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Slow è bello. 
Ma quanto è reale?

U na nuova corrente di pensiero sta scuotendo il mondo della moda: l’idea che il 
sistema sia arrivato a un importante punto di discontinuità e debba fronteggiare un 
profondo ripensamento delle proprie logiche e dinamiche, in direzione di una gene-

rale riduzione di velocità. Indubbiamente, il sogno di una moda ‘slow’ ha un certo fascino, 
anche in rapporto alle tensioni che da tempo attraversano il settore, messo a confronto con 
la sfida della sostenibilità ambientale e della trasparenza dettata dai social. E questo fascino 
ha alimentato il notevole riscontro mediatico ottenuto dalle esternazioni slow avviate da 
Giorgio Armani, dall’autonomia reclamata da Saint Laurent e Gucci, dalle prese di posi-
zione ufficiali di Londra e New York, di fatto, contro il proliferare di eventi e pre-collezioni. 
Tuttavia, è forse il caso di non farsi trascinare dall’onda emotiva. L’epidemia Covid 19 ha 
amplificato i problemi strutturali del sistema globale, e quelli specifici del sistema moda.  
Ed è perciò importante riuscire a ragionare sul percorso futuro, immaginandolo inquadrato 
in una nuova e ritrovata normalità. 
Per quanto affascinante, dunque, occorre chiedersi se il modello slow garantisca un equi-
librio di sostenibilità non solo ambientale, bensì anche di business. E qui il dubbio sorge a 
guardare come ci siano anche griffe che non hanno preso posizione o che, come Chanel, 
hanno addirittura dichiarato che, per loro, il modello non si tocca. Altrettanto significativo 
che le prese di posizione ufficiali siano arrivate dai due sistemi più in difficoltà, quello di 
New York e quello di Londra, peraltro i primi a lanciarsi, anche in passato, in rivoluzioni 
non sempre vittoriose, come il see now buy now.
Un altro aspetto su cui ragionare è la stessa maggiore sostenibilità ambientale di un model-
lo slow. Per esempio, è lecito chiedersi se la riduzione delle collezioni porterà davvero a una 
riduzione dei volumi prodotti e venduti. Oppure, chiedersi quanto sia meglio, dal punto 
di vista del costo ambientale, concentrare gli eventi in una precisa settimana, o piuttosto 
disperderli nell’anno e nei luoghi. 
Infine, la riflessione deve riguardare l’idea stessa di slow. Quanto può convivere un modello 
a velocità ridotta, in un mondo che, inesorabilmente, procede al progressivo azzeramento 
dei tempi, delle distanze, delle dimensioni? Il rischio è quello di andare contro-tempo. E 
questo, solitamente, porta a esiti romantici, ma non sempre di successo. 

di David Pambianco
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AMAZON E VALENTINO, CAUSA CONGIUNTA AI FALSI - 
Amazon e Valentino intentano una causa congiunta contro 
Buffalo, Kaitlyn Pan Group, LLC e Hao Pan. La motivazione è 
la falsificazione delle scarpe ‘Valentino Garavani Rockstud’ e la 
messa in vendita dei prodotti illeciti sull’e-shop di Kaitlyn e sulla 
piattaforma di Jeff Bezos, in violazione delle politiche di Amazon.

CHANEL, 2019 A +13%. MA COVID IMPATTERÀ SUL 2020 - Chanel ha chiuso il 2019 mettendo a segno 
una crescita in doppia cifra, ma il 2020 potrebbe non essere un anno altrettanto sereno. La griffe francese ha 
archiviato lo scorso esercizio con ricavi per circa 11 miliardi di euro, in crescita del 13% sul 2018. L’utile netto 
si è attestato a quota 2,14 miliardi (+11,3%), mentre l’utile operativo è stato pari a 3,11 miliardi (+16,6%).

DIOR CONFERMA LA CRUISE A LECCE - Cambio di rotta per Dior. 
A causa del Coronavirus, la maison di proprietà del colosso Lvmh 
aveva rimandato la sfilata leccese dedicata alla collezione femminile 
cruise 2021. Ora invece ha reso noto che il défilé avrà luogo il 22 luglio 
nella città pugliese e sarà a disposizione di tutti in formato digitale. 

CORNELIANI CHIEDE IL CONCORDATO PREVENTIVO - Il cda 
di Corneliani, a causa della situazione di difficoltà dell’azienda 
aggravata dalle conseguenze economico-finanziarie derivanti dalla 
pandemia Covid-19, ha deliberato di presentare domanda per 
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva.

PROVA DI FORZA DEL LUSSO: GUCCI RISPONDE AL 
COVID ALZANDO I PREZZI FINO AL 9% - l Coronavirus non 
spaventa i marchi del lusso, che mandano un segno di forza, alzando i prezzi. 

L’ultimo caso sembra riguardare Gucci che ha ritoccato al rialzo i listini di alcuni dei 
suoi prodotti. Secondo un analista di Reuters, l’aumento del prezzo servirebbe a 
colmare il divario dei prezzi delle borse in Europa, i quali sarebbero inferiori rispetto 
ai grandi mercati del lusso come la Cina. 

TIKTOK, LA HOLDING BYTEDANCE FA +130% NEL Q1 - 
ByteDance, il proprietario di TikTok con sede a Pechino, ha 
registrato circa 40 miliardi di yuan (5 miliardi di euro) di entrate per 
il trimestre gennaio-marzo. Il dato rappresenterebbe una crescita 
di oltre il 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

SAFILO, FINE ANTICIPATA DELL’ACCORDO CON MAX 
MARA - Safilo e Max Mara hanno concordato la cessazione del 
contratto di licenza delle collezioni di occhiali da sole e da vista 
a marchio Max Mara. Lo comunica una nota del player italiano 
dell’occhialeria, fissando al 31 ottobre 2020 la fine dell’accordo. 

FOREVER 21, E-COMMERCE IN EUROPA E UK - Forever 21 
ha rilanciato il suo negozio online nei mercati europei e nel 
Regno Unito collaborando con lo specialista di e-commerce 
transfrontaliero Global-e. Il lancio rientra nella nuova strategia di 
espansione globale.

CAVALLI, SOLO 54 
LASCIANO LA TOSCANA 
PER MILANO - Su un totale 
di 170 dipendenti, oltre 
cento lavoratori della sede di 
Roberto Cavalli a Osmannoro 
hanno dato la preadesione al 
piano sociale (licenziamento 
con corresponsione da 8 
a 11 mensilità, a seconda 
dell’anzianità di servizio). Solo 
in 54 si trasferiranno a Milano 
il primo settembre.

JD.COM, RISULTATI 
RECORD PER LO 
SHOPPING FESTIVAL- 
Record di vendite per il 
618 Shopping Festival 
di Jd.com, che accende 
ulteriormente i riflettori 
sulla ripresa dei consumi in 
Cina, soprattutto in chiave 
digitale. L’edizione 2020 
ha toccato quota 269,24 
miliardi di yuan (+33%).

NAF NAF PASSA AL TURCO 
SY INTERNATIONAL 
-  Cambio di proprietà per 
Naf Naf. La storica label 
francese, in amministrazione 
controllata dal 15 maggio, 
passa al fornitore turco Sy 
International tramite la sua 
filiale francese Sy Corporate 
France. A designarlo è stato 
il tribunale del commercio di 
Bobigny.



time is pisa
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boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano
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SIVIGLIA SIGLA LICENZA CON MODAIMPRESA - Siviglia, brand 
specializzato nella creazione di pantaloni d’alta gamma, ha siglato 
un accordo di licenza con ModaImpresa, che fa capo al manager 
Romolo D’Orazio e al fondo Longway Investments. L’accordo ha 
durata di cinque anni rinnovabile per un ulteriore pari periodo.

LA CATENA ACCESSORIZE VA IN AMMINISTRAZIONE - Monsoon Accessorize chiude 35 punti 
vendita mettendo a rischio 545 posti di lavoro. L’azienda cui fanno capi i marchi moda Monsoon e 
Accessorize è attualmente in amministrazione controllata. Secondo la testata Indipendent l’azienda 
britannica è stata duramente colpita dal lockdown impedendo al proprietario Peter Simon di pagare 
l’affitto di tutti i 230 negozi d’Oltremanica.

A LARDINI IL FORMALE DI TOMMY HILFIGER - Tommy Hilfiger 
affida la linea ‘Tailored’ a Lardini. A partire dalla primavera 2021, 
l’azienda italiana si occuperà di design, produzione e distribuzione in 
licenza degli indumenti formali per le regioni Emea e Asia-Pacifico. 
Lardini ha chiuso il 2019 con un fatturato di 94 milioni di euro, in 
crescita dell’11 per cento.

GIMEL, LICENZE CON SCERVINO E LA MARTINA - Gimel 
conquista due nuove licenze. A partire dalla prossima primavera-
estate 2021, l’azienda, specializzata da oltre 40 anni nell’ideazione, 
produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori per bambini 
di alta gamma, vedrà l’ingresso di Ermanno Scervino e La Martina. 

FARFETCH SFONDA SULLA SOSTENIBILITÀ. LANCIA 
TOOL CHE MISURA IMPATTO ACQUISTI - Farfetch 
smarca in chiave marketing una delle chimere della sostenibilità: raccontare 

l’impatto del prodotto. Il gruppo ha infatti lanciato un tool che rende noto ai clienti 
il peso ambientale di ciò che selezionano, evidenziando, per contro, i benefici di un 
acquisto second-hand. Nei primi tre mesi del 2020, Farfetch ha registrato ricavi in 
crescita del 90% a 331 milioni di dollari.

ARRIVA LA VESPA FIRMATA DIOR - Dior e Vespa uniscono le forze 
per una collaborazione esclusiva. Fondati entrambi nel 1946, hanno 
realizzato uno scooter, la Vespa 946 Christian Dior, ridisegnata per 
l’occasione da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo delle collezioni 
donna di Dior, e una linea di accessori coordinati. 

DIANE VON FURSTENBERG TAGLIA 75% DEI DIPENDENTI - 
L’emergenza sanitaria ha notevolmente aggravato la situazione 
economica di Diane von Furstenberg. Lo storico marchio 
americano ha allontanato il 75% dei circa 400 impiegati.  Sandra 
Campos, CEO dal 2018, e la VP alla produzione Holliday Hofstatter 
hanno lasciato il brand.

POSTALMARKET, TORNA LO STORICO CATALOGO - Torna 
Postalmarket. A riportare in vita il mito, è Stefano Bortolussi, 
l’imprenditore friulano della pubblicità che ha acquisito il marchio 
nel 2018. Il catalogo debutterà entro Natale in versione digitale. 

STEFANEL, DAL MISE 
L’OK AL PROGRAMMA DI 
CESSIONE - Il ministero 
dello Sviluppo economico 
ha autorizzato l’esecuzione 
del programma di 
cessione di Stefanel Spa in 
amministrazione straordinaria. 
Nel 2019, Stefanel è stata 
dichiarata insolvente dal 
tribunale di Venezia e 
posta in amministrazione 
straordinaria. 

GUESS, 100 STORE VERSO 
LO STOP - Inizio d’anno in 
calo per Guess. Nel primo 
trimestre, ha registrato ricavi in 
calo da 536,7 milioni a 260,3 
milioni di dollari (circa 229 
milioni di euro). La perdita netta 
è pari a 157 milioni di dollari, 
o 2,40 dollari per azione, e si 
confronta con il rosso di 21,4 
milioni dello stesso periodo 
dello scorso anno.

WALMART ANNUNCIA 
PARTNERSHIP CON 
SHOPIFY - Walmart e 
Shopify uniscono le forze 
all’insegna dell’online. Il 
department store americano 
ha aperto il proprio 
marketplace ai venditori 
presenti su Shopify, società 
che consente alle piccole 
imprese di vendere creando 
negozi sulla sua piattaforma.
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Sfilata  Salvatore Ferragamo, A/I 2020-21  
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di Giulia Sciola

 Il Covid-19 contagia 
le TRIMESTRALI. 
Nei primi mesi 
del 2020 corre 
solo FARFETCH

G li effetti del lockdown imposto dalla pandemia Covid-19 impattano sui 
primi mesi del 2020 e non fanno troppe distinzioni tra le aziende della 
moda: soffre il lusso, affondano il fast fashion e lo sportswear. Contiene i 

danni  l’e-commerce, canale di vendita sempre più cruciale, che incorona il modello di 
Farfetch come il più resiliente. Anzi, in mesi caratterizzati dal segno meno per tutte 
le multinazionali di settore, il gruppo di José Neves riesce addirittura a raddoppiare i 
ricavi. Diverso l’andamento all’interno del periodo: alla crescita di gennaio segue infatti, 
a febbraio, l’effetto della chiusura dei negozi in Cina e Asia Pacifico, e della riduzione dei 
flussi turistici. A marzo e aprile, infine, la pandemia si è diffusa su scala mondiale, con il 
retail costretto allo stop. 
 
I PRIMI TRE MESI DEL 2020
Simile, a livello percentuale, il calo registrato dai due signori del lusso, Lvmh e Kering. 
Nei primi tre mesi dell’anno il colosso guidato da Bernard Arnault ha registrato ricavi 
per 10,6 miliardi di euro, a -15 per cento. La flessione di Kering è del 15,4% a 3,2 
miliardi di euro, con Gucci che scivola a quota 1,8 miliardi, perdendo il 22,4 per cento.
Tra le italiane, Moncler ha realizzato un fatturato di 310,1 milioni di euro, in 
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diminuzione del 18,1 per cento: “Questi tre mesi - ha dichiarato  Remo Ruffini, 
presidente e CEO della griffe - saranno ricordati come uno spartiacque tra il ‘prima’ e 
il ‘dopo’”. Nel Q1 Salvatore Ferragamo ha evidenziato un giro d’affari di 222 milioni di 
euro (-30%) e un risultato netto negativo di 41 milioni, che si confronta con l’utile di 
11 milioni di un anno prima. Il gruppo è stato tra i primi a segnalare la ripresa della 
Cina nel mese di maggio: secondo quanto spiegato alle agenzie dal CFO Alessandro 
Corsi,  a maggio nell’Ex Celeste Impero Ferragamo ha registrato vendite in crescita 
a doppia cifra. Infine, con una limitata esposizione alla Cina, Brunello Cucinelli ha 
contenuto il calo a del primo trimestre a un -2,3 per cento.
 
TREMA L’OPERAZIONE LVMH-TIFFANY
Il Covid-19 e l’instabilità dei mercati hanno messo a rischio anche le nozze tra Tiffany e 
Lvmh. Nei tre mesi al 30 aprile scorso, il player newyorkese della gioielleria ha registrato 
ricavi in calo del 45% a 555,5 milioni di dollari (492 milioni di euro), riflesso dello stop 
al 70% dello store network. Nel commentare i risultati trimestrali, Alessandro Bogliolo, 
numero uno di Tiffany, ha espresso ottimismo riguardo agli accordi con il colosso 
parigino. “Sono fiducioso – ha detto Bogliolo – che i giorni migliori di Tiffany rimangano 
davanti a noi e sono entusiasta di continuare il viaggio con Lvmh al nostro fianco”. 
L’hard luxury di casa Richemont (che il 31 marzo scorso ha chiuso i suoi 12 mesi di 
esercizio) ha invece ‘accusato’ la pandemia nel suo ultimo quarter, con un -18 per cento.
 
GIÙ FAST FASHION E SPORTSWEAR
I tre mesi dall’1 febbraio al 30 aprile 2020 hanno visto il primo rosso di Inditex dalla 
quotazione. Il Q1 della parent company di Zara si è infatti chiuso con una perdita netta 
di 409 milioni di euro, contro l’utile di 736 milioni di un anno fa, mentre il fatturato è 
sceso da 5,9 a 3,3 miliardi di euro. La conference call con gli analisti è stata l’occasione 
per confermare la razionalizzazione del retail network, a favore di una maggiore 
incidenza dell’e-commerce. Il competitor H&M, che nel suo Q1 (1 dicembre 2019 – 29 
febbraio 2020) aveva registrato un giro d’affari a +8%, è poi crollato del 50% a 28,66 
miliardi di corone svedesi (2,7 miliardi di euro) nel Q2 (1 marzo – 31 maggio), con un 
rosso di circa 5 miliardi di corone.
Il deterioramento del mercato nei mesi di marzo e aprile spicca anche nei conti di Nike, 
numero uno dello sportswear: nel Q3 (trimestre chiuso il 29 febbraio scorso) il gigante 
dello swoosh ha riportato revenues in aumento da 9,6 a 10,1 miliardi di dollari (circa 
9,3 miliardi di euro) e profitti in declino da 1,1 miliardi a 847 milioni. Il Q4 (dati al 
31 maggio 2020) ha registrato un rosso di 790 milioni di dollari, contro l’utile di 989 
milioni del corrispondente periodo del 2019, a fronte di vendite a -38% per 6,3 miliardi 
di dollari. Fa da contraltare al gelo del retail fisico il +75% delle vendite online.
Dal canto suo Adidas, dopo un Q1 (al 31 marzo) con ricavi a -19% per 4,75 miliardi, 
stima per il secondo trimestre un tonfo ancora più marcato, fatta eccezione per la Cina, 
dove le vendite dovrebbero tornare ai livelli del 2019.  
 
FENOMENO FARFETCH
Nei mesi del lockdown,  i riflettori si sono infine accesi su Farfetch, che ha rafforzato 
la sua posizione tra gli e-tailer di moda. Nei primi tre mesi del 2020, il gruppo 
ha registrato  ricavi in crescita del 90% a 331 milioni di dollari e una perdita 
“sostanzialmente invariata” a 79 milioni di dollari. Quando un consumatore sceglie un 
prodotto su Farfetch, l’85% delle volte il prodotto è disponibile da più venditori e può 
essere spedito da località diverse, spesso da Paesi diversi. In una fase in cui la gestione 
degli stock ha creato allarme, Farfetch ha dunque operato in vantaggio.

