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L’uomo conferma 
il declino del CASUAL. 
Ma la comunicazione
diventa SUPER POP 
spinta da Internet e 
social media. Sulla 
rete si scatena il 
bimbo. Sui listini 
vola lo SPORTSWEAR 
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La moda gioca
la carta super pop 

I  n un’intervista di metà gennaio, Giorgio Armani ha rilasciato un commento sulla situa-
zione attuale della moda, definendola meno “protetta” e anche “abusata”, in uno scenario 
in cui tutti possono essere stilisti. Armani non ha svelato nulla di nuovo. È cosa nota che, 

grazie alla cosiddetta democratizzazione consentita da Internet e social media, le barriere 
all’accesso professionale sono al minimo, nella moda così come in altri ambiti, a cominciare 
dal giornalismo stesso.
C’è però un’accezione interessante nel messaggio di Armani ed è nel concetto utilizzato: 
‘protezione’. La domanda diventa: da cosa?
È evidente che lo scenario ‘democratico’ indotto dal web sta costringendo i brand a cam-
biare il posizionamento e, di conseguenza, il proprio messaggio e il proprio linguaggio. Dal 
punto di vista strategico, la disintermediazione social ha aperto il mondo del lusso all’ester-
no, e trasformato in realtà un concetto che appariva un ossimoro: il lusso-inclusivo.
Dal punto di vista del messaggio, questo impone anche l’utilizzo di un linguaggio il più 
dirompente e, al contempo, più comprensivo e noto possibile. E cosa c’è di più comprensi-
bile del pop?
Va letta in questo senso la campagna più recente di Gucci che punta alla provocazione 
arrivando al bacio tra la modella e un cavallo. Oppure il messaggio di Burberry che presen-
ta in un’unica immagine un pot pourri di abiti, tipologie di persone, colori e segmenti di 
prodotto, arrivando a evidenziare stringhe tipiche della biancheria intima. Anche Moncler 
evidenzia l’obiettivo pop, affidandosi a uno dei volti più noti del cinema internazionale, 
Will Smith, messo a levitare in un box bianco. Certo, da sempre questo genere di stra-
tegie appartengono alla moda, ma come caratterizzazione di specifici brand (si pensi a 
Moschino), e mai, finora, come elemento mainstream. 
È questa moda super pop che cambia lo status quo e alimenta una latente voglia di ‘pro-
tezione’. Tuttavia, occorre capire se e quanto questi aspetti siano davvero un fattore da cui 
difendersi, o siano semplicemente la carte per vincere una partita, quella del lusso-inclusi-
vo, che la moda ha doverosamente accettato di giocare.    

di David Pambianco



ilgufo.com
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Anche il bimbo finisce
nella grande rete

È stato uno dei settori fashion 
che si è avvicinato con maggior 
timore all’universo del web. Oggi, 
il childrenswear sta recuperando 
terreno. Internet e i social media 
sono diventati importanti strumenti 
di vendita.
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Reportage
Il casual ritorna 
in panchina

L’ultima edizione di Pitti e le sfilate 
uomo hanno segnato un cambio 
di rotta dell’abbigliamento 
maschile che, dopo numerose 
stagioni votate a sneakers e felpe, 
sembra aver riscoperto il fascino 
dell’abbigliamento formale. 

Tendenze
Classics 
reloaded

Dopo il susseguirsi di stagioni 
prepotentemente votate a felpe 
e sneakers, le collezioni maschili 
A/I 2020-21 segnano un ritorno 
al formale, rivisitato in chiave 
contemporanea. Il kidswear mixa 
piumini multicolor e abiti in tulle.

Fenomeni
Pelle, il siero è fai-da-
te. Veloce e su misura

Scenario
Le bollicine fanno 
crescere il vino italiano

In copertina:
Christian Brandl
“An der Tür”, 2018
135x135cm
olio su tela
Courtesy of Galerie Kleindienst Lipsia

Cover story pag. 72

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

Mix and match anche in ambito 
cosmetico, con nuove formule da 
comporre e miscelare all’istante, 
in grado di garantire risultati più 
efficaci. Soluzioni che, in pochi 
minuti, assicurano la giusta 
protezione e rivitalizzazione.

l vino italiano continua a crescere. I 
primi dieci gruppi, secondo l’analisi 
svolta da Pambianco sulla base 
dei bilanci 2018, hanno fatturato 
oltre 2,5 miliardi di euro; la crescita 
all’interno della top ten c’è stata ed 
è di circa il 5% rispetto al 2017.

Sportswear e lusso, purché, 
quest’ultimo, sia made in France. 
Sono questi i settori che, secondo 
l’analisi stilata da Pambianco hanno 
dominato la Borsa nell’anno passato.
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41921 COTTON / CORDURA® 
FIELD JACKET REALIZZATA IN UN RESISTENTE REPS DI COTONE IN MISCHIA CON FILATI 
IN CORDURA® ULTRA RITORTI. IL CORDURA® CONFERISCE TENACITÀ E RESISTENZA AL 
TESSUTO. TINTO IN CAPO CON SPECIALI RICETTE DI TINTURA. COLLO IN PIEDI CON 
CAPPUCCIO NASCOSTO, CHIUSO DA DUE AUTOMATICI. DUE TASCHE A SOFFIETTO E DUE 
TASCHE SUL PETTO, CON PATELLA CHIUSA DA BOTTONE. LISTINO CENTRALE FERMATO DA 
BOTTONE, CON BADGE STONE ISLAND. LISTINO REGOLABILE DA BOTTONI AI POLSI. COU-
LISSE INTERNA IN VITA DIETRO. CHIUSA DA ZIP A DUE VIE E AUTOMATICI NASCOSTI.
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LA LOMBARDIA FINANZIA LE IMPRESE MODA SOSTENIBILI - 
Regione Lombardia premia le iniziative sostenibili del settore della 
moda con Fashiontech – Progetti di Ricerca & Sviluppo per la 
moda sostenibile, il bando che mette a disposizione 9,8 milioni di 
euro per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
che guardano la sostenibilità, sia ambientale, sia etica e sociale.

ELISABETTA FRANCHI, IN BORSA PER DIVENTARE GLOBALE - Elisabetta Franchi  entro il primo 
semestre 2020, punta a sbarcare sul segmento Aim di Borsa Italiana. Possibile, in futuro, il passaggio al 
segmento Star. La quotazione di Elisabetta Franchi ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale 
della griffe. Il fatturato previsionale 2019 è di circa 123 milioni di euro, in aumento del 6,4% rispetto al 2018.

LOUIS VUITTON DEBUTTA NELLA RISTORAZIONE - Acquistare 
una Speedy bag sorseggiando un Martini. È quanto potrebbe 
accedere quando, il prossimo mese, Louis Vuitton aprirà il suo 
primo caffè e ristorante all’interno del nuovo flagship di Osaka. 
‘Le Café V’ occuperà l’ultimo piano del nuovo punto vendita 
del marchio francese e offrirà un menù firmato dal celebre chef 
nipponico Yosuke Suga. 

BUCCELLATI PERDE SPAZIO IN GALLERIA. NUOVA ASTA - A 
causa di lavori non autorizzati, torna all’asta lo spazio in Galleria 
Vittorio Emanuele II che, due anni fa, la Buccellati si era aggiudicata 
tramite la società Del Vallino. Il locale, che misura 60 metri quadrati 
si trova lungo l’asse longitudinale del complesso, andrà all’asta a 
partire da una base di 289.935 euro di canone annuo.

IL MENSWEAR CAMBIA LE DATE. NEL 2021 PITTI E SFILATE 
SI SPOSTANO AVANTI - Pitti Immagine e la Camera Nazionale della Moda 
Italiana hanno annunciato che il prossimo anno le date invernali di Pitti Immagine 

Uomo e della fashion week maschile slitteranno di una settimana in avanti. Nel 2021, Pitti 
Uomo inizierà il 12 gennaio, poi, a seguito dei canonici 4 giorni il menswear si sposterà 
a Milano dal 16 al 19. Meno impattante il cambiamento per le date delle stagione estiva 
maschile, che vedranno protagonista Firenze dal 15 al 18 giugno e Milano dal 19 al 22.

COMPRI SU ASOS E ‘PROVI’ SU 16 MODELLE DIVERSE - Asos 
accelera nella realtà aumentata e annuncia la sperimentazione di 
See My Fit. Lo strumento, sviluppato in partnership con l’azienda 
israeliana Zeekit, offre ai consumatori la possibilità di vedere i 
capi indossati da corpi di taglie differenti. 

LUISAVIAROMA, NEL 2019 RICAVI PER 165 MLN - LuisaViaRoma 
chiude il 2019 registrando ricavi a quota 165 milioni, registrando 
così una crescita di oltre il 34% rispetto ai 123 milioni dell’anno 
precedente. I dati comprendono sia il business riferito all’e-
commerce sia quello del negozio di Firenze. In aumento il mercato 
italiano che ha registrato un +45% per 37,3 milioni di ricavi.

CNMI CREA UN MASTER SULLA SOSTENIBILITÀ - Camera 
Nazionale della Moda Italiana ha avviato una collaborazione 
con Milano Fashion Institute (di cui la stessa Camera è socio 
fondatore) per la creazione di un master universitario propedeutico 
alla formazione del product sustainability manager per le imprese 
della moda.

CORNELIANI, RESPINTO 
RICORSO DELLA FAMIGLIA 
- Il Tribunale di Brescia 
ha rifiutato il ricorso 
presentato dai fondatori di 
Corneliani (nell’azionariato 
con il 48,6%) contro gli 
amministratori nominati dal 
fondo Investcorp. Il ricorso 
era stato depositato per 
denunciare una situazione 
di irregolarità gestionale che 
avrebbe portato alla attuale 
situazione di crisi.

STEFANEL È IN CERCA 
DI UN ACQUIRENTE - Il 
commissario straordinario 
di Stefanel, Raffaele 
Cappiello, ha presentato al 
ministero per lo Sviluppo 
Economico il programma di 
rilancio dell’azienda veneta 
di proprietà dei fondi Oxy 
e Attestor (in regime di 
amministrazione straordinaria 
dallo scorso settembre). 

PAUL SMITH, FATTURATO 
2019 A +8,9% - Paul 
Smith ha archiviato il 
2019 con ricavi per 214,9 
milioni sterline, in crescita 
dell’8,9%. A trainare la 
crescita, sono stati tutti i 
principali mercati del brand. 
A livello distributivo, sono 
aumentati il retail (da 98,8 
a 112,5 milioni) e wholesale 
(da 76,3 milioni a 79,9 
milioni).
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PENINSULA ENTRA IN ZADIG & VOLTAIRE - Il fondo di private 
equity Peninsula, ha fatto il proprio ingresso nel brand di moda 
francese Zadig & Voltaire tramite una quota di minoranza. 
L’azienda, rimarrà controllata dal fondatore Thierry Gillier, mentre 
il fondo d’investimento Ta Associates, che detiene una quota di 
minoranza, uscirà dall’azionariato. I termini della transazione non 
sono stati resi noti.

MAISON ARTC SARÀ SPECIAL GUEST DI WHITE - Sarà la fashion house marocchina Maison Artc lo 
special guest di White, in programma dal 20 al 23 febbraio. Con un’installazione all’interno del salone di 
via Tortona 27 e una mostra-evento dedicato all’immaginario del suo designer, Artsi Ifrach, Maison Artc 
porterà in fiera il suo bagaglio di artigianalità contemporanea e multiculturalismo.

ADIDAS, NEL 2020 POLIESTERE RICICLATO OLTRE IL 
50% - Adidas mette a segno un risultato importante in tema 
di sostenbilità, annunciando che nel 2020 più della metà del 
poliestere utilizzato nei prodotti del brand tedesco sarà ottenuto 
da plastica riciclata. Dal 2024 in poi, inoltre, il gruppo utilizzerà 
solo poliestere riciclato. 

OPENING CEREMONY, NEL 2020 STOP AL RETAIL -  Dopo 
l’acquisizione da parte di New Guards Group, Opening Ceremony 
ha annunciato la chiusura dei suoi spazi retail entro la fine del 
2020. L’obiettivo, per i fondatori Carol Lim e Humberto Leon, è 
quello di concentrarsi sulla crescita del brand con i nuovi partner 
ed espanderne la creatività. 

BURBERRY ALZA LE STIME PER L’ANNO, MA PAGA LA 
CRISI DI HONG KONG - La buona risposta alle nuove collezioni di 
Riccardo Tisci e la crescita in Cina hanno portato Burberry ad alzare le stime per 

l’anno fiscale 2020, anche se l’impatto delle proteste di Hong Kong sta penalizzando il titolo 
della maison inglese sui listini (oltre -2%). Il brand alla cui guida c’è il CEO Marco Gobbetti 
ha reso noto che, nel terzo trimestre dell’anno, ha visto ricavi retail a quota 719 milioni di 
sterline (circa 845 milioni di euro), con vendite comparabili in crescita del 3 per cento.

IL NATALE TRAINA I CONTI DI PRIMARK (+4,5%) - Lo shopping 
delle festività spinge i conti di Primark. Nelle 16 settimane al 4 
gennaio scorso il retailer di moda low cost ha registrato vendite 
in crescita del 4,5% a livello globale, beneficiando del traino 
dell’apertura di nuovi punti vendita. 

VIKTOR & ROLF RIPRISTINANO IL MENSWEAR - Viktor & Rolf, 
marchio del gruppo Otb ha annunciato il ritorno al menswear dopo 
la chiusura del marchio Monsieur e di tutte le linee prêt-à-porter. 
Attraverso un accordo di licenza internazionale con l’azienda 
giapponese Shiffon prende vita la nuova linea Mister Mister.

GVASALIA RESUSCITA L’ALTA MODA DI BALENCIAGA - 
Balenciaga ha annunciato che, parallelamente al prêt-à-porter, 
sarà nuovamente presente nel segmento Couture. Durante la 
fashion week parigina di luglio il direttore creativo Demna Gvasalia 
svelerà la sua prima collezione di alta moda. 

