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editoriale

Prospettive di 
ottimismo sul 2020

S i sta per chiudere un anno di sorprese positive che lascia spazio, nonostante i timori 
evidenziati da alcuni sondaggi, ad un 2020 col segno più per il made in Italy. Il 
2019 era partito a tinte fosche, con previsioni per nulla rassicuranti sul fronte della 

crescita della moda italiana, principalmente a causa di una situazione internazionale che, si 
pensava, avrebbe colpito in maniera pesante le esportazioni.
A pesare sull’ottimismo erano il rallentamento della Cina, aggravato nei mesi dai contrasti 
doganali con gli Stati Uniti. Restava aperta, in Europa, la questione Brexit. Senza contare 
i fenomeni di rivolta sociale, come i gilet gialli di Parigi e, soprattutto, il movimento “degli 
ombrelli” di Hong Kong.
Alcune di queste variabili sono già state scontate dal mercato. Altre, come il braccio di 
ferro sino-americano, hanno mostrato segnali di distensione. Restano aperta la questione 
delle tensioni sociali, ma anche queste sembrano ormai normalizzate, ossia riconducibili a 
un mondo oramai ad alta entropia.
La fiducia del made in Italy verso il 2020 poggia su alcuni dati concreti. In primo luogo, 
i numeri dell’export che, nel primo semestre di quest’anno, ha sorpreso tutti con una 
crescita pari a 4 volte le previsioni. Ma c’è anche un dinamismo sorprendente del modello 
distributivo, che si sposta velocemente verso i nuovi canali del web e dei social. E un 
sistema di negozi e outlet che, in base alle rilevazioni tax free, attende un progresso tra il 2 
e il 5% il prossimo anno, a seconda delle aree di provenienza dei clienti.
C’è poi un aspetto meno tangibile, ma probabilmente anche più potente, che consente 
di alimentare la fiducia verso il sistema italiano. Come emerso dal Summit Pambianco-
Deutsche Bank, la variabile ‘sostenibilità’, intesa non soltanto in termini ambientali, si sta 
rivelando un driver che riguarda tutti i segmenti e l’intera filiera del prodotto. Su questo 
fronte, il made in Italy sta tornando a valorizzare le proprie caratteristiche uniche a livello 
globale, come l’artigianalità, la tradizione e il legame col territorio. Fattori che, in epoca di 
storytelling sostenibile, faranno certamente la differenza.

di David Pambianco
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leQuotabili19
Pambianco assegna  
7 premi verso la Borsa

Alla 14esima edizione del ranking 
annuale delle società italiane più 
preparate per una quotazione in 
Borsa, sono stati assegnati 7 premi 
nel campo del fashion, beauty e 
design. 

Attualità
Lvmh fa colazione
con Tiffany
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Dossier
Green e omnichannel, 
le sfide del fashion

Il 24° Fashion Summit di Pambianco-
Deutsche Bank ha lanciato un 
messaggio importante: green 
è anche multicanalità. Le due 
opportunità si intrecciano 
diventando una sola frontiera. 

Tendenze  
Jingle Bells  
everywhere

Il trolley per le vacanze natalizie 
è pronto ad accogliere abiti da 
sera luccicanti, giacche in suede 
e maglioni candidi come la neve. 
Immancabili gioielli e orologi preziosi. 
Stampe check e piumini dorati per i 
più piccoli. 

Reportage 
La moda a Budapest
scommette sull’Italia

Fenomeni
50 sfumature 
di inclusività

In copertina:
Bett Norris
“Winterladies”
Courtesy of the artist

Cover story pag. 84

Scarica la app di Pambianconews su:
Google Play e App Store

A novembre è andata in scena 
la quarta edizione della Budapest 
Central Europe fashion week.  
Con un occhio di riguardo per 
il made in Italy, grazie all’accordo 
con Cnmi. 

I marchi del beauty ampliano 
sempre di più la gamma di shade 
disponibili, soprattutto dei fondotinta 
e dei rossetti. Da Rihanna a Gucci, 
l’obiettivo è dimostrarsi sempre 
più inclusivi. Soprattutto per le 
millennials. 

Il takeover del gruppo francese sul 
gioielliere Usa conferma l’importanza 
strategica del segmento preziosi per 
il lusso, soprattutto grazie alla spinta 
da mercati come Cina e India.  





overview
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CADEMARTORI ESCE DA 
OTB - Paula Cademartori, 
brand di accessori fondato 
dall’omonima stilista, esce 
da Otb dopo una partnership 
iniziata nel 2016. 

MARCHI, FONDATORE DI LIU JO, ENTRA IN COIN COL 15% - 
Marco Marchi, fondatore e presidente di Liu Jo, è etrnato nel 
capitale di Coin con un aumento di capitale che lo ha portato 
a detenere una quota pari al 15 per cento. Il department store, 
di recente, ha inoltre perso la sua CEO Cristina Mollis, che ha 
lasciato il vertice della società dopo pochi mesi dal suo ingresso.

LA PERLA, C’È L’INTESA: STOP AI LICENZIAMENTI - Accordo raggiunto sulla vicenda La Perla. 
Il numero di esuberi, inizialmente pari a 126, è stato ridotto a 65: per questi dipendenti si apre la 
soluzione della cassa integrazione per 12 mesi, cui si aggiungeranno uscite volontarie, tra incentivi e 
accompagnamenti alla pensione.

L’ABBIGLIAMENTO ITALIANO È ANCORA UNA QUESTIONE 
‘CONTO TERZI’ - Secondo lo studio ‘Il conto terzi in Italia’, 
presentato da Farmindustria e Symbola, per il settore 
dell’abbigliamento, l’incidenza della quota del fatturato conto 
terzi sul totale del fatturato è al primo posto tra tutti i settori con 
un valore del 13,3 per cento. 

CORNELIANI ANNUNCIA 
130 LICENZIAMENTI - 
Corneliani ha annunciato 
il licenziamento di 130 
dipendenti su territorio 
mantovano.

GIANNINI GHOST DESIGNER DI GOLDEN GOOSE - Stando ai 
rumors, Frida Giannini negli ultimi mesi avrebbe ricoperto un ruolo 
importante all’interno dell’ufficio stile di Golden Goose, brand di 
sneakers di lusso di proprietà del fondo Carlyle.

LYST, ‘YEAR IN FASHION 2019’ SOTTO IL SEGNO 
DELLA SOSTENIBILITÀ - Il 2019 ha visto la moda sostenibile 
crescere in maniera esponenziale. A dirlo è il report Year in fashion 2019 diel 

motore di ricerca inglese Lyst. Le ricerche di materiali sostenibili specifici sono 
cresciute del 102% per l’econyl, del 52% per il cotone organico, del 130% per il 
repreve e del 42% per il tencel. Inoltre, i jeans Row di Weekday (realizzati in cotone 
biologico) sono stati i jeans più desiderati su Lyst.

GUCCI LANCIA LA CEO CARBON NEUTRAL CHALLENGE - Il 
numero uno di Gucci, Marco Bizzarri, ha esortato i colleghi CEO, 
tramite una lettera aperta, ad aderire alla “CEO Carbon Neutral 
Challenge” nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale delle aziende.

L’ABBIGLIAMENTO 
FERRARI SARÀ PRODOTTO 
DA ARMANI - Ferrari ha 
annunciato una partnership 
di lungo termine con il 
gruppo Giorgio Armani per 
la produzione di una linea di 
abbigliamento. La maison 
produrrà i capi, ma non li 
disegnerà.

CERRUTI 1881 SALTA 
ANCHE LE SFILATE DI 
GENNAIO - Cerruti 1881  
ha deciso di non sfilare  
alla Paris Fashion Week  
di gennaio 2020. 

CAVALLI, DAMAC COMPLETA L’ACQUISIZIONE - Damac 
Properties ha completato l’acquisizione della maison Roberto 
Cavalli. La società d’investimenti con sede negli Emirati Arabi  
è risultata la miglior offerente tra le varie entità che si stavano 
contendendo il brand di moda. In precedenza, Roberto Cavalli era 
controllata dal fondo di private equity italiano Clessidra.

ADDIO AL FONDATORE DI 
IMPERIAL ADRIANO AERE 
- Si è spento a fine ottobre, 
a 74 anni, Adriano Aere, 
fondatore e presidente di 
Imperial Fashion Group.  

PRADA COMPRA FRATELLI PRADA PER 66 MLN - Prada ha ri-
levato, per 66 milioni di euro, la Fratelli Prada da Miuccia Prada 
e Bellatrix spa. In questo modo, la Prada spa va ad assumere 
il controllo dei quattro negozi storici di Prada a Milano, ovvero 
quelli di Galleria Vittorio Emanuele II, Via Montenapoleone 6 e 8, 
e via della Spiga.
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GUCCI LANCIA I ‘PIN’, 
POP-UP TEMATICI - Gucci 
ha annnunciato l’apertura di 
alcuni negozi temporanei, 
i cosiddetti ‘Gucci Pin’, a 
partire da novembre. 

AUMENTO DI CAPITALE PER ITALIA INDEPENDENT- Italia 
Independent vara un nuovo aumento di capitale. Il cda del 
brand di eyewear e lifestyle di cui Lapo Elkann è azionista di 
maggioranza ha approvato uno o più aumenti di capitale fino ad 
un controvalore massimo complessivo (incluso sovrapprezzo) di 
7,8 milioni di euro. 

ESCADA PASSA AGLI AMERICANI DI REGENT - La maison Escada è stata rilevata dalla società 
d’investimento statunitense Regent. Il valore del deal non è stato rivelato. La label è stata acquisita nel 
2009 da Megha Mittal, nuora del magnate indiano dell’acciaio Lakshmi Mittal, a seguito di un periodo 
di crisi culminato nel ricorso alla procedura fallimentare.

ADIDAS CHIUDE FABBRICHE ROBOT IN GERMANIA E USA - 
Saracinesche abbassate per le Speedfactory di Adidas, le sue 
‘fabbriche 4.0’ con procedure completamente automatizzate. 
Il marchio ha infatti annunciato che, entro aprile, la produzione 
negli stabilimenti di Ansbach, (Germania), e Atlanta (Usa), verrà 
dismessa. 

ARMANI ‘VINCE’ L’ASTA 
PER EX STORE TIM IN 
GALLERIA - Armani ha 
offerto 1,9 mln di canone 
annuo e si è aggiudicato l’ex 
store Tim in Galleria. 

MILIARDARI, ARNAULT È QUASI RICCO COME GATES E BEZOS 
- Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Arnault,proprietario del 
gruppo Lvmh, tallona Bill Gates (Microsoft) e Jeff Bezos (Amazon) 
nella classifica dedicata agli uomini più ricchi del mondo. 

SCOSSA AI VERTICI DEI COLOSSI USA. L’ARIA DI 
CAMBIAMENTO TAGLIA I CEO - Il 2019 ha terremotato i vertici 
della moda Usa. Tra i casi più emblematici, quello di Mark Parker, che ha 

annunciato che nel 2020 lascerà l’incarico di CEO della società. Tra gli addii più 
recenti, anche quelli di Art Peck a Gap e di Kevin Plank, fondatore e CEO di Under 
Armour, che lascerà la carica di amministratore delegato del brand sportswear di 
Baltimora dopo oltre vent’anni.

IL MERCATO DELLE INFLUENCER RAGGIUNGERÀ I 15 MILIARDI 
DI DOLLARI - Stando allo studio realizzato da Business Insider 
Intelligence su dati Media Kix, il mercato degli influencer passerà 
dagli 8 miliardi di dollari del 2019 a ben 15 entro il 2022. 

POSEN CHIUDE IL SUO 
BRAND DOPO 20 ANNI - 
Zac Posen è stato costretto 
a chiudere il marchio 
omonimo.The House of Z, 
la compagnia dello stilista 
americano, era stata messa 
in vendita ormai da qualche 
tempo e non ha trovato 
acquirenti interessati. 

A MITTEL IL 90% DI CIESSE 
PIUMINI - Mittel ha comprato 
il 90% di Sport Fashion 
Service, che detiene il brand 
Ciesse Piumini, per un 
investimento di oltre 15 mln.

AMAZON SVELA I FORNITORI ‘SEGRETI’. ECCO LE 4 AZIENDE 
ITALIANE - Nell’elenco dei fornitori di Amazon, finora rimasto 
misterioso e che per lungo tempo ha attirato polemiche sulla 
trasparenza del colosso americano, compaiono 4 aziende italiane: 
Soffas Converting (Lucca), Fippi Spa (Milano), Intercos Europe 
(Monza e Brianza), Intercos Europe (Cremona).

ELBAZ TORNA IN PISTA 
CON RICHEMONT - 
Richemont ha annunciato 
una partnership Albert Elbaz 
che prenderà forma con la 
joint venture AZFashion.

SISTEMA MODA, 2019 IN SALITA, CON FRENATA Q3 - Dal qua-
dro dell’Indagine Campionaria Smi, che ha condotto uno studio 
tra una novantina di aziende in tutti gli stadi della filiera, è emerso 
che nell’arco dei primi nove mesi dell’anno il Tessile-Moda ha 
faticato, archiviando in area negativa (pur su tassi contenuti) due 
trimestri dei tre ad oggi monitorati.
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Nelle immagini, alcune proposte di gioielleria di Tiffany & Co, Giorgio Armani, 
Repossi e Buccellati
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di Giulia Sciola

Lvmh fa colazione 
con TIFFANY. 
L’obiettivo 
è rafforzarsi 
in un segmento
da 20 MILIARDI 

L’operazione più onerosa di sempre nel settore lusso. È stata definita così 
l’acquisizione di Tiffany & Co da parte di Lvmh, takeover che ha confermato 
l’importanza strategica del segmento dei preziosi per i player del mercato del 

lusso. La gioielleria è stata una delle categorie che hanno performato meglio tra i luxury 
goods nel 2018. Bain & Co stima per il comparto una crescita del 7% nel 2019, per un 
mercato globale da 20 miliardi di dollari (18 miliardi di euro). 
Per Tiffany, il gruppo guidato da Bernard Arnault ha messo sul piatto 16,2 miliardi 
di dollari, con una transazione da 135 dollari per azione in cash che si confronta con i 
125,5 dollari con cui l’azienda Usa ha chiuso le negoziazioni di venerdì 22 novembre 
(ultima seduta di Borsa prima dell’annuncio). “L’acquisizione di Tiffany – si legge nella 
nota – rafforzerà la posizione di Lvmh nella gioielleria e aumenterà ulteriormente la 
sua impronta negli Stati Uniti”. La divisione orologi e gioielleria del gigante francese 
comprende Bulgari, Tag Heuer, Zenith, Fred, Hublot e Chaumet. L’operazione 
dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2020, dopo una serie di passaggi, tra cui 
l’adesione degli azionisti all’Opa sui titoli del gioielliere di New York. 
Per Lvmh si tratta della maggiore acquisizione mai effettuata, superiore anche a 
quella per rilevare la quota restante di Christian Dior nel 2017. Il valore, inoltre, è 



attualità

 12 DICEMBRE 2019 PAMBIANCO MAGAZINE 

più di tre volte quanto pagato per rilevare Bulgari nel 2011 (4,3 miliardi di euro). 
“Questa operazione, che avviene in un momento di trasformazione interna del nostro 
marchio, fornirà ulteriore supporto, risorse e slancio a queste priorità man mano che ci 
avvicineremo a diventare The next generation luxury jeweler”, ha aggiunto Alessandro 
Bogliolo, CEO di Tiffany. 
Di portata minore, ma sempre nel solco del rafforzamento in un settore preciso, 
l’operazione che, lo scorso gennaio, è valsa a Lvmh la maggioranza di Repossi, maison 
italiana di fine jewelry. “La gioielleria è una delle categorie più promettenti nell’ambito 
dei beni di lusso, vista la crescita prevista e la penetrazione ancora relativamente bassa 
di prodotti brandizzati”, ha spiegato Luca Solca, senior analyst di Bernstein. 

