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La moda ai tempi
del CORONAVIRUS

affonda in Borsa.
Ma si prepara 

alla rinascita con
nuovi modelli di 

store e CONTRATTI.
Intanto, nel declino
di New York, addio
SEE NOW-BUY NOW
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Monomarca post Covid: 
il domani diventa l’oggi

T ra le tante e più svariate domande che in questo periodo gli addetti ai lavori si pon-
gono su come sarà la moda con la riapertura, una delle più rilevanti riguarda uno dei 
perni del suo sistema: il negozio monomarca. Flagship, piccolo, centrale, delocalizzato, 

franchising, diretto, outlet, su strada, in centro commerciale o aeroporto, lo store dovrà 
affrontare un repentino e completo cambio di scenario. “Repentino”, perché i tempi sono 
stati dettati dall’epidemia, la quale, come una bomba nucleare, segna un punto di discon-
tinuità nella storia. “Completo”, perché il mutamento toccherà tutti gli ambiti: a livello di 
consumatore, di gestione degli spazi di vendita, del magazzino, e, soprattutto, di rapporto 
con quel mondo tecnologico e virtuale che, prima, era considerato poco più di un gadget. 
Tralasciando in questo editoriale il canale wholesale, tutt’oggi per molti brand il prevalen-
te, ma sulla cui evoluzione non mi sento ancora di fare previsioni, tante e svariate sono le 
variabili in campo, per quanto riguarda il monomarca si possono azzardare alcune ipotesi. 
o store si trasformerà, probabilmente e ancora di più, da “terminale di vendita”, a “snodo 
nevralgico” per il brand. Un hub in cui il consumatore potrà guardare la collezione, senza 
necessariamente provare i capi, magari perché uno scanner in tempo reale rileverà la sua 
taglia; si potranno vedere su schermi le varianti di materiali e colori; si potranno ritirare pro-
dotti acquistati online, magari anche tramite sportelli su strada h24. Ma lo store sarà sem-
pre di più anche un hub logistico, un magazzino virtuale “peer to peer” da cui partiranno le 
spedizioni degli acquisti online, ottimizzando i percorsi e il livello di giacenza dell’azienda. 
Insomma, il negozio diventerà un ibrido tra showroom di esposizione e hub distributivo 
per l’e-commerce, senza tralasciare la sua vecchia funzione di luogo di acquisto, che però 
uscirà notevolmente ridimensionata: si ridurrà ulteriormente la superficie media dei punti 
vendita, con una diversa ripartizione degli spazi tra esposizione e magazzino.
A completare la trasformazione tecnologica mi immagino un sistema cashierless, senza 
persone alla cassa, in cui il consumatore uscirà in autonomia dal punto vendita con adde-
bito automatico sulla propria cart o sul cellulare della merce ritirata. Quindi senza più 
l’uso del contante che, di questi tempi, non piace a nessuno. Certo, nessuno di questi trend 
è una novità assoluta, ma la differenza è che prima rappresentavano un possibile domani, 
adesso sono l’oggi obbligatorio.

di David Pambianco
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L’emergenza impedisce alle 
aziende di adempiere agli obblighi 
contrattuali. Come ci si muove, a 
livello normativo, in questa fase senza 
precedenti? Gli avvocati cercano di 
tracciare una nuova prospettiva.

La femminilità viene esaltata anche 
attraverso abiti tradizionalmente 
maschili. Le collezioni A/I 2020-21 
propongono completi sartoriali 
che seducono facendo a meno di 
spacchi vertiginosi. 

Tornano i brand anni 80. Le ultime 
stagioni hanno visto i revival di 
brand celebri 30-40 anni fa, che si 
ripresentano rinnovati nello stile. E 
anche nelle strutture di business.



time is pisa

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store
via verri 7, milano

boutique rolex
via montenapoleone 24, milano

boutique patek philippe
via verri 9, milan0

boutique hublot
via verri 7, milano

boutique vacheron constantin
via verri 9, milan0

boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano



attualità

 6 APRILE/MAGGIO 2020 PAMBIANCO MAGAZINE 

Un paio di look Fila Nero
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di Sabrina Nunziata

Quelli che TORNANO 
dagli anni 80.
Il rilancio degli 
heritage brand 
veste STREETWEAR

Eterno ritorno. In filosofia viene rappresentato da un serpente che si morde la 
coda. Nella moda, invece, assume le sembianze di tendenze streetstyle. Almeno 
fin quando si tratta di ritorni targati anni 80. Le ultime stagioni, infatti, hanno 

fatto da palcoscenico ai revival di parecchi brand i cui fasti hanno visto la luce nei 
guardaroba di 30-40 anni fa. Oggi, tornano così a calcare le strade i loghi delle gio-
ventù passate, fatti propri da quelle attuali, grazie, soprattutto, a felpe, t-shirt, piumini, 
sneakers e accessori. Ma non solo. Il rinnovo, in molti casi, non è soltanto stilistico, ma 
passa anche dalla proprietà, generando importanti operazioni di business.
Tra queste, si conta quella che ha coinvolto lo storico brand Sergio Tacchini. La scor-
sa estate, infatti, il marchio di sportswear, fino ad allora gestito dalla Wintex Italia, 
controllata dalla Wintex di Hong Kong, è stato acquisito dall’imprenditore Stefano 
Maroni, insieme a Twin Lakes Capital e B.Riley Principal Investments (private equities 
americani). A seguito dell’operazione, Maroni è diventato CEO, mentre a guidare l’a-
zienda dal punto di vista stilistico c’è Dao-Yi Chow, co-fondatore del marchio Public 
School e vincitore di diversi premi da parte del Cfda. “Mai come adesso, i consumatori 
sono interessati alla rinascita dei cosiddetti heritage brands, categoria in cui rientra 
appieno Sergio Tacchini”, aveva non a caso spiegato, lo scorso luglio, Maroni. A Sergio 
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Tacchini, si aggiunge anche l’operazione che ha coinvolto Ciesse Piumini. Il brand, 
dopo il successo degli anni 80, ha vissuto un calo della popolarità, finché, nel 2011, 
non ha fatto il proprio ingresso Sport Fashion Service che ha rivitalizzato e sviluppato 
il business. Lo scorso anno, Mittel, investment e merchant bank focalizzata su inve-
stimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane a elevata generazione di 
cassa, ha rilevato il 90% della società, e ora l’obiettivo è rendere Ciesse Piumini un 
vero e proprio lifestyle brand. Come? In primis distinguendo, da un lato, Ciesse Active 
(ex Ciesse Outdoor), destinato ai più attivi e dinamici, e, dall’altro, Ciesse Piumini, 
forte di una proposta più urbana. Inoltre, mixando heritage ed elementi contempora-
nei, il brand oggi si rivolge sia alla clientela consolidata, e quindi che lo conosce sin dai 
suoi fasti degli anni 80, sia a quella più giovane, quindi i millennials. 
Anche Champion è tornato protagonista. Lo scorso anno, infatti, oltre ad aver celebra-
to il 100° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta negli Stati Uniti grazie ai fratelli 
Feinbloom, il brand ha  anche inaugurato il suo primo negozio a Milano. Il Champion 
Premium Store, ispirato al concept internazionale dei punti vendita di Amsterdam e 
Londra, ha trovato casa nel cuore della capitale italiana della moda, in uno spazio di 
150 metri quadrati in via Cordusio, il quale offre una perfetta panoramica dello stile 
odierno del brand, frutto di un mix tra ispirazione fashion e dna prettamente sportivo. 
Il brand, infatti, deve parte della sua popolarità alle numerose collaborazioni realizzate 
con lo sport americano, a partire dai college, che lo hanno condotto, negli anni 80 e 90, 
addirittura ad acquisire i diritti esclusivi per la fornitura ufficiale di tutte le 27 squadre 
della National Basketball Association (NBA). 
Lasciando il campo da basket e tornando a quello da tennis, anche Fila si colloca tra 
i brand inclusi in questo boom nostalgico. Il marchio, fondato nel 1911 dai Fratelli 
Fila a Biella, ha associato, nel corso degli anni, il proprio nome ad atleti del calibro di 
Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Bjorn Borg, diventando una vera e propria istitu-
zione. Nel settembre 2018, quando ha fatto il proprio debutto nel calendario ufficiale 
della Fashion Week milanese, ha dato il via al nuovo corso, caratterizzato da un susse-
guirsi di nuovi lanci (come la linea premium Fila Nero) e collaborazioni, tra le quali 
si contano le capsule collection realizzate con nomi quali Jason Wu, Anna Sui, Gosha 
Rubchinskiy e Fendi.
Altri due casi rilevanti sono quelli rappresentati da Best Company ed Ellesse, i quali 
sono stati rilanciati, nel corso degli ultimi anni, grazie alle partnership di licenza con 
società come Falis 2014 e Nice Footwear. Il primo è nato nel 1982 da un’idea di 
Olmes Carretti e, fin da subito, ha intercettato i valori fatti propri dalla generazione 
X nel corso di tutti gli anni 80 e inizio 90, proponendo creazioni ricche di ricami e 
grafiche colorate. Il secondo, invece, è stato fondato a Perugia nel 1959 da Leonardo 
Servadio, dalle cui iniziali deriva appunto il nome del brand. Ellesse, nel corso della sua 
storia, ha da sempre tratto ispirazione dal mondo degli sport, in particolare dallo sci e 
dal tennis, e questi elementi, ancora oggi, trovano spazio nelle sue collezioni.
In ogni caso, antesignano di questa tendenza revival è il gruppo Basicnet che, già da 
alcuni anni, ha rilanciato marchi come K-Way e Superga. Un nuovo corso, quello dei 
due brand, reso possibile anche dalle numerose partnership fashion realizzate. Il brand 
famoso per le sue giacche a vento ha infatti dato vita a capsule collection con nomi 
quali The Marc Jacobs e N°21, mentre il brand di sneakers ha collaborato con, per 
esempio, Chiara Ferragni, Philosophy di Lorenzo Serafini, Alexa Chung.

Antesignano di questa 
tendenza revival è 
il gruppo Basicnet 
che ha rilanciato 
marchi come K-Way 
e Superga. Un nuovo 
corso reso possibile 
anche dalle numerose 
partnership fashion 
realizzate
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In senso orario, alcuni prodotti e look firmati Champion, Superga, Best Company 
e Ciesse Piumini 
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Collezione maschile A/I 2020-21 di Hermès
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di Alessio Candi

Covid-19 si FUMA 
oltre 300 miliardi.
Tanto è costato 
il virus alla moda 
quotata in BORSA

Il Coronavirus pesa sulle Borse mondiali, e fa cadere a picco tutti (o quasi) i titoli delle 
aziende quotate. Secondo l’analisi stilata da Pambianco sulla variazione dei titoli delle 
aziende della moda e del lusso nel periodo 21 febbraio – 3 aprile 2020, il virus, da est 

a ovest, dal lusso al fast fashion, non ha lasciato scampo a nessuno. La sola Europa, nel 
giro di una manciata di settimane, ha visto andare in fumo quasi 200 miliardi di euro di 
capitalizzazioni (pari al 37% del valore di partenza), così come in America ne sono stati 
bruciati 84 e in Asia 24. A patire di più sono stati i retailer, i quali, progressivamente, hanno 
visto calare le saracinesche dei propri negozi prima nella Terra del Dragone, poi nel vecchio 
continente e infine anche negli Stati Uniti. La Cina, così come è stata la prima a subire la 
dura battuta d’arresta imposta dal virus, così è stata la prima uscirne, e i negozi, insieme 
ai consumi, stanno pian piano ripartendo. Ciò, in ogni caso, mitiga solo parzialmente le 
preoccupazioni. Il turismo, fonte di vendite per molti brand, sarà congelato dalla pandemia 
per diversi mesi, pregiudicando così le aziende sia dentro che fuori i listini. 

EUROPA
In Europa, i 27 titoli che a fine anno capitalizzavano complessivamente 719 miliardi 
di euro, hanno perso il 37,09% del valore, pari a 195 miliardi di euro. Adesso, quindi, 
capitalizzano 524 miliardi di euro. La valutazione media, che, espressa attraverso il 
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multiplo EV/Ebitda, era pari a 16,4 volte a fine anno, è adesso pari a 10 volte.
Tra i titoli che hanno risentito maggiormente della situazione attuale ci sono il retailer 
britannico Ted Baker (-66,1%), Ovs (-60,3%), la catena del Regno Unito Next (-51,9%) e 
il retailer francese Smcp (-51,2%). Male anche Hugo Boss (-49,4%) e H&M (- 44,2%).
Miglior (si fa per dire) titolo è Hermès (-12,9%) che conferma comunque di essere il più 
anticiclico e resistente nelle recessioni. Tengono anche Tod’s (-15,5%) in recupero sui 30 
euro per azione ma il titolo aveva toccato anche i 23 euro, Moncler (-16,3%) e i colossi 
Kering (-19,4%) ed Lvmh (-19,6 per cento). 
I grandi player del lusso globali, come dimostra questa analisi, attraverseranno meglio 
questa crisi per due motivi principali: il primo è la solidità dei loro conti, che gli consente 
di avere spalle robuste per affrontare la crisi. Il secondo è la loro globalità, grazie alla quale 
hanno risentito meno del lockdown. Quando la Cina era chiusa, il resto del mondo era 
aperto, e quando il virus si è spostato nel resto del mondo, la Cina ha invece riaperto le 
proprie attività. 

AMERICA
Negli Stati Uniti, i 24 titoli che a fine anno capitalizzavano 313 miliardi, hanno perso il 
37% del valore (pari a 84 miliardi) e capitalizzano adesso 229 miliardi.
I titoli peggiori sono G-III (-77,9%), Guess (-71,7%) e Capri Holdings (-69,2%). Su Guess 
e Capri Holdings pesa molto la situazione debitoria (già pesante prima della crisi), unita, 
per quanto riguarda Capri, al progetto di sviluppo di Versace. Allo stesso modo, la crisi 
ha colpito in modo molto forte G-III, già impegnato nell’ottimizzazione del portafoglio 
marchi (recente l’acquisizione di Donna Karan) e nella ristrutturazione della propria rete 
retail.
Il miglior titolo è Tiffany (-4,4%), sostenuto unicamente dall’opa di Lvmh. Lo scorso 
novembre, il gruppo capitanato da Bernard Arnault aveva infatti annunciato l’acquisto 
della maison di preziosi per 16,2 miliardi di dollari (circa 14,7 miliardi di euro) 
tramite una transazione da 135 dollari per azione in cash. L’operazione aveva ricevuto 
l’approvazione del board di entrambi i player, con la sua conclusione prevista entro la 
prima metà del 2020. Tiffany a parte, tutti i titoli partono da un -20%: Nike (il migliore 
con -21,3%), Columbia Sportswear (-27,9%) e Lululemon (-29,2 per cento).
Le valutazioni medie, sempre espresse come multiplo EV/Ebitda, sono passate da 13 volte 
a 10 volte.

ASIA
In Asia, infine, i 10 titoli in analisi, che capitalizzavano a fine anno 79 miliardi, hanno perso 
il 43,7% del loro valore (pari a 24 miliardi).
I peggiori titoli sono Samsonite (-59,3%), Esprit (-58,6%) e Asics (-32%), ovvero aziende 
quotate in Asia ma con business comunque internazionali. Molto bene (unica eccezione 
in tutta l’analisi) Li & Fung che mette a segno un +57,1 per cento, ma c’è una spiegazione: 
a fine febbraio, infatti, la Cina era già avanti nell’epidemia, per cui la nostra analisi a livello 
temporale intercetta anche il forte recupero fatto nelle ultime settimane dal titolo, il cui 
business è comunque fortemente incentrato in Asia. La notizia positiva è anche che a inizio 
anno Li&Fung quotava circa 0,9 HK$ ad azione e adesso quota 1HK$ ad azione, dopo 
essere sceso nel mezzo della crisi anche sotto 0,5 HK$. Non solo quindi ha recuperato il 
terreno perduto (circa il 50%) ma è anche ulteriormente cresciuto. Stesso discorso vale per 
Hengdeli (+14,8%), gioielleria cinese con business fortemente legato alla Cina.
Da un punto di vista di valutazioni, i titoli in Asia sono scesi da inizio anno, da una media 
di 21 volte l’ebitda a 14,8 volte l’Ebitda.