GUCCI È IL BRAND PIÙ 
SOCIAL DI MILANO MODA 
UOMO - È Gucci il brand 
che ha totalizzato il maggior 
numero di interazioni su 
Instagram durante la Milano 
Fashion Week dedicata alla 
moda maschile. Secondo 
l’Instagram Fashion Index 
di Blogmeter, Gucci ha 
totalizzato un engagement di 
oltre 1,8 milioni di interazioni, 
seguito da Prada e Alexander 
McQueen.

VICTORIA’S SECRET 
LANCIA LO SHAPEWEAR 
- Victoria’s Secret prova 
a ritornare in carreggiata 
lanciando una nuova 
categoria di prodotto, lo 
shapewear. Il brand di lingerie 
ha presentato sul mercato 
una selezione di indumenti 
shapewear, ovvero capi intimi 
atti a modellare le forme del 
corpo, in partnership con il 
marchio colombiano Leonisa.

DIOR PORTA LA CRUISE 
A LECCE - Sarà la città 
pugliese di Lecce, nel 
cuore del Salento, a fare 
da cornice alla sfilata della 
cruise collection di Dior, 
in programma il 9 maggio 
prossimo. La scelta della 
location, è da attribuire alla 
designer Maria Grazia Chiuri, 
che ha deciso di fare la sfilata 
nella sua terra d’origine. 
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Un look Lululemon
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di Sabrina Nunziata

Sui listini 2019 vola 
lo SPORTSWEAR. 
Nel lusso, i titoli 
francesi battono quelli 
italiani e americani.
Ok i big FAST FASHION

Sportswear e lusso, purché, quest’ultimo, sia made in France. Sono questi i settori 
che, secondo l’analisi stilata da Pambianco sulla variazione dei titoli delle aziende 
della moda e del lusso nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, hanno 

dominato la Borsa nell’anno passato. I disordini di Hong Kong non hanno pesato 
sui grandi del lusso francese, che non solo hanno ben performato in casa, quindi in 
Europa, ma, di riflesso, anche in America, dove le azioni di Tiffany hanno beneficiato 
dell’acquisizione da parte di Lvmh. Il lusso italiano, fatta eccezione per Moncler e Prada, 
è stato relativamente statico, mentre quello americano è uscito da un 2019 abbastanza 
penalizzante. Lo sportswear, invece, a prescindere dalla nazionalità, ha trionfato, 
conquistando le crescite più alte in Usa, Asia ed Europa. Nel Vecchio Continente, dopo 
un 2018 in picchiata, sono poi tornati a crescere i principali esponenti del fast fashion.  

EUROPA
Nel Vecchio Continente, il passaporto francese è il lascia-passare dei titoli sui listini. 
I colossi Lvmh, Kering ed Hermès, infatti, hanno visto le proprie azioni crescere 
rispettivamente del 66,3, 48,5 e 40,6 per cento nel periodo. Una performance che 
non è stata intaccata nemmeno dai disordini di Hong Kong, come hanno dimostrato 
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le trimestrali delle tre realtà d’Oltralpe. Il gruppo guidato da Bernard Arnault, per 
esempio, ha registrato, nel Q3, ricavi in aumento del 17% (+11% a livello organico) 
a quota 13,3 miliardi di euro, specificando che “gli Stati Uniti e l’Europa hanno 
visto buoni progressi nel terzo trimestre, così come l’Asia, nonostante le difficoltà 
legate ad Hong Kong”. Kering invece ha messo a segno una crescita del 14,2% 
(su base reported)  a 3,88 miliardi di euro di ricavi, mentre Hermès ha registrato 
una progressione del 18% a 1,72 miliardi di euro trainati dalla domanda cinese. Si 
distingue poi, tra le crescite più elevate, quella di Moncler, il cui titolo ha fatto un 
balzo del 39%, premiato, negli ultimi mesi dell’anno, sia dalla buona performance nel 
terzo quarter (+12%) che dalle voci su una possibile cessione a Kering (poi negata). 
A differenziarsi, ci sono anche i titoli dello sportswear. Puma, infatti, ha azioni in 
crescita del 66,1%, e viene seguito a ruota da Adidas, il cui titolo è cresciuto del 59,5 
per cento. 
Anche il fast fashion ‘si posiziona alto in classifica’. Ovs è il titolo europeo che è 
cresciuto di più nel 2019 (+77,4%), anche se si tratta di una lenta ripresa, dopo 
che aveva toccato i minimi storici, andando addirittura al di sotto del prezzo della 
quotazione, nel 2018. Segue poi Next (+70,6%) e, a poca distanza, ecco i colossi H&M 
(+58,4%) e Inditex (+43,7%).

AMERICA E ASIA 
In America lo sportswear è l’assoluto protagonista. I titoli cresciuti di più sono infatti 
quelli di Skechers (+87,5%) e Lululemon (+87,1%). Entrambi premiati dall’onda 
positiva dello sportswear, il primo ha chiuso il terzo trimestre, conclusosi il 30 
settembre, con un aumento delle vendite pari al 15,1%, raggiungendo gli 1,35 miliardi 
di dollari (circa 1,2 miliardi di euro), mentre il secondo ha più volte alzato le stime per 
l’anno fiscale in corso, l’ultima volta agli inizi di gennaio, premiato dalle vendite più 
che positive messe a segno nel periodo delle feste. Poco distante si colloca il titolo di 
Nike (+37,6%), premiata da un secondo quarter chiuso con ricavi per 10,3 miliardi di 
dollari (9,2 miliardi di euro), in aumento del 10% e un utile netto di 1,1 miliardi (+32 
per cento). Un risultato che ha portato il CEO Mark Parker a dire di non essere “mai 
stato così ottimista rispetto al futuro di questa azienda”. Premiate sui listini, infine, 
anche le performance di Columbia Sportswear (+20,4%) e Under Armour (+15,4%). 
Penalizzato, invece, è risultato il lusso americano, fatta eccezione per Tiffany, il cui 
titolo (+66,9%) ha beneficiato dell’acquisizione, lo scorso novembre, da parte di 
Lvmh, che ha comprato la casa di preziosi per 16,2 miliardi di dollari. Più contenuti 
i risultati di Ralph Lauren (+13,3%) e Pvh (+11,4%), mentre chiudono in negativo 
i titoli dei gruppi Capri Holdings (-3,6%), Tapestry (-18,7%) e del brand Canada 
Goose (-19,3 per cento).   
In Asia, hanno la meglio sportswear e lusso made in Italy. Il titolo che cresce di più è 
infatti quello di Asics (+34,8%), seguito a ruota da Prada (+27,9%), che ha archiviato 
i primi sei mesi dell’anno con ricavi netti per 1,57 miliardi di euro, in crescita del 2% a 
cambi correnti.

PROSPETTIVE PER IL 2020
Il nuovo anno si apre all’insegna dell’incertezza. Lo spettro dei dazi americani, delle 
tensioni geopolitiche, dei disordini nelle città capitali dello shopping di lusso (Parigi 
e Hong Kong), a cui si aggiungono i timori legati al nuovo virus cinese, fanno stare 
allerta i titoli della moda e del lusso. In ogni caso, fino alle prossime elezioni americane, 
l’economia dovrebbe tenere. 

Anche il fast fashion 
‘si posiziona alto in 
classifica’. Ovs è il 
titolo europeo che è 
cresciuto di più nel 
2019 (+77,4%), anche 
se si tratta di una lenta 
ripresa, dopo che 
aveva toccato i minimi 
storici nel 2018
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TUTTI I DATI IN EURO 
Tassi di cambio utilizzati 

JPY/€ 0,01
HKD/€ 0,11
CNY/€ 0,13
USD/€ 0,9

A
M

ER

ICA - EV/EBITDA M
EDIO

 13

313 mld €

25 Aziende

+7,1%

Capitalizzazione

*Crescita della capitalizzazione rispetto al 2018

Valori in milioni di euro

-54%

Skechers
88%
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Fossil

Movado
Gap L Brands

American 
Eagle-31%

-28% -27%
-23%
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Lululemon

Tiffany

VF Corporation

Steve Madden

87%

67%

52%

43%

Fonte: Pambianco 

Le tabelle complete sono scaricabili nella versione online 
dell’articolo pubblicato su www.pambianconews.com

Moda in Borsa 2019
Analisi dell’andamento dei 63 titoli della moda e del lusso 
quotati nei principali listini internazionali

CAPITALIZZAZIONE 
TOP 3 AMERICA

Nike
142.200

+12,3%

Vf Corporation
34.821

+6,6%
Lululemon
27.504

+36,6%
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Zurigo
Parigi

Francoforte

Londra

Stoccolma

Milano

Tokyo

Shanghai

Hong Kong

Madrid

Copenhagen

Pechino

LVMH
212.780

CAPITALIZZAZIONE 
TOP 3 EUROPA

+67,2%

Inditex

Kering

99.950

75.010
+34,7%

+45,4%

   
    

 To
tale Campione

Valori in milioni di euro Valori in milioni di euro

CAPITALIZZAZIONE 
TOP 3 ASIA

Fast Retailing
51.280

+22,1% Prada
8.976

+25,6%

Chow Tai Fook

8.626

+23%

 E
UR

OPA
 - EV/EBITDA MEDIO

 16,42719 €

28 Aziende
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È stato uno dei settori fashion 
che si è avvicinato con maggior 
timore all’universo del web. Oggi, il 
childrenswear sta recuperando terreno. 
Internet e i social media non sono 
più soltanto uno strumento per creare 
‘community’ attorno al brand. Ma sono 
diventati importanti strumenti di vendita. 
Il primo approccio continua ad avvenire 
attraverso le grandi piattaforme terze. 
Ma, soprattutto per i marchi di lusso, 
gli investimenti riguardano il proprio 
progetto e-commerce.  

dossier

Anche il bimbo
finisce
nella grande rete
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Nelle foto, da sinistra, proposte Monnalisa, Il Gufo, Simonetta e Billieblush
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La moda bambino si prepara a diventare grande attraverso il digitale. A dirlo sono 
i principali player del kidswear di lusso, intervistati da Pambianco Magazine, che 
oggi si strutturano in ottica omnichannel. Content commerce, spinta dai social 

media, partnership con gli specialisti delle vendite online: passa da queste direttive 
la ricetta per la crescita in un canale imprescindibile per il settore moda. Nel 2019, 
secondo l’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm, il consorzio del commercio 
digitale italiano, lo shopping di abbigliamento ha raggiunto quota 3,3 miliardi di euro 
con una crescita del 16%, evidenziando la dinamicità del childrenswear. L’incremento 
vale sia per i portali dei brand, sia per gli e-tailer più noti. Lo dimostrano, per esempio, i 
dati che Net-a-porter ha condiviso con Pambianco Magazine: le vendite di kidswear A/I 
2019 sul portale hanno segnato un +78% rispetto alla stagione precedente. A trainare la 
performance sono le calzature, seguite da vestiti e dai top.

ALLEANZE DIGITALI
Tra le aziende italiane, Monnalisa ha lanciato il suo portale e-commerce nel 2006, per 
poi avviare un re-platform nel 2011 e nel 2019 in ottica di potenziamento dei servizi e di 
estensione della reach. “Se guardiamo al solo portale e-commerce - ha raccontato Andrea 
Mattesini, digital manager di Monnalisa -, nel primo semestre 2019 l’incidenza sul fatturato 
è intorno al 3 per cento. Saliamo al 6% se si considerano le partnership con i grossi e-tailer 

di Giulia Sciola

Il kidswear di lusso 
alza il tiro ONLINE. 
Focus sui siti propri 
e su piattaforme terze. 
Con l’occhio sempre 
in BOUTIQUE 

dossier
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Le aziende di kidswear 
di lusso crescono 
online  con il sito 
proprio e attraverso 
accordi con i principali 
e-tailer di moda. 
Alla crescita digitale 
si accompagna 
però lo sviluppo del 
canale fisico in chiave 
omnichannel

come Farfetch e, in Asia, Tmall e Secoo. Il potenziale di crescita è enorme”. Con il 2020 ha 
debuttato il nuovo sito Monnalisa.com, con contenuti editoriali creati ad hoc per rafforzare 
il legame con il consumatore. Monnalisa ha rinnovato completamente il sistema di Crm, 
disponendo di un inventario aggiornato in tempo reale e tutti i progetti sono sviluppati in 
ottica omnichannel.
Cardine dello sviluppo e-commerce sono la gestione degli stock e la struttura logistica, con 
gli e-shopper che tengono sempre più in conto le opzioni di consegna e la facilità del reso. 
Appoggiarsi a un pure player dell’e-commerce diventa prezioso, soprattutto nelle fasi di 
approdo su nuovi mercati. “Ad oggi per noi non è pensabile muoverci nell’e-commerce 
solo con il nostro e-shop - ha spiegato Nicola Fusillo, direttore commerciale di Simonetta 
-. È fondamentale strutturare partnership con i principali e-tailer di lusso. Deve essere 
sempre un lavoro di integrazione. Con il marchio Simonetta siamo presenti, per esempio, 
su Luisaviaroma. Yoox invece è uno dei partner per l’off-season. Guardiamo anche a player 
del Far East, in primis Secoo”. Oltre all’omonimo marchio di proprietà, oggi Simonetta è 
licenziataria delle linee bambino di Elie Saab, Emilio Pucci, Balmain e Fay, cui si affiancano 
i contratti di sviluppo prodotto e produzione per Fendi e Brunello Cucinelli. Le strategie 
e-commerce riguardano solo il marchio di proprietà. 
 