SULLE TRACCE DI RICHEMONT 
I deal del 2019 permettono al numero uno del lusso di guadagnare terreno, nel 
segmento dei preziosi, su Richemont, che controlla, tra gli altri, Cartier e Van Cleef 
& Arpels. Dal canto suo, però, la holding di Ginevra non è stata a guardare. Lo scorso 
settembre, infatti, Richemont ha messo a segno lo shopping che cercava da anni: il 
colosso svizzero ha comprato il 100% di Buccellati Holding Italia Spa, proprietaria 
del brand Buccellati, dai cinesi di Gangtai Group Corporation Limited. Voci di una 
possibile cessione di Buccellati a Richemont circolavano già nel 2018, quando si 
vociferava che la maison di preziosi sarebbe potuta passare (nuovamente) di mano a 
quasi due anni dall’acquisizione della maison da parte di Gangtai. A cedere le proprie 
azioni ai cinesi erano stati, allora, la famiglia fondatrice e Clessidra.
Richemont ha chiuso i sei mesi al 30 settembre scorso con ricavi per 7,39 miliardi di 
euro, in aumento del 9 per cento. A trainare la crescita, ha spiegato Richemont, sono 
state le maison di gioielleria. “Le vendite di gioielli - ha precisato l’equity analyst di 
Morningstar Jelena Sokolova - sono legate all’andamento del Pil pro capite, ma sono 
anche condizionate da alcune tradizioni locali. Ad esempio, l’importanza dei gioielli 
per i matrimoni in India o gli acquisti in ottica di investimento in Cina”. Questi due 
Paesi, insieme agli Stati Uniti, negli ultimi anni hanno rappresentato il 70% della 
domanda globale di gioielli.

AFFARE PER GRUPPI E MAISON
Tra le operazioni più recenti c’è anche quella dell’italiana Morellato che ha annunciato 
l’acquisizione della catena retail Cleor, uno dei principali player francesi di gioielleria 
prêt-à-porter. Il gruppo Cleor conta 140 punti vendita, all’interno dei più importanti 
centri commerciali francesi. Morellato è stata supportata nell’intero processo di 
acquisizione da UniCredit che ha anche finanziato l’acquisizione. L’investimento 
complessivo sfiora i 50 milioni di euro. Con questa acquisizione, il player italiano 
avanza nel progetto di espansione internazionale, varato nel 2018 e già concretizzatosi 
con l’acquisizione di Kronoshop e di Mister Watch. “Questo progetto proietta il 
fatturato del nostro gruppo oltre i 270 milioni di euro, con una previsione 2020 vicina 
ai 300 milioni di euro, di cui oltre il 60% realizzati su mercati esteri”, ha dichiarato 
Massimo Carraro, presidente di Morellato.
La gioielleria, inoltre, è il tassello mancante di creatività su cui scommettono molte 
maison, a partire da Gucci, che ha debuttato nella high jewelry a luglio, con la 
collezione Hortus Deliciarum. All’inizio di quest’anno, infine, il gruppo Armani è 
entrato per la prima volta nel mondo dei preziosi attraverso il lancio della linea Privé 
Haute Jewellery, interamente made in Italy. Alla collezione per la griffe Privé si è da 
poco aggiunta quella della main line Giorgio Armani.

I deal di Lvmh nel 
segmento dei preziosi 
consentono al gruppo 
francese di competere 
con Richemont. 
La gioielleria è oggi 
una delle categorie più 
promettenti del settore 
lusso, spinta da mercati 
come la Cina e l’India
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S ette riconoscimenti alle realtà di eccellenza del made in Italy. Anche quest’anno 
Pambianco ha assegnato il premio leQuotabili, ovvero la quattordicesima edizione 
dell’analisi annuale sulle società italiane più preparate, in termini di requisiti 

patrimoniali e di posizionamento, per una quotazione in Borsa in un orizzonte di 3-5 
anni. L’analisi, per l’edizione 2019, ha selezionato 40 aziende del Fashion, 10 aziende 
del Beauty, 20 aziende del Design/Casa e 10 del settore Design/Rivestimenti. Durante 
la serata di mercoledì 27 novembre, nella cornice di Palazzo Mezzanotte, la sede della 
Borsa di Milano, sono state quindi premiate le realtà vincenti nel settore d’appartenenza, 
a cui si aggiungono quelle premiate nelle categorie Crescita, Redditività e Sostenibilità, 
per un totale, appunto, di sette premi. La Sostenibilità, in particolare, rappresenta la 
novità di questa edizione ed è frutto di una scelta dettata da un lato dalla crescente 
sensibilità dell’opinione pubblica su questo tema e dall’altro dalle sempre più numerose 
iniziative che le aziende stanno mettendo in atto. 
“Siamo orgogliosi di poter presentare la 14° edizione di questa pubblicazione che, 
oggi, è considerata un punto di riferimento importante per gli operatori dei settori 
analizzati”, ha commentato David Pambianco, CEO di Pambianco Strategie di Impresa. 
“Sempre di più, infatti, aggiudicarsi il premio Pambianco leQuotabili significa per le 
imprese avere una certificazione della propria capacità di produrre valore. Quest’anno, 
inoltre, abbiamo voluto che questi riconoscimenti venissero consegnati nell’ambito 
di un appuntamento esclusivo di networking fra le eccellenze imprenditoriali del 
nostro Paese”. La premiazione, infatti, si è svolta nel corso di una cena di gala ed è stata 
presentata da Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica e editore della Zuppa di 
Porro. 

leQuotabili19
PAMBIANCO  

assegna 
sette PREMI
verso la Borsa
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IL PODIO 
Il podio 2019 del settore Fashion vede sul ‘gradino più alto’ Sportswear Company 
Spa, azienda proprietaria del brand Stone Island, che guadagna così due posizioni 
dallo scorso anno e, al secondo posto, Golden Goose. Il terzetto di testa è completa-
to da Valentino.
Tra le aziende del Beauty, ai primi tre posti risultano Istituto Ganassini, azienda 
proprietaria del brand Rilastil, seguita da Davines e AGF88 Holding Srl (Alter Ego 
Italy) che si colloca alla terza posizione in classifica.
Tra le aziende del Design/Casa, Minotti conquista la prima posizione, davanti a 
Design Holding (Flos, B&B Italia, Poulsen, Arclinea,…), mentre Italian Design 
Brands (Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi,..) si posiziona al terzo posto. Il podio 
del settore Design/Rivestimenti, infine, vede al primo posto Laminam, al secondo 
Florim e infine Iris Ceramica.  
Per quanto riguarda gli altri premi, Laminam è l’azienda che ha registrato la maggior 
percentuale di crescita nel 2018, seguita da Golden Goose e Stone Island. Pedrali 
guida invece la classifica delle aziende con la maggiore redditività, seguita da Kartell 
e da Gianvito Rossi. Davines si aggiudica infine il premio per la sostenibilità. 

IL FATTURATO
Nel 2018, il fatturato complessivo delle 80 aziende analizzate è stato pari a 24,3 
miliardi di euro ed è cresciuto dello 0,7% rispetto al 2017. L’Ebitda margin del cam-
pione si è attestato al 15,3 per cento, contro il 16,4% del 2017. Per quanto riguarda 
la distribuzione geografica delle aziende considerate, la Lombardia è rappresentata 
da ben 28 aziende, l’Emilia Romagna da 22 e il Veneto da 14. Le prime tre regioni, 
pertanto, rappresentano, con 64 aziende su 80, oltre il 75% delle aziende eccellenti.

IL MODELLO
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, Pambianco prende ogni anno in con-
siderazione i bilanci delle aziende non quotate dei settori Moda, Beauty, Design/
Casa e Design/Rivestimenti e seleziona quelle che hanno registrato un fatturato 
superiore ai 50 milioni di euro nell’ultimo esercizio considerato. Tali realtà vengo-
no poi ordinate in un ranking secondo il modello di valutazione della quotabilità 
sviluppato da Pambianco sulla base di 8 parametri, a ciascuno dei quali è attribu-
ito un peso in percentuale (totale 100%): crescita percentuale negli anni 2016-18 
(ponderazione del 18%); ebitda percentuale negli anni 2016-18 (18%); notorietà 
del marchio (16%); dimensione (13%); export (13%); distribuzione diretta, Dos + 
e-commerce, (9%); indebitamento (8%); fascia di mercato (5%). Per quanto riguar-
da il premio legato alla sostenibilità, sviluppato con il supporto di Cerved Rating 
Agency e di Integrate, l’analisi è stata svolta esclusivamente sulla base di infor-
mazioni pubblicamente disponibili e senza alcun contributo attivo da parte delle 
aziende nel processo di valutazione. La metodologia di analisi è stata pertanto di 
tipo “judgemental” sulla base delle informazioni acquisite e di elementi di valuta-
zione ESG definiti ex-ante. 
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Due momenti della serata dedicata al premio leQuotabili19 
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“Sono su questo palco 
grazie a ciò che abbiamo 
deciso 8 anni fa: puntare 

sul prodotto, ciò che 
sappiamo fare”

“Non ci spaventa  
affrontare la domanda 

cinese: abbiamo già una 
capacità produttiva 

3 volte i livelli attuali”

“Il mercato si sta ampliando, 
stiamo prendendo tipologie 

di contratti che non 
esistevano anni fa” 

Laminam / Alberto Selmi

Sportswear Company Spa / Carlo Rivetti Istituto Ganassini / Giuseppe Ganassini

“Ci appassiona il prodotto, 
perché è ciò che permette 

di essere desiderabili a 
livello internazionale”

Minotti / Alessio e Alessandro Minotti

1 ° FASHION 1 ° BEAUTY

1 °  DESIGN / CASA 1 ° DESIGN / RIVESTIMENTI
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“È fondamentale non 
fermare la crescita. 

Non si può rimanere 
troppo piccoli”

“La sostenibilità è una scelta 
perché ci si crede. Ma è 

anche un investimento che 
rende. E che sarà un driver 

per l’Italia”

Laminam / Alberto Selmi

Davines / Davide Bollati

“Una crescita anche qualitativa 
richiede investimenti di lungo 

periodo su innovazione 
ed efficienza ”

Pedrali / Giuseppe Pedrali

1 ° CRESCITA % FATTURATO 1 ° REDDITIVITÀ

1 ° SOSTENIBILITÀ



FOR
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I VINCITORI 2019

1 °

3 °
2 °

GOLDEN GOOSE
(Silvio Campara)

SCORE 80,7 VALENTINO
(Stefano Sassi)
SCORE 77,8

STONE ISLAND
(Carlo Rivetti)
SCORE 81,6

FASHION

1 °

3 °
2 °

DAVINES 
(Davide Bollati)
SCORE 60,2

RILASTIL 
(Domenico Ganassini)

SCORE 62,4

ALTER EGO ITALY
(Federico Pegorin)

SCORE 59,0

BEAUTY

1 °

3 °
2 °

DESIGN HOLDING
(Gabriele del Torchio)

SCORE 78,4

MINOTTI 
(Renato Minotti)
SCORE 79,9

ITALIAN DESIGN BRANDS
(Gruppo IDB)
SCORE 69,4

DESIGN / CASA

1 °

3 °
2 °

IRIS CERAMICA
(Federica Minozzi)

SCORE 65,3

FLORIM
(Claudio Lucchese)

SCORE 65,8

LAMINAM
(Alberto Selmi)
SCORE 73,8

DESIGN / RIVESTIMENTI

1 °

SOSTENIBILITÀ

DAVINES 
(Davide Bollati)

1 °

3 °
2 °

CRESCITA % FATTURATO

LAMINAM
(Alberto Selmi)

33,9%

GOLDEN GOOSE
(Silvio Campara)

31,1% STONE ISLAND
(Carlo Rivetti)

30,6%

GIANVITO ROSSI
(Gianvito Rossi)

30,8%

1 °

3 °
2 ° PEDRALI 

(Giuseppe Pedrali)
33,6%

KARTELL 
(Claudio Luti)

32,0%

REDDITIVITÀ
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RISULTATI ECONOMICI AGGREGATI  
DELLE 80 AZIENDE QUOTABILI

RIPARTIZIONE DELLE 80 AZIENDE PER REGIONE

Valori in milioni di euro

24.273
24.102

23.067

4,55,3 0,7

303301288
70

15,316,415,5

2016 2017 2018

FATTURATO TOTALE CRESCITA % FATTURATO MEDIO EBITDA % EXPORT %

N°AZIENDE %

   LOMBARDIA 28 34

   EMILIA ROMAGNA 22 28

   VENETO 14 18

   ALTRI 16 21

   TOTALE 80 100

RIPARTIZIONE PER REGIONE



www.reporter1981.com
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Due sfide, una sola frontiera. Il 24° Fashion 
Summit, organizzato da Pambianco e 
Deutsche Bank lo scorso 6 novembre in 
Borsa Italiana, ha affrontato il tema “La 
sfida dei fashion brand tra sostenibilità 
e omnichannel”. Non si tratta soltanto 
di strategie che possono convivere. 
Ma di due mondi che si alimentano a 
vicenda. Come è emerso da ricerche e 
testimonianze del convegno, sono i nuovi 
consumatori a chiedere la sostenibilità. 
E la chiedono, condividono e giudicano 
attraverso i nuovi canali: i social media. 

dossier

Sostenibili
su tutti i canali.
Meglio se social 

Summit Pambianco 
Deutsche Bank24°
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di Luca Testoni

Sostenibile è ANCHE 
omnichannel.
E viceversa. 
Le due sfide 
del fashion sono 
una sola FRONTIERA 

Due frontiere che esistono da tempo, ma che oggi sono diventate cruciali. E, 
soprattutto, sono sempre più ‘connesse’ tra loro, specialmente grazie all’effetto 
moltiplicatore dei social. È questo il messaggio che è emerso dal “24°Fashion 