I grandi player del lusso 
globali attraverseranno 
meglio la crisi per due 
motivi: 1) la solidità 
dei loro conti, che gli 
consente di avere 
spalle robuste; 2) la 
globalità, grazie alla 
quale hanno risentito 
meno del lockdown
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Moda in Borsa 21 febbraio – 3 aprile 2020

HERMÈS
-13%

TOD’S MONCLER
-15% -16%

TIFFANY
-4%

NIKE
COLUMBIA

SPORTSWEAR

-21% -28%

LI & FUNG
57%

HENGDELI

SEMIR

15%

-18%

Analisi dell’andamento dei 61 titoli della moda e del lusso
quotati nei principali listini internazionali

I MIGLIORI 3 TITOLI

I PEGGIORI 3 TITOLI

TED BAKER
-66% OVS

NEXT-60%
-52%

G-III
-78% GUESS

CAPRI HOLDINGS-72%
-69%

SAMSONITE
-59%

ESPRIT

ASICS

-59%

-32%

EUROPA AMERICA ASIA

EUROPA AMERICA ASIA
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La moda Usa inciampa su se stessa. 
La crisi prescinde dal Coronavirus, il 
quale, come altrove, può semmai essere 
un’occasione di riflessione, ma riguarda 
i pilastri identitari. A cominciare da New 
York: le sfilate registrano una fuga di 
stilisti, e la città paga la concorrenza di 
Los Angeles. Inoltre, la crisi d’identità 
è strutturale. La seconda generazione 
di stilisti stenta in un sistema che perde 
certezze: 5 anni fa, New York mise la 
firma sul see now-buy now. Adesso, il 
format va in archivio.

dossier

La moda Usa 
finisce in crisi 
d’identità
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Sfilata londinese Tommynow P/E 2020



APRILE/MAGGIO 2020 PAMBIANCO MAGAZINE  17

L’  attesa è tornata. Dopo aver velocizzato i tempi canonici del fashion system, la for-
mula ‘see now-buy now’ ha rallentato il passo e appare destinata a fermarsi. Sono 
passati quasi 5 anni dal debutto della strategia distributiva che, lanciata all’ombra 

dell’Empire State Building, sembrava destinata a cambiare per sempre la filiera della 
moda. Oggi, quasi tutti i luxury brand che avevano aderito all’accelerazione delle conse-
gne hanno inserito la retromarcia per fare ritorno alle tempistiche tradizionali. Il colpo di 
fulmine si è consumato con passione, ma il vero amore è un’altra cosa.

PRIMA TAPPA: NEW YORK 
Un brand dà la possibilità di comprare, già a poche ora dalla sfilata, capi e accessori appe-
na presentati. Il tempo di attesa tende a zero. L’acquisto può essere effettuato online, in 
boutique e in alcuni store multimarca selezionati. Questa, in sintesi, la strategia portante 
del ‘see now-buy now’ al debutto sulle scene nel 2016. Si partiva dall’assunto per cui i 
nuovi consumatori, in primis i millennials, fossero abituati alla gratificazione immediata 
e di conseguenza fossero meno inclini ad aspettare mesi per acquistare capi visti sulle 
passerelle. In più, c’erano gli esempi positivi di chi aveva fatto della moda ‘veloce’ la 
propria bandiera: i ricavi di aziende come Forever 21, H&M, Inditex e Primark da tempo 

di Marco Caruccio

See now-buy now,
stagione FINITA.
Dopo 5 anni di prove 
la moda dimentica 
il format AMERICANO

dossier
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salivano a due cifre, e comunque a un passo ben superiore agli altri retailer di abbiglia-
mento. Tra gli adepti della prima ora compariva Tommy Hilfiger che, nel settembre del 
2016, in occasione della New York fashion week, mandava in passerella i capi della col-
lezione A/I 2016-17 e la capsule collection disegnata da Gigi Hadid. Per la prima volta, 
entrambe sono state subito disponibili sia sul sito tommy.com che in loco. La passerella 
era stata riadattata per l’occasione in un Luna Park con tanto di pop-up store dedicati 
alla vendita di tutto ciò che transitava in passerella. In base a quanto diffuso dal brand, 
le vendite sulla piattaforma e-commerce aumentarono del 220% rispetto alla medesima 
giornata dell’anno precedente. Per quanto riguarda il retail, ovvero i monomarca Hilfiger 
e i due pop-up all’evento, ci fu un incremento di vendite del 60 per cento. Il sito tommy.
com registrò un incremento del traffico del 420 per cento. La collezione fu inoltre resa 
disponibile dal giorno seguente la sfilata in 70 Paesi, sia nei monomarca sia in depart-
ment store quali Selfridges, Galeries Lafayette, Rinascente. 
Con questa svolta concettuale e strutturale, la filiera mandava all’aria le tempistiche 
tradizionali per inseguire quelle dei social network fatte di desideri immediati da asse-
condare con altrettanta velocità. Tra le principali capitali della moda, la Grande Mela ha 
ceduto prima e più di altre al fascino del ‘see now-buy now’. Oltre a Hilfiger, anche altri 
nomi affermati hanno scommesso sulla nuova formula: Ralph Lauren, Tom Ford e anche, 
tra i tanti, i più giovani Alexander Wang e Proenza Schouler. 

L’EUROPA A DOPPIA VELOCITÀ 
Nel vecchio continente, Christopher Bailey, ai tempi direttore di Burberry, ha fatto da 
apripista al ‘see now-buy now’, seguendo a ruota l’esempio dei colleghi americani e dive-
nendo portavoce della formula. 
A Parigi, invece, le storiche maison del lusso hanno subito preso le distanze dai tempi da 
fast fashion. Chanel, Dior, Saint Laurent, Hermès e altre griffe hanno preferito preser-
vare i tempi canonici della filiera evitando di disorientare le proprie clienti, disposte ad 
acquistare senza impazienza. 
I brand italiani non hanno mai completamente aderito al ‘see now-buy now’, preferen-
do inserire alcune proposte disponibili immediatamente all’interno delle collezioni in 
passerella. Tra questi, Versace, Prada, Alberta Ferretti, Valentino e, soprattutto, Moschino. 
L’arrivo di Jeremy Scott alla direzione creativa del marchio di Aeffe ha segnato il lancio 
di una miriade di capsule spesso caratterizzate da partnership inedite, come con Looney 
Tunes, Barbie e McDonald’s. Con la complicità dei social network le maxi t-shirt My 
Little Pony e le cover per smartphone Powerpuff Girls hanno contribuito alle perfor-
mance finanziarie di Moschino, attraendo un target anagrafico più giovane.

SEE NOW, BUY LATER
A partire dalla collezione, A/I 2020 Ralph Lauren ha scelto di tornare a presentare le 
proprie proposte sei mesi prima dell’arrivo nei negozi. La fedeltà al ‘see now-buy now’ 
era già svanita da alcune stagioni per tutti i suoi colleghi, a eccezione di Tommy Hilfiger, 
ancora infatuato della formula mordi e fuggi. Gradualmente, tutte le maison hanno 
preferito rallentare la corsa. E il vento della tradizione, partito dagli States, ha investito 
anche le griffe europee. Il lusso ha capito che l’eccellenza sartoriale non sempre può 
inseguire le logiche del fast fashion. L’arrivo di Riccardo Tisci da Burberry ha segnato un 
ritorno alle origini e persino Moschino ha messo da parte le capsule tematiche. Dopo 
5 anni di sperimentazioni, gran parte della filiera riprende a marciare compatta, senza 
affrettare il passo.

Oggi, quasi tutti i 
luxury brand che 
avevano aderito 
all’accelerazione 
delle consegne hanno 
inserito la retromarcia 
per fare ritorno 
alle tempistiche 
tradizionali
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Nelle foto, una sfilata di Carolina Herrera e Tom Ford
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U n calendario che perde nomi, un’istituzione, il Cfda, che cambia anima (e forse 
anche sede) e un’intera generazione di designer che rivede le strategie per dare 
un futuro al proprio brand. New York e il fashion system americano fanno i conti 

con il cambiamento del loro peso sul panorama moda internazionale. Determinanti la 
crisi del wholesale, il ruolo delle sfilate nell’era dei social media e il tramonto di format, 
tenuti a battesimo dagli Usa, come il see now-buy now. 
Lo stesso Tom Ford aggiunge punti di domanda invece di fare chiarezza. Lo stilista 
texano, scelto come presidente del Cfda per ridare appeal alla settimana della moda di 
New York, ha infatti scelto di sfilare a Los Angeles, pronto a beneficiare della visibilità 
legata alla notte degli Oscar, in piena sovrapposizione. E la replica di Ford alle critiche, in 
un’intervista a Business Of Fashion, parla piuttosto chiaro: “A chi mi chiede come posso 
giustificare la scelta di portare il mio show a Los Angeles, dato che ora sono chairman 
del Cfda, ricordo che il Cfda sta per Council of Fashion Designer of America e non per 
Council of Fashion Designer di New York”. 

CALENDARIO MENO RICCO 
Dal 7 al 12 febbraio scorsi, la settimana della moda della Grande Mela è andata in scena 
con poco più di 50 sfilate A/I 2020-21 e una dozzina di presentazioni. A fare notizia 

di Giulia Sciola

La GRANDE MELA   

perde sapore.
Una fashion week
con poche star
segna la crisi 
della moda USA

dossier
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sono state le defezioni, per motivi diversi, di Jeremy Scott, Tommy Hilfiger, Ralph 
Lauren e, appunto, Tom Ford. A chiudere la fashion week è stato, come di consueto,  
Marc Jacobs, ma prima di lui si contano poche grandi maison, come Carolina Herrera, 
Oscar de la Renta e Michael Kors. 
Il ‘format’ delle fashion week può attrarre interesse se spinto da un forte senso 
organizzativo, come accade in Europa. Oltreoceano invece sembra mancare una strategia 
che leghi la Grande Mela al settore moda. Per dare una spinta alla produzione di 
abbigliamento nell’area di New York, il Nycedc (New York City economic development 
corporation) e il Cfda hanno investito 14 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro), 
istituendo un fondo di produzione locale e un programma di sviluppo della manifattura. 
Oggi le aziende sono infatti sparse in maniera capillare sul vasto territorio americano così 
come i fashion hub; le celebrities, i top stlylist e gli appassionati di arte contemporanea 
ruotano ormai tutti intorno a Hollywood. Anche per questo la stampa internazionale 
si interroga sul fatto che lo scettro di capitale della moda statunitense possa passare, 
appunto, a Los Angeles. Per volere di Tom Ford, la città degli angeli potrebbe in futuro 
ospitare l’headquarter della stessa trade association americana, che riunisce designer di 
abbigliamento e accessori. Steven Kolb, chief executive officer del Cfda, sarebbe già alla 
ricerca di una sistemazione in California.

GENERAZIONE ZAC POSEN
La trasformazione non è solo geografica. Nel calendario della settimana della moda, la 
presenza di una seconda generazione di griffe come Proenza Schouler e Rodarte non 
riesce a bilanciare l’assenza di quei brand che erano riusciti a fare breccia nel segmento 
lusso agli inizi del nuovo millennio, ma che oggi sono in piena revisione. Un’intera 
generazione di designer, da Zac Posen a Derek Lam, passando per Phillip Lim, Jason Wu 
e Opening Ceremony, non è riuscita a tenere il passo con la crescente comunicazione 
mordi-e-fuggi dettata dai social network ed è stata superata dai mega gruppi del lusso, 
dal fenomeno streetwear, dal resale online. A pesare, a livello finanziario, è soprattutto 
la forte dipendenza di questi brand dal wholesale e dalla distribuzione nei department 
store. “Tutti hanno dato il via al proprio business negli Stati Uniti prima della recessione 
economica, in un periodo in cui l’interesse per nuovi nomi promettenti era alto”, ricorda 
Vogue Business analizzando l’attuale situazione. Tuttavia, oggi non funziona più la 
consueta strategia basata sulla vendita delle proposte ready to wear affiancata dal lancio 
di borse e scarpe, seguita dall’apertura di qualche store e dal lancio di un profumo. 
Emblematico il caso di Zac Posen che, a fine 2019, ha confermato la chiusura del 
marchio omonimo. The House of Z, la compagnia dello stilista americano, era stata 
messa in vendita ormai da qualche tempo. Il primo novembre, a causa della mancanza 
di acquirenti, è stata annunciata la chiusura dell’azienda da parte del cda, secondo cui 
la decisione è stata presa dopo il fallito tentativo di una completa revisione strategica 
e finanziaria dell’impresa. La notizia dello stop è arrivata un giorno dopo quella della 
chiusura dello storico retailer Barneys New York per bancarotta. 
Lo scorso gennaio, invece, Derek Lam è stato rilevato da Public Clothing Company. 
Il gruppo newyorkese affiderà allo stilista il ruolo di chief creative officer. Sandbridge 
Capital, che ha investito nel business nel 2014, e Jan Hendrik-Schlottman, partner in 
affari, CEO e marito di Derek Lam, hanno venduto le loro quote. Il focus del gruppo 
sarà ora la label Derek Lam 10 Crosby, dopo la decisione, lo scorso luglio, di chiudere la 
main line. È infine targato New Guards Group il rilancio di Opening Ceremony, brand 
di abbigliamento e retailer fondato nel 2002, che ripartirà dal solo canale online.

La fashion week di 
New York perde nomi 
a vantaggio di Parigi, 
Londra e Los Angeles. 
La Città degli Angeli 
potrebbe, inoltre, 
ospitare la sede del 
Cfda per scelta di 
Tom Ford. La crisi del 
wholesale mette in 
difficoltà i brand nati nei 
primi anni Duemila
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OTB ha ritrovato 
Diesel (e Rosso).
Ma il 2019 
“è solo il punto 
di PARTENZA”

Ubaldo Minelli
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Dunque, per Otb si può parlare di un 2019 di svolta?
Possiamo senz’altro dire che siamo soddisfatti dei risultati di bilancio, in primo luogo 
per il confronto con gli anni precedenti, in particolare il 2018. E poi perché il 2019 è 
stato il primo anno del 3-year plan approvato a fine 2018. Il 2019 ha rappresentato 
l’anno del turnaround. Abbiamo raggiunto i target e abbiamo realizzato ciò che 
avevamo promesso. Questo bilancio rappresenta un punto di partenza e non di 
arrivo.

La svolta vera è probabilmente per Diesel. 
È così, ma non solo. Altri marchi del gruppo, come Margiela e Marni, hanno 
registrato incrementi significativi nel 2019. Certamente Diesel, che vale il 60% del 
fatturato del gruppo, ha ripreso a crescere, registrando un incremento dei ricavi 
del 2,6 per cento. Nel 2019 il marchio ha iniziato a beneficiare del lavoro avviato 
già alla fine del 2017 e poi proseguito nel 2018. Tutto ciò grazie ad un’intelligente 
ristrutturazione della distribuzione, passata attraverso un processo di riqualificazione 
che ha visto tagli significativi, nei canali wholesale e retail, di punti vendita non 
più in linea con la strategia e il posizionamento del marchio, ma anche attraverso 
l’apertura di 45 nuovi monomarca con un rinnovato concetto di interior design. 
Inoltre, sono stati ridefiniti l’organizzazione e i processi interni che hanno reso più 
veloce ed efficace questa nuova strategia distributiva.

Un rilancio che porta anche la firma del fondatore.
Si è trattato di un passaggio importante per Diesel. Il rilancio ha visto protagonista 
in primis Renzo Rosso, rientrato alla guida del marchio di cui è fondatore. I benefici 
del lavoro emergeranno ancor più evidenti negli anni a venire.

