questo comporterà nei brand dall’heritage classico. Si
sta spostano il campo di gioco: varrà ancora la storia e la cultura di una griffe, o meglio il
televoto di X Factor?
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A MODA INCHIODA NEL 2019: 1 AZIENDA SU 3
PRONTA A CASSA INTEGRAZIONE - “Il 29% dichiara che

farà ricorso alla Cig nel breve-medio periodo”. È quanto riportato dall’Indagine
Congiunturale svolta dal Centro Studi di Confindustria Moda per Smi su un panel di
circa 80 imprese attive nel tessile-moda prendendo in considerazione il Q1 dell’anno.
Le elaborazioni, seppur ancora provvisorie, evidenziano anche che le aziende del
settore hanno presentato, nel periodo, un fatturato in calo del 2,8 per cento.

GIAMBATTISTA VALLI NUOVO GUEST DESIGNER H&M - H&M
fa tandem con Giambattista Valli. Lo stilista romano e il marchio
fast fashion hanno annunciato su Instagram che il prossimo 7
novembre verrà lanciata una collezione in collaborazione. Gli
abiti del designer sono indossati sui red carpet da celebrities del
calibro di Jennifer Lopez e Rihanna.
PRADA ANNUNCIA ULTERIORE RAZIONALIZZAZIONE DEL
WHOLESALE - Prada ha reso noto che, dopo aver analizzato nel
dettaglio la struttura del canale wholesale, ha preso atto “della
crescente complessità e articolazione del mercato”, deliberando
“un intervento di ulteriore razionalizzazione e selezione della rete
di clienti indipendenti”.

ICE SIGLA PATTO CON
AMAZON PER LE PMI
- Agenzia Ice e Amazon
hanno annunciato la sigla di
un’intesa per sostenere le
pmi italiane, specie quelle
che non esportano, sulla
piattaforma di e-commerce.
L’accordo prevede la
realizzazione di un piano di
sviluppo per l’inserimento
di nuove aziende sulla
vetrina Amazon dedicata
al made in Italy.

ANCHE PRADA DICE ADDIO ALLE PELLICCE - A partire dalle collezioni femminili P/E 2020, il gruppo
Prada non utilizzerà più pellicce animali nella realizzazione di nuovi prodotti. Lo stock continuerà a
essere oggetto di vendita fino a esaurimento. L’annuncio è stato diffuso in collaborazione con Fur
Free Alliance.

PISA OROLOGERIA, NEL 2018 VENDITE PER 71,4 MLN - Pisa
Orologeria ha chiuso il 2018 con vendite per 71,4 milioni di euro
(+2,3%). Chiara Pisa, AD dell’azienda, ha spiegato che i mercati
esteri di riferimento sono Cina, Hong Kong e Usa. L’Italia è il
secondo Paese per fatturato e il primo per volumi.
GIANFRANCO LOTTI, ENTRA UN SOCIO CINESE - Il marchio di
accessori, tornato nelle mani del suo fondatore all’inizio del 2018,
ha siglato un accordo per l’ingresso nel capitale di un socio cinese: si tratta di DeltaX Capital, attivo nel settore delle nuove tecnologie, che dovrebbe entrare con una quota del 25 per cento.

GRUPPO ALBINI, RICAVI 2018 A 152 MLN (+2%) - Il gruppo Albini
ha chiuso il 2018 con ricavi netti consolidati di 152 milioni di euro
(+2%), definendo l’esercizio “il migliore degli ultimi tre anni”. L’utile dell’azienda tessile è stato di 2,75 milioni, mentre l’ebitda si è
attestato a quota 13,7 milioni.
SERGIO ROSSI PUNTA AI 70 MLN NEL 2019 - Sergio Rossi punta a chiudere il 2019 con ricavi per “almeno 70 milioni di euro”,
in crescita del 9% circa rispetto ai 64 milioni registrati nel 2018.
Ad oggi l’estero genera l’80% del fatturato di Sergio Rossi, con
Giappone e Cina in testa.
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MORATTI, INVESTE NE
LA PASSIONE - Mip
(Milano Investment
Partners), fondo italiano
specializzato in venture
growth che ha come anchor
investor Angelo Moratti,
ha investito 2,1 milioni
di euro ne La Passione,
marchio specializzato in
abbigliamento ciclistico
sportivo di alta qualità.
FURLA CANCELLA
L’IPOTESI BORSA - Niente
più Borsa per Furla. A
dirlo a L’Economia è stata
il preseidente Giovanna
Furlanetto.“Sulla quotazione
abbiamo perso l’onda.
Andiamo autonomi e felici,
abbiamo la possibilità di
farlo, l’azienda si autofinanzia
e le banche danno denaro a
costo zero”.
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RACCIABILITÀ TESSILE, IN ARRIVO LA BLOCKCHAIN
DEL MINISTERO - Si torna a parlare di tracciabilità tessile e, questa

volta, il sostegno al progetto dell’etichettatura arriva dalla tecnologia. Il
Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha lanciato un progetto Blockchain,
assieme a Smi-Sistema moda Italia, con la partecipazione di un gruppo di imprese
della filiera tessile. L’obiettivo è arrivare a uno studio di fattibilità che possa
costituire un modello di base per tutti i settori del Made in Italy.

LVMH E RIHANNA LANCIANO FENTY, NUOVA MAISON DEL
LUSSO - Lvmh e Rihanna lanciano Fenty, una nuova “maison
del lusso”. Il debutto della label, che comprende ready to wear,
accessori, eyewear e calzature, è stato il 24 maggio all’interno di
un pop-up store a Parigi, cui è seguito il lancio anche sul relativo
sito. Il modello di business è quello del ‘see now-buy now’.

ARNAULT E PINAULT, GARA A COLPI SOSTENIBILI - Kering
(François-Henri Pinault) ha pubblicato i suoi nuovi standard
in materia di benessere degli animali, in linea con la politica di
rendere accessibili le pratiche relative alla sostenibilità. Lvmh
(Antoine Arnault) ha invece siglato una partnership di cinque anni
con l’Unesco per supportare il suo programma dedicato all’uomo
e alla biosfera.

BURBERRY CHIUDERÀ
1 NEGOZIO SU 10 - Scatta il
piano di chiusure dei negozi
per Burberry. Il marchio
inglese ha fatto sapere che
abbasserà la saracinesca
di 38 store nel mondo, 1 su
10 del proprio store network,
come parte di un piano
di ‘innalzamento’ del proprio
brand. L’azienda non ha
però reso noto quali saranno
le location scelte per le
chiusura.

CINA, TUTTO DA RIFARE. LA MODA AZZERA O RIVEDE IL RETAIL - Una crescita più lenta del
mercato e l’incidenza sempre maggiore del’e-commerce sulle vendite. Sono queste alcune ragioni
che oggi spingono i brand a rivedere la portata della loro presenza in Cina. Ad annunciare la chiusura
delle operazoni in Cina, di recente, sono stati Forever 21, New Look e Topshop.

SUPPLY CHAIN SOSTENIBILE? SI POTRÀ VERIFICARE CON
GOOGLE - Google e Stella McCartney lavoreranno insieme
grazie ai tool dell’AI per fornire al settore moda metriche precise
sull’impatto ambientale di diverse fibre utilizzate per i vestiti, a
partire dal cotone e dalla viscosa, tra le più utilizzate.
MICHAEL KORS STUDIA TAGLI DEL PERSONALE IN FRANCIA Michael Kors starebbe pianificando di tagliare i 2/3 dello staff del
suo headquarter francese. Il brand avrebbe presentato un piano
per riorganizzare la forza lavoro che andrebbe a coinvolgere parte
dei 30 dipendenti totali.

MODELLE, KERING ALZA ANCORA L’ETÀ: STOP UNDER 18
Kering ha comunicato che, a partire dall’anno prossimo, dalle sfilate per l’autunno/inverno 2020-21, i modelli che sfileranno per i
marchi del gruppo saranno tutti over 18. Nel 2017, Kering e Lvmh
avevano vietato i défilé ai modelli under 16.
HUAWEI LANCIA APP CHE DISEGNA I VESTITI CON L’AI - Huawei
ha presentato Fashion Flair, un progetto sperimentale che dà vita
a una collezione di moda a partire dagli input generati dall’AI, in
grado di creare una proposta di outfit seguendo i filtri impostati
dal designer.
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TOM FORD CONTESTATO:
NYFW COSÌ NON VA - Gary
Wassner, advisory member
del Cfda, critica aspramente
le decisioni prese fa Ford
nella veste di neo chairman
deputato all’organizzazione
della Nyfw. Wassner parla di
‘troncamento’ della fashion
week, riferendosi alla scelta
di accorciarla a 5 giorni la
kermesse americana.

ADDIO ALLO STILISTA MAX
AZRIA - Si è spento a 70 anni
lo stilista tunisino. Il creativo,
cresciuto in Francia e
trasferitosi a Los Angeles nel
1983, è da molti considerato
tra i primi ad aver introdotto
il segmento contemporary
attraverso la label BCBG
Max Azria, presentata alla
New York fashion week nel
1996.
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&M SVOLTA SUL ‘LOCAL’: COLLEZIONI DIVERSE
PER CITTÀ DIVERSE - H&M ha lanciato una linea soltanto per

Berlino e i suoi abitanti, disponibile esclusivamente negli otto store del retailer
svedese nella capitale tedesca. I capi della limited edition sono stati disegnati sulla
base dei dati collezionati nei mesi precedenti, che sono stati in grado di identificare
i nuovi trend in voga a Berlino. L’esperimento permette così ad H&M di testare la
produzione on-demand e di evitare spese superflue.

VERSACE JEANS COUTURE RIPARTE DALL’ONLINE - Il rilancio
di Versace Jeans Couture inizia in rete. Il marchio della Medusa
ha intrapreso un nuovo percorso con il lancio di un inedito e-store
all’interno del sito web del brand. La griffe ha anche ritrovato il
proprio nome originario, comprensivo del termine ‘Couture’, così
come coniato dal fondatore Gianni Versace.

NUOVI DISTRETTI DEL LUSSO: RINASCE LA ‘FASHION VALLEY’
DI NOVARA - La moda sarà protagonista nel nuovo hub in
costruzione tra Trecate e Novara. Dopo l’annuncio di Kering
starebbe per sbarcarvi anche un’altra griffe. In un primo momento
era stata indicata Prada che però ha commentato con un deciso
‘no’ la sua presenza nell’hub.

EXPORT SCARPE: SU IL
VALORE, CALA IL VOLUME
- Dati in chiaroscuro per le
scarpe italiane. Nel 2018, il
valore delle esportazioni di
calzature tricolori ha fatto
segnare un incremento
del 3,6% in valore, a 9,85
miliardi di euro, ma una
contrazione del 3,5% in
volume. È quanto emerge dai
dati Istat elaborati dal Centro
Studi di Confindustria Moda
per Assocalzaturifici.

KERING SI SPOSTA DA LUGANO A NOVARA - Kering ha deciso di lasciare in parte il Canton Ticino,
dove è presente con una piattaforma logistica da oltre 20 anni, e di spostarsi a Trecate, vicino a
Novara. Il piano, che andrà a regime tra il 2020 e il 2022, prevede il ridimensionamento di alcuni uffici
e magazzini in territorio elvetico di Kering.

STONE ISLAND SFIORA I 200 MLN NEL 2018 (+30%) - Stone
Island ha archiviato il 2018 con ricavi per oltre 192 milioni di euro,
(+30% sul 2017). In significativo miglioramento (+51%) anche
l’ebitda, che nello scorso esercizio ha toccato quota 57 milioni,
sopra le previsioni.
ZALANDO VUOLE DIVENTARE UN E-COMMERCE PIÙ GREEN “La nostra visione per il 2020 è quella di diventare la piattaforma
leader per la moda sostenibile in Europa”, ha spiegato Melanie
Hultsch, senior corporate responsibility manager di Zalando che
come prima mossa convertirà le beauty bags dalla plastica alla carta.

LA FRANCIA ANNUNCIA STOP A DISTRUZIONE INVENDUTO Il governo di Parigi starebbe preparando un piano che proibisca
alle aziende la distruzione degli abiti invenduti. Lo ha detto Brune
Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire al Copenhagen Fashion Summit.
MESSI SI DÀ ALLA MODA E LANCIA IL SUO BRAND - Il
calciatore, capitano del Barcellona e della nazionale argentina,
ha avviato una partnership per il lancio di una propria collezione
insieme a Mgo. “Messi” sarà un marchio sarà premium lifestyle, e
sportswear soprattutto dedicato al mondo maschile.
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REVOLVE PUNTA A UN’IPO
DA 200 MLN $ - L’e-tailer
americano, che dovrebbe
quotarsi entro fine anno
alla Borsa di New York ha
annunciato l’intenzione di
offrire 11,8 milioni di azioni
nella forchetta di prezzo
tra i 16-18 dollari, così da
raggiungere un valore di
offerta pubblica iniziale di
circa 200 milioni di dollari.
DAVID BECKHAM, OCCHIALI
CON SAFILO - David
Beckham lancia la sua
prima linea di occhiali e lo fa
stringendo una partnership
con il gruppo Safilo.
L’accordo di licenza, della
durata decennale, riguarda
una linea di occhiali da sole
e da vista che arriverà sul
mercato nel gennaio del
2020.
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Alcuni look Valentino A/I 2019-20
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di Giulia Sciola

Lusso italiano FERMO
rispetto ai risultati
delle griffe globali.
Il rilancio passa
da scelte strutturali.
È un mondo al BIVIO

I

talia patria del lusso, ma non di un lusso che cresce. Se, infatti, il Belpaese detiene il
primato nel numero di produttori del settore, i dati di fatturato e di redditività dei
principali player dell’alto di gamma, raccolti e analizzati da Pambianco Magazine,
evidenziano la frenata della maggior parte delle realtà indipendenti tra il 2016 e il 2018,
contro la costante progressione dei grandi gruppi stranieri. Non sorprende, dunque, che
questi ultimi stiano alla finestra, pronti a mettere a segno nuove acquisizioni e che spesso
gli analisti inquadrino le aziende italiane come prede d’elezione.
Ad avvantaggiare le conglomerate straniere è la loro struttura che garantisce maggiori
possibilità di investimento in negozi diretti e in comunicazione, nonché ricadute positive
in termini di notorietà dei diversi brand tra i consumatori. Non mancano, ovviamente,
maison indipendenti protagoniste di una crescita solida, dalle italiane Moncler e
Brunello Cucinelli alla francese Hermès. Tuttavia, in un settore volatile come la moda,
le grandi holding registrano performance migliori, garantendosi, peraltro, effetti di
compensazione, con ‘fenomeni’ come Gucci, per Kering, e Louis Vuitton, per Lvmh, che
riequilibrano, rispettivamente, il rallentamento di Bottega Veneta e Marc Jacobs.
L’analisi, dunque, configura un futuro di scelte strategiche strutturali per il lusso italiano,
una sorta di bivio tra l’opzione di mantenere un ruolo di preminenza mondiale, e quella
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di attestarsi su una posizione di eccellenza, ma in un mercato guidato da altri. “Oggi - ha
commentato David Pambianco, CEO di Pambianco Strategie di Impresa -, nel lusso,
aziende con un fatturato nel range da 1 a 3 miliardi di euro faticano a competere sul
mercato. Sono troppo piccole per gli investimenti necessari nel retail e, soprattutto, nella
tecnologia e nel digital. Le aziende italiane, negli ultimi tre anni, risultano ferme sia in
termini di crescita del giro d’affari sia di redditività, a fronte di gruppi stranieri che sono
cresciuti su entrambi i fronti. Questi dati pongono come assolutamente urgente e non
rimandabile, per i nostri imprenditori, il tema delle ‘alleanze’ o comunque del futuro
strutturale del loro gruppo”. Una prospettiva su cui pesa l’assetto proprietario: “Non
sembra un caso - aggiunge Pambianco - che parecchi manager italiani siano alla guida di
brand globali, mentre diverse maison italiane siano tuttora guidate da strutture familiari”.
LA FRENATA ITALIANA
La differenza di passo è chiara nei numeri. Se nel 2014 le aziende italiane avevano un
turnover medio di 1,6 miliardi di euro, nel 2018 questo fatturato è cresciuto del 10,6% a
1,8 miliardi circa. Ha guadagnato invece il 50% circa la grandezza media dei competitor
esteri (Lvmh, Burberry, Hermès, Richemont, Tiffany & Co e Kering, solo per la divisione
lusso), il cui giro d’affari, lo scorso anno, era di 14,5 miliardi di euro, contro i 9,6 miliardi
del 2014.
Entrando più nel dettaglio dell’analisi, dopo l’exploit del 2015, quando il fatturato totale
delle principali aziende del lusso italiano (il campione include i primi 15 player per
fatturato) ha toccato i 27,5 miliardi di euro, a +10,6% sull’anno precedente, il comparto
ha frenato bruscamente nel 2016 (+0,3%), per poi perdere lo 0,3% nel 2017. Stabile
l’andamento del 2018, quando il turnover del nostro Paese si è assestato sui 27,52
miliardi. A spingere i risultati 2015 avevano contribuito il deprezzamento dell’euro e il
divario, allora ancora molto alto, dei prezzi del lusso tra la Cina e l’Europa. Ridottosi il
differenziale, è subentrata la stasi.
Nello stesso periodo, è evidente il passo di marcia differente dei principali gruppi
stranieri del lusso, che hanno accelerato, con un fatturato totale che è passato da 68,1
miliardi di euro (+4,6% sull’anno precedente) nel 2016, a 76,2 miliardi (+12%) nel
2017, per poi sfiorare gli 87miliardi (+13,9%) lo scorso anno.
La situazione si è riflessa anche sulla redditività delle aziende italiane, che è rimasta flat
nel periodo con un ebitda margin di circa il 18 per cento. Un valore che resta almeno 6
punti percentuali sotto i competitor stranieri.
LA RICETTA DI MONCLER E CUCINELLI
Eccezioni significative rispetto alla frenata del periodo 2016-2018 sono Moncler e
Brunello Cucinelli. La griffe guidata da Remo Ruffini ha chiuso il 2018 con ricavi per
1,42 miliardi di euro, in aumento del 19% a cambi correnti (+22% a cambi costanti).
“Un anno è passato dal lancio di Moncler Genius, cinque anni dalla nostra quotazione
a Piazza Affari e quindici da quando ho acquisito Moncler: tutte tappe fondamentali
di un cammino che ci ha portati, anche nel 2018, a raggiungere crescite a doppia cifra
in tutte le regioni, in tutti i canali distributivi e di tutti gli indicatori economici”, ha
dichiarato Ruffini nella nota di presentazione dei dati. Dal 2012, anno dell’approdo in
Borsa, il fatturato di Brunello Cucinelli ha invece registrato un aumento medio dell’11,2
per cento. “Abbiamo fatto un piano a dieci anni, con l’obiettivo di una crescita sana e
prudente - ha spiegato Cucinelli, intervistato dalla stampa italiana lo scorso gennaio -.
Pensiamo a un +8% circa all’anno”. Il gruppo umbro ha chiuso il 2018 con un fatturato
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Dal 2016 le maison
indipendenti del
lusso italiano hanno
rallentato. Fanno
eccezione Moncler e
Brunello Cucinelli. A
frenare è stata anche
la redditività, con un
ebitda margin inferiore
a quello dei gruppi
stranieri

