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Si fa presto 
a dire SOSTENIBILI,  
ma che succede

dopo la VETRINA? 
Si complicano 

i canali di vendita,  
tanto che saltano 

le stime sull’EXPORT.
Di certo, volano 

i MULTIBRAND 
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editoriale

Previsioni in tilt in un 
mondo omnichannel 

L'export della moda italiana, nella prima metà dell’anno, ha  registrato un 
incremento del 7,2% spazzando via le stime ferme al +1,8 per cento. La distanza 
con le previsioni ha sorpreso tutti, a cominciare dalla stessa Confindustria Moda, 

il cui presidente Claudio Marenzi non ha nascosto il proprio stupore. Del resto, è 
probabile ci si dovrà abituare a questo genere di gap tra attese e risultati, poiché 
appare sempre più difficile riuscire a monitorare i driver che agiscono sul mercato.   
Innanzi tutto, sta accelerando la velocità di cambiamento dei mercati e ad incidere, 
inaspettati sulle stagioni, non sono più solo gli effetti macroeconomici o politici (per 
esempio, le battaglie doganali o le rivolte di Hong Kong), che pure oggi agiscono con 
reazione moltiplicata rispetto al passato, ma anche i microtrend. 
Per giunta, cambiano repentinamente anche i canali stessi, per numero e per qualità. Il caso 
evidente è quello del commercio online: lo scorso anno si parlava ancora di valori tra il 5 
e il 7% del giro d’affari complessivo. Oggi si parla normalmente di numeri a doppia cifra, 
basti pensare che, sempre secondo i dati di Confindustria moda, il womenswear online 
italiano ha chiuso il 2018 in progresso del 40,7%, con un’incidenza del 9,4% sul mercato 
totale. Ma, ormai, quando si parla di online, non si fa più riferimento solo al web. 
Stanno guadagnandosi uno spazio crescente i canali di distribuzione via social media: 
Instagram la fa da padrone, ma sta emergendo uno stuolo di chat e altre applicazioni 
che moltiplicano i fronti. Si pensi al fenomeno del gaming, o meglio, alla possibilità di 
proporre i prodotti all’interno di contesti di realtà virtuale. In questo orizzonte, dove sono 
i confini? Appunto, il vero interrogativo, oggi, riguarda i reali confini dell’omnichannel. 
Una recente ricerca americana ha stilato una classifica delle aziende per performance 
omnicanale. La cosa interessante è che, per creare la griglia di valutazione, si siano 
considerati nuovi modelli di store fisici, ma anche variabili come la loro connessione con 
le vendite online, l’interazione esperienziale con i social, la conoscenza del prodotto in 
magazzino, la trasparenza delle disponibilità in negozi e rivenditori. Si tratta di una matrice 
estremamente complessa, su cui i brand stanno investendo cifre rilevanti. Me le sue 
soluzioni non sono più lineari, bensì sono il risultato di equazioni a molteplici variabili che, 
di rado, sono tutte prevedibili.

di David Pambianco
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Le dieci principali boutique di lusso 
italiane non sentono la crisi. Anzi, 
secondo lo studio Pambianco, nel 
2018 crescono mediamente del 7%, 
toccando i 909 milioni di turnover. 
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e dopo la vetrina
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L’euforia sostenibile rischia di 
favorire approcci superficiali e 
greenwashing. Le sfide si giocano 
anche nel riciclo degli abiti e nella 
logistica di consegna e ritiri.
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Canada Goose, 
“esportiamo il Canada”

36

Dani Reiss, presidente e CEO del 
marchio nordamericano di piumini, 
racconta a Pambianco Magazine  
i progetti di sviluppo. A cominciare 
dal posizionamento ‘canadese’. 

Intervista
Marcolin, “miriamo 
ancora al lusso”

40

Ampliare il portafoglio brand 
dell’alto di gamma e puntare sugli 
accordi di distribuzione. Massimo 
Renon, CEO del gruppo veneto 
dell’eyewear, racconta i piani futuri. 
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La pelle sembra 
‘conciata male’
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Lineapelle si chiude con un bilancio 
positivo, ma sui player del settore 
inizia a pesare il conto della più 
grande crisi degli ultimi 30 anni.  
Il lusso, però, fa storia a sé. 
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Guarda  
come piove
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Total look per affrontare i rovesci di 
stagione: impermeabili, galoche e 
piumini antivento. Per passeggiare 
muniti di ombrello, un caleidoscopio 
di sneakers multicolor. 



Se non sei pronta 
per una soluzione 
estrema,* 
inizia da qui.  
Trasformazione 
antietà Clinique. 
Rimodella, riempie, 
ridefinisce 
visibilmente il viso.

Due potenti trattamenti antietà in un unico prodotto.
Grazie all’innovativa Morpho Technology, Clinique Smart Clinical MD agisce in modo 
mirato in base alla morfologia del viso di ogni donna. La formula Resculpt solleva  
e tonifica le zone interessate da cedimento di tono, la formula Revolumize riempie  
e leviga le zone interessate da perdita di volume. In più, la tecnologia Custom Repair 
conferisce ad entrambe un’azione antietà completa su rughe, tono spento  
e discromie. Due potenti soluzioni antietà, in un unico prodotto. Geniale.  
Disponibili anche separatamente. Scopri di più su cliniqueitaly.it

Clinique Smart Clinical™ MD  
Doppio Trattamento Antietà Multidimensionale Rimodellante + Riempitivo

Geniale.

Sempre formulati per  
il massimo dei risultati,  
senza irritazioni.

*Clinique Smart Clinical MD è un trattamento cosmetico, non una procedura di medicina estetica.
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WESTWOOD, ROSSO DA 
2,4 MLN NEL 2018 - Vivienne 
Westwood ha chiuso l’anno 
con una perdita di 2,5 milioni 
di £ e ricavi in calo del 5% a 
38,7 milioni di sterline. 

LES COPAINS PASSA A SUPER DI ZAMBELLI- La Bvm, società 
fondata dal Mario Bandiera, titolare del marchio Les Copains, è 
stata venduta alla società Super, che fa riferimento alla famiglia 
Zambelli, già proprietaria del maglificio Bruno’s di San Matteo 
della Decima a San Giovanni in Persiceto, Bologna. La newco 
costituita è guidata da Rodolfo Zambelli.

CHANEL ED HERMÈS RAFFORZANO LA FILIERA. DUE ACQUISTI ANCHE IN ITALIA - I colossi 
del lusso rafforzano la filiera a colpi di acquisizioni. Chanel ha rilevato le quote di minoranza di due 
produttori italiani (il 40% di Renato Corti e il 40% di Mabi), oltre ad aver acquisito il 34% della francese 
Grandis. Hermés, invece, si prepara ad aprire un secondo staibilimento per la pelletteria nelle Ardenne. 

RICHEMONT (ALLA FINE) SI COMPRA BUCCELLATI - 
Richemont mette a segno lo shopping che cercava da anni. Il 
colosso svizzero ha infatti annunciato “di aver comprato il 
100% – si legge in una nota – della Buccellati Holding Italia Spa, 
proprietaria del brand Buccellati”, dai cinesi di Gangtai Group 
Corporation Limited.

FOREVER 21 CHIEDE IL 
CHAPTER 11 - Forever 
21, insegna Usa del fast 
fashion, ha fatto richiesta di 
protezione dai creditori con 
la procedura Chapter 11. 

AFFONDA L’IPO DEGLI YACHT FERRETTI- Ferretti rinuncia alla 
Borsa. Il tanto atteso ritorno sui listini finisce in un nulla di fatto 
per un interesse del mercato meno caldo del previsto. L’azienda 
aveva già prorogato per due volte il periodo di offerta. 

PRIMARK: “NON COMPRATECI ONLINE, VENITE IN 
STORE” - “Incoraggiamo i nostri clienti a venire in store per fare acquisti 
convenienti”. Così, in un tweet, Primark ha scoraggiato lo shopping dei propri 

prodotti da siti terzi. Non avendo un e-commerce, i prodotti del retailer inglese sul 
web si trovano su diversi siti (su tutti, Amazon), spesso con un mark-up di prezzo. 
“Non abbiamo un accordo commerciale con Amazon, e i prodotti in vendita sulla 
piattaforma sono venduti da terze parti, a prezzi più alti”, ha reso noto l’azienda.

HUGO BOSS TAGLIA STIME. COLPA DI HONG KONG - Vanno in 
direzione opposta i risultati di Hugo Boss, il cui Q3 si è chiuso 
sotto le aspettative. Il gruppo di Metzingen ha inoltre tagliato le 
previsioni 2019, citando le difficoltà negli Usa e a Hong Kong. 

AUTHENTIC BRANDS OFFRE 
271 MLN $ PER BARNEYS 
- Barneys New York, che 
ad agosto aveva richiesto 
il Chapter 11, ha raggiunto 
un accordo per la vendita 
dei suoi asset ad Authentic 
Brands Group (Abg), che ha 
messo sul piatto 271 milioni 
di dollari (245 milioni di euro).

MANOLO BLAHNIK, RICAVI 
STABILI NEL 2018 - Nel 2018 
Manolo Blahnik ha registrato 
vendite per 34,3 milioni di 
euro e un utile ante imposte 
di 6,6 milioni (-18,5%). 

H&M, TORNANO A CRESCERE GLI UTILI NEL TRIMESTRE - H&M 
ha archiviato il terzo trimestre con vendite per 62,572 miliardi di 
corone svedesi (circa 5,7 miliardi di euro), in aumento del 12% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel periodo, il 
gruppo ha registrato il primo incremento trimestrale dei profitti dal 
secondo quarter del 2017, a quota 3,8 miliardi di corone.

BONMARCHÉ IN 
AMMINISTRAZIONE 
CONTROLLATA - Bonmarché 
ha avviato la procedura per 
l’amministrazione controllata, 
per difficoltà economiche.

LA CRISI DI HONG KONG NON SPAVENTA LVMH. TRE MESI 
A +17% - Lvmh accelera nel trimestre e accende le aspettative 
di tutto il comparto del lusso europeo. Il gruppo francese nei tre 
mesi ha registrato ricavi in aumento del 17% (+11% a livello or-
ganico) a quota 13,3 miliardi di euro, cancellando di fatto i timori 
legati a Hong Kong. 
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ROMEO GIGLI TORNA A 
MILANO MODA DONNA 
- Romeo Gigli sarà tra i 
protagonisti della prossima 
edizione di Milano Moda 
Donna (18-24 febbraio). 

NIKE DENUNCIA SKECHERS. CHE RISPONDE SUL TIMES: “È 
BULLISMO” - Skechers ha acquistato uno spazio sul Los Angeles 
Times, nello specifico mezza pagina, per dire la propria sulla 
causa legale che la vede impegnata con Nike, in quanto accusata 
di aver infranto la proprietà intellettuale del marchio.

ITALIA INDEPENDENT CAMBIA CEO - Italia Independent ha un nuovo AD. Dopo l’addio di Mario 
Pietribiasi, sarà Marco Cordeddu a guidare il brand di eyewear e lifestyle che ha chiuso in rosso il 
primo semestre dell’anno, con una perdita per 12,16 milioni, e ricavi in calo del 65,6% a quota 4,17 
milioni di euro. 

SPORTS DIRECT CHIEDE PIÙ ANTITRUST NELLO 
SPORTSWEAR - A seguito dell’annuncio di Nike, il proprietario di 
Sports Direct, Mike Ashley, ha richiesto una revisione del mercato 
sportswear da parte delle autorità competenti, lamentando la 
posizione dominante di brand come Nike e Adidas, capaci di 
limitare la gamma, o negare del tutto, i prodotti offerti dai retailer.

GUCCI RIENTRA NEL 
CALENDARIO DI MILANO 
MODA UOMO - Gucci 
tornerà nel calendario di 
Milano Moda Uomo nel 
gennaio del 2020.  

FAST RETAILING SUPERA H&M NELLA MODA LOW COST- Fast 
Retailing scalza H&M e si prende il secondo posto sul podio del 
fast fashion. A dirlo è un confronto sul giro d’affari dei due colossi 
nel 2018, con un ordine dimensionale ormai comparabile.

NIKE SMETTERÀ DI FORNIRE NEGOZI INDIPENDENTI 
- Nike si prepara a tagliare i rivenditori indipendenti a vantaggio dei propri 
margini. Ad anticipare questa mossa strategica è il Sunday Times, che cita 

una lettera con cui il colosso dello sportswear sarebbe pronto a mettere fine, entro 
il 2021, alla collaborazione con “dozzine” di insegne. “Il loro modo di gestire lo 
stock non è più in linea con la strategia distributiva di Nike”, sarebbe la motivazione 
ufficiale fornita dal gruppo guidato da Mark Parker. 

SHOPPING PER (VIDEO)GIOCO. GUCCI SI ALLEA CON DREST- 
Gucci si è alleata con Drest, fashion styling app interattiva che 
sfida i propri utenti a creare dei look ad hoc accumulando crediti 
per l’utilizzo di capi di famosi brand. 

JIL SANDER SARÀ GUEST 
DI PITTI UOMO 97 - Jil 
Sander sarà il guest designer 
di Pitti Immagine Uomo, 
in calendario dal 7 al 10 
gennaio 2020, che ospiterà 
un evento per la nuova 
collezione menswear del 
brand, guidato da Lucie e 
Luke Meier. 

LUXOTTICA LASCIA ANCHE 
ANFAO - Luxottica rescinde 
anche l’ultimo legame con 
Confindustria abbandonando 
anche Anfao, la federazione 
di categoria. 

VICTORIA’S SECRET SCOPRE (FINALMENTE) IL MONDO CURVY 
- Anche gli angeli di Victoria’s Secret scoprono l’inclusività. Il 
marchio di lingerie del gruppo L Brands ha arruolato per la prima 
volta una modella plus size, Ali Tate Cutler. La ragazza è tra le 
protagoniste della campagna per la collezione Bluebella for 
Victoria’s Secret. 

120% LINO CRESCE NEGLI 
USA CON NEIMAN MARCUS 
- 120% Lino è sbarcato 
in ben 9 punti vendita del 
department store del lusso 
americano. 

XXXXL IN PALESTRA: ANCHE ADIDAS SI DÀ AL CURVY - Adidas 
ha scelto di realizzare una capsule collection femminile all’inse-
gna dell’inclusività con Universal Standard. I capi sono proposti 
in taglie che vanno dalla XXS alla XXXXL. La capsule comprende 
leggings, crop top, t-shirt e felpe vendute al di sotto degli 80 euro.
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Dall’alto, un’immagine della boutique di Vinicio a Marsiglia, e due 
schermate dei siti TheDoubleF e Modes
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di Milena Bello

Non chiamateli 
solo NEGOZI. 
I multibrand 
si godono l’epoca 
di trasformazione 
FACENDO +7%

La “apocalisse del retail”, la crisi del sistema distributivo Usa dominato dai colossi 
commerciali, non è un affare italiano. Quanto meno non nella fascia alta del 
mercato. Nel 2018, secondo il consueto studio condotto da Pambianco, i fatturati 
delle dieci principali boutique di lusso italiane sono cresciuti mediamente del 7% 

toccando i 909 milioni di euro di turnover. Una crescita che conferma il trend positivo 
degli ultimi anni e che si spiega con il rinnovamento e la concentrazione di un sistema 
distributivo tradizionalmente parcellizzato. Da una parte, i grandi nomi che vantano 
rapporti consolidati con i big brand del lusso, stanno moltiplicando le operazioni di 
acquisizione di altri punti vendita, siglano partnership, ampliano i negozi esistenti e 
aprono insegne lifestyle. Dall’altra, c’è l’online che mediamente pesa ormai il 30% del 
business dei multimarca di lusso e che si appoggia spesso su piattaforme internazionali 
come Farfetch. “Il wholesale italiano è una questione ancora prettamente familiare - 
spiega a Pambianco Magazine Francesco Tombolini, presidente di Camera buyer che 
rappresenta gran parte del tessuto dei multimarca italiani -. Le società italiane hanno 
meno capacità economiche e meno possibilità di attirare i talenti internazionali, ma 
sviluppano le risorse più velocemente, sfruttando a pieno l’aumento del turismo in Italia. 
Il wholesale genera tanti nuovi talenti anche in provincia dove abbiamo costruito delle 
vere e proprie realtà omnichannel”. I campanelli d’allarme non vanno ignorati (vedi 
box in pagina), ma il sistema distributivo mostra vitalità. Basta guardare la tabella delle 
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dieci principali insegne per fatturato. Al primo posto si conferma Folli Follie, storico 
retailer mantovano che conta diverse insegne nel nord Italia e un portale online lanciato 
nel 2017, TheDoubleF, e che ha recentemente stretto una collaborazione con il retailer 
G&B per l’apertura a Brescia di due nuovi concept di negozio più lifestyle (con pop up e 
collaborazioni a rotazione), One-Off Uomo e One-Off Donna. Guarda all’estero Vinicio 
che ha appena inaugurato il settimo flagship store nel cuore di Marsiglia, mentre Tiziana 
Fausti punta sulle sinergie anche con il mondo del food aprendo un rooftop lounge bar 
allestito sui Portici del Sentierone a Bergamo, per attirare il cliente di nuova generazione 
che va oltre il puro shopping. La spinta sostanziale alla crescita degli incassi arriva però 
dall’online e dall’integrazione tra digitale e fisico. Lo confermano i casi di Tiziana Fausti 
(“…la crescita di fatturato del gruppo è sicuramente correlata alla capacità di far crescere 
il business a livello globale sfruttando tutti i canali a disposizione siano essi wholesale, 
retail o digitali”, si legge nel bilancio); e prima ancora la case history di Luisaviaroma 
che ormai con il web arriva a fatturare oltre il 90% del turnover totale; Modes, il nuovo 
nome di Stefaniamode, realtà fondata da Aldo Carpinteri, protagonista di una sostanziale 
crescita di ricavi negli ultimi anni grazie alle sue importanti strategie sull’online (che 
vale il 65% del giro d’affari); e ancora TheCorner.com, la piattaforma che rappresenta 
il nuovo progetto di Vittorio e Alberto Chalon che punta a creare sinergia tra web e 
i negozi del gruppo, tra cui l’ex Tony Boutique, ora TheCorner, a Magenta. Nel clima 
effervescente di trasformazione si inserisce anche Coltorti, impegnata nel lancio entro fine 
anno del progetto Negotium, nuovo format di store phygital (fisico e digitale) che punta 
a ridare vita al concetto di spazi di vendita con App e costumer mentor, figura in grado di 
interagire con il cliente all’interno e all’esterno dello spazio fisico. 