“Siamo soddisfatti. Ma è un punto di partenza, non un punto di arrivo”. 
Ubaldo Minelli, amministratore delegato del gruppo Otb, parla con la 

sicurezza di un capitano che, salito in plancia a fine 2017, ha saputo cambiare 
la rotta della nave. Otb ha chiuso il 2019 a quota 1.530 milioni, in aumento 
del 6,4% rispetto al 2018, e ha completamente rovesciato lo scenario 2018 a 
livello di marginalità, con un ebitda 2019  consolidato di gruppo a 190 milioni 
di euro, e un ebit positivo per 18 milioni. L’ulteriore aspetto che indica che la 
rotta è giusta è la performance positiva trasversale su tutti i canali (il retail in 
particolare cresce del 9%), e su tutti i fronti del gruppo Otb, cui fanno capo i 
marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Amiri, e le aziende Staff 
International e Brave Kid. In particolare, Margiela ha raggiunto i 200 milioni 
di ricavi (+36%), e Marni i 170 milioni (+8%). Ma Minelli sa che, qualsiasi 
direzione scelga il timoniere, la condizione necessaria per muoversi è quella 
di alzare le vele di Diesel. Il marchio ammiraglio, finito da tempo in una zona 
di pericolosa bonaccia, “ha iniziato a scaricare a terra i benefici di un lavoro 
iniziato due anni fa, e i cui risultati positivi non si fermeranno al 2019”.  

Ubaldo Minelli
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Come avete cambiato marcia?
Il riassetto è stato sulla distribuzione, ma non solo. Renzo Rosso lo ha dichiarato 
in diverse occasioni: il taglio della distribuzione wholesale e retail non più in 
linea con strategia e risultati attesi, aveva inciso anche sui fatturati, ma è stato un 
passaggio obbligato e propedeutico, visto il lavoro fatto a monte, sul  prodotto e il 
riposizionamento del marchio. Con un’offerta di prodotto rinnovata e con campagne 
di marketing e comunicazione forti e originali, Diesel ha ampliato il suo target 
clienti, riuscendo a ricatturare l’attenzione delle nuove generazioni che negli ultimi 
anni avevano dimostrato un interesse relativo al brand.

Con riflessi importanti sull’online
Il percorso verso l’omnicanalità sta scaricando a terra i risultati: l’e-commerce Diesel 
ha registrato una crescita del canale diretto del 24,3%, che sommato al business 
e-commerce indiretto fa salire a oltre l’11% il fatturato del marchio realizzato 
online.

E poi c’è la questione di Diesel Usa
Il Chapter 11 è stato volontario e selettivo, un’altra azione necessaria e propedeutica 
per fare pulizia, liberarsi delle zavorre e ripartire con la marcia giusta negli USA. 
Ha avuto una durata molto breve, le attività della filiale americana non si sono 
mai interrotte e ci ha permesso, essendo selettivo, di chiudere 5 punti vendita che 
gravavano pesantemente sui conti.

E da lì è ripartito il viaggio americano …
Negli Stati Uniti lo scorso febbraio abbiamo anche lanciato l’e-commerce di gruppo, 
non più attraverso piattaforme esterne, e da Aprile verrà esteso anche agli altri 
mercati. E arriveranno importanti novità sul fronte della logistica.

Le novità potrebbero arrivare anche sul fronte acquisizioni?
Le priorità sono quelle di un piano triennale definito ‘a parità di perimetro’, ma il 
gruppo non esclude possibili acquisizioni. Tenuto conto che la posizione finanziaria 
netta è positiva e che il gruppo può contare su 900 milioni di patrimonio netto, e 
partendo dall’assunzione che l’imprenditore vuole crescere, la crescita potrebbe 
passare non solo dallo sviluppo dei marchi già in portafoglio, ma anche cogliendo 
opportunità sul mercato.

È possibile tentare una previsione sul 2020?
Il 2020 è iniziato molto bene e in linea con le aspettative. Oggi lo scenario è 
drammaticamente cambiato ed in continua rapida evoluzione. Stiamo mettendo a 
punto una serie di azioni per limitare al massimo gli impatti di questa emergenza 
globale sul business. Inoltre, la situazione attuale ci obbliga a ragionare in parallelo 
su due livelli: il primo di breve periodo, che passa anche attraverso decisioni day by 
day; il secondo in termini di discontinuità con il passato, cercando anche di cogliere 
nuove opportunità.

“La situazione attuale 
- spiega Ubaldo 
Minelli, amministratore 
delegato di Otb - ci 
obbliga a ragionare 
in parallelo su due 
livelli: il primo di breve 
periodo, che passa 
anche attraverso 
decisioni day by day;
il secondo in termini 
di discontinuità con 
il passato, cercando 
anche di cogliere 
nuove opportunità”
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di Giulia Sciola

La ‘clausola 
COVID-19’ entra 
nei contratti. Così 
potrebbe saltare 
l’obbligo di PAGARE

N egozi che chiudono, rallentamenti nella catena di approvvigionamento, parte-
cipazioni a fiere che sfumano perché non più compatibili con le nuove date 
o perché, più drasticamente, gli eventi sono stati cancellati. La situazione di 

emergenza in atto e i provvedimenti di contenimento emanati a marzo hanno impo-
sto limiti via via più stringenti all’operatività delle aziende e delle attività commer-
ciali, che si sono tradotti nell’impossibilità (o, comunque, nella difficoltà) di tante 
imprese di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Come ci si muove, a livello 
normativo, in questa fase senza precedenti? Che opzioni ci sono per le aziende? 
Alcuni studi legali contattati da Pambianco Magazine provano a fare chiarezza sullo 
scenario italiano.

UN EVENTO SENZA PRECEDENTI
“Il Covid-19 – ha spiegato l’avvocato Davide Rossetti, partner di Dla Piper – costi-
tuisce indubbiamente un evento imprevedibile e senza precedenti nella storia 
moderna del nostro Paese. Basti considerare, a riprova di quanto fosse inatteso il 
rischio di una pandemia nei Paesi occidentali, che sono pochissimi i contratti sti-
pulati prima del diffondersi del virus che prevedono espressamente, tra gli eventi 
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di forza maggiore, epidemie/pandemie. Pochi paiono essere i contratti di durata 
che sono destinati a non essere impattati dall’attuale imprevedibile crisi sanitaria 
e l’impressione generale, oggi, è che le parti sappiano che, prima o poi, dovranno 
‘sedersi’ e discutere in buona fede se e in che termini rimodulare il contratto, onde 
evitare fenomeni risolutori del rapporto. Con riferimento, invece, ai contratti che 
sono oggi in fase di stipula, stiamo assistendo alla negoziazione di specifiche clau-
sole ‘Covid-19’, con le quali, in linea di principio, le parti riconoscono l’esistenza 
della problematica, decidono comunque di stipulare, ma si obbligano a rinegoziare 
il contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse permanere nel medio-lungo 
periodo”.

SPAZI IN AFFITTO: NEGOZI E FIERE
Quanto alla gestione degli spazi in affitto, continua l’avvocato, laddove si condu-
ca in locazione un immobile a uso retail e l’attività esercitata rientri nelle attività 
sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo scorso, peri con-
duttori potrebbe profilarsi il diritto a sospendere il pagamento del canone di loca-
zione e relativi oneri accessori per il periodo di sospensione dettato dalla relativa 
misura di contenimento. “Si tratta, infatti, a nostro avviso – ha spiegato l’avvocato 
Filippo Cecchetti, partner di Dla Piper -, di un caso di impossibilità sopravvenuta 
temporanea della prestazione a causa di un evento sopravvenuto, imprevedibile e 
straordinario indipendente dalla volontà delle parti. Per quanto riguarda invece gli 
spazi presi in locazione in fiere ed eventi, qualora non si tenga la fiera/evento rite-
niamo che il conduttore possa legittimamente chiedere la risoluzione del rapporto 
locatizio, essendo la prestazione del locatore divenuta definitivamente impossibile. 
Diversamente laddove l’evento o la fiera siano soltanto posticipati e permanga l’inte-
resse delle parti alla prestazione, tale rimedio non dovrebbe essere esperibile”. Nella 
regolamentazione dei rapporti di fornitura ciascun contratto racconta una storia a 
sè e, quindi, non è possibile generalizzare. Tuttavia, prosegue il professionista dello 
studio Dla Piper, la chiusura dei punti vendita al dettaglio o il periodo di “assesta-
mento” successivo alla fine dell’emergenza possono rendere eccessivamente oneroso 
il rispetto da parte del distributore di clausole che impongono minimi garantiti o 
anche solo il rispetto di ordini formulati prima della “esplosione” della pandemia, 
sulla base di previsioni di vendita oggi ragionevolmente irrealizzabili. In questo con-
testo, è evidente come le parti possano mettere in conto di dover rinegoziare il loro 
rapporto. Ad oggi è prematuro prevedere come i Tribunali si orienteranno nell’appli-
cazione pratica del concetto di forza maggiore con riferimento al Covid-19 e, in par-
ticolare, se si rifaranno agli insegnamenti più tradizionali, tendenzialmente restrittivi 
nel riconoscere l’impatto della forza maggiore o se, piuttosto, valorizzeranno orien-
tamenti più recenti e permissivi. Ciò che pare probabile è che i Tribunali faranno un 
ampio richiamo ai principi di buona fede e solidarietà, potendo così arrivare a “puni-
re” quei comportamenti improntati piuttosto all’opportunismo.

CLAUSOLA CORONAVIRUS
Secondo quanto spiegato dai professionisti di Lca Studio Legale, il Decreto Cura Italia 
del 17 marzo scorso ha introdotto, se non una vera e propria “clausola coronavirus”, 
una norma di notevole interesse per i rapporti contrattuali (art. 91): essa prevede che 
il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 sia sempre valutato ai fini dell’e-
sclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo 
della prestazione dovuta. La medesima norma prevede inoltre che il rispetto delle 

La pandemia in corso, 
evento imprevedibile 
e senza precedenti, 
porta a rimodulare i 
termini dei contratti 
in corso. Vale per gli 
spazi in affitto, per i 
contratti di fornitura e 
per il pagamento delle 
royalties
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misure di contenimento può escludere anche l’applicazione di eventuali decadenze o 
penali che siano contrattualmente previste sempre in caso di ritardato o omesso adem-
pimento.

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Nei rapporti di fornitura bisognerà distinguere tra i rapporti in essere e quelli che 
devono ancora instaurarsi. “Con riferimento ai primi – ha spiegato l’avvocato Sara 
Consoli di Lca Studio Legale -, potrà invocarsi la forza maggiore ove la relativa clau-
sola sia prevista nel contratto, ovvero troveranno applicazione le norme del nostro 
ordinamento (ivi incluso l’art. 91 del D.L. c.d. Cura Italia) applicabili ai rapporti tra 
le imprese nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria. In particolare, a seconda dei 
casi, gli operatori potranno invocare l’impossibilità totale o parziale della prestazio-
ne, ovvero ancora, essendo il contratto di fornitura un contratto di durata, potranno 
tentare la rinegoziazione dei termini contrattuali ove sia configurabile l’eccessiva 
onerosità sopravvenuta”. Nei nuovi rapporti di fornitura, lo scenario senza prece-
denti dovrà essere da stimolo per l’introduzione nei relativi contratti di clausole di 
forza maggiore ben strutturate e articolate. Esse dovranno, innanzi tutto, definire 
quali eventi o situazioni possano considerarsi eventi di forza maggiore (auspicabil-
mente dovrà includersi espressamente l’epidemia o la pandemia); in secondo luogo, 
le parti dovranno disciplinare in maniera chiara ed esaustiva le conseguenze previste 
al verificarsi di uno di tali eventi. “Al riguardo, si potrà valutare la previsione della 
sospensione senza responsabilità alcuna dell’esecuzione del contratto per l’intera 
durata dell’evento di forza maggiore, ovvero (o anche) la risoluzione del contratto 
al perdurare oltre un certo tempo di tale evento, nonché – molto importante - gli 
eventuali meccanismi restitutori al fine di evitare il configurarsi di ipotesi di indebito 
oggettivo”.

IL PAGAMENTO DELLE ROYALTIES
Dipende invece dalla posizione delle parti (e dalla struttura che queste hanno dato 
alla clausola relativa al corrispettivo) la determinazione del royalty-rate negli accor-
di di licenza. “Se le parti hanno stabilito un royalty rate meramente parametrato al 
fatturato- ha continuato Consoli -,  semplicemente il licenziatario pagherà in propor-
zione a quanto riuscirà a vendere. Nel caso in cui i provvedimenti delle autorità in 
relazione al Covid-19 abbiano un impatto sulle vendite, sarà quindi “andata male” al 
licenziante; l’impatto per quest’ultimo sarebbe minore nel caso in cui nell’accordo 
fossero pattuiti degli upfront payments (da intendersi come vere e proprie fee di 
ingresso), che gli sarebbero, peraltro, già stati pagati. Diversa è la situazione se le 
parti hanno pattuito una clausola di minimo garantito. Generalmente, in questi casi 
il licenziatario è obbligato sia a garantire un fatturato minimo – e, di conseguenza, 
il pagamento di royalties minime – sia a pagare la somma corrispondente alle royal-
ties minime ove non soddisfi i minimi di fatturato. È chiaro che, con una struttura 
del genere, i problemi sono del licenziatario, il quale, in questo momento potrebbe 
avere difficoltà sia a soddisfare il fatturato minimo, sia a pagare le somme in ogni 
caso dovute al licenziante, a causa della generale contrazione degli introiti. In questo 
secondo caso le possibilità sono due: l’applicazione di una clausola di forza maggiore, 
se presente nel contratto; oppure l’applicazione delle norme generali sull’impossibi-
lità sopravvenuta e sull’eccessiva onerosità sopravvenuta presenti nel codice civile e 
descritte in precedenza. Astrattamente, sarebbe anche possibile domandare di rine-
goziare il contratto in esecuzione del principio generale di buona fede; strada, que-
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La crisi in atto investe 
rapporti industriali e 
commerciali a 360 
gradi. È prevedibile 
che sorgano numerosi 
contenziosi tra 
aziende, ma gli effetti 
di questa fase sono 
tutti da scrivere

sta, che potrebbe essere più in salita”. È ragionevole ritenere che i licenziatari saran-
no meno disposti ad accettare clausole di minimo garantito. Secondo i professionisti 
di Lca ci si può aspettare una maggior diffusione di clausole di royalties legate 
soltanto ai parametri di fatturato. Probabilmente, questi verranno legati a periodi di 
tempo più lunghi, in modo da consentire alle imprese di fare più cassa e di adeguarsi 
alle evoluzioni di un mercato in questo momento quanto mai incerto.

