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41524 MEMBRANA 3L WITH DUST COLOUR FINISH
GIUBBOTTO IN UN LEGGERO TESSUTO PERFORMANTE A 3 STRATI COMPOSTO DA UNO 
STRATO ESTERNO IN NYLON OPACO LAMINATO AD UNA MEMBRANA TRASPIRANTE, ANTI 
ACQUA E ANTI VENTO, PROTETTA DA UN IMPALPABILE STRATO DI POLIESTERE. IL 
TRATTAMENTO DUST COLOUR DEPOSITA UNA PATINA DI PIGMENTI SUL CAPO FINITO 
PER UN EFFETTO TRIDIMENSIONALE E UN ASPETTO UNICO E IRRIPETIBILE DA CAPO 
A CAPO. UNO SPECIALE AGENTE AGGIUNTO AL PROCESSO CONFERISCE AL CAPO CA-
RATTERISTICHE ANTI GOCCIA. CUCITURE NASTRATE. COLLO IN PIEDI CON CAPPUC-
CIO NASCOSTO. LISTINO AI POLSI CON AUTOMATICO REGOLABILE. CHIUSO DA ZIP A 
DUE VIE.

42132 NASLAN LIGHT WATRO 
TRENCH REALIZZATO IN UN TESSUTO RESISTENTE ALL’USO E ALLE ABRASIONI COM-
POSTO DA FIBRE DI NYLON FILATE MECCANICAMENTE A TRAMA LISCIA. DURANTE IL 
PROCESSO DI FILATURA, I FILAMENTI DI NYLON SONO VAPORIZZATI PER OTTENE-
RE UN PERCEPITO PIÙ VICINO ALLE FIBRE ORGANICHE. IL TESSUTO È RESINATO 
ALL’INTERNO PER OTTENERE UNA LEGGERA RESISTENZA AL VENTO E ALL’ACQUA. 
TINTO IN CAPO CON L’AGGIUNTA DI UNO SPECIALE AGENTE ANTI GOCCIA. TASCHE 
DIAGONALI CON PATELLA CHIUSA DA BOTTONE. MOSTRINE. LISTINO REGOLABILE 
AI POLSI CON BOTTONI. SPACCO DIETRO TRATTENUTO DA AUTOMATICO. CHIUSO DA 
BOTTONI. 
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Effetto e-commerce: 
la moda come il petrolio

C he il web sia ormai uno dei principali driver del commercio è un fatto provato 
dalle statistiche e dai risultati dei brand. Quello che ancora non è chiaro è l’effetto 
secondario della sua affermazione, ovvero quanto l’e-commerce stia trasformando il 

mondo del retail tradizionale, quello fisico.
Fino a oggi, le contaminazioni tra i due universi hanno dimostrato di alimentare i reci-
proci risultati. Tuttavia, in proiezione, comincia a emergere qualche segnale che la com-
binazione non solo non sia a somma positiva. Bensì che esistano dei rischi strutturali per 
l’intero modello di distribuzione, tali da poter comportare una contrazione finale di alcuni 
business. L’effetto ‘indesiderato’ di un mondo a misura di e-commerce è quello di aver 
aumentato esponenzialmente la trasparenza e, di conseguenza, l’efficienza del mercato. 
In sostanza, non ci sono più possibilità di disallineamento di prezzi. Non solo tra i diversi 
mercati in cui viene proposto il medesimo prodotto. Ma diventa anche difficile sfruttare 
ogni squilibrio informativo tra offerta e domanda, quindi mantenere mark-up eccessivi 
rispetto alla media dei prodotti similari. Di fatto, il mercato sembra funzionare in maniera 
assolutamente elastica alla quantità di prodotto immesso in circolo, alla stregua della più 
esemplare delle commodity: il petrolio, le cui fluttuazioni dipendono in maniera diretta da 
quanto vengono aperti i rubinetti dei Paesi produttori.   
La conseguenza riporta in auge il mantra di aumentare la quota di distribuzione diretta. 
Ma, a differenza dal passato, la scelta sembra essere condizionata non (o non solo) da esi-
genze di controllo del posizionamento e dei prezzi. Bensì da ambizioni di stretto controllo 
delle quantità di prodotto in circolazione. Il movimento in questa direzione è trasversale, 
dai colossi dello sportswear come Nike alle griffe dell’hard luxury, da cui sono arrivati 
annunci ufficiali a discapito del wholesale. Dietro le quinte, anche diversi brand italiani 
ammettono di ripensare le relazioni con i multimarca off e online, per mettere un control-
lo ai volumi in circolazione. A costo di frenare bruscamente la propria crescita.
Insomma, il mercato trasparente ed efficiente introdotto dal mondo virtuale, sta portando 
con sé un nuovo bagaglio di regole. Non sono ancora del tutto chiare. Ma comincia a essere 
chiaro quanto costa contravvenirle. 

di David Pambianco
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Dossier
L’occhio fashion 
catturato dal web

Internet e i social media impongono 
l’emozione visiva e uditiva. E la 
moda deve fare i conti coi nuovi 
colossi ‘editoriali’ dell’e-commerce, 
col potere dei robot e dei vocal 
assistant, e con la visual search dei 
motori di ricerca. 

Attualità
L’uomo ci ripensa, 
rientra l’effetto co-ed
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Intervista
Rivetti: “Stone Island fa 
sentire vuoti gli armadi”

Il numero uno di Sportswear 
Company, azienda cui fa capo il 
marchio di capispalla, ha ritirato il 
primo premio leQuotabili 2019 nel 
fashion. E ha svelato, dal palco, 
strategie e qualche segreto. 

Analisi
L’Italia sta stretta anche 
all’online dei multibrand

Per i multimarca italiani il commercio 
digitale vale ormai circa il 30%  
dei ricavi. Ed è la chiave per 
rafforzare la propria identità 
all’estero. L’export, infatti, vale  
oltre metà delle transazioni. 

Reportage
Première Vision, jeans 
protagonisti a Londra

Tendenze
Il mare
d’inverno

In copertina:
Renato Mambor
“I protettori”, 2007
Acrilico su tela su tavola, 100x150
Courtesy of Tornabuoni Arte, Firenze

Cover story pag. 124

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

Denim Première Vision torna a 
Londra con 97 espositori, in crescita 
rispetto agli 89 di dicembre 2018, 
puntando i riflettori sulle tendenze 
P/E 2021 e le innovazioni tessili in 
chiave sostenibile.

Le collezioni maschili A/I 2020-21 
traggono ispirazione dai paesaggi 
marini durante i mesi più freddi 
dell’anno. I cappotti sartoriali  
e i piumini ultra tecnologici sono  
gli alleati perfetti per fronteggiare  
le basse temperature. 

La nuova edizione di Milano Moda 
Uomo evidenzia un declino per le 
collezioni unificate. Dopo alcune 
stagioni, i luxury brand separano 
nuovamente le passerelle maschili 
da quelle femminili.
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SAFILO, IL NUOVO PIANO TAGLIA 1 DIPENDENTE SU 4 - Nel 
piano di ristrutturazione al 2024 di Safilo non c’è spazio per 
un dipendente su quattro. Il player veneto dell’occhialeria ha 
comunicato il nuovo piano quinquennale, in cui le attività italiane 
risultano profondamente ridimensionate: 700 dei 2.600 dipendenti 
nel nostro Paese sono stati dichiarati in esubero per il 2020.

I CORNELIANI PORTANO INVESTCORP IN TRIBUNALE - La lite tra la famiglia Corneliani e Investcorp, 
fondo cui fa capo la griffe dal 2016, finisce in Tribunale: stando ad Affari&Finanza, i fondatori e azionisti 
al 48,6% hanno presentato un ricorso in cui “si fa riferimento all’articolo 2.409 del codice civile che 
prevede la possibilità, per il Tribunale, di verificare l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione”. 

CONDÉ NAST ITALIA CHIUDE GLAMOUR - Condé Nast Italia 
dice addio a Glamour: nel 2020 verrà interrotta la pubblicazione 
online e offline della testata. La redazione digital verrà fatta 
confluire in VanityFair.it, mentre per quanto riguarda le altre 
persone coinvolte, l’azienda ha comunicato di avere dei dialoghi 
in corso.

LA NUOVA FIORUCCI ORA PUNTA SUL MENSWEAR - L’uomo 
di Fiorucci torna in scena. Lo storico brand fondato da Elio 
Fiorucci ha nominato un direttore creativo che si occuperà 
esclusivamente della collezione maschile: Daniel Fletcher.  
Il creativo inglese svelerà le proposte alla London Fashion Week. 

RISCHIO DEBITO PER LA ‘LVMH CINESE’. RATING 
SPIETATI SU SHANDONG RUYI - Dopo che, nell’ultimo 
periodo, già S&P e Moody’s avevano abbassato il rating del colosso cinese 

Shandong Ruyi, definito la ‘Lvmh cinese’, a dicembre anche l’agenzia di rating 
d’Oltre Muraglia Dagong lo ha messo sotto osservazione, includendo l’azienda e 
i suoi bond nella ‘credit watch list’. Il problema del debito, stando agli analisti, è 
connesso all’acquisto di brand del lusso per un costo di oltre 40 miliardi di yuan.

TESSITURA MONTI CHIEDE DICHIARAZIONE INSOLVENZA - 
Tessitura Monti, di Maserada sul Piave (Tv), ha annunciato di 
aver depositato presso il Tribunale di Venezia la domanda per 
la dichiarazione di insolvenza e per l’avvio di una procedura di 
amministrazione straordinaria.

SMCP, PRIMO PROFIT WARNING DALLA QUOTAZIONE - A 
dicembre, Smcp ha spiegato che non raggiungerà il livello di 
redditività precedentemente stimato per il 2019, rivedendo le 
stime al ribasso. Si tratta del primo profit warning del gruppo dalla 
sua quotazione a Parigi, datata 2017. 

NIKE OTTIENE L’OK AL SUO BREVETTO BLOCKCHAIN - Nike 
ha ottenuto dallo Us Patent and Trademark Office l’approvazione 
per la registrazione del brevetto Cryptokicks che prevede l’uso 
della tecnologia blockchain per tracciare il percorso dei prodotti e 
tutelarli dalla contraffazione. 

CAPRI HOLDINGS 
ACQUISTA LE SCARPE 
ALBERTO GOZZI - Capri 
Holdings (ex Michael Kors) 
ha acquisito Alberto Gozzi, 
calzaturificio pistoiese.

EMPORIO ARMANI DIVENTA 
UN VERO #EMPORIUM - 
Emporio armani ha svelato 
una serie di prodotti 
denominata #Emporium, 
una selezione di prodotti 
(accessori, gadget o 
proposte lifestyle) spesso 
firmate in partnership con 
marchi specializzati, tra cui 
Momo Design, Bic, Polaroid, 
Wilson e United Pets. 

MANOLO BLAHNIK CHIUDE 
LO STORICO STORE SEX 
& THE CITY - Manolo 
Blahnik ha chiuso l’unico 
store statunitense, quello di 
Midtown West a New York. 

CNMI NEL 2020 
PRESENTERÀ LA MAPPA 
DEI SALARI DELLA MODA- 
Carlo Capasa, numero uno 
della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, ha annunciato 
che a marzo verrano resi noti 
i risultati della prima ricerca, 
svolta insieme a Fair Wage, 
sull’equità delle retribuzioni 
nelle aziende di moda 
italiana. 
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H&M LANCIA IL RENTAL SERVICE - H&M ha presentato di 
recente il suo Rental Service, un servizio che offre una selezione 
di circa 50 capi delle collezioni H&M Conscious Exclusive degli 
anni precedenti, che possono essere noleggiati per una settimana 
dai membri del programma fedeltà del marchio per una cifra di 
350 corone svedesi (35 euro) a capo.

L’ITALIA SBANCA (ANCORA) I FASHION AWARDS DI LONDRA - Un’altra pioggia di premi per 
il made in Italy a Londra. Dopo le ottime performance dell’edizione 2018, anche questo dicembre 
l’annuale cerimonia di premiazione dei Fashion Awards  ha visto trionfare l’Italia: tra i premiati, Giorgio 
Armani (Outstanding Achievement Award) e Remo Ruffini (premio Business Leader). 

VIA, DOPO UN ANNO, IL CEO DI MARNI - Stefano Biondo, in 
carica appena dallo scorso anno, ha lasciato la carica di CEO 
di Marni. Al suo posto, Barbara Calò, che ha assunto la nuova 
posizione dopo essere entrata in Marni all’inizio del 2016 come 
global omnichannel director. Nel suo nuovo ruolo riporterà al CEO 
di Otb, gruppo cui fa capo il brand, Ubaldo Minelli.

MARC JACOBS SCOMMETTE DI NUOVO SUL MENSWEAR - 
Dopo 2 anni di assenza, Marc Jacobs torna nella moda maschile 
con la linea The Marc Jacobs: un rientro in sordina, che vede però 
già una sezione dedicata nell’e-store del marchio, con circa 30 
indumenti tra felpe, t-shirt, giacche e pantaloni.

L’HARD LUXURY TAGLIA IL WHOLESALE. AL CENTRO 
C’È LA BRAND REPUTATION - I brand puntano a una distribuzione 
sempre più selettiva e controllata. L’ultimo annuncio a riguardo è arrivato dal 

CEO di Bulgari Jean-Christophe Babin che, in un’intervista a FashionNetwork, ha 
dichiarato di voler tagliare il wholesale, auspicando a una concentrazione delle 
vendite nei monomarca. In precedenza, altri player tra cui Audemars Piguet, 
Swatch Group e Richemont, avevano reso noto di voler perseguire strategie simili. 

TIFFANY APRE A NY IL PRIMO POP-UP AL MASCHILE - A 
pochi mesi dal lancio della prima collezione maschile, Tiffany ha 
inaugurato un pop-up dedicato all’uomo, a New York, a pochi 
passi dallo storico flagship sulla Fifth Avenue. Il nuovo spazio 
segue il concept voluto dal direttore artistico Reed Krakoff.

SERGIO ROSSI, A PITTI RILANCIO UFFICIALE DELL’UOMO 
- Torna in pista l’uomo di Sergio Rossi, a Pitti. Il brand di 
Investindustrial parteciperà per la prima volta alla fiera fiorentina 
riproponendo in questa occasione la propria linea uomo, che era 
stata sospesa nel 2016 nell’ottica di rilancio del brand. 

ROGER VIVIER DEBUTTA NELLA GIOIELLERIA - Roger Vivier 
ha introdotto la sua prima linea di gioielleria. Stando a Wwd, a 
disegnare i preziosi del brand è stato il direttore creativo Gherardo 
Felloni, che ha creato bracciali, orecchini, choker, fermagli per 
capelli e una tiara.

TRAPANI LASCIA IL CDA 
DI TIFFANY - Pochi giorni 
dopo l’acquisto di Tiffany da 
parte di Lvmh, Francesco 
Trapani ha annunciato di 
essersi dimesso dal board. 

WINTOUR: “AMA IL 
VESTITO TUO. RIUSALO 
E TRAMANDALO” - La 
direttrice di Vogue Anna 
Wintour, in un’intervista 
a Reuters, ha lanciato 
un’invettiva contro la “cultura 
del throw-away”, dichiarando 
che i capi d’abbigliamento 
dovrebbero essere “amati, 
riutilizzati e tramandati alle 
nuove generazioni”.

ESSILUX, IL 67% DEI 
DIPENDENTI COMPRA 
AZIONI - Tra i destinatari del 
piano di azionariato diffuso 
di Essilux, il 67% di adesioni. 

LAUNCHMETRICS 
ACQUISTA IMAXTREE - 
Launchmetrics ha acquisito 
Imaxtree, agenzia italiana di 
visual content.  

ALESSANDRO DELL’ACQUA 
SI SEPARA DA ROCHAS - 
Alessandro Dell’Acqua ha 
lasciato la direzione creativa 
della donna di Rochas, che 
rivestiva dal 2013.  
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Sfilata della collezione maschile Etro P/E 2020
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di Marco Caruccio

L’uomo ci ripensa, 
rientra l’effetto CO-ED: 
meno sovrapposizioni
con la donna.
E la fashion week 
maschile si RISVEGLIA 

L’allure delle sfilate co-ed (abbreviazione di co-edited) ha perso intensità. Il 
calendario di Milano Moda Uomo presentato prima di Natale ha fugato ogni 
dubbio. Dopo alcune stagioni in cui la manifestazione aveva preso le sembianze 

di un long weekend dedicato alle linee maschili, pagando le conseguenze di uno 
spostamento di collezioni ‘miste’ in altri calendari, adesso ritrova forza in termini di 
dimensione temporale e stilistica. L’aria, insomma, è nuovamente mutata.

LA GENESI 
Il vento del cambiamento è partito da Londra nel 2016. A dare il via al fenomeno 
co-ed ha pensato Christopher Bailey, allora al timone del più inglese dei luxury brand: 
Burberry. In seguito, anche i connazionali Paul Smith e Vivienne Westwood hanno 
scelto la passerella unica, mentre l’arrivo di Riccardo Tisci alla direzione creativa 
di Burberry non ha finora comportato mutamenti organizzativi. Il magnetismo del 
co-ed ha attratto quasi subito i principali marchi del gruppo Kering. Tomas Maier, 
all’epoca ancora direttore creativo di Bottega Veneta, in concomitanza con il 50esimo 
anniversario dalla fondazione del brand ha presentato le proposte per ‘lui’ e per ‘lei’ 
in una sfilata evento all’interno della Pinacoteca di Brera nel settembre del 2016. La 
spiccata predilezione per la passerella condivisa ha coinvolto anche Gucci e Saint Sfilata della collezione maschile Etro P/E 2020
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Laurent, cui, in seguito, si è aggiunto Balenciaga. Oltre alle griffe del gruppo della 
famiglia Pinault, il fenomeno co-ed ha trovato un altro testimone all’ombra della Torre 
Eiffel con l’arrivo di Clare Waight Keller da Givenchy che ha imposto la fusione delle 
passerelle fino allo scorso giugno quando il brand è stato guest di Pitti Uomo. Durante 
la prossima edizione della fashion week maschile parigina (14-19 gennaio), la griffe di 
Lvmh rientrerà in calendario per la prima volta dal gennaio 2017, quando al timone 
creativo c’era Riccardo Tisci.
A subire il fascino del co-ed sono state principalmente le case di moda italiane e 
statunitensi. La Grande Mela ha fatto i conti col co-ed a discapito della New York 
fashion week: Men’s, appuntamento sempre più bistrattato dai marchi affermati. Nel 
febbraio 2017, Raf Simons ha messo in atto la sua rivoluzione stilistica da Calvin 
Klein unificando le passerelle durante la manifestazione femminile, esempio seguito 
anche da Coach 1941. Ad oggi, marchi consolidati come Tom Ford, Michael Kors e 
Tommy Hilfiger optano tuttora per la formula co-ed soprattutto perché la kermesse 
maschile si è ormai prosciugata, fatta eccezione per una manciata di brand emergenti.