PITTI UOMO 96
Padiglione Centrale - Stand T/1
tatras_official

analisi

di 553 milioni di euro, in progressione dell’8,1%, grazie a un amento significativo delle
vendite nei mercati internazionali (+8,8%) e in Italia (+4,2 per cento).
GRUPPI DALLE UOVA D’ORO
Nel 2018, la crescita record di Lvmh e Kering ha rassicurato gli analisti rispetto alla
tenuta del mercato cinese. Nei 12 mesi, i ricavi del colosso guidato da Bernard Arnault
hanno toccato quota 46,8 miliardi di euro, a +10% sull’esercizio precedente. I profitti
operativi hanno segnato un +21% nel 2018 per 10 miliardi di euro. Il margine operativo
è salito al 21,4 per cento. Dal 2016 allo scorso anno il giro d’affari della parent company,
tra gli altri, di Louis Vuitton, Fendi e Celine è cresciuto del 24,5 per cento.
Costante anche la progressione di Kering, che dall’inizio del 2018 ha avviato la cessione
delle controllate Volcom e Puma per concentrarsi sullo sviluppo delle sue maison di
lusso. A queste operazioni si sono affiancati anche i ‘divorzi’ da Stella McCartney e
Christopher Kane. La vendita di Volcom si è concretizzata lo scorso aprile, quando il
brand californiano di abbigliamento per il surf e lo snowboard è passato ad Authentic
Brands Group. È invece dell’inizio del 2018 l’annuncio, da parte di Kering, della
distribuzione del 70% delle azioni di Puma ai propri azionisti. Il gruppo parigino ha
ridotto la sua partecipazione nel marchio dello sportswear dall’86% al 16 per cento. Lo
scorso anno la sola luxury division di Kering, che include, tra gli altri, Gucci, Yves Saint
Laurent e Bottega Veneta, ha sfiorato i 14 miliardi di euro di ricavi, a +26,4 per cento.
LA BORSA CI CREDE
I risultati di Lvmh e Kering hanno sostenuto la crescita dei rispettivi titoli in Borsa,
anche in un momento in cui i brand del lusso fanno i conti con le preoccupazioni del
mercato relative al rallentamento della domanda in Cina, la loro principale piazza
di sbocco, alla fiducia dei consumatori e alla guerra commerciale dell’Ex Celeste
Impero con gli Stati Uniti. Il mercato ha incorporato la fiducia nella struttura che i
giganti di Parigi stanno costruendo, attribuendogli ulteriori prospettive di sviluppo e
di acquisizioni. Dal 2016 a oggi il valore delle azioni del gruppo guidato da Bernard
Arnault è più che raddoppiato, superando i 342 euro. Lo scorso 11 aprile, il titolo di
Lvmh ha toccato un nuovo massimo storico, trainato dalle vendite nel primo trimestre
2019, balzando del 4,61% a 344,95 euro. “Sebbene Lvmh si sia rivalutata quest’anno
- ha dichiarato Ashley Wallace, analista di Bank of America Merrill Lynch -, i multipli
impliciti di mercato dei suoi concorrenti suggeriscono che è ancora sottovalutata del 10
per cento”. La capitalizzazione di Lvmh oggi supera i 172 miliardi di euro: il colosso dei
luxury goods batte ampiamente altri grandi grandi gruppi francesi come L’Oréal (circa
136 miliardi), Total (circa 127 miliardi) e Kering (circa 61 miliardi).
Il prezzo delle azioni del gruppo guidato da François-Henri Pinault, che lo scorso
febbraio si è detto pronto a nuove acquisizioni, è oggi più che triplicato rispetto al 2016
e si attesta sui 484 euro. “Siamo assolutamente capaci di adattarci al nostro ambiente
e al nostro mercato. Investiamo con giudizio e su un orizzonte di lungo periodo - ha
affermato Jean-François Palus, vicedirettore generale del gruppo del lusso -. Ci troviamo
dunque in una buona posizione per cogliere potenziali opportunità di crescita esterna
creatrici di valore, se se ne presentassero”.
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Il mercato crede nelle
ulterori prospettive
di crescita (e di
leadership) di Lvmh
e Kering, anche in un
momento in cui i brand
del lusso fanno i conti
con il rallentamento
della domanda in Cina
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LUSSO 2014-2018: GRUPPI ITALIANI VS GRUPPI ESTERI
Giro d’affari aggregato a confronto

+13,9%
+12,0%

+4,1%

+12,8%
+5,7%

+10,6%

+5,0%

-0,3%

+0,3%

0,0%

24.870 58.022

27.506 65.426

27.600 68.116

27.517 76.297

27.527 86.919

2014

2015

2016

2017

2018

Il campione del lusso italiano
include i primi 15 player per
fatturato. Tra i gruppi stranieri ci
sono invece Lvmh, Richemont,
Tiffany & Co, Hermès, Burberry e
le luxury activities di Kering
italiani

esteri

Incidenza dell’ebitda sui ricavi
25,8%
19,0%
4.729

17,2%
14.983

2014

24,8%

22,4%

4.745

18,0%

18,0%
14.671

2015

4.967

16.871

2016

26,6%

25,6%

4.953

17,2%
19.504

2017

3.647

23.087

2018

La redditività delle aziende
italiane è rimasta flat, con un
ebitda margin del 18% circa.
Questo valore evidenzia uno
scarto di almeno 6 punti percentuali rispetto ai competitor
stranieri
italiani

esteri

Dimensione media delle aziende
ITALIANI

ESTERI
14.486 mln
nel 2018

1.658 mln
nel 2014

Se nel 2014 le aziende italiane
avevano un turnover medio
di 1,6 miliardi di euro, nel 2018
questo fatturato è cresciuto del
10,6%. Ha guadagnato, invece,
il 50% circa la grandezza media
dei gruppi esteri

9.670 mln
nel 2014

1.835 mln
nel 2018
Valori in milioni di Euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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di Caterina Zanzi

La febbre dell’USATO
contagia anche il
lusso. Così il second
hand diventa una
sfida di investimenti
e di ACQUISIZIONI

S

oltanto fino a qualche anno fa, i marchi della moda e degli accessori (specie quelli
dell’alto di gamma) guardavano al mercato del secondhand da lontano, e non
senza un certo allarmismo. Il business del seconda mano non solo era snobbato,
ma era proprio evitato con perizia, per paura che questo impattasse negativamente sulla
vendita dei nuovi prodotti, e che ne svalutasse la percezione, anche in considerazione
del gravoso problema dei falsi. Così, nuovo e vintage hanno percorso per tempo binari
diversi, ostinatamente paralleli. Se non che, in questa doppia corsia, il treno dell’usato ha
cominciato a marciare a ritmi serrati. Prova ne è la fortuna sia di alcune insegne fisiche
(come Wgacma, acronimo di ‘What Goes Around Comes Around”, celebre riferimento
dell’usato negli Stati Uniti) sia di quelle online, con in cima nomi come quelli di
Vestiaire Collective e TheRealReal. Quest’ultimo, entro l’anno, dovrebbe addirittura
quotarsi, dopo che lo scorso luglio ha raccolto 115 milioni di finanziamenti privati, in
un deal che aveva valutato il reseller online a stelle e strisce ben 745 milioni di dollari.
La continua espansione dell’apparel di seconda mano ha così convinto i brand, quelli
del fast fashion come quelli del lusso, a ridurre la distanza tra i binari, avvicinando il
nuovo all’usato. Anzi, spingendosi a cercare di controllare in qualche modo il fenomeno,
traendone dei profitti.
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I dati a disposizione confermano il trend di forte crescita: stando a un recente report
di ThredUp, il valore di questo mercato dovrebbe toccare i 41 miliardi di dollari a
livello globale entro il 2022, e superare quello del fast fashion entro il 2028. Il resale,
secondo la ricerca, dovrebbe guadagnare sempre più spazio nel guardaroba delle persone
(crescendo dall’attuale 6% all’11% nel 2022) e soprattutto in quello dei consumatori
‘high spending’, che oggi rappresentano il 12% dell’audience e sono pronti a raddoppiare
le proprie spese in 5 anni. A trainare l’usato concorrono più fattori: l’interesse dei
Millennials verso uno shopping più consapevole (i giovani tra i 18 e i 24 anni generano
il 40% degli acquisti di seconda mano), la volontà di impegnarsi in un’ottica di riciclo e
sostenibilità, ma anche fattori più concreti come la competitivà dei prezzi e la voglia di
sfoggiare uno stile personale, che vada oltre la stagionalità delle collezioni.
DAL SECOND HAND ALL’IPER LUSSO
La ‘febbre’ da second hand ha dimostrato di contagiare i player di ogni livello, dalle
griffe dell’extra lusso alla ‘moda veloce’, dall’orologeria più esclusiva ai grandi magazzini.
In quest’ultima categoria spiccano i casi di Galeries Lafayette, storica insegna francese
che solo qualche settimana fa ha comunicato il lancio di Le Good Dressing, un sito
di abbigliamento di seconda mano, il cui annuncio è arrivato a pochi mesi da un altro
esperimento del retailer sul tema, stoppato dopo qualche tempo. Un’altra catena, questa
volta americana, ha invece preferito investire in un marchio già consolidato: è il caso di
Neiman Marcus, entrato nel capitale del reseller di lusso online Fashionpile, attivo da
oltre vent’anni nel campo, con un fatturato stimato di 200 milioni di dollari.
E persino l’orologeria, uno dei comparti più esclusivi e di conseguenza più avversi al
seconda mano, non ha saputo resistere alla tentezione. L’avvicinamento al business del
‘secondo polso’ ha avuto inizio con Audemars Piguet che, nel 2018, ha annunciato il
proprio ingresso nel settore, definendolo la “next big thing” dell’industria orologiera.
Una mossa che, oltre a tentare di arginare il sempre crescente problema dei falsi, mirava
anche a tagliare fuori i rivenditori terzi e a guadagnare terreno sul web, il vero punto di
riferimento per gli amanti dei segnatempo ‘d’antan’. Un’opportunità, quella dell’usato,
su cui lo scorso giugno anche Richemont ha deciso di investire, acquisendo Watchfinder
& Co., piattaforma inglese attiva dal 2002 che fornisce ai clienti la possibilità di
ricercare, comprare e vendere orologi già utilizzati, sia online sia in sette boutique nel
Regno Unito.
Scendendo dall’Olimpo dell’alto di gamma, anche i marchi del fast fashion, però,
dimostrano di non poter rimanere indifferenti. Notizia recente è quella di H&M, che
ha dato il calcio d’inizio con il suo brand &Other Stories: in un test pilota per la Svezia,
il colosso svedese ha annunciato che inizierà a vendere sul sito capi di seconda mano. A
dare l’annuncio è stata Anna Gedda, la responsabile della sostenibilità del gruppo. “Si
tratta di avere una visione circolare delle cose e di capire come ridurre drasticamente
l’impatto ambientale, estendendo il ciclo di vita di un prodotto”.
Il seconda mano, insomma, sembra mettere d’accordo davvero tutti: dai consumatori
interessati a un comportamento più ‘etico’, alle aziende alla ricerca di un
posizionamento più sostenibile (e, ovviamente, del profitto). In Italia, per ora, le cose
sembrano muoversi a passo più lento: ancora le iniziative nel campo sono poche, anche
se i primi segnali cominciano a esserci. A gennaio, per esempio, il gruppo Piquadro
ha annunciato di aver investito nella startup bolognese ideatrice dell’app Vintag, un
marketplace del second hand. Altre mosse, però, non dovrebbero tardare ad arrivare.
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Stando a una recente
ricerca, il valore del
mercato del resale
dovrebbe arrivare a
toccare i 41 miliardi
di dollari a livello
globale entro il 2022,
grazie soprattutto
ai consumatori
alto spendenti e ai
Millennials
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Alla ri-scoperta
dell’America.
E dei suoi jeans
Non c’è solo l’effetto Levi’s. La quotazione
del gigante americano è il simbolo di un
ritorno su cui scommette, in generale, la
moda a stelle e strisce. Questo risveglio,
che punta sul denim di alta qualità e con
criteri di sostenibilità sempre più spinti,
ha bisogno di una filiera all’altezza. Per
questo, la rinascita Usa sta rilanciando
il sistema del jeans italiano. I produttori
specializzati, ma anche i brand di
abbigliamento. Anche qui, con focus sul
green. In tutto questo, Diesel affronta la
sfida di riposizionarsi nei nuovi scenari.
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di Giulia Sciola

In America è corsa
all’oro dei JEANS.
Oltre all’Ipo di Levi’s
i big della moda Usa
si ristrutturano
in chiave DENIM

N

ella moda a stelle e strisce è febbre da denim. In un panorama che fa i conti
con ‘le ambizioni di lusso’ di gruppi come Capri Holdings e Tapestry, c’è
infatti anche chi riscopre nella tela di Genova la carta vincente per resistere
ai cambiamenti del mercato. Il denim torna così al centro delle strategie dei brand:
da chi fa jeans da sempre, come Levi’s, a chi, come Calvin Klein, Vf Corporation o J.
Crew, ha deciso di spingere su questo segmento dell’offerta nel pieno di un generale
riposizionamento del fashion americano. Nel 2018, riferisce Bloomberg, l’industria Usa
del jeans è tornata alla crescita (+2,2%) dopo “quattro anni consecutivi di declino”.
Secondo l’analisi di Euromonitor, inoltre, il mercato del jeans raggiungerà quota 59
miliardi di dollari (circa 53 miliardi di euro) nel 2020, confermando la doppia identintà
di tessuto pensato per il lavoro, e di territorio di sperimentazione stilistica.
JEANS DA SPIN-OFF
Ultimo in ordine di tempo a cavalcare l’onda favorevole del mercato del jeans è il
gruppo J. Crew, che potrebbe scorporare, e successivamente quotare, la controllata
Madewell. Quest’ultima deve il suo successo soprattutto all’offerta denim e, a differenza
della capogruppo, ha registrato performance di vendita positive. Nell’ultimo trimestre

GIUGNO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE

39

dossier

del 2018, infatti, i ricavi di Madewell hanno segnato un +26%, contro il -4% del brand
J. Crew. A spingere il conti del retailer, che dall’inizio del 2019 ha già aperto 4 nuovi
punti vendita contro i 12 chiusi da J. Crew, è la sua popolarità tra i Millennials. L’Ipo
del marchio, nato nel 2006, potrebbe concretizzarsi già nella seconda parte del 2019,
ha spiegato la stessa azienda alla stampa americana, a margine dell’ufficializzazione
della nomina di Michael Nicholson come interim chief executive officer di J. Crew. Lo
spin-off, ha commentato Neil Saunders, analista di GlobalData Retail, “ha molto senso
a livello strategico”, perché consentirebbe al gruppo di riscattarsi valorizzando le attività
che oggi performano meglio. L’operazione segue la scia di quanto già operato da gruppi
come Vf Corporation, che la scorsa estate ha scorporato i brand del jeans (Wrangler
e Lee) in una newco, o le strategie di ripartenza di Calvin Klein. Reduce dall’uscita di
Raf Simons, a soli due anni dalla nomina come direttore creativo del marchio, la parent
company Pvh ha annunciato la chiusura della linea prêt-à-porter della griffe, rinominata
205W39NYC dal designer belga e nota in precedenza come Calvin Klein Collection. La
holding ha tracciato un futuro fatto di underwear, beauty e, soprattutto, denim.
LEVI’S DOCET
A far ben sperare è inoltre il successo del ritorno sui listini di Levi’s, la cui valorizzazione
complessiva ha superato le aspettative, portandosi a quota 6,6 miliardi di dollari. Con
l’Ipo del 21 marzo scorso, la società ha raccolto 623 milioni di dollari. Nelle carte
presentate da Levi’s alla Sec si cita l’opportunità di ampliare la presenza dell’azienda in
mercati emergenti come India, Brasile e Cina. Fondata nel 1853 a San Francisco, Levi’s
aveva debuttato in Borsa nel 1971, raccogliendo 50 milioni di dollari (all’epoca si trattò
della più grande quotazione americana di sempre), per poi tornare privata, con un
leverage buyout da parte dei discendenti del fondatore, nel 1984. Nel 1996, la famiglia
ha rilevato le ultime azioni da dipendenti e investitori esterni.
Il ritorno a Wall Street corona un periodo molto positivo in termini di vendite: nei
soli tre mesi al 24 febbraio 2019 il gruppo ha registrato ricavi in crescita del 7% per
1,43 miliardi di dollari e profitti per 147 milioni, che si confrontano con la perdita di
19 milioni di dollari del corrispondente periodo del 2018. L’utile netto rettificato è
infine balzato dell’81% a 151 milioni. La stampa Usa attribuisce il successo del nuovo
posizionamento di Levi’s alle strategie del CEO Chip Berg, arrivato nel 2011, quando
il brand aveva perso il ruolo di riferimento giovanile, acquisito negli anni Novanta.
L’azienda deve la sua rinascita al lancio di jeans dalla vestibilità più varia e alle maggiori
possibilità di personalizzazione. A livello distributivo, Levi’s ha rivisto (con successo) la
selezione di rivenditori autorizzati e non ha perso tempo nello sviluppo e-commerce.
L’azienda si è inoltre avvicinata ai Millennials a colpi di collaborazioni, tra cui quelle con
i ‘fenomeni’ Supreme e Off-White. A sostenere la crescita di Levi’s è stato, infine, il buon
rapporto qualità-prezzo. Quest’ultimo oscilla infatti tra i 90 e i 140 euro circa, a metà
strada tra le proposte denim del fast fashion e quelle dell’alto di gamma.
ORA TOCCA A DIESEL
Un grande dinamismo che non consente passi falsi. Significativo il caso di Diesel Usa. Lo
scorso marzo (vedi articolo nelle pagine seguenti), la divisione americana di Diesel Spa
ha fatto richiesta di protezione dai creditori con il Chapter 11 della legge fallimentare
americana. La società ha ammesso problemi legati al rapido cambiamento della
domanda, ma si è impegnata a un rapido rilancio (con totale risarcimento dei creditori).
La corte del Delaware ha già approvato il piano di riorganizzazione.
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Il ritorno di Levi’s in
Borsa scopre le carte
sulle potenzialità del
segmento denim.
Ci credonoi gruppi
J.Crew, che si prepara
a quotare Madewell,
Vf e Pvh. Quest’ultimo
ha infatti affidato
la ripartenza di
Calvin Klein ai jeans,
all’underwear e al
beauty
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In senso orario, un look di Rifle, di Dondup e di Hand Picked
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di Sabrina Nunziata

Per i brand italiani
il cinquetasche
resta una CHANCE
di lancio o rilancio.
Meglio ancora
quando è GREEN