PAROLA D’ORDINE: OMNICHANNEL  
Punta al raddoppio dell’incidenza dell’e-commerce sui ricavi in tre anni Cwf, gruppo francese 
specializzato nel childrenswear di alta gamma, che gestisce l’e-commerce KidsAround 
internamente, occupandosi di servizi che vanno dall’e-marketing allo stock, dalla logistica al 
servizio clienti. Il portale consegna in Francia, Regno Unito, Belgio, Spagna e, dal 2020, anche 
in Italia. Su KidsAround.com sono presenti i brand Boss, Karl Lagerfeld Kids, The Marc 
Jacobs, Dkny, Timberland, Zadig & Voltaire, Billieblush e Carrement Beau. “Al momento 
l’e-commerce rappresenta oltre il 4% del nostro fatturato globale - ha precisato Barbara 
Gendre, direttore marketing di Cwf -. Stimiamo che possa raggiungere l’8% in tre anni”. 
Il gruppo può contare oggi anche su accordi con player digitali specializzati nel kidswear, 
quali ChildrenSalon e Melijoe, ed è presente su Farfetch e sull’e-shop di Galeries Lafayette. 
Contribuiscono a spingere le vendite online i social media, anche se ancora non sono attive 
opzioni di social-commerce: “I social media  - ha continuato Gendre - rappresentano la terza 
leva per il business online, dopo Google Ads e le campagne e-mail. Gestiamo direttamente i 
social media solo per i nostri marchi in-house (Billieblush e Carrement Beau) e per il nostro 
retail concept KidsAround”.
Imprescindibile, per tutti i gruppi intervistati, l’integrazione tra canale fisico e online, 
con servizi di click and collect e di click and reserve. L’omnichannel è inoltre funzionale 
all’aumento di disponibilità della merce per quanti non possano contare su magazzini di 
grandi dimensioni in prossimità degli store. Per Il Gufo, la strategia omnicanale include 
attività di social media advertising geolocalizzata, qr code nelle boutique monomarca 
perché la clientela cinese possa accedere ai canali social WeChat e Weibo, o ancora, attività 
di influencer marketing con focus sui punti vendita fisici o eventi in store coinvolgendo 
partner digitali.  “La nascita della prima piattaforma e-commerce Il Gufo risale al 2011 - ha 
dichiararo Alessandra Chiavelli, AD dell’azienda -. Da allora molti passi avanti sono stati 
fatti, fino alla creazione nel 2017 di una piattaforma di “content commerce” dove storia 
di brand, di azienda e di prodotto coesistono e rafforzano le collezioni stagionali, creando 
un circolo virtuoso di reciproca valorizzazione. La gestione è in outsourcing, affidata a un 
partner di fiducia e grande esperienza”. L’incidenza del canale sul fatturato si colloca ad oggi 
poco sotto il 3%, con la prospettiva di crescita di un altro punto percentuale entro il 2022. 
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Dall’alto in senso orario: look Chicco, Original Marines, Brums, Ovs e United Colors of Benetton
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I l kidswear italiano investe sull’e-commerce e inizia a raccoglierne i frutti. Se le grandi 
catene fast fashion straniere propongono sempre più spesso servizi integrati tra store 
fisici e negozi virtuali, i nostri storici marchi specializzati nell’abbigliamento in taglie 

mini non restano a guardare. Sia il coordinamento distributivo sia la comunicazione 
tra piattaforme e-commerce e social network rivestono un ruolo preponderante 
nelle nuove strategie dei player nostrani di fascia media.  I sempre più affinati servizi 
omnichannel permettono non solo di ricevere gli acquisti a casa, ma anche di ritirarli in 
boutique con la formula ‘click & collect’.

L’OMNICHANNEL METTE IL TURBO
Il panorama italiano si caratterizza per la presenza di marchi dalla brand awareness 
consolidata: si tratta di aziende solidamente radicate su tutto il territorio attraverso 
una rete distributiva che predilige i negozi monobrand agli store multimarca, più affini 
ai luxury brand. Ciò determina la possibilità di installare e controllare con maggior 
dimestichezza il rapporto tra online e store brick and mortar. Benetton, presente 
col proprio e-store già dal 2011, ha rinnovato nell’ultimo anno la user experience 
introducendo molte novità dal punto di vista tecnologico. “Altro importante obiettivo 

di Marco Caruccio

Il KIDSWEAR  italiano 
non perde un click
su web e social. 
Alla rincorsa 
dell’OMNICHANNEL

dossier
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raggiunto - fanno sapere dall’azienda trevigiana - è stato il progetto omnichannel, oggi 
collante fondamentale tra negozi fisici e shop online. Attualmente ci sono quattro 
servizi disponibili per negozi selezionati: ‘click & collect’, ‘return to store’, ‘product 
locator’ e ‘click from store’”. Sulla stessa scia anche Original Marines: “I clienti hanno 
la possibilità di scegliere la modalità più comoda per acquistare e ricevere i nostri 
prodotti: possono richiedere la consegna a casa o ritirare presso tutti i nostri store. Il 
nostro e-commerce è nato con l’obbiettivo di aumentare le occasioni di acquisto 24 
ore su 24 e di supportare la nostra rete fisica. I due canali sono complementari e ci 
consentono di gestire in modo sinergico, rapido ed efficiente gli acquisti”. Original 
Marines ha lanciato la piattaforma e-commerce nel 2015 in ben 45 Paesi, esclusa 
l’Italia: “Nel 2016 il traffico estero era cresciuto del 154% mentre l’incidenza del 
fatturato estero sul totale segnava già un incremento del 10 per cento. Nel 2017, 
Original Marines ha dunque scelto di lanciare il progetto multicanalità in Italia e ha 
attivato la piattaforma e-commerce per lo shopping online sul territorio nazionale”, 
specificano dal marchio partenopeo.
Lo scorso anno, al servizio ‘click & collect’, Brums, main brand del gruppo Preca 
Brummel, ha affiancato la possibilità di eseguire l’ordine online direttamente in negozio, 
con l’ausilio di sale assistant. “L’obiettivo - comunicato dall’azienda - è soddisfare il 
cliente finale. Il servizio di acquisto online viene infatti proposto nel caso di mancanza 
di taglia o mancanza di un prodotto specifico. Il consumatore moderno utilizza i siti di 
e-commerce come primo contatto con un brand, visualizza il catalogo e le collezioni, 
confronta i prezzi, è un consumatore evoluto e informato e quando arriva in negozio 
richiede prodotti specifici. Dobbiamo quindi essere pronti e soddisfare le sue esigenze”. 
Secondo Ovs più del 50% delle vendite nei negozi fisici è preceduto da una ricerca 
web realizzata prevalentemente attraverso un dispositivo mobile. Per questo motivo, il 
marchio ha ampliato l’experience all’interno del proprio sito: “Oltre al ‘click & collect’ 
e al ‘collect & pay’ offriamo la funzione find in store che consente al cliente di vedere, 
dal proprio smartphone, se un capo è immediatamente disponibile, nel colore e nella 
taglia che desidera, nel negozio più vicino o in qualunque altro store della rete Ovs, e 
ricevere una mail di riepilogo con cui recarsi nel negozio scelto, provare il prodotto e, se 
lo desidera, acquistarlo”, riepilogano dal brand, specificando che il kidswear rappresenta 
il 40% degli introiti provenienti dalla boutique online.

FIL ROUGE SOCIAL
La spinta dei social network, Facebook e Instagram in primis, appare evidente proprio 
come avviene negli ultimi anni nel panorama della moda per adulti: “Ci consentono - 
dicono da Original Marines - di avere una comunicazione diretta e continua con i nostri 
clienti, sono parte integrante della nostra strategia di marketing e certamente sono di 
supporto alle vendite in store”. “I canali social e i contenuti che li popolano rappresentano 
una delle leve fondamentali alle vendite online”, testimoniano da Benetton. Anche 
Chicco, storico marchio che al comparto moda affianca anche una vasta scelta di beauty, 
puericultura pesante e leggera, si avvale del prezioso supporto dei social network: 
“Rappresentano uno dei canali di spinta dell’e-commerce, ad oggi non il prioritario, 
ma con una crescita molto interessante che rispecchia i nuovi modelli di acquisto del 
consumatore”, fanno sapere dall’azienda.”I social - conclude Brums - sono uno strumento 
di comunicazione al quale non si può rinunciare e nel quale bisogna costantemente 
investire soprattutto in un’ottica di brand awareness. Dedichiamo molta attenzione ai 
contenuti creando sinergia tra comunicazione online/offline e il sito ufficiale, in modo che 
i diversi canali si alimentino tra loro e generino incrementi nelle vendite”.

“L’ e-commerce è 
nato con l’obbiettivo di 
aumentare le occasioni 
di acquisto 24 ore su 24 
e di supportare la rete 
fisica. I due canali sono 
complementari e ci 
consentono di gestire 
in modo sinergico, 
rapido ed efficiente gli 
acquisti”
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News
Bimbo

Il Gufo fa centro su sostenibilità 
e traccibilità

Simonetta cresce con Elie 
Saab e Thom Browne

Gimel inaugura il suo primo showroom milanese
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Simonetta amplia il suo portfolio. Il gruppo di 
childrenswear,in orbita a Isa Seta del gruppo 
Carisma, ha infatti siglato un accordo di licenza per 
la linea junior di Elie Saab. Il sodalizio pluriennale 
prende il via con l’A/I 2020-21 e coinvolge produzione  
e distribuzione. Le collezioni sono dedicate a un 
pubblico tra i 3 mesi e i 14 anni. 

Elie Saab Junior non è però l’unica partnership che 
va ad arricchire il portfolio di Simonetta. Anche Thom 
Browne si è infatti affidato all’azienda per il suo 
esordio nelle taglie mini. “È una sorta di contratto 
ibrido, un misto tra produzione in esclusiva e licenza. 
Noi ci occuperemo della produzione di tutta la linea 
di abbigliamento e accessori, comprese le calzature, 
attraverso il nostro network di partner; avremo inoltre 
la licenza distributiva a livello mondiale sul canale 
wholesale della moda bimbi, in cui abbiamo forti 
competenze. Thom Browne si occuperà invece della 
distribuzione nei suoi 40 monomarca nel mondo e nei 
department store”, ha dichiarato l’AD di Simonetta 
Niccolò Matteo Monicelli alla stampa di settore.

In concomitanza con la 90esima edizione di Pitti Bimbo Il Gufo ha svelato le 
proposte A/I 2020-21 all’interno del Refettorio di Santa Maria Novella allestendo 
uno speciale fashion show. La griffe continua a credere fermamente nell’importanza 
di una moda sostenibile basata sulla tracciabilità delle materie prime, come ha 
confermato a Pambianco Magazine l’AD Alessandra Chiavelli: “L’alta qualità delle 
materie prime e delle lavorazioni rendono i nostri capi durevoli e tramandabili di 
generazione in generazione. Il principio di base è ‘comprare meno per comprare 
meglio’, acquistare qualità che possa ridurre di conseguenza i capi immessi nel 
mercato e poi dismessi. Inoltre la tracciabilità dei materiali utilizzati, come la 
nostra lana merino, garantisce una totale trasparenza della catena di custodia”.  
Il 2019 de Il Gufo si è chiuso con un fatturato aggregato in linea con il 2018 a quota 
31 milioni di euro. L’export incide ad oggi per oltre il 60% sul fatturato aziendale, la 
Russia rimane il mercato più ricettivo con una riconoscibilità di marchio in crescita 
costante. Seguono il Medio Oriente, forte di due boutique monomarca gestite da 
partner di fiducia a Dubai e Kuwait City, e il Regno Unito; risultati positivi sono 
frutto della strategica presenza su Londra in boutique monomarca, corner presso il 
department store Harrods ed e-tailer specializzati come Childrensalon. “La strategia 
di consolidamento e crescita all’interno dei mercati principali, Italia, Russia e Asia, 
è fortemente condizionata dall’evoluzione del posizionamento del brand all’interno 
del segmento slow fashion di alta gamma. Ciò, attraverso collezioni sempre più 
ricche di qualità, contenuti ed expertise, è possibile sia grazie ad una selezione 
delle boutique multimarca di maggior pregio in Italia sia attraverso un deciso 
rafforzamento delle partnership con i franchisee all’estero”, ha concluso Chiavelli.

GIMEL INAUGURA IL  SUO 
PRIMO SHOWROOM MILANESE

IL GUFO FA CENTRO SU SOSTENIBILITÀ 
E TRACCIABILITÀ

SIMONETTA CRESCE 
CON ELIE SAAB 
E THOM BROWNEL’azienda pugliese specializzata nel 

segmento kidswear ha aperto il suo 
primo showroom all’interno di Casa 
Campanini in via Bellini, 500mq su 
due livelli che ospitano un’ampia 
sala riunioni, uffici direzionali e le 
collezioni del marchio di proprietà 
Le Petit Coco e dei brand in licenza 
Philosophy di Lorenzo Serafini 
Kids, Elisabetta Franchi La mia 
bambina e Roberto Cavalli Junior. 
“Questo showroom – ha dichiarato 
a Pambianco Magazine l’AD Alberto 
Dalena – rappresenta una finestra 
sul mondo perchè ci permette di 
mettere una degna cornice a tutti 
gli sforzi che, da oltre 40 anni, 
Gimel compie nella direzione della 
sostenibilità, del rigore del made 
in Italy e dell’etica professionale. 
Nell’ottica strategica condivisa dal 
board questo è il primo passo di un 
processo di internazionalizzazione a 
cui teniamo particolarmente”.
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Un look dalla passerella Msgm A/I 2020-21
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  Il CASUAL 
ritorna 

in panchina. 
Rientrano 
in campo 

i GENTLEMAN 
Durante i giorni della manifestazione fiorentina. Brioni 
he celebrato il 75esimo anniversario attraverso una 
presentazioni allestita a Palazzo Gerini. Anziché optare 
per i canonici modelli, il brand di proprietà del gruppo 
Kering ha scelto di far indossare la collezione A/I 2020-
21 ad alcuni musicisti (violinisti, pianisti, flautisti) inten-
ti a suonare i propri strumenti. L’evento ha suggellato un 
vero e proprio ritorno all’eleganza tradizionale. La stessa 
presente in numerosi stand all’interno della Fortezza 
da Basso dove un numero crescente di brand ha messo 
da parte colori fluo, vestibilità over e calzature sportive. 
Una linearità stilistica che rispecchia pienamente il dna 
di Jil Sander, guest designer di Pitti, che ha mandato in 
passerella una carrellata di cappotti, completi, giacche e 
soprabiti in colori naturali. Persino la maggior parte delle 
creazioni di Random Identities, brand di Stefano Pilati, 
ha dato vita a una riflessione personale sui capisaldi del 
guardaroba maschile, dai blazer gessati ai capispalla. Il 
salone toscano non ha certo esiliato lo streetwear, pre-
sente soprattutto nella sezione I Play, ma non è stato 
preponderante come nelle passate edizioni.
Al termine della fashion week maschile parigina Wwd 
ha riassunto il parere dei buyer con il titolo ‘Goodbye 
streetwear’. La capitale francese ha proseguito il mede-
simo percorso di Pitti Uomo e Milano Moda Uomo. 
Marchi da sempre legati alle tendenze più casual 
hanno iniettato un’inedita dose di formalismo ai look 
in passerella. Alla consueta estetica sartoriale di Zegna, 
Ferragamo e Armani si sono affiancati brand come 
Msgm e Marcelo Burlon County of Milan. A Milano 
il marchio diretto e fondato da Massimo Giorgetti ha 
inziato la sfilata con una sorprendente sequenza di 
cappotti spigati, trench, completi e mocassini. I piumi-
ni multicolor non coprono più felpe e t-shirt ma il più 
classico dei blazer doppiopetto. Burlon ha personalizza-
to con stampe optical e colori psichedelici cappotti da 
gentleman d’altri tempi, apparentemente lontani ma in 
realtà mai così vicini.