CO-ED ALL’ITALIANA 
Oltre a Bottega Veneta e Gucci, molte maison nostrane hanno deciso di aggregare 
le proposte. Da ormai diversi anni, Neil Barrett, Marcelo Burlon County of Milan e 
Dsquared2 hanno scelto Milano Moda Uomo anche per svelare le proprie collezioni 
donna. È in realtà molto frequente il contrario. Oltre ai brand in orbita Kering, la 
maggior parte dei luxury brand ha preferito optare per i giorni della moda donna, 
proprio come hanno fatto Salvatore Ferragamo, Antonio Marras, Etro, Missoni, N°21, 
Trussardi e Jil Sander. L’imminente edizione di Milano Moda Uomo (10-14 gennaio) 
guadagnerà un giorno anche grazie ai numerosi rientri  (sebbene vedrà per la prima 
volta l’assenza di Versace che, a sorpresa, ha deciso di sperimentare ora il formato 
co-ed). Lo scorso gennaio Jil Sander ha fatto sfilare nuovamente il menswear nel 
calendario maschile di Parigi.
A giugno, c’è stato il ritorno in calendario di Etro e, a partire da Gucci, si sono 
susseguiti una serie di annunci a favore di un comeback. L’ultima passerella maschile 
della griffe diretta da Alessandro Michele risale al giugno 2016. “Milano è la città 
del nostro Hub di via Mecenate, la città dove il risultato del lavoro di tutti noi, viene 
presentato davanti al mondo. Milano è la nostra casa, e l’invito a tornare a sfilare 
a Milano anche con la collezione uomo rende tutti noi molto felici”, ha dichiarato 
il CEO Marco Bizzarri spiegando le motivazione che hanno indosso il brand ad 
accogliere la proposta di Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana. 
Per l’edizione di gennaio 2020, anche Salvatore Ferragamo allestirà nuovamente una 
passerella dedicata unicamente al menswear  e, dopo una sola stagione in stand-by, 
Alessandro Dell’Acqua sarà nuovamente in pista con l’uomo di N°21 in solitaria, 
pronto a sfilare negli spazi dell’headquarter in via Archimede. 

A giugno c’è stato il 
ritorno in calendario 
di Etro e, a partire da 
Gucci, si sono susseguiti 
una serie di annunci a 
favore di un comeback 
tra cui Salvatore 
Ferragamo e  N°21
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Non comunichiamo più soltanto (o 
principalmente) con le parole. Il mondo 
elettronico, da Internet ai social media, 
ha imposto la trasformazione verso 
contenuti sempre più contaminati 
dall’emozione visiva e uditiva. In attesa 
di evoluzioni che coinvolgano tatto e 
olfatto, oggi il mondo del fashion fa i 
conti con nuovi colossi ‘editoriali’ che 
controllano l’e-commerce. Ma anche 
con il potere dei robot, i vocal assistant 
che guidano lo shopping. E con motori di 
ricerca che puntano alla visual search. 

dossier

L’occhio fashion 
si sposta verso
il mondo virtuale  
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Dall’alto in senso orario: un’immagine di Freeda; un capo della 
collaborazione con Prada Linea Rossa venduto su HighSnobiety;  
due immagini dal sito di Hypebeast
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di Caterina Zanzi

Da blog a E-TAILER.
Così gli ‘editori’ 
del web moltiplicano 
i contenuti. Perché 
da news e foto 
nasce l’E-COMMERCE

I n principio erano blog. Poi, sono diventati (anche) account Instagram con migliaia, o 
addirittura milioni, di follower. E poi, ancora, si sono evoluti in e-commerce, agenzie, 
fino a diventare vere e proprie media company. I casi di successo digitale, specie 

all’estero, negli ultimi tempi si sono moltiplicati, grazie soprattutto a questa capacità 
da parte dei fondatori di diversificare in vari ambiti il proprio business ‘editoriale’ (da 
intendersi in senso lato, cioè come ‘produzione di contenuti’). A conferma, ancora una 
volta, che un buon utilizzo dei social network e delle competenze sul web può dare 
vita a company da milioni di euro di fatturato, in grado di arrivare addirittura fino alla 
Borsa. Tra i business case di maggior rilievo non si possono non fare i nomi di due colossi 
stranieri, i cui punti di contatto sono molti: Hypebeast e HighSnobiety. Entrambi partiti 
da un semplice sito, entrambi diventati nel tempo media digitali con un e-commerce 
e studi creativi, entrambi con milioni di visitatori mensili in un tempo in cui, i blog 
vengono letti sempre meno, entrambi con giri d’affari importanti. 

HYPEBEAST E HIGHSNOBIETY: DUE CASI DI SUCCESSO
Hypebeast, partito nel 2005 da un’idea del canadese di origini cinesi Kevin Ma, è oggi 
una società, la Hypbeast Limited, con headquarter a Hong Kong e uffici generali a New 
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York e Londra, diventata nel tempo il punto di riferimento digitale per gli appassionati 
di streetwear e sneakers, e in grado, però, di spaziare tra temi anche molto diversi tra loro, 
dalla moda alla tecnologia, dall’arte fino all’entertainment. 
Un successo non solo di pubblico, ma anche di investitori: dal 2016, l’azienda è 
addirittura quotata al Gem - Growth Enterprise Market, il listino dedicato alle aziende 
emergenti alla Borsa di Hong Kong. Stando a Business of Fashion, nel 2018 l’editore 
ha riportato una crescita dei ricavi del 75% a circa 86 milioni di dollari (77,5 milioni 
di euro), con profitti in salita del 37% a quasi 8 milioni di dollari. Il business, sempre 
secondo la testata, è iniziato a crescere quando Ma ha deciso, nel 2012, di diversificare 
dalla classica display advertising: a pagare i dividendi sono stati principalmente l’online 
shop, sviluppato soprattutto tramite collaborazioni esclusive con diversi brand, e la 
media agency. 
Il progetto, nel tempo, ha preso un respiro globale, tanto che l’azienda, in Italia, ha deciso 
di appoggiarsi ad Unlock, agenzia guidata da Maurizio Purificato, proprietario delle 
boutique Antonia, e dal socio Antonio Casamassima. L’agenzia gestisce in esclusiva 
i clienti italiani e svizzeri che intendono comunicare sulle properties digital e social 
di Hypebeast Global, attraverso pubblicità ‘classica’ o progetti speciali. “Abbiamo 
iniziato questa avventura da meno di un anno, e siamo già soddisfatti dei risultati”, 
spiega Purificato a Pambianco Magazine. “Hypebeast, ad oggi, conta su un bacino 
digital di 11 milioni di visitatori unici, con 100 milioni di pagine viste al mese e 23 
milioni di follower sui social network, 14 milioni dei quali solo su Instagram: un target 
estremamente ricettivo che vuole essere informato e influenzato sui drop release, ma 
non solo”. 
La formula è semplice: creare, insieme ai marchi partner, progetti in grado di raccontare 
la loro storia a una community anche molto diversa dai loro clienti tradizionali.  
“Il linguaggio usato da Hypebeast è unico, che si tratti di articoli, Instagram post o stories.  
I brand ci chiedono di realizzare contenuti che poi vengano amplificati sulle nostre 
piattaforme e sulle properties dei clienti stessi”. Tra i brand che hanno scelto Hypebeast, 
Purificato cita anche “Moncler, Kering, Armani, Prada, Woolrich, Golden Goose, 
Versace”. Unlock si interfaccia, così, quotidianamente con i grandi marchi del lusso e del 
premium, sempre più interessati a una comunicazione globale e fuori dagli schemi, e 
disposti a investire “budget importanti”. 
Le cifre mosse danno la misura dell’interesse verso questo segmento. Un segmento in 
cui a muoversi è anche un altro colosso, quello fondato nel 2010 dal blogger tedesco 
David Fischer. Si tratta di Highsnobiety, anch’esso diventato, da ‘semplice’ sito, un 
coacerbo di divisioni che lo hanno configurato nel tempo anche come media brand 
e agenzia di produzione. Un progetto, quello di Fischer, che ha portato la società a 
raccogliere, in un round datato 2018, ben 8,5 milioni di dollari. Prima dell’estate, ormai 
diventata un’autorità dello streetwear, Highsnobiety ha lanciato la propria piattaforma 
di e-commerce, celebrandola con una collaborazione di tutto rispetto, quella con Prada 
Linea Rossa. L’idea è sempre quella di ‘sfruttare’ la community costruita nel tempo, 
fatta di lettori altamente fidelizzati, facendola evolvere in una community di potenziali 
consumatori, che non si limiti a leggere un articolo o a condividere un contenuto, ma 
che porti a termine un acquisto. 

QUI ITALIA: IL MODELLO FREEDA
Se all’estero, sulla scia di questi modelli di riferimento, si stanno sviluppando diversi 
tentativi di far evolvere i blog in media company a tutto tondo, in Italia ancora si fatica 

La chiave di volta, sia 
per Hypebeast che 
per Highisnobiety, è 
stata diversificare oltre 
la display advertising. 
Trasformando i lettori in 
potenziali consumatori, 
i ricavi hanno iniziato
a correre
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a trovare esempi di tale portata. A fare eccezione, però, è Freeda, un progetto editoriale 
nato poco meno di tre anni fa, che in questo breve lasso di tempo è stato però in grado 
di far parlare di sé e di raccogliere una platea di lettori (e investitori) da record. In questo 
caso, il business model è tutto incentrato sui social network, Instagram e Facebook in 
primis (ma anche YouTube e Linkedin), con l’intenzione di diventare un “punto di 
riferimento online per le donne tra i 18 e i 34 anni”. 
Una mission a quanto pare riuscita, visto che su Instagram l’account è seguito da 1,5 
milioni di persone, mentre su Facebook la fan base è di 1,7 milioni di persone, cui 
si aggiungono i follower delle neonate edizioni spagnole e inglesi, per un totale di 
5,7 milioni. “Siamo partiti dal gap che abbiamo rilevato tra le nuove generazioni di 
consumatori e i media internazionali: tra quello che succedeva all’estero e quanto, 
invece, non accadeva in Italia, abbiamo individuato una discrepanza in grado di 
diventare un’opportunità”, spiega a Pambianco Magazine Andrea Scotti Calderini, che 
ha fondato Freeda insieme al socio Gianluigi Casole. “Volevamo creare un brand in 
grado di rappresentare e parlare alle millennials, alle Gen Z e, in generale, alle nuove 
generazioni di donne a partire da un messaggio: ispirare un cambiamento positivo”.  
Un lavoro portato avanti tramite lo storytelling, ma anche utilizzando i dati, la tecnologia 
e le competenze di marketing, che aiutano la redazione ad ascoltare la community e, di 
conseguenza, a realizzare contenuti e attività che ne riflettano bisogni e interessi. 
L’ossessione per la community trapela da ogni parola di Scotti Calderini, che non 
esclude l’idea di lanciare un e-commerce in futuro, pur concentrandosi, per il momento, 
sulle operazioni in tandem con i brand del fashion, del beauty e dell’automotive, tra gli 
altri. “Abbiamo lavorato con marchi come Gucci e con Nike, solo per fare alcuni nomi 
di cui siamo orgogliosi. Mettiamo a disposizione dei marchi tutti i formati, dai video 
alle Stories, dal canale Igtv alle illustrazioni fino agli instant articles”. Ma non solo: la 
macchina dietro Freeda - che impiega circa 200 persone in 3 Paesi - ormai organizza 
anche eventi, propone attività di consulenza e di comarketing, e in generale promette 
ricadute anche sul canale fisico, fino al punto vendita. 
A oggi, Freeda ha raccolto 26 milioni di dollari da diversi round che hanno coinvolto 
investitori internazionali di spessore. Scotti Calderini non comunica dati finanziari, ma 
assicura che la crescita è “significativa”, tanto da ipotizzare presto uno sbarco in forze nel 
Nord America. 

 

Tra chi sta provando  
il grande passo in 
Italia c’è Freeda, 
editore ‘social media-
based’ che punta a 
coinvolgere le giovani 
donne. Con successo: 
a oggi è seguito da 
quasi 6 milioni di donne 
nel mondo
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Google Shopping e Farfetch scommettono sull’integrazione tra 
canale fisico e online. Amazon sperimenta con pop-up 
e supermercati
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di Giulia Sciola

 Web e retail fisico 
sempre più INTEGRATI.
Ma online, la sfida
dell’intelligenza 
artificiale si sposta
sul VISUAL SEARCH

U n’evoluzione darwiniana il cui traguardo potrebbe essere un modello 
omnichannel. Una corsa ad accaparrarsi fette di mercato che non risparmia 
neanche colossi come Amazon o Google. L’e-commerce registra il constante 

aggiornamento delle strategie dei suoi player, con l’emergere di nuovi modelli di 
business a misura di Millennial. Il valore dello shopping online al dettaglio nel mondo 
nel 2018 ha sfiorato i 3mila miliardi di dollari (circa 2.700 miliardi di euro), il 12% in 
più rispetto all’anno precedente e pari all’11% del totale del valore delle vendite retail. 
Si ipotizza che il totale delle vendite al dettaglio aumenterà fino al 2022, superando il 
valore di 4mila miliardi di dollari.

LE STRATEGIE DI BIG G
Ad affilare le sue armi per competere su un terreno di scontro a 12 zeri è Google che 
di recente ha potenziato Google Shopping, la piattaforma nata nel 2002. L’offerta 
di quest’ultima non è quella di un negozio online: il tool ingloba funzioni di ricerca 
e confronto, nonché collegamenti alle pagine dei prodotti di altri e-shop. Il colosso 
di Mountain View, a differenza di Amazon, non si occupa dello stoccaggio né della 
spedizione di merci, ma permette di confrontare i vari e-shop e cercare al loro interno 
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i prodotti da acquistare. La maggior parte di questi ultimi proviene da rivenditori con 
cui la società nata nel 1998 ha stretto una partnership. “Tra questi – si legge su Ansa – 
ci sono Boxed, Walmart, Costco Wholesale e Target”. Una volta effettuato l’accesso al 
proprio account Google, gli utenti vedranno una varietà di categorie diverse, insieme 
alle offerte dei rivenditori con cui Big G ha un accordo. I punti forti di Google Shopping 
sono i consigli personalizzati, plasmati dalla cronologia e dall’attività degli utenti, e la 
ricerca tramite immagini, con la tecnologia Google Lens. “Con le nuove funzionalità 
di localizzazione – spiega Retail Dive -, gli utenti possono vedere i negozi vicini che 
offrono i prodotti che stanno cercando, verificandone la disponibilità. Google Shopping 
ha anche introdotto un nuovo strumento di monitoraggio dei prezzi, che invia agli 
utenti un messaggio sullo smartphone quando il costo di un articolo scende”. Google 
Lens è un’app che offre un servizio di analisi visiva, supportata da intelligenza artificiale. 
Inquadrando un oggetto con lo smartphone, si ottengono informazioni su dove è 
possibile acquistare prodotti simili e a che prezzo.

AMAZON SPERIMENTA ‘SU STRADA’
Dal canto suo, Amazon continua a farsi strada nel canale fisico. A livello brick and 
mortar la società guidata da Jeff Bezos conta alcune librerie fisiche e il format Amazon 
Go, il “supermercato senza casse” e con pagamento tramite app. Due anni fa, inoltre, 
l’acquisizione dei supermercati Whole Foods ha fatto tremare il mondo della gdo 
americana.
Nel Regno Unito, la scorsa estate, il numero uno dell’e-commerce mondiale ha lanciato 
il progetto Clicks and Mortar, che prevede l’apertura di dieci negozi temporanei (il 
progetto pilota durerà un anno). Il programma si pone l’obiettivo di aiutare oltre un 
centinaio di piccole imprese britanniche a sviluppare le vendite dei propri prodotti sia 
nel canale fisico sia online. A Milano, invece, lo scorso novembre Amazon ha aperto (per 
il secondo anno consecutivo) un pop-up dedicato al Black Friday e ai regali di Natale.

IL MODELLO FARFETCH
Nel lusso, a scommettere sull’integrazione tra brick and mortar ed e-commerce 
è sopratutto Farfetch. L’aggregatore virtuale di brand e retailer multimarca è una 
piattaforma che connette vendita online e offline. Il gruppo guidato da José Neves 
raccoglie circa 700 boutique indipendenti, 3mila marchi e spedisce in 190 Paesi in 
tutto il mondo. Nel 2015, Farfecht ha rilevato anche la proprietà di Browns, storico 
multimarca londinese e ha inaugurato nel 2017 un nuovo punto vendita ‘brick and 
mortar’, chiamato Browns East, nel quartiere di Shoreditch, con nuove formule di 
vendita che uniscono lo shopping con la realtà aumentata.  
Le iniziative recente del player britannico vanno, inoltre, a favore dell’economia 
circolare. L’e-tailer ha dato il via a un nuovo progetto sperimentale dedicato ai clienti 
inglesi. Gli utenti potranno richiedere un sacchetto in cui inserire i propri articoli 
affidandoli alla logistica di Thrift+, startup specializzata nelle donazioni di prodotti usati, 
che si occuperà di fotografare, prezzare, catalogare e vendere indumenti e accessori. Il 
progetto stabilisce un rapporto di fidelizzazione con il cliente che, attraverso il credito 
finanziario, è spinto a donare i propri capi dismessi. Secondo uno studio condotto da 
Fashion for Good, l’80% dei clienti che propongono un capo per la rivendita o il riciclo 
tende ad acquistare un prodotto del medesimo brand con il voucher ottenuto. All’inizio 
dell’anno l’e-tailer aveva lanciato il programma ‘Farfetch Second Life’ che permette alle 
clienti di vendere borse di lusso usate in cambio di un credito sulla piattaforma.

C’è il visual search tra 
gli assi nella manica 
di Google Shopping, 
il tool di e-commerce 
del colosso di 
Mountain View, che 
ha potenziato anche 
la tecnologia Google 
Lens. Nel frattempo 
Amazon cresce nel 
canale fisico
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di Sabrina Nunziata

Shopping col ROBOT. 
La metà di chi usa
gli assistenti vocali 
ci fa gli acquisti. 
L’obiettivo dei brand 
è di farsi VEDERE
 

F are shopping non è mai stato così facile, tanto che ormai lo si può fare ad occhi 
chiusi. Letteralmente. Oggi, infatti, direttamente dal proprio divano di casa 
ma anche live dalla vasca da bagno, è possibile chiedere al proprio altoparlante 

intelligente di acquistare ‘quel nuovo maglioncino’, di monitorare il proprio pacco in 
arrivo o di scoprire tutte le ultime novità in termini di moda e molto altro. Il tutto senza 
il minimo sforzo e, soprattutto, senza la minima interazione umana. 