I primi mesi del 2020 
inquadrano una fase 
senza precedenti 
per tutti i player della 
moda. Se il lusso 
aspetta la ripresa del 
Dragone, i colossi 
Inditex e Nike investono 
nell’e-commerce. Al 
raddoppio i ricavi di 
Farfetch
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SIMEST svela 
un poker d’assi 
per la moda.
Per giocare 
“meno GLOBALI, 
ma più attrezzati”

Mauro Alfonso

INTERVISTA
MAURO ALFONSO
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Partiamo dalle novità del Decreto Rilancio
I recenti provvedimenti normativi, alcuni già  effettivi altri lo saranno a breve, 
introducono importanti novità, da un forte ampliamento delle risorse a disposizione, 
a un’importante revisione del perimetro geografico di intervento, passando per una 
semplificazione delle procedure. 

Dunque, si amplifica la potenza di fuoco?
Esatto. Parlo dell’ampliamento delle risorse del fondo 394 su cui vengono erogati i 
Finanziamenti Simest per l’internazionalizzazione: è stato rifinanziato ed oggi è pari a 
600 milioni, con l’aggiunta di finanziamenti a fondo perduto che potranno arrivare fino 
al 50% di quanto richiesto. Di fatto, se la richiesta è di 100, viene erogato 150, con 50 a 
fondo perduto. Inoltre, si alzano i massimali. 

Cioè, si alzano gli importi erogabili?
Sì, sono innalzati gli importi massimi finanziabili da Simest. Per esempio, il 
finanziamento Patrimonializzazione (che non ha una preordinata destinazione d’uso) 
passa da 400 a 800 mila euro. Un’iniezione di liquidità a medio lungo termine che ha 
come unica condizione per le aziende quella di avere una certa percentuale di fatturato 
proveniente dalle esportazioni. 

Mentre, sul fronte della geografia di intervento?
La novità, in questo caso, riguarda la finanziabilità di progetti all’interno dei Paesi 
dell’Unione europea, finora esclusi dal perimetro di intervento. Questo aspetto amplia 
notevolmente il nostro raggio d’azione, perché non solo saranno sostenuti progetti in 
regioni più raggiungibili dalle aziende italiane,  ma la prospettiva è che queste saranno le 
aree più importanti del futuro prossimo. 

Parla di una prospettiva meno globale?
Il modello è particolarmente rappresentativo nel fashion: il concetto di fare design in 
Svizzera, produzione a Taiwan e assemblaggio in Italia è un esempio di filiera globale. Ma 

Simest mette nel mirino i settori del fashion, food e design, “settori 
che riteniamo ad alto potenziale”. E lo fa mettendo sul tavolo le 

nuove ‘carte’ introdotte dai recenti provvedimenti normativi, per favorire il 
rilancio internazionale del made in Italy. È il messaggio che lancia Mauro 
Alfonso, amministratore delegato della società del gruppo Cdp (Cassa 
depositi e prestiti) che con Sace offre sostegno finanziario all’export e 
all’internazionalizzazione delle imprese e lo fa utilizzando fondi propri e fondi 
dello Stato. Il manager ha illustrato a Pambianco Magazine quattro importanti 
misure inserite nei decreti di aprile e maggio, che incrementano notevolmente 
la potenza di fuoco dei “Finanziamenti per l’Internazionalizzazione”, strumenti 
di finanza agevolata gestiti da Simest per conto del ministero degli Esteri. 
Misure che interessano le aziende di fashion, food e design, anche in 
prospettiva di uno scenario dinamico sul fronte acquisizioni. 

Mauro Alfonso
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questo è un modello che si è dimostrato fragile. Lo ha dimostrato prima del Covid, ma 
l’epidemia ha evidenziato quanto possa essere deflagrante. Riteniamo che si rafforzerà 
la tendenza all’onshoring e al rientro su territori prossimi. E che il mondo vada verso 
una ‘deglobalizzazione’, in cui saranno rafforzate le interazioni all’interno di macro aree 
regionali (Europa, Nord America, Middle Est, Africa e Far East). 

Infine, c’è la questione della semplificazione.
È un punto cruciale: su tutti i finanziamenti Simest, da fine maggio, è prevista 
l’esenzione delle garanzie (fideuissione bancaria o assicurativa secondo la propria classe 
di merito). In questo modo, viene bypassata l’interazione col sistema del credito: non 
sarà più necessario attendere che la banca conceda la garanzia con tempi incerti, ma lo 
strumento diventa molto più flessibile e molto più veloce. L’istruttoria e l’erogazione 
avvengono attraverso una piattaforma informatica, gestita da Simest in tempi tra 30 e 40 
giorni. 

Si tratta di misure in grado di sollecitare anche il mondo del fashion, del design e del 
food. Si potrà alzare la quota di fondi destinati a questi comparti?
I settori  fashion, food e design, in termini di finanziamenti agevolati erogati nel 2019, 
nel complesso valgono circa 50 milioni su 290, quindi appena sotto il 20 per cento. È già 
evidente, dunque, l’importanza dei tre comparti. Ma è anche chiaro che, se si considera 
l’incidenza sul fronte delle esportazioni, questi tre ambiti imprenditoriali hanno un 
enorme potenziale di crescita. 

Inoltre, c’è il fronte della partecipazione equity
Sotto questo profilo, il comparto aggregato fashion, food e design vale già una quota 
tangibile del portafoglio di iniziative di Simest. In termini di partecipazioni equity, ossia 
di ingresso nel capitale di investimenti sviluppati all’estero (acquisizioni incluse), i tre 
comparti del made in Italy valgono il 10% dei nostri impegni. 

E anche su questo aspetto, le prospettive sono dinamiche.
Ci aspettiamo uno scenario, con prezzi degli asset ridotti rispetto alla fase pre-Covid, 
in cui si presenteranno opportunità interessanti di acquisizione, che emergeranno in via 
trasversale nel fashion, nel design e nel food. Simest è pronta a intervenire con il proprio 
capitale per attrezzare le aziende nelle operazioni all’estero, ma anche per impedire che 
le nostre aziende diventino facili prede per le acquisizioni altrui. Un meccanismo di 
difesa-attacco, in cui ci proponiamo come partner del made in Italy. 
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L’epidemia di Covid-19, costringendo 
il settore fashion a un blocco totale 
di attività, ha aperto una profonda 
riflessione di sistema. Diversi protagonisti  
del lusso hanno lanciato la provocazione 
di un necessario rallentamento generale, 
e le provocazioni sono diventate 
rapidamente un movimento di pensiero, 
appoggiato in maniera ufficiale anche da 
Bfc (Londra) e Cfda (New York). Ma cosa 
davvero significa un sistema slow? Per 
adesso, gli appuntamenti sono diventati 
digitali. E già questo è una scossa. 
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Moda alla ricerca 
di un tempo slow. 
E più digitale
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Sfilata Armani Privé P/E 2020
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di Giulia Mauri

Quelli che... SLOW.
Il Covid interrompe 
la corsa della moda. 
Che adesso si chiede:
perché non rallentare
i tempi del SISTEMA? 

S i arriva da anni di forte accelerazione dei tempi della moda, ma gli ultimi mesi di 
sospensione a causa del Coronavirus hanno portato in superficie una riflessione 
latente. Pochi fenomeni rendono palpabile il tempo quanto la moda che, per 

definizione, deve essere sempre attuale. L’industria, che crea, produce e vende, misura 
i propri tempi in stagioni, ma la linea di demarcazione tra fast fashion e slow fashion 
sembra essere venuta meno. Eppure la lentezza, secondo i principali attori del sistema, 
è sinonimo di qualità. La crisi, sospendendo il ritmo frenetico dei consumi, ha offerto 
l’opportunità di riscoprirla. 

IN PRINCIPIO FU ARMANI
“Il declino del sistema moda così come lo conosciamo è iniziato quando il segmento 
del lusso ha adottato gli stessi metodi operativi del fast fashion”, dimenticando che “il 
lusso non può e non deve essere veloce”. Con queste parole Giorgio Armani ha aperto 
la riflessione nei confronti delle tempistiche accelerate dettate dal sistema delle pre-
collezioni, riflettendo sull’assurdità di trovare in vendita, in pieno inverno, “solo abiti 
di lino e cappotti in alpaca d’estate”. Lo stilista, non a caso, lascerà la propria collezione 
estiva nei negozi almeno fino all’inizio di settembre, “come è naturale che sia”. Ma non 
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solo. Basta con la moda “fatta solo di comunicazione” e con le cruise in giro per il mondo 
per presentare “idee deboli e intrattenere con show grandiosi”. Al via collezioni più 
piccole e show più contenuti.

LE LETTERE VANNO DI MODA
Dopo Armani, si sono alzate altre voci nel ‘popolo’ dello slow fashion. Una lettera 
aperta all’industria della moda ha registrato tra i quaranta firmatari, capitanati da Dries 
Van Noten, nomi come Tory Burch, Craig Green, Pierre Hardy e Gabriela Hearst, 
insieme a Shira Sue Carmi e Axel Keller, rispettivamente CEO di Altuzarra e di Jil 
Sander. Al loro fianco, department store del calibro di Bergdorf Goodman, Nordstrom 
e Rinascente, oltre a retailer italiani come Sugar, Antonioli e Tiziana Fausti. Il risultato 
sperato? L’adeguamento della stagionalità e delle vendite dei comparti femminili e 
maschili, a partire dall’autunno/inverno 2020-21. Concretamente, si tratterebbe di 
proporre nei negozi le collezioni A/I da agosto a gennaio, mentre quelle P/E da febbraio 
a luglio. Inoltre, gli sconti dovrebbero iniziare a gennaio per l’A/I e a luglio per la P/E per 
“consentire maggiori vendite a prezzo pieno”.

POSIZIONI DI CATEGORIA
Le posizioni istituzionali sono arrivate dal Council of Fashion Designers of America, 
diretto da Tom Ford, e dal British Fashion Council, che hanno sollecitato in tandem: 
“Incoraggiamo i nostri marchi, designer e retailer, abituati all’implacabile velocità 
della moda, a rallentare”. L’assunto principale è la distanza tra il momento di arrivo 
della merce nei negozi e il momento della fruizione da parte dei consumatori. 
“Raccomandiamo fortemente agli stilisti di concentrarsi su non più di due collezioni 
principali l’anno”. Inoltre, dito puntato contro l’ormai consolidato avvicendamento di 
sfilate per pre-collezioni o linee cruise, che si possono tranquillamente presentare in 
showroom, con notevoli vantaggi in termini di sostenibilità. Le sfilate, suggeriscono le 
due associazioni, è meglio concentrarle durante le fashion week canoniche. Lo stesso 
discorso vale per il prodotto: creare un capo con un alto contenuto creativo aumenterà 
la durata delle merci e stimolerà l’apprezzamento della qualità da parte dei consumatori. 
Più cauta Camera Nazionale della Moda Italiana. Il presidente Carlo Capasa si è 
espresso in merito al dibattito sul ‘less is more’, rispolverando il proverbio: “Non si 
butta il bambino con l’acqua sporca”. “Non dimentichiamoci – aggiunge – che il nostro 
business, storicamente, ha sempre funzionato molto bene”.

SFILATE AL LIBERI TUTTI
Sul fronte brand, per Saint Laurent la nuova era post-Coronavirus avrà dei ritmi 
nuovi, ma saranno autoimposti. “Cosciente della circostanza attuale e dei suoi flussi di 
cambiamento radicale, Saint Laurent ha deciso di prendere il controllo del proprio passo 
rimodellando il suo programma”, ha comunicato la maison francese di proprietà del 
gruppo Kering, che non sarà presente alla prossima edizione della Paris Fashion Week 
di settembre. La decisione di non prendere parte ad alcun calendario “deriva dal nostro 
desiderio di riconoscere l’importanza del nostro tempo, della nostra vita. Ciò che è fuori 
dalla moda ora è il calendario dell’intero sistema: gli show, gli showroom, gli ordini”, ha 
spiegato il direttore creativo Anthony Vaccarello. Gli ha fatto eco Alessandro Michele, 
direttore creativo di Gucci, che ha “deciso di costruire un percorso inedito, lontano 
dalle scadenze che si sono consolidate all’interno del mondo della moda e, soprattutto, 
lontano da una performatività ipertrofica che oggi non trova più una sua ragion d’essere”.

Le posizioni istituzionali 
sono arrivate dal 
Council of Fashion 
Designers of America, 
diretto da Tom Ford, 
e dal British Fashion 
Council, che hanno 
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“Incoraggiamo i nostri 
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e retailer, abituati 
all’implacabile 
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rallentare”
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Chanel cruise 2021
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di Marco Caruccio

Sarà anche vero 
che ’LESS IS MORE’. 
Ma c’è chi dice no, 
costa troppo 
mandare in soffitta
le care RESORT 

Nel settore lusso, la Fase 2 dell’emergenza sanitaria ha aperto il confronto tra 
due scuole di pensiero: ristabilire le tempistiche pre-Covid19 oppure tornare 
a un sistema slow-fashion più vicino alla tradizione. Grandi maison francesi 

come Chanel e Dior sembrano orientate ad optare per la prima soluzione. Un nutrito 
gruppo di brand, stilisti e manager capitanato da Giorgio Armani spinge invece per un 
considerevole rallentamento della filiera.

TUTTI IN CROCIERA 
Bruno Pavlovsky, presidente delle attività legate al segmento moda di Chanel, non ha 
incertezze: “Crediamo sia importante - ha detto in una recente intervista - allestire 
queste sfilate, abbiamo ancora bisogno di avere la libertà creativa per esprimerci in ogni 
momento. Il ritmo è scandito dall’abilità nel consegnare merce nuova nelle boutique 
ogni due mesi e siamo a nostro agio con questo cadenza. Ogni collezione è piuttosto 
veloce e focalizzata su un argomento, questo tipo di storytelling viene sviluppato sei 
volte l’anno”. Le dichiarazioni del manager lasciano pochi dubbi: le pre-collezioni 
femminili estano un appuntamento imprescindibile per la maison francese che, va 
ricordato, è stata tra i primi brand a credere nelle sfilate dedicate alle pre-collezioni, 
iniziando ad investire nelle passerelle cruise già 20 anni fa. 

dossier



dossier

 26 GIUGNO/LUGLIO 2020 PAMBIANCO MAGAZINE 

Oggi le collezioni cruise e pre-fall anticipano di tre mesi le sfilate primavera/estate e 
autunno/inverno, rispettivamente. Negli anni sono passate dal comprendere alcuni 
indumenti pensati per i viaggiatori fuori stagione a total look presentati in location da 
sogno. Si è passati da sparute proposte a vere e proprie collezioni che nulla hanno da 
invidiare ai tradizionali défilé in calendario nelle principali fashion week. La resort 2008 
di Versace comprendeva 24 look presentati attraverso un lookbook; dieci anni dopo, la 
pre-fall 2018 della Medusa contava oltre 60 proposte svelate durante un fashion show 
speciale allestito a New York. Negli ultimi anni, Dior ha presentato le proprie resort a 
Marrakech e Los Angeles, Gucci ha optato per Londra, Arles e Roma, Louis Vuitton ha 
scelto New York, Kyoto e Rio de Janeiro, solo per citare alcune location fuori dai confini 
nazionali. Alcuni brand scelgono invece di mandare in passerella la pre-collezione donna 
accanto a quella maschile, assicurandole comunque un ruolo da co-protagonista. Sempre 
più importanti in termini numerici, gli indumenti delle pre-collezioni sono di fatto quelli 
che alloggiano in negozio più tempo anticipando l’arrivo sugli scaffali di tre mesi rispetto 
a quelli di sfilata. Gradualmente, e inesorabilmente, le pre-collezioni hanno iniziato a 
rappresentare la fonte maggiore di guadagno per le griffe del lusso, surclassando anche 
i look presentati durante le sfilate di Milano, Parigi, Londra e New York. I buyer hanno 
l’opportunità di anticipare gli ordini sulla stagione successiva, evitando qualsiasi tipo di 
ritardo nelle consegne e, allo stesso tempo, offrendo merce nuova ai clienti senza dover 
aspettare i canonici sei mesi tra una stagione e l’altra. In mancanza di fashion show dedicati 
vengono in ogni caso realizzati dei lookbook ad hoc e campagne vendite specifiche.
Chanel ha recentemente realizzato un video dedicato esclusivamente alla cruise 2021 
che avrebbe dovuto sfilare a Capri. Dior ha annunciato che il défilé per la cruise 2021, 
inizialmente previsto a maggio e poi rimandato a causa del Covid19, avrà luogo a porte 
chiuse il 22 luglio a Lecce e sarà a disposizione di tutti in formato digitale. Durante 
l’imminente Milano digital fashion week Etro affiancherà in passerella la collezione 
maschile P/E 2021 e la cruise 2021. L’emergenza sanitaria ha costretto a una revisione dei 
format, ma per alcune maison le pre-collezioni solo lontane dall’estinzione. 

C’È CHI DICE NO
Insomma, non sarà così semplice cancellare d’emblée il sistema della moltiplicazione delle 
collezioni. Per quanto robuste e acclamate siano state (e siano) le posizioni sullo slow 
fashion prese da Armani e altri big (vedi articolo precedente di questo Dossier), le resort, 
così come i drop mensili o bimestrali cui iniziano ad affezionarsi molti brand del prêt-à-
porter, rappresentano una parte consistente del business. Sui cui tempi accelerati, peraltro, 
si sono tarati i piani di posizionamento dei marchi, nonché quelli industriali di filiera.
Sarà interessante osservare come, nel momento in cui terminerà il lockdown, proseguirà il 
confronto tra i fautori della tradizione e  i sostenitori della massima ‘less is more’.  

Non sarà così semplice 
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Dall’alto, immagini della London Fashion Week (12-14 giugno 2020) 
e della Paris Fashion Week (9-13 luglio 2020)
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di Sabrina Nunziata

Niente INCONTRI
saltano sfilate e fiere 
fisiche. Perciò il 2020 
della moda si prepara 
al TOTAL DIGITAL 

Q uella del 2020 sarà ricordata come la ‘primavera’ digitale della moda. Lo scoppio 
della pandemia di Covid-19 ha infatti innescato una serie di rivoluzioni destinate, 
almeno sulla carta, a stravolgere il mondo del fashion fino ad oggi conosciuto. 