Summit”, organizzato da Pambianco e Deutsche Bank lo scorso 6 novembre in 
Borsa Italiana, dal titolo  ‘La sfida dei fashion brand tra sostenibilità e omnichannel’. 
Messaggio che è stato declinato, nelle differenti accezioni, attraverso le ricerche 
presentate nella prima parte del convegno: la ricerca di apertura di David Pambianco, 
CEO di Pambianco; poi le analisi di Erika Andreetta, Partner PwC; Francesca Di 
Pasquantonio, Head of Global Luxury Research Deutsche Bank; e Sara Bernabè, 
Country Manager di Planet (vedi i box nelle pagine seguenti). 
La sfida incrociata tra sostenibilità e omnichannel sta emergendo a livello globale e 
trasversale, con un’accelerazione quasi impressionante. Un’accelerazione che viene 
alimentata da un consumatore che si trasforma a grande velocità, da un mercato dove 
sale la quota di giovani generazioni. E, soprattutto, dove i social media ne aumentano 
la capacità di acquisto e di condizionamento: degli strumenti di shopping, delle 
strategie di comunicazione e, infine e soprattutto, del prodotto. Ecco la chiusura del 
cerchio: la sostenibilità è un fattore chiave perché lo è per un nuovo consumatore che 
ha conquistato i nuovi (e molteplici) canali di interazione (e non solo di distribuzione).
Delle due frontiere, quella dell’omnicanalità è attiva da più tempo, almeno dagli anni 
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2000, ha spiegato Pambianco. Quella della sostenibilità è più recente, e ha coinvolto 
le aziende italiane con qualche ritardo, rispetto ai competitori internazionali, ma il 
riallineamento è arrivato: la ricerca ha evidenziato come un panel di brand italiani che 
nel 2008 non adottavano il bilancio di sostenibilità, oggi si sono attrezzati su questo 
fronte. La ricerca ha sottolineato un fattore strutturale: il made in Italy è sostenibile 
avendo valorizzato nel tempo gli aspetti dell’artigianalità, della tutela dei lavoratori, 
del legame col territorio, del rispetto delle norme sull’ambiente, della certificazione 
di filiera. Anche per questo, ha puntualizzato Pambianco, “i top luxury brand si 
assicurano le nostre aziende produttive” (vedi le slide riportate nelle pagine seguenti). 
Sul fronte dell’omnichannel, la ricerca ha messo in luce la molteplicità dei punti di 

Il made in Italy è 
sostenibile avendo 
valorizzato gli aspetti 
dell’artigianalità, della 
tutela dei lavoratori, del 
legame col territorio, 
del rispetto delle norme 
ambientali

“Millennials 
e Gen Z 
cercano 
prodotti ECO  
e tracciati”

La sosten ib i l i tà , dappr ima so lo 
normativa europea, oggi diventa 
un driver d’acquisto. A spiegarlo, sul 

palco del 24° Fashion Summit Pambianco-
Deutsche Bank, è il quarto Osservatorio 
sul le nuove generazioni presentato 
da Erika Andreetta, Partner PwC. Al 
centro dello studio ci sono le necessità 
e i comportamenti d’acquisto di due 
tipologie di consumatori, i Millennials e la 
Generazione Z.  Nel 2020, a livello mondiale, 
questi due cluster rappresenteranno il 52% 
della popolazone che farà shopping nel 
settore moda. Nel 2023 rappresenteranno 
il 75-80% degli acquirenti di fashion & 
luxury. Oltre agli smartphone, che già 
rappresentano il canale d’elezione per lo 
shopping delle nuove generazioni, crescerà 
l’incidenza dei wearable devices e degli 

Erika Andreetta - PwC

home assistants, in primis come strumenti di 
ricerca, ma anche come canali attraverso i 
quali concludere gli acquisti. 
Il giovane consumatore è attento al tema 
della sostenibilità, pronto a ricercare prodotti 
eco, prodotti tracciabili e brand che attuino 
delle practices rispettose. Aumenta inoltre 
il favore per prodotti di seconda mano. Il 
90% dei giovani è disposto a pagare un 
premium price per prodotti fashion realizzati 
in modo etico e sostenibile, cercando 
marchi noti per i loro progetti di sostenbilità 
(la cui portata vada oltre le semplici 
iniziative charity) e filiere produttive attente 
all’impatto ambientale e sociale. Dove 
vengono ricercate le informazioni legate alla 
sostenibilità di un capo o di un accessorio? 
Fino allo scorso anno la fonte principale 
erano le etichette. Da quest’anno i social 
hanno preso il sopravvento, seguiti dalle 
attività di comunicazione dei brand e dai 
siti web. 
Dal canto loro, Millennials e Generazione 
sono disposti a condividere con le aziende 
numerose informazioni (27% storico dei 
propri acquisti; 21% foto e video; 16% dettagli 
del proprio contatto; 14% la loro posizione). 
In cambio si aspettano piccoli benefit (49%), 
offerte personalizzate in base alle abitudini 
(36%), un servizio omnicanale (29%) e offerte 
personalizzate in base alla posizione (24 per 
cento). 
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“Sostenibilità 
diventa 
pilastro 
della BRAND 
EQUITY”
“Sostenibilità e lusso: un rapporto 

complicato”. È questo il titolo della 
ricerca presentata Francesca 

Di Pasquantonio, Head of Global Luxury 
Research di Deutsche Bank, al 24° Fashion 
Summit Pambianco Deutsche Bank, che ha 
ha analizzato le implicazioni per il settore del 
lusso di quello che si sta ormai delineando 
come il principale problema del nostro 
tempo, ovvero la tutela dell’ambiente. 
Una quest ione che preoccupa in 
particolare le generazioni più giovani, 
che tra Gen Z (2.6 miliardi di individui) e 
Millennials (2.14 miliardi) costituiscono il 
64% della popolazione mondiale e che, 
secondo le stime di Deutsche Bank, entro 
il 2020 rappresenteranno circa il 40% della 
domanda di beni di lusso globale. I criteri 
che guidano le scelte di acquisto si stanno 

Francesca di Pasquantonio - Deutsche Bank

espandendo: dalla notorietà e il prestigio 
del brand fino a includere considerazioni 
di sostenibilità come l’impatto su ambiente 
e salute, i l trattamento dei lavoratori, 
l’orientamento sociale e etico. La sostenibilità 
sta quindi diventando un pilastro della brand 
equity. Volenti o nolenti, i brand del lusso, che 
hanno una correlazione diretta fra brand 
equity e crescita/margini, devono tenerne 
conto. 
Qualità, fashion e creatività, fedeltà al 
brand, politiche commerciali, storicità ed 
esclusività del marchio sono ancora i driver 
predominanti. Tuttavia, secondo la ricerca, 
il cambiamento è in atto e i consumatori, 
soprattutto quelli più giovani (56% degli 
intervistati), attribuiscono un valore sempre 
maggiore alla sostenibilità. 
La capacita di integrare creatività e 
sostenibilità sarà quindi fondamentale in 
futuro nel determinare il successo di brand e 
prodotti. Stanno a esempio emergendo nuovi 
modelli di business, come il noleggio e il 
mercato dell’usato, in grado di soddisfare sia 
la necessità di novità sia il passaggio a una 
maggiore sostenibilità. Anche in questo caso 
sono le generazioni più giovani, soprattutto 
nei Paesi maturi, a guidare il cambiamento: 
il 68% della Gen Z e dei Millennials intervistati 
ha acquistato un prodotto di lusso di 
seconda mano e il 50% ha noleggiato 
prodotti negli ultimi 12 mesi.

contatto, tra il brand e il consumatore, che si sono affermati e si stanno affermando 
sul mercato. E ha aperto la riflessione sull’opportunità di continuare a distinguere tra 
“store sale e digital sale”, evidenziando come già alcune società abbiano deciso di non 
rilevare e comunicare i dati distinti.  
In ogni caso, le due sfide hanno caratteristiche comuni: “Sono trasversali, dal lusso 
al fast fashion. E chi guida queste tematiche è il consumatore evoluto, connesso, 
informato e globale”. Soprattutto, ha concluso Pambianco, “queste sfide sono 
opportunità, ma portano ad un aumento della complessità e dei costi. Le aziende 
hanno un’unica strada: la crescita dimensionale”.
Le ricerche successive hanno esplorato il comportamento di questo consumatore 

È sempre più difficile  
distinguere tra “store 
sale e digital sale”.
Già alcune società 
hanno deciso di non 
rilevare e comunicare 
i dati distinti.  
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complesso, tutte evidenziando una caratteristica chiave per entrambe le sfide della 
sostenibilità e dell’omnichannel: il passaggio generazionale del mercato. A guidare i 
trend e a condizionare le strategie di distribuzione sono i Millennials, ma anche già la 
successiva generazione Z, rimodulata in generazione “hashtagh”.
Tra i messaggi più forti, il fatto che queste nuove generazioni si spostano sempre 
più online, e sono già attive attraverso l’utilizzo dell’home assistent. Queste stesse 
generazioni sono in larga maggioranza disposte a pagare un premium price dal 5 
al 10% in più per prodotti sostenibili. E questo trend di selezione è tra quelli con 
maggior forza di accelerazione negli ultimi mesi. Insomma, la cosiddetta Generazione 
Hashtag sceglie, e addirittura si sposta, secondo i dettami social (la destinazione 
deve essere ‘instagrammabile’). In questo scenario, perciò, diventa chiaro perché  la 
sostenibilità aziendale diventi un pilastro della brand equity. 

A guidare i trend 
e a condizionare 
le strategie di 
distribuzione sono i 
Millennials, ma anche 
già la successiva 
generazione Z, 
rimodulata in 
generazione “hashtag”

“I brand 
guardino 
alla nuova  
generazione
HASHTAG”

Fra le sfide dei brand della moda 
per i prossimi anni, riveste un ruolo 
di importanza strategica quella di 

intercettare le nuove generazioni di nativi 
digitali. Se ne è discusso al 24° Fashion 
Summit di Pambianco, dove Planet, 
società che offre soluzioni integrate per i 
pagamenti internazionali, ha presentato 
un’analisi demografica dei nuovi shopper 
internazionali. Cinesi, in maggioranza, 
ma anche statunitensi, russi e dai Paesi 
emergenti, Corea del Sud e Taiwan. Sono 
queste le nazionalità oggi più rilevanti 
per il retail di lusso italiano, ma a colpire è 
soprattutto la composizione generazionale 

Sara Bernabè - Planet 

degli shopper. Con la cifra record di ben 1 
acquisto su 2 in ambito tax free, è ufficiale 
il sorpasso dei Millennial (19-38 anni) sulla 
Generazione X (39-54 anni), ferma al 36% 
del venduto. Si tratta di un risultato trainato 
soprattutto dalle percentuali di vendite, al di 
sopra del 50%, a Millennial cinesi e coreani 
del Sud. Mediamente più adulto, invece, il 
profilo degli shopper statunitensi e russi, in 
cui resiste il primato della Generazione X. 
Una tendenza, quella verso un target più 
maturo, che fra gli americani si estende fino 
ai Baby Boomer, che valgono ancora quasi 
1 acquisto su 4. “Il crescente dibattito sui 
cambiamenti climatici e sulla sostenibilità, 
insieme all’accelerazione impressa dalle 
nuove tecnologie - ha commentato Sara 
Bernabè, general manager di Planet in Italia 
-, rappresentano oggi il trait d’union che 
accomuna giovani di nazionalità diverse in 
gran parte del mondo”. Oggi i brand hanno 
come interlocutore una “Generazione 
Hashtag”, un cluster di nuovi consumatori, 
compresi tra i 14 e 28 anni, che rappresenta 
circa un quarto della popolazione mondiale 
e la cui influenza non potrà che aumentare 
al suo progressivo ingresso nel mondo del 
lavoro. 
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Due slide della ricerca presentata in apertura 
del Summit da David Pambianco 

Fonte: Pambianco 
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Costruire una 
HOLDING per 
le eccellenze 
italiane. E 
valorizzare 
(anche) il made 
in CARPI  

Marco Marchi

ENRICO MENTANA 
INTERVISTA
MARCO MARCHI

24° Summit Pambianco-Deutsche Bank
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Anche Liu Jo ha avuto una svolta green, quanto voluta e quanto necessaria?
Oggi basta essere cittadini del mondo per rendersi conto che qualcosa di preoccupante 
sta capitando al nostro pianeta. Un imprenditore di un azienda di abbigliamento, che 
fa quindi parte del settore tessile, la seconda industria più inquinante al mondo, deve 
prendere coscienza di quanto sta succedendo e fare qualcosa. 

Una produzione sostenibile ha anche dei costi più elevati.
Credo che il business sia importante, ma lo è anche seguire le proprie convinzioni 
perché è l’unico modo per perseguire un percorso, seppur complicato, consapevole e 
responsabile. 

Come un’azienda radicata e territoriale affronta il digitale, e quanto del suo futuro si 
giocherà nell’e-commerce?
Le faccio un esempio: in un mercato evoluto come quello americano, l’85% delle 
transazioni del prodotto acquistato passa dal negozio fisico, a dimostrazione che questo 
rimane la casa del brand, dove poter raccontare la storia del marchio e far vivere al 
consumatore un’esperienza d’acquisto, anche in sinergia con il mondo del web. 

Il made in Italy è importante, così come lo è il made in Carpi... 
Carpi è un distretto straordinario. Negli anni 80 e 90 è stato un punto di riferimento. 
Poi una serie di errori degli imprenditori e della politica hanno portato questo territorio 
in una fase di forte decadenza. Ridare orgoglio a quest’area sarebbe una grande 
opportunità, speriamo che possa riemergere sotto altre luci e altre forme. 

Magari creando un gruppo che aggreghi i diversi protagonisti ...
L’idea di un gruppo mi ha sempre affascinato. Per competere nel mondo, serve una certa 
dimensione. I francesi stanno facendo sistema con numeri che permettono credibilità. 
Oggi, purtroppo, le aziende italiane sono piccole con pochi mezzi per essere competitivi.

Nello specifico, avete acquisizioni in mente?
Costruire una piattaforma dove raccogliere le eccellenze italiane è un po’ l’obiettivo 
di ogni imprenditore. Questa è una strada che mi piacerebbe percorrere. Infatti, nelle 
scorse settimane, abbiamo fatto un accordo con Coin, di cui abbiamo preso una 
quota significativa. Crediamo, infatti, che la contaminazione tra brand e player della 
distribuzione sia un valore aggiunto e il processo di crescita e consapevolezza del mondo 
retail. Non solo, ho anche dato vita a una holding, chiamata ‘Eccellenze Italiane’, con cui 
dare un senso e un volto a questo mio sogno. Noi crediamo, infatti, che in Italia ci sono 
tante aziende straordinariamente forti che hanno bisogno di unirsi per poter fare un 
progetto internazionale credibile. 

Costruire un polo della moda per valorizzare le “eccellenze italiane” a livello 
internazionale. È questo il progetto di Marco Marchi, presidente di Liu Jo. 

Intervistato da Enrico Mentana in occasione del 24° Fashion Summit Pambianco-
Deutsche Bank, l’imprenditore ha infatti raccontato della neo creata holding e dei 
progetti di acquisizione made in Italy. Interrogato su Blumarine, Marchi ha glissato 
(“un sogno”, ha detto). E l’operazione è stata annunciata qualche giorno dopo. 

Marco Marchi
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Herno sostenibile 
dal “GIARDINO 
al 100% del 
processo”.
E, ancora, “non 
abbiamo uno 
store sul WEB”

Claudio Marenzi

ENRICO MENTANA 
INTERVISTA
CLAUDIO MARENZI

24° Summit Pambianco-Deutsche Bank
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Qual è la storia di Herno? 
L’azienda ha avuto un percorso singolare. Per i primi 40 anni, dal 1948 a fine anni 80, 
il focus è stato rappresentato dal nostro marchio, poi ha dedicato 15 anni al settore 
manifatturiero e in seguito, dal 2005, si è riconvertita al brand. Gli anni in cui abbiamo 
prodotto per tante grandi griffe della moda ci hanno fatto un po’ perdere di vista il 
nostro marchio; nel 2005 il fatturato era di 7 milioni di euro e il marchio Herno valeva 
meno di 1 milione. Ma avevamo accumulato un’esperienza e una capacità manifatturiera 
non indifferenti, e sono servite quando abbiamo ribaltato la nostra identità.