Online approvato 
a pieni voti come 
strategia di crescita del 
multibrand. “Attenzione 
però all’eccessivo 
liberismo commerciale 
del web, che rischia 
di ritorcersi contro 
i marchi”, mette in 
guardia il presidente 
di Camera Buyer, 
Francesco Tombolini 

Online approvato a pieni voti come 
strategia di crescita del multibrand. 
“Attenzione però all’eccessivo 

liberismo commerciale dell’online, che 
rischia di ritorcersi contro i marchi”, mette 
in guardia il presidente di Camera Buyer, 
Francesco Tombolini che aggiunge: “In 
generale, quello che serve è una maggiore 
trasparenza sotto ogni profilo”. Tre sono i 
temi caldi cui prestare attenzione. Prima 
di tutto l’e-commerce. “Spesso i brand 
gestiscono l’online come fosse wholesale e 
questo è un errore di pianificazione. Se un 
brand vende a Net-A-Porter e, da domani, 
si ritrova su Tmall e Alibaba senza neanche 
volerlo, si genera confusione perché qui ci 
sono collezioni diverse con prezzi differenti”. 
Secondo tema sono le logiche del budget 
di acquisto imposte dalle maison. “Sono 
legate a quando si vendeva la collezione in 

TOMBOLINI, “ATTENZIONE AL LIBERISMO COMMERCIALE”

maniera fisica. Oggi, il rischio decadimento 
del prezzo è immediato. Alcuni siti sono in 
saldo dal 15 agosto, e altri sono già al 40% 
a metà settembre”, spiega Tombolini. Un 
trend che impedisce al commerciante di 
tenere il margine iniziale in linea anche nel 
fisico. “Circa sei mesi dopo la consegna, la 
merce vale il 50% del suo prezzo di acquisto 
- sottolinea Tombolini - e questo fa nascere 
una serie di nuove logiche di bilancio e di 
pianificazione”. 
La soluzione è, appunto, una maggiore 
trasparenza e meccanismi di vendita differenti. 
“Penso, per esempio, a una offerta per il 
solo mercato italiano oppure collezioni per 
la sola rete fisica. In questo modo, non solo 
potremo avere la vera logica di sostenibilità 
e di mantenimento della tradizione, ma 
soprattutto potremo stimolare di nuovo un 
consumo locale oramai latente”. 
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FOLLI FOLLIE *

LUISAVIAROMA
 

MODES

G&B

TIZIANA FAUSTI

VINICIO

GIANNI CUCCUINI  

 SUGAR

FRANZ KRALER

 

THECORNER.COM

Top Fashion retailer 
Ricavi e crescita nel 2018

+4%

-1%

+13%

-4%

+34%

+6%

+10%

+8%

+4%

+12%

145

121

108

99

88

83

77

70

60

59

Valori in milioni di Euro 
Fonte: Pambianco 

* Fatturato aggregato delle società riconducibili all’insegna Folli Follie
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L’euforia sulla sostenibilità nasconde il 
pericolo di approcci superficiali. I settori 
a monte della filiera lamentano un 
eccesso di greenwashing dei brand a 
valle. Il punto è che, per ridurre il proprio 
impatto, la moda non può limitarsi a una 
comunicazione green, ma deve adottare 
una sostenibilità di processo che allunghi 
il ciclo di vita del prodotto, investendo 
su strategie di riciclo. E considerando 
il fattore chiave della logistica: come 
gestire la moltiplicazione di consegne e 
ritiri a domicilio? E il loro packaging?     

dossier

La sostenibilità
prima e dopo 
i prodotti in vetrina 
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di Sabrina Nunziata

 La SOSTENIBILITÀ 
dopo il negozio? 
Parigi impone 
il riciclo per legge. 
I brand si affidano 
al SECOND HAND

La sostenibilità allunga filiera. O meglio, allunga il ciclo di vita del prodotto. L’impatto 
delle aziende non si misura solo a monte, laddove si discute di materiali certificati, di 
cicli produttivi a basso impatto ambientale e di gestione dei rifiuti. Ma anche a valle, 

quando il prodotto, arrivato in negozio, è pronto per la vendita. A questo punto, gli scenari 
che si presentano sono molteplici. Da un lato, il capo può essere acquistato, utilizzato e poi 
smaltito direttamente dal consumatore, cui, in certi casi, vengono offerte valide opzioni 
direttamente dai brand (vedi Burberry e H&M). Dall’altro, invece, c’è il rischio che alcuni 
prodotti non entrino mai in commercio, diventando così parte di quell’invenduto che le 
aziende hanno l’onere di gestire. Spesso anche drasticamente, ovvero distruggendolo, così 
da evitare che i prodotti finiscano sui circuiti del parallelo e per non perdere esclusività 
(un discorso che vale soprattutto per i brand del lusso). Come risolvere questo enorme 
paradosso? In Francia, per esempio, è sceso in campo niente meno che il Governo. 

LA FRANCIA DELLA ‘LOI ANTI GASPILLAGE’
Nelle scorse settimane, infatti, il Senato francese ha approvato un proposta di legge 
governativa, la ‘Loi Anti Gaspillage’, ovvero la normativa anti-sprechi, così da favorire 
un’economia circolare. Nello specifico, la legge, presentata il 24 settembre in prima lettura 
(sarà poi esaminata dall’Assemblée nationale e approvata entro fine anno), si focalizza 
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su quattro punti fondamentali che spaziano dal fermare gli sprechi per preservare le 
risorse, alla mobilitazione degli industriali per sviluppare nuovi metodi di produzione, 
dall’informare i cittadini così da farli consumare meglio, fino alla raccolta dei rifiuti. In 
questo senso, pertanto, la legge proibisce la distruzione dei prodotti invenduti, i quali 
dovranno essere riutilizzati o riciclati. Tra le ‘vittime’ della Loi Anti Gaspillage, la moda è 
un bersaglio grosso. Come riporta il documento ‘Loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire’, infatti, il divieto coinvolge anche i prodotti tessili, dei quali, si legge, vengono 
distrutte ogni anno in Francia tra le 10.000  e le 20.000 tonnellate. Pertanto il divieto di 
eliminazione va a rivolgersi anche a produttori, distributori e piattaforme online, anche 
appartenenti al settore del lusso. L’aspetto più nuovo è che nel mirino, oltre ai prodotti 
che rimangono in magazzino, ci sono anche quelli rimasti in vetrina o sugli scaffali. Non 
potranno essere distrutti, ma dovranno essere donati in beneficienza o riciclati. In questo 
modo si attenua l’impatto ambientale di una delle industrie più inquinanti al mondo. 

BURBERRY, IL CASO
Il mondo della moda, negli ultimi anni, ha fatto parecchio discutere per via della pratica 
diffusa di distruggere l’invenduto. Tra i casi più eclatanti c’è quello di Burberry. “Il costo 
dei prodotti finiti fisicamente distrutti nell’anno è stato di 28,6 milioni di sterline (circa 
33,2 milioni di euro), inclusi 10,4 milioni di sterline per prodotti dell’inventario beau-
ty”. Questo recitava il bilancio 2018 della griffe britannica. Un dato, e una pratica, che il 
brand, sotto la guida dell’amministratore delegato Marco Gobbetti, si è proposto di cor-
reggere, annunciando pubblicamente lo stop alla distruzione dei prodotti invenduti. Ma 
non solo. Nelle scorse settimane Burberry ha annunciato un ulteriore passo avanti verso 
l’economia circolare. La casa di moda ha infatti stipulato un accordo con The RealReal, il 
colosso americano del re-selling, per sviluppare un programma pilota che offrirà un ‘pre-
mio’ alle persone che vendono capi della maison su The RealReal. Burberry, pertanto, non 
venderà direttamente i suoi prodotti tramite il sito, ma premierà i clienti che lo fanno: 
chi usufruirà della piattaforma otterrà, infatti, un incentivo per nuovi acquisti in 18 punti 
vendita americani di Burberry. “Speriamo non solo di sostenere un futuro più circolare, 
ma di incoraggiare i consumatori a prendere in considerazione tutte le opzioni a loro 
disposizione quando stanno cercando di rinnovare i loro guardaroba”, ha commentato 
Pam Batty, vice president della corporate responsibility di Burberry. 

CIRCOLARITÀ TRA LUSSO E FAST FASHION 
Un passo simile a quello di Burberry lo ha fatto anche Farfetch che ha dato il via a un 
progetto sperimentale dedicato ai clienti inglesi. Gli utenti potranno richiedere un sac-
chetto in cui inserire i propri articoli affidandoli alla logistica di Thrift+, startup specializ-
zata nelle donazioni di prodotti usati, che si occuperà di fotografare, prezzare, catalogare 
e vendere indumenti e accessori. Un terzo del ricavato della vendita di ciascun articolo 
verrà devoluto a un’organizzazione benefica scelta dal donatore, un terzo andrà a Thrift+ 
e il rimante si tramuterà in un credito spendibile su Farfetch. In questo modo, “quando 
qualcuno ha acquistato qualcosa, magari proprio da noi, con coscienza poi può riveder-
lo o donarlo”, ha spiegato a Vogue Business Thomas Berry, direttore della sostenibilità 
di Farfetch. Un altro esempio arriva dal fast fashion. Tra i casi più popolari c’è quello di 
H&M. Il gruppo si è lanciato nel business second-hand attraverso il suo brand & Other 
Stories, sul cui sito vengono proposti i prodotti dell’insegna ai clienti svedesi i quali ven-
gono poi reindirizzati su Sellpy, realtà specializzata nella vendita di capi di seconda mano. 
Proprio di questa piattaforma, H&M è oggi proprietario di maggioranza, con una parteci-
pazione di circa il 70 per cento. 

Come riporta il 
documento ‘Loi anti-
gaspillage pour une 
économie circulaire’, 
il divieto coinvolge 
anche i prodotti tessili. 
Ne vengono distrutti 
ogni anno in Francia 
tra le 10.000 e le 20.000 
tonnellate
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di Greta Rosa

Il GREENWASHING 
si nasconde (anche) 
a valle della filiera.
Smi promuove  
più tracciabilità. 
E dati MISURABILI

L’accelerazione verso la sostenibilità comporta anche pericoli di sbandata. Negli 
ultimi mesi, le aziende del fashion hanno gareggiato a colpi di iniziative eco-
friendly e riconoscimenti green. Un’euforia che favorisce situazioni in cui è facile 

perdere di vista l’effettiva applicazione dei dettami imposti dall’etica sostenibile. In una 
tale accelerazione, insomma, si creano ampi spazi per il fenomeno del ‘greenwashing’, 
la strategia di comunicazione che costruisce un’immagine ingannevolmente positiva 
dell’impatto ambientale prodotto dalle aziende che la adottano. La questione è che 
diventa sempre più chiaro quanto la sostenibilità non si giochi unicamente nel prodotto 
(vedi gli altri articoli di questo dossier), ma coinvolga una molteplictà di momenti 
altrettanto importanti del ciclo di vita della moda. Ovvero, la sostenibilità si deve 
valutare sull’intero ‘processo’. Per calcolare l’impatto ambientale di un prodotto, quindi, 
non si può prescindere da metriche e sistemi di rilevazione capaci di uniformare le 
informazioni e, fatto sempre più cruciale, di garantirne la veridicità (e una facile verifica). 
Ecco perché la tecnologica diventa un’alleata della sostenibilità, come il progetto 
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blockchain lanciato quest’anno a livello governativo, ma rimasto per ora congelato dai 
cambi di esecutivo. E perché un altro alleato chiave sono gli standard e le normative.

L’APPELLO DI SISTEMA MODA ITALIA
In occasione del convegno ‘Viaggio verso la sostenibilità della filiera’, tenutosi il 4 
ottobre presso la sede di Confindustria Moda, Sistema Moda Italia (Smi) ha acceso i 
riflettori sulla questione. Dall’incontro è emersa l’esigenza di un approccio, da parte dei 
principali player del settore del fashion, che trascenda astrazioni, sensazionalismi e fake 
news, spesso sconfinanti nel greenwashing, ma che vada dritto al punto nevralgico della 
questione, sviscerandone gli aspetti più significativi e concretizzando l’impegno green 
che troppo spesso si professa, ma che troppo poco si attua realmente. 
“La nostra filiera – ha spiegato nel discorso di apertura dei lavori Marino Vago, presidente 
di Smi – si allena da vent’anni nella corsa alla sostenibilità, ed è per questo che dico con 
orgoglio che siamo pronti a vincere anche questa nuova competizione. Chiediamo, però, 
che le regole siano uguali per tutti, che la sostenibilità sia fatta di numeri, di dati misura-
bili e confrontabili, e non solo di puri enunciati. Chiediamo di essere valutati con onestà 
intellettuale e che le informazioni rilevate siano messe a disposizione del consumatore 
con assoluta trasparenza. Senza tracciabilità, è impossibile parlare di sostenibilità”. 
“Oggi più che mai vi è l’esigenza di un approccio differente al tema della sostenibilità, 
troppo spesso utilizzata come leva di marketing o, peggio ancora, di greenwashing, in 
modo pericoloso e riduttivo – ha dichiarato a Pambianco Magazine Andrea Crespi, pre-
sidente del Comitato Sostenibilità di Smi e direttore generale di Eurojersey -. Si parla 
sempre di cosa si sta facendo in termini di sostenibilità, ma è arrivato il momento di far 
luce su come si sta facendo ciò che è definito ‘sostenibile’”. Obiettivo di Smi, infatti, è 
stato quello di condividere con le aziende un metodo efficace, che valuta la sostenibilità 
della filiera calcolando l’impatto che essa produce, traducibile negli strumenti operativi 
Pef e Oef.

PEF E OEF 
Per dare impulso al cambiamento e migliorare la propria operatività, le aziende della 
moda possono misurare le proprie performance ed essere dunque in grado di comu-
nicare i passi avanti compiuti nella direzione della sostenibilità. L’adozione di una 
metodologia raccomandata a livello Ue, che si declina negli acronimi di Pef (Product 
Environmental Footprint) e Oef (Organization Environmental Footprint) è, in tal caso, 
una strategia innovativa, efficace e trasparente per misurare l’impronta ambientale 
rispettivamente di un prodotto (Pef) o di un processo (Oef). La procedura, tramite l’a-
nalisi di 16 indicatori ambientali, di cui saranno selezionati i più rilevanti, scatta una vera 
e propria fotografia del prodotto o processo cui è stata applicata. Esaminando il ciclo di 
vita di questi ultimi, le aziende possono dunque rilevare le proprie aree di miglioramen-
to e incanalare maggiori risorse verso il perseguimento di tale obiettivo, aumentando 
la propria competitività e razionalizzando i costi. Grazie alla minuziosa analisi di tutte 
le fasi della supply chain, dall’estrazione delle materie prime alla produzione, passando 
per la distribuzione e l’utilizzo, fino alla gestione del fine-vita, il passo verso la riduzio-
ne degli impatti ambientali è breve. Gli strumenti operativi Pef e Oef non si limitano a 
fornire un’analisi e una conseguente valutazione di prodotti o processi relegati ai confini 
aziendali, ma consentono di estendere tale analisi anche oltre, garantendo alle aziende 
un maggiore controllo dell’intera filiera e permettendo loro, di conseguenza, di delineare 
asset strategici finalizzati all’aumento delle prestazioni ambientali.