Consci dell’impossibilità di creare assembramenti, così come di tenere ulteriormente 
bloccata la ‘macchina’, molti organizzatori fieristici e di fashion week hanno annunciato 
che sì, nonostante tutto, l’evento si farà, ma in versione o ibrida, e quindi con delle 
componenti on e off line, o totalmente digitale. Almeno per la prossima edizione. 

SFILATE
Londra è stata la prima ad annunciarlo, e a metterlo in pratica. Il British Fashion Council 
ha infatti organizzato un evento (12-14 giugno) a cavallo tra un festival audiovisivo e 
un summit online. Dedicata alle collezioni maschili e femminili P/E 2021, questa prima 
settimana della moda in versione digitale ha visto un centinaio di marchi coinvolti, tra cui 
Chalayan, Iceberg, Stephen Jones, Preen e Mulberry che si sono contrapposti alle assenze 
dei grandi nomi come Burberry, Christopher Kane, Vivienne Westwood e Victoria 
Beckham. L’agenda dell’evento ha visto il susseguirsi di una serie di contenuti denominati 
‘film’, i quali hanno spaziato dalle riprese di una tradizionale sfilata a un video dal sapore 
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più cinematografico. I filmati sono stati poi intervallati da alcune ‘discussion’, interviste, 
podcast e persino DJ set. 
In Francia, invece, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode ha annunciato che la 
Paris fashion week dedicata alle collezioni maschili P/E 2021 andrà in scena, in versione 
digital, dal 9 al 13 luglio. Nello specifico, l’ente d’Oltralpe ha comunicato che ciascun 
brand presenterà la propria collezione attraverso supporti video affiancati da ulteriori 
sezioni editoriali all’interno di una piattaforma online, e che verrà allestito uno showroom 
virtuale per ‘Sphere’, sezione solitamente dedicata ai talenti emergenti del menswear. 
Sempre in Francia, anche la Haute Couture prenderà vita online (dal 6 all’8 luglio 
anziché dal 3 al 7). La manifestazione, come spiegato, sarà allestita su una piattaforma 
ad hoc e verrà mantenuto “il principio di un calendario ufficiale”. Ciascuna maison “sarà 
rappresentata da un film/video creativo” e contenuti aggiuntivi saranno presenti nella 
sezione editoriale della piattaforma. 
Per quanto riguarda Milano, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha proposto 
la Milano Digital Fashion Week - July Issue, l’appuntamento che dal 14 al 17 luglio 
servirà a presentare le collezioni uomo P/E 2021 e le precollezioni uomo e donna 
P/E 2021. La Camera, nello specifico, proporrà una piattaforma digitale attraverso cui 
saranno presentati contenuti fotografici e video, interviste e backstage dei momenti 
creativi, webinar di approfondimento, lectio magistralis in live streaming e momenti di 
intrattenimento/live performance da parte dei creativi. Tra le grandi novità di questa 
edizione, vi è poi il rientro, dopo oltre 20 anni, di Dolce & Gabbana tra i soci della 
Camera Nazionale della Moda Italiana. Il brand sarà infatti presente all’interno del 
calendario ufficiale della fashion week. Inoltre, sempre sulla piattaforma, sarà attivata 
una sezione interamente dedicata agli showroom. L’iniziativa prosegue quanto già 
sperimentato lo scorso febbraio con il progetto ‘China, we are with you’ che ha 
permesso ad oltre 25 milioni di persone di assistere in remoto a tutte le attività della 
manifestazione. Anche la Cina si è attrezzata in questo senso, portando online le 
collezioni A/I 2020-21 della Shanghai Fashion Week (24-30 marzo). 

FIERE
Tra i grandi annunci a livello fieristico, c’è quello di Pitti Immagine Uomo. L’evento 
fiorentino del menswear ha rimandato le fiere fisiche a gennaio 2021 e, nel frattempo, 
procede con ‘Pitti Connect’, ovvero la piattaforma digitale, attiva da fine giugno, che 
permette agli espositori di mettersi in contatto con i buyer. Il digitale va in soccorso del 
fisico anche per quanto riguarda Oroarezzo che, come comunicato dall’organizzatore 
Ieg–Italian Exhibition Group, tornerà fisicamente nel 2021 ma, nel frattempo, ha lanciato 
‘Oroarezzo On Stage’ che darà agli espositori una vetrina virtuale. Le aziende clienti 
saranno assistite nella realizzazione di servizi fotografici professionali per un catalogo 
potenziato con foto, video e novità di prodotto. 
Altri, come Micam Milano, Première Vision e Vicenzaoro (con Voice) hanno invece 
scelto un formato ibrido, integrando al fisico una parte digitale. Questa soluzione si 
era rilevata strategica per TheOneMilano lo scorso febbraio, quando, grazie alla  sua 
fiera digitale alwaysonshow, che rimane online tutto l’anno, la fiera è riuscita a dare 
supporto agli 80 espositori cinesi che si sono trovati costretti a non partecipare all’ultimo 
momento a causa del Covid-19. Sulla piattaforma è stata infatti creata l’area denominata 
‘Supporting China’ dove le aziende cinesi hanno caricato le foto delle loro collezioni, 
consentendo ai buyer internazionali presenti a Milano l’opportunità di poterle vedere.
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In alto, Yvonne Ching e Zhong Chuxi durante un livestream Louis Vuitton (ph. jingdaily.com). 
In basso, le sneaker Valentino Garavani Backnet
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di Sabrina Nunziata

Dalla Cina, riecco 
la ‘TELEVENDITA’. 
Così, in tempi di 
confinamento, 
gli affari si fanno 
in LIVESTREAMING

Il lockdown ci ha messi di fronte a una realtà: l’online è imprescindibile, così 
come lo è il contatto umano. Durante gli scorsi mesi di chiusura forzata, in cui 
i conti delle aziende della moda e del lusso hanno registrato, nella stragrande 

maggioranza dei casi, pesanti flessioni (vedi articolo di analisi), soprattutto quelli più 
dipendenti dai canali offline, si è fatta largo l’esigenza  di riuscire a coniugare, in un 
unico format, il distanziamento sociale, il contatto umano e l’online. Per realizzarlo, 
i brand hanno utilizzato un canale moderno, quello dei social network, e un metodo 
di vendita decisamente più tradizionale, riconducibile alle più classiche ‘televendite’. 
Questo modello, basato sulla presentazione dei prodotti e vendita in livestreaming, si 
è fatto largo in maniera prepotente durante la pandemia, ma in Asia, banco di prova 
di nuovi trend in materia di shopping, questo fenomeno aveva iniziato a manifestarsi 
già da tempo, arrivando a generare, secondo iiMedia, società di ricerca specializzata 
nel traffico mobile, 61 miliardi di dollari (circa 54 miliardi di euro) di vendite in 
Cina nel 2019. Un valore destinato sicuramente a crescere nel 2020 in quanto, 
durante la quarantena, il numero di venditori sulla sola piattaforma Taobao Live è 
aumentato del 719 per cento. 
Per esempio, durante il Single Day dell’11 novembre scorso, la sessione di shopping 
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in livestreaming organizzata dall’e-commerce cinese TMall insieme a Kim 
Kardashian e Viya Huang, una delle influencer più seguite del Paese, ha registrato 
13 milioni di persone connesse e ha permesso alla celebrity americana di vendere in 
pochi minuti il suo stock da 15mila bottiglie di profumo Kkw. La formula, in questo 
caso, ha visto, da un lato, l’influencer che presentava i propri prodotti, e, dall’altro, 
le persone da casa acquistarli con un click. Lo scorso maggio, sempre con TMall, 
anche Burberry ha realizzato una experience virtuale, la quale ha visto andare sold 
out tutti gli accessori P/E 2020 in un’ora. La televendita, infatti, è stata seguita da 
quasi 1,5 milioni di utenti e ha visto una influencer locale, una cosiddetta ‘Kol – Key 
Opinion Leader’, che, in diretta dal flagship store del brand, mostrava le collezioni 
presenti in negozio e porgeva domande alle addette alle vendite quali: “Quanto 
costa? Potrebbe fornirmi maggiori informazioni sui materiali?”. 
Diverso, invece, è stato l’approccio di Dior che ha deciso di puntare a un pubblico 
selezionato attraverso il proprio account WeChat. La maison di Lvmh ha infatti 
realizzato alcune dirette attraverso il mini-programma gestito dalla app, una per la 
collezione maschile, l’altra per la femminile. Secondo Jing Daily, il brand aveva già 
testato questa tipologia di vendita nel 2018 con Dior Beauty. 
‘Valentino Garavani Backnet’ è invece l’iniziativa lanciata da Valentino in giugno. 
L’evento digitale omnichannel della maison è stato trasmesso live dalla boutique 
milanese di via Montenapoleone e  ha avuto come protagonista il modello di sneaker 
Valentino Garavani Backnet. A guidare l’evento,  durante il quale il pubblico ha 
anche assistito a una performance interattiva composta da una serie di animazioni 
3D create dal collettivo creativo berlinese Sucuk&Bratwurst, c’era Alessio Ascari, 
publisher e direttore creativo del magazine Kaleidoscope, che ha presentato le 
sneaker agli utenti. Grazie a un addetto alle vendite, i clienti avevano la possibilità di 
personalizzare e acquistare le scarpe che, successivamente, potevano o essere ritirate 
in negozio o consegnate direttamente a casa. 
Durante il lockdown, O bag ha lanciato l’iniziativa O bag Live Collection, ovvero 
un’esperienza di shopping che coinvolge i consumatori sia tramite dirette sui 
profili Instagram e Facebook del marchio per presentare le collezioni, sia tramite 
slot di video-call prenotabili online, le quali offrono un contatto one-to-one tra 
personal shopper e cliente. Durante la call i clienti possono ricevere un servizio 
personalizzato di ricerca degli accessori e, qualora volessero procedere all’acquisto, 
vengono supportati anche in questa fase. “In Cina - ha spiegato il fondatore e 
AD Michele Zanella - abbiamo lanciato questo servizio tramite WeChat. In Italia 
utilizziamo diversi canali, dai social a Whatsapp per le video call, e la risposta da 
parte dei nostri clienti è stata molto positiva”. Una strategia, quella implementata 
da O bag, che secondo l’AD si rivelerà utile anche durante la riapertura dei negozi 
e che potrà essere implementata con la community locale anche dall’addetto alle 
vendite dello store. 
Per chi non volesse usare i propri canali, c’è anche la possibilità di ricorrere a 
piattaforme esterne. Tra queste, per esempio, c’è Ntwrk che ha creato un business 
dal modello dei livestreaming. Su questa app, che ha ottenuto finanziamenti da 
realtà quali Foot Locker, Live Nation e dal rapper Drake, le celebrities mettono in 
vendita beni in edizione limitata, dalle sneakers ai biglietti per i concerti, disponibili 
solo durante lo “show”.

Il modello televendita, 
basato sulla 
presentazione dei 
prodotti e vendita 
in livestreaming, si è 
fatto largo in maniera 
prepotente durante 
la pandemia, ma in 
Asia, banco di prova di 
nuovi trend in materia 
di shopping, questo 
fenomeno aveva 
iniziato a manifestarsi 
già da tempo 
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di Milena Bello

I NEGOZI reagiscono 
all’emergenza 
con sconti e social. 
Ma il vero banco 
di prova saranno 
i servizi ESCLUSIVI

Per molti piccoli negozi, nei centri come nelle periferie delle città, la chiusura 
degli store a causa della pandemia di Covid-19 ha generato una spada di 
Damocle sulla futura sopravvivenza. Ma per alcuni mutibrand del lusso il 

discorso è nettamente diverso. Non che il lockdown non abbia impattato il business 
dei punti vendita, ma ha rappresentato tuttavia anche un’occasione unica per 
accelerare le grandi trasformazioni che tutte le principali insegne del lusso stavano 
concretamente studiando. In primo luogo, la loro strategia web e, contestualmente, 
l’identità e l’immagine dello store fisico. Insomma, ora che la quarantena è alle 
spalle, sta emergendo una netta cesura tra lo shopping pre-Coronavirus e quello 
post-pandemia. 
Per tratteggiare meglio lo scenario, Pambianco Magazine ha analizzato le strategie dei 
principali multibrand di lusso durante il periodo di lockdown (e quindi di chiusura 
forzata dei negozi fisici) e le loro scelte commerciali in occasione della riapertura 
fisica dei punti vendita. 
Di fronte alle serrande abbassate per più di due mesi, tutti gli store si sono attrezzati 
per mantenere un rapporto con la clientela. Ma le modalità si sono rivelate differenti 
e, in alcuni casi, discordanti. In sostanza, sono state tre le leve per mantenere 
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fidelizzata la propria clientela: il canale e-commerce, la scontistica e la politica di 
comunicazione costante con i frequentatori della boutique. 

DAGLI SCONTI AGLI APERIWEB
Alcune delle insegne già in fase di potenziamento del canale online (o che, 
nel caso di Luisaviaroma, già potevano contare da tempo su una piattaforma 
ben consolidata), hanno colto le possibilità offerte dal web per mantenere vivo 
il rapporto con i clienti. Inoltre, sei insegne su 9 hanno proposto una serie di 
promozioni per sostenere il business, interrotto nei negozi fisici proprio nel 
momento in cui si erano da poco concluse le consegne della collezione estiva, 
appena andata in vetrina. E per “stare vicino al consumatore”, come hanno tenuto a 
precisare. Si tratta di Folli Follie, Luisaviaroma, Modes (le prime tre per grandezza di 
fatturato), Vinicio, Sugar e TheCorner. In questo caso la scontistica si è mantenuta 
in media sul 20%, con picchi del 25 per cento. Come sottolineato dagli stessi 
multibrand, in molti casi si è trattato di una serie di promozioni legate ad articoli 
selezionati proprio della Primavera-estate 2020. Nella metà dei casi gli sconti 
sono terminati con la riapertura dei negozi fisici, mentre Luisaviaroma, Vinicio e 
TheCorner hanno proseguito questa politica anche nel mese di maggio e, nel caso 
della piattaforma multibrand di Vittorio Chalon, si protrarrà almeno fino al periodo 
dei saldi, posticipati quest’anno all’inizio di agosto. 
Secondo quanto risulta a Pambianco Magazine, seppur non sia ancora possibile avere 
dati precisi sull’andamento delle vendite online di questi retailer, i risultati sarebbero 
comunque positivi e potrebbero essere l’avvio di un trend di crescita importante del 
digitale. “Nel bimestre passato - spiega a Pambianco Magazine Francesco Galli, AD di 
Folli Follie - il gruppo si è adeguato alla situazione, puntando sulla propria boutique 
online TheDoubleF per ottimizzare le vendite. I risultati che abbiamo ottenuto 
sono stati assolutamente positivi, riscontrando un interesse da parte del mercato, 
non necessariamente condizionato dalla presenza di particolari promozioni, sulle 
collezioni proposte”.
Accanto alla scontistica, l’altra scelta di campo dei multibrand in era Covid-19 è 
stata quella di rafforzare il contatto con la clientela incrementando la comunicazione 
online. È il caso, per esempio di Coltorti, che, come spiega Riccardo Bilancioni 
managing director della boutique, ha puntato su servizi alternativi al suo business 
come “incontri di yoga, aperitivi digitali o, comunque, contatti diretti con il cliente 
per capire come stava vivendo questa situazione straordinaria. Zero social e più 
socialità”. “Questo - precisa - per quanto riguarda la nostra clientela che definirei 
‘tradizionale’. Il canale digitale ha seguito invece la normale strategia commerciale”. 