U

na versatilità che spazia dagli armadi ai business plan. È questo il segreto del denim,
la cui nuova ‘febbre’ americana (vedi articolo precedente) sembra aver contagiato
anche l’Italia. Qui, infatti, il jeans sta tornando ‘di moda’, e si fa occasione, per le
aziende, di lancio o di rilancio. Come infatti spiegato a Pambianco Magazine da Franco
Marianelli, AD di Rifle, “il denim è caratterizzato a un fenomeno di ciclicità. Infatti, è un
prodotto passe-partout: quando le aziende casual hanno ‘perso la propria strada’, il modo in
cui tornano ‘in carreggiata’ è proprio con il denim. Basti guardare i casi di Levi’s, Wrangler,
Guess e della stessa Rifle che, appunto, ha il denim nel proprio dna”. Lo scorso anno, infatti,
il brand, che ha chiuso il 2018 con un giro d’affari di circa 19-20 milioni di euro, di cui
il 40% generato dalla parte denim, ha dato il via al proprio piano di rilancio il quale ha
coinvolto l’intera azienda, dal team interno al prodotto. “L’attenzione che c’è attualmente
nei confronti del denim è però diversa dal passato. Esiste, infatti, una polarizzazione: da una
parte vi è il lusso e dall’altra il fast fashion, e chi è nel mezzo, e quindi chi ha un prodotto
con un prezzo nella forchetta tra i 100-200 euro circa, si trova in difficoltà”. Per quanto
riguarda il caso specifico di Rifle, il marchio “si colloca in una nicchia al di sotto di questa
fascia, ma non per questo è da considerare fast fashion. Noi vogliamo rimanere un brand
affordable e questo è il posizionamento che vogliamo mantenere. In Italia, infatti, non
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crediamo ci siano persone disposte a pagare più di 100 euro per un jeans, ma non per
questo il consumatore è disposto a rinunciare alla qualità”.
Tra i protagonisti di un rilancio all’insegna del denim, vi è, per esempio, anche Tela
Genova. Realtà storica nel panorama italiano, Tela Genova è stata rilevata nel 2010
dall’imprenditore Cristiano Caucci che l’ha poi rilanciata a partire dal 2014, con la
mission di “riproporre un jeans d’autore, ma con un’accessibilità all’acquisto da parte del
consumatore”, come aveva raccontato a Pambianco Magazine lo stesso Caucci a gennaio.
Tra gli altri casi, c’è quello di Versace Jeans Couture. Il rilancio del marchio della Medusa
è stato annunciato nelle scorse settimane e segue la scelta di chiudere Versus a favore
dell’integrazione di quest’ultima con Versace Jeans. “Questa operazione - aveva dichiarato
lo scorso autunno il CEO Jonathan Akeroyd - ci permetterà di sviluppare ulteriormente
le proposte di Versace Jeans e, allo stesso tempo, di non perdere il dna e i codici che hanno
reso così iconico Versus”. In questo modo, la griffe ha anche ritrovato il proprio nome
originario, dopo essere stata per alcuni anni solamente ‘Versace Jeans’.
E se per alcuni brand il jeans è occasione di ‘rilancio’, per altri lo è di ‘lancio’. Ne è un
esempio Hand Picked, il marchio dedicato al denim (ma non solo) di lusso di proprietà di
Giada, realtà licenziataria di Jacob Cohën, Karl Lagerfeld Denim e Vilebrequin Denim,
lanciato in occasione di Pitti Uomo 2018. “Il denim è nel dna della nostra storia, che oggi,
grazie ai risultati conseguiti, ha reso nota in tutto il mondo la nostra azienda”, ha spiegato
Franco Catania, CEO di Giada. “La scelta di puntare sul denim è stata, quindi, una logica
conseguenza. I primi risultati ci confermano essere stata la scelta giusta e ci fanno ben
sperare per il futuro e per una crescita progressiva, anche se graduale”. Una crescita, questa,
che si avvale di un marcato approccio alla sostenibilità. Infatti, “per quanto riguarda Hand
Picked, e non solo, la nostra azienda, già da tempo, predilige la scelta di materiali realizzati
nel rispetto dell’ambiente e si avvale di realtà produttive, proprie e di terzi, nelle quali la
sostenibilità viene percepita come un valore, quali lavanderie che adottano impianti di
riciclo delle acque per i trattamenti o laboratori di confezione nei quali viene prodotta
l’energia attraverso fonti rinnovabili”. Un altro esempio di lancio green è poi quello di
Haikure, il brand proposto nel 2011 dall’azienda manifatturiera Cs Jeans la cui vision,
come si legge dal suo sito, è “rispetto per le persone e per il pianeta, proponendo un nuovo
stile di vita, dove le ultime tendenze della moda e la sostenibilità possono coesistere, nella
ricerca costante di un prodotto esclusivo e unico”. Un approccio, quello nei confronti della
sostenibilità, fatto proprio anche dai grandi nomi del jeans, come Dondup, per il quale
il denim, con un’incidenza sul giro d’affari di oltre il 50%, rappresenta il core business.
“Abbiamo notato una crescita per quanto riguarda il denim, con riassortimenti molto
positivi. Non solo, stiamo riscontrando anche una crescente attenzione per quanto riguarda
la sostenibilità, sulla quale Dondup sta investendo molto”, ha spiegato il CEO Matteo
Anchisi. “Abbiamo già lanciato sul mercato il progetto D/Zero e la risposta è stata molto
positiva. Nello specifico, abbiamo avuto un ottimo riscontro sul nostro sito e anche i sellout sono molto performanti, grazie anche all’utilizzo di diversi pop-up store”. Il progetto
D/Zero, in partnership con Candiani Denim, ha visto la realizzazione di alcuni jeans
tramite tessuti e lavaggi sostenibili che consentono un notevole risparmio in termini di
acqua, prodotti chimici e di energia.
Il denim, pertanto, ha ancora le sue carte da giocare, ma adesso con una marcia in più. La
sostenibilità, infatti, rappresenta un elemento innovativo e strategico nel suo sviluppo, non
solo in termini aziendali, grazie ai risparmi produttivi che comporta (a fronte, in molti casi,
di un investimento iniziale), ma anche nel raggiungimento del consumatore, sempre più
sensibile e sensibilizzato nei confronti di pratiche e prodotti green.
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Il denim è un prodotto
passe-partout: quando
le aziende casual
hanno ‘perso la propria
strada’, il modo in cui
tornano ‘in carreggiata’
è proprio con il denim.
Basti guardare i casi di
Levi’s, Wrangler, Guess
e Rifle

dossier

Un tessuto Organic denim di Albiate 1830
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di Milena Bello

Per il tessile italiano
il DENIM è la chiave
d’entrata in America.
Dove il premium
ha bisogno della
nostra SOSTENIBILITÀ

I

l segreto del successo del jeans premium americano? Sorpresa: è targato Italia.
Sebbene la quota rilevante del mercato dei cinquestasche nel mondo (70%), secondo
Euromonitor International, sia assorbita dai jeans di fascia medio-bassa (in termini
di prezzo) che si approvvigiona per la materia prima in denim prevalentemente in
nazioni diverse dall’Italia, nella fascia alta del mercato il Belpaese si conferma come
uno dei partner di riferimento per i tessuti in denim. E non solo negli Usa, ma a livello
mondiale. “Fino agli anni Novanta e all’inizio degli anni Duemila, negli Stati Uniti si
producevano almeno 500 milioni di metri di denim. Oggi ne producono verticalmente
quasi zero”, spiega a Pambianco Magazine Alberto Candiani, general manager Candiani
Denim, il principale gruppo italiano specializzato nella produzione di tessuti in denim
con i suoi 89 milioni di euro di ricavi nel 2018 e un export pari al 90% del fatturato.
D’altra parte, Candiani conosce bene il mercato a stelle e strisce: “Gli Usa assorbono
il 35% del nostro turnover”, assicura. “L’Italia è l’ultimo produttore di denim verticale
in Europa, con l’eccezione forse della Turchia”, sottolinea. Buone notizie, per il denim
italiano, considerata poi la vera e propria riscoperta del cinquestasche nel mercato
nordamericano e lo sdoganamento del jeans anche nell’alta moda, da Dior come da
Prada. Uno scenario roseo che, però, deve fare i conti con dati congiunturali per il
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momento non altrettanto scoppiettanti. Secondo l’analisi elaborata da Confindustria
Moda, i tessuti in denim italiani hanno perso in esportazioni il 14,2% in valore nel
2018 fermandosi a quota 123,4 milioni di euro. Una performance ben peggiore di
quella, comunque in rallentamento, del jeans tricolore: l’export è calato del 2,2% a
713 milioni di euro (mentre le importazioni sono aumentate del 3,6% a 579 milioni di
euro), frutto dell’arresto delle vendite all’estero dei cinquetasche donna (-7,6%) a fronte,
invece, di una leggera crescita dell’uomo (+1,3%), storicamente main business dell’Italia
(rappresenta oltre il 60% del totale dell’export).
A guardare bene, però, il tracollo dell’appeal all’estero dei tessuti in denim è il risultato,
in realtà, di un cambiamento della geografia della delocalizzazione produttiva del
prodotto finito. I segni negativi coinvolgono quelli che, generalmente, vengono
considerati i principali hub manifatturieri fuori dall’Italia, ovvero Tunisia (-9%), Turchia
(-18%), Marocco (-7%), Romania (-41%), Bangladesh (-5%), a fronte, invece, di una
crescita del Vietnam (+38%). Depurata da questi dati, la classifica delle esportazioni
vede un andamento meno preoccupante, anche se altalenante. Frena la Germania
(-20%) ma crescono, per esempio, gli Stati Uniti (+5%) che rappresentano, peraltro,
un bacino ancora più importante per il made in Italy (valgono da soli l’8% contro il
6% dell’area teutonica). Ed ecco, quindi, che si torna agli Usa. “I brand del segmento
premium hanno riscoperto da alcuni anni il denim più autentico”, riprende Candiani. Il
riferimento va a etichette più di “nicchia” come 7 For All Mankind, Citizen of Humanity,
Hudson Jeans, AG Jeans by Adriano Goldschmied o Mother. Altrove, Italia compresa
e con le debite eccezioni, il sourcing è più cheap oppure la tendenza è più legata ai
dettami della moda. “L’Italia della manifattura del prodotto finito a mio avviso sta
vivendo una fase di assestamento”, continua Candiani. In questo ambito, la sostenibilità
è l’elemento che fa la differenza. Oltreoceano questo concetto l’hanno già intuito. “In
Italia, invece, la sensazione è che i produttori di tessuto e le lavanderie siano molto avanti
sul discorso ambientale mentre i marchi, in genere, debbano ancora colmare questo
gap. Ma lo faranno perché il consumatore è il primo a essere pronto e a richiedere una
sostenibilità concreta e coerente che riguardi tutta la filiera”.
È d’accordo Stefano Albini, presidente di Albiate 1830, marchio di tessuti sportswear e
denim che fa capo al gruppo Albini, uno dei principali cotonifici italiani (153 milioni di
euro il fatturato della capogruppo). “Facciamo tessuti in denim che vendiamo al mondo
del lusso - racconta Albini - e la proposta alta del denim è legata all’elemento della
sostenibilità”. Secondo il presidente, “fino a uno o due anni fa il mercato del denim ha
sofferto nella nostra fascia. Ora stiamo sperimentando un buon riscontro”. A favore del
made in Italy gioca anche il fatto che le aziende possono lavorare su quantità limitate.
“Questo significa più ricerca stilistica e qualità inserita in un contesto di sostenibilità. È
la carta vincente dell’Italia. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo lavorato da tempo,
consentendo di ottenere risparmi di acqua, energia e coloranti. I brand della moda ci
consentono di andare avanti in questa direzione perché è questo che chiedono. E dirò di
più. Fanno controlli regolarmente perché hanno la necessità di essere sicuri di quel che
sostengono, ovvero che l’intera loro filiera sia sostenibile”.
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Negli Usa, i brand del
segmento premium
hanno riscoperto da
alcuni anni il denim più
autentico, guidando
anche la ricerca della
sostenibilità. Altrove, il
sourcing è più cheap
oppure la tendenza
resta legata ai dettami
della moda
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Un'immagine tratta dal profilo IG di Diesel
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DIESEL in cerca della nuova
strada. Anche negli Usa
di Rossana Cuoccio

L

e correnti forza sette del jeans americano mandano Diesel Usa sott’acqua. Il
rapido cambiamento di scenari che caratterizza gli States, se da un lato apre
nuove prospettive al mercato casual, dall’altro ha costretto il brand di Renzo Rosso
alla richiesta di Chapter 11. Ma sembra essersi trattato di un rapido ritorno ai box.
Nel giro di poche settimane, a metà aprile, la corte del Delaware ha approvato la procedura
concorsuale di protezione dai creditori di Diesel Usa, grazie a un piano di riorganizzazione
che prevede la copertura totale dei debiti. Cinque store in perdita verranno con ogni
probabilità trasferiti in location meno costose. I rappresentati di Diesel Usa hanno spiegato
che la riorganizzazione è stata in parte motivata “dagli stessi movimenti globali dell’economia
che hanno drasticamente ampliato il commercio online e costretto i dettaglianti tradizionali
a cambiare, spazzando via o riducendo quelli che non si sono adattati”. A Diesel Usa fa
capo la distribuzione dei prodotti Diesel negli Stati Uniti dal 1995. Al momento della richiesta
di Chapter 11, Diesel Usa operava in 28 negozi in 11 Stati, cui si affiancano l’e-shop e
la partnership con circa 200 retailer specializzati. Secondo il progetto di ristrutturazione,
la parent company “permetterà alla divisione americana di mantenere e rinnovare il suo
accordo di licenza”. Per la ripartenza di Diesel Usa, la controllante italiana investirà circa 32
milioni di euro, in cambio di una liberatoria da ogni possibile reclamo (“release of claims”).
Il fallimento Usa è solo l’ultimo step di una fase delicata che sta attraversando il brand. Negli
ultimi quattro anni il marchio ha smesso di crescere ed è alla ricerca della chiave giusta per
ingranare una nuova marcia. La fase complessa di Diesel Spa è scritta nei numeri: i ricavi
sono scesi dai 419 milioni del 2014 ai 382 milioni nel 2017. E anche nel 2018, la capogruppo
Otb (acronimo di ‘Only the brave’) ha comunicato una flessione “principalmente dovuta alla
performance del marchio Diesel”. In termini di redditività, l’ebitda è passato dai 55,6 milioni
del 2014 ai –29,7 milioni del 2017. E, per la prima volta, dopo 10 anni di utile, Diesel nel 2016
ha messo a segno una perdita pari a 8,4 milioni che si è ampliata a 14,6 milioni nel 2017.
Un paio di anni fa, Diesel è stata costretta ai primi licenziamenti della sua storia nel quartier
generale di Breganze (Vicenza). Il momento di riflessione si è tradotto in molteplici cambi ai
vertici aziendali. A fine 2017, nel ruolo di amministratore delegato di Diesel è arrivato Marco
Agnolin al posto di Alessandro Bogliolo. Anche Agnolin, dopo soltanto un anno di mandato,
ha lasciato l’azienda lo scorso marzo. Sul fronte stilistico, invece, il direttore creativo di Diesel
Nicola Formichetti, dopo quattro anni, ha lasciato le redini del brand, oggi tornate nelle mani
di Rosso. Il ritorno in campo del fondatore, che negli ultimi tempi si era un po’ allontanato
dalla sua prima creatura, è il migiore auspicio. Lo stesso Rosso è consapevole: “Credo
che questo tipo di compagnia possa lavorare diversamente, e non nella stessa direzione”,
ha detto più volte. Anche perché “il mercato è molto diverso ora” e molto più competitivo
(emblematico è appunto il caso Usa). L’imprenditore veneto, che da sempre ha fatto
della capacità di ‘anticipare’ il fattore del successo, nell’attuale scenario di cambiamento
ininterrotto, dovrà inventarsi un nuovo modo di riavviare il motore. Un reboot in cerca di un
rilancio e di un nuovo posizionamento.
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WHAT’S NEW?
Il ritorno dell’eleganza
di Marco Caruccio

Niente è per sempre, figurarsi i fashion trend. Sembra che, dopo
numerose stagioni, il monopolio dello streetwear stia lasciando
il passo a un ritorno in sordina del formale. Sneakers e felpe non
scompariranno dai guardaroba dei giovani fashionisti, ma, a partire
dalle collezioni per la primavera/estate 2020, saranno accostate a
indumenti della tradizione sartoriale. Una costellazione di proposte
che spazia dall’abito slim fit ai capi tecnici nati per l’activewear. Il
casual friday si estende a macchia d’olio, i blue jeans tornano alla
ribalta, gli zaini diventano complici indispensabili.
Proprio come la voglia di esprimersi, senza limiti.

tendenze

SARTORIA LATORRE

SANTANIELLO

CALIBAN

REPORTER

From AM to PM
Il tempo stringe e non sempre è possibile
cambiarsi dopo l’ufficio. Vademecum
del look senza limiti di orario.
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PINEIDER
A. TESTONI

LUIGI BIANCHI MANTOVA

XACUS

L’abbigliamento formale
è molto più eterogeneo
di quanto si pensi. A
confermarlo ci pensa il
marchio italiano maestro
di sartorialità, fit e
sperimentazione. Come il
cielo in una stanza.

Xacus spinge su confort
e tecnologia. La linea
Active shirt utilizza un
filato in poliammide ed
elastane, stretch a 360°,
confortevole, altamente
traspirante, con capacità
di asciugatura ultra rapida.

Lumberjack
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Lumberjack ha il piacere di invitarla al Pitti a scoprire
la nuova Collezione Spring Summer 2020

NEW LOCATION

Pad. Fureria
Urban Panorama
Stand 11

Pitti Immagine Uomo 96
Firenze 11-14 Giugno 2019
Pad. Fureria - Urban Panorama - Stand 11

tendenze

NINE IN THE MORNING

MOORER

RE-HASH
BARACUTA

Sailor mood
Per sentirsi marinai non occorre
necessariamente possedere uno yacht.
I veri lupi di mare si riconoscono dal look.
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SEALUP

VOILE BLANCHE

INGRAM

JACOB COHËN

Eleganza per l’estate 2020
di Ingram. La camicia
con riga bajadera in
puro cotone effetto lino
rende omaggio allo stile
vacanziero italiano, da
Capri a Portofino.

Durante Pitti Uomo il luxury
brand lancia il progetto
Made to Order legato al
mondo delle sneakers: uno
scrigno prezioso contiene
tutti gli elementi per la
personalizzazione.
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SLAM

DOLOMITE

ALESSANDRO ENRIQUEZ

WOOLRICH

Red passion
Lo sportswear si tinge di rosso. Gli
indumenti in tessuti tecnici prendono
le distanze dalle nuance tradizionali.

AERONAUTICA MILITARE

RED
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BLAUER USA

P448

Gli imbottiti confermano
l’anima green dell’azienda
di Sorona, i capi sono
realizzati con piuma
eco e piuma riciclata
che assicurano calore,
morbidezza e leggerezza.

Il marchio italiano debutta
tra i padiglioni di Pitti
Uomo. Tra le proposte
spicca la sneaker low-top
in pelle caratterizzata dal
pattern ispirato al mantello
del boa.
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SSEINSE

TELA GENOVA

HAND PICKED

SIVIGLIA

American boy
Una t-shirt immacolata abbinata ai
classici blue jeans. Il denim è sempre
la risposta giusta, a qualsiasi età.