Il greenwashing rischia 
di oscurare il concreto 
impatto e impegno 
della filiera in termini 
di sostenibilità. Per 
misurare l’impronta 
ambientale di un 
prodotto o di un 
processo, il Smi 
consiglia le procedure 
Pef e Oef 
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di Giulia Sciola

 L’impatto CONSEGNE 
diventa cruciale. 
La partita green 
passa anche 
dal packaging 
e dalla LOGISTICA

Oltre 20 milioni di consegne in un mese, solo in Italia, per un mercato che vale 
circa 40 miliardi di euro. Ai grandi numeri dell’e-commerce, tuttavia, corrispon-
dono sfide altrettanto rilevanti di impatto ambientale, legate a modelli logistici 

votati all’immediatezza e all’azzeramento dei costi al consumatore. Con l’aumento 
degli acquisti online, dunque, aumentano le emissioni di gas serra legate al trasporto dei 
prodotti. Questi ultimi, inoltre, portano con sé involucri e imballaggi, il cui smaltimen-
to immediato ha sollevato la necessità di alternative green alla plastica. La sostenibilità 
supera dunque i confini della filiera, portando aziende e player digitali a intervenire sul 
packaging e a riflettere sulla sostenibilità economica di opzioni come i resi gratuiti. 

PLASTICA AL BANDO
Zalando è stato tra i primi e-tailer ad avviare una svolta green a partire dal packaging. 
“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. “La sostenibilità nell’e-commerce della moda non si applica solo al 
settore tessile, ma anche al modo in cui gli articoli sono confezionati per la consegna”. Il 
portale tedesco ha scelto di convertire le beauty bags dalla plastica alla carta, rendendole 
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così riciclabili e riutilizzabili. Dal canto suo, il competitor Asos ha deciso di utilizzare 
il 25% di materiale riciclato per i sacchetti che avvolgono i prodotti spediti e scatole di 
consegna composte da materiali riutilizzati. 
Negli Stati Uniti, i casi virtuosi sono quelli di Pvh e Reformation. Secondo il Corporate 
Responsibility Report del 2018, il 74% del packaging utilizzato dalla controllante di 
Calvin Klein e Tommy Hilfiger è riciclabile. Pvh è stata inoltre la prima azienda di abbi-
gliamento ad aderire a How2Recycle, un progetto lanciato dalla Sustainable Packaging 
Coalition, che indica ai clienti come riciclare i materiali di imballaggio. Il brand cali-
forniano Reformation impiega già involucri 100% compostabili: una volta utilizzati, gli 
imballaggi, che possiedono un ciclo di vita non superiore ai tre mesi, possono essere get-
tati nei rifiuti organici. Tra le maison del lusso, infine, chi ha già eliminato la laminazione 
plastica dai suoi sacchetti per le vendite al dettaglio è Burberry, che, entro il 2025, ne 
bandirà la presenza in tutte le forme di packaging.

LE ABITUDINI DI CONSUMO
Le alternative green alla plastica richiedono maggiori sforzi economici e di ricerca alle 
aziende e, di conseguenza, un costo più alto per i consumatori finali. Questi ultimi 
sono però disposti a pagare di più? Secondo un report di Barclays Corporate Banking, 
in Gran Bretagna solo il 38% dei consumatori si dichiara disponibile a pagare un extra 
affinché i prodotti acquistati online arrivino alla loro porta in un pacchetto attento 
all’ambiente. “Per guadagnare la fedeltà dei clienti e attirarne di nuovi, i retailer devono 
dimostrare di essere attenti alle problematiche ambientali”, spiega Karen Johnson, a 
capo della divisione retail e wholesale di Barclays. “Il punto della questione, però, è capire 
chi può accollarsi i costi di questi sforzi: la nostra ricerca evidenzia come i consumatori 
non siano disposti a farlo”. Le abitudini di consumo tornano al centro delle riflessioni 
anche in tema si sostenibilità dei resi gratuiti. Ordinare online grandi quantità di indu-
menti a costo zero, e farsi recapitare un numero considerevole di prodotti per acquistar-
ne solo una minima parte. O non acquistarli affatto. Sembrano infatti andare in questa 
direzioni le abitudini di quanti fanno shopping online, tanto da rendere la gestione dei 
resi e della logistica a essi connessa la sfida maggiore per i player dell’e-commerce.

I RESI GRATIS SONO SOSTENIBILI?
Secondo il portale Fast Company, entro il 2020 i returns costeranno alle aziende circa 
550 miliardi di dollari (circa 450 miliardi di euro) a livello globale, il 75% in più rispetto 
a quattro anni fa. Quelli economici non sono gli unici ‘danni’ da tenere presenti: negli 
Stati Uniti, il trasporto ha superato le centrali di energia nella produzione di gas serra, la 
maggior parte dei quali imputabile alle consegne last mile, ovvero ai furgoni che portano 
la merce nelle case. Per prevenire l’eventuale ‘bolla dei resi gratuiti’ dovranno cambiare 
le abitudini dei consumatori. Un sondaggio di Checkpoint Systems con un focus sul 
mercato inglese ha rivelato che, su poco più di 1.500 consumatori, oltre un quinto ha 
ammesso di acquistare vestiti con l’intenzione di indossarli e poi restituirli, un fenome-
no chiamato wardrobing. L’abbigliamento è la categoria merceologica più soggetta al 
wardrobing, seguita dall’elettronica e dalle calzature. Spedizioni e resi gratis influenzano 
le decisioni d’acquisto della maggior parte dei consumatori. Questa aspettativa, che gli 
e-tailer cercano di soddisfare, rappresenta un costo significativo a livello logistico. Di 
recente, Amazon e Sephora hanno bannato i consumatori che rendono prodotti troppo 
spesso, mentre Asos ha dichiarato guerra ai ‘restitutori seriali’ rendendo noto che, “nel 
caso notasse qualcosa di insolito, indagherà e procederà di conseguenza”.

I consumatori sono 
sempre più attenti 
agli imballaggi eco-
compatibili, ma 
non sono disposti a 
pagare di più per gli 
sforzi green dei brand. 
A livello logistico 
pesano i costi, anche 
ambientali, dei resi 
gratuiti
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Canada
Goose “vuole 
esportare 
il CANADA 
nel mondo”. 
E apre a 
MILANO

di Sabrina Nunziata
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Avete scelto Milano per il vostro primo store in Italia, nonché il secondo in Europa 
dopo Londra. Perché questa scelta?
Siamo un’azienda di oltre 60 anni. Circa 20 anni fa, abbiamo iniziato a costruire un 
consumer brand e uno dei mercati in cui abbiamo iniziato a farlo è stata l’Italia. Pertanto, 
dopo diversi anni di presenza in questa Paese, riuscire ad aprire uno store qui rappre-
senta un avvenimento speciale per noi. Ma non solo, Milano è una delle shopping desti-
nation più importanti e ciò che noi vogliamo è essere presenti nelle città più rilevanti 
a livello mondiale. Il mercato italiano, più in generale, è molto importante per il nostro 
business, sia perché, appunto, è stato uno dei primi Paesi in cui abbiamo iniziato, sia per-
ché credo che il consumatore italiano ami i brand autentici e con heritage proprio come 
Canada Goose. 

L’opening è avvenuto in concomitanza del lancio dell’e-commerce per il mercato italia-
no. Cosa rappresenta per voi il canale online e come si inserisce nella strategia di svilup-
po retail?
L’online è super importante. Il nostro business direct-to-consumer, alla fine dello scorso 
anno, era poco inferiore al 52%, e un buon contributo è stato dato proprio dall’e-com-
merce. Non solo, i nostri canali online e offline viaggiano insieme, nel senso che se un 
nostro cliente non trova ciò che cerca in negozio viene supportato dai nostri brand 
ambassador a cercarlo sulla piattaforma e-commerce, e, nel caso qualcosa ordinato online 
debba essere cambiato, lo si può restituire in negozio. In futuro faremo altri investimenti 
in tecnologia per supportare questa trasversalità.  

Quali sono gli altri progetti dal punto di vista retail? 
Il nostro progetto per quest’anno è di aprire nove negozi. Quattro in Nord America, due 
in Europa, ovvero quello di Milano e un altro che aprirà a Parigi, a cui si aggiungono tre 
store in Cina. 

Dalla quotazione in Borsa, il vostro titolo è salito molto, ma è anche andato parecchio in 
altalena. Come lo spiega? Ad oggi, come valutate questa scelta?
Penso che sia normale per il mercato e per un’azienda che sta crescendo molto veloce-
mente. Siamo triplicati a livello di grandezza e abbiamo raddoppiato la profittabilità in 
un paio d’anni, e guardiamo in generale al lungo periodo, non alle fluttuazioni tempo-
ranee. 

Canada Goose ha scelto Milano per aprire il suo primo negozio in Italia, il 
secondo in Europa. Una piazza importante, quella meneghina, per il brand 

di piumini e abbigliamento tecnico di lusso nordamericano che, come spiegato 
a Pambianco Magazine da Dani Reiss, presidente & CEO nonché nipote del fon-
datore del marchio, intende svilupparsi nelle shopping destination più rilevanti a 
livello mondiale. Uno sviluppo, quello della realtà da 830,5 milioni di dollari cana-
desi (circa 566 milioni di euro), che passa anche dal riportare in house almeno il 
50% della produzione, da un’attenzione puntuale alla sostenibilità e dalla valoriz-
zazione del brand ‘Canada’. 
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Avete annunciato di voler riportare almeno metà della produzione in house. A che 
punto siete? Questa operazione sta già dando i frutti sperati?
Stiamo andando molto bene, attualmente già quasi il 50% della nostra produzione è in 
house e ciò sta incominciando a dare i suoi frutti, con riflessi positivi sui margini. Non a 
caso, abbiamo aperto altri due stabilimenti in Canada l’anno scorso i quali, comunque, 
necessitano di ancora un po’ di tempo per arrivare alla piena efficienza. Attualmente, 
non prevediamo nuove aperture di stabilimenti, ma nel futuro sicuramente ce ne saran-
no altre. 

Quanto producete in Canada e quanto altrove?
La maggior parte della produzione avviene in Canada, e in particolare quella riguardante 
tutti i nostri prodotti core. Per gli altri prodotti, invece, abbiamo scelto i Paesi migliori 
in cui potessero essere realizzati, quindi Italia, Romania e Portogallo. Non andiamo alla 
ricerca dei produttori che ci costano meno, ma dei best in class che possano creare un 
prodotto di qualità. 

Quanto vale il marchio ‘Canada’ oggi?
Penso che il brand Canada abbia un grandissimo valore. Ho viaggiato molto per il mondo 
e ogni volta che parlavo con le persone del Canada ho avuto degli ottimi feedback, in 
quanto il Paese gode di una buona reputazione, e questo rappresenta un vanto per noi. 
Inoltre, fare capi outerwear in Canada è un po’ come fare gli orologi in Svizzera, una 
garanzia. Penso che le persone, soprattutto in Europa e in Asia, lo apprezzino molto. 

E quanto vale il nome “goose”, in un periodo di grande attenzione alla sostenibilità?  
Il nostro brand si incentra tutto sull’autenticità, e la sostenibilità è una materia importan-
te per il business. Le piume, di per sé, sono una commodity sostenibile e noi ci impegna-
no a utilizzare quelle la cui provenienza e reperimento rispettino standard di trasparenza 
ed etici. Siamo infatti molto attenti al benessere degli animali e ci assicuriamo che non 
vengano maltrattati. Sul nostro sito, non a caso, abbiamo anche un’intera sezione dedica-
ta a questa tematica. 

Avete altri progetti legati a questi ambiti?
Sempre in termini di sostenibilità siamo impegnati attraverso diversi progetti diretta-
mente in Canada. Abbiamo infatti il Canada Goose Resource Centre program attraverso 
il quale mandiamo gratuitamente i tessuti che non utilizziamo alle remote comunità del 
nord, così da supportarle nelle loro tradizionali attività di cucito, fornendo loro materiali 
tecnici moderni a cui altrimenti non avrebbero mai accesso. In questo modo, oltrettutto, 
riduciamo gli sprechi. 

Come vedete, in generale, il settore dell’outerwear? 
Penso che la categoria sia molto cresciuta nel corso del tempo. Vent’anni fa, infatti, non 
aveva la stessa importanza mentre oggi le ‘giacche’ sono capi imprescindibili, entrati 
appieno nel guardaroba delle persone. 

“Le piume, di per sé, 
sono una commodity 
sostenibile e noi 
ci impegnano ad 
utilizzare quelle la 
cui provenienza e 
reperimento rispettino 
standard di trasparenza 
ed etici” 
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Marcolin punta 
ancora al LUSSO. 
Con voglia 
di ingaggio: 
“Il nostro heritage 
coinvolgerà
il cliente FINALE”

di Caterina Zanzi

Massimo Renon
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Negli ultimi 14 mesi avete chiuso tre rinnovi, 6 nuovi accordi di licenza e svariate col-
laborazioni. Si sente soddisfatto? 
Non potrebbe essere diversamente. La nostra principale mission in questo momento 
è aggiungere al portafoglio nuovi marchi in grado di rappresentare diverse categorie 
di prodotto e di intercettare nuove categorie di consumatori, senza andare in sovrap-
posizione con quelli già presenti. Una bella sfida che abbiamo vinto di recente con 
Adidas, con il Gruppo Max Mara, che ci ha affidato la licenza degli occhiali Sportmax 
e Max&Co, e con The Swatch Group, per cui ci occuperemo dell’eyewear di Omega e 
Longines. Ma anche con Gcds, un brand ad alta crescita online, digital oriented e deci-
samente ‘giovane’, che rappresentava un tassello mancante. E a breve renderemo noto 
un ulteriore accordo, questa volta nel mondo del lusso. 

Come supportate questa continua espansione a livello operativo? 
Investendo in termini di formazione e risorse umane (abbiamo assunto 250 persone 
in due anni), e sostenendo la crescita internazionale con l’apertura di nuove filiali, in 
joint venture e dirette. Il focus è in particolare sull’area asiatica, con l’apertura delle 
sedi di Hong Kong e Singapore, e la joint venture per il Middle East con Rivoli Group, 
siglata nel 2017, che va ad aggiungersi a quelle già esistenti in Cina, Messico e Russia. 
La quota export è pari al 93% del fatturato: è inevitabile dare sostegno alle nostre ope-
razioni oltre confine. Attualmente, il 45% del nostro business è concentrato in Nord 
America, il 30% arriva dall’Europa (in particolare, da Francia e Italia) e il 25% dal resto 
del mondo. 

La produzione, però, rimane saldamente in Italia...
Quella per il made in Italy, sì. Per i prodotti non made in Italy ci affidiamo all’estero, 
principalmente a Cina e Giappone, mercato d’eccellenza nell’uso del titanio.

Altre aree di investimento importanti?
Senza dubbio quella delle nuove tecnologie e del digitale, con un focus particolare 
su it, b2b e, ovviamente, sulla qualità dei prodotti. Il consumatore contemporaneo è 
molto attento, bisogna sapergli giustificare l’acquisto di un oggetto, specie se sopra i 
150-200 euro. E poi vogliamo spingere anche sulla sostenibilità, un argomento da cui 
non si può prescindere: a tal proposito, stiamo entrando in partnership con un’azienda 
che si occuperà di certificare tutti i nostri processi. Vogliamo essere all’avanguardia 
anche sotto questo punto di vista. 

Mentre altre compagini dell’occhialeria stanno rallentando, Marcolin ha 
accelerato la crescita negli anni recenti. Massimo Renon, CEO del gruppo 

veneto dell’eyewear, dal 2012 di proprietà del fondo di private equity Pai Partners, 
spiega a Pambianco Magazine i driver di questa progressione, a partire dall’am-
pliamento del portafoglio brand (tra i deal più recenti, le licenze con Adidas, The 
Swatch Group e il Gruppo Max Mara), passando da operazioni strutturali come la 
creazione di Thélios insieme a Lvmh. Gli obiettivi per il futuro? Gli accordi di distri-
buzione e l’ulteriore ampliamento delle licenze nel mondo del lusso. 
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Il grande passo, datato 2017, è stato la sigla della joint venture con Lvmh, con la 
nascita di Thélios. Che impatto ha avuto questa operazione? 
Un impatto fortissimo, che ha dato grande prestigio a Marcolin, confermando la sua 
abilità nel creare prodotti di qualità. Al momento, Thélios  si occupa dell’eyewear di 
Celine, Loewe, Berluti, Kenzo, Fred e, da gennaio 2021, anche di Dior. I due gruppi 
(Marcolin e Thélios) sfruttano anche, ad oggi, le sinergie organizzative su alcuni mer-
cati particolarmente complessi quali Russia e Cina, beneficiando così della massa criti-
ca complessiva. Marcolin ha contribuito in modo determinante sia alla realizzazione di 
infrastrutture ad hoc (in particolare con riferimento alla manifattura, compreso il suo 
attuale ampliamento che porterà a produrre 4,5 mio pezzi annui a partire dal 2020) 
che alla messa a disposizione a Thelios dei servizi necessari per tutta la fase di start up.