LA NUOVA SFIDA DEI NEGOZI
La vera sfida, per i multibrand, parte ora. Con la riapertura dei negozi, lo scorso 18 
maggio, non sono state previste, in genere, promozioni ad hoc per gli store fisici. 
Chi sta proseguendo con la strategia degli sconti, lo sta facendo sul canale online. 
Molti negozi hanno riaperto i battenti, ma restano alla finestra per capire come 
gestire il capitolo promozioni, complice anche la decisione del sistema moda di far 
slittare i saldi ad agosto. Nel caso di Sugar, storica insegna di Arezzo, “la chiusura 
dei negozi ha pesato molto sulle performance, ma non abbiamo ritenuto opportuna          
un’anticipazione dei saldi e abbiamo cercato di compensare incrementando i livelli 
di comunicazione nei canali online”, sottolinea Beppe Angiolini che aggiunge: 
“Ad oggi è necessario un riallineamento del sistema: saldi dal 1 al 31 agosto e 

C’è chi lo chiama 
‘occhio di riguardo’ o 
‘esperienza di shopping 
unica e su misura’, 
ma il plus del negozio 
rispetto all’online 
sarà, con molta 
probabilità, quello di 
consentire acquisti su 
appuntamento in tutta 
sicurezza
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presentazione delle nuove collezioni dal 1 settembre. Sarebbe molto importante che tutto 
il sistema moda fosse allineato con queste tempistiche, anche se un controllo capillare dei 
negozi fisici e, in particolare degli e-commerce, non sarà facile”. 
L’emergenza Covid-19 sta però svelando un effetto del tutto inatteso e non per questo 
negativo. Complici le indicazioni sanitarie che impongono ingressi contingentati e 
sanificazioni continue degli spazi, lo store fisico sarà oggetto di una nuova trasformazione, 
tutt’ora allo studio. Non più solo uno spazio commerciale, ma una struttura studiata per 
far vivere al cliente il concetto di esclusività, attraverso una serie di servizi particolari. 
C’è chi lo chiama “occhio di riguardo”, come nel caso di TheCorner (“All’apertura delle 
boutique avremo una particolare attenzione per i nostri clienti rispetto ai capi dei mesi 
primaverili”), o “esperienza di shopping unica e su misura”, ma il plus del negozio rispetto 
all’online sarà, con molta probabilità, quello di consentire acquisti su appuntamento in 
tutta sicurezza. 
Qualche esempio? Modes ha annunciato l’avvio di un servizio Concierge per la boutique 
di Milano, “così da poter ricevere una selezione direttamente a casa, nel pieno rispetto 
delle regole di distanziamento sociale”. Non sarà l’unica novità ad interessare la realtà 
fashion fondata da Aldo Carpinteri, che possiede diversi store multimarca oltre all’e-shop. 
Sarà anche possibile richiedere “un’apertura personalizzata del negozio. In alternativa, 
vi sarà la possibilità di provare in negozio capi presenti sul sito contattando lo store 
tramite email o telefono. Infine, con il servizio Click & Collect, sarà possibile continuare 
ad acquistare direttamente dal sito, ritirando l’ordine in negozio”. Si tratta di modalità 
comuni ormai a molti negozi, sia monomarca sia multibrand di target alto, con l’obiettivo 
di far diventare la visita in negozio un evento esclusivo e/o di far diventare lo store una 
sorta di magazzino di prossimità per gli ordini online (che quindi smaltiscono una parte 
della domanda di prodotti, senza così dover gestire ingressi contingentati). 
Da Folli Follie, come sottolinea a Pambianco Magazine Galli, “integreremo l’esperienza 
maturata nei nostri 50 anni nel retail con le esigenze del momento per poterci evolvere 
in questo nuovo contesto. Abbiamo messo a punto un servizio di Concierge con personale 
specializzato tramite un sistema di appuntamenti dedicato. I nostri processi di acquisto 
saranno sempre più digitali con l’e-commerce ormai integrato e a completo supporto 
dell’offline”. L’emergenza Covid-19 accelererà il percorso verso la strategia phygital, 
ovvero l’integrazione tra online e fisico, già in atto da parte di alcune delle insegne 
multibrand. Lo conferma il caso di Coltorti, che aveva già annunciato il progetto lo scorso 
anno e che ora sta pensando a nuovi step. “La nostra sarà una strategia di riapertura a tre 
fasi - spiega Bilancioni - sarà su appuntamento, per garantire un rapporto esclusivo con 
il cliente. Modificheremo, poi, il layout degli store. Toglieremo il superfluo: elementi 
appesi, i banconi, le casse perché si andrà verso il pagamento digitale. E poi realizzeremo, 
clonandoli, altri store phygital”.
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I multibrand puntano 
sulle promozioni online

Molte delle principali boutique di lusso italiano hanno adottato politiche 
di sconto sulle loro piattaforme online durante il periodo di lockdown. 

In alcuni casi le promozioni sono proseguite anche con la Fase 2

 NEGOZIO SCONTI MARZO SCONTI APRILE SCONTI MAGGIO

FOLLI FOLLIE 20% 20% NO 

LUISAVIAROMA 20% 20% 20%

MODES 20% 20% NO

G&B NO NO N.D.

TIZIANA FAUSTI NO NO N.D

VINICIO 25% 25% 25%

SUGAR 10% 10% NO

THECORNER 25% 25% 25%

COLTORTI NO NO NO 
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The Italian 
Sea Group 
conferma

i piani 2020 Completamente sviluppato internamente in collaborazione 
con l’art director Gian Marco Campanino, ‘Geco’ è l’ultimo 
progetto presentato dal Gruppo, interessato da importanti 
novità. A partire dal contratto di finanziamento per un 
importo massimo fino a 20 milioni di euro sottoscritto 
con UniCredit e Deutsche Bank a supporto del piano 
pluriennale di investimenti. Il finanziamento consentirà 
all’azienda, che impiega circa 300 dipendenti diretti e ha un 
indotto di altri 800 collaboratori sul territorio, di aumentare 
spazi e capacità produttiva, e di ampliare le attività di 
refitting che vengono effettuate nel bacino di carenaggio.
“In un contesto difficile come quello attuale abbiamo 
confermato tutti i programmi di investimento, a conferma 
della nostra forza e delle caratteristiche che in poco più di 
un decennio ci hanno reso uno dei maggiori player a livello 
internazionale nel nostro settore”, dichiara a Pambianco 
Magazine Giovanni Costantino, presidente di The 
Italian Sea Group. Fiducioso per la ripresa delle attività, 
l’imprenditore commenta l’andamento del 2020 e rivela i 
prossimi obiettivi: “Abbiamo 13 commesse tutte in progress, 
in diverse fasi di lavorazione, per un totale di circa 750 
metri lineari in produzione, quasi 1 km di yacht. Torneremo 
a regime in tempi rapidi grazie alle modalità con cui stiamo 
organizzando i turni di lavoro”. Modalità che consentiranno 
di rispettare il planning delle imbarcazioni in cantiere”.
Si inserisce in questa prospettiva la partnership per la 
realizzazione di ‘Tecnomar for Lamborghini’, il nuovo 
motor yacht che, con 60 nodi di velocità, sarà l’imbarcazione 
più veloce della flotta Tecnomar di The Italian Sea Group 
(primo esemplare pronto a inizio 2021). “Si tratta di un 
progetto innovativo e sfidante e pensiamo sia il brand più 
affine al nostro gruppo per caratteristiche e sistema di 
valori. Lamborghini, come noi, rappresenta l’eccellenza 
nel suo settore, è made in Italy, è lusso, è performance 
unita a tecnologia, è un brand che realizza sogni”, continua 
Costantino. Che punta a “creare una forte sinergia tra 
automotive e nautica attraverso un prodotto eccezionale 
e coerente con i valori di entrambi i brand: performance, 
esperienza di guida, livelli di qualità, fascino e comfort”.  ‘Geco’ della flotta Admiral

Giovedì 4 giugno, a Marina di Carrara, è stato 
varato ‘Geco’, il nuovo megayacht charter di 

55 metri, della flotta Admiral, il flagship brand di The 
Italian Sea Group, uno tra i player più riconosciuti a 
livello internazionale nel settore della nautica di lusso, 
attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi 
fino a 100 metri.

di Giulia Mauri
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Bonaudo

Bonaudo, da oltre novant’anni l’eccellenza 
della pelle al servizio della moda

La conceria lombarda, specializzata nelle for-
niture di pelli per il top di gamma, da gennaio 
a marzo ha registrato un’ulteriore crescita nel 
volume d’affari rispetto ai già eccellenti risultati 
conseguiti nel 2019, che lasciavano prevedere 
ottime prospettive di lavoro. Poi il lockdown, il 
mese di maggio in linea con l’anno scorso e ora 
l’attesa dei nuovi ordinativi a fronte dei quali poter 
valutare le effettive conseguenze dell’emergenza 
sanitaria. “In ogni caso, quello che mi aspetto 
realisticamente è un calo dei ricavi, perché tra i 
nostri clienti chi performa meglio sta vendendo il 

30% in meno – afferma il presidente e amministratore 
delegato Alessandro Iliprandi –. Queste tendenze ine-
vitabilmente si rifletteranno sui nostri ordini, per cui 
ci aspettiamo dei mesi complicati in cui procedere 
con grande cautela”.
In una fase in cui i maggiori brand del lusso hanno 
deciso di adottare strategie diverse, in linea con le 
proprie esigenze e finalità, Bonaudo è legata a dop-
pio filo alle decisioni prese dai clienti. “Credo, però, 
che quello che non verrà meno, ma anzi sarà ancora 
più importante, sarà continuare a fare proposte inno-
vative che possano stimolare la creatività dei desi-

Capacità di rispondere alle richieste sempre più rapide dei clienti, pur continuando a 
salvaguardare l’eccellenza dei prodotti e la sostenibilità della produzione. È questa la grande 
sfida su cui da oltre vent’anni investe Bonaudo sotto la guida di Alessandro Iliprandi.
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gner e invogliare i nostri clienti”. Uno sguardo 
prospettico sostenuto dalla fiducia nel marchio 
made in Italy e nel suo rafforzamento sul medio 
termine grazie alla possibilità che diverse produ-
zioni possano tornare in Italia. “Nel comparto nel 
quale lavoriamo, rivolgendoci alla fascia alta del 
mercato, abbiamo visto progressivamente cre-
scere le produzioni made in Italy, perché il consu-
matore che acquista un prodotto a un certo livel-
lo di prezzo chiede e pretende che sia realizzato 
in Italia”, dichiara il titolare.
Il valore sotteso al marchio è garantito dalla pre-
senza di tutta la filiera moda sul suolo naziona-
le, un asset importantissimo e strategico per il 
nostro Paese. È proprio il totale controllo della 
filiera e una gestione oculata dei processi di 
acquisto a garantire alla clientela di Bonaudo una 
produzione sostenibile e tracciata. La sensibilità 
di Iliprandi alle problematiche della sostenibilità 
e dell’impatto ambientale hanno condizionato 
profondamente la costruzione dei siti produttivi, 
situati in Veneto, Lombardia e Toscana. Consumi 
energetici ridotti al minimo grazie all’isolamento 
termico dei fabbricati, illuminazione e aerazione 
naturale, impianti termici ad alto rendimento e 
rivestiti da materiali isolanti che minimizzano 
le dispersioni, illuminazione a basso consumo, 
ampie zone a verde pari all’area coperta per 

Tutte le pelli Bonaudo ricevono la certificazione di qualità e tracciabilità dall’ICEC 

In apertura, Alessandro Iliprandi, presidente e CEO

assorbire anidride carbonica, razionalizzazione 
del trasporto delle merci.
La forza dell’azienda, oltretutto, risiede nella 
capacità di sviluppare un prodotto personalizza-
to, che risponda alle esigenze delle diverse azien-
de. “È qui che credo che il made in Italy si raffor-
zerà ancora di più, perché solo le aziende italiane 
strutturate come siamo noi in Italia potranno fare 
sempre più un servizio rapido, di grande qualità e 
di sartoria, di prodotti su misura”, sostiene l’AD, 
che guarda con ottimismo alla ripresa del settore, 
seppure con modalità diverse da quelle finora 
conosciute.
Dal 4 maggio è ripartita l’attività, ma la produzio-
ne riguarda ancora le collezioni ordinate prima 
del lockdown. “È troppo presto per tirare delle 
conclusioni, le difficoltà vere si inizieranno a 
vedere da luglio in poi quando dovremmo rice-
vere gli ordini delle collezioni estive, però molte 
maison hanno deciso di annullare o posticipare 
le sfilate”. Il digitale, in questo senso, si è rivela-
to uno strumento di grande supporto per nume-
rosi attori del sistema, ma nel caso di Bonaudo 
limitatamente alle comunicazioni e non alle pre-
sentazioni dei prodotti, perché vedere dei cam-
pionari in digitale non restituisce la sensazione 
tattile. “Il prodotto pelle va toccato e visionato 
con mano”, conclude. 





le AZIENDE 
si raccontano
Novità, progetti e strategie. Le aziende 
raccontano i piani per la ripartenza del 
settore Moda e Lusso dopo il lockdown. 
Focus su collaborazioni inedite, sviluppi 
sostenibili e sperimentazioni digital. 
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FILOBLU: LE SOLUZIONI PER AFFRONTARE 
I NUOVI SCENARI DI BUSINESS

FiloBlu, società di consulenza strategica 
on e offline fondata a Venezia nel 2009, 

continua lo sviluppo di nuove strategie e 
lancia un maxi piano di supporto ai propri 
partner internazionali per la fase post-e-
mergenza Covid-19, responsabile di aver 
accelerato la digitalizzazione del business 
molto più in fretta che negli ultimi cinque 
anni. Grazie al suo approccio aperto e tra-
sversale, FiloBlu ha sviluppato competenze, 
infrastrutture e servizi in grado di interagire 
con qualsiasi tipo di tecnologia, per andare 
incontro alle esigenze di aziende operan-
ti in molteplici settori, tra i quali fashion, 
lifestyle, luxury e food. Secondo Christian 
Nucibella, founder e CEO di FiloBlu, “il 
nostro modello di lavoro, è un asset impor-
tante per collaborare con i brand-clienti 
nella definizione, sviluppo e messa a terra 
di strategie omnichannel di successo; anco-
ra di più in questo momento storico in cui 
bisogna spingere sull’innovazione e fornire 
soluzioni pronte per la creazione di nuovi 
modelli di vendita, di business e di gestione 
dei flussi”. Con visione e tempestività, la 
società ha, quindi, implementato due stru-

menti per fornire soluzioni reali e sostenibili 
alle aziende chiamate a nuove sfide detta-
te da un macro contesto inedito. Il primo 
è il progetto Smart E-Commerce, un set 
di soluzioni e-business chiavi in mano che 
porta dalla visione alla messa a terra in quat-
tro settimane e che è concepito per essere 
aggiornato e rimodulato nel tempo, dando 
l’opportunità di effettuare eventuali upgra-
de. L’altro è Virtual Showroom, applicativo 
smart scalabile e veloce per rendere possibi-
le alle imprese l’attività di buying anche in 
assenza di uno showroom fisico. Una sales 
platform B2B che include tutte le fasi del 
processo di acquisto tradizionale modulate 
in chiave digital, garantendo così al buyer 
un’experience a 360 gradi. Questo in rispo-
sta ai nuovi pattern sociali e ai mutati com-
portamenti d’acquisto che chiederanno una 
flessibilità sempre maggiore tra dimensione 
on e offline. Recentemente, è stato, infine, 
inaugurato 285c HUB powered by FiloBlu, 
al civico 2 di via Agnello a Milano, uno spa-
zio multifunzionale e think tank per pro-
getti speciali, incontri con guru di settore e 
workshop.

Christian Nucibella, founder e CEO di FiloBlu
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BULGARELLI PRODUCTION PRESENTA 
I ‘CARBON POSITIVE HANGTAG’

Bulgarelli Production corre con la soste-
nibilità. L’azienda di Carpi, da 30 anni 

al servizio delle principali maison della 
moda per lo sviluppo e la realizzazione 
di cartellini, etichette, micro packaging e 
soluzioni personalizzate per abbigliamento 
e accessori, sta continuando il suo percorso 
green che la porterà a diventare, entro il 
2021, la prima azienda carbon neutral del 
settore. “Questo è un progetto che noi stia-
mo conducendo con molta determinazio-
ne, documentando ogni nostra mossa”, ha 
spiegato  il titolare Davide Bulgarelli. “Ora, 
per esempio, abbiamo fatto un accordo con 
la società Etifor, spin-off dell’Università di 
Padova, che ci porterà, nei prossimi cinque 
anni, a piantare cinque mila alberi in foreste 
certificate Fsc (il marchio che garantisce 
la gestione sostenibile dei boschi), ovve-
ro mille alberi ogni anno. Questi saranno 
piantati tutti in Italia, così che chiunque, 
dai nostri clienti alle persone comuni, pos-
sano vederli. Sul nostro sito ne inseriremo le 
coordinate gps, così da renderli facilmente 
rintracciabili”. A questo progetto, si aggiun-
ge la volontà dell’azienda di ridurre ulte-

riormente le proprie emissioni. Entro otto-
bre, infatti, il 95% dell’energia utilizzata in 
sede  sarà fornita da fonti rinnovabili grazie 
all’ulteriore implementazione di pannelli 
fotovoltaici. 
La Bulgarelli Production è attiva già da 
diversi anni nella realizzazione di una visio-
ne sostenibile. Tra le iniziative, si contano il 
miglioramento della gestione dei rifiuti (per 
esempio attraverso il riutilizzo degli sfridi e 
degli scarti di produzione), e l’ottenimen-
to di diverse certificazioni, tra cui quella 
sulla qualità ISO 9001, la Fsc e la SA 8000 
(Social Accountability), che riguarda invece 
il modello di gestione di impresa in relazio-
ne alla tutela dei diritti del lavoratore. E va 
da sé che, grazie a tutte queste disposizioni, 
anche il prodotto, così come l’azienda, sia 
sostenibile. Così, per identificare la presen-
za di questa matrice green tanto a monte 
quanto a valle, Bulgarelli si appresta a lan-
ciare i Carbon Positive Hangtag, una dici-
tura che, da settembre, andrà ad esplicitare 
a tutti gli stakeholder come tutti i cartellini 
dell’azienda, e quindi l’azienda stessa, siano, 
difatti, a impatto zero.
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I BRAND DI SLOWEAR PUNTANO 
SULL’INNOVAZIONE  

Slowear, concept di retail multimarca 
specializzato nel menswear, conqui-

sta il mercato con prodotti che guardano 
all’innovazione dei tessuti. Pambianco 
Magazine ha intervistato Roberto 
Compagno, AD di Slowear.

Slowear, Incotex, Zanone Montedoro e 
Glanshirt. Un agglomerato di marchi dalla 
proprietà italiana, ci spiega le differenze?
Il progetto Slowear è il nostro progetto 
di retail - che oggi si compone di 30 store 
nel mondo e che vedrà altri 25 punti ven-
dita in apertura nel prossimo triennio – 
dove offriamo una selezione curata da noi, 
di collezioni e di brand tra i quali anche 
Incotex (pantaloni),  Zanone (maglieria), 
Glanshirt (camicie), Montedoro (giacche 
e outerwear). Aziende che o erano già di 
proprietà o che nel tempo abbiamo acqui-
sito. Quindi sono marchi che compongono 
due anime della stessa organizzazione, una 
di retailer e una di produttore con i quattro 
brand. I marchi poi, assieme o individual-
mente, vengono anche distribuiti presso i 

nostri partner e rivenditori. Le nuove col-
lezioni puntano sull’inovazione dei tessuti 
con il progetto Teknosartorial. Abbiamo poi 
sviluppato il filone Leisure con pantaloni e 
vestibilità morbide e coulisse in vita, non-
chè giacche destrutturate estremamente 
confortevoli e overshirts ispirate al wor-
kwear in filati raffinati. 