ALCUNI DATI
Secondo il report ‘Smart Talk: How organizations and consumers are embracing voice 
and chat assistants’ stilato dal Capgemini Research Institute, che ha intervistato oltre 
12mila consumatori che usano abitualmente assistenti vocali o chat, e mille dirigenti 
aziendali, i consumatori preferiscono sempre più interagire con i robot anziché con gli 
esseri umani, in particolare quando si tratta di ricercare prodotti, reperire informazioni 
su nuovi servizi o quando si tratta di assistenza post-acquisto. Dal confronto tra i 
dati reperiti dall’istituto nel 2017 e quelli del 2019, è emerso un aumento nell’uso 
degli assistenti vocali da parte dei consumatori per diversi scopi, tra cui l’acquisto di 
articoli come generi alimentari o prodotti per la casa (dal 35% degli intervistati nel 
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2017, al 53% nel 2019), interazioni con il servizio clienti dopo l’acquisto (dal 37% al 
52%) e pagamenti per prodotti o servizi (dal 28% al 48%). Non solo, la percentuale di 
consumatori che ha espresso la propria soddisfazione nell’utilizzare un assistente vocale 
personale sui propri smartphone, come Google Assistant o Siri, è passata dal 61% al 
72 per cento. Tre anni fa, inoltre, il 46% dei consumatori era soddisfatto dell’utilizzo di 
un dispositivo vocale come Google Home o Amazon Echo, e il 44% di un assistente 
vocale basato su voce e schermo come Amazon Echo Show e Amazon Fire TV, 
mentre nel 2019 questi dati si sono attestati rispettivamente al 64% e al 57 per cento. 
I ‘robot’, pertanto, si stanno progressivamente facendo largo nelle modalità d’acquisto 
e interazione con i brand dei consumatori, i quali, però, quasi a contraddizione di 
quanto detto finora, non disdegnano un ‘tocco umano’: il 58% degli intervistati, infatti, 
vorrebbe personalizzare il proprio assistente vocale, il 55% dargli un nome e il 53% 
definirne addirittura la personalità. Giovani e giovanissimi sono in pole position per 
quanto concerne questo fenomeno. Come si evince dall’osservatorio ‘PwC Millennials 
vs Generation Z 2019’ redatto da Pwc, ben il 19% degli intervistati ha affermato di fare 
acquisti attraverso dispostivi home assistant almeno una volta al mese. 

A CASA CON ALEXA, GOOGLE HOME & CO. 
Tra i vocal e home assistant più conosciuti c’è Amazon Alexa, ovvero l’assistente 
personale intelligente sviluppato dall’azienda di Jeff Bezos e utilizzato nei dispositivi 
Amazon Echo e Amazon Echo Dot. Alexa, che ha molteplici capacità, le quali spaziano 
dal riprodurre musica al gestire liste (della spesa o delle cose da fare), all’impostare 
promemoria e sveglie, fino alla gestione della domotica. Tra queste, Alexa consente anche 
di effettuare ordini. Per esempio, quando si chiede ad Alexa di acquistare un articolo 
utilizzando la propria voce, lei cerca tra gli articoli Prime presenti nella cronologia degli 
ordini. Se un articolo è disponibile, ne indica il nome e il prezzo (maggiori dettagli 
sull’articolo sono poi disponibili nell’app). Quindi, l’intelligenza artificiale chiede di 
confermare o annullare l’ordine e, una volta effettuato, è possibile tenere traccia della 
spedizione. I consumatori possono poi chiedere ad Alexa quali siano le offerte del giorno. 
In occasione del Black Friday, per esempio, i clienti avevano la possibilità di aggiungere i 
prodotti alla loro lista dei desideri di Amazon, dicendo semplicemente “Alexa, aggiungi 
le cuffie alla mia lista dei desideri”. 
Ma come fa un brand a ‘farsi vedere’ attraverso un dispositivo con cui si interagisce solo 
mediante la parola? Per esempio, per vincere un paio di Club C 85 – Special Limited 
Edition, realizzate da ‘La Coach delle Unghie’, lo scorso settembre Reebok ha deciso di 
ricorrere a una strategia di marketing che coinvolgesse Amazon Alexa e Google Home. 
Attraverso il concorso ‘Reebok sneaker drop’, il marchio ha chiesto ai clienti in possesso 
di uno smartspeaker di attivare la skill gratuita Reebok sul proprio dispositivo (es. “Alexa, 
apri Reebok Sneaker Drop” oppure “Ok Google, apri Reebok Sneaker Drop”). Per sapere 
se si aveva vinto o meno,  bastava interrogare il proprio dispositivo con “Alexa, chiedi a 
Reebok Sneaker Drop se ho vinto”. 

Per vincere un paio 
di Club C 85 – Special 
Limited Edition, 
realizzate da ‘La 
Coach delle Unghie’, 
lo scorso settembre 
Reebok ha deciso di 
ricorrere a una strategia 
di marketing che 
coinvolgesse Amazon 
Alexa e Google Home
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Il PREMIO leQuotabili
per Stone Island 
“nasce dalla scelta
di focalizzarci sul 
prodotto”. Con
un segreto: far sentire 
‘vuoti’ gli ARMADI.

Carlo Rivetti

INTERVISTA
CARLO RIVETTI
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La prima notizia che vuole darci Carlo Rivetti è che ha venduto l’azienda…
[Scherzando] Esatto.

La cosa vera, che è affascinante, è che tante volte ti hanno offerto di acquistare 
l’azienda e tu hai sempre detto di no.
[Annuendo] No. 

Perché Carlo Rivetti sin da subito ha creduto nella sua azienda?
Perché amo il mio brand, perché è tutta la mia vita, è la vita della mia famiglia e delle 
persone che lavorano nella mia azienda [si commuove]. 

Perché è un’azienda pazzesca…
È un’azienda pazzesca che vince un premio dopo 37 anni di vita, che si è affermata nel 
mondo del fashion (che non mi piace, infatti mi sento molto più a mio agio al tavolo del 
design, dove mi hanno messo questa sera e ringrazio Pambianco per questo)…  Adesso 
fermami, che sennò parlo troppo.

La tua è un’azienda in cui la qualità è fondamentale. Ma è un’azienda di moda, lusso o 
tecnologia?
È un’azienda di design industriale. Noi non facciamo niente durante la settimana della 
moda perché è totalmente autoreferente: sono tutti vestiti di nero, con macchine nere, 
non fanno entrare nessuno alle sfilate. Io apro il mio showroom durante la settimana del 
Fuorisalone, dove è pieno di bella gente, ben vestita, interessata veramente al design e 
che ama il mio prodotto.

L’altra grande cosa che devi raccontarmi sono le tue tintorie, che a me affascinano. Tu 
quelle tintorie le hai ancora… Hai investito e te le sei riprese…
Sono la chiave vincente di questa azienda. 

Il fondo di Singapore (Temasek) ha acquisito il 30% della tua azienda. Perché?
È un fondo di investimento. E, giustamente, il loro obiettivo è quello di avere un 
rendimento per i capitali che mettono a disposizione.

E tu glielo dai?
Ovvio.

Si è emozionato. Ha attaccato. Ha annunciato step importanti per il futuro. E, 
in tutto questo, ha lanciato un messaggio importante sul posizionamento 

di  Stone Island, e sulle strategie che hanno consentito la crescita di Sportswear 
Company. Carlo Rivetti, imprenditore ‘innamorato’ della sua azienda e del suo 
prodotto, è salito sul palco di Piazza Affari lo scorso 27 novembre per ricevere 
il primo premio leQuotabili 2019 nel segmento fashion. Nello scambio con il 
conduttore Nicola Porro, Rivetti è stato spontaneo, come sua abitudine. Risultato: 
riflessioni, ma anche applausi che hanno superato l’etichetta di una cena di gala.   

Carlo Rivetti
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Quest’anno il loro rendimento sarà più dell’anno scorso?
Quest’anno più dell’anno scorso e l’anno prossimo meno di quest’anno.

Ti sei pentito di non aver venduto quando te l’hanno chiesto?
No. 

Hai avuto ragione. C’è un prezzo per cui si vende?
Sì. Per tutto c’è un prezzo, no?

Farai mai una linea per le donne?
Finché vivo io, no. Amo le donne. Ma per questo so che, come noi facciamo il prodotto 
da uomo, realizzare una collezione femminile è una cosa difficile. Innanzi tutto, vendere 
nei negozi da donna, di cui noi non abbiamo conoscenza, sarebbe come creare una 
startup. Visto che credo che il campo che abbiamo davanti sia ancora enorme, non vedo 
perché io debba distrarmi. Quello che mi ha portato su questo palco oggi è ciò che 
abbiamo deciso otto anni fa, ovvero di rimanere concentrati sul prodotto, che è la chiave 
vincente di tutto. Roberto (Massardi, direttore generale di Sportswear Company, ndr) 
mi ha cambiato l’azienda, io mi occupo solo del prodotto, non capisco niente di altro, 
ma soprattutto non mi diverte e non mi interessa. Dato che sono un imprenditore felice 
e fortunato, seguo le cose di cui forse capisco qualcosa e che mi divertono. Io lavoro 
divertendomi.

In un mondo dove i consumatori sono saturi di abiti e vestiti, come si riesce a catturare 
ancora il consumatore e portarlo a comprare un vostro capo d’abbigliamento quando ci 
sono gli armadi pieni?
Ciò che temo, quando mi presento a un evento o una tavola rotonda, è la domanda 
“come hai fatto a parlare ai Millennials?”. Francamente, io non ho fatto niente. Sono 
i Millennials che hanno deciso di ascoltare. Quello che sta succedendo, che è per me 
incredibile, è che, senza cambiare lingua, il mondo mi è venuto addosso. Non è vero, 
quindi, che gli armadi sono pieni: sono pieni delle cose che sono negli armadi. Se tu 
fai dei prodotti nuovi, che non esistono, gli armadi non sono pieni, ma vuoti. Devi 
saper raccontare i prodotti innovativi che fai. Questo è il trucco. Così parli alle nuove 
generazioni, che tra l’altro non hanno neanche gli armadi pieni.

Dato che siamo nel tempio della finanza italiana, Borsa Italiana potrà mai essere in 
futuro una prospettiva per la tua azienda?
Sicuramente sì. Abbiamo tra gli azionisti un fondo di investimento, prima o poi vorranno 
uscire e la Borsa è una delle possibili uscite. 

“Non è vero che gli 
armadi sono pieni: 
sono pieni delle 
cose che sono negli 
armadi. Se tu fai dei 
prodotti nuovi, che non 
esistono, gli armadi non 
sono pieni, ma vuoti. 
Devi saper raccontare 
i prodotti innovativi che 
fai. Questo è il trucco” 
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di Milena Bello

L’Italia sta stretta 
anche ai MULTIBRAND. 
L’online ha spianato 
la strada per l’estero 
che oggi vale spesso 
il 90% dei ricavi WEB

Di boom digitale per il retail si parla da tempo. I big brand del lusso l’hanno fatto 
diventare ormai un asset di crescita strategico per il loro business globale. Ma 
non sono gli unici. L’online, o meglio l’integrazione tra online e offline si sta 

rivelando un dogma anche per i multibrand del lusso. I dati lo confermano. In media 
si parla di un 30% del business proveniente dal web, con tassi in costante crescita. “Il 
canale e-commerce è, ad oggi, imprescindibile per il nostro settore. Oltre a rappresentare 
il business con il maggior tasso di crescita in termini di vendite, è uno strumento 
fondamentale per la costruzione dell’immagine del multibrand”, commenta Beppe 
Angiolini, numero uno di Sugar ed ex presidente della Camera dei Buyer.
Sono poche le vetrine che hanno scelto di mantenere un profilo lontano dall’online, 
magari perché già possono godere di una clientela internazionale data la loro 
collocazione geografica. Per tutti gli altri, compresi i negozi multimarca di fascia alta 
presenti nelle grandi città, l’e-commerce è una scelta obbligata per avere un profilo 
globale: l’Italia ha un peso molto limitato nelle transazioni online, spesso inferiori al 10%; 
il resto delle vendite finisce soprattutto in Usa, Uk e in Asia.
 
SI SCRIVE NEGOZIO, SI LEGGE SHOWROOM
Emblema del grande cambiamento è il caso di Luisaviaroma, la storica insegna di 
Firenze che nel 1999 ha lanciato il suo canale e-commerce. E, nel 2018, solo 10,5 dei 
123 milioni di ricavi, provengono dal negozio. “I dati ci dicono - spiega il responsabile 
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marketing Nicola Antonelli - che oggi il 76% dei clienti che acquistano un prodotto 
fashion lusso ha un touchpoint digitale, a prescindere da dove poi avverrà l’acquisto. 
Contestualmente, il negozio viene utilizzato spesso per fare showrooming e la 
transazione si realizza poi online”. Antonelli conferma la combinazione tra web ed 
export: “In Luisaviaroma il canale è stato concepito sin dal primo giorno nell’ottica di 
espansione all’estero”. 
La strategia è comune a tutti i principali multibrand sbarcati online. “Il negozio fisico 
è diventato per l’e-commerce un brand che fa da vetrina/piattaforma per i marchi nel 
mondo”, spiega Gino Cuccuini della livornese Cuccuini che ha appena inaugurato un 
nuovo spazio, Show, che integra off e online. Nel caso dell’insegna toscana l’online incide 
per il 30% e solo l’8% è in Italia. “L’estero è più maturo per l’acquisto online soprattutto 
di pezzi costosi ed esclusivi”, sottolinea Cuccuini. L’e-commerce, aggiunge Francesco 
Galli, AD di Folli Follie, “ha fatto conoscere il negozio fisico ad un bacino più ampio”. 
Per la catena mantovana l’online rappresenta ancora una quota piuttosto limitata, circa il 
10% ma c’è da aggiungere che il sito TheDoubleF è piuttosto recente (2017). Come da 
copione, è l’estero che domina: “Le vendite online del nostro e-commerce incidono per il 
30% sul Far East, il 20% negli Usa, il 20% in Italia e il 30% in Europa e Extra Ue”. 

EFFETTO FARFETCH, E ALTRE PIATTAFORME
In molti casi, i multibrand in una prima fase si sono appoggiati a una piattaforma 
internazionale come Farfetch. Tra le vetrine aderenti alla Camera dei buyer, 74 associati 
hanno il proprio e-commerce e l’80% lavora con Farfetch. Una scelta che si spiega con 
questi dati: gli utenti del marketplace hanno in media 36 anni, il 50% degli acquisti 
viene effettuato con il mobile. Il primo Paese per acquisti sono gli Usa, con il 30% delle 
vendite, mentre un terzo dei ricavi viene realizzato in Asia, in particolare in Cina. 
Farfetch, quindi, si può dire che sia stata una palestra verso l’estero per i multibrand 
italiani. Tiziana Fausti, nome di punta di Bergamo, è una delle insegne che utilizza il 
doppio binario dell’online: il marketplace Farfetch e il suo canale e-commerce. “Oggi - 
spiega Tiziana Fausti - il comparto digitale rappresenta per noi circa il 40% del volume 
d’affari, con incremento a doppia cifra sull’anno precedente”. La quasi totalità delle 
vendite online finisce all’estero, soprattutto in Asia e Usa. 
Per Modes, ex stefaniamode.com, l’online ha rappresentato una vera e propria svolta: da 
insegna siciliana a negozio dal respiro globale. L’azienda si è focalizzata sull’evoluzione 
del concetto di multibrand, lavorando in particolare sulle tecnologie digitali. “Questo 
ha fatto sì che il peso dei canali digitali di Modes sia diventato circa il 70% sul totale del 
fatturato”, spiega il fondatore, Aldo Carpinteri, che aggiunge come l’e-commerce non 
sia solo “un canale di vendita, ma uno strumento capace di individuare una clientela 
specifica al di là del confine fisico”. Il 70% del turnover digitale proviene da Usa, Uk, 
Greater China o Sud Est Asiatico.
Il digitale, “già nelle prime fasi di un progetto di trasformazione omnicanale, può valere 
intorno al 20% delle vendite, per poi superare ragionevolmente il 50%”, ha commentato 
Vittorio Chalon, amministratore unico di TheCorner.com che integra l’ex piattaforma 
dell’allora Yoox con con quella di cinque negozi fisici Tony a Magenta, Minola a Biella, 
Gisa 1965 ad Ancona e Chiaravalle e 400M2 a Marsiglia. “La componente di ricavi 
incrementale - ha aggiunto -, dovuta all’estero, è prevalente rispetto a quella nazionale”. 
Un altro caso è Coltorti, storica insegna di Jesi (Ancona) per cui l’online pesa oggi 
per il 31% con una quota preminente di estero e i numeri sono in crescita. “Abbiamo 
raggiunto i 3 milioni di visitatori all’anno. Dai 5,7 milioni di euro del 2017 contiamo 
di arrivare a 20 milioni nel 2019 attraverso il canale digitale”, conferma Riccardo 
Bilancioni, managing director del gruppo da oltre 50 milioni di euro di fatturato. 

Per i multimarca italiani 
il commercio digitale 
vale ormai circa il 30% 
dei ricavi. Per qualcuno 
supera i due terzi del 
turnover. È, soprattutto, 
la chiave per rafforzare 
la propria identità 
di brand all’estero. 
L’export, infatti, vale 
oltre la metà delle 
transazioni
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Valori dichiarati a novembre 2019 
Fonte: Pambianco

Quanto pesa l’e-commerce dei multibrand

E-commerce in rapporto % al fatturato 

Export in rapporto % al fatturato e-commerce
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Nelle foto, alcune aree di Denim Première Vision. L’edizione dedicata alle tendenze P/E 2021 
si è tenuta negli spazi di Printworks London, nella capitale inglese
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  Il mondo 
del JEANS 

protagonista 
a Londra 

con Denim 
PREMIÈRE 

VISION

U 
n salone in grado di attirare i big della 
distribuzione con il meglio dell’industria del 
jeans. A dicembre 2019, Denim Première 

Vision è tornato a Londra con 97 espositori, in 
crescita rispetto agli 89 di dicembre 2018, 
puntando i riflettori sulle tendenze P/E 2021 e le 
innovazioni tessili in chiave sostenibile.

“Negli ultimi anni – ha spiegato a Pambianco Magazine 
Guglielmo Olearo, direttore di Denim Première Vision 
- il mondo del denim ha dovuto fare i conti con la 
concorrenza dell’athleisure. L’evoluzione del format 
di Denim Première Vision ha seguito lo sviluppo 
del mercato della tela di Genova, che oggi registra 
il dominio dei grandi retailer come Inditex, H&M o 
Uniqlo, a svantaggio, in alcune fasce di prezzo, dei 
pure player”. I visitatori della fiera sono stati circa 
2mila da 43 Paesi, in lieve flessione rispetto all’edizione 
precedente. Il calo, spiegano gli organizzatori, è stato 
determinato principalmente da Germania e Spagna, la 
cui distribuzione è in sofferenza. La qualità dell’offerta 
del salone ha incontrato la domanda dei nomi più noti 
del panorama moda: tra i compratori arrivati a Londra 
ci sono infatti aziende come Asos, per salire poi di 
gamma con Miss Sixty e Seven for All Mankind, fino 
a maison come Balenciaga, Max Mara e Tom Ford. “Il 
50% degli espositori – ha precisato Fabio Adami Dalla 
Val, show manager di Denim Première Vision – sono i 
principali tessutai del denim nella fascia medio-alta, in 
termini di qualità e quantità. La produzione oggi guarda 
sempre più a est, con Paesi come la Turchia, l’India e il 
Pakistan che la fanno da padroni. Italia e Turchia sono 
invece i ‘Paesi modello’ nella gestione e nella riduzione 
dell’impatto ambientale dei cicli produttivi. Tra gli 
espositori della fiera troviamo poi un 25% di garment 
makers, mentre il resto sono aziende di accessori per il 
denim”. La manifestazione ha un comitato di selezione 
che decide quali aziende includere, valutando la qualità 
dei prodotti, il rispetto di criteri di sostenibilità e la 
solidità finanziaria. Non vengono ammesse, ad esempio, 
aziende che abbiano alle spalle meno di tre anni di 
attività. “Quanto infine ai visitatori – ha concluso 
Adami Dalla Val – il 50% sono visitatori locali che 
beneficiano del format itinerante. Questo ci consente, 
di volta in volta, la prossimità con mercati forti. La 
restante metà dei buyer è internazionale: in questa 
edizione la gran parte dei compratori viene da Italia, 
Turchia, Francia, Olanda, Giappone e Stati Uniti”. Il 
prossimo appuntamento con Denim Première Vision 
sarà a Milano, il 10 e 11 giugno 2020.

di Giulia Sciola



time is pisa
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the leading retailer for watch lovers

flagship store
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boutique rolex
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cc

Il suono delle onde che si infrangono sugli scogli. Le fronde degli 
alberi mossi dal vento. Il cielo minaccioso prima di un temporale. 
Le collezioni maschili A/I 2020-21 traggono ispirazione dai paesaggi 
marini durante i mesi più freddi dell’anno. I cappotti sartoriali e i 
piumini ultra tecnologici sono gli alleati perfetti per fronteggiare le 
basse temperature. Le sfumature del blu colorano indumenti senza 
tempo, lontani dalle tendenze passeggere.  
Per i giovani fashionisti non mancano tonalità sature da accostare, 
come insegnano i miti del rock’n’roll, al total black. 
Stampa camouflage e camicie floreali rinnovano i guardaroba 
autunnali; i maxi pull bianco neve sono il capo invernale must-have. 
Le calzature in pelle ritrovano un’artigianalità che l’irrompere della 
sneaker-mania sembrava aver compromesso.  
Il freddo, come sempre, non scalfirà la voglia di stile.