SEBAGO
RIFLE
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ACBC

DOUCAL’S

ll marchio italiano rivisita
la tradizionale scarpa da
basket degli anni 90. Una
pratica cerniera separa
la suola dalla tomaia
per dare vita a nuove
interpretazioni cromatiche
in puro stile Acbc.

La sneaker Flighter marca
il nuovo corso del brand.
Fondo extralight dall’effetto
opaco e ruvido, volumi
asimmetrici, tomaia che
gioca con i contrasti materici
di vitelli spazzolati e intrecci in
camoscio.
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K-WAY
BARBOUR

AMERICAN VINTAGE

STEWART

Summer safari
Giacche multitasche declinate in
nuance naturali, da indossare per
partire alla ricerca di nuove avventure.
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BOMBOOGIE

ZEROSETTANTA

HERNO

LA MARTINA

Dalla P/E 2020 il brand
presenta Herno Globe:
etichetta che contraddistingue
tutti i progetti eco-sostenibili. I
capi sono realizzati in tessuto
composto per l’84% da nylon
riciclato, l’imbottitura è di
piume recuperate.

Must have da casual-friday:
sneaker in morbido pellame
di capra con fondo a
cassetta leggero. La parte
posteriore della tomaia si
caratterizza per dettagli
bicolore in vitello spazzolato
e crosta.
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SPEKTRE SUNGLASSES

AHIRAIN

TEN C

BIKKEMBERGS

Back to black
La scelta più semplice (ma mai
banale). Per silenziare il discutibile
crash cromatico basta poco.
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EASTPAK

BRUNO BORDESE

FREDDY

PENCE 1979

La nuova capsule collection by
Luca Tommassini comprende
capi black and white
genderless. La grafica dei
due loghi viene sviluppata
sia allover sia piazzata e sulle
bande laterali.

Per celebrare i suoi 40 anni
il marchio realizza una
speciale capsule in tandem
con il gruppo Planet Funk.
Gli indumenti riportano
una speciale etichetta in
gomma fotoluminescente.
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TINTORIA MATTEI 954

PT TORINO

AX ARMANI EXCHANGE

PEPE JEANS LONDON

90s never end
La moda rende omaggio all’ultimo
decennio del secolo scorso con un
classico senza tempo: il total denim.
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BAGUTTA

WUSHU

INCOTEX

SPERRY

Incotex incontra la
creatività di Marithé +
François Girbaud dando
vita alla collezione ‘Rockin’
the fly’. In primo piano un
denim warp stretch resinato
al fondo per consentire
un taglio a vivo senza la
necessità dell’orlo.

Per festeggiare gli 85 anni
il brand reinventa alcuni
modelli storici e continua
il suo progetto eco
sostenibile Sperry For Good:
una collezione di scarpe
con Bionic, materiale
ricavato dal mondo
marino.

MAGGIO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE

Pitti Immagine Uomo 96
11 - 14 Giugno 2019
Padiglione Centrale
Piano Attico Stand H/3-5
info@alessandrogherardi.com
alessandrogherardi.com
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SAVE THE DUCK

HYDROGEN

GABS

GAS

Fluo generation
Le sfumature più brillanti transitano dallo
sportswear al daily. Passare inosservati
sarebbe il peggior crimine stilistico.

68

VILEBREQUIN DENIM

ARKISTAR

ELLESSE HERITAGE

LOTTO LEGGENDA

Lo storico marchio
ripropone in veste
rinnovata e aggiornata
tutti gli elementi che
lo caratterizzano da
sempre. Le celebri Rimini
e Jet stripes vengono
rivisitate attraverso volumi
aggiornati e nuovi dettagli.

‘G.Slam’ si ispira ad una
scarpa indossato dal
campione di tennis Boris
Becker. Il trattamento di
‘sporcatura’ su tomaia e
suola richiama i due terreni
di gioco: il rosso della terra
battuta e il verde dell’erba
di Wimbledon.

Lumberjack
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MARINELLA

FASSAMANO

TAGLIATORE
L.B.M.1911

The last gentleman
Lord Brummell, primo vero dandy della
storia, ha ancora tanto da insegnare.
I presunti fashion influencer prendano nota.

70

BERWICH

POLLINI

BALDININI

LARDINI

Un classico senza tempo.
Baldinini propone il
mocassino nella versione
in pelle intrecciata.
Ultraleggero, confortevole,
con piastra logata.
Disponibile in tre varianti
colore: nero, blu e cuoio.

Cuba e L’Avana sono
fonte di ispirazione per
la P/E 2020, I colori della
capitale eterna hanno
influenzato la ricerca
del brand per un mood
giovane e giocoso fatto di
capi esclusivi e d’archivio.
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www.ingram1949.com
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BIANCHI E NARDI

CAMPOMAGGI

THE BRIDGE

MINORONZONI 1953

Best friend
Tutto in mondo in spalla e le mani
libere per impugnare lo smarphone e
connettersi al mondo. Evviva!
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TUMI

SERGIO GAVAZZENI

BGBL

HERSCHEL SUPPLY

Ogni borsa è realizzata con
alcuni materiali di riuso, come
i palloni da basket ritirati dalle
società sportive, e pelli di
alta qualità cuciti a mano.
Il patchwork dà vita a pezzi
unici 100% made in Italy.

Herschel Supply introduce
una capsule in pelle
premium e nylon, la linea
comprende il nuovo zaino
Orion e la versione Belt Bag
da legare in vita. Rosa, giallo
fluo e rosso per le valigie.
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ARMATA DI MARE

NORTH SAILS

CIESSE PIUMINI

PARAJUMPERS

ESEMPLARE

Blowin’ in the wind
L’outerwear elegge il suo colore
d’eccellenza. Le giacche a vento si
tingono di blu per affrontare le intemperie.
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LUMBERJACK

BEST COMPANY

STEFANO RICCI

La capsule ‘Enginered in
Tokyo’ comprende felpe e
polo in fibre naturali dallo
stile minimal e high tech.
Ispirata al mon22do del
design attraverso lavorazioni
in rilievo che giocano con il
logo del brand.

ll luxury brand toscano
incontra il genio
dell’architetto Luigi
Vanvitelli, autore della
Reggia di Caserta,
location in cui sono state
presentate le proposte
per la P/E 2020.
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PEACEFULLY TOGETHER. EN ROUTE.
FIRENZE
STORE - Via del Parione 31 - 33R
SHOWROOM - Via del Parione 11B

shop at ilbisonte.com
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ANTONY MORATO

L’IMPERMEABILE

IL BISONTE

CIVIDINI

Through the desert
A quando un sequel di Lawrence
d’Arabia? I look di scena per il nuovo
Peter O’Toole sono già pronti.
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VALSTAR
NAVIGARE

ALPHA STUDIO

BORSALINO

L’eccellenza del made
in Italy dà vita a una
lavorazione innovativa. Per
la prossima primavera Alpha
Studio realizza una maglia
girocollo jacquard in cotone
caratterizzato da righe in
bouclé effetto strappato.

Il creative curator
Giacomo Santucci
inventa un dialogo tra
mondi diversi, a volte agli
antipodi: dall’artigianato di
ispirazione Arts and Crafts a
Lady Gaga, dalla couture
allo street style.

Lumberjack
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riflejeans.com
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DRUMOHR

CHIMBORAZO

PAUL & SHARK

PARCOATS FLORENCE

True colors
Stampe pop e accostamenti arditi. Il
massimalismo estetico fa proseliti e si
conferma il trend della prossima estate.
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SUN68

GALLO

ECOALF

MOOSE KNUCKLES

Il brand ha messo a
punto la creazione di un
filo di poliestere di Pet
recuperato dai fondali
marini con cui vengono
creati capi ed accessori.
Economia circolare
à-porter.

Un viaggio a Calagry,
conosciuta anche
come Cowtown, la città
dell’Alberta immersa
nella cultura Western,
questa la fonte di
ispirazione del marchio
canadese.
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D.A.T.E.

MBT

HOUROFBLUE

PONY

GHOUD

More is more
Dalle suole basculanti ai nuovi materiali
eco-friendly. La sneaker-mania non
cede il passo al mocassino.
MIZUNO 1906
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FESSURA

NIRA RUBENS

Il brand marchigiano
presenta ‘Reflex’, calzatura
eco-friendly realizzata con
un pellame riciclato super
leggero, una membrana
in sughero naturale e una
suola con il materiale
speciale XL Extralight.

Figli delle stelle sul
dancefloor grazie alla
tomaia in pelle laminata
argento effetto vintage
con inserti camoscio,
spoiler in pelle nera,
stella dipinta a mano
effetto fading.
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GIANNETTO PORTOFINO
FIORIO

ALESSANDRO GHERARDI
RRD

GABRIELE PASINI

Pattern addiction
Micro stampe simili a maioliche da
sfoggiare durante le prossime vacanze
balneari. Astenersi timidi.
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RIVIERAS LEISURE SHOES

OFFICINE CREATIVE

OOF WEAR

La linea ‘Anatomia’ del
brand marchigiano ha
una struttura elegante
e raffinata, più rigida e
composta ma, grazie alle
lavorazioni applicate,
raggiunge un livello di
confort elevato.

Il colore resta il tratto
distintivo del marchio
italiano che, come di
consueto, sperimenta anche
con i materiali. La collezione
P/E 2020 comprende anche
l’ovatta eco certificata
DuPont – Sorona.
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gum-design.com
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STETSON

IMPULSO

SUNDEK
VILEBREQUIN

ROY ROGER’S

La isla bonita
Fiori tropicali su camicie e costumi da
bagno. Perfetti anche durante la siesta
cittadina a bordo piscina.
GUM DESIGN
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YATAY

Dopo le collaborazioni con
Vivienne Westwood ed Elena
Salmistraro il brand di design
sostenibile svela la nuova
limited edition. Per l’inedita
China Growl Clima Bottle
l’ispirazione deriva dalle sete
dell’antica Cina.

La sneaker ‘Neven’
incorpora tutta la
filosofia green del brand
essendo composta di
soli componenti ecofriendly. Yatay si impegna
a piantare un albero
per ogni paio di scarpe
venduto.
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Pitti Uomo
Tre nuovi ingressi
in Cit (Bagutta)

Lumberjack lancia il total look

Woolrich International,
Saccone è il nuovo AD
Slam compie 40 anni e lancia una capsule

La Carrie debutta a Firenze
con il beachwear

Enrico Coveri corre nella street art con Daze
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SLAM COMPIE 40 ANNI
E LANCIA UNA CAPSULE SPECIALE
Slam ha immortalato i propri 40 anni con un progetto speciale. Il brand sportivo legato alla vela ha festeggiato nel Palazzo Ducale di Genova con l’iniziativa ‘I am Genova’: un racconto corale per immagini realizzato dal fotografo
Settimio Benedusi. Alcuni cittadini del capoluogo ligure sono stati ritratti per
una settimana all’interno dello storico complesso museale. Le foto sono state
scattate, ritoccate, stampate e appese su un grande board che ha dato vita a
un ritratto inedito di Genova, città natale di Slam. “A fine estate distribuiremo,
inoltre, il primo capo di una capsule speciale della collezione autunnale che
sarà sviluppata con più indumenti a partire dalla P/E 2020”, ha dichiarato a
Pambianco Magazine l’AD Luca Becce. “È un momento molto positivo per il
brand – ha continuato il manager – perché i primi 4 mesi del 2019 hanno visto
un aumento delle vendite di circa il 25% rispetto allo scorso anno, grazie alla
distribuzione monomarca, al retail e all’e-commerce che è arrivato a coprire il
6% del fatturato globale”. Il brand, da tre anni di proprietà del gruppo Finsea,
ha chiuso il 2018 a quota 19 milioni di euro e prevede di arrivare a 22 milioni nel
2019. Per quanto riguarda l’estero, che per ora copre il 25% del fatturato, l’AD
sottolinea la presenza in Francia e Spagna cui si affiancheranno gli Stati Uniti:
“Ricominceremo a essere presenti Oltreoceano con un distributore americano
per la linea sailing, rientrando nel mercato con matrice tecnica”. Dal prossimo
ottobre Slam sarà inoltre presenti in alcuni store El Corte Inglés e nell’e-commerce del department store iberico. Durante Pitti Uomo, Slam presenta le
proposte per la P/E 2020 confermando il capospalla come prodotto di punta.

ENRICO COVERI CORRE NELLA
STREET ART CON DAZE
In occasione di Pitti Immagine 2019,
Enrico Coveri presenta Seasons, il
murale realizzato da Chris Ellis, in arte
Daze, artista americano che vive e lavora
a New York. Il murale trova casa nella
corte interna di Palazzo Coveri ed è
“il risultato di una nuova, straordinaria
collaborazione, nello spirito della maison
che dall’arte ha sempre tratto alimento
per la propria ispirazione”, ha spiegato
Silvana Coveri. Seasons rappresenta il
primo grande affresco in un’area coperta
creato dall’artista, i cui lavori fanno
parte del patrimonio di musei come il
MoMA di New York, lo Smithsonian di
Washington, il Groninger Museum in
Olanda. Per la maison Enrico Coveri,
nello specifico, Daze ha progettato
un’opera monumentale da cui verranno
tratti i tessuti stampati per la collezione
uomo e donna primavera/estate 2020.
Non solo, in contemporanea, la Galleria
del Palazzo rende omaggio all’artista
tramite una personale.
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TRE NUOVI INGRESSI
IN CIT (BAGUTTA)
Cit, società a cui fa capo Bagutta, si espande e dà
il benvenuto a tre nuovi profili. Tra questi, vi è Vanna Quattrini, designer per Bagutta Donna. L’arrivo di
Quattrini, che vanta esperienze in Alessandro Dell’Acqua, Msgm e Dondup, ha comportato il rinnovamento
della collezione femminile, la quale ha assistito alla
rivisitazione dell’etichetta e all’introduzione del total
look donna leggero. Si aggiunge poi Barbara Nicolini,
consulente partner dello studio Costanzo e Associati,
che, per Cit, ha presentato e sta integrando un nuovo
piano industriale per l’azienda attraverso iniziative di
talent management e overview dei processi relativi
alle funzioni commerciali e di prodotto. Infine vi è Pietro di Matteo, product manager uomo per Bagutta
e per i marchi in licenza, che, forte dell’esperienza
in Lardini, arriva in società per rinnovare il prodotto
uomo.
Proprio a Pitti 96 viene presentata la collezione uomo
spring/summer 2020 che, tra le novità, vede l’introduzione della giacca-camicia, capospalla che apparentemente si allontana dal mondo di Bagutta ma che
in realtà lo amplia .
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WOOLRICH INTERNATIONAL
SACCONE È IL NUOVO AD
Woolrich International ha arruolato Stefano Saccone in qualità di nuovo amministratore delegato. Il manager va così a sostituire Paolo Corinaldesi che
aveva guidato l’azienda negli ultimi tre anni. Saccone, che vanta esperienze in
Zegna, P&G, Ralph Lauren, Nike, assumerà il ruolo nel corso dell’estate e avrà
il compito di guidare l’azienda in un piano di crescita focalizzato su mercati in
sviluppo quali Nord America, Asia, Inghilterra e Francia, e sul consolidamento
e sull’espansione del canale dtc, con particolare attenzione a e-commerce e
integrazione omnichannel.
“E’ un privilegio unirmi a Woolrich in questo importante momento e non vedo
l’ora di continuare il lavoro eccezionale svolto da Cristina Calori e Andrea Canè
per poter sviluppare ulteriormente il brand e il relativo business”, ha commentato Saccone. “Sono da sempre un ammiratore di Woolrich e della sua posizione unica all’interno del mercato. Credo che il brand, sostenuto e appoggiato oggi da L-Gam, abbia solamente iniziato ad esprimere il proprio potenziale”.
In team con il direttore creativo Andrea Canè, il manager supporterà il processo di evoluzione e di riposizionamento del brand, in atto già dall’A/I 2019.
“Con l’arrivo di Stefano e con la sua grande esperienza nell’ambito marketing
e commerciale sono sicuro che affronteremo al meglio le sfide internazionali
che ci attendono”, ha commentato Canè.
Il marchio, in occasione di Pitti Uomo 96, presenta la propria collezione P/E
2020 lanciando un’offerta completa di capi dai molteplici usi, e quindi dai piumini leggeri transeasonal, ai capi waterproof fino ai multistrato anti-vento, che
rispondono a tutte le esigenze stagionali di Woolrich.

LA CARRIE DEBUTTA A FIRENZE
CON IL BEACHWEAR
La Carrie mette piede dentro la Fortezza. Per l’occasione, il marchio di borse
ha creato una label ad hoc e una collezione rivolta prettamente all’estate, ovvero La Carrie Beachwear, una capsule
collection dedicata al mondo mare. Il
brand ha infatti deciso di lanciare delle
capsule one shot dedicate a precisi momenti e bisogni del mercato. In questo
caso specifico, visto l’arrivo dell’estate, il marchio ha creato una collezione
di moda mare che non comprende solo
costumi ma proprio un total look marittimo che spazia dalle scarpe alle borse
a copricostumi e bikini. Una strategia,
questa, che mira non solo a sensibilizzare i clienti affezionati, ma anche a
coinvolgere nuovi target.
Per il suo esordio alla Fortezza da Basso, La Carrie, che prevede per il 2019
un turnover di 3,8 milioni di euro, presenterà anche la linea Queen lanciata
la scorsa stagione, nelle sue nuovi vesti
per la P/E 2020.
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LUMBERJACK LANCIA
IL TOTAL LOOK
Lumberjack sceglie Pitti Uomo 96 per presentare
il suo primo total look. Il marchio di calzature della
doppia foglia d’acero presenta infatti la collezione
Apparel SS20 la quale propone, per la prima volta
in assoluto, le linee camiceria e pantaloni, a completamento dell’offerta di capispalla e polo. Un progetto che va ad affiancarsi all’ampliamento della linea
sport, intesa in chiave lifestyle. “Apparel e sport sono
le direttrici di sviluppo del prossimo futuro”, spiega
Erkan Emre, country director del brand. “I risultati
positivi confermano la richiesta da parte del mercato
di un’offerta sempre più ampia e parte da questo presupposto il lancio del primo total look Lumberjack”.
Questo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di consolidamento del brand sotto il controllo del
Gruppo Flo che, a gennaio, oltre ad aver debuttato
nell’urban sportswear con il lancio della collezione
Hype, ha visto l’ingresso proprio di Emre, il quale
ha l’obiettivo di promuovere l’accelerazione di Lumberjack all’interno del gruppo e di farlo crescere in
Italia e all’estero, in particolare in mercati come Europa orientale, Russia, Nord Africa e Medio Oriente.
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“Formidabili
quegli anni
da commesso in
viale Ceccarini”.
MASSIMO
GIORGETTI
si racconta
festeggiando
MSGM
di Marco Caruccio

Massimo Giorgetti
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assimo Giorgetti avrebbe potuto essere un dj. In attesa di festeggiare i
primi 10 anni di Msgm durante Pitti Uomo, il direttore creativo racconta la
genesi del brand facendo sempre riferimento alla musica. L’infanzia sulle spiagge
romagnole, l’adolescenza tra le felpe dei paninari, gli anni nelle boutique di viale
Ceccarini e le band indie che hanno ispirato la nascita del marchio da 51 milioni
di euro di ricavi. Muovendosi con creatività al ritmo incalzante dello streetwear.