La previsione di Virgil Abloh si sta avverando. 
Pochi mesi fa il fondatore di Off-White aveva 

annunciato “la morte dello streetwear”. L’ultima 
edizione di Pitti Uomo ha indubbiamente 
segnato un cambio di rotta dell’abbigliamento 
maschile che, dopo numerose stagioni votate a 
sneakers e felpe, sembra aver riscoperto il fascino 
dell’abbigliamento formale. Come confermato dalle 
passerelle di Milano e Parigi.

di Marco Caruccio
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News
da Pitti Uomo

Paul & Shark punta su sostenibilità e performance

Mandelli: “Per Trussardi 
più uniformità”

Berwich, ricavi a 11 
mln di euro nel 2019

Colmar: “Nord America 
e Asia nuove ambizioni”

Armata di Mare 
inaugura l’e-commerce

Save the Duck punta 
al raddoppio su Milano

Xacus approda a Milano 
in via Tortona

Herno amplia le 
proposte sostenibili
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Sartoria Latorre si espande oltreconfine. Sul giro 
d’affari dello specialista pugliese del capospalla 
da uomo, che ammonta a circa 13 milioni di euro, 
l’estero incide infatti del 60%, in crescita dell’11 
per cento. “Un trend positivo – ha dichiarato a 
Pambianco Magazine Alberto Latorre, brand manager 
e figlio del fondatore, Michele – iniziato qualche anno 
fa, favorito dalla recente apertura a nuovi mercati, 
come il nord Europa e gli Stati Uniti, che possono 
portare a sviluppi importanti. Stiamo intensificando la 
nostra presenza in Asia e nei territori dell’ex Unione 
Sovietica, come il Kazakistan e l’Uzbekistan, aree a 
noi inizialmente sconosciute che hanno un potenziale 
sempre maggiore”, ha aggiunto Latorre. All’orizzonte 
dell’azienda di Locorotondo, che è distribuita 
attraverso una rete wholesale di oltre 400 clienti, 
per ora, non figura l’apertura del primo monomarca. 
“È una scelta dettata dalla volontà di mantenere 
l’immagine dello ‘specialista’ che ci siamo costruiti”, 
ha spiegato Latorre. “Si tratta, tuttavia, di un progetto 
in stand-by che non escludiamo del tutto, ma che 
potremmo contemplare solo in Giappone attraverso 
lo sviluppo di corner in department store”.

Sostenibilità e performance sono le parole d’ordine con cui Paul & Shark è approdato 
alla 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo. “La collezione A/I 2020-21 si fonda 
sul recupero dell’identità del brand, con il suo forte legame con il mare, osservata 
attraverso il canocchiale della sostenibilità. Si tratta di un progetto che stavamo 
studiando da cinque anni e che si fonda su otto pilastri green”, ha raccontato a 
Pambianco Magazine Andrea Dini, presidente e amministratore delegato del 
marchio. Tra le materie prime sostenibili che compongono la nuova collezione, 
testimoniando l’impegno del marchio nella riduzione della propria impronta 
ambientale, ci sono: la piuma riciclata, composta per “un terzo da piumini riciclati, 
un terzo da piumini da letto, un terzo da divani”; il cotone organico proveniente dal 
delta del Nilo, dove “l’acqua è così pulita da creare un cotone favoloso”; e la lana 
ottenuta da pecore merino allevate in Tasmania e tosate a mano. Degna di menzione, 
inoltre, è l’introduzione di tessuti tecnici ricavati utilizzando materiali riciclati, quali 
le bottiglie di plastica che galleggiano sul mare. Il 2019 è stato un anno in cui il giro 
d’affari del brand si è mantenuto in sostanziale stabilità. “Abbiamo confermato le 
nostre cifre – ha proseguito Dini – e stiamo facendo operazioni di trasformazione 
dell’azienda molto importanti, che riguardano soprattutto il mercato della Cina”. Lo 
scorso ottobre, Paul & Shark ha lanciato il suo primo e-commerce in house. “È 
stato una bella scoperta, che ho sempre rimandato perché temevo potesse essere 
un elemento di disturbo nei confronti della nostra clientela nel mondo reale”, ha 
aggiunto il manager. “Alla fine abbiamo ceduto, con circa sei anni di ritardo rispetto 
ai nostri competitor, perché sono stati i nostri partner a chiederci di diventare visibili 
anche nel mondo digital. Siamo partiti due mesi fa e l’inizio è stato promettente”.

ANTONY MORATO SCOMMETTE 
SULLA FORMULA ‘EVENTO’

PAUL & SHARK PUNTA SU SOSTENIBILITÀ 
E PERFORMANCE

SARTORIA LATORRE, 
ESTERO AL 60% (+11%)

Antony Morato ha sottolineato 
il duplice aspetto della propria 
natura. Durante i giorni della mada 
fiorentina il marchio di proprietà 
dell’azienda Essedi ha scelto di 
presentare la collezione A/I 2020-21 
dando vita a uno show speciale 
allestito presso il caratteristico 
Auditorium Santo Stefano al Ponte. 
“L’evento Oxymoron ha cercato 
di avvicinare la nostra consueta 
modalità di presentazione legata 
prevalentemente al primo livello 
degli stakeholder, rivenditori e 
partner commerciali, anche al 
pubblico finale. L’esigenza di 
rendere un brand sempre più reale 
e vicino al proprio consumatore è 
molto attuale e sarà tra gli obiettivi 
principali dell’azienda”, ha dichiarato 
a Pambianco Magazine Lello 
Caldarelli, presidente e direttore 
creativo, ricordando le radici 
sartoriali del marchio urban.
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TEN C 
LANCIA 
L’E-STORE 
WORLDWIDE

HERNO 
AMPLIA LE 
PROPOSTE 
SOSTENIBILI
Herno accelera nella sfera 
green. Durante Pitti Uomo il 
marchio italiano ha svelato 
un nuovo stand che ha 
messo in risalto Herno 
Globe, contenitore che 
racchiude e presenta tutti 
i progetti eco-sostenibili 
all’interno della collezione 
main. “Viaggiamo su 2 
direttive: un processo 
aziendale sempre più 
sostenibile rappresentato da 
Pef (Product Environmental 
Footprint, la certificazione 
per lo studio che prevede 
la mappatura del capo 
misurando l’impatto 
ambientale, ndr) cui si 
affiancano i nostri singoli 
prodotti con caratteristiche 
sostenibili come 
biodegradabilità e materiali 
riciclati”, ha spiegato a 
Claudio Marenzi, presidente 
di Herno. Tra le proposte 
dell’A/I 2020 spiccano  due 
capi spalla creati in tessuto 
Fast5degradable, un 
nylon realizzato con filato 
biodegradabile frutto della 
ricerca del Gruppo Solvay in 
collaborazione con Fulgar.

Woolrich, marchio 
d’abbigliamento acquisito nel 
2018 dal fondo d’investimento 
lussemburghese L-Gam, 
ha di recente rafforzato il 
management e intrapreso 
un percorso che guarda 
all’espansione internazionale. 
“Il 2019 è stato un anno di 
consolidamento per l’azienda 
a causa dei numerosi 
cambiamenti che ha vissuto”, 
ha spiegato a Pambianco 
Magazine Stefano Saccone, 
CEO di Woolrich International.
Le collezioni Woolrich sono 
attualmente distribuite in 
Europa, Nord America e 
Asia attraverso una rete 
di 32 negozi. “Lo scorso 
agosto abbiamo inaugurato il 
nuovo negozio di New York, 
raddoppiato nelle dimensioni, 
e nel 2020 apriremo due nuovi 
punti vendita in Asia, a Seoul 
e a Osaka”, ha spiegato il 
CEO. L’Italia rimane il primo 
mercato per il marchio 
(con un’incidenza del 40% 
sul fatturato), seguita da 
Germania, Austria, Svizzera, 
Benelux, Scandinavia e 
Giappone.

Ten C ha inuagurato il mese 
scorso la sua boutique online. 
A dichiararlo è stato Enzo 
Fusco, patron di Fgf Industry 
cui fa capo il marchio presente 
all’interno della 97esima 
edizione di Pitti Uomo. Novità 
anche per quanto concerne il 
canale tradizionale: “Dal 2020 
– ha dichiarato il manager 
– introdurremo degli agenti 
per i mercati statunitensi, 
danesi e scandinavi. Il 
marchio è distribuito il 
200 negozi multbrand nel 
mondo, il 90% dei quali oltre 
confine. Attualmente Ten C è 
particolarmente apprezzato 
in Corea, Germania, Regno 
Unito, Olanda e Belgio”. La 
collezione A/I 2020-21 svelata 
durante la fiera toscana 
sviluppa e amplia la proposta 
del tessuto Ojj Original 
Japanese Jersey attraverso tre 
nuovi modelli: Sniper Parka, 
Rain Coat e Thunderstorm 
Parka, che si aggiungono a 
modelli canonici in Ojj. Lo 
speciale tessuto è utilizzato 
in esclusiva da Ten C con 
il trattamento tinto in capo.
immediatamente riconoscibili.

WOOLRICH, 
FOCUS SU 
DIGITAL 
E ASIA

Berwich chiude il 2019 in positivo, registrando ricavi 
per circa 11 milioni di euro. “È stato un anno difficile 
e intenso dal punto di vista della ritmica di lavoro, 
ma siamo soddisfatti dell’andamento dell’azienda”, 
ha raccontato a Pambianco Magazine Massimo 
Gianfrate, direttore creativo del marchio specializzato 
in pantaloni 100% Made in Italy. L’anno appena 
concluso ha visto l’apertura, lo scorso ottobre, del 
primo flagship store di Berwich, che ha preso casa 
in via Manzoni 42, a Milano. “Era da tempo che ci 
eravamo prefissati di compiere questo grande passo. 
In pochi mesi abbiamo avuto un riscontro molto 
interessante che dimostra che la nostra proposta 
sta colpendo favorevolmente il mercato”. Nel 2019, 
l’azienda ha inoltre investitot su implementazioni 
tecnologiche e sulla formazione dei giovani talenti.

STEFANO RICCI 
SI ESPANDE IN ASIA BERWICH, RICAVI 

A 11 MILIONI DI EURO 
NEL 2019 

Stefano Ricci conferma le previsioni 
di crescita e si espande nel Far East. 
Il marchio fiorentino fondato nel 
1972, specializzato in abbigliamento 
e accessori maschili, ha di recente 
inaugurato la sua seconda boutique 
monomarca a Seoul e si prepara a 
sbarcare a Taiwan, nel cuore della 
capitale Taipei, con un flagship che 
vedrà la luce all’inizio dell’anno. 
“Il sud-est asiatico – ha spiegato 
a Pambianco Magazine il CEO 
Niccolò Ricci, – si è rivelato un nuovo 
territorio di affermazione per le nostre 
boutique monobrand nel mondo”, 
che raggiungono così quota 68, oltre 
a 20 shop-in-shop. “Le performance 
positive delle Filippine - ha aggiunto il 
CEO - lo dimostrano”.
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Trussardi volta pagina partendo da Firenze. Il marchio italiano di proprietà di QuattroR 
Sgr ha presentato la collezione maschile A/I 2020-21 durante l’attuale Pitti Uomo, 
il primo passo di una strategia descritta per la prima volta a Pambianco Magazine 
dalla nuova CEO Maela Mandelli, in carica dallo scorso settembre. “Iniziamo con la 
riappropriazione del prestigio di cui il marchio era protagonista negli anni 80 e 90, 
e stiamo lavorando al riposizionamento di codici e dna di Trussardi”, ha spiegato 
la manager che ha introdotto una semplificazione alle linee della maison. “Già a 
partire dalla stagione P/E 2020 ci sarà una maggiore uniformità del brand che sarà 
sviluppato in tre segmenti tutti caratterizzati dal logo esterno ‘Trussardi’: la parte 
più affordable manterrà per il momento la label interna ‘Trussardi Jeans’; la sezione 
‘Icons’ racchiuderà i prodotti iconici della griffe rivisitati in chiave contemporanea; 
e infine il segmento premium luxury ‘Beautiful Minds’, un percorso di collaborazioni 
con alcuni talenti creativi che gravitano attorno al mondo della moda e del lifestyle 
in grado di fondere il proprio stile con l’heritage di Trussardi”. All’interno della fiera il 
marchio ha infatti svelato la collezione A/I 2020-21 realizzata con Giorgio Di Salvo. 

ARMATA 
DI MARE 
INAUGURA  
L’E-COMMERCE

COLMAR: 
“NORD AMERICA 
E ASIA NUOVE 
AMBIZIONI”
È al 47esimo piano della 
Torre Allianz di Milano che 
Colmar, il marchio che fa 
capo a Manifattura Mario 
Colombo, ha presentato la 
collezione footwear A/I 2020. 
“Dietro alla scelta di questa 
location - ha commentato a 
Pambianco Magazine Stefano 
Colombo, sales & marketing 
manager dell’azienda e 
primo rappresentante della 
quarta generazione della 
famiglia fondatrice - si cela 
la volontà di mandare un 
forte messaggio, ovvero 
l’ambizione di puntare in alto, 
guardando una città che sta 
attraversando una nuova 
fase di trasformazione”. 
Colmar, che ha archiviato 
l’anno appena concluso in 
sostanziale stabilità, punta 
ad espandersi ulteriormente 
all’estero: “La nostra 
intenzione è consolidare 
il più possibile il mercato 
europeo, tenendo però in 
considerazione le opportunità 
offerte da Nord America e 
Asia, che si stanno delineando 
sempre di più”.