WHAT’S  NEW? 
Il mare d’inverno di Marco Caruccio
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CAPELLI AL VENTO
Passeggiare lungo il bagnasciuga 
con l’immancabile trench di 
ispirazione inglese.

LUIGI BIANCHI MANTOVA

IN THE BOX

La tecnica tie-dye 
viene interpretata in 
chiave ecologista con 
la collezione Hurricane, 
associandola alle 
spettacolari immagini 
satellitari dei tornado che 
affliggono la Terra.

NOBIS

La palette di colori 
trae ispirazione dalla 
locandiana orginale del 
celebre film ‘2001 Odissea 
nello spazio’ di Stanley 
Kubrick. Severe zip nere 
contrastano il gesso e il 
grigio chiaro.

FABIO GAVAZZI

PIQUADRO

BEST COMPANY

SEALUP

PAUL & SHARK



FH STORE MILANO  - Via Thaon di Revel 3  - 20159 Milano  - 0272004447 - 3382112268 

PITTI UOMO
dal 7 al 10 Gennaio 2020
Pad. Cavaniglia at 116

fhstoremilano@gmail.com 
fashionhelmet@alice.it 
     fhstoremilano

adv_Gulf.indd   5 18/12/19   11:17



tendenze

GENNAIO 2020  PAMBIANCO MAGAZINE  52

RAY OF LIGHT 
Uno squarcio di luce entra nel 
guardaroba autunnale grazie alle 
tonalità più calde di giallo. 

ROY ROGER’S

24BOTTLES

Durante Pitti 97 debutta il 
Travel Tumbler, bicchiere 
da viaggio che permette 
di sorseggiare il caffè 
bollente mentre si è in 
viaggio. Le bevande 
rimangono calde per 12 
ore e fredde per 24.

FREDDY

Boot in pelle nera 
sviluppato attraverso 
un esclusivo sistema 
brevettato che divide la 
suola in due, lasciando 
l’arco plantare libero 
per assicurare maggiore 
flessibilità e torsione.

IMPULSO

DRUMOHR

MANUEL RITZ

MONTECHIARO

SLAM
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LAVENHAM

Il brand inglese fondato 
nella contea di Suffolk 
nel 1969 presenta 
Mickfield, l’autentico 
outer gilet. La collezione 
si ispira all’abbigliamento 
da lavoro degli anni 
settanta.

LIGHT BLUE
Gli indumenti indispensabili 
riscoprono la leggerezza di tinte 
pastello.

BROOKSFIELD

La capsule Green 
Knitwear è prodotta in 
Italia in filato Eco Geelong, 
tinto con coloranti 
nichel-free, metal-free 
ed edibili, che possono 
essere usati anche in 
campo alimentare. 

TRAIANO

IZIPIZI

CIVIDINI

PINEIDER

NAVIGARE

C.P. COMPANY
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MOOD UGGIOSO 
Tinte neutre per outfit da indossare 
tutto il giorno. Dall’ufficio all’aperitivo 
con gli amici. 

TEN C

Il marchio italiano 
continua a fare 
affidamento sull’Original 
Japanese Jersey, 
tessuto tinto in capo 
che rende la mano e le 
prestazioni dei capi unici 
e riconoscibili.

DAN JOHN

Il brand italiano accosta 
i classici del guardaroba 
formale alle proposte 
casual friday. 
Un total look che coniuga 
il know how sartoriale 
a una fascia prezzo 
accessibile.

GABRIELE PASINI

CALIBAN

REWOOLUTION

AMERICAN VINTAGE

DOUCAL’S

ANTONY MORATO



PITTI UOMO 97
Padiglione Centrale - Piano Inferiore - Stand T/1

tatras-official.com
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TRAILBLAZER CHIARA BONI

Durante Pitti Uomo la 
stilista svelerà presso 
la sua nuova boutique 
fiorentina la prima 
collezione maschile, 
realizzata con i tessuti 
Sensitive Fabrics by 
Eurojersey.

FASCINO DARK  
Il casualwear prende in prestito 
i tessuti tecnici degli indumenti 
sportivi per i nuovi capi urban.

SEBAGO

Il total black richiede 
calzature speciali. I 
mocassini animalier del 
marchio americano 
fondato alla fine degli 
anni 40 racchiudono il 
tocco appropriato di 
imprevedibilità.

PH APPAREL

MEZULIC

LE PANDORINE

2STAR

CIESSE PIUMINI

ADD
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CAMEL LOVER
Indumenti e calzature nel colore 
feticcio della Dolce Vita. Da 
indossare come farebbe Mastroianni.

ALTO MILANO

Continua la 
collaborazione green 
con il laboratorio artistico 
Fulvio Luparia. La 
collezione comprende 
cotoni ecologici e lane 
provenienti da fattorie e 
fornitori certificati.

LA MARTINA

La collezione ‘Argentina 
Te Quiero Mucho’ sviluppa 
tessuti morbidi e naturali 
per capi dalle linee 
semplici ma grintose il 
cui tratto distintivo risiede 
nell’appartenenza al 
Paese sudamericano.

STEFANO RICCI

IL BISONTE

PIACENZA CASHMERE

VOILE BLANCHE

A.TESTONI

HEVÕ



www.alpha-studio.com
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BALDININI

La forma classica della 
scarpa, caratterizzata  
dal volume affusolato 
e la tomaia leggera, 
acquistano un sapore 
metropolitano grazie 
al tessuto scamosciato 
unito alla pelle. 

ARMY STYLE
Zip strategiche, maxi tasconi e 
imbottiture terminche strizzano 
l’occhio agli indumenti militari.

FRATELLI TALLIA DI DELFINO

Durante Pitti Uomo lo 
storico lanificio biellese 
Fratelli Tallia di Delfino 
svela le calzature 
made in Italy realizzate 
in partnership con lo 
shoemaker Andrea 
Ventura Firenze.

BLAUER

SAVE THE DUCK

TATRAS

COLMAR ORIGINALS

AVX
LUMBERJACK
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AMERICAN BOY
Come Robert Redford in una 
commedia anni 60: un’estetica 
senza tempo ineccepibile. 

FILA

La linea premium Nero 
include abbigliamento 
e accessori nei colori 
distintivi del marchio 
italiano, declinati in 
texture materiche e 
dettagli ricercati per 
felpe e down jackets.

ECOALF

La giacca Glacier è 
creata con tessuti riciclati 
dal Pet. Il colore rosso 
simbolizza l’aumento 
della temperatura. Il 
motto del brand resta, 
coerentemente, ‘Because 
there is no planet B’.

ZILLI

ALPHA STUDIO

ALESSANDRO 
GHERARDI

VEJA

BARACUTA

LORENZONI
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ROMBO DI MOTORI
Biker in pelle e maxi bag da 
indossare prima di salire in sella 
per un weekend fuori porta.

MINORONZONI 1953

Il brand specializzato 
in pelletteria made in 
Italy di estrema qualità 
conferma le proprie dote 
stilistiche e artigianali. La 
collezione di zaini celebra 
l’heritage attraverso 
nuove nuance neutre.

RED

Il marchio del Calzificio 
Rede svela la nuova linea 
luxury sport. 
Realizzata in cotone 
biologico, include 
proposte essenziali e a 
coste, con simboli discreti 
o dettagli più vistosi.

AUTOMOBILI LAMBORGHINI 

WARSON MOTORS

ALESSANDRO 
ENRIQUEZ

CAMPOMAGGI

MCSPEPE JEANS LONDON



Rinah S.p.A.
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STEWART

Modello aviatore slim 
fit della linea Stewart 
Old Glory realizzato in 
Shearling Uk Domestic 
Curly. Color testa di moro 
con chiusura con zip 
centrale e due tasche 
applicate con pattina.

CAMOUFLAGE FEVER
La stampa mimetica perde 
i connotati bellicosi e strizza 
l’occhio al casualwear.

KAPPA

La più tradizionale 
delle giacche imbottite 
viene reinterpretata in 
chiave metropolitana e 
proposta in tessuto stretch 
meccanico e campiture 
di colore irregolari a 
contrasto.

LARDINI BY YOSUKE AIZAWA

ARMATA DI MARE

HERSCHEL SUPPLY

HAND PICKED

GIANNETTO PORTOFINO

PEOPLE OF SHIBUYA



Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata 

dagli avventurieri, dal 1897.

BRAIES GTX
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FESSURA

Sperimentazioni green e 
hi-tech. Il modello Reflex 
è sviluppato con pellame 
riciclato e una soletta 
smart collegata ad 
un’app che fornisce 
indicazioni biometriche e 
di postura.

WHITE WARM  
Bianco artico per giacche a vento 
e piumini imbottiti da indossare in 
alta quota. 

NIRA RUBENS

Sneakers effetto painting 
grazie alla patina 
vintage ottenuta con 
asportazione handmade 
del colore dal pellame. 
Le sporcature della suola 
sono state realizzate con 
applicazioni a pennello.

RRD

BREKKA

BOMBOOGIE

AHIRAIN

HERNO

AERONAUTICA 
MILITARE



PITTI IMMAGINE UOMO 97
07 - 10 Gennaio 2020
FIRENZE Fortezza da Basso

Padiglione Centrale
Piano Inferiore
Corridoio T 3 - 5  / U 6
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NEW ROYALS
I nuovi capispalla in Principe di 
Galles accostano l’allure formale a 
inediti inserti a contrasto.

DOPPIAA

La collezione A/I 2020-21 
comprende 35 modelli tra 
capispalla, giubbotteria e 
maglieria, che sembrano 
esplodere in un tripudio 
di nuance. Il capo cult? 
Il montgomery in Principe 
di Galles.

GALLO

Per il prossimo autunno 
arrivano le nuove Gallo 
Velvet, calze bicolor 
all’avanguardia che 
ricordano il velluto a 
coste più tradizionale e la 
delicatezza dei pregiato 
filati in ciniglia.

PAOLONI

PALTÒ

ZEROSETTANTA

OOF WEAR

BAGUTTA

LATORRE
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ELLESSE

I mitici anni 80 non sono 
mai davvero terminati. 
Grazie a Ellesse, rilanciato 
in Italia da Falis 2014, 
i modelli dello storico 
marchio vengono 
riproposti in versione up-
to-date.

ORANGE COUNTY
Una sferzata di solarità irrompe nei 
look invernali tra righe parallelle e 
pattern finestrati.

PT TORINO

Il marchio di pantaloni 
esplora l’origine del 
colore traendo ispirazione 
dagli incredibili paesaggi 
naturali delle Ande e in 
particolare da Vincunca, 
la ‘montagna arcobaleno’ 
del Perù.

TAGLIATORE

PENCE 1979

TELERIA ZED

FELISI

BERWICHBRIGLIA 1949
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IN THE WOOD
Le nuance della vegetazione 
colorano indumenti dalle texture 
preziose e avvolgenti.

DUNO

A tutta sostenibilità con 
la Packable Jacket è 
realizzata con un filo di 
nylon rigenerato ottenuto 
grazie al recupero negli 
oceani delle reti da 
pesca, residui industriali e 
scampoli di tessuto.

MOOSE KNUCKLES

La Humber Jacket 
arricchisce un parka 
ultra leggero in cotone e 
nylon idrorepellente con 
l’imbottitura in piuma 
d’oca, chiusura zip Ykk 
antigelo e indispensabile 
cappuccio rimovibile.

LARDINI

SANTANIELLO

XACUS

SSEINSE MORESCHI

TINTORIA MATTEI



www.lampo. eu

THE SOUND
OF SILENCE
Introducing the Superlampo brand

 new teeth and the SHINY collection.
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STETSON

Le muffole accostano 
la nappa al tradizionale 
tricot. Materiali vicini 
all’immaginario ‘Old 
West’, da sempre punto 
di riferimento stilistico 
del brand americano 
fondato nel 1865.

MOTOWN MEN 
Un omaggio stilistico ai cantanti 
della mitica casa discografica di 
Marvin Gaye e Stevie Wonder.

BLUNDSTONE

Il brand distribuito da 
W.P. Lavori in Corso 
compie 150 anni. Tra 
i modelli più celebri 
spicca la serie #500, il 
caratteristico pull-up dei 
Chelsea Boot lanciato 
negli anni sessanta.

L.B.M. 1911 

DANIELE FIESOLI

THE BRIDGE

GAVAZZENI

LEMARGONINE IN THE MORNING



World’s First 
Ultralight Biosynthetic Fabric Collection. 

DYNTEX® 
Biological Origin 

DYNTEX® 
Biodegradable 

Ispo Munich 
Hall A1 Booth 214 dyntex-bio.com

Pollution and dependence on fossil fuels: 
DYNTEX® provides answers to the most urgent 

questions of the textile industry.
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DIPINTO DI BLU
Proposte outerwear da indossare 
in pendant con le condizione 
meteorologiche.

MBTA

Il nuovo modello GTC 
2000 Lace Up è pensato 
per corse ammortizzate 
e camminate sportive 
grazie alla suola con 
densità differenziate che 
agevola notevolmente la 
rullata.

SUPERGA

Lo storico modello 
Springfield ispirato al 
basket viene recuperato, 
ricevuto e corretto 
secondo i canoni della 
nuova 2946: linguetta con 
maxi logo, battistrada 
rosso, suola trattata.

GANT

U.S. POLO ASSN.

PYRENEX

ESEMPLARE

DOLOMITE

CANADIENS
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NORTH SAILS

La giacca Auckland in 
tessuto 2Layer stretch 
recycled fa parte dei 
capi della collezione 
dedicata alla 36th 
America’s Cup presented 
by Prada, di cui il brand è 
official clothing partner.

DENIM TIME
Da James Dean a Drake, la tela 
blu continua ad attrarre i giovani 
di ogni generazione.

BRESCIANI

La nuova calza riprende 
il tema di Pitti 97 ‘Show 
your flags’. Realizzata in 
cotone egiziano 100% 
lavorazione jacquard con 
tante bandiere colorate, 
simboli di una comunità 
accogliente.

RE-HASH

TELA GENOVA

GAS

CHIMBORAZO

BIKKEMBERGS

RIFLE
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STEP BY STEP
La sneakermania non accenna a 
rallentare. Le calzature multicolor 
sfrecciano veloci ovunque.

POLLINI

Il brand italiani si ispira alle 
atmosfere invernali degli 
anni 70 riprendendo le 
ambientazioni glamour 
delle località sciistiche più 
in voga di quel periodo, 
come testimoniano i colori 
saturi a contrasto.

LOTTO LEGGENDA

La sneaker G.Slam è 
ispirata a un modello 
degli anni 90 indossata 
dal celebre tennista Boris 
Becker. Il mix di materiali 
include suede, nappa e 
nabuk con sottopiede in 
pelle  e suola in eva.

MOACONCEPT

SAUCONY ORIGINALS

WUSHU

ATLANTIC STARS

D.A.T.E.

DIADORA HERITAGE 

MIZUNO1906



Q-NOVA® by Fulgar is a 100% Italian made 6.6 eco-sustainable polyamide obtained 
from unregenerated raw materials. A mechanical process is used to regenerate and up-
grade selected production waste in the form of polymers, which are then used for further 
processing. 

Now Q-NOVA® by Fulgar offers even more – a special ingredient included in the polya-
mide has enabled the development of an innovative traceability system called ID, short 
for “Identity”. 

FULGAR.COM

Recycled Nylon 6,6 Technology

pambianco 2.indd   2 09/12/19   15:28
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News
Pitti Uomo

Saucony spinge su  
heritage e giovani

Manuel Ritz punta 
alla Russia

People of Shibuya mira
al primo store milanese

Alpha Studio insegue 
il sogno americano

Ricavi a +4%  
per Tagliatore

Ellesse svela la nuova linea di scarpe Heritage
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Alpha Studio guarda oltre Oltreoceano. Il marchio 
di Prato fondato nel 1985 è già presente in circa 
150 punti vendita multimarca all’estero ma punta ad 
ampliare il proprio raggio di azione. “Il mercato italiano 
rallenta, parallelamente però stiamo riscontrando dati 
positivi dall’estero, che rappresenta il 25% del nostro 
fatturato, in aumento del 5% rispetto allo scorso 
anno”, ha dichiarato a Pambianco Magazine Paolo 
Rossi, direttore commerciale e marketing del marchio.  
“Abbiamo dato il via a nuovi canali di distribuzione 
in Russia, Taiwan e anche negli Stati Uniti dove 
abbiamo siglato una recente collaborazione con 
un agente locale. La campagna vendita P/E 2020 
ha riscosso grande successo negli Usa tanto da 
spingerci ad essere presenti nella fiera Coterie a New 
York” ha spiegato Rossi. Alpha Studio è presente 
in circa 550 store multibrand in Italia e conta 5 
negozi monomarca: Santa Margherita Ligure, Roma, 
Taormina e 2 store fiorentini. Il marchio chiuderà il 
2019 con un fatturato di 14,5 milioni di euro, in linea 
con l’esercizio precedente. Nel 2020, oltre all’avvio 
dello store online, potrebbe essere inaugurata la 
prima boutique milanese.