Quale è oggi l’incidenza del wholesale e 
quale quella del retail sul fatturato? 
Ad oggi il mercato wholesale pesa per il 
60% del nostro fatturato. Si tratta di un 
mercato importante per noi, che sicura-
mente sta vivendo un momento di note-
vole trasformazione. Ci aspettiamo una 
campagna vendite non facile perché sap-
piamo che il lockdown ha avuto un notevo-
le impatto su tutti i retailer, ma pensiamo 
anche che questo sia il momento in cui si 
possano aprire opportunità.

Quali sono i mercati di riferimento di 
Slowear?
I nostri mercati di riferimento sono i mercati 
maturi, ossia Europa, USA e Giappone, Corea.
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LARDINI SORPRENDE CON UNA CAPSULE 
ANAGRAFICA

“Dopo 42 anni ho pensato di fare 
qualcosa di personale scegliendo 

alcuni capi che mi piace indossare. Ho 
elaborato questa capsule durante il lock-
down, all’inizio ero titubante ma alla fine ho 
pensato di mettermi in gioco e, soprattutto, 
metterci la faccia”. A parlare è Luigi Lardini, 
da sempre anima creativa del noto mar-
chio maschile made in Italy Lardini che, per 
la primavera/estate 2021, firma anche la 
capsule Luigi Cesare Romano Augusto.

Come motiva la scelta del nome?
Il nome deriva dal ritrovamente del mio cer-
tificato di battesimo originale la cui riprodu-
zione è cucita all’interno di ciascuna giacca. 
L’etichetta di ogni capo sarà caratterizzata 
dal colore verde, lo stesso della coperta in 
cui sono stato avvolto appena nato e da tre 
anelli elastici decorati con il fiore a quattro 
petali, emblema del brand.

Quali proposte comprende la capsule?
La collezione include prevalentemente capi 

pensati per il daywear. Ho disegnato 13 
look, ci sono anche 2 t-shirt personalizzare 
con il mio profilo e il mio nome completo. 
Non mancano anche polo di ispirazione 
seventies con tessuto operato e la chiusura a 
7 bottoni.

Come sono stati sviluppati gli indumenti 
dallo spirito più formale?
Le giacche, quasi tutte a 2 bottoni, vengono 
abbinate a gilet in maglia di cotone e seta 
che può vivere di vita propria o ridefinire il 
concetto del tre pezzi. Le linee sono rilassate 
e morbide, la palette cromatica compren-
de pochi toni ispirati alle nuance naturali: 
beige, blu, rosso e, ovviamente, verde. Per i 
pattern ho prediletto il madras, le righe baia-
dera, il maxi Galles. Tra gli accesori spiccano 
la cravatta nella medesima texture dell’abito 
e l’immancabile foulard.

Quando sarà distribuita la capsule?
Per i nostri clienti sarò presentata onli-
ne e negli showroom di Milano, Tokyo e 
in Germania. Arriverà poi negli store tra 
dicembre e gennaio.

Luigi Lardini
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FACIB SVELA IL NUOVO PROGETTO 
STREETWEAR ‘BRO’ 

Facib affronta la fase post-Covid con 
intraprendenza. La storica azienda 

di abbigliamento lombarda proprietaria 
del brand Armata di Mare e lincenziata-
ria dell’apparel di Invicta si rimbocca le 
maniche e guarda al futuro, come con-
ferma il CEO Massimo Cortesi.

In che modo avete gestito l’emergenza sani-
taria da Facib?
All’inizio ha lasciato tutti sotto shock ma 
Facib ha alle spalle un vissuto consolidato 
da 60 anni di attività ed una struttura snel-
la, veloce e reattiva: abbiamo subito reagito, 
seguendo le direttive sanitarie, ma senza fer-
marci mai.

Quali modifiche ha apportato alla struttura 
produttiva?
Nella sua totalità oserei dire quasi nessuna. 
Sicuramente sono diventati essenziali tutti 
gli elementi digitali, ormai imprescindibi-
li. L’emergenza Covid ha dato una spinta 
grandissima ai tools e progetti digitali, anti-
cipando ed aprendo le porte ad una nuova 

era. Facib lavora da anni in partnership con 
Samsung: e anche sotto questo aspetto non 
ci siamo fatti trovare impreparati.

Quali saranno i progetti in cantiere per l’e-
state? Ci saranno nuove collaborazioni?
Molteplici. Presenteremo una mirata ed 
innovativa collezione Invicta, basata su colo-
re e trasversalità nel rispetto delle heritage 
del marchio; stiamo inoltre rinnovando la 
vestibilità di Armata di Mare ed ampliando il 
parco licenze del brand. Poi, guardando sem-
pre avanti con positività, approcciamo l’esta-
te lanciando un nuovo progetto. Il Covid ci 
ha tolto per mesi sensazioni che davamo per 
scontate. Ripartiremo proprio da valori come 
amicizia, fratellanza, rispetto, integrazione, 
globalità spirituale, codice d’onore: in una 
parola ‘Bro’. Come si chiamano e salutano 
i ragazzi in tutto il mondo perché ‘se sei un 
Bro, tu sai quello che provo ed io mi fido di 
te’. Bro sarà un brand posizionato nell’area 
streetwear, una sfida completamente nuova 
per Facib, ispirata dai nostri figli. La label 
avrà un linguaggio prevalentemente digitale 
ed uno stile aggressivamente inclusivo.

Massimo Cortese
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LA MARTINA, IL NUOVO CORSO 
PASSA PER LE SINERGIE

Capsule, storytelling, rapporti anco-
ra più coordinati con licenziatari e 

negozianti. Lando Simonetti,  fondatore 
de La Martina, racconta tutte le novità 
del nuovo corso del brand. 

Quali sono le caratteristiche della nuova La 
Martina?
Già da diverso tempo, abbiamo dato inizio 
a un nuovo corso improntato sulla coesione 
con i licenziatari e un approccio basato sullo 
storytelling. Quest’ultimo è diventato di 
vitale importanza per i brand, quasi da sur-
classare il prodotto, che, per quanto riguarda 
La Martina, è oggi organizzato in capsule e 
non in grandi collezioni. Ciascuna capsule, 
infatti, esce corredata da video, immagini, 
racconti di carattere narrativo o emozionale, 
così da creare maggiore engagement con il 
cliente di riferimento, ovvero il viaggiatore 
attivo e istruito nella fascia d’età 30-40 anni. 

Come si sta evolvendo il business digitale a 
supporto del retail?
Abbiamo lanciato una piattaforma attra-

verso cui connettere facilmente il nostro 
marchio con i negozianti. Questa, infatti, 
permette loro di accedere a tutti i nostri 
contenuti video e foto che poi possono esse-
re mostrati ai clienti grazie ai touch display 
all’interno degli store; di effettuare ordini 
senza recarsi fisicamente in showroom; di 
accedere ai nostri stock in tempo reale sia 
per rifornire il proprio negozio fisico che 
online. 

Nuove licenze, qual è la strategia di base?
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo incre-
mentato i rapporti con i licenziatari. Oltre 
alla partnership pluriennale con Giano 
per le scarpe, abbiamo fatto quella con 
Principe per la pelletteria, con Jetset per 
gli occhiali, con Venice Olfactory per i 
profumi, con Gimel per il bambino. Il 
nostro obiettivo è quello di integrare tutti 
i licenziatari, così da creare delle capsule 
coordinate, in modo tale da vendere, insie-
me all’abbigliamento, anche dei prodotti 
pensati ad hoc. Tutto, dal rapporto con i 
licenziatari fino a quello con i negozianti, 
sarà sempre più sinergico. 

Lando Simonetti
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HALMANERA, DAL 1979 UNA STORIA DI PASSIONE

Halmanera, la maison marchigiana 
di calzature che nell’ultimo biennio 

ha assistito a una crescita esponenziale 
dei propri volumi di vendita in Italia e 
all’estero, si sta preparando ad affrontare 
la ripresa del settore. Il patron Giuseppe 
Petrelli si dice preoccupato per il futuro, 
ma determinato ad affrontarlo con l’au-
dacia che da oltre 50 anni contraddistin-
gue la sua mission imprenditoriale.

Quali cambiamenti ha determinato la situa-
zione emergenziale nella vostra attività e 
come li avete affrontati?
La situazione è molto critica, poiché ha cau-
sato un forte rallentamento del cashflow 
aziendale e molta della merce pronta da spe-
dire ha subito ritardi, con conseguenze enor-
mi in termini di liquidità. Abbiamo poten-
ziato il processo di digitalizzazione avviato 
già un paio d’anni fa e aumentato il budget 
destinato a campagne promozionali online. 
Il nostro canale e-commerce ha subito una 
frenata tra marzo e aprile, per poi riprendere 
gradualmente negli ultimi due mesi.

La salvaguardia del made in Italy passa 
anche attraverso la filiera dei fornitori. 
Come vi siete relazionati con loro?
La mia azienda vanta collaborazioni decen-
nali con i fornitori e da sempre si fonda sulla 
serietà e sulla trasparenza. Un approccio che 
ci ha permesso di guadagnare stima e fidu-
cia, fondamentali per aiutarsi a vicenda in 
questo periodo, nonostante io non abbia mai 
voluto trattare scontistiche a nostro favore.

Il “modello marchigiano”, come l’aveva 
battezzato Giorgio Fuà, è considerato vir-
tuoso. In che modo la vostra azienda lo 
rappresenta?
Nella mia azienda gestione razionale delle 
risorse economiche, enorme senso del lavoro 
e attenzione al fattore umano sono valori 
che vengono prima di tutto, prima ancora dei 
successi.

Quali progetti avete nel breve-medio 
periodo? 
Continueremo a fare quello che sappiamo 
fare come lo abbiamo sempre fatto. Presto 
uscirà la collezione A/I 2020 firmata dallo 
stilista Gaetano Pezzola.

Halmanera, collezione A/I 2020
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CADICA AMPLIA L’OFFERTA PRODOTTO 
E DIGITALE 

Cadica continua a investire in sosteni-
bilità, pronta a ottenere certificazioni 

che assicurino ai propri clienti impegno e 
serietà dietro a ogni progetto. “Da anni – 
ha spiegato Carlo Parisatto chief marketing 
& sales officer di Cadica Group - abbiamo 
certificazioni attive come ISO 9001, FSC, 
Oekotex Standard 100, Oekotex Leather 
Standard; da sempre lavoriamo con materiali 
certificati GOTS, GRS. Abbiamo un team 
dedicato al progetto sostenibilità, composto 
da esperti di prodotto e controllo qualità che 
supervisionano ogni fase della lavorazione”. 
Cadica ha inoltre dato inizio al processo di 
certificazione aziendale BSCI che dovrebbe 
concludersi entro l’anno. Tante le novità di 
prodotto dell’azienda, attiva nella produzio-
ne di etichette e cartellini dal 1974, che ha 
ampliato il proprio portfolio pack, presentan-
do la nuova collezione Packaging Evolution 
by Cadica & Giorgi, grazie al recente ingres-
so nel gruppo dello Scatolificio. A questa 
si affiancano le Cadica Bonsai Boxes, una 
versione ‘mini me’ delle scatole in collezione, 
nonché soluzioni di packaging studiate per 
l’e-commerce. In crescita anche le catego-

rie merceologiche legate ai Trims di Cadica: 
con l’ingresso nel gruppo di Estro e la sua 
expertise legata al mondo dei bottoni, è pos-
sibile offrire ai clienti un pacchetto completo 
di accessori, con ampia differenziazione di 
materiali e composizione. L’ulteriore catego-
ria ID Solutions (soluzioni per antitaccheggio, 
anticontraffazione, controllo licenziatari, QR 
code e per la riduzione dei costi di magazzi-
no) si amplia offrendo ai clienti una consu-
lenza personalizzata. Infine, nello specifico, 
con il mondo digitale l’azienda risponde alle 
problematiche della fase post-Covid con il 
lancio della CadicaApp. “La digitalizzazione 
è il must della nuova normalità – ha aggiunto 
Andrea Carnevali CEO del gruppo Cadica-. 
Abbiamo migliorato il nostro webshop B2B 
per i clienti attraverso dei servizi aggiunti-
vi, tra cui il lancio della nuova CadicaApp 
Collection, per consentire di visionare le ulti-
me collezioni, esaminare le nostre proposte 
di accessori, ordinare campionature, chattare 
con i nostri rappresentanti, poter guardare 
i nostri webinar riguardanti le spiegazioni 
sui materiali e le tecniche utilizzate per ogni 
collezione”.  
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Lampo, brand della bresciana Ditta Giovanni 
Lanfranchi, modella la sua strategia post-
Covid su due direttive principali. L’azienda, 
attiva nella produzione di chiusure lampo, 
arricchisce infatti il proprio asset virtuale 
con la realizzazione e la presentazione 
digitale delle nuove collezioni, nonché con 
l’inserimento contenuti nuovi (la visita, 
tramite filmato, dei reparti produttivi a 
scopo didattico), e il proprio asset ‘reale’ 
con il progetto Fast Lane. Quest’ultimo 
unisce un sistema informatico innovativo e 
diversi magazzini di semilavorato ad hoc per 
rispondere alle richieste dei clienti con ancor 
maggior celerità rispetto al passato. Fast Lane 
è la risposta di Lampo alle esigenze di un 
mercato in ripartenza: campionari di chiusure 
lampo realizzate nelle misure desiderate 
dal cliente, nei colori e nelle finiture 
principalmente utilizzati in stagione.

LAMPO LANCIA FAST LANE 

diversi fra loro. Con il fondatore dell’azienda 
ed il suo CEO è stato ‘amore a prima vista’ 
perché La Martina è un gruppo internazionale 
che fonda le sue radici in una storia aziendale 
caratterizzata da una guida a forte impronta 
familiare, un po’ come Gimel”, conclude il 
manager. I due nuovi ingressi vanno ad aggiun-
gersi a Elisabetta Franchi La Mia Bambina, 
Philosophy di Lorenzo Serafini, Roberto 
Cavalli Junior e Le Petit Coco.

LA MARTINA E SCERVINO SCELGONO GIMEL
Gimel amplia il suo portafoglio clienti. A 
partire dalla stagione P/E 2021 l’azien-
da pugliese specializzata nel segmento 
kidswear di lusso vedrà l’ingresso di due 
importanti maison: Ermanno Scervino e 
La Martina. Il primo ha siglato un accordo 
di licenza quinquennale per la distribuzio-
ne internazionale delle collezioni Girl 0-14 
anni. Il secondo, invece, si avvarrà della 
distribuzione Emea con durata illimitata 
per le collezioni 0-14 anni Boy & Girl. 
“Ermanno Scervino è un nome impor-
tante della moda internazionale. La mai-
son realizza capi unici che richiedono un 
approccio quasi sartoriale e, senza false 
modestie, non abbiamo molti competi-
tors in quest’ambito. Con lo stilista ed il 
suo team c’è stata subito un’identità di 
intese e stiamo lavorando in perfetta sin-
tonia”, spiega l’AD Alberto Dalena. “La 
Martina è il brand che mancava a Gimel e 
completa l’offerta di prodotti della nostra 
azienda che ha la presunzione di essere 
molto eclettica e di saper intraprendere 
in contemporanea progetti anche molto 

Alberto Dalena
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Fulgar si conferma pioniere dell’evoluzione 
high-tech green del mondo tessile moda 
con un nuovo progetto, voluto e coordinato 
dall’azienda, e realizzato in collaborazione 
con Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. 
Vero e proprio incubatore di innovazione 
in chiave eco, l’azienda presenta Future/
Lab, un progetto speciale di filiera sosteni-
bile, interpretato da 10 giovani talenti del 
terzo anno del Triennio in Fashion Design 
Naba. Per questa iniziativa Fulgar ha deci-
so di coinvolgere una filiera interamente 
made in Italy: iLuna, Gipitex, Pontetorto, 
Luxury Jersey, Maglificio Alto Milanese, 
Olmetex, Albini Group (Albiate), Jackytex, 
Arpatex, Limonta, con il supporto tecnico 
di Thermore, Framis Italia, Omega Filati, 
Nyguard Not Just Any Zipper. Il proget-
to Naba sarà il primo ad essere inserito in 
Future/Lab, la piattaforma virtuale di best 
practice ecologiche, attraverso la quale ver-

FULGAR PROGETTA UNA FILIERA SOSTENIBILE

da, fondata dal padre Michele nel 1965. A 
tal fine, sono state istituite recenti collabora-
zioni con influencer che hanno contribuito a 
estendere l’attrattività del marchio non solo 
tra i consumatori più adulti, ma anche a un’au-
dience giovane, che ha apprezzato l’approccio 
contemporaneo e urban friendly della nuova 
collezione A/I 2020-21.

SARTORIA LATORRE, ELEGANZA CONTEMPORANEA
I processi che conducono alla creazione di 
un capo della sartoria Latorre sono molte-
plici e sofisticati, gestiti con professionalità 
dalla famiglia e da un indotto di circa 150 
persone che realizzano modelli esclusivi 
nel rispetto dei contenuti essenziali della 
sartoria 100% italiana. Un’antica eredità 
che affonda le sue radici nel borgo puglie-
se di Locorotondo, dove è curata l’intera 
produzione degli abiti. Territorio, made in 
Italy e aderenza alle tradizioni sono, infatti, 
da sempre i capisaldi del marchio, tanto 
più importanti in un momento partico-
lare come quello attuale, in cui la ripresa 
delle attività produttive e commerciali è 
alimentata dalla volontà di ricominciare 
ancora più forti di prima. “Relazione diret-
ta con il cliente e contatto umano contrad-
distinguono il nostro heritage. Nonostante 
questo, sappiamo che è fondamentale 
essere presenti anche nel mondo digitale 
per aumentare l’awareness e la visibilità 
del brand in Italia e all’estero”, dichiara 
a Pambianco Magazine Alberto Latorre, 
responsabile prodotto dell’omonima azien-

ranno raccontate le storie di giovani stilisti, 
dei produttori più virtuosi e dei brand che 
collaborano con Fulgar. Il programma sarà 
presentato entro la fine dell’anno nell’am-
bito di un percorso dedicato alla sostenibi-
lità e avrà ampia visibilità anche sul sito e 
sui profili social di Fulgar, all’interno della 
sezione speciale Future/Lab. 
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L’estate 2020 non rinuncia alle vacanze circondate da sdraio e 
ombrelloni. Tra i look per la spiaggia spiccano gli accostamenti a 
contrasto dei costumi interi da indossare con borraccia termica 
e occhiali in coordinato. Il beachwear maschile riscopre il 
fascino marinaro. I boxer di stagione traggono ispirazione dalle 
innumerevoli sfumature dell’oceano, non mancano le ironiche 
micro stampe. Per le piccole sirenette si prospettano giornate 
all’insegna del bon ton grazie a nuance pastello decorate dai 
personaggi dei cartoon. I bambini indossano modelli scarlatti per 
correre a perdifiato lungo il bagnasciuga. 