Cosa ha in serbo per lo show fiorentino?
Sicuramente non sarà una sfilata commemorativa. Inizialmente, avevo pensato di
riproporre i pezzi più rappresentativi di questi 10 anni, ma Msgm non è un brand
che guarda al passato. Ho preferito, invece, allestire una sfilata incentrata sul dna del
marchio: colori, stampe fluo, arte, musica e streetwear che verrà però rivisitato in una
chiave più sportswear. All’interno del Nelson Mandela Forum ci sono alcune frasi
dell’attivista sull’importanza dello sport, le tribune in colori primari della location
riprendono la palette di Msgm. Sarà una sfilata proiettata in avanti e non indietro.
Ha intenzione di festeggiare anche durante la fashion week milanese di settembre?
Oltre alla sfilata femminile, spero di inaugurare il nuovo negozio, sempre in zona Brera,
che prenderà il posto di quello attuale. Vorrei celebrare Msgm, ma anche il mood da
Riviera Romagnola che abbiamo portato a Milano.
Com’è nato Msgm?
Msgm nasce proprio a Milano, nel giugno 2008, da una chiacchierata in Porta Romana
con Riccardo Grassi (proprietario dell’omonimo showroom, ndr) durante la quale mi
ha consigliato di proporre qualcosa di moderno, diverso, fuori dalle righe. Nel team
originale, oltre a me, c’erano un imprenditore, un giornalista e una merchandiser. Msgm
è sempre stato un progetto molto ragionato, sin dagli esordi. Sapevamo di volerci
rivolgere a un target giovane. Nel 2009 è arrivata la prima collezione, un anno dopo gli
altre 3 membri non c’erano più, ma la mia squadra di lavoro stava crescendo.
A cosa fa riferimento il nome del brand?
Sono le iniziali dei 4 membri originari del team. All’inizio Msgm suonava strano,
alcuni mi hanno suggerito di inserire anche il mio nome, ma mi sono sempre
rifiutato. Per tutta l’estate del 2008 ho ascoltato il disco ‘Oracular Spectacular’ degli
Mgmt e, sempre in quel periodo, usciva il singolo dei Coldplay ‘Viva la vida’. Ho
tratto ispirazione dalle 4 strisce di colore che componevano la parola ‘Viva’ per la
prima etichetta di Msgm, così come dall’assonanza con Mgmt. I primi capi erano
ispirati proprio ai look degli Mgmt. In quel periodo alcuni brand inglesi stavano
già inserendo stampe digitali e colori acidi, da Peter Pilotto a Mary Katrantzou. Ho
iniziato allo stesso modo, ma sviluppando maggiormente lo streetwear convincendo
prima i buyer e poi la stampa. Ho partecipato a Who’s on Next nel 2010 godendo di
grande visibilità. Sebbene abbiamo iniziato con la linea maschile, è stata la collezione
femminile ad avere subito un successo inaspettato. La partecipazione a Pitti Uomo
nel 2013 ha dato una grande spinta al menswear e, negli ultimi 2 anni, c’è stato un
vero e proprio exploit delle proposte maschili.
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I pantaloni senza zip né bottoni per un confort tutto al femminile.

ragno.eu @ragnoofficial
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Dalle stampe dedicate agli storici cartoon anni 80 si intuisce che l’adolescenza ha un
ruolo importante nel suo immaginario. Che ragazzo è stato Massimo Giorgetti?
Sono stato un adolescente spensierato e per niente ambizioso. Ho avuto un’infanzia
bellissima in Romagna da cui ho tratto un’importante stabilità psichica. Provengo
da una famiglia che ha saputo godersi la vita pur non avendo grandi disponibilità
economiche. Mi sono divertito tanto, senza prendere brutte strade, pur avendo
frequentato il clubbing di Rimini e Riccione. Sono cresciuto a Longiano, a pochi
minuti da San Mauro Pascoli dove vengono prodotte le calzature per brand come
Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi, Vicini, Casadei. Durante gli anni delle superiori è
nata la passione per la musica, in Romagna hanno una cultura musicale pazzesca,
ancora oggi ci sono rock club molto validi. A 14 anni ho assistito al primo concerto
italiano dei Bran Van 3000, un martedì sera ero a un live di Pete Doherty insieme a
dieci persone, gli anni 90 mi hanno formato. Ho avuto inoltre la fortuna di assorbire
sin da subito dei forti stimoli estetici. Il fratello di mio babbo aveva un ricamificio
in cui venivano realizzati i capi di Best Company, El Charro, Iceberg, Americanino.
Dal 1997 ho lavorato per 2 anni come commesso da Nick and Sons, storica boutique
in viale Ceccarini a Riccione. Erano gli anni di Helmut Lang, Gucci, Tom Ford. Da
quell’esperienza ho compreso cosa desidera la gente, e da allora non è cambiato
nulla, le regole sono le stesse.
Dopo anni di boom c’è chi pronostica un calo dello streetwear, avverrà?
Credo ci sarà un’evoluzione. Lo streetwear deve abbandonare quei canoni facili da cui
abbiamo attinto tutti: logo, denim, colore. Bisogna studiare nuove soluzione. Per l’uomo,
lo streetwear deve diventare sportswear. La vera novità e la voglia di tessuti più classici
mixati con elementi informali.
Oltre a Milano ci saranno altri store in Italia?
Sul territorio nazionale siamo presenti in 150 negozi donna e oltre 100 store uomo,
preferiamo preservare il rapporto che abbiamo con questi clienti.
Qual è il suo rapporto con i social network? Come crede dovrebbero essere utilizzati
dai fashion brand?
I social hanno modificato le nostre vite in 10 anni. Negli ultimi 5, Instagram ha
ribaltato la moda. L’era digitale ha cambiato tutto. Oggi il significato dato a una
canzone è completamente diverso. Prima si aspettava l’uscita del cd, si ascoltavano
tutti i brani all’infinito. Oggi invece non si scarica neanche più l’album, al massimo si
ascolta il singolo un paio di volte. Nella moda abbiamo molte più informazioni, siamo
bombardati di foto e una volta trovata la giusta distanza bisogna capire cosa farne.
Personalmente utilizzo Instagram con curiosità, anche come ricerca per vedere come
veste la gente. Cerco di non cadere nel narcisismo da designer, di non fare troppi selfie.
Per Msgm c’è un team di giovani talenti sempre più attivo. I brand devono svelare con
parsimonia, bisogna mantenere un senso di attesa, di sogno.
A proposito di attesa, cosa ne pensa della formula ‘see now-buy now’?
Non ci ho mai creduto perché, avendo lavorato in negozio, so che aspettare qualcosa è
un valore, avere voglia serve.
Continua a pagina 100
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I social hanno
cambiato le nostre
vite, negli ultimi 5
anni Instagram ha
ribaltato la moda. L’era
digitale ha cambiato
tutto. I fashion brand
devono svelare con
parsimonia, bisogna
mantenere un senso di
attesa, di sogno
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Dall’alto in senso
orario: due look dalle
passerelle Msgm P/E
2019 e A/I 2019-20. Un
bozzetto in anteprima
della collezione P/E
2020. Close-up dai look
P/E 2019 e A/I 2019-20
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Ha mai pensato di sfilare in formato co-ed?
Ci abbiamo pensato mille volte ma fino a quando sarà possibile cercherò di tenere
le due collezioni separate. Per un brand come Msgm credo sarebbe un autogol sfilare
insieme perché, a differenza dei grandi marchi del lusso, il 90% del fatturato deriva
dall’abbigliamento, perderei un appuntamento importante. Inoltre ho sempre bisogno
di novità e temo che presentando a settembre una collezione maschile già vista e venduta porterebbe a una perdita di emozione da parte degli addetti ai lavori. Infatti i big
brand che unificano le sfilate mantengono alta l’attenzione con mille progetti infrastagionali, la sfilata diventa un momento di comunicazione del brand.
Msgm è stato tra i primi a realizzare capsule con altri brand: Diadora, Fila, Eastpak...
Ce ne saranno altre? Questa strategia ha funzionato?
Ce ne saranno altre perché è una strategia vincente. Tra le mie prime collaborazione
c’è stata quella con il magazine Toilet Paper e nessuno se l’aspettava, siamo stati tra i
primi a fare una cosa simile. I brand sportswear mi sono sempre piaciuti, credo possano dare un valore aggiunto ai capi soprattutto in termini di democraticità. Con Fila
lanceremo una sneaker a 220 euro, il marsupio realizzato con Eastpak è andato sold
out in un pomeriggio.
Accetterebbe mai la proposta di una collezione Msgm x H&M?
Assolutamente sì, abbiamo ricevuto altre proposte da marchi fast fashion che però
abbiamo rifiutato.
Qual è il suo approccio alla sostenibilità?
Stiamo lavorando molto su tinture e lavaggi a impatto zero e su capsule organiche,
prima però vogliamo avere la certezza di fare qualcosa di onesto. Non interpretiamo la
sostenibilità come elemento di marketing. Ad esempio sto studiando l’impatto che ha
sul pianeta la pelliccia ecologica che può non essere per niente ecologica.
Dove sarà Msgm tra 10 anni?
Io mi vedo sempre qua. Abbiamo appena lanciato l’underwear, spero seguano altre
espansioni del brand magari con un profumo o una collezione eyewear. Vado molto fiero
del fatto che Msgm non sia mai stato il brand del momento. Quando vai troppo di moda
poi passi di moda. Siamo cresciuti in modo sano stagione dopo stagione. Mi auguro che
Msgm subisca un’evoluzione ma rimanga quello che è, perché è giusto così.
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Vado molto fiero del
fatto che Msgm non
sia mai stato il brand
del momento, siamo
cresciuti in modo sano.
Quando vai troppo
di moda poi passi di
moda.

brand emergenti

HI-TECH
to WEAR

Dalla ROMAGNA
con amore
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Traiano Milano
Due trentenni e un progetto ambizioso. Traiano Milano nasce dalla voglia di
sperimentazione di Filippo Colnaghi e Francesco Fumagalli, per gli amici Filo e
Checco. I giovani imprenditori hanno battezzato il proprio brand rendendo omaggio
all'indirizzo milanese della sede in cui ha preso vita. La tradizione dell'artigianato
italiano incontra la tecnologia; alcuni tessuti scelti solitamente per lo sportswear
vengono accostati a un'abbigliamento quotidiano che si avvale anche della stampa
digitale. La ricerca produttiva garantisce alle texture una traspirabilità inedita, gli
indumenti made in Italy possono essere lavati in lavatrice senza essere stirati perché,
semplicemente, non si sgualciscono. Traiano Milano utilizza tessuti tecnici, stretch,
traspiranti, frutto di 40 anni di esperienza imprenditoriale della famiglia Colnaghi,
per produrre una collezione maschile che spazia dal formale al contemporaneo, con
ispirazioni outdoor e urban travel.
Traino Milano, presente tra gli espositori della 96esima edizione di Pitti Uomo, si
rivolge a un globetrotter in perenne movimento. "Le nostre collezioni - spiegano i
fondatori - sono kit di oggetti quotidiani. Non è una proposta totalizzante, ma un
grande armadio aperto dal quale pescare un capo per ogni occasione. Nuovi tessuti,
nuovi processi di lavorazione e l'importanza centrale che rivestono la ricerca e
l'innovazione".

di Marco Caruccio

Federico Cina
Nome omen. Federico Cina sembra destinato a viaggiare sin dagli esordi. Subito dopo
il diploma conseguito al Polimoda, il giovane designer ha cominciato a lavorare girando
il mondo. Ha iniziato a collaborare con Zara per il campionario di maglieria maschile,
in seguito ha assistito il designer Andrea Mazzanti seguendolo a New York per aiutarlo
con la main line di Brooks Brothers. Sono arrivati una borsa di studio per un exchange
all’Osaka Bunka Fashion College e un internship nel design studio di Emilio Pucci.
Nel frattempo è stato anche ospite di diverse fasion week europee: Moda Lisboa, Lods
Fashion Awards, Lithuanian Fashion Week e nel 2017 si è aggiudicato il primo premio
assegnato dal Fashion Clash Festival di Maastricht.
Durante l'ultima edizione di Altaroma, a tre anni dalla nascita del brand omonimo,
lo stile di Federico Cina si è evoluto passando dallo streetwear al sartoriale legato
alla sua terra d'origine. Sulle note di 'Romagna mia', la stampa e i buyer presenti
hanno apprezzato le proposte maschili e femminili che hanno sfilato in passerella. Le
giacche rievocano quelle indossate dal nonno nel giorno di festa, rinnovate da colori
contemporanei. I tessuti sono basici, quotidiani come il nylon per il piumino leggero o
il tartan creato ad hoc per il brand utilizzato sia per gli abiti che per le calzature.
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Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Le sfilate sono un po’ cinema, con la scelta degli abiti, delle
modelle che devono interpretarli, delle musiche, della scenografia,
ma soprattutto per me i vestiti devono raccontare un mondo e il più
personale possibile. La moda è un film interiore”.

“L’innovazione e la
responsabilità sociale sono
parte dei valori fondanti
del Gruppo Prada e la
decisione di sottoscrivere la
politica fur-free rappresenta
un importante traguardo
nell’ambito di questo nostro
impegno”, ha dichiarato
Miuccia Prada. “La ricerca
e lo sviluppo di materiali
alternativi consentirà
all’azienda di esplorare nuove
frontiere della creatività e di
rispondere, allo stesso tempo,
alla domanda di prodotti più
responsabili”.

Pierpaolo Piccioli direttore creativo della Maison Valentino ha
raccontato al festival di Cannes del suo rapporto con il cinema.

Fonte: La Repubblica del 22 maggio

“Io rigetto il sortilegio di Photoshop: siamo tutti imperfetti,
tutti bellissimi, con le pelli segnate dal mondo. Oggi la moda è
cambiata, ma il mondo del makeup è molto indietro: ci comunica
l’intenzione malata di spingerci a essere tutti uguali. E allora,
apriamo le stalle e facciamo uscire i buoi. Il trucco senza trucchi.
Il trucco che non mistifica”.
Alessandro Michele direttore creativo di Gucci parla in occasione del
lancio a New York della nuova linea di 58 rossetti.
Corriere della Sera dell’11 maggio

Ansa del 18 maggio

“Mi sto ancora guardando intorno perché, come ho dichiarato a
Londra due anni fa, non deve essere necessariamente italiano.
La scelta è seria, importante. Certamente deve condividere e
rispecchiare i valori che fino a oggi ho portato avanti, e avere
anche capacità imprenditoriali...”
Giorgio Armani indica le caratteristiche di un suo futuro successore
alla guida creativa e imprenditoriale del gruppo.
Panorama del 29 maggio

“Mio zio, Jean Louis Dumas, ha sempre invitato tutti a toccare un
oggetto Hermès, per apprezzarlo davvero. Di mio nonno, invece,
ricordo una frase che ripeteva sempre e che sottoscrivo in pieno:
un oggetto di lusso è tale perché può sempre essere riparato, vista
la qualità dei materiali e la maestria con la quale è fatto.”
Guillaume de Seynes, DG e sesta generazione della maison Hermès,
ricorda l’approccio al lusso della famiglia.
Il Sole 24 Ore dell’8 marzo

“Quando sono arrivato mi sono trovato di fronte ad una bella
addormentata. Si era persa l’anima, componente importante
quando si parla di prodotti italiani: confrontarsi con brand storici,
infatti, non è mai questione banale.”
Riccardo Sciutto, CEO di Sergio Rossi, chiamato per rivitalizzare il
marchio ricorda il suo arrivo nell’azienda di calzature italiane.
Corriere della Sera del 25 maggio
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“Sono il più vecchio dei
couturier. Sono stanco,
ma continuo a disegnare
sempre. La moda è la mia
ragione d’essere, la mia
realtà, la mia droga”. Pierre
Cardin, all’anagrafe Pietro
Costante Cardin, si prepara
a festeggiare a luglio il suo
97° compleanno. E, per la
prima volta, inizia a pensare
al futuro del suo brand e alla
successione creativa del suo
impero.
Fonte: Mffashion del 28 maggio

“Dignità del lavoro - ha
detto Brunello Cucinelli,
l’imprenditore del cachemire sia sotto il profilo economico,
con uno stipendio adeguato,
sia etico. Qualità del luogo
di produzione, dei tempi e
qualità assoluta in quello che
si produce, che si pensa,
a tutti i livelli. Bisogna fare
poche cose, fatte bene, fatte
da gente felice, che ritorna a
trovare il tempo per pensare,
per riflettere, per migliorare il
proprio stile di vita”.
Fonte: La Repubblica del 5 maggio
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journey with us
expanding Europe’s leading portfolio
of designer outlets

New Centres
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Expansions

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

Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

MILI
31,5
ARDI

Non accenna a rallentare la crescita del commercio elettronico in Italia. Secondo
l’ultima indagine dell’Osservatorio e-commerce B2C-Consorzio Netcomm/School
of Management del Politecnico di Milano, nel 2019 gli acquisti online degli italiani
continuano a crescere (+15%) e superano i 31,5 miliardi di euro. I prodotti, grazie a una
crescita del +21%, sono pari a 18,2 miliardi, mentre i servizi raggiungono online i 13,3
miliardi di euro (+7%). Fondamentale il ruolo dello smartphone: quasi il 40% del totale
e-commerce viene generato su questo canale.

MILI
5,
6
ONI

Anche le paghe sono di lusso presso il gruppo Richemont. Nell’esercizio
Jérôme Lambert, il manager che ha assunto in autunno la guida della società,
ha incassato compensi per 5,4 milioni di franchi. La retribuzione più elevata,
pari a 5,6 milioni, è stata però quella di Cyrill Vigneron, manager alla testa di
Cartier. Remunerazioni principesche sono andate anche al responsabile delle
finanze Burkhart Grund (5,4 milioni) e a Nicolas Bos (4,9 milioni), che guida il
marchio di gioielli Van Cleef&Arpels.

Le imprese del commercio via Internet stanno vivendo un autentico boom e ogni tre
negozi specializzati che chiudono, nasce una nuova attività sul web. Secondo i dati di
Confesercenti, le attività di ecommerce nel 2018 sono 22.287, più del doppio rispetto
al 2011 (+119,8%). Negli stessi anni, sono spariti 32mila negozi non alimentari e in
particolare 13.031 negozi di abbigliamento, 4.115 ferramenta e 3.083 edicole.
Fonte: ADNKRONOS del 27 maggio

MILI
O18
NI

Dalle palestre ai centri benessere, dai centri termali alle spa, in Italia gli
appassionati coinvolti in questo tipo di attività sono circa 18 milioni l’anno,
il che rende il nostro Paese secondo solo alla Germania nelle classifiche
Europee. Le Regioni con più sportivi sono Lombardia (19% degli abitanti),
Veneto (11%), Emilia-Romagna e Lazio (entrambe al 10%). Il giro d’affari
stimato delle attività sportive non agonistiche legate al fitness nel nostro
Paese è di circa 10 miliardi di euro l’anno.