Manuel Ritz guarda lontano. Il marchio italiano che fa capo al gruppo Paoloni vuole 
espandere la propria distribuzione all’estero dove è già presente in circa 350 punti 
vendita multibrand. All’Europa continentale, storico mercato di riferimento dove 
spiccano le crescite di Germania, Francia e Benelux, si affiancano ora la Russia 
e il Giappone. Lo scorso febbraio è stato inaugurato uno store monomarca a 
Shanghai, presso il Mall K11: “In Asia stiamo riscontrando una crescita costante e 
incoraggiante; - ha dichiarato a Pambianco Magazine Raffaello Severini, direttore 
commerciale del brand - in un momento in cui tanti si stanno concentrando 
esclusivamente sullo streetwear la nostra offerta smart casual sopperisce alle 
esigenze di molti clienti. Inoltre l’ottimo rapporto qualità-prezzo che contraddistingue 
le nostre proposte ci permette di essere competitivi anche in Paesi con dazi molto 
elevati”. A partire dalla stagione A/I 2019 il marchio è presente in 7 department 
store giapponesi con soft corner e pop-up. “Oltre alla distribuzione nei punti vendita 
multimarca stiamo cercando un partner per aprire entro 18 mesi alcune boutique 
monomarca in Russia, Paese in cui stiamo accelerando il processo di brand 
awareness grazie anche alla presenza online”, ha spiegato Severini. La griffe ha 
inoltre siglato un accordo di distribuzione con un partner locale in Canada e messo 
in atto collaborazioni specifiche per fare breccia in alcuni paesi dell’America Latina. 
A Manuel Ritz, in questi giorni presente alla 97esima edizione di Pitti Uomo (7-
10 gennaio), è riconducibile il 60% dei 40 milioni con cui il gruppo Paoloni stima 
di chiudere il 2019, il linea con il fatturato dell’esercizio precedente. Nel 2020 si 
raccoglieranno i frutti del lancio del womenswear e del nuovo spazio e-commerce, 
attivo dallo scorso giugno.

ELLESSE CORRE 
CON FALIS 2014  
E NICE FOOTWEAR

MANUEL RITZ INVESTE IN ASIA E PUNTA  
A FARE BRECCIA IN RUSSIA 

ALPHA STUDIO INSEGUE 
IL SOGNO AMERICANO

Le calzature Ellesse rappresentano il 
fulcro dell’accordo tra Falis 2014 e Nice 
Footwear, rispettivamente licenziatari 
italiani per l’apparel e per le calzature. In 
concomitanza con la 97esima edizione 
di Pitti Uomo, il marchio svelerà la prima 
collezione di scarpe Ellesse Heritage: 
“Si tratta di un progetto che sottolinea 
la sinergia commerciale tra due società 
distinte che antepongono lo sviluppo del 
brand scegliendo di affrontare il mercato 
in tandem come un’unica identità”, ha 
spiegato a Pambianco Magazine Michele 
Bernardi, managing director di Falis 2014. 
“Le aziende italiane - ha dichiarato Bruno 
Conterno, CEO di Nice Footwear - non 
sempre fanno squadra mentre noi ci 
siamo incontrati per dare vita a questa 
linea di calzature premium pensata per un 
posizionamento di mercato alto. Al primo 
posto della nostra collaborazione c’è una 
strategia di cui a trarne i benefici è anzitutto 
il marchio”.
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Saucony Originals presenta alla 97esima edizione di Pitti Uomo il progetto 
‘Heritage meets fashion’, con cui porta a Firenze il suo patrimonio di storia e stile 
reinterpretato in chiave moderna. Per il brand statunitense di sneakers, nato nel 
1898 sulle sponde dell’omonimo fiume della Pennsylvania, la scelta di partecipare 
a Pitti Uomo 97 risponde alla volontà di portare la linea Originals al successo 
in tutta Europa, sulla base del modello italiano. “Pitti è una grande piattaforma 
internazionale – ha spiegato a Pambianco Magazine Andrea Rogg, direttore 
generale di Wolverine Italia e direttore generale di Saucony Originals Emea - che 
riteniamo perfetta per poter espandere i confini della linea Originals. In questo 
momento, in Italia il nostro brand e il nostro prodotto stanno avendo un riscontro 
molto positivo presso i consumatori. Riteniamo sia arrivato il momento di rendere il 
nostro marchio un trend a livello globale anche nel resto dell’Europa”. Alla Fortezza 
da Basso, Saucony svela in anteprima tre nuovi modelli che saranno lanciati in 
contemporanea mondiale il 15 maggio 2020, due dei quali, Jazz Dst e Jazz Hybrid, 
vanno ad ampliare la famiglia della Jazz, uno dei “cavalli di battaglia” della label 
Saucony. “Una scarpa iconica del 1981, nonché modello più venduto nella storia 
di Saucony, non solo nel segmento running ma anche nel lifestyle, seguito dalla 
Shadow”. Tra gli obiettivi che si profilano all’orizzonte del marchio figura un’ulteriore 
conquista delle nuove generazioni. “Pensiamo di avere un’offerta sufficientemente 
differenziata per poter ampliare il nostro target di clienti, abbracciando anche le 
generazioni più giovani”. Come? Attraverso un design più moderno e vicino ai 
codici odierni.

SAUCONY SPINGE SULL’HERITAGE 
E SUI GIOVANI

People of Shibuya punta al Quadrilatero. Il brand che 
fa capo alla società Goodfellas è alla ricerca di una 
location per aprire nel 2020 il primo monomarca nel 
cuore dello shopping milanese. “Un punto vendita in 
centro è strategico per il mercato estero che nel 2019 
ha rappresentato il 30% del fatturato”, ha dichiarato 
a Pambianco Magazine Angelo Loffredo, direttore 
marketing e responsabile dell’ufficio stile. Dopo aver 
chiuso il 2018 a 8 milioni (+38% rispetto all’anno 
precedente), il manager prevedere di raggiungere i 
9 milioni nell’esercizio 2019 e i 14 milioni nel 2020, 
aumentando del 10% la percentuale di vendite estere.
Il marchio presenta in questi giorni la collezione 
maschile A/I 2020-21 durante Pitti Uomo, affiancata 
dalle proposte femminili: “Abbiamo puntato a un 
allestimento avveniristico per il nuovo stand di Pitti 
Uomo, attualmente la collezione donna copre il 
30% delle vendite ma puntiamo ad aumentare la 
percentuale di almeno 10 punti entro i prossimi 12 
mesi”, ha spiegato Loffredo. Oggi People of Shibuya 
conta 450 clienti in Italia e 300 all’estero; oltre confine 
i paesi di riferimento c’è la Germania, dove il brand 
sarà presente alla prossima edizione della fiera 
Premium.

RICAVI A +4% PER  
IL GENTLEMAN  
DI TAGLIATORE 

PEOPLE OF SHIBUYA MIRA 
AL PRIMO STORE MILANESE 

Tagliatore ha archiviato il 2019 
registrando ricavi per 28 milioni di euro, 
(4%) e si prepara ad affrontare il 2020 
con prospettive di crescita in linea con 
i risultati dell’anno appena concluso. 
Tra gli obiettivi per il nuovo anno, per 
il brand di menswear figura quello di 
consolidare i mercati in cui è attivo e 
“sbarcare in città strategiche della moda 
con entrambe le collezioni, Tagliatore 
e Tagliatore 0205”, ha spiegato a 
Pambianco Magazine Pino Lerario, 
direttore creativo del brand. Tagliatore 
è presente in 450 store multibrand in 
Italia e in 350 all’estero. Italia ed Europa, 
Giappone e Medio Oriente sono i mercati 
più performanti, seguiti da Canada, 
Corea, Usa e Russia. Per l’apertura della 
prima boutique monobrand in Italia, 
ci sarà ancora da attendere: “Quando 
troveremo una location adatta alle 
nostre esigenze e a quelle dei clienti, il 
nostro monomarca diventerà realtà”, ha 
concluso Lerario.
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nativi digitali

COWBOY 
boots al LAZO

VIAGGIARE 
con STILE
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nativi digitali

di Sabrina Nunziata

www.tecovas.com
Cowboy boots per ogni genere e gusto. Ma anche accessori in perfetto stile texano, 
come borse, cinture, portafogli. È questo che offre Tecovas, il brand nato dal desiderio 
di Paul Hedrick, il suo fondatore, di offrire al mercato uno stivale di qualità a prezzi 
non eccessivi. Come? Adottando un modello direct-to-consumer, e quindi vendendo 
al consumatore finale in maniera diretta senza che il prezzo venga maggiorato dal 
mark up e dai costi legati alla vendita tramite terze parti, pur offrendo un prodotto 
di qualità realizzato artigianalmente. Come riporta il sito ufficiale, ogni stivale "ha 
il doppio della qualità di prodotti con lo stesso prezzo e metà del prezzo rispetto a 
prodotti similari a livello di qualità". Il prezzo medio per un paio di stivali è di circa 
250 dollari (all'incirca 225 euro). Ogni stivale, si legge, è frutto di oltre 200 step 
di lavorazione e la produzione, fatta a mano, è basata a León, in Messico. Il brand, 
dedicato sia all'universo femminile sia maschile, vende la propria merce tramite il 
canale e-commerce, ma dispone anche di cinque negozi in America, ovvero a Austin, 
Dallas, Houston, Oklahoma City e San Antonio. 

www.awaytravel.com
Un percorso partito con la valigia The Carry-On, e che, pian piano, si è espanso a 
un ampio range di prodotti da viaggio. È questa la storia di Away, il brand nato nel 
2016 da un'idea di Jen Rubio e Steph Korey, la cui misson è risolvere i problemi in 
cui si imbattono i viaggiatori. Dal momento del suo lancio, Away ha venduto circa 
due milioni di prodotti da viaggio, che oggi spaziano dalle valige alle borse agli zaini 
fino alle soluzioni per organizzare al meglio gli spazi interni. Il modello di business 
seguito è quello direct-to-consumer, così da abbassare i costi e tenere aperte le 
linee di comunicazione con i clienti. Il brand è quindi venduto tramite il proprio 
sito e-commerce, cui si aggiungono sette retail store, di cui sei negli Stati Uniti e 
uno a Londra, con l'obiettivo di aprirne altri nel corso del 2020. Tra le novità che 
coinvolgono il brand, c'è la recente collaborazione con gli esperti del colore di Pantone, 
con i quali Away ha creato una collezione in edizione limitata della classica valigia in 
policarbonato, la quale è tinta del colore Pantone dell'anno 2020, ovvero il classic blue. 
Ad oggi, il brand conta un team di oltre 300 persone e dispone di una sede a New York 
City e di uffici a Londra e Sydney. 
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 I marchi hot in SHOWROOM

DMVB
Scouting internazionale

RICCARDO GRASSI 
Spirito globetrotter

DANIELE GHISELLI 
Partnership creativa

GRUPPO 
VOGHERA

Tradizioni di 
famiglia

M.D.M.7 
Giovani di talento

TUTTIFRUTTI 
INTERNATIONAL
Sguardo verso  

l’Est Europa
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PARTNERSHIP  
creativa

Nelle foto, proposte Hayley Menzies e Ivy & Oak

SCOUTING
internazionale

Nelle foto, proposte Sand Copenhagen e Sabina Musayev
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Daniele Ghiselli
È il 1990 quando Daniele Ghiselli fonda, al numero 19 di via Sidoli a Milano, uno 
showroom di mille metri quadrati dedicato ai brand di ready-to-wear, nel tempo 
affiancati da proposte di calzature e accessori. Forti di un solido background fashion, 
Ghiselli e il suo staff contribuiscono al lancio di brand quali Helmut Lang, Michael 
Kors, Viktor & Rolf e Mulberry, e sono tutt'oggi attivi nella selezione e nel supporto 
di marchi e designer emergenti, che sostengono anche nel processo di creazione dei 
capi. "Rivolgiamo particolare attenzione a questa fase - ha spiegato il fondatore dello 
showroom - perché crediamo che solo diventando partner duraturi delle aziende con 
cui collaboriamo si riesca a farle crescere, sia a livello distributivo sia di immagine. Per 
questo rifuggiamo da 'tentativi' di qualche stagione, non portano da nessuna parte". 
Ghiselli lavora al fianco di aziende e stilisti aiutandoli a impostare le collezioni con 
l'obiettivo di renderle più accattivanti agli occhi dei buyer e degli e-tailer. "Questi 
ultimi - ha aggiunto Ghiselli - richiedono un prodotto di grande impatto visivo, che sia 
adatto a essere venduto sul web". Gli showroom di Milano e Parigi ospitano circa 2.500 
clienti da 60 Paesi ogni stagione. Tra i brand presenti, che si collocano agli antipodi 
del paradigma moda, figurano Ivy & Oak, marchio tedesco minimalista dalla forte 
sensibilità ecosostenibile e attenzione ai nuovi media e la label inglese Hayley Menzies, 
un brand dal dna di matrice 'maximalism', ad alto tasso di femminilità.

di Marco Caruccio, Sabrina Nunziata, Greta Rosa, Giulia Sciola

Dmvb
Daniel e Maria Vittoria Bar Ziv sono l’anima di Dmvb, realtà specializzata nella 
distribuzione di brand internazionali di abbigliamento e accessori. Fondato nel 
2008, Dmvb è basato in via Poma 38, a Milano. Il progetto di ristrutturazione dello 
showroom è opera di Daniel Libeskind: “Lo spazio Dmvb - ha raccontato l'architetto 
- nasce dal concetto di esplorazione di luce, forme e atmosfere nuove. Uno spazio 
sospeso tra passato e futuro, forte espressione di immaginazione e ricerca, in costante 
divenire”. Le collezioni proposte da Dmvb hanno come denominatore comune un 
mood internazionale, contemporaneità ed eccellenza. Maria Vittoria e Daniel Bar Ziv 
hanno un background di esperienze in realtà di primaria importanza. Un confronto 
costante con i team creativi garantisce alle aziende il raggiungimento di obiettivi 
ambiziosi, nell’ottica di una crescita strutturata e duratura. Tra i marchi presenti in 
showroom c'è Sabina Musayev, nome del ready to wear femminile, che dal 2011, 
anno di lancio, unisce tecniche tradizionali e un mood poetico. Diplomatasi in Design 
and Engineering allo Shenkar College (Israele), Sabina Musayev è rappresentate della 
terza generazione di una famiglia di sarti dell'Azerbaigian, area dal forte heritage 
tessile. Rifilettori puntati anche su Sand Copenhagen, premium brand danese guidato 
da Søren & Lene Sand. Qui il rigoroso design scandinavo incontra i migliori materiali 
provenienti dalle industrie tessili italiane.
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TRADIZIONI  
di famiglia

Da sinistra: look Kappa e una proposta femminile Seventy

GIOVANI
di talento

Due proposte Francesca Bellavita
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Gruppo Voghera
La storia del Gruppo Voghera inizia nel 1910 e vede oggi protagonista la terza 
generazione al timone dell'azienda campana. Il Gruppo dispone di showroom su 
10mila mq con circa un centinaio tra dipendenti e collaboratori, e società operative 
da Milano a Palermo. Con il progetto 'Quadrifoglio' si è articolata in 4 strutture la 
specializzazione in settori molto differenti tra loro: dal lusso accessibile, allo sport, 
al fast fashion, al VogheraLab, fucina di sperimentazione e ricerca in continuo 
aggiornamento. Si gestiscono rapporti storici con diversi brand tra cui: Seventy, Patrizia 
Pepe, Jucca, Woolrich, Barbour, Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, The North 
Face, Rrd, Kappa, Napapijri, New Balance. 
"Lavoriamo - dichiara il presidente Franco Voghera - con il Gruppo BasicNet di Marco 
Boglione da oltre trenta anni e con Seventy di Sergio Tegon da almeno quaranta. 
Rapporti che ho iniziato personalmente e che ora proseguono con i miei nipoti. 
Con Marco Boglione, grazie a strategie mirate, condividiamo da anni i successi nello 
sportswear qualificato. Con Seventy di Sergio Tegon abbiamo il piacere di continuare 
ad offrire un prodotto stilisticamente ricercato e innovativo oltre che perfetto nella 
realizzazione, che i clienti, fedeli negli anni, incrementano ad ogni stagione".

M.d.m.7
Una realtà giovane, che in soli tre anni si concretizza in uno spazio polifunzionale che 
accorpa le proposte di oltre 25 brand: M.d.m.7 nasce nel 2015 dall'estro di Jonathan 
Firgaira Ugo, giovane professionista dal solido background fashion, il quale forma, 
in breve tempo, un team composto da giovani talenti che vantano una conoscenza 
approfondita delle principali tendenze nazionali e internazionali. Lo spazio di oltre 700 
metri quadrati in cui sorge lo showroom, situato al civico 7 di via Marco de Marchi, nel 
cuore del capoluogo lombardo, ospita di frequente eventi, shooting e presentazioni. 
Con un portfolio di circa 25 brand e oltre 500 clienti che vi transitano ogni stagione, 
lo showroom presenta le proposte, tra gli altri, dei marchi Alessandro Enriquez, Alma, 
Selezza, Stefano De Lellis e numerose altre label appartenenti prevalentemente al 
segmento del formal womenswear. Tra i mercati di riferimento, "tutto il mondo tranne 
gli Stati Uniti", ha commentato il fondatore.
Fiore all'occhiello di M.d.m.7. è il brand di calzature Francesca Bellavita, fondato 
dall'omonima designer nel 2017, che si rivolge a "donne sexy e divertenti": dalla 
business woman che intende sfoggiare uno stile riconoscibile in ufficio, alla "it girl" che 
ama frequentare le località più esclusive. 
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SPIRITO  
globetrotter

Da sinsitra: Carolina Herrera pre-fall 2020, Act N°1 P/E 2020

Sguardo verso 
l’EST EUROPA

Da sinistra: un outfit Tory Burch e una borsa di Kate Spade
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Riccardo Grassi
Da oltre 30 anni, Riccardo Grassi è tra i professionisti più noti nel panorama 
internazionale. Dal 2012, il suo omonimo showroom in via Piranesi, nel Meatpacking 
District milanese, è un punto di riferimento per chi è alla ricerca di brand emergenti 
dal potenziale elevato. Gli oltre 4mila mq ospitano inoltre alcune delle griffe che 
hanno dato vita alla new wave italiana. Marchi come Brognano, Calcaterra, Giuseppe 
Di Morabito, Sara Battaglia e Vivetta ricoprono ormai un ruolo consolidato all'interno 
della Milano fashion week. L'intuito di Grassi ha contribuito a fondare Msgm, da 
sempre all'interno dello showroom grazie all'amicizia con Massimo Giorgetti, mente 
creativa e fondatore della griffe che ha di recente compiuto 10 anni. "Il nostro lavoro 
- dichiara Grassi - è profondamente cambiato. Oggi l'online cresce a doppia cifra, 
i comportamenti di acquisto sono diversi e la moda deve adeguarsi a una società in 
continuo mutamento. I nostri mercati di riferimento sono Asia, Medio Oriente e 
gran parte dell'Europa; contiamo circa duemila clienti e puntiamo sempre di più 
all'internazionalità e all'omnichannel". Tra le new entry in showroom è particolarmente 
intrigato dal nuovo corso creativo di Carolina Herrera, affidato a Wes Gordon, e da Act 
N°1, marchio emiliano fondato nel 2016 da Luca Lin e Galib Gassanoff: "Apprezzo la 
rivoluzione messa in atto dal gruppo Puig per rivoluzionare Carolina Herrera. Il senso 
del lavoro di Lin e Gassanoff è premiato dalla stampa e anche dai clienti più attenti".