A tal proposito, quanto è importante fare parte del distretto veneto dell’occhialeria?  
Agiamo con la volontà di creare una catena del valore con i nostri fornitori partner. 
Valorizzare il nostro territorio è per noi motivo di orgoglio.

Ritiene che i grandi brand cercheranno di allinearsi a Kering e Lvmh nel mettere un 
piede nella produzione?
Può farlo davvero solo chi ha una massa critica in termine di volumi, dimensioni e 
numero di brand tale da sostenere i costi molto elevati di distribuzione e di struttura. 
Piuttosto, stiamo assistendo a richieste da parte dei brand di appoggiarsi alla nostra 
struttura e alla nostra organizzazione. Mi riferisco, per esempio, a Barton Perreira, 
marchio di eyewear indipendente con sede a Los Angeles, con cui abbiamo siglato un 
accordo in esclusiva per la distribuzione dei suoi occhiali. Non si tratta di una licen-
za, quindi, ma della necessità di beneficiare della nostra struttura capillare: per loro 
rappresentiamo una pura piattaforma distributiva. Questo è un modello che, a mio 
parere, ha un grande margine di crescita per il futuro del settore. 
 
Altre soddisfazioni da dove sono arrivate?
Ci riteniamo davvero soddisfatti quando capiamo di ispirare grande fiducia nei nostri 
clienti: per esempio, abbiamo rinnovato con Guess sino al 2025, e con Tom Ford 
Eyewear fino al 2029. Si tratta del rinnovo più lungo nella industry, nonché di un lasso 
di tempo che credo parli da sé in termini di stima e aspettative. 

Dal punto di vista economico, i dati cosa dicono?
Abbiamo archiviato il 2018 a 482,2 milioni di euro di fatturato, contro i 469 milioni 
del 2017. Nell’esercizio, abbiamo venduto circa 14,6 milioni di paia di occhiali. E per 
il 2019, ci aspettiamo una crescita low single-digit.

In questa crescita crede che abbia a che fare qualcosa l’uscita dalla Borsa, datata 2012?
Non credo. Si tratta di un lasso di tempo troppo elevato, l’‘effetto Borsa’ ritengo sia 
ormai del tutto svanito. Il vero driver di crescita è stata l’acquisizione da parte di Pai 
Partners che, con la sua visione a lungo termine, ha sempre supportato l’azienda e il 
suo management. 

I vostri clienti sono i marchi, ma avete mai pensato di comunicare il vostro marchio 
anche al consumatore finale? 
Sì. È una consapevolezza a cui siamo arrivati di recente, ma in cui vogliamo impegnar-
ci: cercheremo di coinvolgere sempre di più le persone nei valori del nostro heritage. 

“La nostra principale 
mission in questo 
momento è 
aggiungere al 
portafoglio nuovi 
marchi in grado di 
rappresentare diverse 
categorie di prodotto 
e di intercettare 
ulteriori categorie di 
consumatori” 
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Alcune immagini dall’ultima Lineapelle. L’edizione 97 della fiera si è 
chiusa a ottobre a Milano con oltre 19mila visitatori
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di Andrea Guolo

CONCIATI male. 
La pelle alle prese 
con una crisi
più grave del 2009. 
Il lusso però 
fa STORIA a sé

U na cosa è la fiera, un’altra è il mercato. Se il bilancio conclusivo dell’edizione 
numero 97 di Lineapelle si può considerare positivo, in virtù degli oltre 19mila 
visitatori accorsi alla manifestazione di scena tra il 2 e il 4 ottobre nei padiglioni 

di Fiera Milano, sui bilanci delle concerie italiane, principali protagoniste dell’evento 
leader mondiale per il settore dei materiali e della componentistica destinata a 
calzatura e pelletteria, inizia a pesare il conto della più grande crisi che abbia colpito il 
comparto internazionale negli ultimi trent’anni. Un conto che finora aveva parzialmente 
risparmiato i distretti italiani, mentre già pesava da circa un anno e mezzo nelle altre aree 
specializzate mondiali, dall’Asia all’America Latina. Sofferenza testimoniata da un video 
che, nei giorni della fiera, girava tra conciatori: quello di un camion di pellami che, in 
un Paese sudamericano, venivano conferiti in discarica assieme a cumuli di immondizia. 
Semplicemente perché oggi, nella fascia più bassa, i costi di trasformazione sono superiori 
agli introiti e quindi non conviene conciare.

SPRECO DI RISORSE
È la testimonianza di un paradosso che, in quanto tale, appare inspiegabile e irrazionale 
nell’era in cui il mondo occidentale tende all’economia circolare. Succede che un settore 



reportage

 46 NOVEMBRE 2019 PAMBIANCO MAGAZINE 

per sua natura circolare come la pelle, sottoprodotto dell’industria alimentare recuperato 
e trasformato in materia prima del lusso, possa tornare a essere considerato un rifiuto 
perché una parte dei consumatori lo ritiene non etico e quindi lo boicotta. Il paradosso 
dove sta? Nel fatto che, a livello globale, stanno aumentando i consumi di carne bovina 
e di conseguenza le macellazioni, che portano più pelli sul mercato. Negli Usa, secondo i 
dati Usda, il 2018 ha visto la produzione di quasi 2,5 milioni di pelli grezze in più rispetto 
al 2016: 32,2 milioni contro 29,8. E mentre cresce l’offerta, crolla la domanda per ragioni 
che non possono essere soltanto ricollegate alle proteste degli animalisti, alle fake news 
generate dalle associazioni contrarie o alla confusione sulle terminologie comunemente 
utilizzate per identificare i materiali alternativi, come la cosiddetta ecopelle (di origine 
sintetica e quindi non proprio eco…), ma anche e soprattutto ai cambiamenti avvenuti 
nelle industrie a valle come quella calzaturiera. I big della sneaker, infatti, hanno ridotto 
in maniera consistente l’utilizzo di pellami, sostituiti da tessuti e sintetici impiegati nelle 
cosiddette “lavorazioni a maglia” delle tomaie: il risultato dal punto di vista del comfort 
è notevole e in più, ricorrendo a macchinari che operano h24, si ottiene un notevole 
risparmio di costi, tempi e problematiche rispetto al tradizionale sistema cut and sew 
applicato alla pelle. Un cambiamento epocale, dunque, che è pure la conseguenza dei 
passi da gigante compiuti dai concorrenti della pelle in ambito strettamente tecnico. A 
crollare, pertanto, non è stato il lusso, che soprattutto nella pelletteria femminile (borse 
griffate) ha incrementato la propria domanda e ha spinto le holding ad acquisizioni in 
ambiti strategici (l’ultima è quella di Samanta, conceria toscana specializzata nel vitello 
a stampa rettile). A crollare è stato il mass market. E poi il colpo di grazia è arrivato 
dall’automotive, che a partire dal secondo semestre 2018 ha invertito la rotta dopo 5-6 
anni di crescita spettacolare soprattutto per la conceria italiana e per gli specialisti degli 
interni auto, concentrati nel distretto di Arzignano (Vicenza). Ecco perché il conto della 
crisi, già pagato al di fuori dei confini europei, ora è arrivato anche sul tavolo degli italiani.

CINA IN STAND-BY
I dati sulla conceria italiana per il primo semestre, elaborati da Unic, evidenziano un 
calo del 7,3% in valore e di quasi il 12% in volume rispetto al 2018, anno concluso poco 
sotto i 5 miliardi di ricavi. Ha resistito il mercato interno ed è venuto meno l’export, 
da cui dipende il 75% del giro d’affari. In particolare, l’area cinese, pur continuando 
a rappresentare la prima destinazione delle pelli made in Italy, è stata protagonista in 
negativo con un crollo del 22% in valore, ed è andata molto male anche in un altro 
tradizionale mercato di destinazione della nostra conceria ovvero la Romania, meta 
della delocalizzazione italiana, in flessione del 15 percento. I dati dell’export di pelli 
suddivisi per Paese di destinazione confermano le difficoltà diffuse della manifattura 
europea, ben testimoniata dal -8% della Germania, -11% della Spagna, -13% del 
Portogallo e -18% della Polonia, quest’ultima particolarmente legata alla lavorazione 
di divani in pelle per conto dei brand tedeschi del comparto arredo. E sono ben pochi 
i Paesi in controtendenza, che hanno aumentato l’import di pelli dall’Italia: spiccano la 
Serbia (+15%) e l’India (+17%), ma non è abbastanza per compensare il calo generale. 
Guardando in positivo, si può dire che la più grande sorpresa di questa edizione di 
Lineapelle sia giunta proprio dai buyer di aree rivelatesi come”depresse”. Se da un lato 
sono diminuite le presenze da alcune nazioni europee, dall’altro sono aumentate quelle 
Usa e anche quelle cinesi, segno che nel mondo c’è ancora chi crede in questo settore, 
nonostante la scarsa o nulla remunerazione della fascia media ed economica. Il lusso 
intanto rappresenta una storia a parte, ma la conceria non può vivere di solo lusso.

I big della sneaker 
hanno sostituito i 
pellami con tessuti 
sintetici impiegati nelle 
cosiddette ‘lavorazioni 
a maglia’ delle tomaie. 
Un cambiamento 
epocale, che è pure la 
conseguenza dei passi 
da gigante compiuti 
dai concorrenti 
della pelle in ambito 
strettamente tecnico
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Sopra, alcune aree della fiera Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, in calendario dal 25 al 
27 settembre scorsi. Al suo interno, la manifestazione ha ospitato la 16ª edizione di Milano 
Unica Shanghai
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Quasi 100MILA
visitatori 

a Shanghai 
per i 25 anni 

da leader 
di INTERTEXTILE 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics festeggia il 
suo 25° anniversario di attività con un’affluenza 

in aumento del 15% rispetto all’edizione autunnale 
del 2018. A visitare la fiera tessile più grande al 
mondo, tappa obbligata per il mercato cinese, 
sono stati 89.662 tra buyer e operatori specializzati.

di Giulia Sciola

“Aziende e compratori - ha spiegato a Pambianco Magazine  
Olaf Schmidt, vice presidente delle fiere tessili dell’ente orga-
nizzatore Messe Frankfurt - vengono da 120 Paesi, in primis 
Cina, Corea, Giappone e India. Molti buyer cinesi, però, lavo-
rano per piattaforme di sourcing internazionale, il che vuol dire 
che anche le realtà europee hanno questa fiera tra i loro punti 
di riferimento”. In 25 anni Intertextile è cresciuta in maniera 
esponenziale, passando dai 123 espositori della prima edizio-
ne, agli oltre 4.400 dell’appuntamento autunnale di quest’an-
no. Imprescindibile per le realtà che vogliano ampliare la loro 
quota di mercato nell’ex Celeste Impero, Intertextile è anche il 
luogo in cui le realtà asiatiche incontrano i partner per la distri-
buzione internazionale. “Negli ultimi dieci anni - ha continuato 
Schmidt - la qualità degli espositori cinesi si è molto alzata. 
Queste aziende tessili si allineano sempre di più agli standard 
di produzione globali, adottano iniziative di sostenibilità e cer-
cano impianti di produzione anche fuori dalla Cina”. 
Secondo i dati del China National Textile and Apparel 
Council, al Gigante Asiatico fa capo il 37,6% delle esporta-
zioni tessili globali. “La Cina - ha commetnato Wendy Wen, 
senior general manager di Messe Frankfurt HK - rappresen-
ta un’area fondamentale della strategia globale degli espo-
sitori, sia per il grande potere d’acquisto interno sia perché 
gran parte della moda fa riferimento al settore manifatturiero 
avanzato di questo Paese”. La chiave del business in Cina è 
l’interazione faccia a faccia, specialmente nel settore tessile. 
“I 25 anni di esperienza - ha continuato la manager - hanno 
reso questa piattaforma affidabile, sia per gli espositori sia per 
gli acquirenti commerciali”. 
L’appuntamento rappresenta un presidio ormai consolidato 
delle aziende tessili italiane sui mercati di Cina e Hong Kong 
che, nonostante le incertezze determinate dall’andamento 
dell’economia locale, insieme rappresentano tuttora il primo 
mercato di sbocco dei tessuti tricolore. Intertextile ha ospi-
tato al suo interno l’edizione numero 16 di Milano Unica 
Shanghai. “L’edizione di settembre 2019 - ha concluso 
Donald Wich, AD di Messe Frankfurt Italia - ha registrato 
un incremento delle presenze italiane sia all’interno di Milano 
Unica sia fuori. Il mercato cinese vive una fase di maturazione. 
Nel tessile, La Cina esporta e importa molto. Proposte di qua-
lità, sostenibili e funzionali, hanno grande margine di crescita”.





Grazie all’ultima scena di ‘Colazione da Tiffany’ la pioggia ha avuto la 
sua rivincita nell’immaginario collettivo. Nel classico cinematografico 
del 1961, Audrey Hepburn si arrende all’amore per George Peppard 
durante un temporale newyorkese indossando un impermeabile che 
ha fatto storia. Oltre a munirsi di ombrello e galoche, il guardaroba 
autunnale si arma di trench, cerate e piumini multicolor per 
combattere i rovesci di stagione.
Gli impavidi sportivi che non rinunciano alle corse metropolitane 
sfoggiano sneakers fluorescenti che mixano stile e comfort. Nella 
Grande Mela e in giro per il mondo.

WHAT’S  NEW? 
Guarda come piove
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Rainwear
 di Marco Caruccio

TUMI

Zaino con copertura 
idrorepellente e 
comparto separato 
per il laptop. Il pannello 
posteriore traspirante e 
gli spallacci imbottiti lo 
rendono comodo da 
indossare.

FREITAG

KIT ANTIPIOGGIA 
Prima di impugnare l’ombrello è 
tempo di indossare impermeabile, 
cappello e galoche.

SISLEY

PAUL SMITH

K-WAY

CROCS

PETIT BATEAU

PAUL&SHARK

SEALUP

PIQUADRO

Zaino in pelle porta 
computer e porta 
Ipad resistente 
all’acqua, dotato 
di cavo antifurto, 
placca USB e Micro-USB, 
porta penne 
e porta ombrello.



Made in Italy Brera - Milanofazzinihome.com

SHOP ONLINE
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HUNTER - STELLA MCCARTNEY

La stilista si allea con 
Hunter per creare 
uno stivale realizzato 
con gomma naturale 
proveniente dalla 
gestione sostenibile 
certificata nelle foreste 
del Guatemala.

MELISSA + CAMPANA

Prosegue la 
collaborazione tra i due 
marchi con uno stivale in 
pvc dalla trama crochet 
all’esterno mentre 
l’interno garantisce 
il comfort termico 
necessario.

UNITED COLORS OF BENETTON

LIU JO

VIVIENNE WESTWOOD

VERSACE

ROSSO35

L’IMPERMEABILE AHIRAIN

ZARAGOCCE DI STILE 
Gli scrosci di stagione possono essere 
affrontati a testa alta e con un caldo 
foulard al collo.



www.reporter1981.com
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CIESSE PIUMINI

Gli anni 80 rientrano 
pienamente nel dna 
del brand, proprio 
al periodo d’oro dei 
‘paninari’ si ispira la 
giacca con vestibilità 
over, imbottita in vera 
piuma.

SLAM

Alleata perfetta 
nelle giornate 
ventose in città. 
La giacca in 100% 
nylon ultraleggero 
con coulisse e polsini 
elastici realizzati in 
colori a contrasto.

ARMATA DI MARE

PERIODO BLU
Le nuance marinare colorano i 
migliori amici delle mezze stagioni: 
le giacche imbottite antivento.

7 MONCLER 
FRAGMENT HIROSHI 

FUJIWARA

UNIQLO JW ANDERSON

CANADA GOOSE

ADD

BOMBOOGIE

RRD

TATRAS
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HERNO

Perché passare 
inosservate? Piumino 
scarlatto dalla forma 
ad A con collo a 
cratere realizzato in 
nylon effetto vinile, 
maxi zip nera e 
manicotti in maglia.

OOF

Bomber con 
vestibilità regolabile 
grazie a una coulisse 
interna in vita e una 
sul fondo. Capo 
imbottito con ovatta 
eco-certificata 100% 
animal friendly.

MARILYN SOTTO ZERO
I migliori amici di una ragazza sono i 
diamanti ma un capospalla imbottito 
può diventare ancor più prezioso. 