UNO SGUARDO AL FUTURO
La situazione di emergenza che stiamo vivendo e le misure di contenimento adottate 
non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, non possono che portare, spiega sem-
pre l’avvocato Consoli, all’annullamento di ordini (attivi e passivi), a fronte del quale 
si aprirà necessariamente una stagione di contenziosi volti a dirimere le controversie 
nate tra le aziende. Le imprese stanno sperimentando magazzini pieni, incertezza sulla 
conferma degli approvvigionamenti di materie prime previste, carenza di liquidità per 
mancanza di crediti e difficoltà di attingere al sistema bancario che inevitabilmente 
si fa, se possibile, ancora più prudente. Numerose aziende hanno da subito ridotto, se 
non addirittura, annullato la produzione con la chiusura degli stabilimenti, chiusura 
poi imposta dal Decreto c.d. Chiudi Italia che ha disposto lo stop di tutte le attività, 
ad eccezione di quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali. È 
dunque evidente che l’emergenza epidemiologica ha un impatto negativo anche sulla 
forza lavoro impiegata nelle realtà imprenditoriali e quindi di riflesso sull’andamento 
dei consumi e dell’economia in generale. “Difficile capire - ha concluso Consoli - cosa 
accadrà data anche l’incertezza della durata dell’emergenza sanitaria. Segnali positivi 
arrivano comunque dal D.L. Cura Italia che è intervenuto con importanti norme a 
sostegno di lavoro e imprese e dall’Europa che ha preso finalmente coscienza della 
gravità della crisi in corso e sta correndo ai ripari, anticipando una linea monetaria 
assolutamente espansiva e mai vista in precedenza neppure dopo la crisi del 2008 ed 
eliminando anche i pesanti vincoli esistenti. Gli effetti negativi di questa crisi senza 
precedenti, tuttavia, sono ancora tutti da scrivere”.
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La femminilità viene esaltata anche attraverso abiti tradizionalmente 
maschili. Le passerelle dedicate alle collezioni A/I 2020-21 
propongono completi sartoriali che seducono facendo a meno di 
spacchi vertiginosi. Cappe e mantelli sembrano usciti da un romanzo 
di Dumas, gli indumenti completano perfettamente look daywear 
d’ispirazione cavalleresca. 
Le nostalgiche dei movimenti pacifisti anni 60 saluteranno con 
piacere il ritorno delle frange su capi e accessori in costante 
movimento.
Abiti rosso sangue e tessuti metallici assicurano entrate ad effetto 
in occasioni speciali. Gli accostamenti cromatici della Optical Art 
rivivono grazie a nuove grafiche black & white. Le fashioniste più 
romantiche potranno contare su abiti pastello degni dell’ampio 
guardaroba di Maria Antonietta. Da indossare gustando brioche. 
Intanto scarpe e borse non conoscono mezze misure: contrasti black 
& white ravvivano texture articolate, pellami in colori naturali 
avvolgono zaini e stivali daily.

WHAT’S  NEW? 
À la garçonne di Marco Caruccio
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Bottega Veneta

FRINGES FEVER 
Indumenti in movimento costante 
su innumerevoli passerelle dedicate 
alle collezioni A/I 2020-21. Lunghe 
frange decorano e arricchiscono 
le proposte di Daniel Lee per 
Bottega Veneta, dai maxi dress 
agli accessori. Anche il daywear di 
Alberta Ferretti e Gabriela Hearst non 
si sottrae all’imperante tendenza.

Cristiano Burani Boss

Alberta Ferretti

Palm Angels

Rochas

Christian Dior

Gabriela Hearst

 di Marco Caruccio
Womenswear
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sfilate

N°21

BLOOD ON THE DANCE FLOOR 
Tessuti spalmati, velluto e vernice 
declinati nella tonalità più vampiresca 
di rosso. Dalle texture glitterate di N°21 
e Rodarte al velluto stretch di Monse. 
La nuance viene indossata in total look 
come suggerisce il défilé übersexy di 
Saint Laurent by Anthony Vaccarello o, 
secondo Proenza Schouler, abbinata 
ad accessori a contrasto.

Longchamp

Saint Laurent

Proenza SchoulerMonseRodarte

Christopher Kane

Anna Sui



sfilate

APRILE/MAGGIO 2020 PAMBIANCO MAGAZINE  38

IT’S COLD OUTSIDE 
Da portare tono su tono appena 
sopra la caviglia. Questo il dictat per 
indossare l’indumento più hot del 
prossimo inverno: la cappa. Alleata 
perfetta contro il freddo di stagione 
nella versione classica pensata da 
Caroline Herrera, simile a un mantello 
per Msgm, fotata di cappuccio quella 
proposta da Luisa Spagnoli.  

Salvatore Ferragamo

MSGM

Carolina Herrera

Luisa Spagnoli

Anteprima

Max Mara

Jason Wu

Calcaterra
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OPTICAL GLAM 
La ricerca formale basata sull’illusione 
ottica alla base della Optical Art 
sembra aver ispirato più di uno 
stilista. L’alternarsi di bianco e nero è 
tra i capisaldi del movimento astratto 
nato negli Stati Uniti negli anni 60, 
come messo in pratica da Emporio 
Armani, Missoni e Richard Quinn per il 
progetto Moncler Genius.

8 Moncler Richard Quinn

Emporio Armani
Missoni Ports 1961

Gilberto Calzolari
Simona Marziali MRZ Oscar de la Renta

MM6 Maison Margiela



sfilate
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MAXI SLEEVES 
Sono state il punto focale della 
passerella di Fendi e hanno 
caratterizzato anche quella di 
JW Anderson. Ampie maniche 
disegnano silhouette inedite e, spesso, 
inaspettate. Annakiki attinge dagli 
eccessi degli anni 80 mentre, sulle note 
di Amanda Lear, Philosophy di Lorenzo 
Serafini propone tricot spigolosi.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Chiara Boni La Petite Robe

Fendi

JW Anderson

Mario Dice

Annakiki

Iceberg

GCDS
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À LA GARÇONNE 
Irina Shayk è l’esempio vincente. 
Solitamente avvolta in sexy mini 
dress, la top model russa ha sorpreso 
gli ospiti della sfilata di Etro svelando 
il lato iper-sensuale del classico 
tuxedo suit. Il completo formale 
maschile è stato interpretato in chiave 
immacolata da Ermanno Scervino e 
con linee essenziali da Jil Sander.

Etro

Michael Kors

Ermanno Scervino

Antonio Marras

Jil Sander
Laura Biagiotti

Act N°1
Gabriele Colangelo



sfilate
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CANDY SHOP 
Non sapremo mai se Maria 
Antonietta di Francia fosse come 
quella interpretata da Kirsten 
Dunst nel film di Sofia Coppola del 
2006. Sicuramente Jeremy Scott 
sembra aver sposato in pieno la 
ricostruzione stilistica della pellicola 
per la collezione di Moschino. Colori 
zuccherosi anche per Gucci e Prada.

Moschino

Emilio Pucci
Brognano

Giorgio Armani

Marc Jacobs

Gucci

Prada

Vivetta
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METAL GIRLS 
Tutto iniziò con Gianni Versace. Il 
visionario stilista introdusse per primo 
la maglia metallica per avvolgere 
i corpi statuari delle supermodel 
degli anni 80. Il Metal mesh non ha 
perso smalto e continua a brillare 
sulle passerelle di Burberry, Christian 
Siriano e Marco de Vincenzo. 
Cavallo che vince non si cambia.

Versace

Philipp Plein Burberry Christian Siriano

Marco de Vincenzo

PreenAniye By
Roland Mouret



sfilate
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PATCHWORK TIME 
Colori, forme, stampe e texture 
diverse accostate con apparente 
casualità. L’intera collezione A/I 
2020-21 disegnata di Marni celebra 
il patchwork attraverso indumenti 
che sembrano seguire un manuale 
di bricolage. In chiave 100% leather 
la versione di Walter Chiapponi, 
neo-direttore creativo di Tod’s.

Marni

Tod’s

Maryling

Arthur Arbesser

Vien

Badgley Mischka

Tom Ford

Cividini
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 di Marco Caruccio

BLACK & WHITE
Niente mezze misure. Gli opposti della 
scala cromatica sono gli indiscussi 
protagonisti di calzature e accessori 

Shoes & bags

COLMAR ORIGINALS

Il logo circolare 
racchiude l’heritage del 
marchio sportivo che 
sa declinare il proprio 
know-how anche in 
chiave urbana. Il mix di 
materiali è in linea con le 
tendenze di stagione.

SKECHERS

Il marchio americano 
coniuga tessuto lavorato 
a maglia e intersuola 
ammortizzata. La soletta 
estraibile è dotata del 
nuovo sistema Arch Fit 
che garantisce comfort 
e sostegno.

ANTEPRIMA

IGI&CO

LOTTO

CAFÈNOIR

ALVIERO MARTINI 1A CLASSE

LUMBERJACK

STONEFLY

CALICANTO

TOSCA BLU



tendenze
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PEPE JEANS LONDON

More is more. Inserti 
luminosi, maxi suola 
e bande logate. Le 
sneakers del marchio 
casualwear fondono 
elementi sportswear a 
dettagli presi in prestito 
dalla disco music. 

PHILIPPE MODEL

Astenersi timide. Inserti 
animaler e superfici 
specchiate vengono 
accostate a stringhe 
sportive di ispirazione 
trekking. Perfette per 
lunghe passeggiate 
metropolitane.

TRUE COLORS
Tonalità naturali e texture glitterate 

caratterizzano handbag e zainetti da 
abbinare ai maxi boot di stagione

POLLINI

MANILA GRACE VOILE BLANCHE

YNOT?
VIC MATIÉ

LANCEL

SERGIO ROSSI

CROMIA

RENÉ CAOVILLA
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TESISQUARE per la sostenibilità e la tracciabilità 
dei beni  

FabricaLab investe nella 
sostenibilità con Process 
Factory

M-Cube: l’omnicanalità 
potenzia la customer 
experience 

M-Cube punta sull’omnicanalità per potenziare la 
customer experience

Marketing Automation: 
quali opportunità in un 
momento difficile

Con Diennea la 
formazione digitale 
è di casa 

Minsait, l’e-commerce 
dopo il Cigno Nero
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M-Cube,  gruppo europeo nel digital  engagement, investe nell’omnicanalità. 
L’evoluzione digitale del retail, spiegano dall’azienda, passa attraverso la capacità 
di far convergere il mondo online e offline: postazioni digitali fisiche, e-commerce, 
dispositivi mobile, assistenti virtuali, schermi interattivi e sistemi di pagamento 
interagiscono tra loro per rivoluzionare la customer experience. L’omnicanalità è 
un passo avanti nella direzione di portare alcune dinamiche online direttamente nel 
punto vendita: aiuta il consumatore a orientarsi nella proposta e rivitalizza il negozio 
massimizzando le vendite. Dal punto di vista del consumatore, l’omnicanalità 
uniforma l’esperienza di acquisto attraverso tutti i canali di interazione con il 
brand.   Per lo staff in store, invece, l’omnicanalità interviene nella cerimonia di 
vendita aumentando l’efficacia dei sales assistant. Il punto vendita diventa a tutti gli 
effetti data driven: il brand può analizzare il comportamento dei clienti in negozio, 
misurare le performance dello staff e dei touch points. M-Cube  supporta così i 
propri clienti fashion e retail nell’adozione di modelli omnichannel. Tramite Stentle, 
società del gruppo, ha perfezionato Just Commerce, una piattaforma online per 
costruire customer experience digitali per il mondo fisico e in grado di far evolvere 
tutto il processo d’acquisto in negozio. M-Cube dispone quindi di un team di esperti 
dedicati ai progetti omnicanale nel retail, dal disegno della customer experience al 
deployment in store.

M-CUBE PUNTA SULL’OMNICANALITÀ PER 
POTENZIARE LA CUSTOMER EXPERIENCE

Come possono le organizzazioni tradurre i 
propri investimenti di trasformazione digitale 
in performance aziendali adeguate? Secondo 
una ricerca globale di Workday realizzata da 
Longitute e intitolata ‘Agilità organizzativa: la 
chiave per guidare la crescita digitale’, nonostante 
le aziende italiane siano tra le prime in Europa 
nell’innovazione digitale, burocrazia e tecnologie 
obsolete rappresentano i principali ostacoli alla 
crescita. In base ai risultati, esiste una forte 
correlazione tra l’incremento dei ricavi digitali 
e l’agility. Le società che adottano l’agilità 
organizzativa hanno il doppio di probabilità 
di trarre una quota significativa di ricavi dalle 
proposte digitali e hanno probabilità dieci 
volte superiori di rispondere velocemente ai 
cambiamenti del mercato. “La tecnologia ha un 
ruolo fondamentale nell’aiutare le organizzazioni 
a diventare più agili, ma questo cambiamento non 
riguarda solo il modo in cui un’azienda innova e 
realizza nuovi prodotti e servizi – afferma Pierre 
Gousset, vice presidente EMEA di Workday –. Le 
aziende che progettano di avere successo hanno 
una visione olistica dell’agilità e forniscono alla 
forza lavoro le competenze, gli atteggiamenti e gli 
strumenti per pensare e agire in modo rapido”.

WORKDAY: DALL’AGILITÀ 
ORGANIZZATIVA ALLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

Venistar – digital fashion company 
specializzata in piattaforme digitali per 
il Fashion, Luxury & Design con più 
di 100 clienti internazionali e 30.000 
utenti applicativi in oltre 40 Paesi – si 
è posta l’obiettivo di dare una risposta 
strutturata alle esigenze di innovazione 
della Supply Chain distributiva. La 
piattaforma digitale omnicanale CX è 
la soluzione “headless commerce” di 
classe enterprise di nuova generazione 
in grado di integrare e orchestrare 
i sistemi aziendali esistenti come 
ERP, finance, retail, e-commerce, 
marketing, customer service, logistica, 
marketplace, sistemi di pagamento 
e tax free e di abilitare l’utilizzo di 
nuovi strumenti e la creazione di 
servizi orientati ai nuovi modelli di 
business. “Con Venistar CX abbiamo 
messo una nuova plancia di comando 
digitale a disposizione di alcuni tra i 
brand più innovativi come Dainese, 
forte_forte, Geox, Moncler, Off-White, 
Versace, Stella McCartney e Vivienne 
Westwood”, commenta Antonio 
Canovese, CX Sales Manager Venistar.

CON VENISTAR CX L’INNOVAZIONE 
DIGITALE BATTE L’INCERTEZZA

M-Cube punta sull’omnicanalità per potenziare la 
customer experience
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La “teoria del Cigno nero” descrive ciò che accade quando ci colpisce un evento 
inaspettato e di ampia magnitudine. L’evento viene di norma razionalizzato ed analizzato 
per capirne le origini e le conseguenze.  Oggi il nostro Cigno Nero è il Covid-19 e uno degli 
effetti da analizzare è l’impatto sui nostri comportamenti d’acquisto Tra i cambiamenti 
che seguiranno all’emergenza, emergono i nuovi comportamenti d’acquisto che si 
stanno già verificando sui canali online e che molti consumatori stanno sperimentato 
per la prima volta, soprattutto nel Food&Grocery. In Minsait, società di Indra, insieme 
all’istituto di ricerca BlogMeter, stiamo analizzando le conversazioni online individuando 
i temi più rilevanti legati ai prodotti, ai servizi e alle modalità di consumo. A parte il 
“panic buying” del momento, quali saranno le reali conseguenze nel tempo di questo 
cambiamento? Cambierà la nostra abitudine di impugnare un carrello o di entrare 
in un supermarket affollato? Sono alcune delle domande che ci dobbiamo porre 
urgentemente per essere pronti al nuovo scenario. È certo che: siamo di fronte a un 
cambiamento su scala globale come evidenziato anche da Nielsen e Adobe Analytics, 
che monitora le transazioni eCommerce di 80 tra i top 100 retailers USA. Anche nel 
nostro Paese, il possibile aumento esponenziale della domanda cambierà il trend 
dell’ecommerce (in Italia, oggi solo il 44% dichiara di comprare online) e molte società 
dovranno accelerare la propria trasformazione digitale tramite l’uso di canali adeguati 
che tengano sempre conto delle strategie di business multicanale e degli impatti sulla 
catena logistica, il vero collo di bottiglia di oggi.  La ripresa passerà anche da una diversa 
evoluzione del “ecommerce”, in un modello in cui la “e” diventerà ridondante, dove l’uso 
di tecnologie di IA (come il cognitive commerce) ci aiuteranno a soddisfare al meglio i 
nuovi comportamenti di acquisto dei nuovi consumatori post cigno nero.