Xacus si insedia in via 
Tortona. Lo scorso mese il 
marchio veneto specializzato 
in camicie ha aperto un 
nuovo show-room milanese 
di 300mq che ha sostituito 
il precedente in Piazzetta 
dell’Amore. Durante il 2020, 
il brand potrebbe anche 
inaugurare la sua prima 
boutique monomarca, 
probabilmente sempre nel 
capoluogo lombardo, come 
ha dichiarato a Pambianco 
Magazine l’AD Paolo Xoccato 
durante l’ultima edizione di 
Pitti Uomo (7-10 gennaio). 
Durante la fiera toscana, 
il marchio ha svelato le 
proposte A/I 2020-21: “Ci 
teniamo a ribadire con 
enfasi il nostro impegno nei 
confronti della sostenibilità 
e delle performance, temi 
particolarmente vicini ai 
nostri clienti. All’interno 
della Journey Collection 
abbiamo declinato 3 proposte 
specifiche: Travel, Active e 
Merino shirt”, ha spiegato 
il manager sottolineando 
l’anima green del brand.

Armata di Mare amplia le 
sue rotte online. Il brand di 
proprietà di Facib ha scelto 
un partner statunitense per 
implementare l’approccio 
web: “A breve sarà online 
il nuovo sito web. A marzo 
inaugureremo il nostro primo 
spazio e-commerce che sarà 
interamente gestito dalla 
società americana Ftl Moda, 
già partner di importanti realtà 
di settore, che ci aiuterà a 
supportare Armata di Mare 
all’estero”, ha spiegato 
a Pambianco Magazine 
Patrizia Cortesi, responsabile 
comunicazione dell’azienda 
lombarda, durante Pitti Uomo 
(7-10 gennaio). Oltre allo 
sviluppo digitale, il marchio 
sta per rilanciare due segmenti 
importanti: “Alle proposte 
maschili – ha continuato 
Cortesi – aggiungeremo 
le linee donna e kidswear 
realizzate direttamente in 
house, senza avvalerci di 
un licenziatario esterno. 
Presenteremo i primi prototipi 
durante la prossima edizione 
di Pitti Uomo a giugno”.

MANDELLI: “PER TRUSSARDI PIÙ UNIFORMITÀ”

XACUS 
APPRODA A 
MILANO IN 
VIA TORTONA
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SAVE THE DUCK 
PUNTA AL 
RADDOPPIO 
SU MILANO

BLAUER 
PRESENTA
‘HUMAN 
LANDSCAPES’
Per festeggiare il suo 
ventesimo anniversario, Fgf 
Industry, il gruppo vicentino 
licenziatario della divisione 
fashion del brand Blauer 
Usa, ha presentato la mostra 
‘Human Landscapes’ in 
collaborazione con Pitti 
Immagine Uomo. La mostra, 
ospitata all’interno della 
Dogana di Firenze, incarna 
un vero e proprio “viaggio 
on the road” negli Stati Uniti, 
realizzato per Blauer dal 
fotografo britannico James 
Mollison.“Abbiamo scelto 
Firenze come sede della 
mostra – ha raccontato a 
Pambianco Magazine Enzo 
Fusco, presidente di Fgf 
Industry e direttore creativo 
di Blauer Usa – perché la 
riteniamo il palcoscenico 
perfetto per un progetto 
autentico e reale quale quello 
presentato in occasione di 
Pitti Uomo, che rappresenta 
un modo di comunicare 
differente, capace di 
tenere conto di quello che 
rappresenta Blauer nel 
mondo”.

Bikkembergs investe con 
convinzione nel retail. “Dopo 
l’apertura della boutique 
presso il Raffle City Mall 
di Chongqing avvenuta lo 
scorso anno, siamo pronti a 
inaugurare altri 5 store cinesi 
nel 2020”, ha dichiarato 
Dario Predonzan, COO della 
società Levitas, cui fa capo 
il marchio la cui totalità delle 
quote azionarie è detenuta 
dall’asiatica Canudilo Modern 
Avenue. “A marzo apriremo 
a Il Cairo, sarà poi la volta di 
due punti vendita a Mosca 
con un partner locale, mentre 
continua la nostra ricerca di 
una location milanese per 
da cui partire per dare il via 
anche a un’espansione retail 
europea”, ha precisato il 
manager durante Pitti Uomo. 
All’interno della Fortezza da 
Basso, la griffe ha presentato 
la sua collezione maschile 
A/I 2020-21 che sottolinea 
il mix tra sportswear e 
abbigliamento formale; tra 
gli highlight spicca il ritorno 
di ‘Soccer’, storica sneaker 
della maison.

Via Solferino non basta. Save 
the Duck punta ad aprire un 
secondo negozio milanese 
che affianchi lo store nel 
quartiere di Brera inaugurato 
nel 2018. Ad annunciarlo 
a Pambianconews è stato 
Nicolas Bargi, fondatore e 
CEO del marchio di piumini 
100% animal free, durante 
Pitti Uomo. “Stiamo pensando 
a nuove aperture. Dopo Hong 
Kong vorremmo puntare 
all’Europa e cercare uno store 
più importante a Milano: la 
zona giusta per noi potrebbe 
essere via Dante-piazza 
Cordusio”, ha confidato il 
manager. Il brand ha chiuso il 
2019 con un fatturato di 37,5 
milioni di euro e un ebitda 
al 21% e punta ad arrivare 
ai 43 milioni con un ebitda 
in percentuale allineato per 
il prossimo esercizio. “Tra 
le novità della stagione A/I 
2020-21 c’è un segmento 
di prodotto più alto, entry to 
luxury, che abbiamo tutte 
le carte in regola per fare 
mantenendo il nostro dna”, ha 
chiarito il manager.

BOOM DI 
APERTURE 
NEL 2020 PER 
BIKKEMBERGS

Durante l’ultima edizione di Pitti Uomo Lbm 1911 ha 
svelato le nuove divise ufficiali realizzate per il Cagliari 
Calcio disegnate dallo stilista Antonio Marras. Il brand 
del gruppo Lubiam specializzato in abbigliamento 
maschile sartoriale d’alta gamma è il fashion sponsor 
dei rossoblù per la stagione del centenario del club. 
Gli atleti Luca Ceppitelli e Leonardo Pavoletti hanno 
presentato le divise insieme al fashion designer 
sardo e alla stilista Giulia Bianchi. In concomitanza 
con la campagna vendite della collezione moda A/I 
2020-21 esposta durante Pitti 97, il brand ha lanciato 
il programma Partnershop, un progetto speciale che 
coinvolge direttamente le boutique partner del brand. 
L’elemento centrale di questa attività è un albero, 
simbolo di sostenibilità perché da esso si ricava la 
sostanza di uno dei materiali riciclabili più usati, il 
cartone. L’oggetto e tutti i materiali del kit espositivo 
sono realizzati in cartone. 

RED SCEGLIE CLAUDIO 
MARCHISIO COME TESTIMONIAL LBM 1911 VESTE IL CAGLIARI 

CALCIO CON MARRAS
Claudio Marchisio è il nuovo volto di 
Red. Il marchio che fa capo allo storico 
Calzificio Re Depaolini di Parabiago 
ha annunciato, in occasione di Pitti 
Uomo 97, l’ingaggio dell’ex calciatore 
della Juventus e della Nazionale 
Italiana nel ruolo di brand ambassador 
e testimonial del marchio per l’anno 
2020. “La collaborazione con Red 
nasce da una grande passione e dalla 
voglia di migliorarsi, soprattutto nei 
dettagli”, ha raccontato a Pambianco 
Magazine Marchisio durante l’evento 
di presentazione con cui il marchio 
ha annunciato la partnership. “Per 
essere originale e riconoscibile nello 
stile, un uomo deve giocare sui piccoli 
dettagli”. calze Red sono l’accessorio 
ideale per farlo”.





cc

Il tuxedo, indumento maschile per antonomasia, viene rivisto 
attraverso nuove sperimentazioni sartoriali. Dopo il susseguirsi 
di stagioni prepotentemente votate a felpe e sneakers, le collezioni 
A/I 2020-21 segnano un ritorno al formale, rivisitato in chiave 
contemporanea. In passerella sfilano anche cappelli da pescatore in 
versione luxury e giacche in pelle con spille da balia.  
Parallelamente a Firenze va in scena la moda per i più piccoli che 
affianca piumini tecnici a romantiche proposte in tulle. I capi pensati 
per il back to school convivono con i look da indossare durante le 
grandi occasioni. La sostenibilità diventa protagonista anche nel 
childrenswear grazie a numerose collaborazioni e capsule speciali.

WHAT’S  NEW? 
Classics reloaded di Marco Caruccio
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Etro

APPROCCI VELLUTATI
Si stima che il velluto sia 
apparso in Occidente intorno 
al XIII secolo. Nonostante 
l’età, il tessuto multisfaccettato 
è stato l’indubbio protagonista 
delle ultime sfi late uomo. A 
coste sulla giacca boxy di 
Prada, luminoso sul completo 
cobalto pensato da Etro e 
ultra soft per le proposte di 
Giorgio Armani.

Menswear
 di Marco Caruccio

Etro

Menswear
 di Marco Caruccio

Menswear
 di Marco Caruccio

Jieda

Giorgio Armani

MaglianoSerdar

Officine Generale

Prada

Rochas



sfilate
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TWIST SARTORIALI
L’indumento maschile per 
antonomasia viene rivisitato 
e destrutturato, a partire dai 
dettagli. Il tradizionale blazer 
contempla nuovi espedienti 
creativi: Dior Men e Jacquemus 
prediligono una chiusura 
laterale che si affi da a un unico 
bottone. Ermenegildo Zegna e 
Sunnei introducono stringhe e 
lacci di ispirazione obi.

Jacquemus

Emporio Armani

Chorustyle Sunnei
Louis Vuitton

Ermenegildo ZegnaHermès
Dior Men
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Moschino

AMICI PER LA PELLE
Dal chiodo over di Marni al biker di 
ispirazione punk con tanto di spille 
da balia proposto da Jeremy Scott 
per Moschino. Le giacche di pelle 
non hanno mai abbandonato 
il guardaroba maschile ma, 
complice l’irrefrenabile ritmo 
scandito dai social, necessita di 
essere rivisitato anche in chiave 
college, come da Gucci.

Dsquared2

 Salvatore Ferragamo

Marni

Rick Owens

Fendi Neil Barrett

Gucci
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NON SOLO DI SERA
Dai fi t impeccabili, visti da Berluti 
e Alexander McQueen, alle 
proporzioni 80s di Msgm passando 
per i morbidi drappeggi di 
Balmain. I fashion brand colorano 
di rosso giacche e capispalla, 
dalle tonalità scarlatte, come 
da Givenchy, alle nuance 
più avvolgenti, in scena sulla 
passerella di Marco de Vincenzo. 

MSGM

Alexander McQueen

Berluti 

Givenchy

Balmain

Marco de Vincenzo Fabio Quaranta

Random Identities

Alexander McQueen
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ATTACCATI ALL’AMO
I modelli si susseguono sulla 
passerella e per un attimo 
sembra di essere in un quadro 
di Edward Hopper. Il pittore 
americano ha sempre alternato 
scorci metropolitani a paesaggi 
naturali con un focus sui pescatori. 
I copricapi del prossimo 
autunno sembrano dedicati agli 
appassionati di canna e lenza.

N°21

Marcelo Burlon County of Milan

Iceberg

Paul Smith

Iceberg

A Cold Wall

David Catalan Spyder

Numero 00
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 di Marco Caruccio

SCRAMBLED EGO

Il brand punta alla green 
generation utilizzando 
materiali come il 
poliestere riciclato Oeko-
Tex-Class 1, standard di 
certifi cazione e controllo 
nel settore delle materie 
prime tessili.

YIN &YANG
Il concetto che ha origine 
nell’antica filosofia cinese viene 
interpretato in chiave cromatica.

PETIT BATEAU 

Nelle boutique è disponibile 
un kit nascita in cotone 
organico con il cui acquisto 
è compresa la messa 
a dimora di una specie 
arborea nell’ambito dei 
progetti della piattaforma 
web Treedom.

Kidswear

EMPORIO ARMANI

SIMONETTA
TWINSET GIRL

WOOLRICH KIDS

DIESEL KID

IDO

FUN&FUN 

SCRAMBLED EGO

Il brand punta alla green 
generation utilizzando 
materiali come il 
poliestere riciclato Oeko-
Tex-Class 1, standard di 
certifi cazione e controllo 
nel settore delle materie 
prime tessili.



tendenze
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GIRO QUADRO

Il marchio campano 
deve il suo nome al 
celebre gioco del 
girotondo interpretato 
però in modo 
alternativo, una 
contraddizione tra forme 
circolari e squadrate.

ROCK ATTITUDE
Chiodo e biker corvini abbinati a 
flash scarlatti. Non è mai troppo 
presto per sentirsi una rockstar.

RIFÒ

Il brand di moda 
green dà vita a Bee-
Sustainable, prima linea 
di accessori confezionata 
in 100% cashmere 
rigenerato realizzata in 
collaborazione con la 
cooperativa Manusa.

ZADIG & VOLTAIRE

PLEASE

IZIPIZI

NATURINO

GIOSEPPO KIDS

BALMAIN KIDS

BOSS KIDSWEAR  

VISION OF SUPER
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INTO THE RAINBOW
Un mix di nuance a contrasto e 
pattern optical arricchisce look 
per fashionisti in erba.

RELISH GIRL

Relish, brand che fa capo 
all’omonimo gruppo di 
Napoli, ha annunciato 
il ritorno in-house della 
linea kidswear che 
declina in chiave junior 
l’essenza rock glamour 
del womenswear.

PRIMIGI 

Continua la partnership 
con Michelin attraverso 
le urban sneakers PMG 
#Black Lab Running 4X4 
che assicurano isolamento 
termico grazie alla tomaia 
e alla suola ispirata agli 
pneumatici da bicicletta.