BARBOUR

ROSSIGNOL

ESEMPLARE

SAVE THE DUCK

PARAJUMPERS

INVICTA

BLAUER

WOOLRICH
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AM318

Comodità e praticità 
incontrano i dettami 
della moda. Questa la 
ricetta del nuovo brand 
di calzature lanciato da 
Essedi, società campana 
già proprietaria di Antony 
Morato.

LA MARTINA - MASERATI

Il brand argentino si 
conferma fornitore del 
vincente team Maserati, 
come testimonia 
il logo della casa 
automobilistica impresso 
sulle sneakers con profili 
a contrasto.

WUSHU

PASSI MULTICOLOR
Le calzature sportive riscoprono 
le nuance iper-stature in un 
caleidoscopio di tinte fluo.

VOILE BLANCHE

LOTTO

NEW BALANCE

PUMA

ADIDAS ORIGINALS

P448

PHILIPPE MODEL

LEATHER CROWN

On the run
 di Marco Caruccio
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CONVERSE

La Pro Leather, lanciata 
originariamente nel 
1976 come scarpa da 
basket, torna in vendita 
in esclusiva da Slam 
Jam rimasterizzata in 
chiave contemporanea 
streetwear.

IGI&CO

La comodità prima 
di tutto. Sneaker 
stringata total 
white realizzata in 
tessuto tecnico e 
suola ultraleggera 
dotata di sottopiede 
estraibile in pelle.

STAFFETTA IN ROSA
Le sfumature più romantiche sono 
protagoniste delle nuove sneakers 
che mixano activewear e femminilità. 

COLMAR ORIGINALS

ELLESSE

REEBOK

GHOUD

BIKKEMBERGS

PREMIATAMOA MASTER OF ARTS

SKECHERS

SAUCONY ORIGINALS



Cercare di far passare un elastomero generico come fibra LYCRA® è proibito da The LYCRA Company.  
I prodotti contraffatti che utilizzano il marchio LYCRA® verranno confiscati e distrutti. Siamo fermamente 
determinati a proteggere i nostri marchi a vantaggio dei nostri clienti e dei consumatori. Visita il sito  
LYCRA.com per scoprire come trovare l’originale, la vera fibra LYCRA® per l’universo della calzetteria.
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NO ALLA CONTRAFFAZIONE 
DEL MARCHIO
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Tra MILANO e 
LOS ANGELES

SEDUZIONE 
con un click 



nativi digitali
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di Sabrina Nunziata

www.miabecar.com
Mia Becar nasce sull'asse Los Angeles-Milano. Il brand, infatti, viene disegnato nella città degli 
angeli, per poi essere realizzato in Italia, tra Vigevano, Parabiago e la Toscana. Mentre, nel 
capoluogo lombardo, le due fondatrici Betzabe Gonzalez e Carolina Lujan hanno presentato, 
con un evento a margine della fashion week di settembre, le loro ultime novità. Una sorta di 
ritorno al passato, dato che le due donne, entrambe messicane, hanno studiato presso la Ars 
Sutoria proprio nella città meneghina. Non a caso, il nome si compone della parola 'mia', 
che ha lo stesso significato in italiano e spagnolo, mentre 'becar' è frutto della combinazione 
dei nomi Betsy e Carolina. “Per le nostre scarpe ci ispiriamo a quello che chiamiamo ‘Italian 
dream’, ed è questa la ragione per cui puntiamo molto sull’Italia”, ha raccontato a Pambianco 
Magazine Gonzalez. I pilastri della collezione si basano su 12 modelli diversi, anche se ogni 
mese è previsto un drop diverso, con capsule da 6-10 stili differenti, secondo una strategia che 
non si attiene alla stagionalità. Il brand, infatti, sfrutta un modello direct-to-consumer, così 
da creare maggiore sinergia con il cliente finale. "Abbiamo deciso di ignorare le tradizionali 
schedule stagionali del lusso. Invece, produciamo capsule collection mensili e lanciamo tutto 
in digitale per mantenere il marchio costantemente aggiornato", si legge sulla pagina web del 
marchio. L'idea, come raccontato, è però quella di espandersi anche nel retail. 

Sensualità e seduzione. Sono queste le caratteristiche principali che descrivono 
Revolver Requeen Venexia, il brand nativo digitale nato nel 2019 dalla collaborazione 
tra Baldan, azienda attiva nella produzione di calzature di lusso da donna, e l’art 
director Yuri Catania e il designer Fabio Panzeri. Nello specifico, il brand crea 
collezioni di scarpe femminili dedicate sia alla donna sia all'uomo. Il target, pertanto, è 
duplice, tanto che la collezione si sviluppa dal numero 34 al 44. Non a caso, infatti, il 
nome si compone della parola 'Requeen', frutto dell'unione delle parole 're' e 'queen', 
ovvero regina. E la filosofia? "Revolver Requeen Venexia è un universo di stanze da 
scoprire e da conoscere dove la sessualità non conosce limiti di sperimentazione", 
comunica il brand. "Al primo sguardo, una Shoe Revolver Requeen accende fantasie 
profonde e invita a una ricerca del piacere". Il modello di business non prevede 
l'ausilio di negozianti, fiere e campionari. La vendita, infatti, viene digitalizzata. Il 
prodotto, che non segue trend o stagioni, è già presente sul mercato, sulla piattaforma 
e-commerce del marchio, così da essere diretto al consumatore finale. Nonostante la 
natura digital, il marchio ha una "casa" in via Montenapoleone 9, un appartamento 
in cui organizza eventi, presentazioni e performances e dove è possibile, su 
appuntamento, vedere e provare la collezione.

www.revolver-requeen.com
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Bulgarelli Production

Bulgarelli: “Saremo la prima azienda 
del settore a impatto zero entro il 2021”

Ad obiettivi ambiziosi corrispondono aziende altret-
tanto strutturate. Ed è per questo che la Bulgarelli 
Production, da 30 anni al servizio delle principali mai-
son della moda per lo sviluppo e la realizzazione di 
cartellini, etichette, micro packaging e soluzioni perso-
nalizzate per abbigliamento e accessori, si impegna da 
tempo al fine di disporre di una filiera sostenibile. Una 
condizione, quella dell’azienda italiana con quartier 
generale a Carpi, che ha permesso all’azienda di  porsi 
l’obiettivo di diventare la prima azienda del settore a 
impatto zero entro il 2021. 
“Il nostro successo si fonda sulla volontà di investire in 
innovazione e nella ricerca di nuovi materiali e tecnolo-
gie”, ha spiegato Davide Bulgarelli, titolare dell’azienda 

che si appresta a chiudere il 2019 con ricavi in crescita 
del 20 per cento. “Oggi però il fine dell’industria non è 
più solo offrire prodotti superiori per estetica e qualità. 
Questo ormai lo diamo per scontato: il vero obiettivo è 
riuscire a produrre limitando al minimo il proprio impat-
to e adottando politiche e comportamenti virtuosi, nel 
rispetto delle persone e dell’ambiente”. 
Una visione, questa, condivisa da qualche anno ormai 
da tutti i principali player del settore, che hanno fatto 
della sostenibilità il fulcro del proprio codice etico e 
la base di ogni decisione strategica. Basta aprire le 
homepage di grandi gruppi come Kering o Lvmh per 
rendersi conto di quanto questo tema sia centrale nelle 
attività e nella comunicazione aziendale.

La sostenibilità ha conquistato il dibattito politico, economico e sociale. L’industria della 
moda, pertanto, deve ripensare le proprie priorità. Ecco in che modo l’azienda di Carpi 
specializzata in cartellini, etichette, micro packaging ha deciso di rilanciare la filiera.
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“Abbiamo cominciato anni fa a impegnarci in prima 
persona per ottimizzare i processi produttivi e le lavo-
razioni, migliorando la gestione dei rifiuti (per esempio 
attraverso il riutilizzo degli sfridi e degli scarti di produ-
zione), riducendo i consumi energetici e installando un 
impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio”. 
A ciò si aggiungono le certificazioni che comprendo-
no, oltre a quella sulla qualità ISO 9001, anche la FSC 
(Forest Stewardship Council), che si riferisce al fatto 
che tutta la carta utilizzata in FSC è ottenuta da legno 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e 
responsabile, e la SA 8000 (Social Accountability), che 
riguarda invece il modello di gestione di impresa in 
relazione a tutela dei diritti umani e del lavoratore, sicu-
rezza degli ambienti di lavoro, lotta alle discriminazioni 
e allo sfruttamento del lavoro minorile. Un modello di 
condotta che si applica non soltanto all’azienda certifi-
cata, ma anche a tutti i fornitori e collaboratori coinvol-
ti. Qualcosa che va ben oltre la semplice condivisione 
di valori. “A chi lavora con noi e per noi chiediamo il 
rispetto di regole severe, dalla completa tracciabilità 
delle materie prime alla totale trasparenza per quanto 
riguarda i metodi produttivi e il rapporto con dipendenti 
e collaboratori”, ha proseguito Bulgarelli. “Vogliamo 
essere da esempio per far sì che anche altri si convin-
cano della necessità di operare in modo sostenibile, 
contribuendo alla creazione di un circolo virtuoso che 
coinvolga tutta la filiera”. 
Una serie di interventi utili ma non sufficienti, secondo 
l’imprenditore che precisa: “Per noi questo è stato solo 
l’inizio”. 

In questa pagina, alcuni 
prodotti realizzati dalla Bulgarelli 
Production

In apertura, la sede dell’azienda 
a Carpi

Così, tra le più recenti iniziative della Bulgarelli 
Production, si aggiunge la collaborazione con 
Phoresta, un’associazione italiana senza fini di lucro 
che si propone di contrastare il riscaldamento globale 
e la deforestazione. La partnership, che va oltre la nor-
male attività aziendale, ha come obiettivo il rimboschi-
mento e la salvaguardia delle aree boschive in Italia e 
nel mondo, a compensazione delle emissioni causate 
dalle attività industriali. “Collaboriamo con la onlus 
Phoresta  - ha specificato il manager - per la compen-
sazione delle emissioni di CO2 emesse dalla nostra 
azienda e dai nostri collaboratori, avendo già compen-
sato con crediti di carbonio l’anno 2018”.
Un caso, quello di Bulgarelli, che testimonia come un 
modello di sviluppo sostenibile sia non solo possibile, 
ma sia anche già (quasi) realtà. 



NOVEMBRE 2019 PAMBIANCO MAGAZINE  70

Integra Fragrances

Il valore di un marchio? Passa anche
dal suo profumo 

La sfida quotidiana di Integra Fragrances?
Esprimere i valori di un marchio, in coerenza con la sua 
storia, ma anche con i suoi spazi retail. Come? Con 
un profumo. La nostra mission? Progettare identità 
olfattive per i migliori marchi al mondo sfruttando una 
delle leve di branding più distintive ed emozionali. Il 
profumo evoca, seduce, coinvolge. L’obiettivo è stabi-
lire un legame indissolubile fra il brand e i propri clienti. 
Creando esperienza e rendendola memorabile.

Alcuni vostri clienti?
Spaziamo dalle griffe di moda e beauty, tra cui Fendi, 
Bulgari, MaxMara, Acqua di Parma, a player del fast 
fashion come H&M, compagnie aeree come Emirates, 

banche come Intesa Sanpaolo e centri dello shopping 
ad insegna Ikea.

Supponiamo di dare il via ad un progetto di identità 
olfattiva. Quali sono gli step?
Si parte da una profonda analisi del marchio e della sua 
brand identity: serve ‘fotografarlo’ in un dato momento, 
acquisirne le informazioni storiche e proiettarlo nei suc-
cessivi 4-5 anni. I suoi valori e tratti distintivi sono tra-
slati in fragranza, in un cocktail che esprime tutta la sua 
identità. Non dimentichiamo la coerenza con il concept 
del punto vendita, che l’identità olfattiva deve sposare 
alla perfezione. Si tratta a tutti gli effetti di una forma 
sensoriale di comunicazione in-store.

Lorenzo Cotti, CEO di Integra Fragrances, azienda italiana specializzata nella progettazione 
di identità olfattive, racconta come emozionare ogni giorno con fragranze dedicate i clienti 
dei brand del lusso, moda, design, banche e hospitality. 
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E una volta sviluppata va diffusa in ambiente...
Poi viene la progettazione di un sistema di diffusio-
ne personalizzato per ogni singolo spazio. Il profu-
mo segue l’aria: da qui le competenze termoidrauli-
che, oltre che progettuali, del nostro ufficio tecnico. 
‘Profumiamo’ oggi 48 Paesi nel mondo e siamo cre-
sciuti a doppia cifra negli ultimi tre anni, anche attra-
verso investimenti importanti in formazione del perso-
nale, che dev’essere costantemente aggiornato con le 
ultime tendenze del settore profumeria. 

Profumo e aria: immagino si ponga anche un tema 
di sicurezza...
Assolutamente sì. Ci sono normative che vanno rispet-
tate in fatto di allergeni, ma noi non ci accontentiamo e 
andiamo oltre con specifici controlli della qualità dell’a-
ria e di impatto sul prodotto esposto. Per Fendi la sfida 
è stata verificare la compatibilità della fragranza con i 
capi di alto pregio esposti in-store. Un test durato oltre 
6 mesi che ci ha permesso di garantire la sicurezza dei 
nostri sistemi di diffusione. Recentemente abbiamo 
validato il potere antibatterico di alcune materie prime 
che diffuse in ambiente sono in grado di purificare l’a-
ria. Stiamo facendo ricerca sul potere anti-VOC delle 
essenze, aspetto non trascurabile in un mondo sempre 
più inquinato che lotta per essere sostenibile e impe-
gnato socialmente.

Interessante. Ma veniamo a qualche esempio di 
identità olfattiva che avete realizzato.
Al più bello, insomma. Se per marchi che hanno già 
delle fragranze iconiche (come nel caso di Bulgari) la 
sfida non è crearne di nuove, ma valorizzare diffonden-
dole quelle già esistenti, nella maggioranza dei casi si 
sviluppa da zero. Per Intesa Sanpaolo abbiamo creato 
una firma olfattiva che comunica fiducia e trasparen-

In questa pagina,  
alcune delle boutique 
‘profumate’ da Integra 
Fragrances, il cui payoff 
è: “Il tuo brand è unico. 
Rendilo indimenticabile”

za in 250 filiali del gruppo. “Rassicurare e far sentire 
a casa” fu il brief della banca per la loro signature. 
Geox “respira”: scorza di lime e una scarica di legni 
ambrati – sinonimo di tecnicità e trasparenza – per un 
rebranding proiettato al futuro. Una fragranza swift 
Medioriente-Occidente che ricorda il suk di Dubai per 
Emirates e una pelliccia vintage che profuma di Dolce 
Vita per Fendi.

E non da ultimo, il servizio. É vero che controllate 
tutti i vostri device da remoto?
Monitoriamo 24 ore su 24 in tutti i fusi orari i nostri dif-
fusori canalizzati e non: settaggi, intensità, consumi e 
flussi nelle unità di trattamento dell’aria. Il nostro è un 
servizio a 360 gradi che inizia con il regulatory, la logi-
stica e il trasporto, passa per i sopralluoghi tecnici e le 
installazioni e si chiude con le manutenzioni e il custo-
mer service dedicato.
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InTarget

Strumenti e strategie per la Cina 
dell’era digitale

Quali sono le principali sfide che i brand devono 
affrontare lungo il percorso dell’internazionalizza-
zione? 
Dopo diversi anni di esperienza, l’idea è che la sfida 
principale sia di tipo culturale. Le più grandi difficoltà si 
incontrano quando la comunicazione di marca incontra 
il pubblico a cui si rivolge. In questo senso, pertanto, 
c’è la necessità di avere tanto una strategia globale 
quanto un approccio locale e pertanto il nostro mantra 
è ‘think global, act local’: ovvero la capacità di proget-
tare una strategia che tenga in considerazione tutte le 
variabili, non solo tecnologiche ma anche socio-econo-
miche e culturali, delle country estere, così da massi-
mizzare l’efficacia delle attività di digital marketing. 

Quali sono le piattaforme online su cui i brand 
devono essere presenti in Cina?
In Cina esistono tre macro ecosistemi, ovvero Tencent, 
Alibaba e Baidu, che raccolgono a loro volta ulteriori 
piattaforme (es. WeChat). L’ideale è scegliere di essere 
presenti su quelle in linea con la propria offerta. Ma 
non solo. Le realtà più conosciute sono spesso anche 
le più competitive. Per questo i brand devono consi-
derare anche piattaforme meno ‘celebri’, ma non per 
questo meno influenti, quali, per esempio, Pinduoduo 
(Tencent) e Kaola (NetEase). 