LAUNCHMETRICS APRE I 
SUOI DIGITAL SHOWROOM

Launchmetrics rende disponibile la 
propria soluzione di digital showroom ai 
brand internazionali per supportarli nella 
presentazione delle loro collezioni e dei 
loro prodotti in modo virtuale - anziché 
fisico - aiutando il settore a mantenere 
la continuità di business. La soluzione 
cloud-based di Launchmetrics consente 
a brand e agenzie di inviare look book 
personalizzati dando ai destinatari la 
possibilità di effettuare il download delle 
immagini delle agenzie e dei brand che 
preferiscono, creare mood board digitali, 
lavorare su contenuti futuri e servizi moda 
o richiedere/riservare facilmente, campioni 
da utilizzare in futuro. Tutte le immagini 
hanno dei tag che ne consentono la 
ricerca per ridurre il tempo necessario a 
trovare il sample che si sta cercando e la 
sincronizzazione con i look book virtuali 
di Launchmetrics, attraverso GPSRadar, 
garantisce un’esposizione a moltissimi 
membri del settore. La Mercedes Benz 
Fashion Week di Madrid, ModaLisboa e 
la Shanghai Fashion Week sono stati tra i 
primi a usare questi tool.

I ricercatori di Forrester prevedono che 
entro il 2022, metà delle vendite legate 
all’abbigliamento in Europa avverranno 
tramite ricerca online e acquisto in negozio. 
Per questo è sempre più importante per i 
brand fashion incentivare le recensioni dei 
propri clienti, anche se negative: basta sapere 
come trasformare una recensione negativa 
in un’opportunità. Per farlo, Trustpilot, una 
delle principali community di recensioni al 
mondo basata su apertura, collaborazione 
e trasparenza, offre delle semplici regole da 
seguire, come l’importanza di non ignorare 
le recensioni (fare ciò rischia di ritorcersi 
contro il proprio business, perché lascia 
intendere al cliente che il suo feedback 
non interessa) o essere neutrali. È inoltre 
importante fornire soluzioni, non solo 
scuse: le ricerche mostrano che fino al 
95% dei clienti insoddisfatti tornano ad 
acquistare, se il problema viene risolto in 
modo soddisfacente. Infine, mantenere un 
tono informale può aiutare i brand online a 
mostrare un lato più umano in un ambiente, 
come quello virtuale, dove si rischia di 
apparire impersonali.

MINSAIT, L’E-COMMERCE DOPO IL CIGNO NERO

TRUSTPILOT, RECENSIONI 
NEL SETTORE MODA
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FabricaLab e Process Factory hanno unito risorse umane e competenze per 
sviluppare un software dedicato alla reportistica di sostenibilità, innovando in termini 
di concept e tecnologia un processo condotto oggi in modo per lo più manuale. 
Specializzata nella progettazione ed implementazione di soluzioni di business 
intelligence, FabricaLab ha come obiettivo ottimizzare le attività correlate rendendo 
tale processo più accurato e rapido, aumentando la solidità del complesso dei 
dati elaborati. Indirizzato inizialmente al comparto fashion & luxury, il software 
sarà successivamente esteso anche ad altri settori. “Se realizzato con metodo, 
il report di sostenibilità è uno strumento potente autovalutazione, comunicazione 
verso i propri clienti e di definizione delle azioni di sviluppo sostenibile. È una 
prova attendibile della veridicità del percorso intrapreso dall’organizzazione per 
integrare etica e business e per costruire sistemi di misurazione trasparenti”, 
dichiara Francesca Rulli, founder & CEO di Process Factory, società specializzata 
nel supportare le aziende nella trasformazione verso modelli di business sostenibili. 
“Eravamo alla ricerca di una soluzione innovativa per i nostri clienti che operano 
prevalentemente nel mercato del Fashion & Luxury – afferma Giulio Meghini, 
founder & CEO di FabricaLab – e, insieme a Process Factory, abbiamo sviluppato 
un nuovo software basato sulla nostra piattaforma di classe enterprise PCube, 
l’orchestratore di processi per il popolamento dei modelli di analisi già adottato da 
molti nostri clienti. Il risultato è una soluzione innovativa per aiutare le aziende del 
settore moda a dotarsi di un report di sostenibilità all’avanguardia”.

FABRICALAB INVESTE NELLA SOSTENIBILITÀ 
CON PROCESS FACTORY

La sfida cruciale da affrontare oggigiorno consiste 
nel riuscire a innovare lo shopping online, 
semplificando la gestione e creando un’esperienza 
digitale di qualità, senza incidere sui costi. È quanto 
propone dAgency, la divisione di Diana E-commerce 
Corporation dedicata a iniziative startup. Tra i 
progetti più riusciti, c’è il sito e-commerce di 
Coperni, il brand parigino firmato da Sébastien 
Meyer e Arnaud Vaillant, che per rilanciarlo si sono 
avvalsi del supporto di Tomorrow. In questo caso 
la sfida – commenta l’agenzia – non era soltanto 
estetica, ma anche tecnologica e funzionale: come 
esprimere la massima creatività, mantenendo quella 
facilità di gestione tipica della piattaforma Shopify? 
La risposta è passata attraverso l’automatizzazione 
di processi chiave. Invece di intasare il sito con app 
ed estensioni, è stato sviluppato ciò che Shopify già 
offriva. Il risultato è un e-commerce che si distingue 
per un’estetica minimalista e ricercata. Eppure, 
tutto si regge su basi semplici ed è stato sviluppato 
in tempi rapidi. “dAgency realizza la mia visione 
del digitale: progetti curati, in cui la tecnologia 
semplifica il lavoro. Si può fare di più con meno 
risorse”, commenta Stefano Mocellini, CEO di Diana 
E-commerce Corporation.

DAGENCY: UNA SOLUZIONE 
DINAMICA E INTUITIVA PER           
LA VENDITA ONLINE

Nell’attuale contesto economico 
estremamente complesso e vulnerabile 
diventa fondamentale creare un nuovo 
rapporto di fiducia e trasparenza 
tra produttori e consumatori basato 
sul dialogo e la condivisione delle 
informazioni. Risulta, così, importante 
fornire ai clienti tutte le indicazioni 
in merito all’adozione di processi 
sostenibili e pratiche “green” e al 
contempo assicurare loro la protezione 
dell’autenticità del marchio in ogni fase 
del ciclo di vita del bene: dall’ideazione, 
allo sviluppo e produzione fino al post 
vendita. Traendo beneficio dalle nuove 
tecnologie, Blockchain, IoT e Cloud, TESI 
PYB – Protect your Brand - e PYMI/dYMh 
– Protect your Made In and declare Your 
Made how– sono in grado di consentire la 
tracciabilità e la rintracciabilità dei beni ad 
alto valore simbolico lungo tutta la catena 
di approvvigionamento e di interagire 
in modo costante con i clienti nelle fasi 
di vendita e post vendita rispondendo 
all’esigenza di “trasparenza e valore”      
dei clienti.

TESISQUARE PER LA SOSTENIBILITÀ   
E LA TRACCIABILITÀ DEI BENI  
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MARKETING AUTOMATION: 
QUALI OPPORTUNITÀ IN UN 
MOMENTO DIFFICILE

La pandemia di Covid sta modificando il 
comportamento dei consumatori accelerando i 
processi di digitalizzazione. Come spiegato da 
Intarget, digital company italiana, questo porta a 
implementare processi di marketing automation 
(applicabili a tutti i livelli del percorso d’acquisto) 
così da gestire automaticamente, attraverso dei 
software, processi di marketing e advertising 
riguardanti diversi canali. “Oltre al direct marketing, 
con invio automatico di email su clienti o lead 
già acquisiti (lower funnel) in base a informazioni 
legate agli interessi dei clienti, in Intarget abbiamo 
sviluppato strumenti in grado di considerare anche 
variabili esterne rispetto a quelle che le piattaforme 
possono acquisire, come il meteo o la disponibilità 
stock in determinate località: ciò consente di erogare 
messaggi di advertising personalizzato in tempo 
reale”, spiega Andrea Marcante, managing director di 
intech, BU dedicata al MarTech. “Il risultato è rendere 
più efficienti le campagne pubblicitarie in termini di 
costo e più efficaci rispetto agli obiettivi stabiliti”. 
Non solo, in questo modo “le aziende acquisiscono 
informazioni sul customer journey di un prospect o 
cliente, e possono agire personalizzando i contenuti 
di una landing page o proponendo azioni di follow 
up, come una proposta di sconto, se il cliente 
abbandona il carrello”. Nel dramma odierno, “c’è 
quindi un’opportunità per consolidare la relazione 
con i clienti e acquisire informazioni per un tempo di 
nuova normalità”.

Secondo una ricerca di Salesforce, 
azienda di cloud computing, i 
retailer, ancora oggi, utilizzano 
in media 39 sistemi per gestire il 
coinvolgimento dei clienti, inclusi 
i punti vendita, il mobile, l’email 
marketing e i social media. Le 
aziende hanno la necessità di 
creare un’esperienza di acquisto 
semplice e smart per ogni canale, 
ma molte non dispongono ancora 
di una piattaforma in grado di 
offrire loro la velocità e la flessibilità 
necessarie per gestire il lavoro. Per 
questo Salesforce offre Salesforce 
Commerce Cloud, la piattaforma 
di cloud commerce aziendale 
che consente ai retailer di gestire 
l’omnicanalità. In questo modo, 
i brand hanno accesso a una 
piattaforma completa per seguire 
l’intero shopping journey del cliente, 
dall’acquisto fino al servizio clienti. 
Grazie all’intelligenza artificiale 
predittiva integrata di Commerce 
Cloud Einstein, i retailer possono 
inoltre garantire esperienze di 
acquisto personalizzate, favorendo 
engagement e fidelizzazione e 
aumentando la conversione. 

SALESFORCE COMMERCE 
CLOUD, PER GESTIRE 
L’OMNICANALITÀ

Vidiemme, società milanese specializzata nella realizzazione di progetti innovativi 
per i brand di diverse industry, tra cui il fashion & luxury, è entrata recentemente 
a far parte del Gruppo Bip, multinazionale di consulenza, andando ad arricchirne 
ulteriormente l’offerta. Tra le principali competenze di Vidiemme riconosciute 
dai brand del retail, c’è la capacità di sviluppare soluzioni digitali in ottica omni-
experience. “Oggi la sola strategia omnicanale non è più sufficiente - spiega Alan 
Cassini, sales director della società - perché la strategia del retailer sia vincente, è 
necessario che il punto vendita sia digitalizzato e che il sales associate sia munito 
degli strumenti necessari per rendere fluida la customer experience, garantendo 
continuità tra online e in-store”. Per questo motivo, “Vidiemme si è focalizzata, tra 
le altre cose, sulla digitalizzazione delle attività di visual merchandising”. Infatti, 
“grazie ad applicazioni di clienteling, il rapporto cliente - sales associate viene 
ulteriormente consolidato”. Inoltre, “Vidiemme abilita anche tutti quei brand che 
sono all’inizio della propria strategia, aiutandoli a realizzare soluzioni di omnicanalità, 
grazie a progettualità ‘quick-win’.”

L’EXPERTISE TECH DI VIDIEMME ENTRA IN BIP
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Diennea, azienda dal 1996 
specializzata in tecnologia e servizi 
per il digital marketing e progetti 
sul customer journey, ha avviato 
a marzo ‘Restart The Future’, un 
progetto consulenziale online per 
rafforzare le competenze digitali di 
marketing delle aziende in questo 
contesto di emergenza straordinaria 
in cui i canali digitali rappresentano 
uno strumento utile a salvaguardare 
il proprio business e a preparare la 
base per un ritorno alla normalità. 
L’iniziativa consiste, da una parte, 
in un programma di smart lesson 
tenute dalla MagNews School su temi 
come il customer value, la marketing 
automation e web personalization, 
l’e-mail design e la digital direct 
communication con lo scopo di 
formare le aziende, concentrandosi 
sulla strategia; dall’altra, in una serie 
di video pillole dedicate all’analisi 
delle variazioni dei principali customer 

journey verificatesi nelle ultime 
settimane, per fornire un supporto 
strategico immediato ad aziende di 
varie industry, con uno sguardo verso 
il futuro. “In questo ultimo mese, 
abbiamo sviluppato diversi progetti 
che ci hanno visto in prima linea 
nella filiera, a fianco delle aziende, 
a cui abbiamo garantito continuità 
consulenziale e operativa con estrema 
flessibilità, dal supporto tempestivo 
per attività di comunicazione urgenti, 
alla formazione e informazione online 
su strategie di comunicazione, alla 
consulenza strategica su come 
costruire nuovi customer journey e 
gestione dei diversi canali. Abbiamo 
voluto dare così a tutti i nostri clienti, 
e non solo, un contributo di valore per 
reagire tempestivamente, mettendo 
a disposizione le nostre conoscenze 
strategiche e tecnologiche”, dichiara 
Florida Farruku, General Manager di 
Diennea.

CON DIENNEA LA FORMAZIONE DIGITALE  È DI CASA 

Dedagroup Stealth, azienda che offre soluzioni di gestione omnicanale ai brand 
del fashion e del retail, ha pubblicato, nei mesi scorsi, un market report con focus 
sui “picchi eterni di vendita”. Un “happy problem” che richiede efficienti strumenti 
di gestione e controllo dell’intero processo (dalla produzione alla distribuzione 
su canali fisici e digitali) così da poterne coglierne le opportunità senza venirne 
sopraffatti a livello organizzativo. Come spiegato dall’azienda, oggigiorno, e in 
particolare in riferimento alla crisi in atto, “servono strumenti tecnologici che, 
come con Dedagroup Stealth, arrivino accompagnati da forti competenze di 
settore per definire le strategie di gestione”. In questo contesto, infatti, “l’e-
commerce diventa perno centrale dell’omnicanalità, un punto di sostegno del 
business da governare per alimentare l’offerta nei mercati che si riapriranno, 
partendo dalla Cina”. Non solo, “gestire in modo efficiente e proficuo complesse 
reti di distribuzione locali; ottenere un’unica vista sul cliente, sul magazzino e 
gestire ordini in uno spazio territoriale globale; integrare i dati delle vendite e 
dei processi produttivi e ‘produrre ciò che si vende’ anziché ‘vendere ciò che 
si produce’, sono le aree in cui si deve raggiungere il massimo dell’efficienza”. 
Per far fronte alla complessità attuale del business del fashion, “servono partner 
con forza tecnologica e competenza per identificare e interpretare dinamiche di 
mercato mai viste prima”.

DEDAGROUP STEALTH: 
“LA TECNOLOGIA GUIDA LA RIPRESA”
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Nelle foto, alcune aree di Première Vision Paris
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Première Vision
cambia DATE.

Inaugura l’asse
con Shenzhen:

la Cina sarà
“primo

MERCATO”

In avvio di manifestazione, Première Vision, rassegna 
francese dedicata all’universo dei tessuti, degli acces-
sori tessili, della pelle e del design tessile, ha annun-
ciato che, a partire dal 2021, l’edizione dedicata alle 
collezioni P/E si svolgerà tra fine gennaio e i primi di 
febbraio, mentre quella dedicata all’A/I si terrà prima 
metà di luglio. I primi appuntamenti sono già stati 
definiti: dal 2 al 4 febbraio 2021, e dal 6 all’8 luglio 
2021. La scelta di anticipare le date tradizionali 
(metà febbraio per la P/E e metà settembre per l’A/I) 
risponde ovviamente alle esigenze dei compratori in 
merito alla selezione dei materiali e all’ispirazione, 
dati che sono stati portati alla luce da un sondaggio 
dell’Institut Français de la Mode, condotto su 1.765 
professionisti del settore. In seguito alle nuove tempi-
stiche, Première Vision si colloca una settimana dopo 
Pitti Filati, che si svolge all’inizio di luglio. Inoltre, si 
posiziona nelle date esatte stabilite per il 2021 dal 
suo competitor italiano, Milano Unica, sia a febbraio 
che a luglio. L’appuntamento nell’Ex Celeste Impero 
sarà invece un side-by-side show a Shenzen, affian-
cato a Fashion Source. Quest’ultima, organizzata 
da GL Events, riunisce la totalità della filiera moda 
cinese, accogliendo a ogni edizione oltre 1.500 espo-
sitori e 50mila visitatori provenienti da una ventina 
di paesi asiatici, europei e americani. La sua location, 
nel cuore della città di Shenzhen, ha contribuito a 
velocizzarne l’espansione, trainata dalla lunga storia 
industriale in ambito tessile e moda della regione, 
dallo sviluppo tecnologico e sostenuta dalla prossi-
mità con Hong Kong e Canton. “La Cina in pochi 
anni sarà il primo mercato per l’apparel worldwide 
-ha commentato Gilles Lasbordes, direttore genera-
le di Première Vision. A Shanghai ci sono le fashion 
week più importanti, ma è nel sud del Paese che 
vediamo crescere di più le possibilità di business. Il 
nostro affiancamento a un player locale è strategico. 
L’offerta di Première Vision China sarà complemen-
tare a quella di Fashion Source”.