TUC TUC PHILIPPE MODEL PARIS

EMILIO PUCCI JUNIOR

PHILIPPE MODEL PARIS

Un mix di nuance a contrasto e 
pattern optical arricchisce look 

EMILIO PUCCI JUNIOREMILIO PUCCI JUNIOR

KENZO KIDS

FENDI KIDS

GALLO

THE MARC JACOBS

UNITED COLORS 
OF BENETTON



new centres
Málaga, Birmingham, Paris, Remscheid

expansions
Naples, Münster, Rome

for leasing, contact Adrian Nelson at adrian.nelson@mcarthurglen.com

mcarthurglen.com

expanding Europe’s leading portfolio 
of designer outlets

take the journey 
with us
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CHICCO 

La collezione di calzature 
ipercolorate ‘Fly’ A/I 
2020-21 è dedicata al 
mondo dei primi passi 
grazie alla speciale suola 
molto morbida e fl essibile 
in eva/phylon con inserto 
fl ex-zone.

BABY IT’S COLD OUTSIDE
Il miglior alleto per le temperature 
invernali? Il piumino, of course. 
Indispensabile e impermeabile.

2STAR 

Capsule realizzata per il 
progetto Fashion Comics 
presentato durante Pitti 
Bimbo. Le sneakers sono 
personalizzate con i 
protagonisti di Line Friends, 
brand nato come sticker 
per la app Line.

BRUMS

BOMBOOGIE
CIESSE PIUMINI

DIXIE GIRL

SARABANDA

HERNO KIDS

BLAUER JUNIOR
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DENIM GENERATION
L’intramontabile tela blu continua 

a rivestire un ruolo da protagonista 
nel guardaroba dei più piccoli.

FRACOMINA MINI

Il marchio partenopeo 
celebra il tartan, disegno 
originariamente usato 
per i tessuti in lana delle 
Highland scozzesi. Il 
tessuto è stato scelto 
per gonne asimmetriche 
e giacche.

BIRKENSTOCK

Il polacchino con plantare 
anatomico ingloba il dna 
del brand le cui radici 
risalgono al 1774 quando 
l’omonimo fondatore si 
iscrisse come calzolaio 
nel registro della città di 
Langen-Bergheim.

LIU JO JUNIOR

BIKKEMBERGS

DSQUARED2JACOB COHËN 
JUNIOR 

N°21 KIDS

L’intramontabile tela blu continua 
a rivestire un ruolo da protagonista 

nel guardaroba dei più piccoli.

PEPE JEANS 
LONDON

RIFLE KIDS
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TULLE EXPLOSION
Maxi dress per piccole principesse 
contemporanee. Creazioni 
voluminose per grandi occasioni. 

LA GALETTE

Sapori contrastanti per 
la collezione A/I 2020-
21 del marchio italiano. 
Un pizzico di ‘salée’ dà 
brio attraverso stampe 
animalier mentre il 
‘sucrée’ rassicura con 
pattern gustosi.

MINI MELISSA

Il marchio del gruppo 
brasiliano Grendene non 
smentisce la sua vena 
ironica e variopinta. Solo 
nell’ultimo decennio la 
griffe ha prodotto oltre 32 
milioni di paia di scarpe 
per adulti e bambini.

IL GUFO

Maxi dress per piccole principesse 

voluminose per grandi occasioni. 

CHARABIA

CERA UNA VOLTA... MONNALISA

LANVIN VIVETTA
ERMANNO SCERVINO 

JUNIOR

LA GALETTE

Sapori contrastanti per 
la collezione A/I 2020-
21 del marchio italiano. 
Un pizzico di ‘salée’ dà 
brio attraverso stampe 
animalier mentre il 
‘sucrée’ rassicura con 
pattern gustosi.
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Collini Milano 1937

Collini Milano 1937 passa alle pellicce 
100% Upcycled

La sostenibilità, declinata nella pratica del second-
hand, è la nuova parola d’ordine di Collini Milano 1937. 
Il marchio milanese di abbigliamento e scarpe, nato 
alla fine degli anni Trenta come brand di pellicce, ha 
annunciato di aver avviato il passaggio di tutta la colle-
zione di pellicce alla produzione upycled. 
Il processo di upcycling parte dalla selezione di 
pellicce vintage di qualità. Grazie a un’ampia rete 
di fornitori, gli artigiani di Collini recuperano cap-
potti già esistenti, ormai in disuso: la pelliccia viene 
smontata al fine di recuperare le pelli originali, che 

vengono in seguito ricondizionate, ammorbidite e 
idratate, per poi essere tinte. Le pelli vengono infi-
ne rinnovate, tagliate e assemblate a mano. Una 
risorsa preziosa ma ‘dimenticata’ viene così trasfor-
mata in un capo d’abbigliamento contemporaneo e 
up-to-date. Un passo avanti per il marchio, che ha 
storicamente fatto delle pellicce il suo core busi-
ness sino al passaggio di mano avvenuto nel 2016, 
quando l’imprenditore Carmine Rotondaro lo acquisì 
dalla famiglia fondatrice, divenendone CEO e diret-
tore creativo. 

Il marchio milanese di abbigliamento e accessori, che nel 2016 è stato acquisito da Carmine 
Rotondaro, ha annunciato il passaggio di tutta la linea di pellicce alla produzione upcycled, 
basato sull’approvvigionamento delle materie prime attraverso capi usati e vintage o 
scampoli di produzione. 
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“Quell’anno – ha spiegato Rotondaro a Pambianco 
Magazine – mi sono innamorato dell’atelier e degli 
artigiani, così ho deciso di comprare il marchio dalla 
famiglia Collini, infondendo una nuova energia. Oggi 
le pellicce rappresentano il 10% delle collezioni Collini 
Milano 1937. Il nostro prêt-à-porter include un total 
look glamour rock’n’roll sia femminile che maschile 
100% made in Italy”. 
Attualmente il marchio è distribuito in 15 selezionati 
negozi worldwide, ma, complice la nuova boutique 
milanese (cui seguirà l’apertura di uno store a Londra 
entro il 2021) e l’imminente lancio dell’e-commerce, il 
numero dei clienti potrebbe presto aumentare.
Lo scorso 11 gennaio, in occasione di Milano Moda 
Uomo, Carmine Rotondaro ha presentato una mostra 
intitolata ‘Sensitive Men Weak No-Kill Fur’ (dedicata 
alle varie fasi della produzione di pellicce upcycled)
all’interno del Museo Bagatti Valsecchi di Milano. 

A sinistra, sotto e in 
apertura, le immagini 
della mostra ‘Sensitive 
Men Weak No-Kill Fur’ 
ospitata all’interno 
del Museo Bagatti 
Valsecchi di Milano
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Pambianco 
ACADEMY, 

al via i nuovi 
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. 

A partire dal 3 febbraio 2020 sarà disponibile 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. A partire dal 2 marzo 
proseguiremo 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.
A partire dal 16 marzo sarà invece disponibile 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 in senso orario, una fiala Isdinceutics Instant Flash, le fiale Ultra-Liftanti effetto 
istantaneo potenziate con Lift HD Complex di Collistar, le Ampolle Lift e Anti-Ox di Laboratoire 
SVR a base di vitamine ultra-concentrate e Cica-Filler Siero Anti-Rughe Riparatore di Lierac
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anche su pambianco beauty

Parola d’ordine: ‘su misura’. C’erano una volta i sieri, poi i concentrati, quindi 
le fiale monodose, oggi è l’era delle ampolle. L’ultima beauty mania, infatti, 
sono i booster superconcentrati, già pronti in profumeria, da aggiungere alla 

propria routine per potenziare, su misura, la crema del cuore. Quindi mix and 
match anche in ambito cosmetico, dove nuove formule da comporre e miscelare 
all’istante sono in grado di garantire risultati immediati e più efficaci. Questa esi-
genza, trasversale a età e tipi di pelle, risponde anche all’esigenza delle nuove gene-
razioni di ottenere effetti visibili all’istante. Le principali aziende della cosmetica 
stanno presidiando con tempestività questo trend, proponendo prodotti e kit che 
permettono di realizzare a casa trattamenti da istituto di bellezza con una estrema 
personalizzazione. Del resto, già la società di ricerche Mintel in un suo rappor-
to dello scorso anno sugli scenari futuri della cosmetica, ‘Trends 2025, Beauty & 
Personal Care’ aveva segnalato la tendenza alla creazione di soin e trattamenti che 
vanno oltre il concetto del ‘fai da te’ per approdare a quello della vera e propria 
customizzazione, del tailor made applicato alla cura della pelle, con mix creati al 
momento da esperti o dalle stesse consumatrici. “Immagina un mondo in cui uomi-
ni e bellezza sono così connessi da trasformare l’intera casa in un laboratorio creati-
vo”, riporta infatti un passaggio del rapporto.

PAROLA D’ORDINE CUSTOMIZZARE
“Il desiderio di controllo delle nuove generazioni e una nuova attenzione verso il 
naturale ispireranno un crescente numero di consumatrici a rimboccarsi le maniche 

di Chiara Dainese

PELLE, il siero 
è fai-da-te   
veloce 
e SU MISURA
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e a creare prodotti fatti in casa”, spiega ancora Mintel. Che aggiunge come tutto 
questo abbia spinto le aziende a fornire ingredienti naturali, liofilizzati o freschi, 
da mixare, giocando con texture e profumi e sperimentando una nuova dimensione 
della bellezza. Che, a giudicare dal numero di utenti interessati ai video tutorial che 
trattano l’argomento (una cifra che si aggira sui 3 milioni solo negli Stati Uniti), 
sta spingendo il concetto di ‘fai da te’ in una dimensione del tutto nuova, sotto la 
spinta anche dei grandi brand cosmetici che stanno lanciando sul mercato prodotti 
da assemblare a casa, kit con ingredienti da attivare o da miscelare a seconda del 
momento e delle esigenze. Tra questi, Clinique, tra i brand più attivi e più attenti 
nel fornire risposte alle esigenze delle nuove generazioni, che sta per lanciare sul 
mercato Fresh Pressed Detergente viso in polvere alla Vitamina C e Fresh Pressed 
Attivatore di Trattamento con 10 per cento di pura Vitamina C (disponibile da 
marzo), a base, appunto, di vitamina C il cui potere si riduce velocemente appena 
entra in contatto con l’ossigeno dell’aria. Per mantenerne intatte le caratteristiche, 
Clinique ha dunque trovato il modo di conservarne la freschezza fino all’utilizzo 
con un prodotto miscelabile durante l’applicazione, una polvere detergente che, 
grazie allo speciale attivatore, sprigiona la sua efficacia detergente, illuminante e 
anti-aging all’occorrenza e in tutta la sua interezza.

OSSESSIONE FAST BEAUTY
L’obiettivo, della cosmesi, è ottimizzare. La tendenza ‘fast beauty’ è fatta di solu-
zioni che in pochi minuti assicurano risultati efficaci, nel minor tempo e sforzo 
possibile. Quando si parla di formule sprint, ecco che entrano in gioco  fiale e 
ampolle capaci in una manciata di secondi di trasformare la pelle. Rimedi s.o.s. 
che raccolgono consensi trasversali, in ogni fascia di età e a ogni latitudine. Nel 
segmento degli anti-età, che continua a confermarsi come il più importante per 
valore e volumi generati, si evidenziano due nuovi orientamenti di consumo, il 
primo dei quali porta a prediligere soluzioni in grado di offrire risposte efficaci 
e durature al fenomeno del rilassamento cutaneo, mentre l’altro va nella dire-
zione della ‘flash beauty’, un approccio veloce e concreto che assicura risultati 
immediati, visibili in pochi minuti. Le Fiale lifting di Collistar potenziano la pro-
pria azione anti-età grazie al nuovo ed esclusivo Lift Hd Complex. Ideali come 
intervento d’emergenza prima di una serata importante o quando il viso appare 
stanco e segnato, distendono come per magia i lineamenti, attenuano le rughe, 
cancellano in un istante i segni dello stress e della stanchezza, mantengono il viso 
luminoso per ore. Grazie alla loro speciale texture creano un impercettibile film 
elastico sulla superficie epidermica, ‘stirando’ il viso con un istantaneo effetto 
lifting lungadurata. Parallelamente, i tessuti cutanei beneficiano di un ricco mix 
di principi attivi che rendono la pelle più vitale, tonica e compatta. Seppur lonta-
no dai diktat dell’eterna giovinezza ad ogni costo, Laboratoire Svr ha ampliato la 
propria gamma di prodotti anti-età con tre ampolle a base di vitamine ultra-con-
centrate, formulate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle. Le Ampolle 
si miscelano tra loro e si aggiungono all’abituale trattamento quotidiano per per-
sonalizzare la beauty routine in base alle proprie esigenze. Come sempre nella 
tradizione Svr, le nuove formule sono ideali anche per le pelli più sensibili. Data 
l’alta concentrazione di principi attivi, una goccia di prodotto da sola o combinata 
con le altre ampolle è sufficiente per ottenere un trattamento personalizzato da 
utilizzare mattina e sera per avere risultati visibili in sette giorni.

Mix and match anche 
in ambito cosmetico, 
con nuove formule 
da comporre e 
miscelare all’istante, 
in grado di garantire 
risultati più efficaci. 
Un ‘Fast beauty’ 
di soluzioni che, in 
pochi minuti, assicura 
giusta protezione e 
rivitalizzazione 
col minimo sforzo
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LE DIMENSIONI CONTANO
La scelta di ridurre le dimensioni dei contenitori cosmetici, concentrando in pochis-
simi centimetri la certezza di un super risultato, risponde anche al bisogno crescente 
di praticità e di soluzioni pronte all’uso. Poi il fatto che tali contenitori siano pensati 
per un solo utilizzo, significa meno rischio di contaminazione, non solo dalle dita ma 
anche dall’esposizione all’aria, che può inquinare e rendere meno stabile la formula.
Inoltre, molte delle fiale sono fatte in in plastiche vegetali completamente biodegra-
dabili oppure di vetro, il materiale più verde, come nel caso di Sérum Végétal Fiale 
Express Beauty di Yves Rocher, fiale Flash luminosità ad effetto tensore che disten-
dono istantaneamente i tratti ripristinano immediatamente la luminosità del viso. In 
vetro anche le fiale Isdinceutics Instant Flash di Isdin, che grazie al  Lift Firm creano 
un effetto lifting immediato e prolungato, il Peptide Q10 apporta nuova energia e 
lascia la pelle visibilmente più liscia e morbida e il LineBoost attenua i segni di invec-
chiamento.