Cosa è avvenuto? 
Normalmente per la manifattura i marchi sportswear si rivolgono a collaborazioni 
outsourcing, noi invece abbiamo fatto della manifattura il nostro plus, puntando tutto 
sulla qualità. Ora si sta tornando indietro, i grandi gruppi del lusso acquistano anche la 
forza produttiva e il know how, negli anni 2000 non era affatto così.

Come ha fatto a far funzionare la “nuova” Herno?
Riducendo le marginalità siamo riusciti  a far quadrare tutto, iniziando a capire che si 
può crescere anche con marginalità sotto la media. Quest’anno chiudiamo con Herno a 
125 milioni, da 785mila euro del 2005 con un’ebida intorno al 17 per cento. Preferisco 
crescere, investire nel processo produttivo, questa è stata la mia scelta. 

Herno ha anche collaborato con alcuni soggetti del private equity.
I fondi per me sono stati  fondamentali. Nel 2007 hanno aiutato un passaggio 
generazionale e hanno consentito esperienza a un imprenditore di visione come me. 

Come è possibile sostenere le pmi?
Serve sostegno nell’internalizzazione, nel comprendere come affrontare mercati come 
gli Stati Uniti, la Russia, la Cina. Prima bisogna avere credibilità di marchio nel proprio 
Paese e in Europa. Herno ha un export del 70%, il nostro primo mercato estero è il 
Giappone. Per ora non siamo presenti in Cina. Si tratta di un Paese particolare, non ci 
sono vie, tutto si svolge nei grandi mall dove i primi due piani sono già tutti bloccati.

Come approccia la sostenibilità?
Abbiamo iniziato nel 2010 per un mio atto di sano egoismo, l’azienda è vicina al 
Lago Maggiore quindi per ‘tenere bene il nostro giardino’. Oggi siamo a impatto zero, 
completamente carbon free. Si parla tanto del ‘cosa’ ma poco del ‘come’, soffermandoci 
sul prodotto e non sul processo rischiando di favorire solo il marketing. La nostra filiera è 
sicuramente la più virtuosa al mondo, poco comunicata ma la più sostenibile. 

Quanto vendete diretto e quanto online?
Online vendiamo pochissimo, noi non abbiamo uno store diretto, vendiamo attraverso i 
nostri partner wholesale. 

Herno prende il nome dalla valle dell’Erno. Da dieci anni l’azienda 
specializzata in capispalla di lusso guidata da Claudio Marenzi investe 

in sostenibilità puntando non solo al prodotto finito ma all’intero processo 
produttivo. Il manager, che ricopre anche le cariche di presidente di Pitti 
Immagine e di Confindustria Moda, illustra il percorso della propria azienda, 
dallo sportswear al lusso.

Claudio Marenzi
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di Marco Caruccio

“I driver di CRESCITA 
di Furla sono online, 
lusso accessibile 
ed estero”.  
Con un occhio 
attento anche  
al GREEN 

Alberto Camerlengo
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Quale ritiene sia il punto di forza di Furla?
Sicuramente uno di questi è essere un’azienda familiare che, però, riesce a dare fiducia 
anche a manager esterni. Il nostro presidente (Giovanna Furlanetto, ndr) è in azienda 
non per comandare, ma per confrontarsi. Una dinamica completamente diversa da 
quella che caratterizza le aziende pubbliche o con un azionariato diffuso, e che permette 
anche un’incredibile velocità decisionale. 

Crede che il fatto di essere un passepartout per il lusso accessibile sia il vostro plus?
Sì, è da sempre il valore dell’azienda, insieme all’italianità. Questi due fattori è indubbio 
che piacciano, soprattutto all’estero. Non è un caso se l’86% del nostro turnover arriva da 
oltre confine, col Giappone in testa tra i mercati, con un’incidenza del 26% sul fatturato. 

Essere così apprezzati nel Sol Levante per voi è un vanto. Quali sono le ragioni?
I giapponesi amano la qualità, la pulizia, la durata di un prodotto: avere successo 
in questo Paese è un trampolino di lancio per il resto del mondo. Senza contare la 
precisione e la cura che dominano questa nazione: per questo iniziamo qualsiasi test, 
come quelli qualitativi o quelli sui sistemi informatici, proprio da questa parte di mondo.

Dalle borse alla Borsa. La quotazione rimane un progetto? 
Rimane un progetto degli azionisti, che lo valuteranno a tempo debito: non è una 
decisione che spetta a me. 

Invece, in termini di sostenibilità cosa sta facendo Furla? 
Abbiamo iniziato a porci la questione all’incirca due o tre anni fa, creando un team 
di lavoro ad hoc, che ha individuato nella supply chain le insidie maggiori. Da qui, 
la decisione di acquistare, a fine 2017, una piattaforma produttiva in Toscana, che 
all’epoca lavorava comunque quasi esclusivamente con noi. Crediamo in un percorso di 
assestamento e per interventi graduali: le decisioni nuove sono prese in ottica green, ma c’è 
molto da fare anche su quelle passate, per aggiustare il tiro, dandoci dei target progressivi. 
A chiedere ai marchi un approccio più sostenibile sono i consumatori stessi, specie le 
nuove generazioni, molto più attente a queste tematiche rispetto a quelle passate. 

L’e-commerce è un altro grande tema per il settore. Quanto conta l’online per voi? 
Molto. In termini numerici, pesa il 7-8%, tra canale diretto e indiretto. Ma in un anno, 
vorremmo portare questa quota al 10 per cento. Per scelta, abbiamo deciso di gestirlo 
internamente, da sempre. Questo non ci ha comunque impedito di commettere alcuni 
errori, che ci hanno però permesso di fare meglio. Abbiamo sbagliato piattaforma per 
tre anni e abbiamo sbagliato vendendo una selezione di prodotti, e non la loro totalità, 
come invece facciamo ora. Da questi errori, però abbiamo capito che l’e-commerce non 
è solo una vetrina, ma un vero e proprio negozio: così, in 6 mesi la nuova piattaforma è 
cresciuta di oltre il 50%. E poi, siamo fortunati: i resi non sono un nostro problema.   

Furla crescerà ancora grazie al suo posizionamento nel segmento del lusso 
accessibile e all’export, soprattutto in Giappone. A raccontarlo sul palco del 

24° Fashion Summit Pambianco-Deutsche Bank è Alberto Camerlengo, CEO del 
marchio specializzato in pelletteria. Intervistato da Enrico Mentana, il manager, 
subentrato due anni fa a Eraldo Poletto, ha svelato i piani strategici dei prossimi 
anni. La Borsa? “La valuteranno gli azionisti a tempo debito”. 
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Il FOOD sarà la 
prossima sfida 
di Luisaviaroma.
“Alibaba? 
Se volesse 
comprarci, 
ben VENGA”

Andrea Panconesi
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Da negozio a grande brand attraverso il web. Come è cambiata LuisaViaRoma?
Ho lanciato Luisaviaroma.com vent’anni fa, nel 1999. È stato un po’ casuale. Tutto è 
nato dalla proposta di un mio giovane collaboratore, oggi responsabile marketing del 
brand. L’e-commerce ci ha aperto le porte dello sviluppo internazionale.

Oggi questo sviluppo fa tappa a Rihad, con l’opening di un punto vendita. Come siete 
arrivati in Arabia Saudita?
Il negozio è stato aperto un mese fa. Ci hanno chiamati gli investitori locali di una 
nuova realtà commerciale molto esclusiva. In un mese, per questa cittadella della moda 
nel suo complesso, sono stati stanziati tre miliardi di dollari. Il nostro store sarà l’unico 
multibrand, con uno spazio di circa mille metri quadrati. Quello di Rihad è il nostro 
secondo negozio, il primo fuori dall’Italia.

Come è cresciuto il vostro e-commerce nei diversi mercati?
Oggi l’online genera il 95% del nostro fatturato, con un 15% che fa capo all’Italia, che 
quest’anno è diventata il nostro primo mercato. Tra i Paesi più ricettivi ci sono da sempre 
gli Stati Uniti. La penetrazione dell’e-commerce, lì, è stata favorita dalla tradizione dello 
shopping su catalogo. Vent’anni fa, di contro, in Italia non c’erano le infrastrutture per 
l’e-commerce che ci sono adesso. 

Come avete guadagnato quote di mercato rispetto ai competitor?
Come multibrand di lusso online siamo il primo nome in Italia. I nostri competitor sono 
dieci nel mondo. Abbiamo puntato sul brand, rafforzando la strategia di comunicazione. 
Oggi non ha più senso investire solo sui motori di ricerca. Per questo organizziamo degli 
eventi in cui proviamo a trasmettere dei valori. Siamo partner di Unicef per il Summer 
Gala di Porto Cervo, e della Naked Heart Foundation di Natalia Vodianova. Anche 
i social network, gli ambassador e gli influencer sono driver di crescita. Dieci anni fa 
abbiamo lanciato l’evento Firenze 4ever, scommettendo per primi su personalità come 
Chiara Ferragni. Anche il ‘marchio Firenze’ e, in generale, l’essere italiani sono biglietti 
da visita importanti per crescere nel mondo, perché made in Italy è sinonimo di qualità. 

Come è cambiata la vostra offerta? E come vede il futuro della moda? Solo digitale?
Alla moda donna, uomo, bambino e agli accessori si affiancano la cosmesi e i 
complementi d’arredo. La prossima sfida sarà il food. L’online non sarà l’unico futuro 
della moda, ma è richiesta sempre maggior integrazione tra i canali di vendita.

È stato Alibaba il grande esempio del mondo e-commerce?
Un player come Alibaba è molto diverso da noi. Loro fanno la loro strada e noi la nostra, 
e penso che non saranno mai ai nostri livelli in termini di qualità dell’offerta. L’unica loro 
strada per il settore lusso sono le acquisizioni e se un giorno vorranno acquistarci... ben 
venga. 

Più di 600 designer, 70 milioni di visitatori nel 2019, per 270 milioni di pagine 
viste. I numeri di LuisaViaRoma posizionano il multibrand di lusso tra i più 

importanti del suo settore. La storia della boutique di via Roma, a Firenze, inizia 
nel 1929. Nel 1999 debutta invece Luisaviaroma.com, l’e-shop che oggi vale il 
95% del fatturato. A spiegarlo sul palco del 24° Fashion Summit Pambianco-
Deutsche Bank è Andrea Panconesi, CEO di LuisaViaRoma.

Andrea Panconesi
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“Il DIGITAL 
contribuisce a 
generare l’80% 
delle vendite di 
Teddy”. Borsa e 
acquisizioni? 
MAI dire MAI

Alessandro Bracci

ENRICO MENTANA 
INTERVISTA
ALESSANDRO BRACCI

24° Summit Pambianco-Deutsche Bank



DICEMBRE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE  43

24° Summit Pambianco-Deutsche Bank

Avete creato un gruppo con risultati numerici e di prodotto importanti, come 
avete fatto?
Io sono qui da 12 anni e sono pertanto spettatore di una storia nata molto prima di me 
e che mi ha affascinato. Qui ho trovato un modo di fare azienda che non avevo mai 
visto. Uno dei segreti del successo di Teddy, per esempio, sono i dipendenti, dalle cariche 
più alte fino alle più basse, i quali lavorano all’interno del gruppo con forte spirito 
imprenditoriale, grazie alla sfida che la Teddy ha sempre lanciato a chiunque venga a 
lavorarci. Questo è quello che ha fatto crescere l’azienda in tutti questi anni.

Come è stata la crescita dell’azienda in questi anni a livello estero?
All’estero, la crescita è stata data proprio dalle persone che avevano quell’imprinting 
imprenditoriale e di sfida di cui sopra. Per esempio, siamo arrivati nell’ex Jugoslavia 
quando c’era ancora la guerra, ed oggi conta per circa l’8-9% del fatturato. In generale, 
l’estero rappresenta, da sempre, circa il 50% del nostro business, e tra i Paesi di riferimen-
to ci sono, per esempio, la Russia, che conta per il 15-16 per cento, ed è il primo mercato 
straniero, seguita dall’est Europa. 

In che modo l’estero profila, dal punto di vista dei contenuti, il vostro prodotto?
Cerchiamo di modellare le nostre collezioni in base a dove andiamo, nei limiti in cui 
possiamo farlo, perché le supply chain sono complesse, però cerchiamo di dare sempre 
un equilibrio diverso, mercato per mercato, in risposta anche alle esigenze specifiche, 
mantenendo la nostra identità. 

Come si diversificano i marchi?
Tra i nostri marchi in portafoglio abbiamo Rinascimento, completamente made in Italy, 
così come lo sono Miss Miss e QB24, dedicato all’uomo, che ammiccano a un certo tipo 
di posizionamento sul mercato. Abbiamo, poi, Terranova e Calliope.

Per quanto riguarda il web?
Noi facciamo l’80% grazie all’online. L’80-82% di chi viene nel nostro negozio ha fatto 
un passaggio digital, dai social al sito. Oggi dire quanto si vende fisicamente nel canale 
e-commerce è un concetto relativo.

Avete in mente delle acquisizioni?
Attualmente no. Se si presentasse una buona opportunità la valuteremo.

E per quanto riguarda la Borsa?
È una prospettiva che dobbiamo tenere sempre come ambizione. La Borsa infatti può 
essere un’opportunità di crescita per l’azienda, qualora l’azienda ne avesse bisogno e non 
è detto che ne abbia bisogno. Nel caso ne avesse bisogno, è un’opzione a cui guardare 
con simpatia, molto rispetto e come tensione. 

Nato nel 1961 a Rimini, oggi Teddy è un gruppo globale del fast fashion 
da 642 milioni di euro di fatturato. Un risultato che, come raccontato dal 

presidente e CEO Alessandro Bracci, intervistato da Enrico Mentana in occasione 
del 24° Fashion Summit Pambianco-Deutsche Bank, è generato circa all’80% 
anche dal digital, capace di veicolare non solo vendite dirette, ma anche indirette. 
Borsa e acquisizioni? Per ora nulla in programma, ma non sono escluse.  

Alessandro Bracci
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Una COLLEZIONE  
eyewear digitale. 
Per Luxottica presto 
sarà possibile 
“vendere prima 
di PRODURRE”

Paolo Alberti
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Luxottica ha accettato la sfida omnichannel? 
In azienda amiamo infrangere i paradigmi consolidati. Un recente passo in questa 
direzione è stata la presentazione delle nostre nuove proposte in digitale, sfidando chi 
sosteneva che gli ottici non avrebbero mai acquistato un prodotto senza averlo prima 
visionato fisicamente. Vendere prima ancora di produrre, grazie al digitale, è un processo 
innovativo e sostenibile, che riduce gli sprechi consentendo di risparmiare denaro e 
tempo. Ad oggi, circa il 10% dei nostri occhiali è venduto in questo modo e tra qualche 
anno contiamo di presentare la nostra prima collezione realizzata interamente in digitale, 
che sarà prodotta soltanto dopo essere stata venduta. 