La strategia omnichannel è vincente anche in Cina?
Assolutamente. I consumatori cinesi valutano l’espe-

Farsi le domande giuste e non dare per scontata nessuna risposta. È questo l’approccio che 
i brand devono adottare sul mercato cinese. Ma non basta. Nicola Tanzini, CEO & founder 
dell’agenzia di digital marketing InTarget, racconta le sfide e le opportunità di questo Paese. 
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rienza e il servizio nel loro complesso, dall’engagement 
online all’attenzione data al cliente offline. La necessità 
è che non si percepisca più differenza tra i due mondi, 
per questo i negozi stanno diventando sempre più 
esperienziali (per esempio attraverso la realtà aumen-
tata). Inoltre la Cina non è composta solo da città di 
prima fascia, è quindi importante che i brand siano 
presenti sia online che offline (ultimamente funzionano 
molto i pop up store) anche nelle città di altra fascia, 
comunque metropoli di milioni di abitanti, in cui è pos-
sibile sviluppare parecchie opportunità di business. 

In che modo l’analisi dei dati può aiutare i brand 
all’interno dell’ecosistema dei digital media?
Questo è un elemento decisivo per riuscire ad interpre-
tare il mercato in cui si opera, soprattutto la Cina, poi-
ché l’ecosistema digitale è molto peculiare (per esem-
pio qui gli utenti sono nativi mobile, mentre in occi-
dente ci siamo approcciati al digital tramite desktop). 
Investire nella gestione dei dati è quindi importante per 
affinare il focus sulle prestazioni e per l’ottimizzazione 
della comunicazione. Attraverso una strategia data dri-
ven il brand sarà in grado di conoscere il più possibile i 
suoi utenti, di effettuare comunicazioni mirate e di otti-
mizzare le proprie strategie di business.

Quali sono i media e gli strumenti preferiti dai con-
sumatori cinesi?
Alibaba, Byte dance (TikTok), Sina Weibo, Ctrip, sono 
solo alcuni dei più grandi ecosistemi di servizi e di 
shopping digitale cinesi. WeChat (Tencent), però, rima-
ne l’app di riferimento. Questa nasce come applicazio-
ne di messaggistica, ma ha progressivamente ampliato 
la gamma di servizi fino ad integrare sistemi di paga-
mento, web app, servizi di customer service, oltre a  
notizie, articoli, ecc. Oggi la app di Tencent è un’eco-

In questa pagina, alcune foto 
che ritraggono il team 
di InTarget al lavoro

In apertura, Nicola Tanzini

sistema sempre più integrato e i recenti aggiornamenti 
della piattaforma sembrano voler imitare le funzionalità 
di un sistema operativo a 360 gradi.

In che modo un brand può essere presente su 
WeChat?
Attraverso i mini-program, ovvero una sorta di miniapp 
all’interno di WeChat. Questi possono avere molteplici 
funzioni (da piattaforma informativa a e-commerce), e 
stanno gradualmente sostituendo i siti web e le app 
tradizionali. 

Quali sono i consigli che si sente di dare a un brand 
che vuole affacciarsi al mercato cinese?
Farsi le domande giuste e non dare per scontata nes-
suna risposta. In generale i brand devono sempre 
sviluppare una strategia tailor-made per ogni Paese, 
ma farlo in Cina è, se possibile, ancora più imporante. 
La Cina è infatti un ecosistema totalmente diverso da 
quello occidentale, sotto innumerevoli punti di vista. 
Per questo il punto di partenza di ogni nostra strategia 
verso questo mercato è sempre l’audit sulle potenziali-
tà del prodotto, sull’audience, e sul contesto competiti-
vo di riferimento. 
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Simmy

Simmy festeggia 50 anni di successi professionali con 
un occhio di riguardo per i propri dipendenti. L’azienda 
tessile di Romano di Lombardia si appresta a celebrare 
la propria storia il 13 dicembre con un evento speciale 
presso il rinomato Palazzo Parigi Hotel di Milano. 
“Sarà una festa di famiglia in cui saranno inclusi anche 
i 52 dipendenti che da sempre rappresentano il nostro 
fiore all’occhiello”, dichiara il titolare Giorgio Bona. A 
fondare l’azienda bergamasca fu Plinio Bona nel 1970: 
“Ho iniziato a guidare l’azienda di famiglia a soli 28 anni 
dopo la scomparsa di mio padre. Ci siamo sempre dedi-
cati all’abbigliamento di alta qualità collaborando con 
maison italiane e internazionali”, spiega Bona. La sede 
aziendale, recentemente ristrutturata, copre circa 3200 
mq su due livelli e ospita la produzione a ciclo completo, 
dalla modellistica allo sviluppo prodotto (fitting, proto-
tipia, campionario, capi pre-produzione e produzione). 
Dai capispalla, focus iniziale di Simmy, oggi l’azienda 
realizza dei veri e propri total look. Da oltre 20 anni la 
società partecipa alla produzione di tutte le linee di 

Ralph Lauren, con focus sulla Purple Label Collection, 
per cui ha ottimizzato le tempistiche della propria filie-
ra, così da tenere il passo con le scadenze legate alla 
strategia ‘see now-buy now’ adotatta dallo stilista ame-
ricano. Simmy vanta inoltre prestigiose partnership con i 
colossi del lusso Kering e Lvmh così come con lo stori-
co brand anglosassone Vivienne Westwood e il marchio 
emergente The Attico fondato da Gilda Ambrosio e 
Giorgia Tordini.
“Lavoriamo a stretto contatto con i fashion designer, 
dallo sketch fino ai capi sfilata, supportandoli durante 
tutte le fasi di sviluppo e produzione”, dichiara il diretto-
re generale Federico Vecchiarelli.
Simmy ha chiuso il 2018 con un fatturato di 7,6 milioni 
di euro e prevede di arrivare agli 8,5 milioni nel prossimo 
esercizio. 
Durante l’evento milanese l’azienda svelerà i suoi piani 
strategici per il futuro che, ancora una volta, sapranno 
gratificare i propri impiegati in quanto parte della grande 
famiglia Simmy.

Simmy festeggia 50 anni all’insegna del 
successo umano e professionale
L’azienda bergamasca si è sempre distinta per l’attenzione ai propri collaboratori e celebrerà il 
proprio anniversario coinvolgendoli in un evento speciale. Le partnership con le più prestigiose 
maison del lusso internazionale confermano l’indiscusso talento produttivo made in Italy. 

Sede di Simmy a Romano di Lombardia (BG)
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Qvc

Qvc Next, il programma nato nel 2016 a sostegno delle 
nuove realtà imprenditoriali italiane, si conferma asset 
fondamentale di Qvc Italia. Con questo progetto, in tre 
anni, la piattaforma multimediale di shopping ha sele-
zionato 300 startup e ne ha lanciate 50 nei settori della 
moda e accessori, beauty e benessere, casa e cucina, 
di cui 13 solo nel 2019. A queste se ne aggiungeranno 
cinque entro la fine dell’anno. “I punti di forza di questo 
progetto sono molteplici - ha raccontato Paolo Penati, AD 
di Qvc Italia -. La nostra azienda non si limita a individua-
re prodotti interessanti, ma li porta nelle case e nelle vite 
dei consumatori finali. Inoltre c’è una grande rapidità di 
feedback”. 
L’evoluzione di Qvc Next guarda ora, oltre alle startup, 
alle eccellenze italiane che possono fare la differenza per 
il mercato. L’obiettivo è quello di supportare le aziende 
selezionate in un percorso di crescita continua e costante 
nel tempo. Qvc è in grado di offrire un piano di accelera-
zione personalizzato, garantito da un palinsesto di 17 ore 
di diretta al giorno, sette giorni su sette, oltre che dal sito 

e-commerce. Fra le partnership di quest’anno Qvc affian-
ca gli investitori e i selezionatori di Boost Heroes nel road-
show realizzato per B Heroes, il progetto di mentoring 
ideato da Fabio Cannavale. “Qvc - ha continuato Paolo 
Penati - costruisce relazioni autentiche con le proprie 
clienti  attraverso lo storytelling Tra i molti casi di succes-
so c’è Progetto Quid, marchio di moda etica e sostenibi-
le, partecipante alla prima edizione di Qvc Next, che in un 
solo giorno di shopping televisivo ha realizzato 100mila 
euro di fatturato, ben oltre l’intero giro d’affari registrato il 
primo anno di vita”. 
Rispetto ad altre realtà dell’ecosistema delle start up, Qvc 
Next si differenzia nell’offrire una validazione reale del 
mercato, driver fondamentale per poter emergere, nell’im-
pegno ad acquistare i prodotti che rivenderà (condividen-
do il rischio di business con la startup), nel disporre di 
una multipiattaforma che consente di presentare e ven-
dere i prodotti, parlandone direttamente con il pubblico, 
e nella possibilità di sviluppo internazionale attraverso il 
network Qvc.

Qvc Next rafforza il suo impegno
a fianco delle nuove eccellenze italiane
Qvc Next si evolve e, oltre alle startup, guarda alle aziende italiane ad alto potenziale di 
crescita, candidandosi a vero e proprio market test per l’imprenditoria. Quest’anno Qvc 
affianca i selezionatori di Boost Heroes nel roadshow realizzato per B Heroes. 

Una trasmissione Qvc Next e un ritratto di Paolo Penati 
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QvcOracle

L’analisi dell’esperienza di acquisto rappresenta oggi 
un’opportunità per le aziende operanti nel settore del 
fashion & luxury, per poter aumentare il tasso di conver-
sione  delle vendite e per rendere più efficace ed efficien-
te la pianificazione del retail e la supply-chain. 
“Rendere appagante l’esperienza in-store, ottimizzare 
la gestione del magazzino dei singoli negozi, definire 
quando e come approvvigionare e gestire l’invendu-
to rappresentano alcune delle sfide che ogni azienda 
affronta quotidianamente”, dichiara Marco Cossutta, 
AD Reply Consutling. La pianificazione e la gestione 
dell’assortimento rappresenta uno degli ambiti dove si 
determina il successo o la sconfitta nell’esecuzione della 
strategia di business. La comprensione delle dinamiche 
di acquisto e di come un cliente interagisce all’interno di 
un negozio, permette di fornire utili elementi di analisi per 
la riprogettazione e la definizione di processi aziendali più 
efficaci.  La tecnologia attuale – pur rimanendo nei vincoli 
legislativi della privacy – permette di comprendere come 
un potenziale cliente spenda il proprio tempo all’interno di 

un negozio, quali oggetti osservi, come interagisca, cosa 
e dopo quanto tempo acquisti. Queste informazioni per-
mettono di arricchire ulteriormente il profilo di un cliente, 
di conoscerlo più approfonditamente e di accomunarlo 
ad altri per analogia di comportamento. L’arricchimento 
qualitativo di questi dati permette di migliorare l’accura-
tezza del retail planning, l’efficacia del visual merchandi-
sing, l’ottimizzazione dei percorsi all’interno del negozio e 
la filiera logistica.
“Attualmente - spiega Vincenzo Tricoci, Direttore Tecnico 
Oracle Digital - queste informazioni, una volta raccolte, 
sono elaborate in tempi non utili per poter intervenire 
tempestivamente in modo retro-attivo e correttivo sulla 
supply chain o sul punto vendita. La possibilità di avere 
questi dati in tempo reale unita all’esperienza di settore 
di Reply Consulting e alle funzionalità di analisi e gestio-
ne dati fornite dalle tecnologie Oracle Analytics e Oracle 
Autonomous Database consente ora alle aziende del 
fashion & luxury di meglio competere e consolidare la 
propria leadership”.

La supply chain nella moda: 
analytics in tempo reale per reagire 
prontamente al mercato 
Le tecnologie Oracle Analytics e Oracle Autonomous Database permettono di elaborare in 
tempi utili le informazioni legate all’esperienza d’acquisto, consentendo alle aziende del settore 
fashion & luxury di essere più competitive sul mercato.
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F&M Retail

Da quasi vent’anni, F&M Retail è un punto di riferimento 
internazionale per la progettazione e la realizzazione di 
spazi retail dei settori fashion, lifestyle, food, non-fo-
od e real estate. Nata nel 2001 come branch di F&M 
Ingegneria, che da oltre 35 anni è specializzata in soluzio-
ni progettuali nei campi dell’ingegneria civile, delle infra-
strutture, del project management e della sostenibilità, 
l’azienda ha inaugurato nel 2015 la sua sede italiana. 
Con la mission di fornire prestazioni ottimali che con-
cretizzino la ‘visione’ dello spazio di ogni cliente, F&M 
Retail conta su due sedi principali dislocate tra Mirano, in 
provincia di Venezia, e Colonia, in Germania, e muove un 
giro di affari da 14,5 milioni di euro (con previsioni di cre-
scita del 5% per il 2019), oltre a una fitta lista di clienti, tra 
cui figurano i principali player della moda e del lusso. Ad 
essi, l’azienda offre servizi che spaziano dalla costruzione 
di negozi, uffici e spazi commerciali, alla riconversione, il 
restauro e la modernizzazione di strutture esistenti, occu-
pandosi di ogni singolo aspetto dell’edificio, dalle faccia-
te, all’interior design, passando per gli arredi e gli aspetti 

tecnico-logistici. Ed è dall’Italia e dalla Germania, nelle cui 
sedi i 50 dipendenti parlano 12 idiomi distinti, che F&M 
Retail è partita per la creazione di un team connotato da 
una marcata dimensione internazionale, che conta anche 
su due filiali a New York e a Dubai e uffici in altri Paesi del 
mondo. 
Numerosi sono i progetti che l’azienda conta nel proprio 
portafoglio, per ultimo quello che l’ha portata di recen-
te a Milano, dove ha operato come general contractor 
e curato il processo di construction management del 
primo flagship store italiano di Uniqlo. Lo store, situato 
in Piazza Cordusio, occupa tre piani commerciali ed 
una corte coperta a doppia altezza per un totale di 1500 
metri quadri di design minimal tipicamente giapponese. 
Appoggiandosi alla sede newyorkese, F&M Retail ha inol-
tre collaborato con il team Versace Store Planning nello 
sviluppo del progetto esecutivo, architettonico e impian-
tistico del flagship store Versace di Toronto, gestendo in 
loco le pratiche amministrative, la direzione dei lavori e il 
coordinamento generale.

F&M Retail si espande e guarda a una 
crescita (ancora più) internazionale
L’azienda di progettazione e costruzione di spazi retail (e non solo), che muove un giro di affari 
da 15 milioni di fatturato e conta sedi a Venezia, Colonia, New York e Dubai, punta a potenziare 
ulteriormente la sua già marcata dimensione internazionale. E costruisce lo store di Uniqlo a Milano.

Il negozio di Uniqlo a Milano
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.

pambiancoexescacchi2.indd   1 22-12-2009   15:50:20

Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di 
sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e dificili da affrontare, 
i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione obbliga gli Imprenditori a 
ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le 
priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e 
dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo stesso assetto societario e patrimoniale.

Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

Sei sicuro che la tua azienda 
stia facendo le mosse giuste?

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16
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Dedagroup

Il Fashion Pact rappresenta l’impegno verso una 
moda sostenibile. Quali sono le sue basi, gli obiettivi? 
La moda è una delle più grandi e influenti industrie nel 
mondo, un comparto di grande importanza per il made 
in Italy, ma per le sue caratteristiche, una delle produzio-
ni con un più alto impatto sull’ambiente. Il Fashion Pact 
ha l’obiettivo di promuovere e rafforzare la cooperazione 
tra aziende e stati nazionali, con focus su tre temi chia-
ve: il clima, la biodiversità e gli oceani. Elementi quali 
tracciabilità e trasparenza diventano quindi una delle 
principali caratteristiche che la supply chain di questa 
industria dovrà prendere in considerazione. 

In tutto ciò, qual è il ruolo della tecnologia?
Le nuove tecnologie estendono digitalmente le organiz-
zazioni rendendole integrate, trasparenti e tracciabili, ne 
mantengono l’integrità, ma rendono possibile al tempo 
stesso realizzare nuovi modelli di interazione. Per questo 
motivo i brand della moda hanno nel digitale un grande 
alleato, come abilitatore di questa capacità di interagire 
e convergere su obiettivi comuni. Per rispondere alle 
necessità di espansione e globalizzazione nonché alle 
nuove tendenze di mercato, la tecnologia permette di 
ottimizzare la gestione degli stock, concentrando la 

produzione su quanto realmente richiesto dal mercato, 
favorendone al contempo strategie di approvvigiona-
mento in un’ottica di riduzione degli sprechi. Per fare 
questo è importante disporre di piattaforme tecnolo-
giche in grado di gestire la complessità, garantendo il 
governo dei dati, delle informazioni e dei processi lungo 
l’intera catena del valore, per garantire la gestione e 
il monitoraggio in real-time di ogni punto della supply 
chain: un esempio è proprio l’ambiente Stealth®.