Tuttifrutti International

Nato nel 2004 da un idea di Stefano Tiso e Natalia Tokina, Tuttifrutti International 
è uno showroom basato a Milano, con uffici in Corso Venezia, all'interno di Palazzo 
Serbelloni. Opera con brand prettamente del mondo lusso, che aiuta a trovare sbocco 
nelle migliori boutique dei mercati dell'Eastern Europe ed East Europe, come Russia, 
Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, per citarne alcuni. Tuttifrutti, 
nello specifico, non ha un proprio showroom fisico, infatti, "noi siamo agenti ufficiali 
e in esclusiva dei brand che abbiamo - ha raccontato Tiso - ciò significa che nelle 
zone in cui operiamo siamo gli unici a operare per conto dei nostri brand". Questi 
riflettono diverse tipologie, dalle più 'romantiche' alle più rock. I marchi rappresentati 
sono infatti realtà quali Red Valentino, Iceberg, Stuart Weitzman, Le Silla, Love 
Moschino, Moschino Accessories (scarves, umbrella, underwear, swimwear), Vivetta, 
John Richmond / JR Sport, Philippe Model, Dsquared Underwear/Beachwear, Msgm 
Underwear e Swimwear, Jog Dog Shoes, Tory Burch e Kate Spade. Questi ultimi due, 
in particolare, sono brand americani "che in Europa stanno crescendo parecchio pur 
avendo una struttura molto forte negli Stati Uniti". 
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PwC

Tracciabilità e valutazione dei rischi: ci 
pensano le piattaforme Blockchain

I consumatori spingono sempre più verso verifiche e 
validazioni di terza parte indipendente sulle informa-
zioni di natura non finanziaria relative ai rischi sociali, 
salute e sicurezza, ambiente e governance. Lo stesso 
Parlamento Europeo ha preso una posizione netta nel 
corso del 2017, chiedendo alla Commissione di predi-
sporre una proposta di direttiva per introdurre l’obbli-
go di una verifica di terza parte indipendente lungo le 
filiere di fornitura dell’abbigliamento e delle calzature. 
Per soddisfare queste esigenze è stato sviluppa-
to, con il coinvolgimento di PwC Italia e numerosi 
stakeholders, lo schema Get It Fair che abilita Due 

Diligence di terza parte indipendente con l’obietti-
vo di valutare tutte le tipologie di rischi. Get It Fair 
costituisce un utile complemento delle piattaforme 
Blockchain: all’ottimizzazione dei processi tra il retail 
e la supply chain aggiunge il vantaggio di una verifica 
sui fornitori al momento dell’ingresso sulla blockchain 
e fornisce ai clienti un quadro informativo sui rischi 
non finanziari. 
In ambito sostenibilità e tracciabilità, poi, il team 
Fashion & Luxury di PwC Italia Consulting Technology, 
ha contribuito, assieme ad altri stakeholder, a crea-
re Virgo, la prima soluzione integrata per tracciare la 

Get It Fair, che abilita Due Diligence con l’obiettivo di valutare tutte le tipologie di rischi, 
risponde alle esigenze di verifica richieste dai consumatori. PwC ha inoltre contribuito alla 
creazione di Virgo soluzione integrata per tracciare la catena di valore.
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catena di valore e certificare l’autenticità dei beni di 
lusso, dalla fase di acquisizione delle materie prime, 
alla produzione e vendita del bene, sino ai passaggi di 
proprietà sul second-hand market. Un sistema sicuro e 
trasparente che consentirà di autocertificare ogni sin-
golo lotto da parte dei produttori, utilizzando il meglio 
di diverse tecnologie, dagli RFID UHF ed NFC fino alla 
certificazione in blockchain, ultima recente promessa 
nel mercato della certificazione dei beni di lusso. Una 
soluzione aperta e modulare in grado di integrare 
molteplici tecnologie, dall’IoT alla Blockchain, che, 
mantenendo una filosofia agnostica e proiettata all’in-
tegrazione, permette a brand e clienti di monitorare 
l’intero ciclo di vita del prodotto. Virgo è perfettamente 
integrabile con gli ERP esistenti, volta alla massima 
flessibilità e facilità di utilizzo da parte di ogni attore 
coinvolto, e con un focus sulla user experience per 
brand, suppliers e consumatori finali. 
Tutti gli operatori della filiera del fashion diventano 
protagonisti e si aprono nuove prospettive di dialogo 
con i consumatori che potranno conoscere, non solo 
la provenienza dei capi, ma anche informazioni sulla 
materia prima utilizzata, sulla sostenibilità etica del 
lavoro e sull’impatto ambientale e sociale. Per Stefano 
Spiniello, Associate Partner di PwC Italia, “Si tratta 
di un’occasione unica per integrare competenze e 
professionalità diverse e partecipare alla diffusione e 
implementazione di una piattaforma strategica che 
supporta le aziende nel tracciamento e validazione dei 
processi di filiera. L’adozione di Virgo si tradurrà in una 
valorizzazione della sostenibilità e della brand repu-
tation a tutto vantaggio delle aziende del settore, che 
da tempo affianchiamo con i professionisti della nostra 
practice Fashion & Luxury”. 

Stefano Spiniello, Associate Partner 
di PwC Italia

I sistemi di tracciabilità basati su blockchain possono 
introdurre, anche nel caso delle certificazioni, chiarezza 
e trasparenza su cosa è certificato, da chi, come, fino a 
che scadenza, con che metodologia. Tutto nell’interesse 
del consumatore. Confermano l’importanza dell’evolu-
zione di questi sistemi anche le dichiarazioni di Mauro 
Chezzi, vice direttore di Smi-Sistema Moda Italia: “La 
tracciabilità su blockchain potrà rappresentare davvero 
per il Made in Italy un efficiente strumento di tutela e 
valorizzazione, soprattutto per le PMI, in un contesto di 
mercato in cui serve sempre di più raccontare la storia 
e l’anima del prodotto. La nostra sfida come sistema 
Paese è quella di immaginare e realizzare questi sistemi 
di tracciabilità tramite blockchain come un ecosistema 
in grado di gestire anche procedure documentali di rilie-
vo giuridico ( legislazione doganale, legislazione ecotos-
sicologica…), proprio nell’ottica della semplificazione 
del mestiere di fare impresa”.

Mauro Chezzi, vice direttore di Sistema Moda Italia
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ViacomCBS

ViacomCBS e Avirex®: insieme per la 
collezione dedicata al sequel di Top Gun

Partiamo dai contenuti, cosa signi-
fica poter lavorare sul portfolio di 
Paramount Pictures?
S.F. Paramount Pictures è stata la prima 
grande casa cinematografica nata nel 
mondo di Hollywood. Questo vuol 
dire poter contare su una library di film 
infinita. Giusto per citarne qualcuno: 
“Colazione da Tiffany”, “Grease” e “Il 
Padrino”. A questi si aggiungono tutti 
i nuovi prodotti tra cui per il 2020 il più 
importante è il nuovo film di Top Gun: 
“Top Gun: Maverick”. Ad oggi, avere 

accesso a questa grande quantità di conte-
nuti vuol dire essere protagonisti nel mondo 
affascinante delle pellicole memorabili.

Quali sono i vantaggi a livello Consumer 
Products?
S.F. L’ampiezza di prodotti cinematografici 
iconici e moderni insieme ci permette di 
raggiungere facilmente i più svariati target 
di età. Sviluppiamo allo stesso modo le più 
disparate categorie merceologiche, anche 
se la parte del leone la fa sicuramente l’ab-
bigliamento. A tal proposito, la collabora-

ViacomCBS e Avirex® lanceranno una collezione dedicata a “Top Gun: Maverick”, sequel 
dell’iconico film del 1986, nelle sale a luglio 2020. A raccontare della prestigiosa partnership, 
in esclusiva a Pambianco Magazine, direttamente i protagonisti: Simone Fenu, Senior 
Director Licensing Italy, Greece and Malta e Mattia Vandelli Director Licensing Italy and 
Greece per ViacomCBS; Alfredo Cionti Direttore Creativo Avirex® e Francesca Zambaiti 
della Zambaiti Distribuzione Tessile Spa e delle società d’importazione Git Spa e Frabo Srl, 
licenziatarie esclusive europee della linea AVX AVIREX DEPARTMENT.

TM & © 2020. Paramount Pictures. All Rights Reserved.
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zione con Avirex® ci riempie di orgoglio e troviamo sia la 
perfetta congiunzione tra due brand che hanno fatto la 
storia nei rispettivi mondi.

Passiamo alla collaborazione, qual è stata 
l’idea che ha messo in moto il progetto?
M.V. L’idea della collaborazione tra 
Paramount e Avirex® nasce da una 
riflessione molto semplice: ripensan-
do a quali sono le caratteristiche che 
hanno reso il primo capitolo di Top 
Gun, del 1986, così iconico e oltre 
il tempo, niente più della giacca di 
Maverick ha dato questo contributo. 
Conseguenza naturale è stata con-
tattare Avirex® che, nella persona 
del Direttore Creativo Alfredo Cionti, 
ha sposato immediatamente, e con forte entusiasmo, la 
proposta di collaborazione e la creazione di un piano di 
attività che supporteranno la partnership da inizo 2020 
fino all’usicita del film.

Come si sviluppa il progetto e quali sono le 
aspettative?
M.V. Il progetto di co-brand tra Paramount e Avirex® 
si sviluppa con due differenti linee di prodotto che 
usciranno nel mercato da luglio 2020: la prima linea 
distribuita in esclusiva nei negozi monomarca Avirex® 
e la linea AVX prodotta e ditribuita nei canali multimarca 
da Zambaiti Distribuzione Tessile SpA. Il nostro obiettivo, 
attraverso questa prestigiosa collaborazione, è rendere 
ancora più iconica ed aspirazionale la franchise, renden-
dola evergreen e trasversale.

Entriamo nel vivo, come viene definita la prima linea di 
Avirex Top Gun Maverick? A cosa si ispira?
A.C. La collezione Avirex®, in realtà, è inscindibilmente 
legata a Top Gun ed all’Aviazione Americana in genera-

Da sinistra, 
il giubbotto prima 

linea Avirex; 
Francesca Zambaiti
Sopra, il giubbotto, 
la felpa e la t-shirt 

linea AVX

In apertura, il 
logo di “Top Gun: 

Maverick”; Simone 
Fenu 

le. Tutti i capi derivano in 
maniera diretta o ispi-
razionale dall’eredità di 

know-how nella scel-
ta dei materiali e nelle tec-

niche costruttive dell’Esercito 
Americano.
In particolare per “Top Gun: 
Maverick”, Avirex Civilian & 
Military Tailors® proporrà le 
fedeli repliche dei capi indos-

sati nel film, nonché capi ispi-
rati ai nuovi personaggi ed immagini 

iconiche della pellicola in uscita a 
luglio 2020. Le t-shirts, le felpe, 
i giubbotti in nylon e tutto l’ab-
bigliamento informale ‘targato 
USA’ verrà proposto negli sto-
res europei del brand Avirex 
Civilian & Military Tailors® 
insieme agli immancabi-
li chinos ed ai giubbotti in 
pelle, icone ormai insosti-
tuibili del marchio.

Ci racconta la collezione 
AVX? Qual è il principale 

target di riferimento e dove verrà distribuita?
F.Z. La collezione AVX è un total look giovane ed informa-
le, pensata per un target trasversale al fine di soddisfare 
le esigenze ed i desideri di chi ha vissuto l’epoca del 
“mito” TOP GUN ed allo stesso tempo far emozionare le 
nuove generazioni. Grande spazio trovano le grafiche del 
mondo militare americano, i patches originali dell’aviazio-
ne e gli iconici chinos che hanno fatto la storia del mar-
chio. La capsule TOP GUN: MAVERICK verrà distribuita a 
clienti selezionati, spesso con accordi di esclusiva. I primi 
riscontri sono già entusiasmanti.
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Dan John

Per Dan John, il brand di moda maschile fondato nel 
2015 da Daniele Raccah e Giovanni della Rocca, il 2019 
è stato un anno da record. “Quello che si è appena 
concluso - ha commentato a Pambianco Magazine 
Daniele Raccah, co-fondatore del marchio - è stato per 
noi un anno davvero importante, poiché ha dato il via 
all’espansione del marchio anche in mercati interna-
zionali”. Il brand, che prevede di archiviare l’esercizio 
2019 registrando vendite per circa 63 milioni di euro: 
(“continuando così - ha aggiunto Raccah - prevediamo 
di arrivare alla fine del prossimo triennio a 180 milioni di 
vendite”), si prepara ad affrontare la sua sfida più gran-
de: consolidare il già avviato processo di internalizzazio-
nalizzazione ed espandersi in nuovi mercati. “Negli ultimi 
mesi sono state realizzate numerose aperture in diverse 
regioni italiane, come Sicilia, Calabria, Valle d’Aosta, 
Emilia-Romagna, Toscana e Basilicata, ma ora puntiamo 
a un’espansione internazionale. Nel 2020 contiamo di 
arrivare a 130 punti vendita, per raggiungere i 200 com-
plessivi entro il 2022”. Lo scorso settembre, Dan John 
ha inaugurato i primi negozi internazionali, di cui tre 

a Madrid e uno a Bruxelles. Quest’anno sarà la volta 
di Inghilterra, Francia, Germania e altri Paesi europei, 
per approdare successivamente in Medio Oriente, 
negli Stati Uniti e in Sud America. A fare da traino 
al successo del marchio, che in soli quattro anni ha 
alzato le saracinesche di 100 negozi monomarca, 
sono un buon rapporto qualità-prezzo, una costu-
mer experience di primo livello e un team competente 
(Raccah vanta un’esperienza pluriennale nel settore). 
Oltre al piano di espansione retail, per l’azienda di Roma 
il 2020 sarà un anno all’insegna del rafforzamento dal 
punto di vista organizzativo e strategico, a partire 
dall’ampliamento dell’headquarter della Capitale e 
dall’inserimento in organico di diverse nuove figure 
manageriali, capaci di implementare il percorso di 
sviluppo del brand. “Investiremo poi molto nelle infra-
strutture IT ed ovviamente nel marketing - ha aggiun-
to il co-fondatore. - Tutto questo, mantenendo una 
chiara visione strategica, che metta il cliente al centro 
di un’esperienza fatta di eleganza, stile e tradizione 
classica. Sempre al giusto prezzo”.

Dan John si espande all’estero e si 
prepara a un 2020 con il segno più
Il brand di abbigliamento Dan John è la realtà italiana retail che ha ottenuto la maggiore 
crescita di fatturato tra il 2015 e il 2019. Con 100 punti vendita aperti negli ultimi anni, l’azienda 
si prepara a fare da traino all’economia del settore anche per il 2020. 

In apertura, il nuovo store di Madrid e i due fondatori di Dan John
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Powerplay

Fondato nel 1973 nelle vie di Portobello, a Londra, quan-
do Nitin Shah, insieme ai fratelli Arun e Milan, personaliz-
zava capi denim durante il weekend, Pepe Jeans London 
è oggi uno dei marchi più rappresentativi nel campo della 
jeanseria. Nel corso del tempo, però, la categoria merce-
ologica a marchio si è ingrandita, includendo, oltre all’ab-
bigliamento denim, che ne rimane il core business, anche 
scarpe, accessori, intimo. Quest’ultima tipologia di pro-
dotto, unitamente alla calzetteria e al loungewear uomo 
e donna, viene oggi realizzata in licenza mondiale esclu-
siva da Powerplay, realtà specializzata nella produzione 
di intimo, intimo sportive, loungewear, calze per uomo 
e donna, con sede nel Regno Unito. Così come l’abbi-
gliamento, anche queste categorie di prodotto mixano 
un’anima sportswear a dettagli più fashion, così da offrire 
un prodotto allineato a un target giovane, dai millennials 
alla generazione Z. E non a caso, infatti, il brand ha scelto 
come proprio volto quello di Dua Lipa, cantante britan-
nica di origini albanesi-kosovare classe 1995 che, dopo 
una prima collaborazione per la primavera/estate 2019, è 
attualmente nei negozi con la capsule Dua Lipa x Pepe 
Jeans London, una collezione ricca di capi denim e cool.      

Ma non solo. Anche la sostenibilità sta iniziando a 
rivestire un ruolo sempre più cruciale all’interno tanto 
di Pepe Jeans quanto di Powerplay, tanto che le ulti-
me collezioni underwear del brand vantano un’anima 
green. “L’attuale attenzione alla sostenibilità all’interno 
del mondo della moda è stata una sveglia necessa-
ria per l’industria. Questo è un argomento che noi 
di Powerplay Brands prendiamo incredibilmente sul 
serio”, ha spiegato Daniel Gray, sales director dell’a-
zienda da 20 milioni di sterline (circa 23,7 milioni di 
euro) nel 2019 e che, oltre a Pepe Jeans, conta nel 
proprio portafoglio collaborazioni con Reebok, DKNY, 
Ben Sherman, Saville Row e Fenchurch. “Ciò che fac-
ciamo, infatti, è cercare di aumentare costantemente la 
quantità di prodotti eco-compatibili e sostenibili all’in-
terno delle nostre collezioni Pepe Jeans. Non a caso, 
infatti, il numero di calze di bambù e di cotone organico 
che introduciamo ogni stagione è sempre crescente. 
Le nostre calze di bambù  ne sono un ottimo esempio, 
dispongono infatti di qualità antibatteriche che rendono 
il capo sano per la pelle. Non solo, sono anche un pro-
dotto completamente biodegradabile”. 

L’intimo di Pepe Jeans London
corre con Powerplay
Sport, fashion e sostenibilità. Sono queste le parole chiave che descrivono l’underwear (e non 
solo) di Pepe Jeans London che, con il supporto di Powerplay, presenta collezioni a prova di 
millennials. 
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Ten c

Ten c conferma e amplia la sua eccellenza nel segmen-
to outerwear. Il brand in orbita al gruppo FGF Industry 
presenta nuovi capi in OJJ - Original Japanese Jersey 
durante la 97esima edizione di Pitti Uomo. La collezione 
maschile autunno/inverno 2020-21 introduce tre nuovi 
modelli: Sniper Parka, Rain Coat e Thunderstorm Parka, 
che si aggiungono ai classici modelli iconici in OJJ, tes-
suto utilizzato in esclusiva da Ten c con il trattamento tinto 
in capo. Grazie al delicato procedimento la mano e le pre-
stazioni dei capi Ten c Shell sono unici e immediatamente 
riconoscibili. Il cliente può inoltre customizzare il proprio 
indumento perché tutti i modelli possono essere abbinati 
ai diversi interni. Tra le novità per gli interni staccabili spic-
cano due nuovi nuance per i montoni, il bianco naturale e 
l’aviator, che hanno la possibilità di essere portati abbinati 
ai modelli di OJJ oppure singolarmente, come capispalla 
autonomi. La collezione autunno/inverno 2020-21 presenta 
inoltre due nuovi modelli alla serie OJJ con imbottitura ad 
iniezione diretta, il Tone Anorak e il Knot Parka, portando 
a cinque le proposte caratterizzate dall’Original Japanese 
Jersey. Questa serie non è più tinta capo ma lavata e sot-
toposta ad un trattamento impermeabilizzante che aumen-
ta la resistenza e le capacità waterproof dei capi. Ten c 
reintroduce anche l’OJJ tinto pezza Thermo Welded: una 

particolare tecnica di lavorazione ad ultrasuoni che non 
prevede cuciture visibili, ma saldature di tessuto a loro 
volta termoadesivate. I tre modelli Parka 3L, Rain Coat 
3L e l’Anorak 3L sono stati appunto realizzati utilizzando 
la tecnologia Thermo Welded. Ten c impiega inoltre l’Ul-
tra Suede, un tessuto di microfibra sintetico che sostitu-
isce la pelle scamosciata, dallo spessore di 1,7 mm, per 
realizzare il parka, suo capo iconico, a cui è possibile 
abbinare tutti gli interni della collezione.Il brand ingran-
disce anche  l’offerta della gamma di cui fa parte l’Artic 
Down Parka nel Nylon Tactel opaco mano cotoniera 
tinto capo, attraverso i modelli Survival Down Jacket e 
Mountain Rescue Down Parka. Un nuovo tessuto tinto 
capo di ispirazione militare, il ‘Military Rip- Stop, diventa 
il protagonista dei  due nuovi modelli imbottiti piuma, 
Mustagh Down Jacket e Karakorum Down Jacket, adatti 
per il freddo ad alta quota. Military Rip- Stop si carat-
terizza per l’utilizzo di  100% nylon costruito con una 
speciale tecnica resistente agli strappi. Gli articoli Ten c 
Mid Layer di questa stagione sono realizzati in un nuovo 
materiale tinto capo, il ‘Silver Nylon’, un tessuto leggero 
con speciale lamina metallica che lo riveste internamen-
te. Infine completano le proposte di stagione le rinomate 
felpe taglio Guernsey in cotone.