WHAT’S  NEW? 
The beach is back di Marco Caruccio
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Color blocking mania
Accostamenti a contrasto per i modelli 
interi da sfoggiare con maxi zeppe e 
rossetto in coordinato

PETIT BATEAU

ARENA

La linea di costumi Arena 
Bodylift utilizzano i tessuti 
Sensitive Fit della gamma 
Sensitive Fabrics, tra i 
più all’avanguardia nel 
mondo tessile sportivo. 
Made in Italy e brevettati 
da Eurojersey.

ERES

Beachwear
 di Marco Caruccio

GO CARPISA

Valigie ultralight per 
partire in libertà. 
Realizzate in un’ampia 
tavolozza di colori e tre 
taglie diverse, il materiale 
utilizzato è tra i più 
resistenti, anti urti e graffi. 
Pronte per il check in.

U&B TWINSET

H&M

VILEBREQUIN

MIMÌ À LA MER

24BOTTLES

EMILIO PUCCI



tendenze
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SDFGHJK

Come un girasole
Total look vitaminico per fashioniste 
che non vogliono passare inosservate 
sul bagnasciuga

MALÌ BEACHWEAR

La griffe made in Italy 
presenta una capsule 
dedicata al circo. Corde, 
righe e colori vibranti 
richiamano gli elementi 
tipici degli spettacoli allestiti 
sotto i tendoni tra acrobati e 
pachiderma. 

ALBERTA FERRETTI

La stilista romagnola 
rivisita in chiave casual 
e romantica il caftano, 
realizzato in tessuti preziosi 
come l’impalpabile ramiè 
e lo chiffon, arricchito da 
inserti in macramè o da 
intrecci di suede.

CALZEDONIA

MOMONÌ

YAMAMAY

IZMEE

SPORTMAX

VERDISSIMA
GLIMMED

MOSCHINO



tendenze
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Pronti a salpare
Le infinite sfumature del mare colorano 
le proposte da indossare durante una 
vacanza al timone

BIKKEMBERGS

La logomania non stenta 
ad affievolirsi. Tra i must 
dell’estate tornano le flip flop 
stampa lettering, complici di 
pomeriggi trascorsi a bordo 
piscina sorseggiando un drink 
prima dell’ultima vasca al 
tramonto.

RRD

ARMATA DI MARE

Lo storico brand 
italiano si conferma 
attento alle tendenze 
stagionali. Che vacanza 
sarebbe tale senza un 
tradizionale total look 
declinato nelle tonalità 
dell’oceano? 

POLICE

KAMPOS

NORTH SAILS

ALCOTT

DRUMOHR

PAUL & SHARKBLAUER



tendenze
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Fascino retrò 
Sofisticate zebre e allegri colibrì. I 
micro pattern tornano alla ribalta 
perché l’eleganza predilige i dettagli

ALCOTT

Il mito di Mitch Buchannon 
non sbiadisce. Il celebre 
guarda spiaggie 
interpretato da David 
Hasselhoff nel celebre 
telefilm ‘Baywatch’ sembra 
aver ispirato l’ufficio stile del 
brand fast fashion.

HERSCHEL SUPPLY 

Non solo zaini. Il marchio 
canadese fondato 
da Lyndon e Jamie 
Cormack nel 2009 
propone molti accessori 
per il viaggio tra cui il 
borsone unisex con la 
tipica stampa tropicale.

BEAR

GALLO GANDHARA

REWOP

CHIMBORAZO ANTONY MORATO

INTIMISSIMI UOMORED UNDERWATER



tendenze
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Corse infuocate
Lunghe giornate di divertimento tra 
giochi sulla sabbia con secchiello, 
rastrello e costumi scarlatti 

IZIPIZI X BONPOINT

Nuova capsule per 
i due brand che 
realizzano un modello 
da sole ideale per 
i bambini dai 3 ai 5 
anni. Gli occhiali sono 
disponibili nei colori 
frosted blue e pale pink.

DIESEL KID

HAPPY SOCKS

Oltre alle note calze 
ormai presenti in 90 
Paesi e oltre 10mila store 
nel mondo, il marchio 
svedese propone 
un’ampia collezione 
beachwear all’insegna di 
stampe caleidoscopiche.

DKNY

DSQUARED2

HAVAIANAS

KARL LAGERFELD KIDS

LITTLE MARC JACOBS

PAUL SMITH JUNIOR

UNITED COLORS OF BENETTON
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SDFGHJK

Estate in rosa
Stampe floreali e pois d’antan 
decorano i modelli bon ton delle 
baby bagnanti 

PHILOSOPHY DI LORENZO 
SERAFINI KIDS

I capi della griffe si ispirano 
a quelli della collezione 
donna P/E 2020. La stampa 
rose garden, ad esempio, 
potrebbe facilitare la 
creazione di perfetti look 
mini me. 

LA GALETTE

I capi estivi del brand 
si ispirano al mondo 
vegetale. Verdure, 
attrezzi da giardinaggio 
e fiori diventano micro 
stampe e fantasie. Gli 
abiti sono in 100% cotone 
made in Italy.

ZARA KIDS

DISNEY STORE

MANGO

IL GUFO

MONNALISA

IDO

OVS

MINI MELISSA
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In senso orario: store Pisa Orologeria, Orologerie Luigi Verga, Rocca 1794 e Gobbi 1842  
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di Giulia Sciola

Orologerie, 
la RIAPERTURA punta 
sulla clientela locale.
E sulle lancette 
come bene RIFUGIO

È  una riapertura all’insegna della sicurezza e del più rigoroso rispetto delle norme igienico 
sanitarie quella delle principali orologerie italiane di lusso, che non cedono al fascino 
dell’e-commerce, ma implementano le piattaforme digitali per i servizi di assistenza 

e di comunicazione, mantenendo vivo il rapporto con i clienti finali e le case produttrici. 
Sempre più al centro la clientela locale, mentre sullo sfondo ci sono i dati in calo dell’export 
delle lancette svizzere, sui quali hanno impattato la pandemia Covid-19 e il conseguente 
lockdown. Ad emergere, però, è anche consapevolezza che gli orologi di lusso siano un bene 
rifugio che si confronta con la volatilità dei mercati.

LA RIAPERTURA
“In accordo con le disposizioni nazionali – ha raccontato a Pambianco Magazine Stefano 
Amirante, purchasing, merchandising, logistic & marketing manager di Rocca 1974 
– abbiamo aperto le boutique dal 18 maggio scorso, seguendo un protocollo interno 
che da un lato ci permetterà di garantire la sicurezza dei nostri clienti e del nostro staff 
e dall’altro di continuare con passione, competenza ed entusiasmo la nostra attività. 
Questa situazione ci ha portato a ripensare gli spazi dei nostri negozi, strutturare un 
programma di sanificazione costante degli ambienti, nominare internamente degli 
addetti alla sanità, ma anche potenziare i servizi di assistenza che ci permettono di 
gestire a distanza il rapporto con il cliente attraverso le piattaforme digitali”.
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Dopo il -9,2% registrato lo scorso febbraio e il calo del 21,9% a marzo, l’export degli 
orologi svizzeri ha assistito a un ulteriore deterioramento del mercato nel mese di aprile, 
chiuso a 328,8 milioni di franchi (310,1 milioni di euro), l’81,3% in meno rispetto a 
un anno fa. Stando ai dati della Fédération de l’industrie horlogère suisse, per l’insieme 
dei primi quattro mesi del 2020 la cifra è di 5,08 miliardi di franchi, in contrazione 
del 26,3 per cento. Tra i mercati maggiori, solo la Cina, che aveva già avviato la ripresa 
delle attività, in aprile ha limitato i danni con un -16,1%, mentre Hong Kong e Stati 
Uniti precipitano, rispettivamente, dell’83,2% e dell’86,4 per cento. L’Italia, nel mese, è 
sedicesima come cifra di export, a -95,8 per cento.

SCOMMESSA LOCALE
Per i player intervistati da Pambianco Magazine, a oggi è difficile tracciare delle stime 
sull’andamento del 2020, anche perché sull’anno peserà la forte contrazione dei 
flussi turistici. “La situazione è in continuo divenire ed è difficile fare previsioni – 
ha commentato Chiara Pisa, amministratore delegato di Pisa Orologeria -. Ho la 
speranza che l’Italia e Milano torneranno a essere una delle mete favorite per il turismo 
internazionale; non dimentichiamoci poi dell’importanza di Milano come meta del 
turismo d’affari. In generale, quindi, soprattutto nei primi tempi, l’internazionalità sarà 
minore, cosa su cui riflettere, ma che non rappresenta un problema insormontabile. 
Pisa Orologeria ha un’importante percentuale di clientela italiana, il cui interesse 
ed entusiasmo per l’orologeria non si è mai interrotto”. Secondo Umberto Verga, 
presidente di Orologeria Luigi Verga, la riapertura dei negozi vedrà inevitabilmente un 
aggiornamento continuo delle modalità di interazione con il cliente, al quale deve essere 
garantito il più alto livello di servizi, in linea con il valore di oggetti come i segnatempo 
d’alta gamma, che non si prestano all’acquisto d’impulso. Per questo motivo, l’online 
è un importante veicolo pubblicitario e di comunicazione, ma difficilmente diventerà 
un canale di riferimento per la vendita. “Nel 2019 – ha spiegato Verga – oltre la metà 
dei nostri ricavi facevano capo alla clientela italiana. Oggi resta da capire quanto 
l’imprenditore italiano abbia voglia di spendere, vista la fase senza precedenti che stiamo 
vivendo. Faremo i conti con meno denaro circolante per la clientela locale e con meno 
turismo. Tuttavia, il livello dei servizi offerti non si abbasserà, anzi. L’orologio di lusso 
prevede un piacere d’acquisto. Il negozio fisico la farà sempre da padrone in questa 
dinamica”.

LANCETTE COME BENE RIFUGIO
Gioielli e orologi di lusso sono beni durevoli nel tempo e in un momento come quello 
attuale, dove le Borse sono volatili, possono anche rappresentare una buona allocazione 
per i propri risparmi. Ad oggi, concordano gli intervistati, l’interesse per il collezionismo 
resta alto. “Il mercato – ha concluso Serena Pozzolini Gobbi, CEO di Gobbi 1842 
– è molto vivace, ricco di appassionati e collezionisti. Da sempre i beni rifugio sono 
considerati investimenti ottimali per proteggere i propri capitali in situazioni come 
questa. Attuare una differenziazione degli investimenti, soprattutto in momenti di crisi, 
è assolutamente opportuno. Riuscire ad acquistare un ‘pezzo di storia’ dell’orologeria 
può essere considerato senza ombra di dubbio un buon investimento. Per farvi un 
esempio, proprio pochi mesi fa, è stato battuto all’asta da Christie’s un preziosissimo 
Patek Philippe ref.2523, in oro rosa, realizzato nel 1953 e contrassegnato con il nostro 
logo, Gobbi1842, a 9 milioni di dollari. Questo è sicuramente un caso eccezionale, ma 
vi sono diversi modelli appartenenti all’orologeria moderna di Rolex, per citare uno dei 
brand che rappresentiamo, che sicuramente acquisiranno valore nel tempo”.

Le orologerie 
italiane di lusso non 
cedono al fascino 
dell’e-commerce, 
ma implementano 
servizi di assistenza 
e di comunicazione. 
Difficile fare previsioni 
sull’andamento del 
2020. A sollevare i 
bilanci saranno i clienti 
italiani
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PwC

PwC sperimenta nuove formule 
di presentazione per la prima 
Milano Digital Fashion Week

L’emergenza sanitaria non ferma la moda. Le misu-
re attivate a livello mondiale per fronteggiare l’e-
pidemia Covid-19 stanno spingendo le aziende 
del Fashion&Luxury a ripensare completamente le 
modalità di presentazione delle nuove collezioni a 
tutti gli attori coinvolti, nonché a rivedere il processo 
di raccolta degli ordini. I processi sono stati parzial-
mente rivoluzionati dall’introduzione di tecnologie 
emergenti di sicuro impatto emotivo ed operativo: 
identificare le soluzioni che meglio si adattano all’he-
ritage del brand, ed introdurle a supporto del nuovi 
processi è un percorso articolato, che deve essere 
gestito in ottica integrata per massimizzare i benefici. 
“Se la pandemia ha distanziato le persone, ci ha fatto 

anche scoprire che esistono modalità digitali di fare 
business che superano le distanze e permettono 
di avere un rapporto caldo e realistico con il cliente 
pur in assenza di contatto”, spiega Erika Andreetta, 
partner PwC responsabile dei servizi di consulenza 
nel mondo Retail & Consumer Goods con focus sul 
mercato del Luxury&Retail.
Lo sviluppo di un ecosistema digitale che va dalle 
sfilate allo showroom alla vendita in negozio “vir-
tuale” permette di creare uno storytelling incisivo 
che utilizza tecnologie come AR/VR e allo stesso 
tempo di accelerare e rendere efficienti i processi 
interni, senza trascurare l’impatto che tutto questo 
ha sulla sostenibilità ambientale, riducendo viaggi, 

I luxury brand potranno contare sul supporto di una struttura in grado di soddisfare le nuove 
esigenze di show off mixando tradizione e innovazione.

Sfilata Sunnei
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campionari e tempo per operazioni a basso valore 
aggiunto. L’utilizzo di tecnologie innovative, come ad 
esempio Augmented Reality/Virtual Reality e Smart 
Clienteling integrate all’interno dei processi azien-
dali consentono di sviluppare nuove opportunità di 
business per le aziende e di creare nuove esperienze 
di intrattenimento e di coinvolgimento per il cliente 
finale. “L’utilizzo di tali tecnologie - continua la mana-
ger - consente di sovrapporre ed integrare digitale e 
reale per creare nuove opportunità per il business e 
per aumentare in modo straordinario l’efficienza delle 
aziende. È possibile gestire una serie di processi 
sostituendo il fisico al digitale, grazie alla creazione 
di «digital twins» ed esperienze multimediali, unendo 
persone, attività e dati.I campi di applicazione pos-
sono essere molti, come ad esempio sfilate virtuali 
per consentire di godere di una visuale a 360° dell’e-
vento, showroom virtuali dove è possibile navigare 
virtualmente all’interno dello showroom e di interagi-
re con i venditori, alla possibilità di creare delle cam-
pagne marketing immersive per offrire esperienze 
emotive ai clienti che consentano di comunicare il 
valore del brand e rafforzare il legame con il brand 
stesso”.
A conefrma di ciò la Camera Nazionale della Moda 
Italiana ha annunciato la prima edizione della Milano 
Digital Fashion Week, in programma dal 14 al 17 

Carlo Capasa

luglio. La schedule comprende le collezioni uomo 
P/E 2021 e le cruise 2021 uomo e donna. Per la 
prima volta nella sua storia, CNMI sperimenterà una 
formula altamente innovativa, attraverso un portale 
digitale live, per raccontare la moda in maniera ina-
spettata, avvalendosi della consulenza di PwC per la 
definizione dei requisiti dell’architettura e della solu-
zione migliore.
“Digital Fashion Week nasce come risposta al distan-
ziamento sociale ed alla difficoltà di viaggiare impo-
sta dalla situazione sanitaria mondiale ma vuole 
anche essere una soluzione dinamica alle complessi-
tà del presente, uno strumento funzionale e creativo 
progettato per vivere di vita propria o per sostenere 
l’appuntamento con le sfilate fisiche quando sarà 
possibile tornare alla pienezza degli appuntamenti 
in presenza, che restano fondamentali nel promuo-
vere l’enorme valore produttivo e creativo del Made 
in Italy”, ha spiegato Carlo Capasa, presidente di 
CNMI. “Presentiamo un progetto rivoluzionario nella 
capacità di aprirsi a quella nuova audience trasver-
sale che forma la comunity della moda: un pubbli-
co che affianca agli addetti ai lavori i fruitori finali, 
spesso giovani che vivono la moda come un idioma 
di immagini e a cui CNMI si propone in quanto auto-
revole Fashion Translator del linguaggio fluido della 
società e della creatività”, ha concluso Capasa. 