In che modo Dedagroup Stealth può supportare i 
brand in questo percorso?
La sostenibilità diverrà sempre più parte integrante della 
strategia delle imprese, un asset determinante per man-
tenere la fiducia dei consumatori e degli stakeholder, 
sempre più attenti a questi temi. Grazie alle sue carat-
teristiche di estremo dettaglio nell’accogliere la supply 
chain estesa, come ad esempio la gestione di terzisti 
e materie prime, l’ambiente Stealth® è in grado di evol-
vere, accompagnando le aziende della moda in questo 
percorso e di considerare nei vari cicli produttivi o nei 
materiali utilizzati tutte le certificazioni che il brand vorrà 
inserire, con particolare attenzione alla certificazione di 
sostenibilità.

La tecnologia di Dedagroup Stealth
a supporto della sostenibilità nella filiera
Il Fashion Pact è la prova tangibile che la sostenibilità è un elemento imprescindibile nella filiera
moda. Ma come possono fare i brand per implementarla? Cosimo Solida, CEO di Dedagroup 
Stealth, racconta come la tecnologia possa essere uno degli elementi chiave per farlo.

Cosimo Solida
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Venistar

Nell’era dell’omnicanalità e del “phygital”, i Brand del 
Fashion, Luxury & Design sono impegnati nella folle corsa 
a ridefinire continuamente la Customer eXperience che 
trova nei dati generati dal cliente nel corso delle sue inte-
razioni omnicanale il carburante per alimentare nuovi pro-
cessi digitalizzati di business, volti a migliorare le perfor-
mance aziendali in una logica di miglioramento continuo.
Per delineare un’efficace strategia data-driven diventa 
quindi prioritario convertire questi dati in informazioni utili 
al management delle varie aree dell’organizzazione. E’ 
proprio dalla valorizzazione dei dati, dalla loro raccolta, 
analisi ed elaborazione che è possibile interagire con il 
cliente in maniera coerente e personalizzata in tutte le fasi 
della relazione, creando esperienze rilevanti attraverso 
l’uso mirato ed intelligente delle informazioni. 
Il modulo omnichannel Customer Master Data 
Management (CX CMDM) di Venistar centralizza, conso-
lida e deduplica in un unico database (Single Customer 
View) le informazioni provenienti da fonti eterogenee 
come Point of Sales, Shop on Line, CRM, Mobile Apps, 

Strumenti di Marketing/Social, mantiene aggiornati in 
real-time una serie di KPI  e rende disponibili questi dati 
in tempo reale a tutti gli strumenti operativi aziendali, 
inclusi Customer Analytics, Clienteling App, piattafor-
me di Digital Marketing e Marketing Automation (ad es. 
Oracle Responsys ed Eloqua, ContactLab, SalesForce, 
HubSpot, MailChimp, Microsoft CRM, etc.). 
“I Fashion, Luxury & Design Brand hanno la necessità di 
adottare la giusta tecnologia per ottenere una visione uni-
ficata delle informazioni e quindi un approccio data-dri-
ven alla Customer eXperience” afferma Roberto Da Re, 
Presidente di Venistar. “Per questo motivo Venistar, con la 
sua esperienza e con soluzioni tecnologiche innovative, si 
propone come partner strategico in grado di affiancare i 
più importanti marchi nazionali ed internazionali in un pro-
cesso di evoluzione che sfrutta i dati per risultare vincenti 
nell’attuale scenario competitivo globale, attivando nuovi 
servizi digitali in grado di soddisfare e fidelizzare il nuovo 
“digital globe shopper”. 
Per maggiori informazioni: venistar.com 

Data-Driven Customer eXperience: 
come personalizzare la relazione   
e renderla unica
I dati di profilo e comportamentali raccolti nel customer journey rappresentano la chiave per 
poter erogare servizi appaganti. Non si tratta di collezionare dati, ma di mettersi in condizione 
di personalizzare la relazione col cliente, rendendolo protagonista dei processi aziendali.
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Pambianco  
ACADEMY,  

al via il master 
in DIGITAL 
STRATEGY

La creazione di una Digital Strategy efficace 
è il focus del prossimo master in partenza 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.

Giunto con successo alla sua quarta edizione e in partenza 
nuovamente il 7 novembre 2019, nel Master in Digital 
Strategy parleremo dei pilastri del marketing online a 
partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo la mente dei 
nuovi consumatori e il nuovo customer journey, ideeremo e 
implementeremo una strategia digitale efficace, scopriremo 
come scegliere la giusta piattaforma e-commerce, 
studieremo i fondamenti di base della SEO per posizionarsi 
su Google, scopriremo i segreti del Content Marketing, 
dello Storytelling e del Social Media Marketing con moduli 
dedicati a ciascun canale, tra cui anche i più recenti come 
TikTok e Telegram, parleremo di Email Marketing, Digital 
PR e Influencer marketing, costruiremo e consolideremo la 
web reputation, impareremo a monitorare le performance e 
i ritorni di investimento, impostando una corretta politica di 
KPI, e molto altro. Il costo è in promozione fino al 31 ottobre.

Il 9 e il 30 novembre si terranno invece due giornate in 
aula a Milano del Master in Retail & Omnichannel, per 
approfondire alcune delle più importanti tematiche legate 
all’evoluzione della customer experience e all’omnichannel. 
Il programma delle due giornate prevede: ‘L’Omniexperience 
come sintesi della relazione tra persone e brand’ – 
‘Progettare il Moment of Meaning che valorizzi innovazione 
all’interno dello store fisico’ – ‘La marketing automation nel 
customer journey’ – ‘La costruzione della brand reputation 
nello scenario omnichannel’.

Per info, visitate il sito academy.pambianconews.com 
oppure scriveteci a e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino
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DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW  
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ONLINE LESSONS
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PAMBIANCO ACADEMY
è l’innovativa piattaforma di formazione online  
per i professionisti del fashion, design e beauty

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

SCOPRI IL NUOVO CALENDARIO DEI MASTER
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online-only
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online-only
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Advanced booking fino al 31 ottobre
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Dall’alto in senso orario, un Benetti Giga Yacht FB275, un’immagine del porto di Pisa, di quello  
di Arechi e di quello di Loano



scenari
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di Andrea Guolo

La leadership italiana nella nautica di lusso è fuori discussione. A sancirla 
è il Global Order Book, lo studio annualmente realizzato dagli inglesi 
di Boat International, che non solo vede tre gruppi italiani al vertice 

(nell’ordine: Azimut Benetti, Ferretti e Sanlorenzo), ai quali si aggiungono 
poi altri cinque tra i primi venti specializzati nella realizzazione di barche 
sopra i 24 metri, ma nel focus di distinzione per nazioni appare ancora 
più evidente il distacco tra Italia e inseguitori. Nell’edizione 2018 dello 
studio, gli italiani hanno in cantiere o sotto ordine 379 progetti, per quasi 
14mila metri di lunghezza. Gli olandesi, al secondo posto, ne hanno 
rispettivamente 62 e meno di 5mila. Al di là del primato, l’Italia sorride 
perché i giorni più brutti della sua cantieristica specializzata negli yacht 
sono sicuramente lontani e il settore continua a crescere.

DOPO LA CRISI
Il colpo del 2008-09 è stato duro per tutti. Secondo il Boating Market 
Monitor realizzato da Deloitte per Nautica Italiana (Fondazione 
Altagamma), il mercato al retail nel 2018 a livello globale valeva 22 

In ALTO MARE 
vincono i cantieri 
italiani. I leader 
degli yacht 
navigano  
a tutta BELLEZZA

anche su pambianco design
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miliardi di euro, ma dieci anni prima superava i 25. Il crollo riguarda il periodo compreso 
dal 2008 al 2014, quando il valore si è quasi dimezzato. E il conto più salato lo ha pagato 
la cantieristica italiana: dai 3,6 miliardi di valore dei nuovi yacht realizzato nel 2008, 
cinque anni dopo il settore era crollato del 60 percento. Al baratro è seguita la ripresa, 
tuttora in atto e a doppia cifra. La crescita media annua, dal 2014 a oggi, è prossima 
all’11% e nel 2018 la nautica made in Italy è tornata a 2,5 miliardi di fatturato per le 
nuove imbarcazioni realizzate.
Per i big italiani, superare la crisi è stata un’impresa difficile e ha richiesto non solo 
investimenti straordinari, ma anche cambiamenti di assetto e di proprietà. Il quadro 
complessivo, rispetto al 2008, è cambiato in maniera radicale tra chi ha venduto, chi ha 
aperto il capitale e chi, avendo fatto le giuste mosse, ha ottenuto le risorse necessarie per 
acquisire altre realtà in crisi. Si può certamente dire che i gruppi italiani hanno saputo 
leggere i cambiamenti in atto, a cominciare da quelli legati al concetto di imbarcazione 
di lusso, rispondendo con yacht sempre più di design e coinvolgendo i migliori architetti 
anche estranei al mondo nautico. Questa svolta stilistica ha permesso loro di potenziare 
il settore delle grandi barche, arrivando a dimensioni che precedentemente erano 
patrimonio esclusivo della cantieristica nordeuropea.
“A livello di sistema, restano sicuramente alcune aree nelle quali si può far di più, ma 
la leadership italiana non si discute”, afferma Lamberto Tacoli, presidente e CEO di 
Perini Navi e numero uno di Nautica Italiana. “Non abbiamo soltanto i primi tre player 
internazionali nelle navi da diporto, ma siamo anche i numeri uno nell’accessoristica e 
in ultimo ci siamo inventati il settore che viene denominato giga tender, creando una 
nuova nicchia in forte crescita nell’ambito della gommonautica”. Tacoli sottolinea come 
il valore di un’imbarcazione di lusso vada oltre il beneficio che ne trae il settore che ci 
lavora. “Gli yachts sono contenitori di eccellenza, espressione del made in Italy in tutte le 
sue componenti: design, moda, enogastronomia”.

TENTAZIONE IPO
A livello politico, Tacoli chiede una visione nazionale del sistema turismo, per favorire la 
realizzazione di strutture logistiche in grado di intercettare una domanda naturalmente 
orientata verso il Mediterraneo, al centro del quale c’è l’Italia. Quanto al futuro del 
settore, ci saranno diverse novità soprattutto in termini di assetto e di investimenti 
esterni. “Storicamente la nautica è stata osservata con occhio critico dagli investitori – 
conclude Tacoli – ma ora le cose potrebbero cambiare”. Sanlorenzo ha avviato i motori 
verso la Borsa. Ferretti ha addirittura tentato l’Ipo, salvo poi sospendere le operazioni. Il 
momento, forse, non è propizio, ma i gruppi della nautica sono tornati a pensare ai listini.
Il segreto della nautica italiana? Per Alfredo Galassi, CEO di Ferretti Group (che 
nell’anno fiscale 2018 ha ottenuto un valore della produzione pari a 669 milioni di 
euro, +7,5%, rispetto al 2017), non è solo la qualità, la tecnologia e l’organizzazione. 
Il segreto è anche la bellezza delle imbarcazioni che ogni anno escono dai cantieri 
navali posizionati sulle sponde dell’Adriatico e del Tirreno. “Come diceva Carlo Riva, 
bisogna innanzi tutto che le barche siano belle, ma di una bellezza che non stanca”, 
commenta Galassi. “Performance e cura del dettaglio in ogni centimetro di imbarcazione, 
artigianalità e capacità di innovare permeano l’intero ciclo produttivo e sono gli 
altri ingredienti del nostro successo. Ognuno dei nostri brand ha, inoltre, un’anima e 
un’identità ben definite e distinte, che affascinano in tutto il mondo appassionati e 
armatori con gusti, stili di navigazione e necessità logistiche differenti”.

I gruppi italiani hanno 
saputo leggere i 
cambiamenti in atto, 
a cominciare da quelli 
legati al concetto di 
imbarcazione di lusso, 
rispondendo con yacht 
sempre più di design 
e coinvolgendo i 
migliori architetti anche 
estranei al mondo 
nautico



planetpayment.com

Nuove Sfide, Complessità ed Ambizioni

Al vostro fianco, per andare  
oltre le aspettative

Planet è un fornitore globale di servizi di pagamento e tecnologici che aiutano le aziende  
a soddisfare le esigenze dei loro clienti internazionali.

Con oltre 1.500 esperti in 60 paesi, Planet offre esperienze di pagamento  e servizi 
internazionali a 300.000 retailer ed oltre 100 banche partner in cinque continenti.

Planet fa parte del portafoglio di aziende in crescita del fondo di investimenti Eurazeo.

Abbiamo un solo obiettivo: diventare il miglior  
partner che abbiate mai avuto per la gestione   
della vostra clientela internazionale.

Lo faremo grazie a tutto il know-how capitalizzato  
in questi anni, all’introduzione di competenze che  
accorcino i nostri tempi di risposta alle esigenze del  
mercato e ad un processo di sviluppo tecnico che  
faccia fiorire i nostri prodotti e servizi su un solo  
terreno, l’eccellenza.

In Planet troverete soluzioni per:

•  Analizzare i dati ed interpretare i nuovi trend  
di consumo

•  Aumentare il footfall internazionale nelle  
vostre boutique

•  Prendere decisioni operative che migliorino  
le vostre performance sul mercato

•  Innovare la customer journey



L’attrice e cantante americana Amanda 
Seyfried è la nuova ambasciatrice di 
LANCÔME. Con la sua bellezza naturale, 
il suo carisma e la sua ineguagliabile gioia 
di vivere rappresenta i valori positivi del 
brand. Amanda è anche una instancabile 
sostenitrice di cause caritatevoli, e per 
questo è un modello per le giovani donne 
di tutto il mondo.

GIORGIO ARMANI. Lip Magnet 
Fa parte della Collezione Holiday 2019 Gold Mania, 
che presenta sei sfumature scintillanti nei toni del 
prugna, del marrone, del rosso, del rosa e del perla, 
tutte in edizione limitata. Hanno un finish matte, 
eppure luminoso ed impreziosito da sofisticate perle 
dorate, che regalano un bagliore festoso. Miscela 
oli pregiati, pigmenti e acqua, in grado di creare 
un velo di colore altamente concentrato e una 
sensazione “no make-up”. (€ 36)

 
 di Anna Gilde
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RIGENERARE LO SGUARDO
FILORGA. NCEF-Reverse Eyes
È una formula multi-azione per il contorno occhi, che 
agisce su rughe, tono, luminosità, occhiaie e borse, per 
una rigenerazione completa dello sguardo, grazie ad 
un complesso di 50 attivi e acido ialuronico, inserito 
nella formula in una concentrazione pari ad una meso-
inezione di biorivitalizzazione effettuata in uno studio 
medico.  (15ml, € 62,90)

MATTE E ORO PER 
UN’ATMOSFERA DI FESTA
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tendenze

SISLEY. Phyto-Teint Ultra Éclat
Ha una formula ultra soin 
che integra un complesso 
attivatore di luminosità, e 
un’associazione di minerali 
che agisce come un pieno 
d’ossigeno; protegge 
dall’inquinamento e idrata 
grazie ad estratti di malva 
(ricca di zuccheri) e fiori di 
gardenia (ricca di flavonoidi), 
con pigmenti “soft focus” per 
minimizzare imperfezioni e 
segni di stanchezza. 
(30ml, € 75)
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LA NOTTE CHE ESFOLIA 

SVR. Clairial Night Peel
Trattamento peeling 
depigmentante, ha una 
formula delicata, adatta 
anche per la pelle 
sensibile, con risultati 
visibili in due settimane. 
Contiene un enzima 
estratto dalla papaya, 
in grado di esfoliare, e 
due attivi ultra-delicati 
che lavorano per 
rinforzare la barriera 
cutanea dall’interno. Da 
usare durante la notte, 
rigenera l’epidermide 
e rafforza la barriera 
cutanea, per rivelare 
una pelle riposata al 
risveglio. (50ml, € 42)

CLINIQUE. Smart Clinical MD
Unisce due formule innovative, che si concentrano 
sulle aree critiche del viso, per attenuare linee 
d’espressione, rughe, opacità e discromie. Una formula 
ridefinisce, rimodella e rassoda aree chiave quali 
collo, guance cadenti e mascella, l’altra contrasta la 
perdita di volume, rimpolpa e riempie, concentrandosi 
sull’osso periorbitale, linee e rughe, pieghe nasolabiali 
e frontali. (50ml, € 85)

ANTI-ETÀ: RIDEFINIRE
LE AREE CRITICHE 

PROTEGGERE ED ILLUMINARE 
PER UNA PELLE PERFETTA

SALVATORE FERRAGAMO. Signorina Ribelle EdP
Celebra un’eroina contemporanea, dalla personalità 
unica, in grado di valorizzare le proprie qualità e al 
tempo stesso abbracciare le imperfezioni. La fragranza 
esalta ingredienti comuni con miscele inaspettate: 
note fruttate di mandarino, pera rossa e pepe rosa, un 
cuore floreale, un fondo di legno e musk, con un tocco 
gourmand. (30ml, € 50,90)

AUDACE E RIBELLE COME 
LA DONNA CONTEMPORANEA
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“E poi, noi siamo un po’ come la Coca Cola, non possiamo 
scindere i due nomi, da separati il nostro lavoro perderebbe 
senso... Il modello è Hermès, dove la dinastia è tornata in forza al 
timone e non si è affidata ad altri stilisti. Oppure, in altro settore, 
come la Ferrero. Passano le generazioni e la famiglia resta”.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce parlano del futuro e dell’idea di la-
sciare l’azienda alla famiglia e ai dipendenti. 