Questo aspetto è però legato al business to business. Nel rapporto con il cliente, come 
avete agito in termini di omnicanalità?
Abbiamo fornito ai nostri retail diretti e indiretti delle piattaforme digitali da mettere 
a disposizione dei consumatori. Da esse è possibile accedere a un ampio e completo 
assortimento delle nostre collezioni, che possono essere personalizzate dal cliente. 
Quest’ultimo può infatti costruire ad hoc il proprio paio di occhiali scegliendo tra 
molteplici opzioni e decidendo colore, lenti, packaging esterno e molto altro. Inoltre, 
può ordinare online dal proprio ottico di fiducia, che invierà l’ordine a noi, vendendo il 
prodotto prima ancora di averlo comprato.

Come si dosa tutto questo con la tradizione? Come si intersecano e bilanciano l’e-
commerce e il retail? 
Approdare su un territorio inesplorato comporta dei rischi, ma il più grosso è proprio 
quello di non tentare. Luxottica sta investendo molto sul digitale, così come sul retail. Il 
nostro intento è quello di creare un connubio tra essi, andando contro chi sostiene che 
siano due dimensioni destinate a viaggiare su binari paralleli senza mai incontrarsi. La 
formula vincente è proprio quella che li fa coesistere e contaminare a vicenda.

Come vi muoverete in futuro in tal senso?
Il nostro obiettivo è offrire al consumatore ciò che si può definire una ‘omnichannel 
best experience’, possibile innanzi tutto grazie a numerosi investimenti. Luxottica ne sta 
facendo molti: non solo sul retail e sul digitale, come già anticipato, ma anche sui giovani 
e sul know-how. Noi baby boomers abbiamo l’esigenza di essere affiancati da membri 
delle ultime generazioni per avere una visione più fresca e al passo con i tempi.

Quanto vale il prodotto e quanto tutto il resto?
Il prodotto vale l’80%, mentre il restante 20% è rappresentato dai cosiddetti servizi 
accessori. Ad aumentare il valore del prodotto è, però, una shopping experience 
bellissima, sia nei punti vendita fisici, sia online. Luxottica ne fa da sempre una priorità.

Vendere prima di produrre. Il colosso dell’occhialeria Luxottica ha accettato la 
sfida della digitalizzazione, e con essa quella omnichannel: con il 10% della 

produzione venduta  e successivamente prodotta, si prepara al lancio della prima 
collezione eyewear interamente digitale. A parlarne al 24° Pambianco-Deutsche 
Bank Summit è stato Paolo Alberti, President Wholesale Luxottica, intervistato da 
Enrico Mentana.

Paolo Alberti
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di Marco Caruccio

“Con SAVE THE DUCK 
portiamo il piumino 
sintetico 
nel fashion. 
E siamo la prima 
B CORP nella moda 
italiana”  

Nicolas Bargi
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Come nasce Save the Duck?
Inizialmente, il nome ‘Save the Duck’ era stato pensato come claim del prodotto 
che avevo in mente. In seguito è diventato il nome del brand essendo in grado 
di  rappresentare con chiarezza la specificità dei capi. Non ho inventato nulla, si 
vendevano già indumenti sintetici, ma erano più accettati nel molto dello sport attivo 
e meno frequenti nel segmento fashion metropolitano. Essendo stato originariamente 
un produttore di capi in piuma, ritengo che il piumino d’ovatta sia tecnologicamente 
più avanzanto. Sono riuscito a sviluppare prodotti apprezzati da persone che hanno una 
spiccata coscienza green.
 
Quanto è una scelta di consapevolezza e quanto di mercato?
Inizialmente l’idea non era legata direttamente alla sostenibilità, Save the Duck è nato 
come un progetto ‘animal free’. La priorità è salvare l’anatra, gli animali; tuttora non 
usiamo nulla di origine animale. I nostri piumini sono realizzati con materiali sintetici 
che però sono molto più durevoli di quelli in piuma perché lavandoli non spiumano. La 
plastica non può essere bandita, ma va gestita attentamente.

Il cliente finale è davvero così interessato? 
Se prima erano dieci persone su mille ora magari magari sono trecento. Oltre ai 4 punti 
fondamentali della sostenibilità (ambiente, lavoro, chimica e tracciabilità) lavoriamo 
molto sull’education. Secondo un’indagine Doxa, il 71% dei nostri consumatori online 
è legato ad associazioni animaliste, vegentariane e health care. Comprano Save the Duck 
perché rispecchia quello che sono, gli altri ci vedono come fenomeno moda. Siamo la 
prima azienda fashion italiana a ricevere la certificazione B Corp, devolviamo l’1% di 
fatturato ai temi legati alla sostenibilità con reparti specifici. Per quanto riguarda il modo 
di lavorare sostenibile, il mio modello di riferimento è Patagonia, per la comunicazione 
Stella McCartney.
 
Com’è distribuito il marchio?
Al 90% vendiamo attraverso il canale wholesale, abbiamo un e-commerce diretto che 
pesa il 3% mentre quello indiretto, attraverso gli e-store dei nostri clienti multibrand, 
arriva al 10 per cento. L’online rappresenta la crescita maggiore, abbiamo aperto anche 
store monomarca (a Milano, Hong Kong e recentemente a Venezia, ndr); è importante 
che tutti i canali siano integrati, ci deve essere fair play, il prezzo deve essere controllato 
altrimenti si crea una concorrenza sleale nei confronti del brand.

Riuscire a introdurre le giacche con imbottiture sintetiche, storicamente legate 
al mondo dello sportswear, anche in città. Nicolas Bargi, fondatore e CEO di 

Save the Duck, ha vinto la sua sfida grazie alla capacità di fiutare i cambiamenti 
d’acquisto dei consumatori. L’imprenditore ha dato vita a un brand sempre 
più legato alla sostenibilità, intesa come rispetto degli animali, ben prima che il 
fenomeno prendesse piede nel settore moda.

Nicolas Bargi
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pronta al web.
Camera  Buyer 
pensa a prodotti 
“Italian for 
ITALIANS” 
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Rinascente è un colosso della distribuzione tradizionale. Avete progetti omnichannel in 
cantiere?
(S.D.V.) Convertirci alla dimensione omnichannel, per noi, significa estendere al mondo 
digitale l’experience (che non si limita all’acquisto) vissuta dai nostri clienti in negozio, 
dando a questi ultimi la possibilità di vivere un’esperienza multilaterale e completa. 
Rinascente lancerà il proprio sito e-commerce nel primo trimestre del 2020: essendo 
fisicamente presenti in otto città italiane, con la nuova piattaforma digitale potremo 
raggiungere anche i clienti che non risiedono in esse e garantire un assortimento dei 
prodotti più ampio e differenziato.

Molti associati di Camera Buyer si sono avvicinati all’e-commerce approdando su 
Farfetch, per poi aprire una piattaforma. A che punto siete?
(F.T.) Il volume di vendita dei nostri associati su Farfetch è di circa 620 milioni di dollari 
gross, equivalenti a un terzo del business dell’e-tailer. Su 107 soci, 66 hanno un loro 
sito e 70 sono su Farfetch. L’online ha raggiunto una maturità, ma comporta un grande 
decadimento del prezzo dei prodotti, motivo per cui i brand dovrebbero adottare un 
approccio differente, che scongiuri un calo delle vendite nei negozi diretti. Noi ci siamo 
avvicinati all’online in questo senso. Essere su Farfetch è un fattore positivo: aiuta a 
mitigare l’esodo dei marchi verso Tmall, che io personalmente temo.

Rinascente è una delle principali shopping destination di Milano. Quali trend state 
rilevando nell’ultimo periodo?
(S.D.V.) Il department store sta diventando un luogo in cui il consumatore trascorre 
il proprio tempo libero senza dover necessariamente acquistare (circa 1 cliente su 3 
esce con una nostra bag). Abbiamo rilevato un incremento costante della componente 
di turisti nei nostri negozi, tra cui primeggiano quelli di nazionalità cinese, che 
rappresentano oltre il 25% del nostro business. Quanto al target, copriamo tutte le fasce 
d’età. Il nostro è un cliente consolidato, che conosce il brand da tempo, complice il fatto 
che i nostri negozi siano ubicati da sempre nella stessa posizione.  

Gli associati di Camera Buyer sono realtà imprenditoriali che hanno importanti quote 
di vendita online anche all’estero. Non c’è il rischio che si trascuri l’aspetto locale?
(F.T.) È sicuramente un problema attuale, soprattutto per alcune generazioni. In Italia 
c’è voglia di lusso, tuttavia è stata fatta una politica distributiva, soprattutto sulle catene 
monomarca, molto grande. L’online fa gola perché offre prezzi inferiori. Noi, però, agli 
italiani pensiamo: organizziamo eventi sul territorio nazionale, qualifichiamo i rapporti 
con i vip consumer attraverso inviti a iniziative, realizziamo capsule con i marchi. 
Sarebbe opportuno ragionare su una logica di prodotto ‘Italian for Italians’: questo ci 
aiuterebbe anche sull’online.

La sfida dell’omnichannel coinvolge anche la distribuzione indipendente. A 
discuterne, in occasione del 24° Summit Pambianco-Deutsche Bank sono 

stati Stefano Della Valle, COO Europe di Central Group (il conglomerato cui fa 
capo Rinascente), e Francesco Tombolini, presidente di Camera Buyer Italia, 
intervistati da David Pambianco.
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I festeggiamenti per il Natale sono tradizionalmente legati alla 
famiglia, ma l’arrivo del nuovo anno merita di essere celebrato 
fuori porta. I bagagli sempre più compatti e hi-tech sono pronti per 
accogliere i look da indossare durante le ultime ore del 2019.  
Abiti glitterati abbinati a gioielli preziosi incontrano lingerie in pizzo 
scarlatto. Alle mise più luccicanti si alternano avvolgenti indumenti 
nei toni del winter white. 
Il menswear gioca la carta del casual-chic abbinando i caratteristici 
maglioni con motivi norvegesi a giacche in suede e orologi in pendant.  
I più piccoli potranno scegliere tra stampe check di ispirazione 
tirolese e caldi capispalla satinati, complici indispensabili per 
rincorrersi tra la neve. 
Non manca una carrellata di idee regalo, tra evergreen e proposte 
speciali.

WHAT’S  NEW? 
Jingle bells everywhere
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Xmas gifts
 di Marco Caruccio

SWAROVSKI

Il brand austriaco 
lancia una decorazione 
speciale per il 25° 
anniversario della hit 
globale di Mariah Carey 
‘All I want for Christmas is 
you’. 

LUISA SPAGNOLI

FIL ROUGE  
Il colore natalizio per antonomasia 
è la password stilistica che apre le 
porte di qualsiasi evento.

VIVIENNE WESTWOOD

YAMAMAY

INTIMISSIMI

MILA SCHÖN

LA MARTINA

Il maglione dolcevita 
a costine del brand 
argentino è un 
passepartout da indossare 
durante le reunion familiari 
e le cene tra amici 
accanto al camino.

GUCCI

HERMÈS

MATTIOLI
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AWAY

Il carry-on Aluminum è 
il complice perfetto per 
un weekend di relax. 
Il capiente bagaglio 
comprende un carica-
batterie portabile ed 
estraibile.

SUNCOO PARIS

PERIODO BLU  
L’argento incontra le sfumature 
dell’oceano per abiti e preziosi da 
mille e una notte.

GIUSEPPE ZANOTTI

LIU JO

RECARLO

SERENA GOBBI MILANO

BORBONESE

ROLEX

CHIARA BONI 
LA PETITE ROBE

ALVIERO MARTINI 1A CLASSE

La tradizionale stampa 
Geo viene reinventata 
con elementi naturali. 
Foglie di palma e uccelli 
tropicali ravvivano 
la bustina con logo 
applicato.
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PATRIZIA PEPE

Il nuovo capitolo del 
progetto #PatriziaPepe99 
include un maglione 
speciale che strizza 
l’occhio agli ugly jumper, 
rivisitato secondo il mood 
irriverente dei social.

PISA DIAMANTI

GOLDEN HOUR   
Superfici dorate illuminano gioielli 
e accessori complici di party 
senza fine. 

BULGARI

MOSCHINO

ROBERTO CAVALLI EYEWEAR

ANTONINI

PATEK PHILIPPE

SMART COUTURE 
MOTIVI DESIGNED BY 
DANIELE CARLOTTA 

GIOVANNI RASPINI

La vegetazione è fonte di 
ispirazione per il gioielliere 
toscano. Gli orecchini a 
cerchio della collezione 
Bambù in argento 
bagnato nell’oro lo 
testimoniano.

UNOCASHMERE
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CRASH BAGGAGE

Il trolley del brand 
veneto non ha segreti. La 
struttura in policarbonato 
è trasparente, l’interno 
è dotato di divisorio, 
cinghie ferma indumenti 
e sacca removibile.

BRUNELLO CUCINELLI

MALO

FABIANA FILIPPI

LORENA ANTONIAZZI

AGNONA

ZANELLATO

BEATRICE B.

SEBASTIAN  

PESERICO

Un patchwork di texture 
caratterizza il caldo 
cappotto a collo alto 
doppiopetto in lana 
vergine con coulisse 
e imbottitura in piuma 
d’oca.

WINTER WHITE
Maglioni avvolgenti e morbidi 
cappotti declinati nelle sfumature 
della neve.
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BIKKEMBERGS

Per gli amanti del logo 
il marchio diretto da 
Lee Wood propone una 
sciarpa imbottita. Il maxi 
lettering decora il regalo 
perfetto per i giovani 
selfie-addicted.

EMPORIO ARMANI

Le biro in collaborazione 
con Bic fanno parte 
di #Emporium, ampia 
selezione di prodotti 
lifestyle: dallo sport alla 
cancelleria passando per 
tecnologia e travel world.

PRONTI PER LO CHALET  
I classici maglioni tricot con motivi 
norvegesi colorano le vacanze ad 
alta quota.

INTHEBOX

PAUL SMITH PINEIDER

RED

PAUL & SHARK

MANUEL RITZ

THULE

ETRO
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ZARA SRPLS

Emozioni da conservare 
in tempo reale grazie alla 
macchina fotografica 
Zara Srpls Fujifilm Instax 
mini 9 con cartucce di 
pellicola istantanea. 
Pronti per il ‘cheeeese’? 

MONTBLANC

L’edizione limitata del 
segnatempo Montblanc 
1858 Automatic 
Chronograph è ispirato 
ai modelli militari 
Minerva lanciati negli 
anni anni 20 e 30.

FASCINO A SCACCHI
Bande orizzontali e verticali si 
intersecano dando vita al più 
tradizionale dei motivi.  

H&M

XACUS

HUBLOT

TOMMY HILFIGER

STEFANO RICCI

SALVATORE FERRAGAMO

L.B.M. 1911

PEPE JEANS LONDON
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ASPETTANDO SANTA CLAUS 
L’abito delle feste con le scarpe 
in vernice e un tocco di glitter in 
attesa dei nuovi giocattoli.

ALBERTA FERRETTI JUNIOR

La griffe italiana assicura 
un perfetto match 
intergenerazionale grazie 
al maglioncino tricot 
realizzato sia in versione 
bambina che per la 
mamma. 

MONSIEUR CHAUSSETTE

Il doudou 100% made 
in Italy viene realizzato 
interamente a mano. Il 
ricamo, l’imbottitura e 
le cuciture sono fatte in 
esclusiva da abilissime 
sarte milanesi.