Erica Andreetta



Consulenti di stile CASILE&CASILE
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Málaga, West Midlands, Paris
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 I marchi hot in SHOWROOM

SARI SPAZIO 
Made in Italy nel mondo

ELISA GAITO  
SHOWROOM 
A tutta sostenibilità

Emozioni prêt-à-porter STUDIOZETA.ORG

PANORAMA 
MODA

Il valore 
del territorio  

Consulenti di stile CASILE&CASILE

ZAPPIERI MILANO 
Offerta trasversale
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EMOZIONI 
prêt-à-porter

Da sinistra, look Blanchett Goose e Romeo Gigli

A tutta 
SOSTENIBILITÀ

Da sinistra, passerella di Italo Marseglia e Baum Und Pferdgarten
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Studiozeta.org 
Firenze - Milano solo andata. La storia dello showroom Studiozeta.org inizia 37 anni 
fa nell'abitazione di Mauro Galligari nel cuore del capoluogo toscano, in piazza della 
Signoria; cinque anni dopo il fondatore trasloca a Milano e, successivamente, apre anche 
una sede a Parigi lungo gli Champs Elysées.
Gli ampi spazi meneghini in via Friuli sono ricchi di proposte premium pensate per una 
cliente giovane o giovanile, sicuramente attenta alle ultime tendenze. "Ospitiamo senza 
dubbio collezioni forti, allegre, sopra le righe e molto instagrammabili. Ora più che mai 
l'acquisto rappresenta un'emozione, i nostri capi sprigionano felicità", spiega Galligari.
Studiozeta.org accoglie ogni anno oltre 1500 buyer provenienti da tutto il mondo per 
scoprire i 50 brand presenti. La Russia e gli ex paesi dell'Unione Sovietica rappresentano 
una fetta di mercato importante, seguiti a ruota dal sud-est asiatico e dall'Italia.
Tra le griffe spicca Romeo Giglio, brand storico recentemente rilanciato da Eccentric 
con la direzione creativa di Alessandro De Benedetti, presente anche durante l'ultima 
edizione di Milano Moda Donna. "Tra i marchi contemporary i piumini femminili di 
Blanchett Goose uniscono sapientemente l'imbottito ai dettagli in real fur: collo, polsini, 
tasche. I capi sono realizzati a Soncino e disegnati da Sonia Brignoli. Non mancano le 
proposte uomo sviluppate con la label B Goose", conclude il fondatore.

di Marco Caruccio, Sabrina Nunziata, Giulia Sciola

Elisa Gaito Showroom
Michael Kors, Jimmy Choo e Alessandro dell'Acqua sono solo alcune delle griffe che 
sono transitate all'interno dello showoom milanese di Elisa Gaito in via Marcona. 
Uno spazio di circa mille metri quadri aperto all'inizio degli anni 90 dopo una lunga 
esperienza tra retail e distribuzione, iniziata in Svizzera e proseguita in Italia. Oltre 
ai retailer italiani, metà dei clienti provengono dall'estero, in primis Europa, Medio 
Oriente, Russia e Far East. Oggi lo showroom ospita 25 brand in continua evoluzione 
con un occhio di riguardo per gli emergenti e le label eco-sostenibili. "Tra le proposte 
ci sono diversi marchi provenienti dal nord Europa che si distinguono per collezioni 
animal-free e produzioni all'insegna delle filosofie recycling e upcycling, come il danese 
Baum Und Pferdgarten e lo svedese Stand Studio" dichiara la fondatrice. 
"La consapevolezza nel consumatore è una conquista, per questo ho scelto di puntare 
su Italo Marseglia. Stilista emergente che, per dare vita alle sue creazioni, mette insieme 
gli scarti di pellami provenienti da Empoli e le cartelle colore dalle fabbriche di pizzo di 
Calais", racconta Gaito.
L'interesse per i nuovi talenti non manca: "Ritengo sia importante per tutto il sistema 
dare spazio ai giovani, chiaramente poi vanno guidati mediando tra creatività e mercato. 
Piattaforme di scouting come Altaroma, Who's on Next, Lvmh Prize, Woolmark Prize e 
le scuole di moda sono delle ottime vetrine per selezionare nuovi brand". 
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CONSULENTI  
di stile 

Un paio di look della collezione A/I 20-21 di Blukey e Kangra

Offerta 
TRASVERSALE

Da sinistra, alcuni outfit D.Exterior e un look Karl Lagerfeld
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Casile&Casile Fashion Group 
Casile&Casile Fashion Group viene fondato nel 1977 da Francesco Casile. Lo 
showroom, di 400mq, ha casa in via Tortona 9, a Milano, e gestisce sette brand che, 
come spiegato dal fondatore, “sono complementari tra loro, permettendoci di offrire 
una distribuzione trasversale che non ci faccia identificare con una sola tipologia di 
prodotto”. Questi sono M Missoni, M Missoni Accessori, Missoni Accessori, Hanita, 
Mariella Rosati, a cui si aggiungono Blukey, azienda di total look donna che usa solo 
materiali made in Italy e stamper in esclusiva, e Kangra uomo e donna “leader nel 
segmento maglieria di fascia alta” e forte di un “ottimo rapporto qualità-prezzo” che, 
all’interno dello spazio, conta un proprio showroom gestito da Casile. Per questi 
brand, “più che agenti, noi siamo consulenti, infatti li seguiamo sotto molteplici 
aspetti, tra cui quello visual, recandoci personalmente nei negozi”. Lo showroom 
è attivo in Lombardia, dove conta 246 clienti, e all’estero, in particolare in Russia, 
Corea, Giappone, Cina ed Emirati Arabi, dove, in tutto, vengono gestiti 226 clienti. 
Casile&Casile è inoltre molto attivo dal punto di vista del digitale, così da permettere 
ai clienti di vedere e acquistare le collezioni anche online tramite video ad hoc. Non 
solo, il cliente può anche fissare delle sessioni live in cui le venditrici, grazie a speciali 
occhiali dotati di videocamera e microfono, illustrano e commentano la collezione. 

Offerta 
TRASVERSALE

Zappieri Milano

Nato negli anni ’60 dall’idea del fondatore Sanzio Zappieri, lo showroom Zappieri 
nel corso degli anni ha rappresentato e distribuito brand del calibro di Christian Dior, 
Moschino, Valentino e Donna Karan. Oggi conta cinque sedi in giro per l’Italia, due 
a Milano (in Via Senato 34 e 37), e una a Torino, Firenze e Roma. Ciascuno spazio, 
come spiegato dal direttore commerciale Gigliola Maule, conta brand differenti, così da 
rendere l’offerta di Zappieri particolarmente trasversale. Lo showroom, nello specifico, 
segue una ventina di brand, tra cui Karl Lagerfeld, di cui è anche distributore, che, 
come spiegato da Maule, "sta performando molto bene", e D.Exterior, che "riflette 
l’artigianalità made in Italy e ha dei sell out veramente molto elevati grazie all’ottimo 
posizionamento e al buon prezzo". Zappieri conta circa 2500 clienti in tutta Italia e 
altrettanti all’estero, in primis nei Paesi dell’ex Unione Sovietica, dove si contano circa 
1500 clienti, nelle Repubbliche Baltiche e nei mercati asiatici, tra cui la Cina, dove la 
realtà italiana conta un partner per lo sviluppo di alcuni brand. Dalla prossima stagione, 
inoltre, verrà lanciato un e-showroom, ovvero una versione digitale di Zappieri per 
consentire una visione agile delle collezioni presentate. 
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MADE IN ITALY 
nel mondo

 Sopra, calzature Acbc e alcuni look Hand Picked

Il valore del 
TERRITORIO  

Sopra, un look Le Tricot Perugia e un look Fuzzi
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Sari Spazio
Fondato nel 1989, Sari Spazio fashion showroom rappresenta una delle realtà più 
importanti del panorama milanese dedicato all'esplorazione e alla distribuzione di 
marchi di abbigliamento e accessori nelle aree geografiche di competenza: Russia, 
CSI e Paesi dell'Est Europa, Medio ed Estremo Oriente, Africa. Sari Spazio opera 
con l'obiettivo di supportare i clienti nella scelta di nuovi brand, proponendo ai più 
importanti retailer, department store e boutique prodotti di alta gamma. A guidare 
Sari Spazio è il presidente Giulio Di Sabato, che, sempre alla ricerca di nuovi talenti 
e di designer emergenti, ricchi della creatività del Made in Italy, propone le loro 
innovazioni ai mercati di domani. Un'intensa attività di customer care ha portato 
alla nascita di servizi tailor made, che garantiscono completa assistenza ai clienti e 
ai brand rappresentati. Sari Spazio collabora con più di 100 buying offices e agenti 
internazionali. Molti i brand in portfolio, che coprono l’universo donna, uomo e 
accessori: tra i principali ci sono Jacob Cohen, Hand Picked, Patriot, Alea, La Kore, 
The B, Vuarnet, Acbc e Moon Boot. Hand Picked è una linea di jeans prodotta da 
Giada Spa, raffinata e con tutti gli accorgimenti legati al mondo della sostenibilità. 
Acbc è invece noto per le sue innovative calzature che, mantenendo la stessa suola, 
hanno la possibilità di cambiare le tomaie con una semplice zip.

Panorama Moda
Panorama Moda è stato fondato negli anni ’70 da due fratelli, Biagio e Nello Lubrano, 
ed il primo ufficio a Milano, una delle più grandi capitali della moda, è stato aperto 
nel 1997. Con più di 40 anni di esperienza nel mercato, Panorama Moda aiuta le 
aziende nella creazione della loro l’identità, proponendosi come modello di riferimento 
per strategie di business, attività di rappresentanza, vendita e distribuzione. Il 
posizionamento dei prodotti, la conoscenza del territorio e delle nuove opportunità 
sono i punti chiave della strategia di Panorama Moda per soddisfare sia i bisogni 
dei clienti, che quelli dei partner. I principali canali di vendita dello showroom 
sono l’Italia, i Paesi dell’Europa dell’Est, il Medio Oriente e l’Asia; dalla scorsa 
stagione, inoltre, l’azienda si sta espandendo in Sud Africa e Sud America. Numerosi 
i brand rappresentati, tra cui Le Tricot Perugia, Fuzzi, K-Way, Mc2 Saith Barth, Frase 
Francesca Severi. Il womenswear di Le Tricot Perugia scommette su alta qualità, 
artigianalità, ma anche sulla ricerca di linee nuove e di tendenza. Il brand si identifica 
fortemente con il territorio d’origine, l’Umbria. Dal canto loro, le collezioni Fuzzi 
sono pensate per una donna che, nel clamore della moda, è alla ricerca di un punto 
di riferimento, di uno stile nuovo e riconoscibile, basato su elementi classici come 
materiali preziosi, ma arricchito con fantasia.
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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
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TIKTOK 
è la nuova 

‘faccia’ della 
bellezza Sebbene non tutti i beauty brand siano ancora sbarcati 

sul social, ciò che sembra contraddistinguerne i 
contenuti è l’autenticità: i brevi clip appaiono molto 
meno studiati rispetto alle immagini patinate, e 
ultrafiltrate di Instagram. Proprio per questo alcuni 
marchi, non disponendo ancora di un account ufficiale, 
si sono affidati a TikToker o neo-influencer emersi 
grazie al nuovo social.

NUMERI DA BIG
TikTok, negli ultimi mesi, ha registrato anche in Italia 
una crescita continua. Nel nostro Paese, secondo dati 
diffusi dalla stessa TikTok a dicembre 2019, ogni giorno 
si pubblicano in media 236 video al minuto, con picchi 
durante l’ora di pranzo e la la sera dopo le 20. Secondo 
i dati raccolti dalla società Learnbonds, il social network 
ha raggiunto, a gennaio 2020, quota 41,27 milioni di 
utenti attivi giornalieri a livello globale che indicano un 
record per la piattaforma. L’app, lanciata inizialmente 
col nome  musical.ly, è apprezzata soprattutto dai 
giovanissimi e utilizza l’intelligenza artificiale per 
‘indovinare’ i gusti degli utenti e proporre loro video 
targettizzati secondo le loro inclinazioni.
Inoltre, se fino a oggi era considerato il social network 
della Generazione Z, le statistiche mostrano anche un 
incremento del 258% nella fascia d’età 25-34 e del 
201% per quella degli Over 35.
Gli Usa sono il mercato dove TikTok ha registrato una 
crescita veramente significativa negli ultimi mesi e ci 
si aspetta che la parabola positiva del social cinese non 
si arresti. Secondo le proiezioni infatti, l’app dovrebbe 
arrivare, nei prossimi quattro anni, a raggiungere quota 
60,3 milioni di utenti globali. Inoltre, in Usa durante 
il lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus, 
molti marchi di tutti i settori hanno aumentato i loro 
investimenti di contenuto sulla piattaforma: TikTok 
è stato scaricato oltre 1,5 miliardi di volte, secondo 
SensorTower. Durante il periodo di quarantena, è stata 
la seconda app più scaricata negli Stati Uniti dopo 
Zoom, sulla base delle classifiche di App Annie.

Il monopolio di Instagram inizia a scricchiolare. 
Sempre più beauty brand stanno iniziando ad 

investire nell’astro nascente della comunicazione 
digitale: TikTok. La piattaforma social video creata 
dall’azienda cinese ByteDance nel 2016 conta oggi 
oltre 1 miliardo di utenti attivi.

di Chiara Dainese
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I brand cosmetici
puntano sul Social 
media cinese, 
fenomeno del 
momento. Una 
piattaforma che 
sembra essere tra le 
più promettenti a uso 
commerciale

NUOVE OPPORTUNITÀ
L’app TikTok è un treno in corsa ed è sempre più corteggiata dalle aziende di 
cosmetica in particolare da quelle americane. Il suo attivismo attrae progressivamente 
i più grandi investitori pubblicitari a caccia di influcencer. Un esempio è stato il 
video con l’hashtag #awesomekiss, diventato virale da parte della giovanissima star 
Charli D’Amelio, una 15enne americana che oggi conta oltre 50 milioni di follower. 
La ragazza, prima di congedarsi dai fan, ha baciato la telecamera mostrando il 
lucidalabbra che aveva addosso e trasformando la marca da sconosciuta a top seller.
Inoltre l’anno scorso in occasione della Fashion Week di New York,  Mac 
Cosmetics aveva lanciato su TikTok la #YouOwnIt challenge incoraggiando gli utenti 
a creare dei contenuti, ottenendo in soli sei giorni un miliardo e mezzo di views. 
Più attuale è il caso di @kaelynwhitee, una ragazza particolarmente popolare sul 
social, che con una sua recensione di un siero viso peeling del brand di skincare The 
Ordinary, ha fatto vendere in due settimane più di 52mila pezzi.
Anche Rihanna ha recentemente inaugurato con un party la Fenty Beauty House, un 
appartamento con piscina, pieno di specchi e luce naturale, fatto apposta per produrre 
contenuti brandizzati su TikTok.
Secondo un comunicato stampa, la popstar ha avviato il progetto della casa per 
mettere in luce non solamente il suo beauty brand, ma anche per consentire agli utenti 
di TikTok di creare contenuti incentrati sulla bellezza associati al suo marchio. Infatti 
l’account Fenty Beauty TikTok è attivo già da qualche mese, essendo stato creato in 
occasione del lancio dell’ultimo mascara Full Front e ha già oltre 614mila follower.
La Fenty Beauty House per TikTok sta collaborando con diversi influencers del mondo 
beauty come Makayla, Emmy Combs, Palacio e Savannah, che hanno già iniziato a 
creare contenuti per il marchio. “Volevo creare una piattaforma per la prossima ondata 
di creatori di contenuti. Penso che la nostra generazione sia la più malata e la più 
creativa. Non posso farcela da sola, quindi unisco le persone che stanno influenzando 
il mondo, la mia comunità e la mia generazione, questo è un hub”, ha dichiarato 
Rihanna.
Brand creator
Prima sono stati gli YouTuber come Huda Kattan e Jeffree Star. Poi sono arrivate le 
celebrities come Lady Gaga, Kylie Jenner Rihanna, Madonna e Selena Gomez. Adesso 
è il momento di TikTok.
Infatti è appena stato lanciato il brand di Shanae e Renae, le Nel Twins, che hanno 
debuttato con Gloss Twins. Con 1,2 milioni di follower su TikTok, l’account delle 
“twinfluencer” consiste principalmente in balli e video di bellezza. La gamma è 
composta da tre lucidalabbra, ciascuno al prezzo di 9,5 sterline. 
Con il blocco per il Covid-19 in atto in tutto il Regno Unito, tutti i piani di 
promozione fisica sono stati sospesi, ma la coppia prevede di fare livestream session 
nelle prossime settimane e, naturalmente, nel frattempo hanno ‘donato’ i lucidalabbra 
agli altri influencer di TikTok.
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“Sinora nessuno di noi voleva fermarsi per pensare a un modo 
alternativo di lavorare perché eravamo terrorizzati di abbandonare 
una giostra su cui non saremmo potuti risalire. Ma la consapevolezza 
di dover ripensare a tutto c’è sempre stata, e io ho usato questo 
momento per farlo. Mi sono fermato, e sono sceso”. 

Il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele spiega così la scelta 
dell’azienda di limitare a due le presentazioni all’anno, invece delle 
canoniche 5.
La Repubblica del 25 maggio

“Un giovane che cresce come “co” cresce anche assorbendo la 
cultura del manager che affianca e, nel momento del passaggio, 
gli darà rispetto se il senior ha rispettato lui, portandolo fino alla 
naturale età della pensione come proprio consigliere. Anche questo 
è un modo per avere relazioni sane all’interno dell’azienda”

Brunello Cucinelli parla della regola aziendale per cui a ciascuna delle 
funzioni principali viene affiancato un ‘co’.
Corriere della Sera del numero 14 giugno

“Nella società, e quindi nella moda, che ne è in qualche modo il riflesso, 
l’unica costante è il cambiamento. La trasformazione e l’innovazione 
dei codici di riferimento, alla base di ogni evoluzione, ci ha spinti a 
interagire con diverse sfere culturali, anche apparentemente lontane, 
portandoci naturalmente a cogliere e anticipare lo spirito dei tempi”.

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli parlano di sostenibilità economica, sociale 
e ambientale presentando il Report Csr 2019 dell’azienda.
FashionUnited del 1 giugno

“Mi sono sforzata tantissimo in questi mesi di affermare, anche 
precedentemente al lockdown, che la moda è un importante settore 
economico e in Italia ha una rilevanza seconda solo al turismo. Credo 
che sia ora di non vedere la moda sempre solo come una cosa frivola. 
L’Italia è il Paese che ha la supply chain più potente al mondo e non 
è possibile che non sia una coscienza nazionale”.

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, spiegale motivazioni che hanno 
portato alla scelta di mantenere la sfilata della collezione Cruise di Dior a Lecce.
Mffashion  del 6 giugno

“Continueremo a spingerci oltre i limiti della pop culture in tutto 
quello che facciamo. In questo periodo mi è piaciuto molto stare 
insieme alla mia famiglia, ho apprezzato tanto il poter riflettere 
sul passato, sul presente e sul futuro. Il momento di cambiare è 
adesso. E il modo migliore per attuare il cambiamento è lavorare 
tutti insieme nella fashion industry”.