Nuove date a partire dal 2021 e, già dall’autunno 
2020, un nuovo appuntamento fieristico sul 

mercato cinese. Sono questi gli assi nella manica 
di Première Vision, che lo scorso febbraio, a Parigi, 
ha registrato presenze in calo del 18 per cento, 
accusando l’assenza degli operatori cinesi per 
l’emergenza Covid-19.

di Giulia Sciola
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Lelli Kelly scommette su estero e online. Come 
raccontato da Leonardo Attilieni, art director 
e head of digital di Lelli Kelly, “il 2020 sarà un 
anno molto importante per Lelli Kelly, sia in Italia 
che all’estero”. Il brand di calzature punterà in 
primis al consolidamento del mercato Uk “che 
al momento rappresenta il nostro secondo 
mercato dopo l’Italia”. Non solo, tra il 2020/21 è 
in programma il rilancio negli Usa, dove il brand 
è presente all’interno di un centinaio di negozi 
indipendenti, e dove “stiamo strutturando una 
rete di vendita importante grazie a un partner sul 
territorio”. E, oltre alla parte offline, “lanceremo, 
sempre in America, questa primavera/estate, 
anche la vendita online che in Italia, per 
esempio, sta funzionando molto bene”. Tra 
il 2020/21, un altro obiettivo importante sarà 
la Cina, dove il brand entrerà sia offline sia 
online tramite un flagship su Tmall. Il brand sta 
anche valutando l’ingresso in Olanda tramite 
l’online, canale con cui il brand punta ad entrare 
nei Paesi in cui non è ancora ben presente 
fisicamente. Attualmente il brand è presente 
principalmente in Italia, Uk, Spagna e Grecia. 
Prossimamente, il marchio lancerà anche una 
Lelli Kelly Tv su YouTube.

Skechers fa il bis. Dopo il primo flagship full price diretto in Italia aperto lo scorso 
anno a Roma, nella centralissima via del Corso, il brand americano si prepara 
ad aprire i battenti a Milano. Come raccontato dal COO David Weinberg, il 
monomarca aprirà in via Torino. In Italia, oltre a questi negozi, il brand conta 
11 outlet shop e 18 boutique in franchising, oltre alla presenza in più di 2mila 
store multimarca. Non solo, dopo il lancio negli Stati Uniti, Skechers si prepara 
a portare in Italia anche l’e-commerce, il quale dovrebbe essere attivo entro la 
fine di quest’anno o al più entro l’inizio dell’anno prossimo. Il mercato italiano, 
infatti, sta ben performando per il brand, così come l’Europa in generale, tanto 
che la realtà americana, dopo aver ingrandito il proprio centro di distribuzione 
in Belgio lo scorso anno, conta di svilupparlo ulteriormente nel corso del 2020. 
Skechers ha inoltre reso noti i risultati riguardanti il passato anno fiscale. 
Nell’ultimo trimestre, il brand ha registrato ricavi per 1,33 miliardi di dollari (circa 
1,2 miliardi di euro), in crescita del 23,1%, oltrepassando così le stime Refinitiv 
di 1,25 miliardi. A contribuire a questo risultato, sia la crescita del business 
internazionale dell’azienda (+31,2%) che di quello domestico (+13%). Per quanto 
riguarda l’intero anno fiscale, l’azienda ha registrato una crescita del 12,5% a 5,2 
miliardi, un profitto lordo di 2,5 miliardi (pari a un margine del 47,7%) e un utile 
netto di 346,6 milioni. 

SKECHERS APRIRÀ UN FLAGSHIP 
A MILANO NEL 2021

LELLI KELLY 
GUARDA A ESTERO 
E ONLINE

MANILA GRACE, IL RILANCIO 
PASSA DA SCARPE E BORSE

Manila Grace vara il rilancio che passa 
dalle borse e dalle calzature. “L’azienda 
sta puntando a un rilancio importante che 
passa da due nuove categorie di prodotto, 
ovvero le borse e le scarpe che presentiamo 
qui al Micam“, ha spiegato Enrico Vanzo, 
AD del gruppo Antress Industry Spa dal 
1 gennaio 2020. “Queste prima erano un 
corollario all’abbigliamento. Avevamo infatti 
una linea di borsa (la Felicia), ma attorno 
non c’era una collezione. L’obiettivo, 
nell’arco di 3-4 anni, è di generare circa 12-
15 milioni di euro con accessori e calzature 
e quindi circa il 20-25% del giro d’affari 
del brand”. Tra le altre novità riguardanti il 
brand, vi è il rinnovamento del retail. “Oggi 
stiamo facendo attività di miglioramento 
e perfezionamento del progetto retail che 
andremo a rilanciare alla fine del 2020 per 
poi approcciare nel 2021-22 un progetto 
di sviluppo retail diretto e in franchising 
importante”. Non solo, “stiamo valutando, 
per il futuro, di sviluppare anche un concept 
dedicato solo ad accessori e calzature”. 
Il brand da oltre 40 milioni di euro genera 
il 25% del proprio turnover all’estero, 
dove sta mettendo in atto un’attività di 
espansione soprattutto a livello europeo.
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Migliorare sempre più il servizio. È questo 
l’obiettivo di Primadonna Collection, marchio 
pugliese di calzature che, nel corso del 2019, 
ha attuato una serie di operazioni al fine di 
supportare al meglio la propria clientela. 
Un’operazione che è passata in primis 
dall’omnicanalità che ha portato all’aggiunta 
di diversi servizi, tra cui quello del click and 
collect e la possibilità di comprare in store, 
tramite l’ausilio di un ipad, tutta la collezione del 
marchio, anche i prodotti non presenti in negozio. 
“Durante lo scorso anno, abbiamo aperto una 
trentina di negozi, leggermente meno rispetto 
ai nostri standard perché oggi più che parlare 
di sviluppo bisogna pensare a consolidare e 
migliorare il servizio che diamo ai nostri clienti”, 
ha spiegato il fondatore e CEO Valerio Tatarella. 
“Faremo aperture solo molto mirate”. Primadonna 
Collection conta 357 negozi, tra diretti e affiliati. 
Per quanto riguarda l’aspetto online, “l’e-
commerce sta molto crescendo, e ha registrato 
nella prima parte dell’anno quasi un raddoppio 
del fatturato”. In ogni caso, “siamo presenti 
online perché ci dobbiamo essere, ma rimaniamo 
dei retailer con l’augurio che le nostre città non si 
svuoteranno mai di negozi”. 

Parte da Micam il sodalizio tra La Martina e i licenziatari Giano (dal 2006) e Principe 
(dalla F/W 2020-21), rispettivamente produttori delle calzature e della pelletteria 
per il brand. In fiera, infatti, sotto il tetto di un unico stand, l’azienda ha dato il 
calcio d’inizio a una sorta di nuovo corso all’insegna della sinergia tra tutte le parti, 
il cui obiettivo è quello di creare un gruppo d’aziende che, lavorando insieme, 
siano capaci di interpretare al meglio i contenuti del brand. “La nostra collezione 
è realizzata in sinergia con l’abbigliamento e, adesso, anche con la pelletteria”, 
ha spiegato Enrico Paniccià, AD di Giano. “Tra calzature e pelletteria il fil rouge 
si sta costruendo, e l’approccio è stato da subito positivo”. Infatti, “già da questa 
stagione, abbiamo cercato di coordinare i colori e le tipologie di calzature e borse, 
usando stessi loghi e colori così da creare un concept unico da presentare ai nostri 
clienti”. Non solo, “seguiamo La Martina anche con le varie capsule realizzate 
dal brand” come, per esempio, con la Guards e Pininfarina. La nuova strategia 
del marchio, per quanto riguarda l’abbigliamento, come raccontato dal fondatore 
Lando Simonetti, si basa infatti sulla realizzazione “non più di collezioni, ma di 
capsule, temporanee o continuative, accompagnate da storytelling che possono 
essere narrativi o emozionali, per esempio grazie all’utilizzo di video che possono 
poi essere veicolati attraverso i canali social”.

LA MARTINA VA A MICAM
CON GIANO E PRINCIPE

PRIMADONNA 
COLLECTION PUNTA 
SUL SERVIZIO

MICAM ESPONE IL MONDO 
DELLE CALZATURE LIU JO

Il 2020 di Eli, joint venture interamente 
dedicata alle calzature Liu Jo nata 
dall’intuizione di Marco Marchi, presidente 
di Liu Jo, e Maurizio Croceri, amministratore 
delegato e shareholder della società, è iniziato 
con la partecipazione a Micam. “Le shoes 
di Liu Jo – si legge in una nota – avevano 
chiuso il 2019 con risultati importanti come 
il raggiungimento dei 34 milioni di fatturato 
(in crescita di oltre il 40% rispetto al 2018) 
e l’obiettivo ‘traguardo’ del milione di paia 
prodotte”. Uno stand rinnovato ha ospitato 
per la prima volta calzature donna e kids a 
racconto di un’offerta sempre più completa, 
oltre a un’area dedicata a un artista che ha 
personalizzato le sneakers dal vivo, offrendo 
al cliente diverse possibilità di scelta. Il 
progetto ha riproposto in versione ridotta ‘Liu 
Jo Lab’, un vero e proprio laboratorio creativo 
nato nell’autunno 2019 nell’headquarter 
di Eli a Civitanova Marche e dedicato alla 
customizzazione delle scarpe sportive, 
che oggi pesano circa il 60% del business 
calzature. In aggiunta alle sneakers, in stand 
hanno trovato spazio una selezione della linea 
‘Liu Jo My Essential’ e la nuova capsule kids 
realizzato con il duo di youtuber italiani ‘Me 
Contro Te’, negli store da maggio 2020.
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consuntivo fiere

Il Coronavirus pesa su White Milano, ma non ferma i grandi buyer italiani. Come 
comunicato dal salone milanese della moda contemporary supportato da Mise, 
Maeci e Ice – Agenzia, e in partnership con Confartigianato Imprese con il patrocinio 
del Comune di Milano, tenutosi dal 20 al 23 febbraio 2020, i primi tre giorni della 
kermesse sono stati allineati come presenze  (l’estero era a +9%, mentre l’Italia era 
stabile) rispetto alla scorsa edizione di febbraio 2019, anche se “l’ultima giornata 
di domenica, storicamente cruciale come afflusso di visitatori, complice il clima di 
crescente alert mediatico, ha influenzato il calo delle presenze”. Pertanto, a causa 
della domenica segnata dal Coronavirus, il salone è passato dalle 25.256 di febbraio 
2019 alle 20.757 presenze di febbraio 2020. Nonostante ciò, “sono tornati a White 
i grandi buyer, anche italiani, che hanno soprattutto comprato le piccole e medie 
aziende di grande qualità”. Come prosegue la nota, inoltre, c’è stato “grande interesse 
degli addetti ai lavori e affluenza di pubblico per la mostra-evento in 10 Corso Como 
Tazzoli dedicata a Maison Artc”, il designer marocchino special guest del salone. 

THEONEMILANO, 
SI CHIUDE 
LA SETTIMA 
EDIZIONE

HOMI          
FASHION&JEWELS, 
SPAZIO A 600 
ESPOSITORI

Homi Fashion&Jewels 
(15 - 18 febbraio), il salone 
dedicato all’accessorio 
moda, gioiello e bijoux, per 
la sua seconda edizione, 
ha fatto da palcoscenico a 
circa 600 espositori, di cui il 
32% proveniente dall’estero 
e, nello specifico, da 24 
diversi Paesi, in particolare 
da Spagna, Grecia, Francia, 
India e Turchia, mentre le 
nuove aziende sono state 
più di 120. La fiera si è 
articolata attraverso quattro 
percorsi di visita strutturati 
sulle esigenze del visitatore 
e del suo target finale, 
ovvero Style, Everyday, 
Gems & Components, 
F&J International Delivery, 
i quali si sono distinti per 
caratteristica di prodotto, 
posizionamento e canale 
distributivo. Alla parte 
prettamente espositiva si è 
aggiunto poi un panel ricco di 
eventi che ha proposto sfilate 
singole e collettive all’interno 
dello spazio Homi FJ Live 
Stage, workshop e talk.

Si è conclusa la 117esima 
edizione di Mipel (dal 16 al 
19 febbraio), che si conferma 
un appuntamento connotato 
da una forte vocazione 
internazionale per il settore 
della pelletteria, con il 50% 
di visitatori esteri. L’edizione 
ha registrato un incremento 
di operatori qualificati Mipel 
dell’11% rispetto a febbraio 
2019, che sale a +22% se si 
considerano anche i visitatori 
provenienti dalle fiere tenute 
in contemporanea (Micam, 
Homi Fashion&Jewels, 
Lineapelle e Simac). 
Prosegue quindi il trend 
positivo intrapreso lo scorso 
settembre quando è stato 
rilevato un aumento del 19% 
rispetto alla stessa edizione 
dell’anno precedente. L’effetto 
Coronavirus ha impattato 
in misura meno rilevante 
rispetto ai timori, generando 
comunque un calo dal Far 
East. Sono poi cresciute le 
presenze di visitatori europei, 
e si è osservato un ritorno dei 
compratori russi e ucraini.

Si è conclusa la settima 
edizione di TheOneMilano, 
il salone dell’haut-à-porter 
che ha raccolto 349 brand, 
di cui 172 italiani e 177 
internazionali, in una location 
rinnovata grazie all’archistar 
Italo Rota e alla scenografa 
Margherita Palli, i quali hanno 
ripensato gli spazi fieristici 
facendosi ispirare dal mondo 
urbano e cosmopolita delle 
grandi metropoli. La fiera, 
a causa della situazione 
generata dal diffondersi del 
Coronavirus, ha registrato un 
calo di visitatori (soprattutto 
da Cina, Giappone, Corea) 
del 35 per cento. Ma, 
grazie alla piattaforma 
online “alwaysonshow”, gli 
80 espositori cinesi che si 
sono trovati costretti a non 
partecipare a questa edizione 
del salone hanno caricato 
le foto delle loro collezioni 
nell’area “Supporting 
China”, dando ai buyer 
internazionali presenti a 
Milano l’opportunità di 
poterle vedere.

A WHITE MILANO TORNANO 
I GRANDI BUYER ITALIANI

MIPEL 2020, 
RISULTATI POSITIVI 
CON EFFETTO 
SQUADRA
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2019 5° operatore nella 
movimentazione merce 
tra Milano Malpensa 
e Shanghai Pudong* 

2020 il 1° aprile inaugurata 
la filiale di Singapore

2007 
nasce Foppiani Shipping & 
Logistics con 8 dipendenti, 
2 uffici, 300 mq di spazi

2008 
da inizio anno traffico 
regolare da Shanghai 

con polizze FSL

2010 certificazione IATA

2011 supera i 100 milioni di fatturato

2012 certificazione AEO Full
2013-2015 

si completano le aperture in Italia: 
Prato Bologna Ancona Treviso Milano

2016
acquisisce azienda specializzata nei mercati

del Sudamerica e nell’industria meccanica

2017 i dipendenti arrivano a 100,
i mq a 30mila

2018 primo vettore per il 
trasporto di rivestimenti tra 

Italia e Giappone

2019 operatore autorizzato 
NVOCC per USA
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VOLKER STINNES
Land of Fashion

Land of Fashion, brand 
portfolio di cinque 

outlet, ha nominato 
Volker Stinnes nuovo 

amministratore 
delegato, con effetto 

dal 2 gennaio 2020. 
Negli ultimi anni, il 
manager è stato 
business director 

per Bicester Village 
Shopping Collection 

(Value Retail).