FENDI KIDS

UNITED COLORS 
OF BENETTON KIDS

PHILOSOPHY 
DI LORENZO SERAFINI KIDS

COLMAR ORIGINALS

NATURINO

KARL LAGERFELD KIDS

CHICCO

KIABI
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COMICS BOYS 
Che Natale sarebbe senza un 
maglione cartoon? Mark Darcy 
approverebbe senza dubbi. 

SAMSONITE

Il trolley Spinner Marvel 
Ultimate 2.0 Iron Man 
possiede una maschera 
3-D dell’eroe dei fumetti 
sulla parte anteriore. 
L’interno comprende 
elastici ferma-abiti.

PETIT BATEAU

Il pull senza maniche 
racchiude l’essenza 
dello spirito delle feste. 
Lo stile preppy è perfetto 
per recitare la poesia di 
Natale davanti a tutta la 
famiglia 

PRIMARK

SARABANDA

OVS KIDS

N°21 KIDS

DISNEY STORE

KENZO KIDS

PRIMIGI

MANGO
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Dall’alto in senso orario, l’edificio polifunzionale Bálna Budapest, indossatrici durante la sfilata di Abodi, un 
look P/E 2020 di Gilberto Calzolari realizzato con cinture di sicurezza 
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Aprimo acchito il Bálna Budapest potrebbe sembrare un centro commerciale non 
lontano dalle famose terme Gellért. L’edificio dal design contemporaneo spicca 
tra l’architettura Art Noveau della capitale ungherese. All’interno dello spazio 

polifunzionale non ci sono boutique, ciò nonostante centinaia di abiti hanno sfilato lungo 
i suoi corridoi grazie alla quarta edizione della Budapest Central European fashion week 
(4-10 novembre). La manifestazione organizzata dalla Hungarian Fashion & Design 
Agency (Hfda), costola della Hungarian Tourism Agency, ha attratto circa 6mila visitatori 
provenienti da tutto il mondo, mille in più rispetto a un anno fa. Durante l’ultimo 
biennio l’industria tessile del Paese, regione che conta 7mila aziende comprese quelle di 
pelletteria e calzature, ha totalizzato un valore di produzione di 150 miliardi di fiorini, 
circa 450 milioni di euro, vantando un notevole +31,5% sul 2016. Nel 2018, il settore 
abbigliamento ha assunto 18mila dipendenti. 
Il 7 novembre si è tenuto presso il campus della Moholy-Nagy University of Art and 
Design il primo Budapest Fashion & Tech Summit, una conferenza che ha spaziato 
dalla sostenibilità alla digitalizzazione come chiavi per potenziare i marchi ungheresi e 
non solo.
Caratteristica della manifestazione è la ferma volontà di accogliere anche designer d’oltre 
confine. Proprio per questo, l’8 novembre il Tesla Event Kult ha ospitato le sfilate P/E 
2020 dell’inglese Patrick McDowell, degli ucraini Roussin e Jean Gritsfeldt, nonché 
dell’italiano Gilberto Calzolari. Nei giorni finali, la Budapest Central European fashion 

di Marco Caruccio

BUDAPEST  

scommette sulla 
moda, in tandem 
con la filiera 
ITALIANA
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La partnership tra la 
Camera Nazionale 
della Moda Italiana 
e Budapest Central 
European fashion 
week rappresenta 
un’opportunità per i 
designer ungheresi che 
hanno avuto modo 
di conoscere la filiera 
italiana

week (Bcefw) si è spostata, appunto, al Bálna Budapest dove hanno avuto luogo i 20 
show dei marchi ungheresi, alcuni anche in formato co-ed. In totale la kermesse ha 
raggruppato 50 sfilate e 25 eventi collaterali tra workshop e conferenze. 
“La Bcefw - ha dichiarato a Pambianco Magazine Zsófia Bata-Jakab, CEO della Hfda - 
nasce con lo scopo di promuovere la moda ungherese, ma anche quella degli altri Paesi 
dell’Europa centrale come l’Ucraina, la Slovacchia, la Polonia. Non ambiamo a essere 
la quinta o sesta capitale della moda dopo le principali città come Milano e Parigi, ma 
potremmo essere la capitale dei Paesi dell’Europa Centrale. Una piattaforma che coniughi 
le sfilate, ma anche i workshop, le tavole rotonde, gli incontri in showroom tra designer, 
buyer, fashion editor e influencer internazionali con un posto di riguardo per la moda 
italiana”.

SINERGIA STRATEGICA MADE IN ITALY
Il made in Italy ha un ruolo di primo piano all’interno della Bcefw in seguito all’accordo 
triennale siglato con la  Camera Nazionale della Moda Italiana per un programma 
di mentoring lanciato a settembre 2018. Durante le ultime due edizioni di Milano 
Moda Donna, infatti, è stato allestito l’ampio corner ‘Budapest Select’, per supportare 
e promuovere la moda ungherese. Una  selezione di brand che hanno preso parte al 
programma di mentoring curato da Cnmi hanno esposto le proprie creazioni all’interno 
del Fashion Hub nello Spazio Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci. A settembre ha avuto luogo un fashion show collettivo 
che, tra gli altri, ha incluso i marchi Abodi, Artista e Zsigmond Dora, protagonisti 
anche della recente Bcefw. “Questa partnership - ha dichiarato a Pambianco Magazine 
Carlo Capasa, presidente di Cnmi - rappresenta un’importante occasione di visibilità 
per i giovani designer che sosteniamo e che hanno avuto la possibilità di presentare le 
loro collezioni a Budapest. Rappresenta inoltre un’opportunità per i designer ungheresi 
che grazie al lavoro di mentoring che stiamo facendo con loro hanno avuto modo di 
conoscere la filiera italiana, un modo per valorizzare tutto il nostro sistema produttivo. Il 
programma di mentoring proseguirà nelle stesse modalità per il futuro, continueremo a 
selezionare insieme all’Hfda giovani talenti emergenti ungheresi che potranno seguire 
il nostro programma formativo e presentare le loro collezioni nell’ambito della fashion 
week di Milano”.

SOSTENIBILITÀ TRICOLORE
Nella capitale ungherese è stata accolta con calore la collezione di Gilberto Calzolari, 
vincitore della seconda edizione del premio Franca Sozzani Award durante i Green 
Carpet Fashion Awards, grazie al suo lavoro sulla sostenibilità. “La collezione presentata 
a Budapest si intitola ‘Dune’, in omaggio all’omonimo film di David Lynch, e tratta 
il tema della desertificazione. È una collezione realmente green perché comprende 
tessuti di poliestere riciclato da bottiglie di plastica, cotone organico e sughero a cui ho 
aggiunto, in collaborazione con Volvo, cinture di sicurezza provenienti da auto destinate 
al macero e airbag scoppiati”, ha spiegato il designer nostrano che ha debuttato nel 2017.
“Gilberto Calzolari è un designer che sta facendo un grande lavoro sulla sostenibilità, 
che è uno dei pilastri della strategia di Cnmi. Siamo felici di avergli dato la possibilità 
di presentare la sua collezione nell’ambito della Bcefw.  Come siamo stati felici di aver 
dato la stessa possibilità a Tiziano Guardini e Marco Rambaldi nelle precedenti edizioni.  
Sostenere la nuova generazione di talenti è qualcosa in cui crediamo fortemente, 
sicuramente ci saranno altri designer a sfilare a Budapest in futuro, vogliamo dar loro 
concrete opportunità e la collaborazione tra Cnmi e Bcefw va in questo senso”, ha 
dichiarato Capasa.
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Veepee

L’entertainment shopping di Veepee 
fa il pieno di partnership nel 2019

A sei mesi dall’annuncio in Italia del suo rebranding 
come unico brand globale a livello europeo, Veepee, 
ideatore e leader delle vendite evento online, fa il 
punto sulle principali attività pensate e realizzate per 
contribuire all’affermazione della nuova brand identity. 
Numerose sono state le collaborazioni che hanno visto 
Veepee protagonista in questi mesi; un percorso volto 
a rafforzare la relazione con i suoi brand partner e per 
offrire loro un valore unico.
Oggi Veepee vanta oltre 900 partner in Italia ed è cre-
sciuto fino a diventare un sito multi-specialista, esperto 
in diversi i settori quali moda, casa e arredamento, 
accessori, sport, kidswear, tempo libero, beauty, vini, 
gastronomia e viaggi.

Il mese di giugno ha visto Veepee tra gli sponsor della 
Lierac Beauty Run, la famosa corsa in rosa, offrendo 
momenti esclusivi tra shopping online, beauty, relax 
e intrattenimento. Successivamente, a luglio, insieme 
a una selezione di brand partner, è stato organizzato 
l’appuntamento Veepee Land: abbigliamento e acces-
sori legati al mondo kids sono stati presentati durante 
vari workshop insieme ad un live photoshoot in tema 
back to school. A settembre - mese della Fashion 
Week -, Veepee ha stretto una partnership con La 
Martina realizzando un temporary store nel cuore di 
Milano, presentando in esclusiva una capsule col-
lection, “Fairplay is WOW”. A ottobre, è stata la volta 
della Wine Week, durante la quale Veepee ha realizzato 

Il portale di vendite evento vanta oltre 900 partner in Italia e una portata trasversale su più 
settori. Il nostro Paese si conferma tra i maggiori mercati in termini di performance, con un 
business b2c in crescita double digit.
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un evento esclusivo dedicato alla degustazione delle 
più prestigiose etichette del suo brand partner Feudi 
di San Gregorio, nota casa vinicola. Questa fine anno 
è stata infine segnata dall’internazionalizzazione del 
segmento travel con il recente lancio in Italia di Veepee 
Viaggi: un altro importante motore di crescita del 
Gruppo. 
Queste sono solo alcune delle attività che hanno 
segnato il fitto calendario 2019 di Veepee, brand in 
costante evoluzione e per il quale l’Italia ricopre un 
ruolo fondamentale, posizionandosi tra i paesi trai-
nanti, con oltre 4.000 vendite evento e 11 milioni di 
prodotti venduti nel 2018. L’Italia è uno dei migliori 
mercati in termini di performance, con un business b2c 
in crescita a doppia cifra, segnata dal +25% di fattura-
to nel 2018. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nei 
mesi che sono seguiti al rebranding: il mercato Italia 
ha risposto in modo molto positivo al cambiamento 
ed è in costante crescita” ha affermato Andrea Da 
Venezia, Head of Marketing & Communication Veepee 
Italia. “Consolidare e rinforzare ulteriormente il posi-
zionamento di Veepee come leader europeo e rendere 
la customer journey un’esperienza sempre più WOW 
sono tra i nostri principali obiettivi e continueranno ad 
esserlo per il prossimo anno. Gli ultimi mesi sono stati 
ricchi ed intensi in termini di attività e i numeri stanno 
premiando l’effort. Un’ulteriore nota positiva è stata 
apportata dal nostro Black Friday, con risultati oltre le 
aspettative, contribuendo decisamente all’ottima con-
clusione di quest’anno”. 
Lo scorso ottobre Veepee ha annunciato la nomina di 
Andrea Scarano in qualità di Country Manager Italia. 
Con una carriera più che decennale in Privalia, acqui-
sita da Veepee nel 2016, il manager ha contribuito al 

Nelle foto, gli eventi di 
Veepee dedicati allo 
shopping in collaborazione 
con i brand La Martina e 
Lierac

buon posizionamento del gruppo nel mercato prima 
come operations e marketing director di Privalia 
Brasile e poi come general manager di Privalia 
Mexico. Successivamente ha ricoperto la carica 
di chief product officer Southern EU and Latam in 
Spagna, lavorando all’affermazione del brand globale 
Veepee.
Il gruppo è oggi presente in 14 Paesi, conta su una 
rete di 6mila dipendenti e di 72 milioni di iscritti nel 
mondo. Nel 2018, ha realizzato un valore di vendita ai 
consumatori di 3,7 miliardi di euro. 
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Launchmetrics

Nel primo semestre del 2019, Gucci ha registrato un 
Media Impact ValueTM (MIV®) di 621,8 miliardi di dolla-
ri, pari a circa 560 miliardi di euro, attraverso la propria 
strategia di marketing. Seguono Chanel, il cui MIV® si è 
attestato a 581,4 miliardi, e Dior, fermo a 519,4 miliardi. 
A riportarlo è Insights100, l’analisi realizzata dalla piat-
taforma di Brand Performance Cloud Launchmetrics, 
che monitora le campagne online, social e cartacee dei 
brand della moda, del lusso e del beauty. Ma cosa si 
intende per Media Impact Value? Si tratta di un algorit-
mo di Machine Learning brevettato da Launchmetrics 
cinque anni fa, che tiene conto di 100 attributi quantita-
tivi e qualitativi dei marchi, inclusi l’engagement dell’au-
dience, la rilevanza nel settore, l’autorità della fonte e 
la qualità del contenuto. Attraverso questo algoritmo, i 
player dei settori moda, lusso e beauty possono rileva-
re l’impatto delle loro strategie di marketing e PR sulla 
brand equity, rispetto ad alcuni indicatori (voci, canali, 
media, tempo di permanenza e regioni di provenienza) e 
attribuire a ciascuna di esse un valore monetario. 
Con un team di oltre 40 analisti, Launchmetrics moni-

tora 20mila brand in circa 150 paesi del mondo. In 
un contesto digitale in rapida evoluzione come quello 
attuale, gli executive delle aziende necessitano di 
basare le proprie decisioni sui dati, in modo da orien-
tare e perfezionare le loro strategie di marketing, in 
tempo reale. “Il problema di molti brand - ha spiegato 
Michael Jäis, CEO di Launchmetrics - è quello di non 
avere una visione globale e chiara di ciò che funziona 
e questo ostacola la loro capacità di adattare, conte-
stualmente, le strategie. La crescita annua degli inve-
stimenti di marketing fa sì che la misurazione rappre-
senti un elemento fondamentale per capire quali sono 
le voci che garantiscono maggiori prestazioni o impatto 
sul marchio alle quali, di conseguenza, dovrebbe esse-
re destinato un budget maggiore nel 2020. Essere più 
competitivi significa prendere decisioni in modo più 
rapido e strategico. E per farlo, possiamo fare affida-
mento solo sui dati”.