OBIETTIVO PERSONALIZZARE
Piacciono per la loro capacità di centrare subito l’obiettivo e di personalizzare il trat-
tamento. Uno di questi è Microinfusion, l’inedita rivoluzionaria biorivitalizzazione 
già divenuta “Best Kept secret delle Celebs hollywoodiane, per la non invasività del 
trattamento e l’effetto glowing immediato”, ha sottolineato Elena Colombani che ha 
aperto Image Regenerative Clinic, insieme al professor Carlo Tremolada che la dirige. 
“Tecnica iper innovativa della medicina estetica, Microinfusion permette l’elabora-
zione di un cocktail personalizzato di skinbooster super idratanti, rivitalizzanti e anti 
invecchiamento che, grazie allo speciale device, viene applicato in modo omogeneo e 
indolore”, ha proseguito Colombani. Si tratta di un’ampollina contenente un cocktail 
con ingredienti come acido ialuronico, vitamine, antiossidanti e botulino, pensato 
individualmente per ogni paziente. La combinazione utilizzata può infatti variare a 
seconda delle esigenze. Una volta selezionati gli ingredienti, questi sono miscelati e 
infiltrati su volto, (anche in zone delicate come le palpebre), collo e décolleté. L’acido 
ialuronico, formulato in uno stato estremamente fluido, rimpolpa la pelle, attirando e 
trattenendo l’idratazione nell’area trattata, senza però l’effetto volumizzante dei filler. 
Infine, il dispositivo utilizzato sfrutta le dimensioni dei microaghi per stimolare il 
collagene, oltre, naturalmente, a garantire la penetrazione degli agenti scelti. In effetti, 
proprio la cosmesi di precisione, molto mirata alla soluzione del singolo inestetismo, 
sarà il terreno su cui si confronterà la scienza della bellezza nel prossimo futuro. Ogni 
goccia, insomma, è uno spunto di bellezza. 
Infine, Lierac propone un approccio innovativo per affrontare le rughe con il tratta-
mento d’urto in fiale, Cica-Filler Siero Anti-Rughe Riparatore che si utilizza in cicli 
di 30 giorni, da ripetere più volte all’anno. Ispirato al meccanismo della riparazione 
tessutale, questo siero contiene un ingrediente attivo di nuova generazione dall’azio-
ne retinolo-like: il Bakuchiol Pro-Collagene. Questo attivo di origine naturale è più 
efficace del retinolo e agisce sulla stimolazione della sintesi di collagene I senza gli 
effetti indesiderati.Il complesso vegetale di Alchemilla, Edera, Equiseto aiuta a ripa-
rare l’epidermide e ristabilisce la densità del derma mentre il concentrato Hyalu-3 
leviga, idrata e rimpolpa in superficie e in profondità.

Un approccio 
innovativo per 
affrontare le rughe 
con il trattamento 
d’urto in fiale. 
Piacciono per la loro 
capacità di centrare 
subito l’obiettivo e 
di personalizzare il 
trattamento
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Dall’alto, un’immagine dell’ultimo Vinitaly, Sandro Boscaini (Federvini) ed Ernesto Abbona (Uiv)
e un’immagine di Wine South America, organizzata da Vinitaly in Brasile
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anche su pambianco wine

  Le bollicine 
fanno 

crescere il  
VINO ITALIANO 

ma la sfida 
si combatte 

nel valore

Il vino italiano continua a crescere. I primi dieci gruppi, 
secondo l’analisi svolta da Pambianco sulla base dei bilanci 
2018, hanno fatturato oltre 2,5 miliardi di euro; la crescita 
all’interno della top ten c’è stata ed è di circa il 5% rispet-
to al 2017, peraltro con un buon ebitda. La marginalità 
è infatti pari al 12% del giro d’affari. Suddividendo però 
il campione per categorie di prodotto, appare evidente la 
preponderante capacità di generare utili della fascia pre-
mium, che come fatturato progredisce più o meno al passo 
degli altri (+5%), ma in termini di ebitda mette a segno un 
portentoso 33% sui ricavi

MOTORE A PROSECCO
Le crescite double digit riguardano perlopiù i produtto-
ri di fascia media o medio/bassa, con la sola eccezione 
premium di Frescobaldi. Ciò significa che lo sviluppo sta 
avvenendo in un ambito dove il prezzo la fa da padrone e 
(sensazione diffusa) sfruttando esclusivamente la forza di 
alcune denominazioni, prima tra tutte quella del Prosecco 
doc che è stato il grande motore degli ultimi anni della 
performance italiana: senza bollicine a base Glera, oggi 
staremmo parlando di regressione. A questo punto, tutti 
gli sguardi sono rivolti alla chiusura del 2019 e alle pro-
spettive per il 2020, con l’incertezza dettata dalla possibile 
applicazione di nuovi dazi da parte Usa, che sono il primo 
mercato estero del vino italiano davanti a Germania e 
Gran Bretagna. Un podio decisamente rischioso, perché la 
seconda (Germania) è statica da anni e la terza è in fase 
Brexit. “Qualche preoccupazione naturalmente c’è – affer-
ma Sandro Boscaini, presidente di Federvini – perché Usa 
e Uk, messi assieme, cubano un 37% del nostro export”.
Rischio dazi a parte, l’Italia è molto esposta verso gli Usa e 
gli ultimi risultati non sono stati particolarmente brillanti. 
“Il successo del Prosecco non deve far scordare sofferenza 
degli altri vini italiani”, ha affermato Ernesto Abbona, pre-
sidente di Unione Italiana Vini, ricordando che nel primo 
semestre le esportazioni italiane di vini fermi verso gli Stati 
Uniti sono diminuite del 4% in volume rimanendo stabili 
in valore. L’Italia va peggio dei competitor e questa lentez-
za appare anche in Canada, nonostante l’entrata in vigore 
degli accordi di libero scambio. È quindi necessario guarda-
re a nuovi mercati, a cominciare dalla Cina.

L’analisi dei bilanci 2018 conferma l’alta 
marginalità dei produttori di fascia premium, 

anche se la crescita più rilevante è stata per 
imbottigliatori puri e coop legate al fenomeno 
prosecco. Il rischio dazi domina lo scenario 2020 e 
le imprese dovranno guardare a nuovi mercati per 
compensare le flessioni in quelli tradizionali.

di Andrea Guolo
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Fonte: Pambianco 
Valori in milioni di euro

I top 10 per fatturato
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Prevendita telefonica 02 3883210 (lunedì - venerdì 10/13 e 14/17) concertoscala@crimilano.it
Altre prevendite www.geticket.it - www.ticketone.it - www.vivaticket.it

Costo dei biglietti da 15 a 200 Euro (esclusa prevendita)

Coordinamento generale ARAGORN- www.aragorn.it

Serata a favore di

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana

Orchestra dell’Accademia 
Teatro alla Scala

Riccardo Chailly direttore

Lunedì 30 marzo 2020, ore 20

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 e Sinfonia n. 7
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Nel 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven,
un Concerto benefico a sostegno dei progetti sociali e sanitari

della Croce Rossa di Milano per le persone vulnerabili.

Con il patrocinio di
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digital & tech

Facebook e Instagram non hanno più segreti per Pinko, il brand che con il supporto della 
digital company Intarget può ora contare su tutti gli strumenti per sviluppare al meglio 
la propria strategia social. Come? Attraverso Facebook Attribution, il nuovo strumento 
di misurazione della pubblicità di Facebook. Nel caso di Pinko, tra i primi a utilizzarlo, si 
è partiti dal monitoraggio di alcune campagne internazionali e, da qui, è stato possibile 
valorizzare le attività più efficaci con un ritorno dell’investimento del 79%, una riduzione 
dei costi del 98% e un aumento delle conversioni fino a 8 volte in più rispetto ai precedenti 
parametri di riferimento. Non solo, lo strumento permette alle aziende di capire come i 
primi touchpoint possano portare l’utente su altri touchpoint e generare alla fine un lead. 
“Analizzando le campagne di Pinko con Facebook Attribution, abbiamo constatato un 
incremento delle conversioni attribuite a Facebook e Instagram di circa 4 volte. Andando 
oltre il sistema di attribuzione basato sul last click, è risultato evidente il contributo di tali 
media anche nella fase di conversione finale”, ha spiegato Matteo Ferrari, Head of AdTech 
Operations di Intarget.

LECTRA E 
PEUTEREY CON 
GLI STUDENTI DI 
MODARTECH
Durante Pitti Uomo 
(7-10 gennaio) sono 
stati svelati alcuni capi 
Peuterey reinterpretati 
dagli studenti di Istituto 
Modartech avvalendosi della 
collaborazione con Lectra. 
La scuola di alta formazione 
ha presentato la prima 
capsule collection realizzata 
per il brand moda che ha 
dato origine a un rapporto di 
lavoro per una studentessa 
Modartech.  
Il progetto ha coniugato 
ricerca stilistica, 
progettazione e modellistica 
per la realizzazione di una 
collezione che ha coinvolto 
in prima persona gli allievi, 
lo staff di Peuterey e Lectra, 
azienda specializzata 
nella digitalizzazione per i 
mercati fashion, furniture e 
automotive.  
Per il progetto, i mood 
board, le illustrazioni e i 
figurini tecnici sono stati 
realizzati con il software 
Lectra Kaledo e i modelli con 
il software Modaris; i capi 
finalisti sono stati realizzati in 
house da Peuterey.

M-CUBE, LA 
TECNOLOGIA 
A SERVIZIO DEI 
BRAND
M-Cube, leader europeo 
in soluzioni di digital 
engagement per il punto 
vendita, ha supportato lo 
svolgimento di un’indagine 
esplorativa sulle percezioni e 
le aspettative dei consumatori 
sul ruolo dei contenuti digitali 
sviluppati e introdotti nei 
punti vendita. Lo studio è 
stato condotto da un team 
di ricerca coordinato dal 
professor Andrea Ordanini 
dell’Università Bocconi di 
Milano. Lo studio si è svolto 
intercettando e intervistando 
in profondità 100 persone al 
termine della loro esperienza 
d’acquisto, all’interno di punti 
vendita in cui erano presenti 
tecnologie fornite da M-Cube.
Il primo dato che emerge dalla 
ricerca è che da oltre il 75% 
degli intervistati la tecnologia 
è ritenuta decisamente utile, 
senza differenza per genere, 
età, nazione di provenienza, 
livello di istruzione e durata 
media dello shopping. In 
particolare, però, l’utilità della 
tecnologia risulta maggiore 
per i più giovani e per chi è 
cliente abituale del brand. 

PINKO E INTARGET MISURANO L’IMPATTO 
SOCIAL CON FACEBOOK ATTRIBUTION

PASSA 
A TRIBOO 
IL 51% DI 
LOVETHESIGN
Triboo, gruppo attivo nel 
settore dell’e-commerce 
e dell’advertising digitale, 
ha acquisito una quota 
pari al 51% del capitale 
sociale di LoveThesign, 
società attiva nella 
commercializzazione online 
di mobili e complementi di 
arredo di design. La boutique 
online, nata a Milano e che 
collabora dal 2012 con 
brand e designer, ha rilevato 
la quota di partecipazione 
da Aura, Gruppo che 
opera nel settore IT, che 
ha acquisitoLoveThesign 
nel settembre 2019.  
“L’investimento in 
LoveThesign ci permetterà di 
far leva sulle sinergie con il 
nostro gruppo e supportare la 
crescita di questa piattaforma 
tecnologica, in grado di 
rivoluzionare un settore di 
mercato ad alto potenziale 
di crescita come quello del 
design, che oggi offre ampio 
spazio per l’innovazione 
e la digitalizzazione”, 
ha commentato Marco 
Giapponese, direttore 
generale di Triboo.



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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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

Quasi sei milioni di italiani hanno scelto di partire per trascorrere il Capodanno 
fuori casa con un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. È quanto 
emerge da una indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che resta 
in Italia l’81% dei vacanzieri. Sul podio delle destinazioni nelle vacanze di fine 
anno, sottolinea la Coldiretti, salgono le città e le località d’arte con il 48%, 
seguite dalla montagna con il 38% mentre il resto si divide tra terme, mare e 
campagna.

Fonte: AFFARI ITALIANI del 27 dicembre

La moda maschile italiana ha sfiorato i 10 miliardi di ricavi nel 2019. Una crescita 
decisamente migliore delle aspettative. Secondo le stime elaborate dal Centro studi di 
Confindustria moda, da gennaio a settembre dello scorso anno la moda maschile ha 
accelerato rispetto al 2018 ed è cresciuta all’estero del +9,9%, per un totale di quasi 5,6 
miliardi di euro. Parallelamente, l’import ha assistito a un aumento delle merci provenienti 
da oltreconfine pari al +9,3%, portandosi a quota 4,3 miliardi.

Fonte: MFFASHION del 6 gennaio

Nuovi skyline cambiano il volto delle città. Secondo l’analisi di Abitare Co., in 
Italia, considerando le 20 torri più alte esclusivamente residenziali (13 sono a 
Milano), l’altezza media è salita a 90 mt, mentre i piani a 24. Le Torri del Bosco 
Verticale a Milano sono in assoluto le più costose (da €12.300 a €16.500 a mq.), 
ma i prezzi restano alti anche in altri grattacieli milanesi, come Torre Solaria (da 
€9.200 a €16.200 a mq.) e Torre Monforte (da €9.500 a €11.500 a mq.).

Fonte: ANSA del 27 gennaio 

Secondo la classifica di Julius Baer sui costi di beni e servizi esclusivi, state alla larga 
da New York se avete intenzione di sposarvi e invitare amici e parenti a un banchetto 
matrimoniale: portarne 400 in un hotel top vi costerebbe quasi 220mila dollari. 
Scongiurate la necessità di trovarvi un avvocato ad Hong Kong, dimenticate l’acquisto 
di una macchina a Singapore (a meno che non abbiate 370mila dollari di budget per 
una Bmw Serie 7 ibrida) e preparatevi a pagar caro una bottiglia rara di buon vino o di 
whiskey a Rio de Janeiro.