Negli ultimi 5 anni, secondo lo studio “Milan Loves Shopping”, analisi delle 12 aree
centrali di Milano presentato a Mapic 2019, le zone centrali della città hanno attirato
1,7 miliardi di euro, il 92% degli investimenti immobiliari totali nel capoluogo lombardo.
Il valore medio di una transazione è di 72,5 milioni di euro. Nel solo 2018, circa 518
milioni di euro (il 60% del totale degli investimenti in Italia destinati al retail real estate)
sono confluiti a Milano.
Fonte: MARK UP del 15 maggio

E S I
M O

32
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22
MILA
MILI
1,7
ARDI

Nella classifica mondiale elaborata da Deutsche Bank, l’Italia è il 32esimo
Paese su scala globale per variazioni nel livello dei prezzi, con +1,24% rispetto
al 2018. Le città italiane risultano tra le più care per i costi dell’abbigliamento. A
Milano comprare un paio di scarpe sportive costa in media 110,3 dollari (ottavo
posto) e 101,3 dollari a Roma (18esimo), mentre per un paio di jeans il costo
medio a Milano (sesta) è di 105,5 dollari e a Roma è di 88 dollari.
Fonte: IL SOLE 24 ORE del 28 maggio
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giro poltrone
JANE REEVE
Ferrari

GAETANO SALLORENZO
Miroglio Fashion
Miroglio Fashion ha un
nuovo amministratore
delegato. Si tratta di
Gaetano Sallorenzo,
manager con lunga
esperienza nel settore
moda, campo in cui
ha ricoperto in passato
il ruolo di CEO di Les
Copains e Giambattista
Valli e, ancora prima,
cariche in Giorgio
Armani, Benetton e
Ralph Lauren.

Ferrari cambia il vertice della
comunicazione: dopo 11 anni
Stefano Lai lascia la direzione
comunicazione del Cavallino
Rampante, e al suo posto
arriva Jane Reeve che lascia
il ruolo di executive chairman
dell’agenzia J.Walter
Thompson Italia.
Reeve tra il 2014 e il 2015,
è stata AD della Camera
Nazionale della Moda. .

CARLOS CRESPO
Inditex
Il presidente di Inditex,
Pablo Isla, ha proposto
come nuovo CEO
del gruppo l’attuale
chief operating
officer, Carlos Crespo
(entrato nel gruppo
nel 2001). Al magnate
spagnolo fino ad oggi
sia amministratore
delegato sia
presidente del gruppo,
rimarrà solo la carica
di presidente.
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E-Land mette un suo
manager a capo di
Coccinelle. Il gruppo
coreano, cui fa capo il
brand di pelletteria dal
2012, ha nominato Peter
Sungho Kim nel ruolo
di CEO. Il manager, in
precedenza, era stato
CEO del gruppo in Uk
e Cfo per l’Europa.
Sungho Kim prende
il posto di Fabrizio
Stroppa,
che era numero uno
del marchio solamente
dallo scorso ottobre.

Bally cambia CEO.
L’azienda svizzera di
accessori e calzature ha
annunciato la nomina al
vertice di Nicolas Girotto,
già COO dell’azienda.
Il manager francese
prende il posto di
Frédéric de Narp, CEO
di Bally dal 2013, che in
seguito a questo riassetto
assume il nuovo ruolo di
vicepresidente. Girotto (ex
Nuance Group, Conbipel
e GrandVision) è arrivato
in azienda nel 2015.

SÉVERINE MERLE
Chambre Syndicale de la
Mode Masculine
Sarà la CEO di Celine,
Séverine Merle, a guidare
la Chambre Syndicale de
la Mode Masculine. La
manager succede a Sidney
Toledano, presidente e CEO
della divisione moda di Lvmh,
gruppo cui fa capo anche
Celine, che ha rivestito questo
ruolo per due mandati, ossia il
tempo massimo consentito.

PETER SUNGHO KIM
Coccinelle

DOMENICO GALLUCCIO
Ermenegildo Zegna
Domenico Galluccio
è stato nominato PR &
Communication Worldwide
Director di Ermenegildo
Zegna.
Il manager ha ricoperto
ruoli diversi nella
comunicazione di griffe del
calibro di Moncler (per una
decina di anni dal 2008), di
Acqua di Parma (parte del
gruppo Lvmh) e del gruppo
Armani
seguendo il lancio di
iniziative speciali.

NICOLAS GIROTTO
Bally

CRISTINA MOLLIS
Coin
Coin ha annunciato la nomina di Cristina Mollis
nel ruolo di amministratore delegato. La manager
ha guidato per 7 anni la business unit digital
transformation di Valute Team e ha fondato NuvÓ,
societa di consulenza con al centro il digitale.
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EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

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

PAMBIANCO ACADEMY

CASE HISTORY

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

TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

SCOPRI IL NUOVO CALENDARIO DEI MASTER
19 settembre MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E OMNICHANNEL
online-only oppure online + aula

advanced booking fino al 12 settembre

17 ottobre MASTER IN STRATEGIA E GESTIONE E-COMMERCE
online-only

advanced booking fino al 10 ottobre

7 novembre MASTER IN DIGITAL STRATEGY
online-only

advanced booking fino al 31 ottobre

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com

Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

master e-academy

Pambianco
ACADEMY,
da settembre
master
a tutto DIGITAL
di Alessia Perrino

Retail&Omnichannel, gestione E-commerce e
Digital strategy: questi i focus del nuovo calendario
di 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 formazione nei mondi del fashion, del design e del
beauty, con una netta caratterizzazione legata alla
grande richiesta di punti di riferimento di cui questi settori hanno necessità per rimodulare i propri
modelli di business in chiave digitale.
“Vogliamo diventare il punto di riferimento nella formazione
professionale dei settori fashion, design e beauty. La
necessità di orientarsi nei nuovi scenari del consumo rende
necessario per i professionisti un aggiornamento costante,
verticale e dal forte orientamento digital”, ha commentato
David Pambianco.
Si parte il 19 settembre con il Master in Retail &
Omnichannel, disponibile anche nella versione
online + aula, che verterà sull’integrazione degli aspetti
più tradizionali del retail con le opportunità offerte dalla
digitalizzazione, così da garantire ai propri clienti una
customer experience fluida, efficace e cross-channel.
Si proseguirà il 17 ottobre con il Master in Strategia e
gestione E-commerce e che tra i temi sviluppati vedrà:
come pianificare e progettare un negozio su piattaforma
e-commerce attraverso la scelta della piattaforma e i principi
di user experience, neuro-marketing, Digital PR e Influencer
Marketing, la gestione delle e-commerce operations, il
social e il mobile shopping, CRM e digital customer service,
Remarketing e Programmatic ADV, Sem e Seo, e ancora
come controllare le performance di investimento, gli aspetti
IT, legali e fiscali, e molto altro.
Concluderemo l’anno con il Master in Digital Strategy,
giunto con successo alla sua quarta edizione e in partenza
il 7 novembre, in cui parleremo dei pilastri del marketing
online a partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo la mente
dei nuovi consumatori, capiremo come pensa Google,
scopriremo i segreti del Social Media Marketing con moduli
dedicati a ciascun canale, parleremo di Email Marketing,
CRM e Programmatic ADV, impareremo a monitorare le
performance e i ritorni di investimento, impostando una
corretta politica di KPI, e molto altro.
Per informazioni dettagliate e costi, potete visitare il sito
academy.pambianconews.com oppure scrivere alla nostra sales
manager Chiara Gentilini all’indirizzo e-academy@pambianco.com
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in collaborazione con:

VENISTAR

Le aziende si raccontano

P448

TRERÈ INNOVATION

M-CUBE

EUROJERSEY

BY CREATIONS

DIANA CORP

INCA TOPS

Our road to Zero

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

www.lampo.eu

Eurojersey

Eurojersey dichiara la sua impronta
ambientale
La prima azienda tessile con l’attestato PEF (Product Environmental Footprint) che misura
il proprio impatto sull’ambiente a tutela del territorio e delle risorse naturali.

E u ro j e r s e y c o n i l p ro g e t t o d i s o s t e n i b i l i t à
SensitivEcoSystem, nato nel 2007, dichiara la propria
impronta ambientale con la PEF grazie all’attestato
conferito da Certiquality ad aprile di quest’anno. Leader
nel settore dei tessuti tecnici indemagliabili con il marchio Sensitive Fabrics, Eurojersey, azienda del Gruppo
Carvico, ha impostato un modello industriale virtuoso
made in Italy che promuove un insieme di pratiche e
tecnologie per ridurre risorse, prodotti chimici e rifiuti.
Con la PEF, Istituita nel 2013 dal Joint Research Centre
(JRC) dell’Unione Europea come raccomandazione per
tutte le aziende europee, Eurojersey ha misurato la propria impronta attraverso 16 indicatori ambientali fra cui
l’impronta idrica, l’impatto delle emissioni di gas a effetto
serra e l’impronta energetica. Valutando l’impronta idrica,
su un metro quadro di tessuto tinto l’impatto ambientale di Eurojersey è risultato pari a 1,3 - 4,1 metri cubi di
acqua, simile all’impatto di una bottiglia di vino che è pari
a 1,27 metri cubi di acqua.
L’impronta di anidride carbonica ha dimostrato che un
metro quadro di tessuto tinto ha prodotto un impatto

sull’ambiente da 1,01 a 2,77 kg di CO2eq, considerando che l‘impronta di un kg di pasta è pari a 2,11 kg di
CO2eq.
L’impronta energetica di Eurojersey ha evidenziato che
un metro quadro di tessuto tinto ha prodotto da 17,28 a
47,07 MJ, impatto confrontabile con quello di un’automobile Euro 5 che percorre 10 km pari a 49,1 MJ.
Quale è il costo ambientale che si nasconde dietro il
valore economico di un prodotto?
Eurojersey ha calcolato il valore in euro prendendo in
considerazione i danni dovuti dalle emissioni di anidride
carbonica lungo il ciclo di vita pari a circa 0,30 euro per
un metro quadro di tessuto tinto (fonte di calcolo dell’EPA - United States Environmental Protection Agency).
“Con l’introduzione della PEF abbiamo la volontà di
contribuire a preservare la nostra terra e le sue risorse
limitate”, ha spiegato il direttore generale di Eurojersey,
Andrea Crespi. “Un dovere che la nostra realtà produttiva ha nei confronti del pianeta. Da oggi, ogni passo
fatto dalla nostra Azienda, sarà sempre più virtuoso e
misurato per la salvaguardia dell’ambiente”.
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By Creations

By Creations si candida a piattaforma
di riferimento per il made in Italy in Cina
Nato nel 2012 come brand di menswear, oggi By Creations è partner di molte griffe italiane
per capsule dedicate al mercato cinese. A rafforzare il ruolo di ponte tra l’Italia e il Gigante
asiatico è anche la nuova collaborazione con Tmall.
Portare al consumatore cinese i valori italiani, con
prodotti made in Italy di altissima qualità, in grado di
mixare gusto moderno e prezzi accessibili. È in questa direzione che By Creations, azienda controllata
dal colosso cinese Hengdian, ha messo a segno una
crescita costante, che dal 2012 a oggi ne ha fatto un
portavoce del lifestyle italiano nell’Ex Celeste Impero.
By Creations è una piattaforma sino-italiana che conta
20 negozi monobrand in gestione diretta in Cina,
in città di seconda fascia come Hangzhou, Wuhan,
Nanjing e Wenzhou, ma anche metropoli dal profilo più
internazionale come Shanghai. Ai punti vendita fisici
si affiancano negozi online monobrand sui più noti
marketplace cinesi come Tmall.com, Jd.com, Secoo
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e Kaola. By Creations è nato come brand di moda
maschile: su ogni capo sono presenti le indicazioni
dei lanifici e delle filature che hanno prodotto i materiali, per favorire tracciabilità e visibilità della filiera
di produzione 100% made in Italy. L’avvento, in una
seconda fase, di capsule in co-branding, con griffe
del panorama moda italiano come Lardini, Moreschi,
Santoni, Dondup, Peuterey, Royal Row, Pasotti,
Orciani e molti altri, ha favorito lo sviluppo di un vero e
proprio platform brand. Dal 2016, infine, il marchio ha
esteso la sua offerta, affiancando alla moda, che resta
il suo core business, una selezionata scelta di prodotti italiani dei settori design, homewear e food and
beverage. Attualmente i partner italiani di By Creations
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sono oltre 200 tra manifatture di abbigliamento e
calzature, brand, designer, artisti, aziende vinicole e
produttori alimentari. Grazie a questo sviluppo, By
Creations ha ricevuto dalla Fondazione Italia-Cina il
premio come “Creatore di Valore” ai China Awards
2017.
Tra le chiavi del successo di By Creations c’è la
capacità e qualità della comunicazione e l’approccio educativo nei confronti dei consumatori cinesi.
Fondamentale è la creazione di contenuti che possano
attirare l’attenzione dell’audience cinese, sviluppare
brand awareness, ma allo stesso tempo stimolare un
rapido acquisto online.
By Creations raccoglie tutti i materiali delle campagne
pubblicitarie dei marchi, le informazioni sui prodotti,
le storie dei designers e degli artigiani che li hanno
creati e collabora con influencer cinesi e italiani per
produrre contenuti video, live-broadcast ed articoli che
vengono trasmessi su tutti i canali online e offline della
piattaforma e redatti settimanalmente sul By Creations
Journal, il magazine online di proprietà del marchio.
“Come importante ponte per il commercio sino-italiano
ha commentato Albert Zhou, CEO di By Creations -,
By Creations è impegnata a portare in Cina prodotti
italiani di alta qualità di tutte le categorie, con modelli
innovativi per creare un ecosistema di alta gamma in
stile italiano”.
Da quest’anno By Creations è stato autorizzato da
Tmall, Alibaba Group a svolgere il ruolo di TP (third
party) Partner per brand Italiani, attraverso il quale i
marchi qualificati possono arrivare a proporre i loro
prodotti, aprendo il proprio negozio online sul più
importante portale cinese. Per poter aprire un negozio
su Tmall.com è necessaria una sede legale e operativa
in Cina, con un team professionale che possa gestire
logistica, online store, consegna e customer service
direttamente in loco. By Creations, che è stato tra i
primi a vendere prodotti made in Italy su piattaforme
e-commerce cinesi oltre 7 anni fa, ha iniziato a mettere
a disposizione dei marchi italiani questo tipo di servizio qualificato, proponendosi come un vero e proprio
ponte tra Italia e Cina a 360 gradi. Dalla selezione dei
prodotti in accordo con i brand, all’importazione e logistica, dalla gestione del Tmall store (che comprende
il design del layout grafico della pagina, rotazione dei
prodotti, la ricerca SEO del consumatore ideale di quel
brand) all’ideazione e creazione di contenuti, gestione
campagne promozionali e-commerce, finalizzate a
generare brand awareness, consumer engagement e
vendite del marchio in Cina. Si aggiungono inoltre l’analisi dati e la reportistica, fino a un customer service
24/7, che, data l’affluenza in Cina, prevede almeno
il triplo di personale coinvolto rispetto agli standard
degli e-commerce occidentali. Tutto ciò è coadiuva-

to da un team interno italo-cinese con sedi a Milano
e Hangzhou. By Creations guarda a tutti i brand di
medie-grandi dimensioni non solo di moda, ma anche
di design, food & beverage, cosmetica e, più in generale, di lifestyle. “La nostra vera sfida - ha raccontato
Lorenzo Caramalli, co-founder di By Creations - è connettere la mentalità e il valore dei brand Italiani con la
rapidità delle generazioni Z e Millennials cinesi che da
soli contribuiscono al 80% dei consumi online in Cina”.
Per ulteriori informazioni potete contattare
tpservice@bycreations.com

Sopra, la timeline dell’evoluzione
di By Creations
In apertura, un punto vendita
By Creations
Per la versione cinese del testo
potete scaricare il QR code
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P448

P448 punta ai 50 milioni e scommette
su nuovi mercati. Intanto il debutto a Pitti
Focus su brand awareness e nuovi mercati per le premium sneakers di P448 che fanno il
loro primo ingresso a Pitti Immagine Uomo puntando ai 50 milioni di ricavi entro il 2023. Tra i
modelli P/E 2020 anche una mini-capsule realizzate in pelle riciclata.

C’è tanta Europa e America nella strategia di espansione del brand di sneakers fondato nel 2014 da
Marco Samorè e Andrea Curti. Il business di P448, che
fino ad oggi ha marciato con tassi di crescita intorno
al 30% ogni anno, nel 2018 ha segnato quota 8 milioni
di fatturato (+40%) con la presenza in oltre 1000 doors
worldwide e per il 2019 punta a superare i 10 milioni
con l’obiettivo di raggiungere i 50 milioni nel 2023.
A raccontare il presente e il futuro di P448 è l’AD
Paolo Griffo, entrato in azienda quasi un anno fa, che
ha spiegato come la strategia distributiva del brand
si svilupperà inizialmente attraverso il consolida-
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mento dei mercati in cui è già presente (come Italia,
Europa e Stati Uniti), razionalizzando la distribuzione
wholesale esistente attraverso la trasformazione dei
distributori europei in agenti, ottenendo così un maggior controllo (come già sta accadendo in Germania e
Francia). Ma la svolta avverrà nella seconda parte del
2019 con la penetrazione in nuovi mercati attraverso
sinergie commerciali: nell’area Emea verso Russia,
Est Europa, Scandinavia e Medio Oriente mentre sul
fronte asiatico, verso Corea e Giappone e spingendo
poi sulla Cina.
Un altro importante asset su cui l’azienda di Forlì
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sta lavorando per lo sviluppo del marchio è la brand
awareness: “Stimo investendo nei touch-point ufficiali, quali il sito web ed i social network, nonché
attraverso pop-up store, negozi ed una più capillare
presenza su tutti i mercati mondiali raccontando una
storia che parta dal prodotto”, ha specificato Griffo.
E proprio il prodotto sarà protagonista per la prima
volta a Firenze, in occasione di Pitti Uomo. Oltre alle
proposte maschili e femminili, per la P/E 2020 verrà
presentata una mini capsule unisex di sneakers in
pelle riciclata.
Il brand celebra a 360 gradi la realtà delle sneakers
introducendo una nuova visione sofisticata e contemporanea delle calzature, simbolo per eccellenza
dello streetwear, attraverso particolari accostamenti
di colore, materiali premium e pattern inediti. Tutto
rigorosamente made in Italy. I #P448lovers amano
indossare le sneakers in ogni occasione, dalla più
formale alla più casual. Una tendenza che coinvolge
anche i più piccoli con il lancio di una linea creata per
la fascia 0-10 anni che ripropone una versione “minime” della linea da adulti.
“L’e-commerce, lanciato con una nuova veste grafica lo scorso febbraio, è un altro canale distributivo
molto importante per la crescita del marchio, che
continuerà a rafforzarsi nei prossimi anni”, ha continuato l’AD.
L’etichetta P448 è di proprietà della società Nothanks
spa, detenuta dalla holding milanese Panda per il
35% (di cui Paolo Griffo è Ceo), da Marco Samorè e
Andrea Curti per il 35%, e da StreetTrend LLC (fondata da Wayne Kulkin, ex CEO di Stuart Weitzman)
per il restante 30%.