NINA FLOOD
Eastpak (Vf Corporation)

VF Corporation ha 
nominato Nina Flood 

alla presidenza del 
marchio Eastpak a 
partire dal mese di 

aprile. La manager, 
dalla sede di Anversa 

in Belgio, riporterà il 
suo lavoro a Martino 

Scabbia Guerrini, vice 
presidente esecutivo e 
presidente del Gruppo 

VF per l’area EMEA.

LUCA RODA
Jacob Cohën

Luca Roda è il nuovo AD di 
Jacob Cohën Company, 
società proprietaria 
dell’omonimo luxury denim 
brand lanciato da Nicola 
Bardelle. Il manager, già 
in azienda dal 2016, vanta 
esperienze significative 
nel mondo della moda 
a livello imprenditoriale, 
manageriale e stilistico.

TONI RUIZ
Mango

Mango ha promosso 
Toni Ruiz nel ruolo 
di amministratore 
delegato. Il 
dirigente, già interno 
all’azienda, fa parte 
del CdA dal 2015, 
quando è entrato 
come responsabile 
finanziario. Ha svolto 
tale funzione fino 
al momento della 
nomina a direttore 
generale, nell’ottobre 
2018.

VITTORIO FIORIO
Alpargatas

Vittorio Fiorio è subentrato a Michele Pittureri 
come General Manager Europe South di 
Alpargatas. Si occuperà di far crescere 
Havaianas continuando il suo percorso di 
business development, iniziato all’interno del 
brand brasiliano nel 2008.

SARA VERCESI
Gimel

Gimel, realtà 
di riferimento 

nel segmento 
dell’abbigliamento 
bambino di qualità, 

ha rafforzato il proprio 
team con l’inserimento 

al vertice dell’area 
commerciale di Sara 

Vercesi. Negli ultimi 
sette anni, la manager 

è stata Worldwide 
Sales Manager Kids in 

Dolce & Gabbana.

SONIA SYNGAL
Gap

Il gruppo statunitense 
Gap ha nominato 
Sonia Syngal, già 
amministratore 
delegato del suo 
brand Old Navy, nuovo 
CEO della società. La 
manager è operativa 
dal 23 marzo, quando 
anche il membro del 
CdA Bobby Martin ha 
assunto la carica di 
presidente esecutivo.

MASSIMO RENON
Benetton

Benetton scommette 
su Massimo Renon per 

implementare il “processo 
di rilancio del business 

avviato dal presidente 
Luciano Benetton nel 

2018”. Il manager è 
entrato in carica come 

amministratore delegato 
ad aprile, dopo aver 

guidato per tre anni il 
gruppo Marcolin.



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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Pambianco  
ACADEMY,  

la formazione 
è ONLINE

“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 è disponibile il Master online 
“L’innovazione nel retail e la gestione dell’omnicanalità”, 
che verte 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 è 
disponibile il Master online “Strategie e sviluppo per l’e-
commerce management”, che tra i temi vede: 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 è invece disponibile il Master online 
“Progettare e costruire una strategia digitale integrata”, 
in cui parliamo 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



EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW  
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE 
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

 tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com
Pambianco srl - Corso Matteotti, 11 - 20121 Milano

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

SCOPRI I MASTER ONLINE

3 febbraio 2020

2 marzo 2020  

16 marzo 2020  

L’INNOVAZIONE NEL RETAIL 
E LA GESTIONE DELL’OMNICANALITÀ

STRATEGIE E SVILUPPO
PER L’E-COMMERCE MANAGEMENT

PROGETTARE E COSTRUIRE
UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA

ACQUISTABILE DAL

ACQUISTABILE DAL

ACQUISTABILE DAL

Tutti i master sono fruibili in modalità self: inizi quando vuoi e finisci quando vuoi!
I contenuti saranno visualizzabili per un anno a partire dalla data di acquisto.
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Veepee

Veepee: Italia in crescita, Fabio Bonfà 
al ruolo di CEO International

Sarà Fabio Bonfà a guidare le strategie internazio-
nali di Veepee. Il gruppo, ideatore e leader delle 
vendite evento online, ha infatti scelto il manager 
di origini italo-brasiliane come suo nuovo CEO 
International. Fabio Bonfà, classe 1977, dal 2012 
ha ricoperto il ruolo di Country Manager di Privalia 
Brasile, dove è stato protagonista dello svilup-
po del sito sino alla posizione di leadership nel 
mercato brasiliano. Laureato in marketing al PUC 
(Pontificia Università Cattolica) di Campinas-San 
Paolo con una specializzazione in Management 
presso la FGV (Giulio Vargas Foundation) di Rio 

de Janeiro e al Babson College di Boston, Bonfà 
ha orientato la sua carriera nell’e-commerce rico-
prendo posizioni dirigenziali in una serie di impor-
tanti aziende digitali in Brasile. Dal  2017 al 2019 
ha ricoperto il ruolo di Country Manager Italia 
del gruppo Veepee, e nel 2020 è stato nomina-
to nuovo CEO International, rispondendo così 
direttamente a Jacques-Antoine Granjon, CEO e 
fondatore di Veepee. “Sono molto soddisfatto di 
questa mia nuova responsabilità  - ha dichiarato 
Fabio Bonfà -. È un incarico che accolgo con entu-
siasmo e affronto come una nuova e importante 

Il manager, che risponderà direttamente al CEO e fondatore di Veepee Granjon, sarà 
responsabile delle strategie del player su scala globale. Italia sempre più importante per lo 
sviluppo del business.
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sfida. Prima in Brasile, poi in Italia e ora a livello 
internazionale, continuo la mia carriera all’interno 
di un’azienda leader, con un modello di business 
rivoluzionario. Il 2019 ha segnato un fondamentale 
punto di svolta con il reveal del nuovo brand euro-
peo Veepee e ha favorito a creare così una cultura 
aziendale comune. Un cambiamento strategico 
che ci ha permesso e ci permette tutti i giorni di 
metterci in relazione con i brand presenti in tutta 
Europa, offrendo così un valore unico che incontra 
le diverse esigenze, creando sempre esperienze 
coinvolgenti e uniche per i consumatori attraverso 
la qualità dell’offerta e della shopping experience”.
Il nuovo incarico conferito a Fabio Bonfà gli per-
metterà di continuare a lavorare direttamente dall’ 
Italia, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo stra-
tegico di Veepee a livello internazionale e raggiun-
gere importanti traguardi, che dalla fondazione 
hanno caratterizzato la storia e il percorso del 
brand. Oggi Veepee conta 72 milioni di iscritti nel 
mondo, oltre 54 000 vendite evento all’anno e 
120 milioni di prodotti venduti con i 7000 brand 
partner. Il nostro Paese rappresenta un mercato 
trainante del gruppo in termini di performance e 
numeri.
Numeri molto importanti per il Gruppo, che a livel-
lo globale ha registrato nel 2019 un fatturato di 
4 miliardi di euro, con una crescita quasi double 
digit rispetto al 2018. Per il secondo anno conse-
cutivo il 50% del fatturato è stato generato dalle 
vendite al di fuori dalla Francia, e l’Italia continua a 
dimostrarsi un paese strategico sia per lo sviluppo 
del business, sia per le relazioni con i brand.
Un valore unico che incontra le diverse esigen-

In apertura l’headquarter di Veepee, in questa pagina un ritratto 
di Fabio Bonfà e una campagna Veepee

ze degli oltre 900 brand italiani venduti a livello 
europeo.  Ed è proprio l’Italia il paese in cui 
Veepee continua a crescere: oltre 13,9 milioni 
di prodotti venduti (+25% vs 2018), 12,7 milioni 
di iscritti (+15% vs 2018) e più di 4mila vendite 
evento all’anno. Il nostro Paese risulta essere 
quindi uno dei migliori mercati in termini di per-
formance, con un business in crescita a doppia 
cifra caratterizzato da un incremento del fatturato 
di circa 20% nel 2019, rispetto all’anno prece-
dente. Nello specifico i settori più significativi 
sono +30% Baby & Kids, +20% Fashion, +20% 
Shoes e +15% Accessories.
Veepee è un sito multi-categoria a tutti gli effetti 
e comprende anche categorie lifestyle come 
Tempo Libero, Beauty, Vini e Grastronomia, Casa 
e Arredamento, in continua evoluzione ed espan-
sione. I prossimi obiettivi che si pone l’azienda 
sono proprio quelli di voler rinforzare l’offerta e la 
sua diversificazione.



APRILE/MAGGIO 2020 PAMBIANCO MAGAZINE  68

B Fashion 

Con B Fashion la logistica va di moda. 
Abbigliamento, calzature e abiti da sposa

Un settore sfidante ed esigente come quello della 
moda, legato a doppio nodo a esigenze di sicurez-
za e flessibilità, necessita di soluzioni logistiche e 
di trasporto complesse ed altamente personaliz-
zate, per assicurare un time-to-market tempestivo 
e, al tempo stesso, la massima protezione per pro-
dotti di valore. Per questo motivo, risulta cruciale 
la scelta di un partner logistico versatile, affidabile, 
capace di affrontare i cambiamenti del mercato e 
garantire ampie tutele, andando incontro al cliente 
con servizi customizzati. È quanto è in grado di 
offrire B Fashion, che in pochi anni di attività rac-
chiude più di mezzo secolo di storia. 

La società è frutto del consolidamento di una 
collaborazione tra due realtà piemontesi con una 
lunga esperienza operativa alle spalle: Bcube, 
impresa da oltre sessant’anni specializzata nel 
settore della logistica integrata a livello internazio-
nale, e M2Log, spin-off del Gruppo Miroglio dedi-
cato alla prestazione di servizi logistici nel mondo 
del tessile e dell’abbigliamento, della lingerie e 
della pelletteria, degli accessori e delle calzature. 
L’alleanza, avente finalità strategiche e commer-
ciali, ha portato alla creazione della nuova realtà di 
eccellenza logistica in grado di valorizzare appieno 
lo storico know how delle due aziende. I numeri 

B Fashion garantisce la gestione dell’intera supply chain operando presso i magazzini di 
Pollenzo (CN), Castagnole delle Lanze (AT) e Campi Bisenzio (FI), per un totale di 90.000 
metri quadri coperti interamente consacrati al mondo della moda.
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della joint venture parlano chiaro: con 20 milioni 
di capi gestiti all’anno, 88 Paesi di destinazione 
finale per un totale di 12.000 punti di consegna in 
tutto il mondo e 40 milioni di euro di fatturato con-
solidato, B Fashion rappresenta un player com-
petente e concorrenziale sul mercato in continua 
evoluzione della logistica distributiva del fashion. 
Nell’ambito della moda, la società garantisce la 
gestione dell’intera supply chain, coprendo tutti gli 
aspetti sia della logistica inbound, relativa all’ap-
provvigionamento della materia prima, sia della 
logistica outbound, riguardante lo stoccaggio e la 
distribuzione del prodotto finito, oltre alla gestione 
dei flussi di reverse logistics per la reimmissione 
dei prodotti sui canali di vendita, retail e wholesale.
All’alto livello di complessità generato dalla grande 
varietà di tipologie merceologiche, volumi, canali 
distributivi e tecnologie dedicate, come automa-
zione, RFID e pick-to-light, si accompagna sem-
pre un approccio sartoriale alle esigenze peculiari 
di ciascun cliente. “Soprattutto quando si parla di 
alta moda le richieste sono specifiche”, spiega a 
Pambianco Magazine l’amministratore delegato di 
B Fashion Mauro Audisio, già direttore della divi-
sione Consumer & Fashion in Bcube. “Ne deriva 
una grande cura del prodotto, una costruzione a 
quattro mani del servizio, una particolare attenzio-
ne alla sicurezza e soprattutto alla confidenzialità, 
che concerne la sicurezza non solo fisica dei capi 
gestiti, ma anche delle informazioni, della cono-
scenza che trattiamo. La capacità di mantenere 
segreti cari al mondo della moda è ormai diventata 
una questione di primaria importanza”, aggiunge il 
manager. 

Attualmente presso il polo 
logistico di Pollenzo sono 
gestiti gli otto marchi di moda 
femminile facenti parte del 
Gruppo Miroglio – Motivi, Elena 
Mirò, Fiorella Rubino, Oltre, 
Caractère, Per te by Krizia, 
Diana Gallesi, Luisa Viola – oltre 
a un portfolio di clienti esterni 
in crescita continua dalla 
creazione della joint venture 
che ha dato vita a B Fashion.

Forte delle competenze maturate e dell’elevato 
standard dei propri assets, B Fashion ha inaugu-
rato nel 2019 un nuovo progetto. All’interno del 
centro logistico di Pollenzo, è stato allestito un 
vero e proprio atelier di abiti da sposa, compren-
sivo di una zona attrezzata per il controllo qua-
lità, il collaudo e lo stiro delle raffinate creazioni 
del Gruppo Pronovias. “Un benchmarking non 
tanto economico quanto qualitativo ha portato 
il gruppo di marchi bridalwear spagnolo a tra-
sferire presso di noi i suoi volumi. Al momento si 
tratta di 40.000 capi all’anno, a cui è riservato un 
altissimo livello di servizio”, commenta Audisio, 
che conclude guardando al 2020 con positività. 
Per l’anno in corso, l’azienda auspica un aumen-
to del fatturato consolidato fino al raggiungi-
mento di 42 milioni di euro e l’estensione della 
propria attività sul territorio nazionale.
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MICAM Milano 89

Innovazione, tendenze e sostenibilità. Sono que-
sti gli elementi che hanno contraddistinto MICAM 
Milano 89, edizione che ha dovuto fare i conti sia 
con il Coronavirus che con il maltempo. Il salone 
dedicato alla calzatura ha infatti registrato un calo 
degli operatori del 5%, in linea con quanto preven-
tivato. “Abbiamo registrato un calo dei buyer asiatici 
e un rallentamento dei visitatori inglesi dovuto alle 
difficoltà nei trasporti, generate per i primi dall’e-
mergenza sanitaria e per i secondi dai fenomeni 
metereologici”, ha spiegato Siro Badon, presidente 
di MICAM e di Assocalzaturifici. “Si aggiunge inoltre 
una leggera flessione degli operatori tedeschi che 
stanno vivendo una non facile congiuntura econo-
mica. Uno scenario cui fa da contraltare una crescita 
dei buyer dalla Russia e dall’area Csi grazie anche al 
supporto dell’Ice”. In ogni caso, sono state diverse 
le novità che hanno contraddistinto l’ultima edizio-

ne della fiera. Tra queste, si conta il MICAM X, la 
nuova area del salone dedicata alle proposte più 
innovative e tecnologiche in materia di tendenze di 
mercato, materiali e mondo retail. Altro spazio ine-
dito è il The Garden, dedicato al tema del rispetto 
per l’ambiente. Nella Man Square, invece, è stata 
realizzata un’area caratterizzata da hobby e passioni 
tradizionalmente maschili, mentre nell’iKids Square 
l’artista Allison Hoffman ha creato, con filati riciclati, 
le Wonder Doll, bamboline limited edition la cui ven-
dita ha permesso di raccogliere fondi per progetti di 
istruzione elementare in Malawi.  Tra le altre novità vi 
è lo sbarco di MICAM in America. Dal 17 al 19 ago-
sto 2020, al Convention Center di Las Vegas, si terrà 
infatti la prima edizione di MICAM Americas, mani-
festazione dedicata al mercato d’Oltreoceano. La 
nuova fiera è stata creata in partnership con Informa 
Markets e prenderà il posto di Fn Platform.