Launchmetrics: www.launchmetrics.com

Insights100: www.launchmetrics.com/insights100

Con Launchmetrics la misurazione dei 
dati orienta i brand della moda 
Launchmetrics monitora 20mila brand del settore moda, lusso e beauty in 150 paesi del 
mondo con l’algoritmo di proprietà MIV®. Attraverso la misurazione dei dati, i brand possono 
rilevare l’impatto delle strategie di marketing e PR che adottano. Ed essere più competitivi.
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Fiorini International

Fiorini International diversifica la propria offerta con il lan-
cio delle shipping bags. L’azienda di Trecastelli (Ancona) 
attiva nella lavorazione della carta per la produzione di 
packaging destinati a molteplici settori, tra cui il fashion, 
si prepara al lancio di un nuovo prodotto destinato a rivo-
luzionare il segmento delle spedizioni grazie a una formu-
la resistente e sostenibile. Con sedi e uffici commerciali 
dislocati in Italia, Francia, Repubblica Ceca e Cina e piat-
taforme logistiche avviate nei Paesi in cui è presente, il 
gruppo ha chiuso il 2018 registrando ricavi per 110 milioni 
di euro, in crescita di oltre il 5%. “Le nuove shipping bags 
- ha spiegato a Pambianco Magazine Stefano Fiorini, 
sales director di Fiorini International - sono buste per le 
spedizioni realizzate in carta, dunque riciclabili e biode-
gradabili, che intendono sostituirsi ai comuni packaging 
in plastica”. La produzione di confezioni cartacee è infatti 
il core business del gruppo attivo dal 1946, che negli anni 
ha diversificato la propria offerta seguendo l’evoluzione 
delle esigenze dei clienti e arrivando a offrire tutto il corre-
do relativo al Global Brand Packaging, con cui raggiunge 

ogni punto vendita nel mondo. “Da sempre siamo attenti 
al rispetto dell’ambiente. La carta di cui ci riforniamo pro-
viene da cartiere europee particolarmente attente a svol-
gere il proprio lavoro in maniera responsabile. Mettiamo 
in pratica tutte le azioni che portano a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale nei confronti del processo produttivo 
e dei prodotti che offriamo sul mercato”. Oltre che per 
la resistenza e l’impronta green, le nuove shipping bags 
si contraddistinguono per un doppio strip adesivo che 
garantisce una chiusura ermetica della confezione, che è 
tuttavia riutilizzabile in caso di reso. Inoltre, la bag possie-
de una maniglia che ne facilita il trasporto e che esibisce 
il logo dell’azienda. “Dopo l’esito positivo dei primi test 
- ha aggiunto Fiorini -, abbiamo avviato le prime produ-
zioni. Le shipping bags stanno ricevendo molte richieste 
anche da player dell’alta moda e del retail per il trasporto 
di capi d’abbigliamento”. A testimoniare l’impegno e 
l’attenzione di Fiorini International nei confronti del tema 
della sostenibilità sono i prestigiosi riconoscimenti ricevuti 
dall’azienda, tra cui la certificazione FSC®.

Le shipping bags di Fiorini International  
viaggiano all’insegna della sostenibilità
Fiorini International, azienda specializzata nella lavorazione della carta per la produzione di 
packaging, presenta le nuove shipping bags. Un’alternativa resistente e sostenibile ai comuni 
imballaggi in plastica, che si prepara a rivoluzionare il segmento.

Una shipping bag e la sede di Fiorini International
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Pambianco  
ACADEMY,  

al via il master 
in DIGITAL 
STRATEGY

“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, 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 e come gestire il Customer Relationship 
Management (CRM) per creare una relazione empatica 
con il cliente, studieremo i fondamenti di base della 
SEO per posizionarsi su Google, scopriremo i segreti 
del Content Marketing, del Brand Storytelling e del 
Social Media Marketing con moduli dedicati a ciascun 
canale (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube), tra cui 
anche i più recenti come TikTok e Telegram, parleremo 
di Email Marketing, Digital PR, Influencer marketing e 
performance marketing, costruiremo e consolideremo 
la web reputation, impareremo a usare Google Analytics, 
monitorare le performance e i ritorni di investimento, 
impostando una corretta politica di KPI, e molto altro. 
Il Master ha una durata di 40 ore, suddivise in 35 ore di 
docenza e circa 5 ore di testimonianze.
La proposta si avvale di un’innovativa piattaforma di 
formazione con video-lezioni disponibili in qualsiasi 
orario, tutte con riprese ad alta risoluzione, PDF 
scaricabili, docenze di professionisti qualificati e numerose 
testimonianze di top manager di alcune delle più importanti 
aziende di settore.

Per le informazioni di dettaglio e costi, visitate il sito 
academy.pambianconews.com oppure scriveteci a 
e-academy@pambianco.com

di Alessia Perrino

La creazione di una Digital Strategy efficace è il 
focus del master con cui concluderemo l’anno di 
offerta 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.
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Dall’alto in senso orario, Fondotinta Pro Filt’r Soft Matte Longwear di 
Fenty Beauty, alcune shade della linea di fondotinta Even Better di 
Clinique, essence insta perfect fondotinta viso liquido, Teint Coutu-
re Everwear di Givenchy, Dior Backstage Face & Body Foundation, 
Sublime Perfection Foundation di Pat McGrath, Catrice HD Liquid 
Coverage e la gamma completa dei rossetti di Gucci Beauty
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di Chiara Dainese

Inclusività non è solo questione di numeri, anche se cinquanta è il numero 
perfetto di sfumature trovato da Rihanna e dal suo brand di make-up 
Fenty Beauty per coprire il colore della pelle di tutte le donne. Sì, perché, 

per far contente le ragazze millennials che credono fortemente nel valore 
dell’inclusività, i brand di bellezza più trendy stanno ampliando sempre di 
più la gamma di shade disponibili nelle loro linee di prodotti, in particolare 
nei fondotinta e nei rossetti. La varietà di fondotinta sul mercato, infatti, 
nelle ultime stagioni si è notevolmente ampliata e non solo dal punto di 
vista di coprenza e texture. E le nuances disponibili superano, per alcuni 
brand, l’incredibile numero di sessanta. Da quando Rihanna ha lanciato il suo 
fondotinta Pro Filt’r Soft Matte Longwear e le sue, ormai famose, 50 shade 
(rispetto alla media di 6, massimo 12) adatte praticamente a tutti gli incarnati 
e affiancate da altrettanti correttori, la corsa ad aumentare l’offerta delle 
gamme colori non ha risparmiato nessun brand. Immaginare un prodotto per 
tutte (ma proprio tutte) le carnagioni, etnie e gusti è stata proprio la carta 
vincente di Fenty Beauty: con il suo trucco inclusivo e gender free, voleva 
garantire l’universalità, ‘no matter what’. Ma dopo il lancio delle prime 40 

Tanta voglia di 
SFUMATURE beauty. 
E più colori 
offri, più diventi 
INCLUSIVO

anche su pambianco design
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nuance, ha scoperto che alcuni clienti non avevano trovato la tonalità giusta per la propria 
carnagione e li ha invitati negli uffici di sviluppo prodotto per studiare la corrispondenza 
ideale fra colore e incarnato, e ha subito lanciato altre 10 shade. 
È il cosiddetto ‘Fenty effect’ e la missione generale sembra essere quella di offrire più 
sfumature di pelle possibili. Una strategia fin dal lancio (nel 2017) vincente, quella della 
popstar, che in appena due anni ha trasformato il suo brand da un astro nascente a un 
colosso cosmetico con un business da 500 milioni di dollari. Ma insieme a lei, c’è anche 
Huda Beauty, il marchio fondato da Huda Kattan nel 2013. La famosa beauty blogger, 
convinta del potere tutto femminile, ha declinato il suo fondotinta in ben 30 tonalità 
differenti. Ultima in ordine di tempo, la make-up artist Pat McGrath che il 26 luglio ha 
lanciato una gamma di fondotinta con 36 tonalità. Dopo 25 anni di ricerche sul campo, 
sei anni di sviluppo del prodotto e criptici teaser via Instagram, la truccatrice ha infatti 
annunciato il debutto della sua Sublime Perfection Foundation di Pat McGrath Labs. La 
truccatrice britannica voleva che la sua nuova collezione fosse completamente inclusiva: 
“Ricordo quando da ragazzina facevo compere nei grandi magazzini e vedevo tutti questi 
bellissimi colori, sulla mia pelle erano sempre sbagliati, o troppo lividi”, rivela Pat McGrath 
in una nota.

DIVERSITY REVOLUTION 
Se la nuova bellezza risiede nella diversità, i brand della cosmesi hanno sentito la 
responsabilità di rileggere il mood contemporaneo in un’ottica più aperta e ‘accogliente’. 
Cambiano anche le texture, i finish e la formulazione per questi fondotinta, che creano 
un nuovo dialogo all’interno del mondo del beauty e rispecchiano i progressi non solo in 
campo estetico che la società sta vivendo negli ultimi anni. Alcuni dei brand più famosi al 
mondo hanno deciso dunque di far parte di questo cambiamento, promuovendo infinite 
colorazioni adatte proprio a tutti. “Mai come ora - riporta una nota della società di analisi 
FutureBrand - è il momento per i marchi del settore beauty di prendere una posizione 
netta e sposare quella che è una nuova concezione della bellezza che, non solo è destinata 
a rimanere, ma si evolverà ulteriormente. Abbracciare la diversity significa essere aperti 
e proattivi nell’inclusione delle molteplicità, ma anche fare un passo in più: prepararsi 
ad accogliere e rispondere in modo rapido a quelle che saranno le istanze di una nuova 
generazione di individui che si sta affacciando al mondo, la generazione Alpha. Figli dei 
Millennials, genitori consapevoli e attenti ai temi sociali, sono in alcuni casi espressione essi 
stessi della diversity e la vivono in modo fluido e naturale perché parte del mondo con cui 
interagiscono”. 

NON SOLO FONDOTINTA
“Siamo nell’era dell’inclusività e quello della bellezza è un mercato conservatore che va 
ricostruito”. Il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele ha lanciato a New York con 
un evento speciale la prima collezione di rossetti realizzati assieme a Coty. Michele è stato 
coinvolto in ogni fase della creazione dei rossetti. “Ho ripensato ai lipstick che ho visto 
nella mia vita, quando ero piccolo come il rossetto di mia madre – ha spiegato Michele – e 
poi volevo dare un significato più potente, quello delle dive di Hollywood e della storia del 
cinema, che hanno messo le labbra al centro dell’attenzione”. I nomi delle 58 tonalità di 
rossetto prendono spunto dagli attori di Hollywood e dai film di altri tempi, tra cui Jean 
Harlow, Bette Davis, Greta Garbo. La gamma inoltre è stata progettata tenendo presente 
la diversità e l’inclusione. “Per me, chiunque voglia indossare il rossetto può farlo – ha detto 
Michele – ed è tempo di liberare gli uomini dall’idea che il trucco sia un’interpretazione 
e un’idea di femminilità. Il trucco è una totale espressione di libertà, perché mettere il 
rossetto significa avvicinarsi all’idea amplificata che vuoi dare a te stesso”.

L’obiettivo è quello 
di non lasciar fuori 
nessuno: un fondotinta 
dovrebbe riuscire a 
coprire tutte le tipologie 
di pelle 
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Si avvicina al suo trentesimo anniversario Eau 
du Soir, fragranza, dalla scia fiorita chyprée, 
creata nel 1990 per la fondatrice del 
brand Sisley, Isabelle d’Ornano. La sua 
femminilità senza tempo è oggi al centro 
di una nuova campagna, ambientata in 
un luogo che sembra incantato, che ha 
come protagonista Sonia Vasena, bellezza 
preraffaelita dai capelli rosso fuoco, nipote 
di Isabelle d’Ornano. Parte con note fresche 
ed esperidate di mandarino e pompelmo, ha 
un cuore appassionato di rosa e gelsomino 
che si mescola a seringa e ylang ylang, su un 
fondo di muschio, ambra e patchouli.

La nuova linea di profumi One Collection cattura i 
momenti magici che ci regala la natura, lontano dalla 
frenesia della vita quotidiana, con una collezione di 
fragranze eco responsabile, che ha l’87% di ingredienti 
di origine naturale, con packaging e flacone riciclabili 
e alcol di origine vegetale al 100%. Dalle profumazioni 
più fresche a quelle intense, il brand si ispira ai quattro 
angoli del mondo, in modo che ciascuno possa trovare 
per sè la profumazione più adatta. (100ml, € 39,95)

 
 di Anna Gilde
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LANCÔME: 
FOCUS SULLE LABBRA
Nella collezione make-up Holiday 2019, Absolu Rouge 
Lip Palette accende le labbra con 7 tonalità iconiche, 
che vanno dal rosso al rosa, e due nuove finiture 
scintillanti con cui giocare per creare il proprio colore. 
(€ 64,80)

YVES ROCHER: LA NATURA    
COME ISPIRAZIONE

LA FIABA INCANTATA 
DI SISLEY 

DICEMBRE 2019  PAMBIANCO MAGAZINE 



 77

tendenze

Per uno sguardo naturale ma intenso, Red Carpet Face&Eyes 
è la palette all-in-one viso e occhi, composta 4 ombretti 
compatti in polvere, perlati o leggermente satinati, in 
tonalità nude, e 3 polveri viso universali: una terra, un blush 
e un illuminante (€ 44,90), senza dimenticare My Toy Boy, il 
nuovo mascara che allunga, volumizza e favorisce la naturale 
crescita delle ciglia. (€ 25,90) 
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DA COLLISTAR UNA NUOVA 
RICARICA DI ENERGIA 

Siero unico nasconde 
nella formula un super 
concentrato di sostanze 
attive, tra cui due diversi 
estratti di ginseng e un 
estratto di ibisco, che 
ottimizzano la naturale 
funzionalità delle cellule 
cutanee, donandole una 
potente carica di energia 
e aumentando invece le 
capacità di auto-riparazione 
della pelle, per risvegliarne 
così il potenziale di 
giovinezza. Il tutto 
racchiuso in una matrice 
di acido ialuronico con 
microsfere di vitamina E, 
antiossi-danti e rigeneranti, 
in sospensione. 
(50ml, € 76)

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori è un raffinato 
EdP Intense, che prende il nome da quel nettare 
mitologico – l’ambrosia – che secondo gli Dei 
dell’Olimpo rendeva immortale chi lo beveva; ha note 
di gelsomino, tuberosa e rangoon creeper, impreziosita 
da iris vellutato e rosa damascena, che creano il 
giardino fragrante di fiori e piante di diversa natura e 
colori, tipico del brand. (100ml, € 131)

LO SGUARDO INTENSO 
DI DIEGO DALLA PALMA

NASCE UN NUOVO CAPITOLO 
DI GUCCI BLOOM 

Nato nel 1989 come “laboratorio sperimentale”, 
l’Atelier Versace si è sempre basato sull’innovazione e 
sulla ricerca costante di design e materiali di altissima 
qualità. Da qui prende il nome la linea di sei fragranze 
esclusive, in collaborazione con Euroitalia, che spaziano 
dal fresco, al floreale, al legnoso, racchiudendo 
ingredienti di altissima qualità, tecniche innovative, 
artigianalità e l’estetica distintiva del marchio.

ATELIER VERSACE LANCIA 
UNA COLLEZIONE DI PROFUMI
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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

La guida Michelin Italia 2020 ha premiato 11 ristoranti con tre stelle Michelin, 35 
locali hanno ricevuto due stelle, e a 328 è stata assegnata una stella per un totale 
di 374 ristoranti stellati. Pioggia di stelle alla 65ma guida Michelin Italia. Una new 
entry tra le Tre stelle Michelin, Enrico Bartolini al Mudec di Milano. E due nuove 
Due Stelle Michelin: Glam di Enrico Bartolini a Venezia, e La Madernessa di 
Michelangelo Mammoliti, nel cuneese. 

Fonte: ANSA del 6 novembre

Nuovi record di vendite online raggiunti in occasione del Singles’ Day. Alibaba ha 
comunicato che ci sono voluti solo 96 secondi per raggiungere i primi 10 miliardi di yuan 
(1,43 miliardi di dollari) di vendite online, contro i 125 secondi dell’anno scorso (quando in 
24 ore la piattaforma del gruppo, T-Mall, toccò il record di 213,5 miliardi di yuan). Prima 
delle 18, il gruppo aveva superato il totale del 2019, che fu equivalente a 30,8 miliardi di 
dollari. La giornata attuale del Single Day vale 2,5 volte le vendite del Black friday e del 
Cyber monday americani messi insieme.