Dall’alto l’iconico modello Soho e l’AD Paolo Griffo.
Sotto e in apertura alcune novità P448 per la P/E 20
presentate a Pitti Uomo.
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Trerè Innovation

Trerè punta sulla performance
E adesso lancia anche l’Academy
La realtà mantovana da 100 milioni di euro procede a marce serrate: nuovi prodotti, alta
qualità e grande attenzione alla sostenibilità. Il tutto mettendo le persone al centro con il
lancio di Areas, la prima academy aziendale per formare le risorse del futuro.
Innovazione, ambizione e competenza. Sono queste le
parole chiave che descrivono Trerè Innovation, la realtà
mantovana con sede ad Asola specializzata nella produzione e nella distribuzione di calze, intimo e abbigliamento ad alto contenuto tecnico. Nata negli anni ‘50 in
qualità di calzificio, è con l’ingresso di Marco Redini, figlio
e nipote rispettivamente dei fondatori Luigi e Guido, che
l’azienda percepisce le potenzialità dell’activewear e ci
si dedica in maniera esclusiva. Dagli anni ‘80, pertanto,
complice l’expertise sviluppata dalle vecchie generazioni
e la visione lungimirante della nuova, Trerè si fa protagonista di una crescita senza precedenti che la porterà, nel
2019, a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di euro,
con l’obbiettivo, nel medio periodo, dei 250 milioni.
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Trerè, nello specifico, realizza prodotti che spaziano dagli
sport invernali alla corsa, dal ciclismo all’outdoor fino al
trekking, all’alpinismo, al motorsport e alla moda funzionale per marchi quali Armani, Rossignol, Jeep, Replay,
a cui si aggiungono i telai delle biciclette Titici. Oltre alle
licenze, vi è il brand di proprietà Uyn (Unleash your nature), lanciato nell’autunno/inverno 2018-19 e già sponsor di otto tra le migliori squadre nazionali di sci (Italia,
Austria, Francia, Germania, Slovenia, Russia, Slovenia e
Stati Uniti), fornitore della nazionale austriaca di sci alpinismo nonché partner dei team di vela delle classi TP52
(Quantum Racing), Melges 32 (G3BAU Sailing Team) e
Melges 20 (Brontolo Racing). Un insieme di collaborazioni sospinte dal connubio tra estetica e performance
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proposto da Trerè, il cui obiettivo, per il futuro, è quello
non solo di offrire prodotti sempre innovativi, ma anche
di creare una vera e propria community che condivida i
valori dell’azienda. Proprio per questo, Redini ha scelto
di cimentarsi in un nuovo e ambizioso progetto: Areas Academy for Research and Engineering in Apparel for
Sport, ovvero il laboratorio high-tech dedicato alla ricerca
e sviluppo che si estenderà per oltre 3.500mq proprio ad
Asola. Questo si avvarrà inoltre della collaborazione con
il CeRiSM, il centro di ricerca nell’ambito Sport e Salute
dell’Università di Verona, così che la struttura possa
offrire un’analisi completa delle prestazioni e un supporto
continuo a sportivi e atleti professionisti. Il laboratorio
effettuerà inoltre analisi complete sui materiali e, grazie
alla galleria del vento a clima controllato, sarà possibile
testare i capi nelle condizioni più estreme. Il programma
partirà da questo ottobre ed accoglierà, ogni anno, 150
giovani provenienti da tutto il mondo la cui istruzione
spazierà dal marketing allo sviluppo prodotto, così da
formare le figure professionali di domani le quali a fine
percorso (ma solo le più meritevoli) verranno inserite
nelle diversi sedi del gruppo dislocate tra Europa, Asia
e America. Alle giovani reclute verrà offerto un rimborso
spese, vitto e alloggio gratuito all’interno del campus
dell’academy, e anche un’auto, così che possano scoprire quanto il territorio ha da offrire. Quest’ultimo riveste
un ruolo determinante nel definire l’identità dell’azienda
e il rispetto dello stesso ne è all’ordine del giorno. Dallo
scorso marzo, infatti, tutta l’energia consumata in azienda proviene da fonti rinnovabili, sia quella acquistata che
quella autoprodotta. Inoltre, Trerè vanta le certificazioni
SteP (Sustainable Textile Production) by Oeko-Tex, che
garantisce la sostenibilità dei processi tessili, e la OekoTex Standard 100, che assicura che ogni prodotto sia

privo di sostanze nocive. Il prossimo obiettivo, a livello di
certificazioni, è il Made in Green by Oeko-Tex, per fare in
modo che tutti i siti produttivi e i fornitori rispettino i requisiti Oeko-Tex, in modo da rendere, entro il 2022, total
green tutta la filiera. L’azienda rispetta anche il regolamento REACh (Registration, Evaluation and Authorization
of Chemicals) dell’Unione Europea sulla corretta e sicura
gestione delle sostanze chimiche, e su tutte le sue confezioni è inoltre impresso il logo Fsc (Forest Stewardship
Council), il quale attesta che le confezioni sono realizzate
con un materiale proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.
E per il futuro? Redini non ha dubbi, si punterà sullo sviluppo di nuovi prodotti ed alleanze. Non a caso, l’azienda
si è appena cimentata nel lancio delle sue prime scarpe
knitted con lavorazioni tridimensionali, ma l’obiettivo è
quello di ampliare il portfolio a nuovi prodotti e di diventare “i numeri uno, in primis con le biciclette”.

In questa pagina, in senso orario
il team di vela G3BAU, Marco
Redini e la sede di Areas
In apertura un look Uyn Alpha
Biking per il ciclismo
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M-Cube

La shopping experience in negozio?
Su misura e omnicanale
M-Cube, leader italiano nella realizzazione di soluzioni audio-visive per il marketing
in-store, offre ai marchi di moda e lusso servizi a 360°, che includono l’ideazione e la
progettazione delle tecnologie più innovative per il retail e contenuti digitali esclusivi.
Creare esperienze di acquisto personalizzate. Fornire
non solo tecnologie digitali, ma anche contenuti interattivi come programmazioni musicali e schermi creativi. Offrire soluzioni integrate che connettano offline
e online. Queste sono solo alcune delle soluzioni proposte da M-Cube, azienda italiana leader in Europa
nel retail digital engagement. Attraverso il suo portfolio che spazia dalla radio in-store al digital signage,
dall’interattività e applicazioni mobile fino a innovative
piattaforme di applicazioni e servizi per il negozio fisico, l’azienda sviluppa soluzioni digitali innovative per
migliorare le capacità del retail di servire, coinvolgere,
fidelizzare e comunicare con i propri clienti.
La storia di M-Cube inizia nel 2001, quando grazie

122

allo sviluppo di un sistema proprietario diventa presto leader nel settore delle radio in-store. Nel 2004
entra nel settore del digital signage, specializzandosi nell’integrazione dei sistemi e nella creazione e
gestione dei contenuti digitali: attraverso piattaforme
evolute, schermi e installazioni come ledwall e artwall,
offre nuove esperienze di customer engagement e
smart communication nel punto vendita. Di recente,
M-Cube ha poi ampliato la propria offerta di servizi,
creando percorsi di customer journey e shopping
experience sempre più personalizzati che ripropongono le logiche dell’online all’interno del negozio fisico.
Oggi l’azienda conta sedi a Milano, Trieste, Londra e
Parigi, Amsterdam, Shanghai e Hong Kong, una suc-
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cursale operativa a New York e una consolidata rete
di partner globali. Un fatturato 2018 in forte crescita
grazie alla gestione delle postazioni audio e digital
signage in 30mila punti vendita nel mondo per oltre
200 brand dei più svariati settori, dal fashion&luxury
al retail, dal finance&insurance alla ristorazione, GDO
e automotive. Una crescita ottenuta anche grazie
alle diverse acquisizioni, sia in Italia che all’estero: la
prima è datata 2015, quando viene rilevata PushPull,
storica azienda italiana di produzione di spot radio
e video, mentre lo scorso anno è stata comprata
&AlchemyDigital, società di consulenza digital signage
con base a Londra. Nei primi mesi di quest’anno, infine, sono state acquisite Stentle, start-up milanese che
ha sviluppato una propria piattaforma cloud e un kit di
applicazioni mobile a supporto dell’unified commerce
per il retail, e Carlipa, storica azienda francese leader
nel digital signage e multimedia communication solutions con oltre 12mila punti vendita e più di 100 clienti
nel mondo.
Grazie alle sinergie tra i diversi dipartimenti M-Cube è
in grado di offrire una gamma di servizi davvero completa. Tra i più apprezzati, quello di programmazione
musicale personalizzata, che interpreta al meglio l’identità del marchio e assicura un’immagine uniforme
in tutti i punti vendita.
Manlio Romanelli, CEO di M-Cube, spiega: “M-Cube
nel 2018 ha registrato un forte incremento del business, con un fatturato di gruppo di 25 milioni di euro
e una crescita per la sede italiana del 38% rispetto al
2017. Le ultime acquisizioni in Francia e le aperture
in UK e Olanda stanno rafforzando la nostra struttura
internazionale e la nostra offerta, portando ad una crescita dei clienti soprattutto nel settore lusso, ambito di
riferimento per il nostro business. Questo percorso sta
confermando il nostro ruolo quali leader del mercato

europeo, un mercato in cui la presenza capillare è fondamentale per poter fornire ai nostri clienti servizi sempre più tailor made e in linea con le esigenze sempre
più dettagliate del consumatore”. Leonardo Comelli,
direttore commerciale di M-Cube, gli fa eco: “Stiamo
assistendo ad una veloce evoluzione del retail e del
profilo del cliente: il negozio diventa un luogo dove
esperienza fisica e digitale si uniscono per permettere
al cliente la migliore esperienza di acquisto possibile.
M-Cube da quasi 20 anni affianca i brand supportandoli nell’innovazione dei processi e delle modalità di
ingaggio del consumatore”.

In queste pagine, alcune
realizzazioni M-Cube
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Inca Tops

I filati di Inca Tops arrivano a Pitti nel
segno della sostenibilità
Il leader peruviano nella produzione di filati sbarca a Firenze con una collezione green, che
mira a offrire lana di alpaca completamente tracciabile, nel rispetto delle comunità andine e
del benessere del nostro pianeta.
Creare un network sostenibile per la lana di alpaca.
Questa la mission di Inca Tops, leader peruviano nella
produzione di alcuni dei migliori filati al mondo, che
si presenta alla prossima edizione di Pitti Filati con
un nuovo progetto all’insegna del green. Il gruppo di
Arequipa, attivo dal 1965, a Firenze introdurrà una
nuova gamma di filati di alpaca completamente tracciabile. La linea, che rientra nella collezione per il prossimo
A/I, è parte di un’iniziativa che mira a costruire una
nuova supply chain. Lo scopo è quello di riuscire a tracciare il prodotto lungo tutto il corso della filiera, sin dal
materiale grezzo acquistato dai contadini peruviani. “La
sostenibilità è più di un impegno per il Gruppo Inca”,
fanno sapere dall’azienda. “Riteniamo questo valore la
nostra vera essenza, che deve essere raggiunta lungo
tutto il corso della catena produttiva. D’altronde, è la
prima volta nella storia del mercato della lana dell’alpaca che una filatura si interfaccia direttamente con gli
allevatori peruviani per ottenere lotti tracciabili unici”.
Fiore all’occhiello di questa operazione è Pacomarca,
una fattoria a 4mila metri di altezza che rappresenta un
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centro di ricerca e studio unico al mondo nel campo
della genetica. Al centro del progetto, il dialogo con le
comunità andine, che raggiunge il suo culmine con il
Quintal di Inca Group, un concorso organizzato dall’azienda in cui ciascuna comunità presenta le fibre più
preziose e della migliore qualità e concorre a diversi
premi, tra cui attrezzature e sessioni di training per il
benessere degli animali. Oltre che all’approvigionamento, l’azienda mette al centro dei propri sforzi anche
il trattamento successivo dei filati: le fibre, per esempio, vengono lavate con detergenti biodegradabili,
mentre per riscaldare l’acqua vengono utilizzati 1.200
pannelli solari ed è stato recentemente inaugurato un
impianto di trattamento delle acque ecosostenibile.
Massima attenzione, inoltre, anche per i processi di
tintura e di filatura. Infine, insieme a Intifil, suo storico
partner commerciale per l’Europa, Inca Tops ha rafforzato la proposta commerciale per il prossimo A/I
con la nuova collezione di filati tracciabili in qualità
Majestic (17 mic.), Royal (19.5 mic), Baby (22.5 mic.)
e Superfine (26 mic.), pensati per il mercato del lusso.
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Diana Corp

Nuove soluzioni per semplificare
e innovare la vendita online
Nasce dAgency, la nuova divisione di Diana E-commerce Corporation per chi cerca risposte
veloci e leggere. Sfrutta la potenza del cloud per snellire la gestione in-house dei progetti.
Diana E-commerce Corporation, agenzia specializzata nel fashion e-commerce, allarga la sua offerta
con una nuova divisione dAgency, dedicata a progetti
e-commerce che iniziano da zero o che hanno bisogno di una soluzione leggera. La D di Diana, infatti, si
fa minuscola, per offrire risposte snelle e dinamiche,
pur mantenendo il carattere che da sempre ha distinto
Diana nel mercato: grande attenzione allo stile e alla
qualità del lavoro. “Noi per primi siamo partiti da zero”,
afferma Stefano Mocellini, CEO di Diana. “Ora siamo
cresciuti, serviamo realtà di livello enterprise, ma era
un peccato non poter mettere ciò che abbiamo imparato in questi anni a disposizione di chi sta iniziando a
vendere online adesso. Anche perché, con le opportunità tecnologiche che ci sono ultimamente, quello che
sembra un ritardo può diventare un grande vantaggio:
mentre gli altri sono alle prese con vecchi sistemi, chi
inizia ora può fondare tutto su tecnologie più snelle e
innovative”.
La soluzione di dAgency, infatti, sfrutta le enormi
potenzialità del cloud computing. “Riteniamo che non
si debba più chiedere ai brand di gestire complesse
infrastrutture tecnologiche”, continua Mocellini, “quan-
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do con una soluzione in cloud possono avere costi
certi e scalabili, prestazioni senza limiti e sistemi che
vengono costantemente aggiornati. La tecnologia non
deve essere un limite, ma una risorsa”.
L’offerta di dAgency, basata su piattaforma Shopify,
va controcorrente rispetto alle strategie solitamente
proposte a chi inizia che, per evitare rischi, tende a
far gestire la sua operatività e-commerce a chi ha più
esperienza, rinunciando a molta marginalità. Al contrario, dAgency punta a rendere semplice la vendita
online, sapendo che una minore complessità si traduce anche in costi più accessibili. “Abbiamo trovato
una soluzione dinamica e intuitiva, che chiunque è
in grado di gestire. L’azienda ha così il controllo e la
gestione di tutto, delegando ad altri solo ciò che non
intende presidiare” conclude Mocellini. “Questo ci
permette di realizzare fin da subito un nostro grande
obiettivo: portare valore all’interno delle realtà con cui
lavoriamo, sin dal primo giorno”.
Oltre che del setup iniziale, l’agenzia si occupa della
system integration e può seguire i brand con una serie
di servizi, che vanno dalla consulenza strategica all’art
direction.
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1 KG DI FILATO
Q-NOVA BY FULGAR
FA RISPARMIARE
159 LITRI DI ACQUA*
OUR ECO STORY
Q-NOVA® by Fulgar è una fibra di
Nylon 6,6 ecosostenibile ottenuta
esclusivamente con materie prime
rigenerate e risponde a precise
esigenze di tracciabilità.

A BETTER WAY TO THE FUTURE
*Studio basato sugli standard ISO 14040 e ISO 14044
comparando la poliammide 6,6 vergine prodotta da Fulgar e il filato riciclato Q-NOVA® by Fulgar.

Venistar

Vivienne Westwood, genialità visionaria
anche nell’innovazione tecnologica
Il brand sfrutta le potenzialità della rivoluzione digitale e sviluppa una strategia omnichannel
per garantire solidità al business e un’esperienza di acquisto coinvolgente per i clienti, grazie a
una sempre maggiore integrazione tra il canale fisico e quello digitale.

Vivienne Westwood è uno degli ultimi brand di moda
indipendenti nonché, da sempre, una griffe “sopra le
righe”, a cominciare dal punk degli anni 70, con sperimentalismi provocatori e genialità visionaria. Oltre al
consolidamento a livello worldwide, la griffe alza l’asticella anche in ambito tecnologico, con importanti
implementazioni per una sempre maggiore integrazione
tra il canale fisico e quello digitale. “Per competere nel
mercato globale è necessario non accontentarsi mai dei
risultati, lavorare quotidianamente per migliorare i processi organizzativi avendo bene in mente i nostri valori
legati alla sostenibilità aziendale e ambientale, e garantire
a chi acquista i nostri prodotti, la massima qualità e un
eccellente servizio” dichiara Giorgio Ravasio, Country
Manager Italia di Vivienne Westwood. “È in questo senso
che abbiamo cercato di ottenere il massimo rendimento
dalle potenzialità che la rivoluzione digitale ci ha messo
a disposizione”. Ad accompagnare Vivienne Westwood
in questo percorso è Venistar, l’innovativa digital fashion
company. “Per avviare e implementare un processo di
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questo tipo - continua Ravasio - è fondamentale avvalersi di una piattaforma tecnologica adatta a supportare
le nostre esigenze in modo efficace e rapidissimo”.
Grazie a CX, la piattaforma di Venistar che abilita i
processi omnichannel, Vivienne Westwood instaura un
rapporto trasparente con i clienti grazie alla condivisione
delle collezioni in mobilità, e gestisce i processi amministrativi e contabili intercompany a livello worldwide, integrando il canale online (eCommerce) e la cerimonia di
vendita gestita con la soluzione PoS di Retail Pro, sino a
coordinare i flussi legati alla supply chain, supportando i
tradizionali canali di vendita con innovative App di clienteling, showrooming e catalogo digitale, per arrivare alla
potente Business Intelligence. “La stretta collaborazione
instaurata con Venistar ci ha permesso di crescere agilmente e di supportare in modo costante e competente
la trasformazione dell’azienda da un License business
model ad una più complessa struttura in produzione
diretta, con maggiori responsabilità ed un più profondo
controllo della filiera”, conclude Ravasio.
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openings

F

OOT LOCKER, A MILANO IL PRIMO POWER STORE
D’ITALIA - Foot Locker ha aperto il suo primo “Power Store” in Italia – il

terzo in Europa – al civico 17 di Corso Buenos Aires a Milano. Negli spazi,
dislocati su tre piani, gli acquirenti possono trovare prodotti premium e collaborazioni
all’avanguardia, mentre il terzo piano è totalmente dedicato agli eventi – al quale
saranno invitate le comunità e i gruppi locali – e alla nascita di partnership.