Ten c continua ad incrementare il suo 
range di proposte e sperimentazioni
Accanto a indumenti iconici, la collezione autunno/inverno 2020-21 presentata durante Pitti 
Uomo svela un’ampia offerta di modelli realizzati in nuovi tessuti all’avanguardia.
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Pambianco  
ACADEMY,  

al via il nuovo 
CALENDARIO 

dei MASTER

“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. Le 
tematiche scelte per il nuovo calendario di 
master di Pambianco Academy, la piattaforma 
di formazione realizzata da Pambianco, sono in 
linea con le ultime tendenze in materia di gestione 
aziendale e formazione, perchè le aziende possano 
trovare nuovi punti di riferimento e rimodulare i 
propri modelli di business in chiave digitale.

Si parte il 3 febbraio 2020 con il Master “L’innovazione 
nel retail e la gestione dell’omnicanalità”, che verterà 
sull’integrazione degli aspetti più tradizionali del retail con le 
opportunità offerte dalla digitalizzazione, così da garantire 
ai propri clienti una customer experience fluida, efficace e 
cross-channel.
Si proseguirà il 2 marzo con il Master “Strategie e sviluppo 
per l’e-commerce management”, che tra i temi vedrà: 
come progettare un negozio su piattaforma e-commerce e i 
principi di user experience, Neuro-marketing, Performance 
Marketing, Digital PR e Influencer marketing, social 
shopping, CRM, Email marketing e digital customer service, 
Remarketing e Programmatic ADV, Seo e Inbound marketing, 
e ancora come creare chatbot experience, gli aspetti legali e 
le cautele contrattuali, e molto altro.
Il 16 marzo partirà invece il Master “Progettare e costruire 
una strategia digitale integrata”, in cui parleremo di: 
rivoluzione digitale, nuovo customer journey e impatto sulle 
aziende, come scegliere la piattaforma e-commerce e come 
gestire il Customer Relationship Management, fondamenti 
di base della SEO, 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, 
e ancora Email Marketing, Digital PR, Influencer marketing, 
Performance marketing, e molto altro.
La proposta si avvale di un innovativo sistema di formazione 
con video-lezioni sempre disponibili, docenze di 
professionisti qualificati e numerose testimonianze di 
manager delle più importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare 
il sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com.

di Alessia Perrino
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Dall’alto, un post sulla pagina Instagram di Dm drogerie markt, l’homepage del profilo Facebook  
di Tigotà, un post di Lillapois sul suo profilo Instagram e le pagine Facebook di Smoll e La Saponeria
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di Chiara Dainese

Il VOLANTINO non 
basta più. 
Ora i drugstore 
spingono lo shopping 
andando a caccia
di FOLLOWER

La battaglia ‘a chi vende di più’ oggi non si gioca solo nel negozio fisico, ma anche 
virtualmente sui social media. Lo hanno capito bene le principali insegne di drugstore 
specializzate nella bellezza che in Italia si stanno strutturando per essere sempre 

più presenti sui due canali social per eccellenza: Facebook e Instagram. Per quanto 
l’uso dei social, in generale, sia ancora poco sfruttato da queste catene che preferiscono 
ancora la pubblicità cartacea e i volantini, la forza del fenomeno è tale che si profila 
un cambio di passo. Del resto, l’abitudine dei consumatori a consultare e postare sui 
social network è sempre più radicata, specie nelle nuove generazioni. Secondo i dati del 
report ‘Digital 2019’ di We Are Social, gli utenti dei social sono cresciuti del 9% a livello 
globale nell’ultimo anno, e oggi raggiungono quota 3,48 miliardi. In Italia, la penetrazione 
dei social si attesta al 59% del totale degli utenti Internet, per un totale di circa 35 
milioni di individui che postano, taggano, consigliano, mettono like. Gli utenti del web 
passano in media sui social network ben 2 ore al giorno e questo dato rende bene l’idea 
dell’importanza che queste piattaforme hanno per queste insegne della bellezza. E non 
solo per visibilità. In Italia, sempre più consumatori, infatti, usano i social per informarsi e il 
loro comportamento online offre informazioni preziose per comunicare meglio i prodotti 
e le esperienze collegate. L’intelligenza artificiale, gli assistenti virtuali e la realtà aumentata, 
stanno creando nuovi modi per acquistare e nuovi modi per conoscere i consumatori, e i 
social network favoriscono proprio questo dialogo bidirezionale, di vicinanza e conoscenza 
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delle loro necessità. “È inevitabile riconoscere - ha detto François Xavier Tah, direttore 
commerciale e marketing di Forza 3 (Risparmio Casa) - che i social network abbiano 
cambiato perimetro e dinamiche di comunicazione e interazione negli ultimi anni. 
Nell’ottica di un approccio sempre più omnichannel, la nostra sfida in termini di social 
strategy si traduce nella creazione e nell’alimentazione di ulteriori e molteplici touchpoints 
con i nostri clienti e prospects, attraverso i quali veicolare un ampio ventaglio di contenuti. 
Tra questi, il primo è senza dubbio il volantino promozionale, che in forma cartacea ha 
costituito e costituisce tutt’ora lo strumento per eccellenza con cui comunichiamo le 
nostre offerte ai clienti”. 

FACEBOOK AL TOP
Per incrementare la brand awareness e il panel di consumatori, le insegne drugstore 
investono sempre di più nella comunicazione digitale, con attività ad hoc sui canali 
social, prediligendo Facebook come profilo media più usato (e visitato). Per quanto 
riguarda Facebook, le strategie di social media marketing adottate dai drugstore puntano 
principalmente a fidelizzare i clienti esistenti, ma anche ad attrarne di nuovi: sono 
frequenti le iniziative a base di promozioni e scontistiche che vengono infatti attivate 
sul social. La torta è ricca e lo ha capito bene Dm drogerie markt, la più grande catena 
europea di drugstore specializzata in prodotti di bellezza, che nel 2017 ha fatto il 
suo ingresso in Italia. “La nostra pagina social di riferimento - ha sottolineato Hubert 
Krabichler, CEO di Dm drogerie markt - è Facebook. Soprattutto in questa fase di 
ingresso sul mercato, Facebook ci permette di far conoscere Dm e le nostre marche private, 
e al tempo stesso dà modo agli utenti di condividere opinioni e impressioni; informazioni 
per noi importanti, per continuare a migliorarci e a ottimizzare l’esperienza di acquisto dei 
nostri clienti”. La pagina Facebook, che affianca il sito del retailer, conta oltre 39mila fan. 
Per Dm il social è un canale di comunicazione decisivo, visto che permette, ovviamente, di 
interagire con il grande pubblico e non solo di comunicare in modo unidirezionale. Attiva 
su Facebook anche l’insegna della bellezza Acqua & Sapone, presente sul mercato dal 
1992, che conta oggi oltre 770mila follower che seguono abitualmente il profilo. Anche 
Tigotà ha una buona presenza su Facebook e la sua pagina conta circa 197mila iscritti.

INSTAGRAM PER BELLEZZA
Se su Facebook i drugstore puntano su promozioni e scontistiche per fidelizzare i 
clienti, su Instagram le strategie sono maggiormente improntate al coinvolgimento 
diretto dei propri follower, invitati dalle insegne a pubblicare selfie e foto con i loro 
prodotti, mediante l’utilizzo di hashtag ad hoc. Il drugstore più attivo su Instagram è 
Acqua & Sapone con 190mila follower, seguito da Risparmio Casa (44mila), Tigotà 
(42mila) e Lillapois (11mila). “I social sono lo strumento che utilizziamo per veicolare 
l’immagine del brand Tigotà - ha commentato il responsabile marketing Gottardo 
S.p.A. Pericle Ciatto - coerentemente con la presenza online. Al momento utilizziamo 
entrambi Facebook e Instagram, adeguando i contenuti e lo stile a seconda del target 
di riferimento dei due canali. La nostra pagina Instagram è caratterizzata da un mood 
grafico geometrico giovane e fresco, fedele all’estetica del marchio e adatta, al tempo 
stesso, al target di utenti IG. È proprio Instagram il canale dove ad oggi abbiamo il focus 
su make-up, cosmesi, cura dei capelli e del corpo, questo perché il mondo beauty viaggia 
benissimo sul visual marketing.” Instagram è inoltre il luogo in cui maggiormente anche 
i drugstore beauty si affidano a social influencer per promuovere i propri prodotti e la 
propria filosofia. Anche se ultimamente i beauty drugstore hanno investito molto sulle 
loro strategie di content marketing, caricando nei loro feed tutorial e contenuti creativi e 
ponendosi così in competizione con le campagne influencer.

I principali drugstore 
in Italia sono pronti 
a crescere sui social 
per attrarre sempre 
più  consumatori 
e in particolare la 
generazione dei 
millennial. Facebook è 
quello più usato
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Dall’alto in senso orario, immagine esterna di Pirelli Hangar Bicocca, Museo Alessi (ph. di Jacopo 
Farina) e Fondazione Prada (ph. di Bas Princen)
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di Valentina Dalla Costa

Musei o fondazioni 
nelle AZIENDE. 
Così il brand investe 
sul futuro, puntando
sull’arte. 
E sul proprio PASSATO

Sono luoghi che rappresentano un grande museo collettivo della società del ‘900, 
dove la memoria si salda all’esperienza viva. Parlano di un passato che, se non 
catalogato e raccontato, potrebbe svanire. Sono luoghi di memoria, che ancora 

non è diventata storia; operazioni di comunicazione strategica sia per l’impresa che per 
il pubblico. Nascono come operazioni onestamente culturali, utilizzate dalle aziende in 
termini strategici. Tommaso Fanfani, presidente della Fondazione Piaggio, diceva che 
non bisogna scandalizzarsi se un’azienda usa il suo museo o il suo archivio, l’importante 
è che li faccia. Museimpresa è un’associazione che esiste da quasi vent’anni e conta poco 
meno di 90 associati. Ha ricevuto il riconoscimento della sovrintendenza da parte del 
ministero dei Beni culturali oltre che dall’Icom Italia, a prova del fatto che queste realtà 
sono oggi considerate per il loro importante valore museale.

LUOGHI DI COMUNICAZIONE
“Ciò che è ovvio e chiaro, quando si pensa alla scelta di aprire un museo d’impresa, è 
l’operazione di comunicazione che l’azienda vuole veicolare attraverso un luogo simile”, 
spiega Francesca Appiani, vicepresidente Museimpresa. “Ma le ragioni possono essere 
svariate e talvolta non così ovvie. Innanzi tutto, bisogna distinguere dalla scelta di 
costituire un archivio e/o un museo d’impresa, due macrocategorie ben diverse. Avere 
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solo un archivio determina forse una relativa minore accessibilità del pubblico, ma non 
si preclude la possibilità di organizzare molte attività anche legate alla comunicazione 
del brand. Una storia ben organizzata può essere sfruttata in molti modi da un’azienda. 
Prima di tutto, partendo dall’archivio, può costituire il suo museo e aprirlo al pubblico. 
La raccolta di immagini, fotografie, documenti, possono essere ottimi strumenti per 
fare formazione all’interno dell’impresa, o per dare informazioni e suggerimenti, anche 
tecnici, a chi sviluppa nuovi prodotti”.
Un esempio calzante è l’archivio di Ferragamo, che viene parzialmente esposto 
all’interno del museo (progetto mutevole e in divenire, con un allestimento che cambia 
ogni anno) e in parte anche utilizzato dai creativi del brand per trarne ispirazione per 
nuovi modelli e nuove collezioni, oltre che per rieditare modelli storici, oggi rimessi in 
produzione grazie alla ricerca fatta andando a lavorare sulla memoria dell’azienda. Oltre 
che vicepresidente di Museimpresa, Appiani è anche responsabile del Museo Alessi, 
di cui racconta per spiegare come partire da un archivio d’impresa possa essere utile e 
strategico anche a livello commerciale per un brand. “Il Museo Alessi ha un archivio 
di prodotto composto da oggetti, materiali, prototipi, prove di stampa e prove colore. 
Questo patrimonio storico viene spesso consultato dall’ufficio tecnico per risolvere 
problemi legati a progetti attuali. Il presente fa tesoro dell’esperienza pregressa. Un 
altro uso specifico di un archivio può essere legato alla formazione dei dipendenti e allo 
sviluppo di un senso di appartenenza al brand”.

ARCHIVI IN EVOLUZIONE
Il convegno ‘Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale. Heritage telling, 
creative factory, temporary use, business model’, tenutosi a Biella un paio d’anni fa, ha 
visto tra i suoi relatori Anna Zegna, che ha raccontato il valore dell’istituzione di Casa 
Zegna per l’azienda, definendola “sì il polo culturale del Gruppo Ermenegildo Zegna”, 
ma anche a tutti gli effetti un ‘reparto’ dell’azienda, sempre più incluso nelle funzioni 
comunicative e produttive. Diventa perciò un punto di riferimento fisico e disponibile, 
che innesca una relazione fiduciaria rassicurante: “esiste un posto ‘vero’, non un portale 
web o un vago mito da multinazionale, dove l’identità è al sicuro”. “Certamente, per 
capire se e come creare il proprio museo d’impresa, bisogna considerare la tipologia di 
prodotto su cui si lavora, ma la comunicazione e la veicolazione del messaggio fanno 
la vera differenza”, puntualizza Appiani. “Se si vuole fare davvero un’operazione ben 
riuscita, sfruttando a pieno il proprio materiale, bisogna partire sempre dall’archivio e 
dal suo valore culturale. Non un luogo statico e fermo, ma come l’azienda, l’archivio 
deve essere qualcosa che si evolve, che si autoalimenta e che cresce insieme all’azienda 
stessa. Archivi e musei d’impresa sono luoghi fortemente radicati nel presente, che 
partono dall’organizzazione della memoria e dal passato”.

INVESTIMENTI E RITORNI
Gli investimenti da fare sono importanti. Appiani parla di dati in astratto, che 
partono da un minimo di 500mila euro a salire. “L’investimento è molto variabile, 
ma i ricavi ci sono, a partire dal biglietto d’ingresso. I due musei Ferrari nel 2018 
hanno avuto 545mila visitatori, per 17 euro di biglietto a persona. Ferragamo conta 
invece 40mila visitatori l’anno. Larga parte del guadagno viene poi dai vari bookshop, 
dall’affitto degli spazi per eventi, e tema molto importante, dalla comunicazione: se 
un’azienda riesce a raccontare nel modo giusto la sua storia, il visitatore empatizza e si 
ricorderà, una volta davanti a uno scaffale del supermercato, o in un negozio d’arredo, 
dell’esperienza fatta all’interno di quel museo, che diventa fondamentale veicolo di 
pubblicità per l’impresa”.

Gli investimenti da 
fare sono importanti. Si 
parte da un minimo di 
500mila euro a salire. 
Ma i ricavi ci sono, a 
partire dal biglietto 
d’ingresso. Larga parte 
del guadagno viene 
poi da bookshop, 
affitto spazi, e tema 
molto importante, dalla 
comunicazione
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FONDAZIONI D’ARTE
Non musei d’impresa che raccontano la propria storia attraverso la produzione 
industriale di un brand, ma fondazioni che hanno deciso di veicolare un messaggio 
preciso attraverso la valorizzazione dell’arte contemporanea. Ne sono un esempio 
emblematico due realtà milanesi, Fondazione Prada e Hangar Bicocca Pirelli. Da 
vent’anni Fondazione Prada si interroga su quali siano gli intenti e la rilevanza 
dell’impegno culturale oggi, con una serie di progetti in continua evoluzione. Ci sono 
state commissioni “utopiche” a singoli artisti, conferenze di filosofia contemporanea, 
mostre di ricerca e iniziative in campo cinematografico. Aprendo una sede permanente 
a Milano, la Fondazione ha voluto offrire nuove opportunità per ampliare e 
approfondire la sua metodologia di apprendimento. Parte dall’interrogarsi sull’utilità 
di un’istituzione culturale. E si dichiara convinta sostenitrice della cultura, strumento 
utile e necessario, coinvolgente e attrattivo. Da questo assunto muovono le attività della 
Fondazione. Dall’apertura della sede di Milano nel 2015, la collezione è diventata uno 
degli strumenti di lavoro a disposizione del programma culturale, assumendo diverse 
configurazioni: dalle mostre tematiche alle collettive, dalle antologiche ai progetti 
curati da artisti. E trova ora nella Torre uno spazio permanente di esposizione. Come 
Fondazione Prada, anche la Fondazione Pirelli è un’istituzione di interesse pubblico 
sostenuta interamente da privati, dimostrando che l’utilità pubblica non deve essere per 
forza legata a una proprietà pubblica.
Oggi uno dei temi più forti del dibattito pubblico a Milano è la riqualificazione delle 
periferie. Sia nel quartiere dove è sorta la sede milanese di Fondazione Prada sia nel 
quartiere di Hangar Bicocca, situata nella periferia diametralmente opposta della città, 
i due poli museali rappresentano un attrattore che offre servizi come laboratori per 
bambini, progetti con le scuole, ristoranti, concerti, visite guidate.
Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 2004 dalla 
riconversione di uno stabilimento industriale, inizialmente per ospitare la collezione 
delle macchine all’Alfa Romeo di Arese, in un’istituzione dedicata alla produzione e 
promozione di arte contemporanea.
Tre anni più tardi viene costituita la fondazione, inizialmente promossa da Pirelli Real 
Estate, cui poi è subentrata Pirelli, che produce mostre ed eventi non continuativi. È un 
luogo dinamico di sperimentazione e ricerca: con i suoi 15mila metri quadrati, è tra gli 
spazi espositivi a sviluppo orizzontale più grandi d’Europa. La programmazione artistica 
dello scorso anno ha presentato artisti di grande profilo internazionale, alternando 
mostre personali di nomi molto affermati con esposizioni di artisti emergenti, per 
un’affluenza totale di circa 243mila visitatori. Il modello di Hangar Bicocca è unico: 
alle spalle un’azienda che sostiene l’iniziativa, una sede di grande fascino in una zona 
periferica di Milano, che viene così rivalorizzata, e la maggior parte delle mostre site 
specific, con un direttore artistico che opera in totale autonomia. La gratuità del biglietto 
di ingresso è una scelta legata alla missione della fondazione: diffondere su larga scala 
l’arte contemporanea.