MICAM Milano 89 accende i riflettori
su trend e sostenibilità
Il salone milanese dedicato al mondo delle calzature ha portato in scena un’edizione ricca di 
novità, la quale ha però dovuto fare i conti con Coronavirus, maltempo e una difficile congiuntura 
economica. Nonostante ciò, la kermesse è pronta a sbarcare oltreoceano con MICAM Americas.

Siro Badon
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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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Galleria Cavour

Galleria Cavour, il presente e il futuro 
della fashion street bolognese

Boutique chiuse per decreto, ma in Galleria Cavour 
– forte dei suoi sessant’anni di solida attività – c’è 
tanta voglia di riprogettare il futuro. L’ingegner Paola 
Pizzighini Benelli, dal 2014 amministratore unico alla 
guida della società di famiglia, si sta preparando 
a “rilanciare il gioco” dopo l’emergenza sanitaria 
che ha investito anche questa rilevante realtà eco-
nomica sotto le Due Torri. Con spirito positivo, ma 
senza negare le difficoltà, è pronta ad affrontare le 
criticità, anche finanziarie. “Sappiamo bene che 
dobbiamo rimboccarci tutti le maniche per affrontare 
questo periodo”, dichiara a Pambianco Magazine. 
Responsabilità condivisa, però, dal suo punto di 
vista, significa considerare le ripercussioni della pan-
demia non soltanto sulle boutique, per le mancate 

vendite, ma anche sulle aziende che gestiscono i mall. 
“Galleria Cavour si sta attivando per andare incontro 
alle esigenze dei propri clienti, che sono principal-
mente aziende del lusso, oltre a bar, ristoranti, servizi 
dedicati al benessere e spa”. È opportuno, tuttavia, 
che anche “le istituzioni intervengano con la massima 
urgenza per dare un sostegno ad attività imprendito-
riali come la nostra: le scadenze come l’IMU sono alle 
porte, nonché l’adempimento di altri oneri che andreb-
bero quantomeno posticipati, per aiutarci ad arrivare 
alla ripresa del mercato”, prosegue la manager. 
Commentando poi l’invito del presidente di 
Confindustria Moda Claudio Marenzi a sospendere 
gli affitti, intravede il rischio di “cadere nell’errore di 
cercare la soluzione al problema nella contrapposizio-

Sin dal 1959, la presenza di prestigiose firme internazionali ha permesso a Galleria Cavour 
di ritagliarsi un posto d’onore nel mondo del fashion luxury, fino a divenire un punto di 
riferimento per lo shopping esclusivo dei bolognesi, e non solo. 
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ne tra le parti”, che rappresenterebbe una strategia 
“miope e di breve durata”. La via d’uscita sarebbe, 
invece, da ricercare nella collaborazione tra tutti gli 
stakeholder e nell’adozione di un approccio con-
servativo e proattivo alla gestione della liquidità. 
“Se ognuno farà la sua parte – Governo, Comune, 
proprietà e brand – saremo in grado di tornare 
progressivamente al livello del 2019, con 2 milioni e 
mezzo di visitatori”, aggiunge.
Va, infatti, tenuto conto che il benessere della 
Galleria contribuisce a quello della cittadinanza. 
“Il valore che la nostra attività direttamente o indi-
rettamente genera, ha sempre rappresentato per 
la comunità un bene importantissimo, non solo 
economico, ma anche sociale”, afferma Pizzighini 
Benelli, che ha voluto fortemente che il salotto dello 
shopping diventasse anche un luogo di aggrega-
zione e di crescita culturale, mobilitando energie e 
risorse per sviluppare attività collaterali al suo core 
business, in stretta connessione con le principa-
li iniziative locali. Il programma del 2020, già da 
tempo definito, subirà delle modifiche soprattutto in 
relazione al cambio delle date delle manifestazioni 
fieristiche, ma, “se potrà contare su risorse adegua-
te, anche Galleria Cavour sarà in grado di gestire i 
cambiamenti che questa emergenza sanitaria com-
porta facendo la sua parte. Ossia, attivandosi per la 
ripresa”. A tal proposito, la manager si dice convin-
ta che la decisione di BolognaFiere di posticipare a 
ottobre Cersaie – l’appuntamento internazionale di 
riferimento per il design delle superfici ceramiche e 
l’arredo bagno – possa rappresentare una speranza 
di ripartenza, consentendo alla Galleria di essere, 
ancora una volta, un “gate” della manifestazione 
nel cuore del centro storico. 

Oggi, Galleria Cavour si configura come un luogo esperienziale dove 
non solo la moda, ma anche la sostenibilità ambientale, l’arte e lo sport 
trovano spazio. Le idee e i progetti promossi negli anni dall’ingegner 
Paola Pizzighini Benelli (nella foto) hanno contribuito al rilancio del 
centro storico di Bologna e delle sue attività più innovative.

Nel frattempo, lo storico luxury shopping bolo-
gnese si sta attrezzando per essere ancora più 
accessibile attraverso una maggiore digitaliz-
zazione, una razionalizzazione degli spazi all’e-
sterno delle boutique, dei centri wellness e dei 
ristoranti, e la realizzazione di uno spazio food nel 
roof garden. Rallentano, invece, gli investimenti 
nel programma di efficientamento degli impianti, 
nonostante la sostenibilità ambientale sia tra le 
linee guida che stanno maggiormente a cuore 
alla direzione, con gli allestimenti green e la scelta 
di ospitare marchi coerenti con tale tipo di codici, 
come Emporio Armani, Fay, Tod’s, Hogan, Gucci, 
Brunello Cucinelli, Polo Ralph Lauren e Tesla, tra 
gli altri. 
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VEJA ARRIVA A NEW YORK  - Il marchio francese di sneakers Veja ha aperto il suo primo flagship 
store a New York, nel cuore del quartiere NoLita. Oltre alla vendita al dettaglio, il negozio ospiterà 
ogni mese esposizioni, dibattiti e attività, con particolare attenzione alla trasparenza, alle iniziative per 
il clima e alla sostenibilità.

PIQUADRO E THE BRIDGE SBARCANO A NAPOLI - Piquadro 
e The Bridge, i due marchi di pelletteria facenti capo al Gruppo 
Piquadro, hanno aperto a Napoli e lo hanno fatto insieme, con una 
boutique di 40 mq nell’area imbarchi dell’aeroporto di Capodichino. 
Il nuovo punto vendita rappresenta la seconda declinazione 
dell’esperimento sul format bi-marca e coglie un’opportunità data 
dalle importanti prospettive di sviluppo dello scalo napoletano.

M MISSONI VOLA A MIAMI - M Missoni ha aperto la sua prima 
boutique ad Aventura Mall, una delle destinazioni più esclusive 
per la moda a Miami. La boutique di 110 mq, progettata da 
Margherita Maccapani Missoni, direttore creativo di M Missoni, 
in collaborazione con l’architetto Barbara Ballabio di BBArchitetti, 
presenta un nuovo design concept che contamina pezzi 
contemporanei con altri del passato dimenticato della maison. 

MOON BOOT INAUGURA LO SHOWROOM DI MILANO - 
Moon Boot ha aperto le porte della sua nuova casa milanese 
in via Archimede 10. Dopo aver festeggiato lo scorso anno il 
cinquantesimo anniversario, il brand veneto ha iniziato il 2020 
svelando i nuovi uffici direzionali e lo showroom di oltre 100 mq 
a Milano, in un’ottica di rafforzamento della distribuzione a livello 
nazionale ed internazionale.

ALEXANDER MCQUEEN 
DEBUTTA A FIRENZE  - 
Il marchio di Kering si 
prepara per l’inaugurazione 
ad aprile della prima 
boutique fiorentina in via 
Tornabuoi.

SARAH JESSICA PARKER 
AL POSTO DI BLAHNIK  - 
Là dove un tempo c’era 
lo storico monomarca di 
Manolo Blahnik, da aprile 
è previsto il primo store 
newyorkese di SJP.

P448 SVELA IL PRIMO 
STORE MENEGHINO  - Il 
brand di sneakers P448 
è approdato nel rinomato 
Brera district. Quattro vetrine 
all’angolo tra via Ponte 
Vetero e via Cusani.

LVMH SI “COMPRA” LA GALLERIA CON DIOR E FENDI - Il Gruppo 
Lvmh ha conquistato Galleria Vittorio Emanuele II. La compagine francese, con i brand 
Dior e Fendi, si è assicurata i due negozi attualmente in uso a Versace e Armani, assegnati 

dal Comune di Milano in via provvisoria con asta all’incanto, per un rendimento annuale di 7,5 
milioni di euro. I due store si sommano a quello del marchio ammiraglio Louis Vuitton.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

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

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE
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CANNELLA SCEGLIE VARSAVIA - Il brand di abbigliamento e 
accessori Made in Italy Cannella ha scelto Varsavia per l’apertura 
della sua prima boutique monomarca in Polonia, proseguendo 
nella strategia di internazionalizzazione incentrata sullo sviluppo 
retail. La novità legata alle boutique di nuova apertura, compresa 
quella polacca, interessano la formula di affiliazione che prevede 
una gestione diretta da parte dell’azienda.

PINKO SI ESPANDE IN COREA  - In linea con la strategia di internazionalizzazione del marchio, Pinko 
ha avviato un piano di espansione nel territorio coreano. La prima fase di questo progetto retail, 
realizzato in collaborazione con Mitsui & Co. Italia e La Pace come partener locali, ha visto l’apertura 
di due monomarca a Seoul presso il Shilla Duty Free Downtown Store e lo Hyundai Department Store 
Duty Free Dongdaemun. È prevista l’apertura di altri due negozi entro la fine del 2020, per arrivare 
entro tre anni a un totale di 14 boutique, 6 in department store e 8 in mete Duty Free.

PRIMA BOUTIQUE DI FORTE_FORTE A MADRID - A Madrid la boutique di forte_forte è un equilibrio di 
sentimento e geometria. Lo spazio, situato in pieno centro, al numero 72 di Claudio Coello, si sviluppa 
su 120 mq ed è caratterizzato da un progetto architettonico in linea con i canoni estetici del sofisticato 
marchio italiano di prêt-à-porter, già presente con i propri monomarca a Milano, Parigi, Londra e Tokyo. 

BATA APRE UN NUOVO FLAGSHIP STORE A PADOVA - Il brand di calzature, con oltre 125 anni 
di storia e una distribuzione in circa 70 Paesi, ha fatto un passo in avanti verso un’espansione a 360 
gradi con l’apertura di un nuovo flagship store a Padova, sede in Italia del marchio. Con questo punto 
vendita, che si estende su 140 mq complessivi divisi su due livelli all’interno di uno storico palazzo 
della città in via San Canziano, la label mira a valorizzare tutti gli asset e i progressi compiuti in ambito 
di stile, di tecnologia, di retail management e di offerta nella shopping experience.

AGNONA APRE UN MONOMARCA A SYLT - Agnona ha ampliato la 
propria rete retail, aprendo un nuovo flagship store sull’isola di Sylt, 
la metà più elegante delle isole Frisone, nel nord della Germania. 
Il concept della boutique declina quello del monomarca di Berlino, 
dove materiali preziosi e tessuti nobili comunicano l’artigianalità e la 
modernità del brand italiano.

LONDRA ACCOGLIE IL 
MONOMARCA DI JW 
ANDERSON  - Il 13 marzo il 
brand inglese JW Anderson 
ha aperto un flagship store di 
120 mq a Soho, tra Brewer e 
Wardour Street.

HURR APPRODA NEL 
MONDO FISICO - Il 
magazzino inglese Selfridges 
cavalca l’onda del fashion 
renting. Dal 10 febbraio, per 
sei mesi, ospiterà lo showroom 
della piattaforma Hurr. 

CAMICISSIMA NELL’AEROPORTO PIÙ ANTICO D’EUROPA  -  
- Camicissima prosegue il suo percorso al fianco di Lagardére, 
leader nel settore del travel retail grazie alla sua rete di 4.600 store 
suddivisi in 35 Paesi nel mondo. A febbraio ha infatti inaugurato 
in Svizzera un nuovo corner nello scalo di Ginevra-Cointrin, che si 
è andato a sommare alle sei aperture di gennaio all’interno degli 
aeroporti francesi di Marsiglia, Nizza, Bordeaux, Tolosa e Lione.

LOUIS VUITTON ATTERRA NEGLI AEROPORTI ITALIANI  - Louis 
Vuitton ha aperto il 18 febbraio il suo primo negozio all’interno del 
Terminal T3 nell’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino, nonché 
il primo in uno scalo italiano. La facciata, ricoperta di schermi, 
rende omaggio alla capitale, mentre il concept si ispira al design 
italiano degli anni ’50 e la scelta dei materiali è una citazione 
dell’architettura monumentale della Città Eterna.

KOCCA, SPAZIO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL BRAND  
- Kocca, brand d’abbigliamento tutto all’italiana fondato nella metà 
degli anni ’90 dai fratelli Miranda, ha scelto la città di Milano per 
l’apertura del suo showroom direzionale con lo scopo di accelerare 
il processo, già avviato negli ultimi anni, di internazionalizzazione 
del brand. La location è situata nel complesso “Tortona 37”, nel 
cuore del nuovo polo della creatività milanese.

PER DELVAUX PRIMO 
FLAGSHIP AMERICANO  - La 
maison belga sbarca sulla Fifth 
Avenue a New York con uno 
spazio di 650 mq firmato dallo 
studio milanese Vudafieri-
Saverino Partners.
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BRIAN CALVIN
tra materia e 

malinconia

Occhi, labbra, unghie, capelli. Sono questi gli 
elementi che spiccano nelle opere femminili 
di Brian Calvin. Spesso sono close-up, cioè 

questi elementi sono gli unici solitari protagonisti del 
quadro, senza essere incorniciati nell’insieme del viso. 
Altre opere invece mostrano volti ‘completi’ di donne, 
sempre con una decisa e ingombrante presenza dei 
connotati del viso, quindi grandi occhi, naso pronun-
ciato, labbra carnose e unghie in primo piano. 
Disegni che sembrano quasi naïf. Infatti il pittore cali-
forniano, nato nel 1969 a Visalia, negli Stati Uniti, spa-
zia tra l’arte ritrattista e quella figurativa, e propone 
una sorta di ingrandimento della ‘materia’, della fisici-
tà, con i connotati che si impongono sui volti. Ma que-
sti ‘selfie’ in realtà non esprimono nulla. Solo appa-
rentemente, infatti, Calvin sembra volere sottolineare 
emozioni e stati d’animo della persona raffigurata. In 
realtà, l’artista ritiene che i suoi volti siano ‘neutri’. In 
un’intervista a Musemagazine.it ha affermato: “Non 
ho mai pensato di dare a un quadro dei sentimenti, 
felici o tristi che siano. Quando dipingo non voglio 
dar risalto a nessun aspetto dello spettro emozionale, 
da entrambi i lati. Nessun trionfo. Nessuna tragedia. 
Semmai una leggera malinconia”.  
Calvin si è laureato presso University of California a 
Berkeley ottenendo il Master of Fine Arts alla School 
of the Art Institute of Chicago nel 1994. La sua carrie-
ra è costellata da diverse esibizioni personali, ad esem-
pio presso Anton Kern Gallery a New York, Corvi-
Mora a Londra e Almine Rech Gallery che, proprio in 
questi giorni, ha in corso a Shanghai  la mostra ‘Sound’ 
dedicata all’artista. 
Inoltre, i suoi lavori possono essere ammirati all’inter-
no di numerose collezioni pubbliche, incluse quelle 
di Los Angeles County Museum of Art, Portland Art 
Museum, e Aïshti Foundation. 
Attualmente, Calvin vive e lavora a Ojai, in California. 

Courtesy of  Almine Rech Gallery, Shanghai
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