Fonte: LA REPUBBLICA  del 17 gennaio

Nuovo record del turismo a Milano. Nel 2019 sono stati quasi 11 milioni i turisti 
sotto la Madonnina, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. Secondo 
gli ultimi dati del comune, i visitatori sono stati 10.861.071. Questo numero 
si riferisce a tutta la città e alla provincia di Monza e Brianza, mentre il solo 
centro principale ha attratto 7.463.654 turisti. Chi ama Milano, oltre a venire 
in autunno, è soprattutto giovane e single. Gli uomini (6,2 milioni) prevalgono 
sulle donne (4,5 milioni).

Fonte: LA STAMPA del 19 gennaio

I beauty device si affiancano sempre di più alla beauty routine. Questi strumenti 
hi-tech sono perfetti per il viso o per realizzare una manicure impeccabile. L’anno 
scorso, in tutto il mondo, hanno generato un giro d’affari di oltre 39 miliardi di dollari e, 
secondo le previsioni dell’agenzia VynZ Research, specializzata in analisi di mercato, 
entro il 2024 raggiungeranno i 107,2 miliardi di dollari, con un tasso annuo di crescita 
del 18,4 per cento.

Fonte: IL SOLE 24 ORE del 16 gennaio

PIANI
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NUOVE BOUTIQUE A PARIGI E LONDRA PER VERSACE - Il prossimo autunno, Versace aprirà due 
nuovi flagship store a Parigi e a Londra dedicati alle collezione uomo e donna ready to wear del 
marchio. Lo store di Parigi, situato in rue Saint-Honoré, si estenderà su 780 mq disposti su due livelli, 
mentre quello londinese di New Bond Street coprirà un’area di 670 metri quadrati.

PASQUALE BRUNI TRASLOCA IN MONTENAPO - Il marchio di 
alta gioielleria Pasquale Bruni ha aperto un nuovo flagship store 
milanese, spostandosi al numero 5 di via Montenapoleone dalla 
vicina via Della Spiga. Lo spazio di 150 mq in cui prende casa 
il brand, distribuito su due piani, è stato disegnato e curato da 
Eugenia Bruni e adotta un concept che segue il progetto già 
realizzato per la boutique di via del Babuino a Roma.

LUISA SPAGNOLI SI ESPANDE IN GERMANIA - Il marchio 
umbro Luisa Spagnoli ha aperto la sua seconda boutique a 
gestione diretta in Germania, dopo quella di Monaco di Baviera. 
Si tratta di un flagship store situato a Düsseldorf, in Konigsallee 
28, all’interno del Ko-center. La boutique, che si estende su una 
superficie totale di 120 mq, ospita le collezioni di abbigliamento, 
gli accessori e le brand extension del marchio.

LARDINI DEBUTTA AD ANVERSA - Il marchio marchigiano Lardini 
ha scelto Anversa come sede del suo primo flagship in Belgio. Lo 
store, il primo ad ospitare anche le collezioni donna del brand, si 
sviluppa su un unico livello di 260 mq disposti a ferro di cavallo 
ed è collocato lungo la via Oudaan. Lo stile che lo caratterizza 
ricorda quello degli altri monomarca Lardini, caratterizzati da un 
parquet in rovere affumicato posato a spina di pesce.

LOEWE DEBUTTA A NEW 
YORK  - Loewe ha aperto la 
sua prima boutique a New 
York, nel quartiere Soho. Al 
suo interno, sono esposte 
le opere di otto artisti della 
collezione d’arte Loewe.

MISSONI FA IL BIS A DUBAI 
- Missoni ha inaugurato la 
sua seconda boutique negli 
Emirati Arabi, che prende casa 
in uno spazio di 146 metri 
quadrati lungo la Fashion 
Avenue del Dubai Mall.

GRAZIELLA&BRACCIALINI 
ATTERRA IN RUSSIA - Il 
brand Graziella&Braccialini 
ha scelto Rostov sul Don, 
città della Russia, per 
l’inaugurazione di una nuova 
boutique monomarca.

RALPH LAUREN TORNA A MILANO - Dopo aver chiuso, nel 
2015, lo storico negozio di via Montenapoleone, Ralph Lauren aprirà un 
nuovo flagship a Milano, importando il concept “World of Ralph Lauren” 

al civico 5 di via della Spiga, sempre nel Quadrilatero. La nuova apertura rientra 
nella strategia di espansione sul mercato italiano del marchio.

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
Affi datevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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MODES SCIA A SANKT MORITZ - Modes ha aperto il suo quarto 
punto vendita fisico, uno spazio di 400 metri quadrati su due 
livelli, nella centralissima via Maistra, a Sankt Moritz. A firmarlo è 
nuovamente lo studio di Andrea Caputo, già autore dei negozi di 
Portofino, Forte Village (Cagliari) e dell’appena inaugurato punto 
vendita di piazza Risorgimento a Milano.

NOMINATION SBARCA A SHANGHAI - Nomination, il marchio italiano di gioielleria in acciaio e 
oro, si espande in Cina con l’apertura del suo primo flagship store a Shanghai, il secondo dell’Ex 
Celeste Impero oltre al punto vendita di Haikou. Nel nuovo monobrand, situato all’interno del luxury 
mall The Mixc, sono esposte tutte le proposte del marchio, con ampio spazio riservato al bracciale 
‘Composable’ e al concept emblema del brand firmato da Giovanni Bianco, #unoameunoate.

AW LAB SCEGLIE MILANO PER UNO STORE AL FEMMINILE - Si chiama ‘Here’ il nuovo prodotto 
di casa Aw Lab: uno store di sportstyle dedicato interamente all’universo femminile, che ha aperto i 
battenti in corso Garibaldi 12, a Milano. I 160 mq su cui si estende ospitano collezioni esclusive, limited 
edition e special make-up dei più noti player internazionali di sneakers, street apparel e lifestyle.

NUOVE VETRINE PER AMERICAN VINTAGE A LONDRA - American Vintage ha aperto una nuova 
boutique monomarca a Spitafields, nell’East End di Londra, all’interno del celebre Old Spitafields 
Market. La superficie espositiva di oltre 96 mq su cui si estende lo store è caratterizzata da materiali 
minimal e sofisticati al contempo, come l’ottone e l’acciaio, dipinti da tonalità calde. La nuova boutique 
londinese rappresenta la strategia di American Vintage, che fa dei negozi monomarca il centro della 
sua espansione retail e della costante crescita di fatturato.

A MILANO APRE ROOM 19.21 -  Ha preso casa in via Piacenza 
8, a pochi passi dal centro di Milano, Room 19.21, il nuovo 
‘Pop Wear Store’ concepito e diretto dai designer Maurizio 
Modica e Pierfrancesco Gigliotti. Il negozio ospita proposte di 
abbigliamento, total look e accessori a marchio MG4Coulture.

CHIARA FERRAGNI VOLA 
A HONG KONG  - Chiara 
Ferragni Collection sbarca 
a Hong Kong in uno spazio 
di 125 mq situato all’interno 
del K11 Musea di Kowloon, 
nuova destinazione del retail.

CAMPO MARZIO FA TRIS 
AD HONG KONG - Il marchio 
di pelletteria Campo Marzio 
ha inaugurato il suo terzo 
flagship store a Hong Kong 
all’interno di Tai Kwun, ex 
stazione di polizia centrale.

SLOWEAR, NUOVO CONCEPT NEL CAPOLUOGO LOMBARDO 
- Slowear porta a Milano un nuovo concept store. Negozio 
di abbigliamento e caffetteria di giorno e mixology bar e café 
la sera, Slowear18, questo il nome dello store, ha dato via un 
nuovo approccio di retail esperienziale. Al suo interno, oltre a un 
Franciacorta Bar, sono presenti, tra gli altri, i brand di cui Slowear 
è official retailer, ovvero Incotex, Zanone, Montedoro e Glanshirt.

COLLINI MILANO 1937 ARRIVA NEL QUADRILATERO - Collini 
Milano 1937 ha aperto, durante la fashion week maschile, un 
flagship store di circa 100 mq disposto su due livelli in via Santo 
Spirito. Unendo un’estetica glamour e “rock ‘n’ roll” a un appeal 
modernista ma “stravagante”, lo store ospita le collezioni donna 
e uomo ready-to-wear. Al suo interno, inoltre, sono presenti la 
linea di pellicce upcycled, la pelletteria e le calzature del marchio.

BALLY HAUS APRE ALL’OMBRA DELLA MADONNINA  - Bally 
ha celebrato l’apertura di un nuovo flagship store Bally Haus, 
situato all’angolo tra via Montenapoleone e via Manzoni, nel 
cuore del Quadrilatero. Il concept del negozio, sviluppato su tre 
piani, rende omaggio ai canoni distintivi del brand svizzero legati 
alla tradizione artigianale, con richiami culturali all’arte, al design 
e alla natura. 

SUPREME SCEGLIE 
MILANO  - Secondo 
indiscrezioni, il primo 
negozio italiano di Supreme 
aprirà il prossimo luglio a 
Milano, in uno spazio di 450 
mq nel cuore di Brera.
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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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PIERRE-ANDRÉ CAUCHE
Bonpoint

Il brand di kidswear 
Bonpoint ha nominato 

Pierre-André Cauche 
come nuovo CEO. Il 

manager arriva da Ikks 
Group, dove ricopriva la 
carica di amministratore 

delegato dal 2014, e 
succede a Christian 

Piat. Cauche lavorerà 
a stretto contatto 

con Valérie Hermann, 
managing director del 

gruppo Epi.  

HÉLÈNE VALADE
Lvmh

Il colosso francese del 
lusso Lvmh ha nominato 

Hélène Valade 
nuova environmental 
development director 

del gruppo. La manager, 
che subentra a Sylvie 

Bénard, arriva da Suez, 
il gruppo attivo nel 

settore gestione delle 
acque e rifi uti, dove 
è stata directrice du 

développement durable 
per 6 anni. 

ALESSANDRO COLOMBO
Miroglio Textile

ll nuovo amministratore 
delegato di Miroglio Textile, 
società del Gruppo Miroglio, 
è Alessandro Colombo. 
Il manager si impegnerà 
parallelamente anche nel 
ruolo operativo di business 
unit director della divisione 
tessuti, assegnatogli lo 
scorso settembre. In passato, 
Colombo ha lavorato per il 
Gruppo Marzotto e Ratti Spa. 

RÉMY BAUME
Zadig & Voltaire

Il nuovo presidente 
di Zadig & Voltaire è 
Rémy Baume. Questi, 
chiamato a sostituire 
Jean-Jacques 
Guével, si occuperà 
dello sviluppo 
internazionale 
del marchio. In 
precedenza, Baume 
è stato CEO di 
Kidiliz Group, player 
francese del kidswear 
di proprietà di Semir. 

MICHELLE RYAN
Agent Provocateur

Il marchio di lingerie Agent Provocateur ha 
affi dato l’incarico di CEO a Michelle Ryan, ex 
supply chain director del retailer britannico Kurt 
Geiger. La nomina sopraggiunge in un momento di 
trasformazione per il brand, il quale sta progettando 
di espandersi a livello internazionale.

CORRADO PERABONI
Italian Exhibition Group

Italian Exhibition 
Group (Ieg) ha 

arruolato Corrado 
Peraboni come suo 

AD e amministratore 
incaricato del sistema 

di controllo interno e 
di gestione dei rischi. 

Dal 2015 al 2017, il 
manager è stato alla 
guida di Fiera Milano 
Spa. In precedenza, 

ha operato come 
direttore generale di 

Fondazione Fiera Milano 
e presidente di Ufi . 

ALBERTO RACCA
Miroglio Spa

Alberto Racca è il 
nuovo amministratore 
delegato di Miroglio 
Spa, società holding del 
Gruppo Miroglio. Racca, 
in azienda dall’ottobre 
2018, ha ricoperto la 
carica di group strategy 
& transformation 
director. In passato, il 
manager ha maturato 
sperienze in McKinsey & 
Co. e in Kkr-Pillarstone.

LIVIO LIBRALESSO
Geox

 A guidare il gruppo Geox 
in sostituzione di Matteo 

Mascazzini è Livio Libralesso, 
che lascia dunque l’incarico 

di direttore generale 
corporate-CFO del gruppo, 

ricoperto fi no alla nomina. 
Classe 1965, il manager 
è approdato in azienda 

nel 2001 dopo aver svolto 
attività di revisione per 

aziende del settore.   
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Courtesy of Galerie Kleindienst Lipsia

La pittura 
thriller di 

CHRISTIAN 
BRANDL

Nato a Erfurt, in Germania, nel 1970, Christian 
Brandl ha studiato pittura all’Accademia di 

arti visive di Leipzig, dove tutt’oggi vive e lavora. 
Christian Brandl mette in scena momenti di poten-
ziale azione nella quale lo spettatore può sentirsi 
coinvolto solo in parte. Le scene rappresentate sono 
vivide, ma volutamente intrise di mistero. Le opere 
di Christian Brandl richiamano i film thriller degli 
anni ’50, eppure la natura specifica delle istanze 
rappresentate è senza tempo. Lo sguardo dello spet-
tatore rimane fisso sulle figure immobili e sui loro 
segreti. L’artista potrebbe staccarsi dalla semplice 
figurazione, dando alla pittura una maggiore cari-
ca gestuale, eppure resiste con forza a favore della 
crescita delle aspettative e degli effetti drammatici 
della luce.  Tra le mostre più recenti ci sono In letzter 
Minute (2018), alla Galleria Kleindienst di Lipsia, 
ma anche le collettive New Horizons in Painting 
III (2018), al Frissiras Museum di Atene e Transit 
(2016), alla Galleria Leuenroth d Francoforte.
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L’uomo conferma 
il declino del CASUAL. 
Ma la comunicazione
diventa SUPER POP 
spinta da Internet e 
social media. Sulla 
rete si scatena il 
bimbo. Sui listini 
vola lo SPORTSWEAR 
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