L’Economia del Corriere della Sera del 7 ottobre 

“C’è voglia di aria, di attenzione alla natura, di non farsi prendere 
dal vortice della novità, che qualche volta può essere troppo 
intellettuale, altre volte troppo basic, altre un eccesso di eclettismo. 
Torniamo a essere più normali, pensiamo agli uomini e alle donne 
che vivono intorno a noi”.

Giorgio Armani rilegge la sua storia in modo originale e senza nostalgia 
per raccontare una nuova idea di leggerezza. 

Ansa del 19 settembre

“Quello che mi interessa è ciò che veramente serve nella vita, quello 
che ti vuoi mettere... Sennò uno non vede il senso della nostra 
industria, che è creativa e pensante, ma deve servire a fare dei vestiti 
che abbiano un senso, che aiutino le persone a vivere meglio”.

La stilista Miuccia Prada parla della sua concezione della moda che deve 
essere creativa, ma concreta.

Mffashion  del 2 ottobre

“Far lavorare donne e uomini in condizioni piacevoli, offrire 
misure di welfare aziendale, favorire l’equilibrio tra vita privata e 
professionale: sono tutte cose che stimolano la creatività. A volte 
penso che non avremmo innovato così tanto tecnicamente se non 
avessimo, in parallelo, una cultura aziendale innovativa”.

Mario Moretti Polegato presidente di Geox spiega come, oltre alla 
tecnologia, la priorità sia oggi l’attenzione all’ambiente e alle persone.

Il Sole 24 Ore del 21 settembre

“Lavorando alla collezione mi sono reso conto che non avevo 
mai fatto qualcosa di davvero classico, di iconico e ho pensato 
che potesse essere una sfida. Per le stampe sono partito da una 
fotografia trovata sul caminetto. Risale agli anni 80...”.

Paul Andrew, al timone creativo di Salvatore Ferragamo, per la sua 
nuova collezione decide di scavare nel passato per guardare al futuro.

AdnKronos del 21 Settembre

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Rispetto a 40 anni fa ho 
più strumenti per cercare di 
capire quello che succede, per 
farmi un’idea o un’opinione 
e, se lo ritengo possibile e 
necessario, per intraprendere 
azioni concrete. Ma lo 
spirito è lo stesso. Come 
diceva Rousseau, siamo 
per definizione uno diverso 
dall’altro. Tante piccole isole 
tra le quali, però, volendo, si 
possono sempre stabilire dei 
contatti, dei collegamenti – 
racconta Brunello Cucinelli 
–. Oggi tutti parlano, 
giustamente, di sostenibilità 
sociale e ambientale. Nella 
mia azienda abbiamo queste 
priorità da sempre, oggi 
preferisco parlare di armonia. 
Penso che siamo tutti stufi di 
vedere ovunque scintille da cui 
nascono conflitti verbali e che 
sfociano nell’allontanamento 
delle persone una dall’altra”.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 21 settembre

“Non ho mai relegato il 
concetto di bellezza a una 
classe o a una dimensione 
sociale. La Bellezza è 
ovunque. Viviamo in un 
mondo complesso, molto 
particolare. Bisogna fare 
in modo che il proprio stile 
vinca sulla volgarità”. Ha 87 
anni e su instagram ha più 
di 1,4 milioni di follower, ma 
Valentino è convinto: “Non 
chiamatemi influencer – dice -. 
Il mercato di oggi è di cattivo 
gusto e questo stile di poco 
conto si infiltra sempre di più 
anche tra i giovani. Il motivo? 
Gli influencer propongono 
scelte sbagliate. Non voglio 
essere etichettato così”.

Fonte: Il Messaggero del 22 settembre
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SAVE THE DUCK SI ESPANDE A HONG KONG E VENEZIA - Ad 
un anno dal primo opening milanese, Save The Duck, brand di 
piumini 100% animal free, ha varato un nuovo piano di aperture, 
inaugurando un nuovo monomarca a Hong Kong, all’interno del 
centro commerciale K11 Musea, e uno nel cuore di Venezia, in 
calle Fuseri 4462. Entrambi i punti vendita adottano il concept 
retail basato sui criteri dell’eco-sostenibilità e del riciclo.

NUOVA BOUTIQUE IN LAGUNA PER DIOR  - Dior ha annunciato l’apertura di una boutique nel cuore 
di Venezia, dedicata alle collezioni donna e uomo del marchio. Il negozio, impreziosito da oggetti di 
arredo di Paolo Castelli e del designer belga Ramy Fischler che ricreano l’atmosfera ovattata di un 
boudoir, propone in esclusiva mondiale e in edizione limitata una t-shirt “J’adior Venice”.

PHILOSOPHY APRE A ROMA IL PRIMO MONOBRAND - 
Philosophy di Lorenzo Serafini ha inaugurato il suo primo negozio monomarca 
nel cuore della capitale. La boutique, situata al civico 70 di via Belsiana, a 

pochi passi da Piazza di Spagna, copre una superficie di 50 metri quadrati. Fino ad 
ora, il brand è stato distribuito in store wholesale, online e attraverso corner e shop 
in shop come quelli in Rinascente Duomo e Clan Upstairs a Milano.

BEATRICE B. APPRODA NEL QUADRILATERO - Beatrice B, 
brand di abbigliamento femminile in orbita al gruppo Plissé, ha 
inaugurato la sua prima boutique nel Quadrilatero milanese, al 
civico 6 di corso Venezia, che si aggiunge agli store di Citylife e 
di Jesolo. Si tratta di un flagship di 200 mq suddivisi su due livelli, 
caratterizzato da un concept essenziale che esalta lo stile del 
brand, riconosciuto per un design dai colori forti e stampe decise. 

INDITEX PORTA IN ITALIA ‘FOR&FROM’ - Inditex ha aperto il 
primo negozio ‘for&from’ italiano, nel centro storico di Como, che 
si pone come obiettivo l’integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità. Disposto su una superficie di 270 mq su tre livelli, lo 
store, che non possiede barriere, è progettato per persone con 
difficoltà motoria e ospita calzature e accessori da donna, uomo 
e bambino delle stagioni precedenti di tutti i marchi del gruppo. 

MILAURA TRASLOCA A 
MILANO - Nuovo store 
milanese per il brand Milaura, 
che si è trasferito in corso 
Garibaldi 20, in uno spazio 
di otto vetrine al cui interno 
sono presenti 250 brand. 

AQUAZZURA SI ESPANDE 
IN COREA - Il brand di 
calzature Aquazzura ha 
inaugurato una boutique 
all’interno della Galleria 
Department Store nel 
distretto Gangnam, a Seoul.

PHILIPP PLEIN, CAMBIO 
DI INDIRIZZO A ROMA  - 
Philipp Plein si sposta da 
piazza di Spagna a via del 
Babuino 59 a Roma, dove ha 
inaugurato uno store dagli 
arredi in pieno stile Plein.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

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

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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ISABEL MARANT PORTA L’UOMO A PARIGI - Isabel Marant 
ha aperto la prima boutique menswear a Parigi, al civico 111 di 
rue de Turenne, nel cuore del quartiere Haut Marais. Lo store si 
estende su uno spazio espositivo di 50 metri quadrati e ospita 
anche una selezione di opere di artisti internazionali. La casa di 
moda francese conta 41 negozi nel mondo e ha in programma di 
continuare a espandersi worldwide nei prossimi sei mesi.

ETRO, BIS DI APERTURE IN RUSSIA E IN CINA  - Etro ha  di recente inaugurato due nuove boutique 
internazionali, situate rispettivamente nello shopping mall Plaza 66 di Shanghai, in Cina, e nel centro 
di Ekaterinburg, in Russia. I monomarca, caratterizzati da strutture espositive essenziali, presentano 
il nuovo concept retail del marchio e sono allestiti con la collezione A/I 2019-20.

HUBLOT APPRODA IN INDIA - Hublot apre i battenti della la sua prima boutique in India, all’interno 
Palladium Mall di Mumbai. Esteso su una superficie di 45 mq e situato a piano terra, il negozio incarna 
il motto del marchio, “The Art of Fusion”, fondendo materiali e stili in uno spirito moderno e innovativo. 
In omaggio al mondo dell’arte, la boutique è decorata con dipinti pop art ispirati all’iconica collezione 
Big Bang. Il marchio svizzero di orologeria, che conta quasi 100 punti vendita nel mondo, mira ad 
ampliare la propria rete superando i 120 negozi nei prossimi anni.

JOHN RICHMOND RIPARTE DALLA MADONNINA - Il nuovo 
corso di John Richmond prende il via da Milano, dove il brand ha 
da poco inaugurato una boutique di 310 mq in via Ponte Vetero 
16/18. Non solo shopping: il nuovo store ospita anche una mostra 
aperta al pubblico, dove 24 immagini inedite raccontano Amy 
Winehouse attraverso l’obiettivo del celebre fotografo Phil Knott. 

MEGASTORE IN MONTENAPO PER TOD’S - Con 1000 mq di 
superficie, il nuovo flagship Tod’s Studios è il più grande negozio 
disposto su un unico piano di via Montenapoleone, a Milano. Lo 
store si inserisce in un ambizioso progetto retail e si affianca al 
Tod’s Sloan apartment di Londra e alla Tod’s library di New York.

FORTE FORTE SBARCA A 
LONDRA - Dopo le aperture 
di Milano e Londra del 2018, 
il brand womenswear Forte 
Forte ha inaugurato il suo 
primo store londinese, nel 
quartiere Chelsea.

LORIBLU APRE A MILANO - 
La nuova boutique milanese 
di Loriblu, estesa su una 
superficie di 100 mq, ha 
aperto i battenti al numero 
40 di via Manzoni, nel cuore 
del Quadrilatero.

BORBONESE, NUOVE VETRINE A BOLOGNA - Lo storico brand 
di Torino Borbonese prosegue il piano di espansione retail con 
l’opening di una nuova vetrina nel centro storico di Bologna. Lo 
store, la cui superficie di vendita di 140 mq è disposta su due piani, 
segue a ruota la boutique inaugurata lo scorso aprile a Parigi, 
in rue Boissy D’Anglas, ed è caratterizzato da una moquette a 
stampa Op e da una parete ritmata da un corrimano blu.

LE VALIGIE DI RIMOWA CONQUISTANO ROMA - Dopo 
l’apertura milanese di giugno, è la volta della Capitale: l’insegna 
di valigieria giapponese Rimowa ha di recento aperto i battenti di 
un nuovo store di 100 mq in piazza di Spagna, nel cuore di Roma. 
Caratterizzato da un design innovativo che propone una moderna 
interpretazione del dinamismo del viaggio, il negozio è il secondo 
punto vendita del marchio in città, dopo il corner in Rinascente.

FERRAGAMO ATTERRA 
A PECHINO - Salvatore 
Ferragamo ha aperto 
una boutique al secondo 
piano del nuovo Daxing 
International Airport di 
Pechino.

POLO U.S. ASSN. ARRIVA AL CITYLIFE SHOPPING DISTRICT - Il brand lifestyle statunitense Polo 
U.S Assn. ha alzato le saracinesche del primo flagship store europeo all’interno del CityLife Shopping 
District di Milano, in piazzale Tre Torri. Il layout e l’allestimento della boutique ricalcano l’impronta 
sportiva del mondo del Polo e dei suoi valori. 
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JOHN DONAHOE
Nike

 Nike ha annunciato che 
nel 2020 Mark Parker 
lascerà l’incarico di 

CEO della società e ne 
diventerà presidente 

esecutivo. L’incarico di 
CEO sarà invece affidato 
a John Donahoe, attuale 

presidente e CEO di 
ServiceNow, nonché 

membro del board di 
Nike dal 2014. Tra le sue 

collaborazioni si contano, 
inoltre, quelle con PayPal 

Holdings e con eBay. 

WALTER CHIAPPONI
Tod’s

Walter Chiapponi 
è il nuovo direttore 

creativo delle collezioni 
donna e uomo di 

Tod’s. Il manager, che 
ha lavorato per anni 
all’interno del team 
creativo di Bottega 

Veneta, affiancando 
l’ex direttore creativo 

Tomas Maier, sostituisce 
Andrea Incontri, che ha 
guidato la creatività del 

marchio dal 2014 allo 
scorso giugno.

KALPANA BAGAMANE 
DENZEL
Kering

Il gruppo del lusso Kering 
ha nominato Kalpana 
Bagamane Denzel sua 
chief diversity, inclusion and 
talent officer. La manager, 
precedentemente CEO di 
Russell Reynolds Associates, 
riporterà alla chief people 
officer Béatrice Lazat e si 
occuperà di concretizzare 
la strategia di inclusione 
globale del gruppo.

MARIE LEBLANC DE REYNIES
Victoria Beckham

LORENZO CASARI
Interjeans
Interjeans, gruppo a capo, tra gli altri, del brand 
Superdry, ha nominato Lorenzo Casari nel ruolo di 
general manager. In precedenza, Casari ha maturato 
esperienze di rilievo in Vf Corporation, dove si è 
insediato nel 2007 nel ruolo di country manager Italia, 
fino a ricoprire la carica di emea sales director. 

ANDREA SCARANO
Veepee

Il portale di vendite-
evento Veepee ha 

annunciato la nomina 
di Andrea Scarano 

in qualità di country 
manager Italia. Scarano, 

che succede a Fabio 
Bonfà, ha ricoperto il 

ruolo di chief product 
officer southern EU and 

Latam in Spagna di 
Veepee. In precedenza, 

è stato operations e 
marketing director di 

Privalia Brasile e general 
manager di Privalia 

Mexico.

GABRIELE MAGGIO
Stella McCartney

Dopo il recente addio 
a Moschino, di cui è 
stato GM per tre anni, 
Gabriele Maggio 
è il nuovo CEO di 
Stella McCartney. 
Il manager 52enne 
subentra a Frederick 
Lukoff, che ha guidato 
l’azienda per dieci anni. 
Precedentemente, 
Maggio ha maturato 
esperienze di rilievo 
in Gucci e in Bottega 
Veneta, dove ha 
ricoperto ruoli dirigenziali 
a livello internazionale.

STEFANO SECCHI
Moschino

La griffe controllata da 
Aeffe ha annunciato 
la nomina di Stefano 

Secchi nel ruolo di GM. 
Il manager 42enne, che 

subentra a Gabriele 
Maggio (in Moschino dal 

2016), ha ricoperto per 
tre anni il ruolo di direttore 

commerciale di Etro, dopo 
aver trascorso un triennio in 
Versace, di cui è diventato 

global wholesale director 
nel 2015.

Nuovo CEO per il 
brand dell’ex Spice 
Girls Victoria Beckham. 
Marie LeBlanc de 
Reynies, in azienda 
dal 2018 nel ruolo di 
managing director 
del brand e del 
prodotto, è stata infatti 
promossa, e prenderà 
il posto lasciato da 
Paolo Riva lo scorso 
luglio. In precedenza, 
la manager è 
stata a capo del 
merchandising di 
Printemps quattro anni. 
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Courtesy of the artist and Miles McEnery Gallery, New York

La pittura 
inclusiva 
di JOHN 
SONSINI

John Sonsini è nato nel 1950 a Rome, nello Stato di 
New York, ma vive e dipinge a Los Angeles. Attivo 

dalla fine degli anni Settanta, è solo vent’anni dopo 
che inizia a dipingere le persone in cui si imbatte nei 
pressi del suo studio, tra cui prevalgono i braccianti 
sudamericani in cerca di lavoro. Questi ultimi diventa-
no ben presto i principali soggetti dei suoi ritratti, che 
offrono uno spaccato della società dell’epoca con mar-
cati riferimenti alla politica dell’immigrazione. Sonsini 
offre agli uomini che recluta una cifra corrispondente 
al salario che percepiscono per farli posare rappresen-
tando se stessi, con indosso i propri abiti da lavoro e 
impugnando oggetti d’uso quotidiano come valigie, 
zaini, attrezzature sportive, chitarre e altri elementi 
narrativi. La vernice spessa, le vivaci pennellate e il 
disegno distorto richiamano la pittura di Alice Neel ed 
enfatizzano i volti dei lavoratori ispanici, che trasmet-
tono tensione fisica, psicologica e sessuale. L’artista 
imprime sulla tela il coraggio, la vulnerabilità e l’au-
tocontrollo dei suoi modelli, seduti di fronte a lui con 
tangibile onestà, ponendo l’accento sulla percezione di 
classe, di cultura ed etnia come posizione soggettiva, e 
sfidando le comuni concezioni di ‘alterità’.
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