Accanto ai musei 
d’impresa che 
raccontano la storia 
industriale di un brand, 
si sono affermate le 
fondazioni che hanno 
deciso di veicolare 
un messaggio 
preciso attraverso la 
valorizzazione dell’arte 
contemporanea 
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“Quest’industria deve continuare ad avere un ruolo di guida, anche 
perché la diversità, oltre a essere un valore aggiunto, può essere una 
risorsa molto redditizia e si stima che potrebbe portare il Pil globale 
a un incremento di ben il 26% entro il 2025. Abbiamo davanti a noi 
una sfida importante e la moda deve assolutamente fare qualcosa”.

Il presidente Carlo Capasa ha presentato il Cnmi inclusion and diversity 
manifesto. 
Mffashion del 4 dicembre

“La scelta di tornare ad avere una sfilata dedicata rispecchia la 
volontà di dare più spazio e sostegno al segmento dell’uomo che al 
momento sta dando importanti segnali di crescita, rappresentando 
un grande potenziale per la crescita del brand”. 

Alessandro Dell’Acqua, fondatore e creativo del marchio N21, spiega la 
decisione di riportare l’uomo in passerella a gennaio 2020 
Ansa del 9 dicembre

“La gioielleria è un segmento molto interessante del lusso. Ha un tasso 
di crescita tra i più forti e ancora una bassa penetrazione di prodotti 
branded. Il numero di marche globali è molto più limitato che in altri 
segmenti, come moda e beauty, e inoltre ci sono barriere all’ingresso 
importanti per nuovi brand, soprattutto in termini di investimento in 
pietre preziose”.

Antonio Belloni group managing director di Lvmh parla del settore della 
gioielleria dopo l’acquisizione di Tiffany da parte del colosso francese.
Corriere della Sera del 3 dicembre

“Il boss che balla sui social, come qualcuno mi definisce. Una 
descrizione che mi fa sorridere e mi onora perché ho rotto quella 
chiave di comunicazione per la quale l’imprenditore deve essere 
sempre sempre serio e incavolato”.

Elisabetta Franchi che da tempo ha deciso di condividere la propria vita sui 
social, dove ha 1,5 milioni di follower, si prepara allo sbarco a Piazza Affari.
L’Economia del 3 dicembre

“Io mi diverto, adoro le sagre di paese, le bancarelle al mercato e 
la baraonda tra amici perché sono cose che fanno parte di tutti noi. 
Certo, così facendo le amanti del lusso non le conquisterò mai, ma, 
come dico sempre, non posso essere l’estetista di tutte”.

Cristina Fogazzi, alias Estetista Cinica, all’apertura del suo primo store a 
Milano parla del suo marchio Veralab e delle sue strategie di influencer.
Vanity Fair del 10 dicembre

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

«I grandi marchi oggi 
guardano troppo al marketing 
e al profitto, ed è raro che 
uno stilista riesca a tener 
dietro a entrambe le cose», ha 
detto lo stilista Raf Simons, 
disapprovando la generale 
tendenza dell’industria a 
considerare il profitto e la 
crescita come unici parametri 
del successo. «Non si può 
giudicare un creativo con 
questi criteri», ha continuato. 
«Lo sviluppo di un brand non 
dovrebbe essere valutato 
basandosi sul pubblico, sul 
numero di negozi e sulle 
vendite. Non penso sia 
saggio. A volte vedo collezioni 
veramente misere, ma che 
vengono elogiate perché 
producono risultati».

Fonte: Vogue del 1 dicembre 2019

Giorgio Armani si racconta: 
«Le sfilate mi danno una 
grande emozione, la stessa 
degli inizi, anche se ne ho 
affrontate centinaia. Non mi 
scompongo, ma l’agitazione 
c’è sempre perché presentare 
una collezione al pubblico è 
un po’ come mettersi a nudo 
ogni volta... Mi sembra che le 
persone desiderino soltanto 
essere scioccate. Sempre alla 
ricerca di proposte e tendenze 
che lascino tutti a bocca 
aperta. Io faccio esattamente 
il contrario. Ho inventato un 
nuovo modo di esprimere 
l’eleganza partendo da una 
grande rivoluzione iniziale e 
poi modulando tanti piccoli 
spostamenti intorno al nucleo 
centrale di quello che è il mio 
stile. Si possono raccontare 
storie, certo, ma bisogna 
costruirle sulla sostanza. Io 
continuo a lavorare così».

Fonte: Il Messaggero del 6 dicembre
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

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

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

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

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

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16
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MALO SCIA A COURCHEVEL - Dopo gli opening di Petrovsky Passage a Mosca e di Fidenza Village, 
Malo apre una nuova boutique a Courchevel, località sciistica sulle Alpi francesi. L’apertura del nuovo 
store, situato al civico 67 di Rue Du Rocher, conferma il percorso di rilancio dello storico brand storico 
fiorentino specializzato in maglieria di cashmere messo a punto dai tre nuovi proprietari italiani.

HERNO REINVENTA LO STORE DELLA CAPITALE - Il brand 
di capispalla Herno ha ampliato il proprio store di Roma. 
Con superfici di vendita di 120 mq e la presenza di tutte le 
categorie merceologiche del marchio, dai piumini ai double di 
cashmere, delle collezioni uomo e donna, il nuovo store dispone 
di una zona lounge in cui i clienti potranno degustare una 
selezione di vini pregiati.

FIELMANN, PRIMO STORE A MILANO  - Fielmann prosegue la 
propria espansione sul territorio italiano con l’apertura del suo 
primo negozio a Milano, l’ottavo in Lombardia, al civico 13 di 
corso Vercelli. Lo spazio di 240 mq in cui si colloca il negozio, 
all’interno di un palazzo anni Trenta, presenta un concept 
rinnovato e moderno, in cui spiccano i ripiani illuminati che 
espongono le montature del brand, tra cui la collezione Milano.

GOLDEN GOOSE APRE UN LAB A PECHINO - Golden Goose 
reintepreta il Lab, il cui primo lancio a Milano risale allo scorso 
gennaio, e ne apre una nuova tipologia a Pechino, all’interno 
dello Skp South. Su uno spazio di 110 metri quadrati, a essere 
introdotto non è solo il nuovo Lab, ma anche le sneakers Lab 
Limited edition, modelli Superstar, Francy, Stardan, disponibili 
esclusivamente nei Lab e sull’app Golden Goose Passport.

ISSEY MIYAKE APRE 
A SHIBUYA - Il brand 
giapponese Issey Miyake 
ha aperto uno nuovo store 
all’interno del Shibuya 
Parco, situato nell’omonimo 
quartiere di Tokyo.

ROY ROGER’S ARRIVA A 
BOLOGNA - Roy Roger’s ha 
aperto i battenti di un nuovo 
flagship store nel cuore 
di Bologna, che sposa un 
concept rinnovato con linee 
essenziali e contemporanee.

ETRO ATTERRA A PECHINO 
- Etro ha inaugurato una 
boutique presso la Central 
Luxury Area del terminal 
partenze del nuovo aeroporto 
internazionale Daxing di 
Pechino.

SKECHERS SCEGLIE ROMA PER ENTRARE IN CENTRO 
CITTÀ - Skechers approda nel cuore della Capitale. Il brand di calzature ha aperto 
il suo primo flagship full price diretto in Italia in via del Corso. Il monomarca, esteso su 
una superficie di 450 mq su due livelli, ospita le proposte donna, uomo e bambino del 
marchio e si affianca agli altri cinque punti vendita (in franchising) della periferia romana.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

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

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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SLOWEAR PORTA UN NUOVO CONCEPT A MILANO  - 
Slowear18 è il nuovo concept store di abbigliamento Made in 
Slowear che si colloca a metà tra un mixology bar & café e un 
negozio di abbigliamento. Il negozio, che accoglie le proposte dei 
brand di cui Slowear è official retailer, affiancate alle collezioni 
di marchi internazionali, dalle 19 si trasforma in un mixology bar.

BIKKEMBERGS SI ESPANDE IN CINA - Bikkembergs accelera nel retail con l’apertura di un nuovo 
monobrand all’interno del centro commerciale Raffle City di Chongqing, in Cina. Il nuovo store, esteso 
su una superficie di 200 mq, è stato progettato secondo le linee guida del marchio, creando un 
contrasto tra la ricercatezza dei materiali e le collezioni sportive ospitate, le quali si sposano con il con 
il pavimento tecnico che evoca gli ambienti del mondo dello sport. Il nuovo opening si colloca nella 
strategia dell’azienda di “aprirsi a nuovi orizzonti internazionali”.

PETIT BATEAU INAUGURA IN CORSO COMO - Petit Bateau consolida la propria presenza nel 
capoluogo lombardo con l’opening di un nuovo store in collaborazione con Boule de neige. Il negozio, 
esteso su una superficie di 220 mq, si affaccia direttamente sul corso con un unico fronte vetrina in 
vetro e acciaio di circa 7 metri e ospita le collezioni pret-à-porter del marchio.

LACOSTE SI RINNOVA A MILANO - Lacoste presenta il nuovo concept retail a Milano, con il re-
opening della boutique di via Dante dopo il restyling. Lo store, con i suoi 350 mq d’estensione disposti 
su due livelli, è il più grande in Italia. Il nuovo concept offre ai clienti una customer experience arricchita 
da contenuti digitali. Non mancano i riferimenti al mondo dello sport: la collezione è esposta in nicchie 
ispirate agli armadietti degli spogliatoi e i visitatori possono accomodarsi su una panchina che strizza 
l’occhio ai codici estetici dello spogliatoio di René Lacoste a Chantaco.

A LIVORNO IL NUOVO MULTIBRAND SHOW - Nello spazio 
occupato un tempo dall’ex teatro Margherita, nel cuore di 
Livorno, ha aperto i battenti il nuovo concept store Show. Tra 
i brand presenti, Moncler Genius, Palm Angels, Ambush, Amiri, 
Fear of God, Jacquemus, e label emergenti dello streetstyle.

CANNELLA VOLA A OLBIA  
- Cannella ha inaugurato la 
sua prima boutique a Olbia. 
Gli 80 mq dello store, con 
il loro concept elegante 
e minimalista, esaltano 
la proposta del brand.

CISALFA SPORT APRE A 
BENEVENTO - Cisalfa Sport 
ha inaugurato un nuovo 
store 2.0 presso il centro 
commerciale I Sanniti a 
Benevento.

MONCLER SI AMPLIA A MONACO  - Moncler rafforza il proprio 
legame con la città di Monaco annunciando la riapertura del suo 
store di Maximillian Strasse, ampliato e rinnovato. Progettata 
dallo studio di architettura Gilles & Boissier, storico partner di 
Moncler, la boutique comprende una superficie di vendita di 400 
metri quadrati, in cui sono esposte tutte le collezioni del marchio, 
e si sviluppa su due livelli.

POKER DI APERTURE PER GCDS - Gcds espande la propria 
presenza retail in Italia e all’estero. Il brand ha aperto la sua 
prima boutique in Uk, uno spazio di 80 mq su due piani nel cuore 
di Londra. La label ha inoltre inaugurato un negozio all’interno 
del mall MixC di Shenzhen e uno store nel K11 Musea di Hong 
Kong, che si affiancano al temporary store natalizio recentemente 
aperto a Roma, in piazza di Spagna.

MOSCOT SBARCA NEL QUADRILATERO - Gli occhiali del 
brand newyorkese Moscot hanno preso casa al numero 22 di via 
Ponte Vetero, nel quartiere Brera di Milano. Il nuovo flagship, il 
secondo in Italia dopo quello di Roma, ospiterà l’intera gamma di 
occhiali del marchio, con tocchi distintivi del suo stile come arredi 
vintage, oggetti provenienti dagli archivi di famiglia e soffitti in 
latta realizzati a New York.

ROSSIGNOL, VETRINE 
A SOHO - Rossignol ha 
inaugurato un nuovo store 
del quartiere Soho, a New 
York, che omaggia i 112 
anni di storia del brand con 
un’estetica pop-design.



Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger 
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di 
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra 
e chi vende un’Azienda

M  A
acquisizioni e cessioni di aziende
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DANIEL FLETCHER
Fiorucci

Il brand fondato da Elio 
Fiorucci ha nominato 
un direttore creativo 

che si occuperà 
esclusivamente della 
collezione maschile: 

Daniel Fletcher. Il 
designer inglese, tra i 

nomi in lizza ai Lvmh Prize 
del 2017, in passato ha 
maturato esperienze in 

Louis Vuitton, Victoria 
Beckham, Burberry e 

Lanvin, prima di aprire 
la sua label Daniel w. 

Fletcher.

PATRIK SÖDERSTRÖM
Gant

A guidare il brand in 
orbita a Maus Frères sarà 

Patrik Söderström, che 
dal 1 febbraio prenderà 
il posto del CEO uscente 
Brian Grevy. Söderström, 

entrato in Gant nel 
2016 come Evp Global 

Markets, in passato 
ha ricoperto la carica 
di managing director 

per il nord Europa di 
Luxottica, dopo aver 

lavorato per otto anni 
in Reebok, dove ha 

ricoperto diversi ruoli sia 
a livello scandinavo, sia 

europeo.

MEHDI BENABADJI
Brioni

Kering chiama Mehdi 
Benabadji nel ruolo di CEO 
di Brioni, in sostituzione 
di Fabrizio Malverdi. 
L’executive, che è stato 
direttore dello sviluppo e 
della strategia del brand, 
vanta una lunga esperienza 
all’interno del gruppo, in 
cui è entrato nel 2003. In 
precedenza, ha lavorato 
otto anni per marchi di lusso.

MASSIMO PIOMBINI
Diesel

Il nuovo CEO di Diesel 
Group è Massimo 
Piombini. Il manager, 
che approda nel 
gruppo di Renzo 
Rosso dopo tre 
anni alla guida di 
Balmain, è stato per 
oltre un decennio 
direttore commerciale 
di Valentino. In 
precedenza, Piombini 
ha lavorato in Bally,   
Bulgari e Gucci.

JEAN MICHEL WOHLMANN
Giada S.p.A
Jean Michel Wohlmann è il nuovo direttore 
commerciale worldwide di Giada S.p.A, il gruppo 
che, tra gli altri, ha in licenza i brand Jacob Cohën 
e Karl Lagerfeld Denim. Il manager ha all’attivo 
numerose esperienze nel denim di alta gamma.

CARSTEN UNBEHAUN
Asics

Carsten Unbehaun è 
il nuovo CEO di Asics 

Emea, in sostituzione di 
di Alistair Cameron, che 

ha deciso di lasciare 
l’azienda dopo dieci 

anni. Carsten, in Asics 
dal 2002, ha ricoperto 

una serie di ruoli 
dirigenziali tra cui quello 

di managing director 
dell’Europa centrale fino 

a diventare, nel 2018, 
CEO di Haglöfs, brand di 

abbigliamento tecnico 
in orbita ad Asics.

GIORGIO BRANDAZZA
Corneliani

Corneliani ha un 
nuovo amministratore 
delegato. Si tratta di 
Giorgio Brandazza, 
manager che è stato 
numero uno di Boglioli, 
e che ha costruito la 
propria esperienza 
in marchi come Elie 
Saab, Boggi e Calvin 
Klein Jeanswear. 
Brandazza arriva al 
vertice dal marchio di 
abbigliamento maschile 
di lusso in un momento 
delicato.

JACQUES GUÉVEL
Balmain

Balmain arruola un nuovo 
CEO. Alla guida della casa 
di moda parigina al posto 
di Massimo Piombini sarà, 

da febbraio, Jean-Jacques 
Guével. Ex numero uno di 

Zadig&Voltaire, il manager 
è stato international director 

di Celine per otto anni, dopo 
aver lavorato nella divisione 

moda di Lvmh, oltre che in 
Louis Vuitton e in S.t. Dupont.
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Le connessioni 
invisibili di 

RENATO 
MAMBOR

«Voglio fare di tutto, ballare, cantare, scrive-
re, recitare, fare il cinema, il teatro, la poe-
sia, voglio esprimermi con tutti i mezzi, ma 

voglio farlo da pittore perché dipingere non è un 
modo di fare ma un modo di essere». Con queste 
parole Renato Mambor  offre una precisa immagine 
del suo essere artista. Mambor  è stato uno dei primi 
a sconfinare dalla pittura verso altri linguaggi: foto-
grafia, cinema, performance, installazioni e teatro, per 
tornare comunque sempre alla pittura. Continuando 
a lavorare sul linguaggio e sugli elementi costitutivi 
dell’arte, ha avviato una sperimentazione sul rapporto 
tra organismo e ambiente, tra arte e vita, sul cambia-
mento dello sguardo e dei punti di vista, sulle relazioni 
interne ed esterne, su separazione e unità. Nella sua 
sede di Firenze, Tornabuoni Arte, in collaborazione 
con l’Archivio Mambor, ha dedicato all’artista una 
mostra con un’ampia selezione, ripercorrendo il suo 
lavoro poliedrico, tra i più originali della scena euro-
pea dell’arte durante la seconda metà del XX secolo. 
Personalità eclettica, Mambor ha vissuto appieno la 
Roma della sperimentazione e dell’avanguardia. Con 
Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e Cesare 
Tacchi,  Mambor  è tra le figure di primo piano della 
Scuola di Piazza del Popolo. La sua prima esposizio-
ne ha luogo nel 1959 alla Galleria “L’Appia Antica” e 
l’anno successivo è tra i vincitori dei Premi assegnati 
dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Vive gli anni 
de La Dolce Vita, tanto da essere scelto da Fellini tra 
gli interpreti del film. Esperienza, quella del cinema, 
che lo ha visto impegnato in numerosi film e con 
diversi registi. Dopo il cinema, il teatro lo vede auto-
re e regista di varie opere. Parallelamente si esprime 
con la fotografia e con performance, video e filmati. 
Mambor, negli oltre 55 anni di impegno artistico, ha 
rinnovato instancabilmente le forme e approfondito la 
conoscenza di sé, inventando dispositivi di comunica-
zione che coinvolgessero lo spettatore, lasciando opere, 
anche inedite, di grande valore per la contemporanei-
tà. “Ho conosciuto e frequentato Renato  Mambor” 
ricorda Roberto Casamonti, titolare della Tornabuoni 
Arte. “È stato naturale pensare a questa mostra consi-
derando i lavori degli anni Sessanta, ma nella raccolta 
delle opere ho scelto di assecondare il mio istinto 
e il mio gusto e favorire numerosi pezzi degli anni 
Novanta e soprattutto Duemila, sino alle grandi instal-
lazioni ‘Tutti sullo stesso piano’ e ‘Fili’, che trovo par-
ticolarmente esemplificative”.

Courtesy of Tornabuoni Arte, Firenze
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L’uomo abbandona la 
collezione unificata. 
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