Fonte: IL SOLE 24 ORE del 12 novembre

Sono sessanta le attività milanesi che entrano a far parte dell’albo delle 
Botteghe Storiche, che ha raggiunto quota 549. Tra queste la pasticceria 
Sant’Ambroeus, che ha incominciato a deliziare i palati dei milanesi nel 1936, e 
la pasticceria Martesana, inaugurata nel 1967. Premiati anche Ottica Quercetti, 
che dal 1841 si occupa di montatura di lenti e vendita di occhiali, con sede 
dietro piazza del Duomo, e Savinelli 1876, un nome diventato un’icona per gli 
amanti della pipa in tutto il mondo.

Fonte: LA REPUBBLICA del 12 novembre

La classifica degli italiani più ricchi potrebbe presto cambiare volto. Infatti, l’italiano Stefano 
Pessina, patron del gruppo Walgreens Boots Alliance, in un solo giorno, secondo Forbes, 
avrebbe accresciuto il proprio patrimonio di 436 milioni di dollari. L’incremento è totalmente 
da attribuire all’exploit di Borsa del titolo Walgreens (di cui Pessina è il maggiore azionista), 
al centro di forti indiscrezioni di mercato. Con questo incremento, Pessina supera nella 
classifica degli italiani Giorgio Armani (ai primi due posti rimangono Leonardo Del Vecchio e 
Giovanni Ferrero). 

Fonte: FORBES del 12 novembre

La cosmesi Made in Italy piace sempre di più nei Paesi dell’area del Sud-Est 
Asiatico e Pacifico. Nell’ultimo anno, l’export dei nostri prodotti di bellezza 
verso Hong Kong, infatti, è cresciuto del 23% superando i 244 milioni di euro. 
Secondo Paese di sbocco la Cina, dove l’export italiano nel 2018 è aumentato 
del 19,3% per un valore di circa 63 milioni di euro. Le donne asiatiche amano 
in particolare i prodotti illuminanti e gli sbiancanti per viso e corpo, i profumi e 
il trucco nostrani.

Fonte: FASHION NETWORK dell’11 novembre

Lusso e beauty a quota 541 miliardi entro il 2022. I brand entry-to-luxury cresceranno del 
7,5% mentre i big di solo il 3 per cento. È quanto emerge da “The luxury and cosmetics 
financial factbook 2019 edition”, il nono report stilato da Ey che analizza lo scenario del 
settore dei beni di lusso personali a livello globale. Il segmento della bellezza si conferma 
resiliente e attende uno sviluppo del 6,4% soprattutto grazie alle nuove tecnologie e ai 
prodotti naturali ed ecosostenibili.

Fonte: MFFASHION del 6 novembre
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HERNO SBARCA A LONDRA - Il brand italiano di capispalla di 
lusso Herno ha inaugurato un flagship store al numero 31 di Old 
Bond Street, nel cuore di Londra. Situato all’interno di un palazzo 
Art Nouveau, il negozio occupa uno spazio di 300 mq su quattro 
livelli e ospita le collezioni uomo, donna e bambino del marchio. 
Al suo interno sono presenti gli elementi identificativi di Herno, 
che si integrano con l’estetica dell’edificio in cui è ubicato.

MOORER ARRIVA IN MONTENAPO - Il brand di piumini Moorer, dopo l’ingresso di Borletti Group nel 
proprio capitale, ha inaugurato una boutique di 240 mq in via Montenapoleone 21. Il negozio si colloca 
come ulteriore step della strategia retail del brand e sorge in uno spazio dal design contemporaneo 
che esalta la ricercatezza dei materiali pregiati e il made in Italy che caratterizzano il marchio.

BOTTEGA VENETA APPRODA A MIAMI - Bottega Veneta  ha alzato 
le saracinesche del suo primo negozio a Miami. La boutique, che è la prima realizzata dal 
direttore creativo Daniel Lee, è caratterizzata da materiali contrastanti ispirati alla purezza, al 

colore e alla luminosità. I rivestimenti interni, che accostano materiali grezzi e sofisticati, e il pavimento 
in Terrazzo Palladiano esaltano le collezioni ready-to-wear e eyewear del brand.

MISSONI ATTERRA A SINGAPORE - Missoni si espande in 
Asia con il primo flagship store a Singapore, all’interno del 
centro commerciale The Shoppes di Marina Bay Sands. Esteso 
su una superficie di 150 mq, il negozio è stato stato progettato 
personalmente da Angela Missoni esaltando gli elementi iconici 
del brand. Al suo interno sono presenti le collezioni donna, uomo, 
mare e accessori della prima linea, oltre al brand M Missoni.

OLIVER PEOPLES CONQUISTA IL QUADRILATERO - Oliver 
Peoples, il luxury brand di occhiali con sede a Los Angeles, in 
orbita a Luxottica, ha preso casa al civico 12 di corso Venezia. I 
100 mq su cui si estende il negozio rendono omaggio al design 
milanese degli anni 50 e 60 e ospitano le collezioni di occhiali da 
sole e da vista uomo e donna del brand. Nella boutique, un ottico 
è a disposizione dei clienti per la ricerca della montatura ideale.

MONCLER  VOLA A 
ISTANBUL - Moncler ha 
inaugurato la sua prima 
boutique monomarca 
nell’aeroporto internazionale 
di Istanbul, il più grande hub 
aeroportuale del mondo.

STONE ISLAND DEBUTTA 
IN CANADA - Stone Island 
ha aperto il suo primo 
monomarca in Canada. Il 
negozio, di oltre 190 mq 
su due livelli, si trova nella 
Yorkville Avenue di Toronto.

VEJA APRE IL PRIMO 
MONOMARCA - Il brand 
francese di sneakers 
sostenibili Veja ha inaugurato 
il suo primo negozio 
monobrand al 15 di rue de 
Poitou, nel cuore di Parigi.

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it
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CISALFA SPORT, STORE 3.0 A VERONA  - Cisalfa Sport ha aperto 
i battenti di un nuovo store 3.0 all’interno del centro commerciale 
Adigeo di Verona. Il negozio, sviluppato su una superficie di 1.115 
metri quadrati e studiato secondo il format 3.0, include materiali 
ecologici, illuminazione led a basso consumo e un progetto di 
visual innovativo. Si tratta di una formula riconosciuta a livello 
europeo come “il miglior format per un negozio di sport”.

ROBERTO COIN VOLA A BAKU - Il marchio di gioielli Roberto Coin ha inaugurato una nuova boutique 
a Baku, in Azerbaijan. Lo Studio Sclavi e Zordan, già partner del brand lo store di Dubai, ha curato 
la realizzazione dello store, che ricalca le sembianze di una Villa Palladiana dominata dal colore oro. 
All’interno della boutique sono esposte le collezioni del marchio e un’anteprima mondiale di una 
selezione di pezzi unici e in edizione limitata scelti personalmente da Roberto Coin.

ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE SCOMMETTE SU VERONA - Il brand di pelletteria Alviero Martini 
1ª Classe ha alzato le saracinesche del primo negozio monomarca nel cuore di Verona. I 90 mq 
della boutique, situata al civico 3 di piazza Delle Erbe, ospitano le collezioni stagionali di pelletteria, 
abbigliamento e calzature donna, le proposte viaggio e accessori e la collezione della nuova linea 1A 
Classe Monogram. I punti luce a soffitto, sfere luminose decorate a mano, rappresentano la figura del 
mappamondo che richiama l’iconico motivo geografico del brand.

CAMPO MARZIO SFRECCIA A TERMINI E FIUMICINO - Campo 
Marzio accelera nel travel retail con l’apertura di due nuove 
boutique capitoline all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e della 
stazione Termini. Il design minimal degli store, con superfici in 
legno e dettagli in metallo dai colori caldi, richiama le sfumature 
del paesaggio italiano e i palazzi di Roma illuminati dal sole.

D’ANIELLO PORTA IL LUSSO A SALERNO - Il gruppo specializzato 
in ready to wear di alta gamma D’Aniello ha inaugurato la sua 
quinta boutique campana, nel cuore di Salerno. Al suo interno 
sono presenti, tra le altre griffe, Dior, Fendi, Givenchy, Prada, 
Versace, Dolce & Gabbana, Saint Laurent e Burberry.

FURLA ATTERRA IN 
CANADA - Furla debutta 
sul mercato canadese con 
l’opening della suo primo 
store in uno spazio di 140 
mq all’interno del Yorkdale 
Shopping Center di Toronto. 

KITON APPRODA A PALM 
BEACH - Kiton consolida 
la sua presenza negli Stati 
Uniti con l’apertura di una 
boutique di 200 mq a Palm 
Beach, in Florida.

IL PRIMO NEGOZIO DI CHORUSTYLE È A BERGAMO - 
Chorustyle, brand bergamasco di abbigliamento e design, ha 
aperto il suo primo flagship store a Bergamo, nella centrale via XX 
Settembre. L’interno del negozio, che si estende su una superficie 
di 250 metri quadrati, adotta un concept minimalista sui toni 
del grigio e propone le collezioni di abbigliamento femminile e 
maschile accanto alle linee di oggettistica e di design.

BERWICH SCEGLIE MILANO - Berwich, brand italiano 
specializzato in pantaloni, ha scelto via Manzoni 42 come sede 
del suo primo flagship. Nel nuovo negozio, che ospita le collezioni 
Berwich e Madame Berwich, ogni acquisto sarà identificato 
attraverso un software cui lo store potrà accedere per mantenere 
lo storico degli ordini di ogni cliente, per poi riprogrammare in 
maniera digitalizzata un nuovo acquisto.

VESTIAIRE COLLECTIVE 
SBARCA DA SELFRIDGES - 
Il reseller Vestiaire Collective 
ha aperto il suo primo store 
permanente all’interno del 
department store Selfridges 
in Oxford Street, a Londra. 

CHIARA BONI LA PETITE ROBE ARRIVA A FIRENZE - Il brand di abbigliamento femminile Chiara 
Boni La Petite Robe ha inaugurato la sua terza boutique monomarca, dopo quelle di Milano e Roma, 
all’angolo tra via della Vigna Nuova e piazza de’ Rucellai, a Firenze. La boutique, di 75 mq, punta su 
un’immagine pulita e ‘morbida’, priva di spigoli, che contraddistingue tutti i punti vendita del marchio.
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BENIAMINO MARINI
Gucci

Beniamino Marini è il nuovo 
global communications 

director di Gucci. Entrato 
in azienda nel 2015 con il 
ruolo di worldwide social 

media and editorial 
content manager, Marini 

subentra ad Alessio 
Vannetti. In precedenza, 
il manager è stato news 
editor di Vogue.it, prima 

di ricoprire la carica di 
digital communication 

and marketing manager di 
Missoni.

RICCARDO BELLINI
Chloé

Il gruppo Richemont 
ha affidato la poltrona 

di CEO della maison 
Chloé a Riccardo 

Bellini. Quest’ultimo, 
che prenderà il posto 

di Geoffroy de la 
Bourdonnaye, in passato 

ha lavorato nel gruppo 
Otb, dove è stato CEO 
di Maison Margiela dal 

2017. In precedenza, ha 
ricoperto cariche apicali 

in Diesel e Diesel Black 
Gold.

STEFANIA VALENTI
Istituto Marangoni

Stefania Valenti è la nuova 
managing director di Istituto 
Marangoni in sostituzione di 
Roberto Riccio. La manager, 
prima donna a gestire 
l’intera organizzazione 
del Gruppo Marangoni in 
oltre 80 anni di storia, ha 
maturato esperienze presso 
Elite Model Management,  
La Perla, Msgm e Les 
Hommes Group.

FEDERICO MANNO 
E GAETANO 
COCCOPALMERI
Woolrich

Woolrich ha 
annunciato la nomina 
di Federico Manno 
(nella foto) nel ruolo 
di general manager 
global direct-to-
consumer & digital 
key accounts. Il brand 
statunitense ha inoltre 
nominato Gaetano 
Coccopalmeri sales 
director export.

MANLIO MASSA
Pfcmna

Pfcmna, gruppo cui fa capo il brand Fracomina, 
ha nominato Manlio Massa nel ruolo di general 
manager. Massa ha lavorato in El Charro, Replay, 
Brooks Brothers, Moncler e Antony Morato, dove 
è stato executive managing director.

ENRICO BEDOCCHI
Miroglio

Il gruppo Miroglio, 
proprietario, tra gli altri, 

dei brand Elena Mirò 
e Motivi, ha affidato 

a Enrico Bedocchi 
l’incarico di digital & 

omnichannel director. 
Il manager si occuperà 

di coordinare i team 
e-commerce, Crm, 

digital & social per le 
loro rispettive attività 

e opererà a diretto 
riporto dell’AD, 

Gaetano Sallorenzo.

ENRICO MAMBELLI
Betty Blue

La società proprietaria 
del brand Elisabetta 
Franchi, Betty 
Blue, ha un nuovo 
amministratore 
delegato. Si tratta di 
Enrico Mambelli, classe 
1960, in passato AD 
della Gianfranco Ferré 
e di Diadora. Mambelli, 
che subentra a Eugenio 
Manghi, dal 2010 ha 
intrapreso un percorso 
come senior advisor per 
fondi internazionali di 
private equity e venture 
capital.

PATRICIA TRANVOUËZ
Etam

Il retailer francese Etam 
ha nominato Patricia 

Tranvouëz sua general 
manager al posto di 

Cédric Taravella. 
 La manager è stata per 

7 anni alla direzione della 
divisione Kenzo Parfums, 

dopo aver ricoperto il ruolo 
di DG di Sephora. Prima 

di entrare a far parte del 
gruppo Lvmh, Tranvouëz 

ha fatto esperienza anche 
in Dove e L’Oréal. 
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Courtesy of the artist

BETT NORRIS
curve 

morbide e 
trame sottili 

tra disegno e 
digitale

Bett Norris è un’illustratrice basata a Bristol. Il 
suo lavoro si caratterizza per le curve morbide e 

le trame sottili, che si creano unendo le tradizionali 
tecniche di disegno con la tecnologia digitale. Interior 
design, food packaging e libri illustrati della metà del 
secolo ispirano il suo lavoro, frutto di un processo cre-
ativo evolutosi nel tempo, come spiega la stessa Norris 
nel suo blog personale dove raccoglie le sue creazioni 
e passioni (www. bettnorrisillustration.com). Lo stile 
di Bett Norris è cambiato nel tempo, grazie anche 
all’uso dei processi digitali, che le hanno concesso 
un margine molto più ampio di sperimentazione. Per 
il resto, lo stile, secondo l’illustratrice, “è il frutto di 
esperienze” e l’ispirazione “è qualcosa di intangibile”.
“Scatto molte foto di cose che trovo interessanti; 
interni, edifici insoliti, insegne di negozi, imballaggi. 
I lavori che preferisco realizzare sono scene animate 
con varie situazioni in corso. Ricordo come da bambi-
na adorassi le illustrazioni molto dettagliate dei libri. 
Anche questa si può considerare un’influenza”. Negli 
ultimi quattro anni l’artista ha anche tenuto conferen-
ze in Illustrazione alla University of South Wales. Bett 
Norris ama collezionare articoli di cartoleria, vecchi 
libri per bambini e acquistare oggetti per beneficenza. 
L’illustratrice collabora, tra gli altri, per The New York 
Times, Tesco, The Telegraph e Boston Globe.
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