DOPPIETTA DI PRADA A MONTE-CARLO - Doppio opening per Prada a Monte-Carlo dove il brand
ha aperto due nuovi negozi, dedicati uno alla donna e l’altro all’uomo. Il primo, situato all’ Hôtel de
Paris, occupa una superficie di 470mq su due livelli, mentre il secondo, anche questo su due piani, si
trova nel complesso One e occupa una superficie di 175mq.

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

L’AUTRE CHOSE ARRIVA NEL QUADRILATERO - L’Autre Chose
cambia indirizzo a Milano. Il marchio di proprietà del fondo di
private equity Sator, da settembre traslocherà dalla zona di Brera
al Quadrilatero della moda, con un’apertura prevista per il primo
di settembre a un indirizzo ancora top secret. Il trasloco avviene
in un periodo di forte trasformazione per il brand italiano, al cui
vertice è salita lo scorso giugno la nuova AD Alice Carli.

ETRO VOLA A ISTANBUL Etro ha scelto l’aeroporto
internazionale per aprire un
nuovo negozio a Istanbul. Il
monomarca, situato nell’area
Fashion Garden, ospita le
collezioni uomo e donna.

IL GUFO TRIPLICA GLI SPAZI DELLO STORE DI MANHATTAN Il Gufo avanza con il suo piano di sviluppo retail, annunciando la
relocation della boutique di Manhattan. Il flagship rimane in Madison
Avenue, al 997, ma la sua superficie si triplica. “Un progetto – fanno
sapere dall’azienda – dove i canoni tradizionali del brand vengono
rivisitati attraverso materiali nuovi, per un’immagine più allineata al
contenuto dei capi e al valore della filiera da cui provengono”.

GOODMATCH FA IL BIS Goodmatch ha scelto Forte
dei Marmi per aprire il suo
secondo store, dopo quello
di Parma. Il punto vendita,
inaugurato ad aprile, si trova
al civico 13 di Piazza Tonini.

TATA ITALIA APRE A MESSINA - Tata Italia continua l’espansione
sul territorio nazionale con l’apertura di un nuovo punto vendita
a Messina, all’interno di Maregrosso, primo shopping center
della città. Lo spazio dello store, progettato in linea con il nuovo
concept del brand, si sviluppa su una superficie totale di oltre
300 metri quadrati ed è dedicato alle collezioni donna, uomo e
bambino di calzature, borse e accessori.

GIOVANNI RASPINI SI
SPOSTA A VENEZIA - Lo store
di Giovanni Raspini a Venezia
lascai Ponte di Rialto e si sposta
in Mercerie dell’Orologio, la via
che porta da Campo San Zulian
a Piazza San Marco.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1
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openings

120% LINO SBARCA IN SPAGNA CON IL PRIMO NEGOZIO - Il piano di sviluppo retail di 120%
Lino prende sempre più forma. Il brand, che recentemente ha modificato il proprio assetto societario
cedendo la maggioranza al nuovo fondo di private equity Made in Italy Fund (costituito da Q Group
e Pambianco), debutta con il primo negozio monomarca in Spagna, presso il department store El
Corte Inglés di Calle Serrano a Madrid. L’espansione di 120% Lino sta coinvolgendo, oltre al mercato
spagnolo e quello italiano, anche Usa, Uk, Russia, Svizzera, Germania e Giappone.

RIFLE, NUOVO STORE MILANESE - Lo storico marchio toscano del denim Rifle ha inaugurato il suo
terzo store a Scalo Milano Outlet & More. “Si tratta di una location importante con la superficie di
vendita di quasi 240mq dove il tutto è stato pensato per rendere facilmente accessibile il prodotto
e per semplificare al massimo l’esperienza d’acquisto”, ha commentato il chairman & CEO, Franco
Marianelli.

DELVAUX RADDOPPIA IN ITALIA - Delvaux ha inaugurato la sua prima boutique a Roma, nella cornice
della piazza di San Lorenzo in Lucina, a pochi passi da via dei Condotti e da via del Corso. Questo
rappresenta il secondo negozio Delvaux sul territorio italiano, dopo quello milanese di Palazzo Reina.

I COLTELLI DI LORENZI TORNANO NEL QUADRILATERO - I
coltelli di Lorenzi fanno ritorno nel Quadrilatero all’interno di Palazzo
Bolchini, in piazza Meda 3, a giugno. Il negozio è stato aperto
temporaneamente al pubblico durante la design week milanese. In
estate, però, lo spazio diventerà la nuova sede del brand. Lorenzi
non era più presente con un monomarca in zona dal 2014, anno in
cui aveva lasciato a Omega i propri spazi in via Montenapoleone.

CIAK RONCATO FA TRIS
- Ciak Roncato apre il suo
terzo monomarca. L’azienda
di valigeria, dopo Treviso e
Piacenza, arriva a Reggio
Emilia con uno store al n°10/B
di via Emilia San Pietro.

MARNI DEBUTTA A TOKYO - Marni rinnova la sua presenza in
Giappone con l’apertura del suo primo flagship store a Tokyo,
all’interno dello shopping mall Omotesando Hills. Lo store occupa
una superficie di 300mq e ospita le collezioni donna, uomo e
bambino. Con questa apertura, Marni rafforza la sua presenza nel
mercato giapponese, portando a 22 il numero degli store presenti
nel territorio.

VETRINE SU TORINO PER
CLAKS - Dopo l’apertura di
Genova, Clarks prosegue nella
sua strategia di espansione
retail inaugurando un nuovo
store a Torino, al civico 11 di
via Roma.

PHILIPP PLEIN, NUOVA AMMIRAGLIA A SINGAPORE - Philipp
Plein ha aperto la sua prima ammiraglia a Singapore. Il flagship si
trova nel Marina Bay Sands Resort e si sviluppa su due livelli: al
primo si trova l’uomo, mentre la donna è al secondo, per un’area
commerciale totale di 236mq. Questo è un ulteriore passo
nell’espansione retail nel mercato asiatico, che conta oggi 34
boutique tra Cina, Hong Kong, Corea e Thailandia.

STORE TORINESE PER
CAFÈNOIR - CafèNoir ha
inaugurato il suo primo
monomarca a Torino. Situata
in via Garibaldi 18, nel centro
storico, la nuova boutique si
sviluppa su 75 metri quadrati.

BENETTON SPINGE SUL RETAIL - Benetton Group corre nel retail
e pianifica molte aperture entro la fine del 2019. La nuova strategia
prevede due store concept, di cui il Light Colors, con store in città
quali Novara, Roma, Palermo, Istanbul, Faenza, Napoli, Trapani,
Bangalore e Deauville. L’altro concept, che si ispira al flagship di
Londra, vedrà opening a Barcellona e Nuova Delhi.

KITON CRESCE IN SPAGNA - Kiton si espande in Spagna e
inaugura una boutique a Marbella, nella cornice di Puerto Banús.
Il negozio, di 110mq, si articola su un unico livello, e ospiterà
le collezioni uomo, donna ed accessori, insieme alla collezione
urbanwear Knt. Un’area, inoltre, è riservata al servizio Bespoke.
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Un modello della collezione Dior Uomo Winter 2019/20
e due post della linea Boy de Chanel su Instagram
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di Chiara Dainese

Per lui, il 2019 sarà
l’anno col TRUCCO.
La linea Boy di Chanel
sdogana la bellezza
maschile AUMENTATA

anche su pambianco beauty

I

l maschio 4.0 scopre il make-up grazie a Chanel che ha lanciato la prima linea di
trucco tutta per lui, Boy de Chanel: fluido colorato, balsamo per le labbra e una
stilo per definire le sopracciglia, in formule delicate e a lunga tenuta. Disponibile
da gennaio in tutte le profumerie italiane concessionarie del marchio, ha fatto
parlare parecchio di sé sui social e sulla rete con decine di video tutorial e diverse
migliaia di post anticipatori su Instagram. I principali retailer si aspettano buoni
risultati di vendite instore nei prossimi mesi.
Chanel sta cavalcando l’onda di un trend arrivato dalla Corea del Sud (da dove è
partita anche la distribuzione di Boy a settembre), che vede sempre più uomini
usare prodotti di make-up.
Ma non solo. Infatti, cosa più importante, è stata accettata l’idea che truccarsi serva
a migliorare il proprio aspetto in termini di benessere e a stare meglio con sé stessi
in modo naturale. Una sorta di self confidence partita da YouTube, con tutorial di
make-up al maschile che hanno ‘contagiato’ i maschi senza distinzioni particolari
di età e di orientamento. Con la creazione di questa prima linea al maschile, Chanel
riafferma così che la bellezza non è una “questione di genere, ma di stile”.
E in un mondo che celebra l’identità in continua evoluzione, ognuno si trasforma
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perché essere unici è più interessante che essere perfetti.
“Non assomigli a nessun altra”, sussurrava Boy Capel a Gabrielle Chanel, creando
forse la premessa all’immensa libertà di essere se stessi, di liberarsi delle convenzioni
e reinventare le regole del vestire che fecero di Coco Chanel la più nota couturier
del secolo scorso.
“Proprio come Gabrielle Chanel prendeva in prestito elementi dai guardaroba
maschili per vestire le donne, Chanel prende ispirazione dal mondo femminile per
scrivere il vocabolario di una nuova estetica personale per gli uomini”, dicono dalla
maison francese. Così la vera sfida del make-up non sarà quella di apparire più
artefatti possibile. Ma al contrario. I maschi nel 2019 dovranno offrire di loro stessi
un’immagine naturale. Qui sta il trucco. Naturalezza però dovrà essere il risultato di
un attento lavoro sulla propria immagine. A partire dal make-up. Linee di prodotti
‘naturali’ pensati ad hoc come appunto, Boy de Chanel e ‘Mister’ di Givenchy, che
sarà lanciata a breve nelle profumerie a livello globale.
La collezione sarà composta da quattro prodotti progettati per migliorare la
carnagione e l’aspetto di chi li usa.
Firmata Nicolas Degennes, direttore artistico del make-up di Givenchy, questa
collezione include il correttore all-in-one ‘Mister Pen Instant Corrector’, disponibile
in quattro tonalità e progettato per cancellare le imperfezioni e i segni di
stanchezza mentre illumina gli occhi di donne e uomini. La tendenza, infatti, anche
secondo una ricerca di Mintel, va verso una neutralità di genere, soprattutto nella
presentazione di alcuni tipi di make-up unisex, come correttori o matite per le
sopracciglia, soprattutto per attirare il pubblico maschile.
Un trend confermato all’ultima sfilata parigina della collezione Dior Uomo Winter
2019-20.
“Gli uomini cercano prodotti che offrono risultati, senza farli sembrare truccati”,
ha spiegato Peter Phillips, direttore della creazione e dell’immagine del Make-up
della Maison. Un uomo dalla bellezza aumentata, insomma, quello che ha calcato le
passerelle di Dior Uomo, come se fosse passato per una delle tante app beauty che
migliorano l’aspetto in una foto.
Un lui che con facili tocchi di make-up dal finish impercettibile realizza da solo
quello che per anni le donne hanno chiamato ‘make-up no make-up’, nude look o
trucco naturale, effetto seconda pelle.
È ufficialmente iniziata una nuova era: dell’uomo dalla ‘perfectly natural impression’
che usa il trucco come un filtro per sentirsi più bello.

134

GIUGNO 2019 PAMBIANCO MAGAZINE

Il 2019 comincia
con i riflettori accesi su
Boy De Chanel.
Ma il make-up
maschile è già una
tendenza: prodotti
performanti e
innovativi, che non
si vedono. Così va di
moda il maschio dalla
bellezza aumentata
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In alto, arance rosse di Sicilia. Qui sopra, la produzione di Argalà
A sinistra il bitter Amara
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di Leila Salimbeni

Aperitivi tra tradizioni
e MIXOLOGY.
La ricerca del terzo
ingrediente rilancia
le quotazioni
dei BITTER all’italiana
anche su pambianco wine

& food

I

l 2019 non è un anno come gli altri per la mixology e, soprattutto, non lo è per quella
italiana, poiché ricorre il centenario di uno short drink nato a Firenze e conosciuto
in tutto il globo. Cent’anni fa, leggenda vuole che il conte Camillo Negroni iniziò a
chiedere al bartender Fosco Scarselli di irrobustire l’Americano con il gin. Ebbe così
origine il Negroni: un terzo gin, un terzo vermouth e un terzo bitter. Un secolo dopo,
la formula del Negroni mantiene intatto il suo fascino, ma la vera novità è la ricerca in
atto negli ingredienti. Dopo la riscoperta del vermouth, con la nascita di nuovi brand
artigianali e il rilancio dei marchi heritage, e dopo l’avvio di una produzione di gin
made in Italy, oggi è la volta del bitter, dove la leadership è saldamente in mano al
colosso Campari, con il brand omonimo e con l’alternativa Aperol, cresciuto grazie alla
spritz-mania. Accanto a questi prodotti, però, si fanno avanti soluzioni alternative che
certamente daranno impulso alla mixologia, la quale non aspetta altro che novità.

BITTER SENZA LIMITI
Non è facile contrastare il leader di mercato, che proprio grazie agli aperitivi sta
rafforzando le posizioni. Nel 2018, il gruppo Campari ha incassato 1,71 miliardi di
euro, con una crescita organica del 5,3%, con Aperol diventato il primo brand per
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importanza con un balzo annuo superiore al 28%, e Campari, in progressione di oltre il
5 per cento. A livello di major, Select (gruppo Montenegro) sarebbe potenzialmente in
grado di impensierire i due protagonisti, forte della sua tradizione (a Venezia lo spritz è
tradizionalmente servito con il Select) e dei piani di rilancio del gruppo Montenegro sugli
aperitivi. Dietro ai colossi, tuttavia, c’è un mondo in pieno fermento.
Al numero 162 di via di Ripetta, a Roma, c’è l’Amaro bar, primo indirizzo specializzato
che, con oltre 500 etichette, tutte italiane, ospita l’intero scibile in termini di Bitter e
Amari: dall’agrumato al floreale, dal tonico al mentolato e, passando per il fruttato, arriva
fino al medicinale, a testimonianza di una funzione che la liquoristica nazionale mutua
dalla farmacologia settecentesca e che, secondo Baldo Baldinini, profumiere e liquorista
già famoso nel mondo per i suoi particolarissimi vermouth DiBaldo, “sopravvive nel doppio utilizzo che se ne fa ancora oggi, sia eupeptico che digestivo. E non è un caso – continua Baldinini – che l’amaro stia conquistando anche il mondo della mixology, dove si
ritrova come attore sia protagonista che comprimario, dall’aperitivo al dopocena”.
Da un punto di vista merceologico, amaro e bitter sono la stessa cosa. Eppure, tra i piccoli produttori soprattutto, sopravvive l’esigenza di una distinzione. “Benché facciano
parte della stessa famiglia, un Bitter implica una tacita impronta, stile Campari. Noi
lo otteniamo con l’ausilio della genziana” spiegano Piero Nuvoloni-Bonnet ed Enrico
Giordana di Argalà.
LEGAME TERRITORIALE
Edoardo Strano, giovane imprenditore siciliano, dalla tradizione di famiglia ha tratto il
suo business. “Abbiamo creato l’azienda Rossa Agricola per valorizzare l’arancia rossa di
Sicilia igp e, successivamente, siamo arrivati a immaginarne un amaro: è stato un percorso
naturale che, nel tempo, ci ha portati a creare un prodotto la cui caratteristica principale è
la naturalezza, perché fatto senza coloranti, additivi o prodotti chimici”. Approccio simile
è quello di Matteo Laugero che, nel comune di Macra, nell’alta Val Maria, dell’Amaro
è considerato l’eremita e, difatti, i suoi Palent sono tanto difficili da trovare quanto da
realizzare: vengono da un’infusione a freddo di 18 erbe, radici e piccoli frutti spontanei, o
coltivati in biodinamica, come il genepy, ingrediente che condivide coi ragazzi di Argalà.
Infine, impossibile non segnalare la fucina romanesca di Armando Bomba che, per realizzare il suo Amaro Formidabile, utilizza china rossa, rabarbaro cinese, rosa moscata, anice
stellato e bardana e, come il bitter di Baldinini, riporta l’annata in etichetta. “È un Amaro
Formidabile di nome e di fatto, perché ha vinto la doppia medaglia d’oro al Concours
Mondial de Bruxelles, dove è svettato su oltre 1.300 prodotti degustati alla cieca”. Un
entusiasmo condivisibile quello di Gabriele Rondani, di Rinaldi Importatori, che insiste
sulla versatilità che caratterizza gli amari di ultima generazione “al punto che i bartender
hanno cominciato ad apprezzarne l’impiego nei loro long, soft e short drink; da questo
ricavano il Negroni Formidabile, che lo prevede appunto al posto del Campari”.
Ma la nouvelle vague artigianale investe anche lo Spritz: sul fronte agrumi, come detto, si
sta affermando Amara, ottenuto dall’infusione delle scorze di arancia, alcol idrato, zucchero ed erbe aromatiche. “Quando l’abbiamo realizzato – confessa Strano – non sapevamo
ancora che sarebbe diventato l’ingrediente prediletto del cosiddetto Etna Spritz, che oltre
ad esser già molto diffuso è l’unico drink italiano inserito nella classifica dei migliori cocktail stilata da Condè Nast Traveler Usa”. Qualcosa di simile sta accadendo a Padova, nel
suo “caffè senza porte”, il mitico Pedrocchi, da cui Fedegroup ha lanciato P31, brand tratto dalla P di Pedrocchi e da 31 come l’anno (1831) in cui fu inaugurato, ma anche come
il numero di ingredienti tutti italiani utilizzati per ottenere un colore molto particolare:
nasce così l’aperitivo verde, P31 Green Spritz.
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Campari domina
l’offerta con i brand
Aperol, diventato il
suo marchio di punta,
e Bitter Campari.
Montenegro punta
su Select per lo spritz.
Dietro i big si muove
tutto un mondo di
innovazione territoriale
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La borghesia
immaginaria
di JONATHAN
GARDNER

J

onathan Gardner, classe 1982, è nato a Lexington,
in Kentucky. L’artista vive e lavora a New York.
Negli Stati Uniti è rappresentato dalla galleria Casey
Kaplan. Con chiari riferimenti alla pittura classica, le
opere di Gardner sono delle dense rappresentazioni
bidimensionali di donne e uomini moderni, catapultati
in un’altra epoca, non inquadrabile come un ritorno al
passato, quanto più come un tempo mai esistito. L’arte
di Jonathan Gardner è ricca di citazioni e di omaggi
allo stile del Ventesimo secolo.
Nelle sue opere ritroviamo le geometrie umane
tipiche di Picasso, gli interni di Matisse e gli oggetti
di Magritte. Puntellate di elementi erotici, le scene
di Gardner sono una trasposizione stereotipata
della borghesia occidentale, con figure in equilibrio
tra astrazione e rappresentazione. Tema ricorrente
è il mondo privato, con figure ritratte in ambienti
domestici o in contesti di svago.
Jonathan Gardner ha tenuto diverse mostre personali
dal 2015 al 2018, spostandosi tra New York, Glasgow
e Art Basel.

Courtesy of Casey Kaplan Gallery, New York
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