Lo stilista Tommy Hilfiger condivide alcuni pensieri sulla sua vita ai 
tempi del Coronavirus e su come cambierà il sistema moda.
Vogue Italia del 10 giugno

Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

«Siamo da sempre innamorati 
dell’Italia e abbiamo investito la 
nostra energia per sostenerla e 
farla conoscere al mondo. La 
moda ha bisogno, ora più che 
mai, di forte positività e unione 
– hanno detto Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana –. In un 
momento particolare come 
questo abbiamo pensato fosse 
importante e giusto unire le 
forze. Abbiamo sostenuto il 
progetto “Italia We Are With 
You” e poi abbiamo scelto di 
far parte della digital fashion 
week. Queste collaborazioni ci 
hanno riavvicinato a Camera 
della moda e rientrare a farne 
parte è stata una conseguenza 
naturale. Speriamo che uniti 
si possa guardare insieme 
al futuro dando alla moda il 
rispetto e l’attenzione che si 
merita, sia per sostenere la 
filiera produttiva, sia perché è 
una delle massime espressioni 
della creatività italiana.»

Fonte: Il Sole 24 ore dell’ 8 giugno

«Non c’è mercato ora, non 
c’è desiderio per la moda in 
questo momento. Credo  - dice 
Tom Ford - che la moda abbia 
bisogno di andare in letargo.  
Se non puoi andare in ufficio 
perché dovresti comprare 
un nuovo completo e una 
cravatta? Magari potresti aver 
bisogno di nuove sneakers. 
Per fortuna produciamo anche 
sneakers, t-shirt, underwear e 
facciamo fragranze e cosmetici. 
Inoltre, le persone indossano 
le mascherine quindi perché 
mettere il rossetto? Sempre di 
più, anche durante riunioni di 
lavoro, ci sono su Zoom donne 
che hanno rinunciato al make-
up, stanno bene e iniziano ad 
essere a proprio agio così».

Fonte: Wwd del 29 maggio
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Venistar

L’Italia, centro mondiale del lusso, sta affrontando 
un’emergenza sanitaria che ha stravolto le priorità dei 
Fashion, Luxury & Design Brands. Il distanziamento 
sociale ha evidenziato più che mai il suo futuro attraver-
so nuove strategie e innovazioni tecnologiche. La sfida 
che ha accolto Venistar è quella di trovare soluzioni per 
reinventarsi nel digitale e per dar vita a nuove modalità 
di incontro, con piattaforme B2B e B2C a beneficio 
dei brand, delle aziende e di tutti gli attori del sistema. 
“Implementare servizi innovativi - commenta Roberto 
Da Re, AD di Venistar Srl - gestire i canali fisici e digitali 
in modo integrato, ottimizzare la gestione dello stock 
distribuito e il workflow di evasione degli ordini omni-
channel e, non ultimo, fornire all’organizzazione un 
cockpit omnicanale integrato, all’insegna di velocità, 
qualità e flessibilità. In poche parole è importante avva-
lersi di servizi orientati al global shopper, la cui moda-
lità di acquisto è omnicanale”.  Tutto deve comunque 
iniziare dal consumatore, che deve sentirsi seguito e 
a proprio agio su tutti i canali e questo presuppone 
servizi personalizzati in ogni passaggio. “L’ecosistema 
digitale – continua Da Re - è come una galassia, le cui 

componenti devono trovare un centro. Questo centro lo 
offriamo noi con le nostre soluzioni avanzate. Avere una 
funzione unica all’interno dell’azienda, che si chiami 
omnichannel o headless commerce, è prioritario. Tutto 
ruota intorno a questo. Headless significa senza testa: 
noi non facciamo qualcosa che si vede, siamo il diret-
tore d’orchestra alle prese con una moltitudine di fattori 
impegnati a far funzionare tutto in modo coordinato”. 
Nel corso degli ultimi 5 anni Venistar ha investito nello 
sviluppo di CX (Commerce eXperience), la piattaforma 
digitale omnicanale diventata il riferimento del mercato 
e che ha messo a disposizione una nuova plancia di 
comando digitale ad alcuni tra i brand più innovativi 
come Dainese, Forte_Forte, Geox, Moncler, Off-White, 
Versace, Stella McCartney, Vivienne Westwood, solo 
per citarne alcuni. Inoltre Venistar CX nel ruolo di piatta-
forma omnichannel di “Distributed Order Management 
System” è stata progettata per supportare nativamente 
le opportunità di business nate dalla integrazione di 
processi distributivi che coinvolgono il retail fisico e 
l’ e-commerce, i marketplace e i canali digitali come 
Farfetch, WeChat, Lyst, Vip-Lux e Tmall.

Data Lake Venistar, la soluzione per 
l’integrazione digitale del fashion system
Venistar ha investito nello sviluppo di CX (Commerce eXperience), la piattaforma digitale 
omnicanale diventata il riferimento del mercato per alcuni tra i settori chiave del Made in Italy.
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ECOALF SVELA LO STORE DI TOKYO  - Il primo store Ecoalf in Giappone è stato inaugurato a 
Shibuya. Uno spazio di 264 metri quadrati ideato dall’architetto giapponese Yohei Sakamaki e basato 
sul concetto di ‘sharing ecology’, in linea con la mission del marchio specializzato nel campo della 
moda sostenibile. Tutto il negozio è stato creato con materiali riciclati e pezzi unici presi dalla natura.

MSGM APRE A ZHENGZHOU - MSGM ha annunciato l’apertura 
di un nuovo monobrand all’interno del mall Zhengzhou Grand 
Emporium in Cina, che si somma ai 42 attualmente presenti 
worldwide, fra i quali Italia, UK, Francia, Korea, China, HK, 
Giappone, Taiwan, Singapore, Malesia, Macao. La boutique, 
situata al secondo piano, si estende su una superficie di circa 
75 metri quadri dedicati alle collezioni uomo, donna e accessori.

PER NOVE25 SECONDO NEGOZIO A MILANO  - Nove25 non 
ferma la sua espansione e inaugura il suo secondo store milanese. 
Al punto vendita storico di via Ravizza dal 18 maggio si sono 
affiancate le tre vetrine al numero 4 di Corso Buenos Aires. Il 2019 
si è chiuso con le inaugurazioni di Bergamo, Brescia e Varese, 
mentre il 2020 ha visto l’apertura del negozio di Bologna, che ha 
portato a dodici il numero di store del brand.

CAMICISSIMA, PRIMO MONOMARCA IN KENYA - Camicissima 
apre un monomarca di 52 metri quadri al piano terra del Sarit Center 
di Nairobi, uno dei centri commerciali più imponenti dell’Africa 
Orientale. Inaugurato il 2 giugno, si somma agli altri quattro punti 
vendita presenti nel Paese: tre a Johannesburg rispettivamente 
nel Mall of Africa, Fourways Mall e Sandton City Shopping Centre, 
e uno nel Menlyn Park Shopping Centre di Pretoria.

MSUP SHOES, DALL’ONLINE 
A MILANO - Miss Up nel 2019 
ha lanciato la linea di scarpe 
firmata Msup Shoes, all’inizio 
venduta esclusivamente online 
e dal 6 giugno disponibile anche 
in corso Genova 24 a Milano.

MYKITA APPRODA A MONACO 
- Mykita apre un negozio a 
due passi da Maximilianstraße, 
il quartiere dello shopping di 
Monaco. Per il brand di occhiali 
con sede a Berlino, è il terzo store 
in Germania.

AQUAZZURRA SBARCA A 
CAPRI - Aquazzurra ha aperto 
il suo primo negozio a Capri. 
Per celebrare l’opening, la 
maison di Edgardo Osorio ha 
creato una capsule di sandali 
esclusivamente per lo store.

CANALI SI ESPANDE IN CINA - Canali ha annunciato l’ulteriore 
ampliamento della propria rete operativa diretta in altre sette città cinesi 
dopo l’acquisizione da parte di un partner in franchising. Il brand italiano di 

abbigliamento maschile assume così il pieno controllo su tutte le dieci boutique di 
Changsha, Changchun, Hangzhou, Kunming, Nanning, Taiyuan e Xi’an. 

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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LA PERLA SUL LAGO DI COMO - Il brand italiano di lingerie di lusso La 
Perla ha inaugurato un nuovo store sul Lago di Como. Distribuito su 100 
metri quadri e articolato su due livelli, il negozio si affaccia su piazza del 
Duomo. Situato al civico numero 8, ospita una selezione delle creazioni 
primavera/estate 2020, così come un’anteprima delle linee autunno/
inverno 2020 e le esclusive collezioni Maison e Petit Macramè.

MALÌPARMI TRA FRANCIA E ITALIA - Malìparmi rafforza la sua posizione retail con due nuove 
aperture, consolidando due partnership distributive e potenziando la presenza del brand nei suoi 
mercati strategici, Francia e Italia. A giugno ha aperto una nuova boutique nel centro storico di Lione, 
in 7 Rue des Quatre Chapeaux, in collaborazione con A&H, agenzia di vendita di Malìparmi, che ne è 
divenuta anche retailer. A Viareggio, l’apertura è prevista in via Marconi 115 con il partner BB Maison 
di Pisa, già wholesaler del marchio.

IMPERIAL UOMO ARRIVA A MILANO - Imperial, gruppo bolognese specializzato nel fast fashion 
made in Italy, prosegue la sua strategia di espansione retail inaugurando il primo flagship store 
dedicato al brand Imperial Uomo a Milano, dopo le recenti aperture di Martignaco, Rondelle e Cantù. 
Una superficie di 67 metri quadri, più un magazzino, e tre ampie vetrine su via Torino.

PINKO, NUOVO STORE TECNOLOGICO A NAPOLI - Shopping experience e tecnologia. Questi sono 
i due principali ingredienti del nuovo negozio Pinko a Napoli, che ha aperto i battenti a fine maggio. 
Nello store, dislocato su una superficie di 130 metri quadri in via dei Mille, per la prima volta è stata 
installata una postazione Monocle, una sorta di specchio dinamico interattivo che permette ai clienti 
di poter analizzare tutti i dettagli del proprio outfit. Inoltre, si può scegliere di ricevere i prodotti non 
disponibili in negozio direttamente a casa o con un servizio click and collect in store.

ALDO SHOES A MILANO E A TORINO  - Aldo shoes, brand di calzature 
già presente sul territorio nazionale con 37 punti vendita, il 25 giugno ha 
aperto un nuovo store di 170 metri quadri al civico 42 di corso Buenos Aires 
a Milano. L’arrivo nella via dello shopping meneghino è accompagnato 
da una seconda apertura di uno store monomarca all’interno del Centro 
Commerciale Le Gru di Torino, prevista per la fine del mese di luglio.

PINK MEMORIES SCEGLIE 
FORTE DEI MARMI  - È Forte 
dei Marmi il luogo designato per 
l’opening, il 1° giugno, del primo 
store monomarca del brand di 
abbigliamento femminile Pink 
Memories, nato a Firenze nel 2007.

KAMPOS, 40 MQ A PORTO 
CERVO  - Kampos, brand 
ecosostenibile di beachwear e 
accessori di lusso nato con la P/E 
2020 da un’idea di Alessandro 
Vergano, ha apre il 1° luglio il suo 
primo monomarca a Porto Cervo.

GRAND SEIKO FESTEGGIA A PARIGI - Grand Seiko ha celebrato 
il suo 60° anniversario aprendo a Parigi, in Place Vendôme, la sua 
prima boutique europea, e la più grande al mondo. Inaugurata il 
5 giugno e disegnata dall’architetto giapponese Kengo Kuma, si 
estende su una superficie di oltre 190 metri quadri. Il piano terra 
espone gli orologi esclusivi e iconici del marchio, mentre il primo 
piano è caratterizzato da un’area di vendita. 

120%LINO, FLAGSHIP STORE A FORTE DEI MARMI  - 
120%Lino rafforza la sua presenza in Italia con un nuovo flagship 
store a Forte dei Marmi, in via Giovanni Montauti 12. La boutique, 
inaugurata il 6 giugno, si sviluppa su una superficie di circa 60 
metri quadri e ospita tutte le principali collezioni del brand. Si 
tratta del primo opening in Italia da quando il fondo di private 
equity Made in Italy Fund ha rilevato il 70% della società.

MIZUNO A TORINO TRA MODA E SPORT - Mizuno scommette 
sulla sua storicità e sceglie Torino, già sede dell’headquarter 
italiano del marchio giapponese, per il suo primo monomarca 
europeo. Situato in via Soleri 2, lo store si inserisce nel salotto 
del capoluogo piemontese con uno spazio di 200 metri quadri 
diviso su due livelli di vendita. È possibile trovarvi tutte le linee del 
brand, dal mondo performance al mondo sportstyle.

NUNA LIE INVESTE NEL 
RETAIL  - Nuna Lie inaugura tre 
negozi sul territorio nazionale. 
Bologna, Stezzano e Cuneo 
le città scelte dal brand, che 
conta oltre cento punti vendita 
monomarca in tutta Italia.
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MATTHEW M. WILLIAMS
Givenchy

Dopo l’uscita di Claire 
Waight Keller, Matthew 

M. Williams è il nuovo 
direttore creativo di 

Givenchy, effettivo dal 
16 giugno. Il giovane 

stilista ha alle spalle la 
creazione nel 2015 della 

griffe 1017 Alyx 9SM, 
oltre a collaborazioni 

con Nike, Moncler, 
Mackintosh e Dior.

MICHELE NORSA
Salvatore Ferragamo

Michele Norsa rientra 
in Salvatore Ferragamo 

come vicepresidente 
esecutivo, dopo esser 

stato amministratore 
delegato dal 2006 al 
2016 e aver portato il 
gruppo in quotazione 

nel 2011. Ferruccio 
Ferragamo e Micaela 

le Divelec Lemmi 
mantengono i ruoli di 

presidente e di AD.

SOFIA CIUCCHI
Ermanno Scervino

Sofia Ciucchi assume il ruolo 
di direttore generale della 
Ermanno Scervino, a diretto 
riporto del presidente e AD 
Toni Scervino. Per vent’anni 
nel gruppo Ferragamo, fino 
a divenirne vicedirettore 
generale, negli ultimi tre 
anni la manager ha guidato 
l’azienda Il Bisonte.

JACOPO VENTURINI
Valentino

Non c’è due senza 
tre. Dal 1° giugno 
Jacopo Venturini 
ricopre il ruolo di 
CEO di Valentino al 
posto di Stefano Sassi, 
leader del brand 
romano dal 2006. È 
la terza volta che il 
top manager, con 
un passato in Prada 
e Gucci, approda al 
marchio di proprietà 
del fondo Mayhoola.

MAUREEN CHIQUET
Golden Goose

Golden Goose nomina Maureen Chiquet 
presidente non esecutivo della società, che 
succede nel ruolo a Patrizio di Marco il quale 
rimane come co-investitore. Chiquet è stata CEO 
di Chanel dal 2003 al 2016 e ha iniziato la sua 
carriera in L’Oréal per poi unirsi a The Gap.

MARTIJN HAGMAN
Tommy Hilfiger - Pvh

Cambio ai vertici di 
Tommy Hilfiger, che fa 

capo a Pvh corp. Dopo 
23 anni nelle fila del 

gruppo, Daniel Grieder 
lascia il ruolo di CEO di 
Tommy Hilfiger Global 

e Pvh Europe a Martijn 
Hagman, COO per 

Tommy Hilfiger Global 
e Pvh Europe, nonché 

CFO per Tommy Hilfiger 
Global.

ROLAND ARMBRUSTER
Coin

Coin nomina Roland 
Armbruster CEO. Il 
manager tedesco porta 
in dote la sua visione 
internazionale, grazie a 
una vasta esperienza in 
note aziende di retail, 
dove ha contribuito 
al miglioramento dei 
risultati economici 
e finanziari, come 
Karstadt, Gruppo 
KaDeWe e Intertoys.

JOHNNY COCA  
Louis Vuitton

Louis Vuitton schiera Johnny 
Coca come direttore 

Fashion Leather Goods 
donna. Alla maison, in cui 
aveva iniziato la carriera 

come designer di accessori 
in pelle, lo stilista fa ritorno 
dopo le esperienze presso 
Bally, Céline e cinque anni 

alla direzione creativa di 
Mulberry.
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Le DONNE 
SOSPESE 
di Sofia 

Cacciapaglia 

C osmopolita, capace di intrecciare sugge-
stioni provenienti da tempi lontani, Sofia 
Cacciapaglia da oltre un decennio racconta 

con il proprio stile – figurativo e simbolico – il corpo 
femminile. Nelle sue tele, figure diafane vivono le 
une sulle altre, si cercano, si sostengono, fluttuano 
nello spazio pervaso dal silenzio. “Le mie donne, 
leggere come nuvole, ricordano le Menadi e le Muse 
danzanti, ritratte con grazia su antiche anfore”, rivela 
la pittrice rivolgendosi a un mondo arcaico. Le forme 
sintetiche e chiuse, le linee morbide, conservano il 
ricordo dell’essenzialità plastica di Mario Sironi e 
di Felice Casorati, ma anche della danza sinuosa di 
Matisse e della dimensione onirica di Chagall. Nata 
a Ponte dell’Olio nel 1983, l’artista vive e lavora a 
Milano, dove nel 2006 si è laureata in Pittura all’Ac-
cademia di Brera. Poco dopo il trasferimento a New 
York, nel dicembre 2007 ha inaugurato all’Industria 
Superstudio la sua prima mostra personale curata dal 
fotografo Fabrizio Ferri. Da allora il suo lavoro è stato 
esposto in Italia, Regno Unito, Svizzera e Cina e nel 
2011 è stato scelto per rappresentare l’Italia alla 54a 
Biennale di Venezia. 

Courtesy of the artist
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