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PRIMO PIANO / FATTURATI 2010

È l’anno del Dragone, quello della 
Greater China che cresce al ritmo 
del 9,3% (stima del Pil 2011) e 

attira come una calamita i beni di lusso 
made in Italy. I consumatori di Shanghai, 
Pechino, Hong Kong e Shenzen valgono 
ormai il ranking di secondo mercato 
al mondo del fashion (17,6 miliardi di 
euro) dopo gli Usa. E per le griffe ita-
liane il traino è ancora maggiore. La 
riprova? Basta scorrere la classifica dei 
27 gruppi della moda e ordinare i ricavi 
2010 in base al tasso di crescita. Primeg-
gia Prada, con +31,1% di fatturato, che 
nell’Asia Pacifico è arrivata a 104 negozi 
diretti pari a un giro d’affari di 396 mi-
lioni. Segue Bottega Veneta con +27%, 
il brand gestito dall’ad Marco Bizzarri 
parte della scuderia di François-Henry 
Pinault, il patron di Gucci che sulla 
Cina ha scommesso forte tanto da aver 
raggiunto 1.100 dipendenti nell’area. Si 
prosegue con Ferragamo (+26,5% la cre-
scita del fatturato nell’ultimo esercizio), 
Loro Piana (+21,4%), Zegna (+20,8%) e 
così via. “Ci sono anche i Paesi emergenti 

dietro i risultati dei big italiani del lusso”, 
conferma Carlo Pambianco, consulente 
tra i più accreditati del sistema moda, 
autore della ricerca sui bilanci 2010 che 
“Il Mondo” anticipa in questo servizio.
È un campione che sintetizza al meglio 
trend e direttrici dell’industria mondia-
le del lusso. Basta dire che sommando il 
giro d’affari di Luxottica (5,8 miliardi), 

Benetton (2,05), Armani (1,6), Diesel 
(1,3) Max Mara (1,2), Dolce & Gabbana 
(1,13) e degli altri 21 censiti si arriva a 
30 miliardi. Come dire un terzo, o poco 
meno, di quello che si può chiamare il 
business mondiale di abiti, accessori e li-
cenze delle griffe. Non solo. Includendo  
i primi 16 gruppi esteri della moda, si ar-
riva alla cifra tonda di 100 miliardi. Che 

di Daniela Polizzi e Carlo Turchetti
in collaborazione con  “Il Mondo“AGLI ORDINI DEL DRAGONE

I CONSUMI CINESI REGALANO UN ANNO D’ORO ALL’ ITALIAN FASHION

Italia Estero

2009 2010 2009 2010

Fatturato 27.440 30.492 85.015 95.852

Crescita % -4,0 11,1 1,2 12,7

Ebitda valore* 3.308 3.982 10.577 13.043

Ebitda %* 17,8 19,1 17,2 18,8

CONFRONTO ITALIA VS ESTERO

 *  Ebitda (Earnings before Interest, taxes, depreciation and amortization) per l’Italia si riferisce ai 16 Gruppi, che hanno 
fornito i dati, su 27 mentre per l’Estero si riferisce a 9 Gruppi su 16.

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa                Valori in milioni di Euro                  
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cosa dicono i numeri? Quali ingredienti 
hanno trainato la crescita? E perchè nel 
mondo delle sfilate tornano di moda le 
Ipo in Borsa (Moncler, Ferragamo, Prada, 
Cucinelli) e i dossier di M&A (Lvmh in 
Bulgari, Diego Della Valle in Saks)?
I ricavi dei 27 leader nazionali han-
no messo a segno una crescita media 
dell’11% nel 2010, tornando a sfode-
rare i ritmi di espansione pre-crisi. E i 
risultati delle aziende nei primi mesi di 
quest’anno confermano il trend: Bulgari 
ha chiuso il primo trimestre con un fat-
turato in aumento del 28%, Bottega Ve-
neta del 38%, Gucci + 24% e Hugo Boss 
+ 12%. “Si può stimare che i gruppi in 
esame possano puntare a una crescita tra 
l’8 e il 10% anche quest’anno”, sostiene 
Pambianco. Che però avverte: “I tassi di 
espansione non saranno uguali per tutti. 
Il cocktail vincente per un’azienda è fatto 
da un brand molto forte, dal coraggio di 
scommettere su nuovi mercati emergenti 
e da risorse finanziarie per accompagnare 
lo sviluppo”.
Non stupisce quindi che al top della clas-
sifica ci siano proprio nomi come Prada, 
Ferragamo, Loro Piana, Zegna e Moncler, 
realtà che hanno puntato su un unico 
brand molto forte. Un marchio che hanno 
lanciato in mercati come la Cina quando 
la crescita del business del lusso appariva 
solo una promessa. È proprio il caso del 
gruppo Zegna sbarcato a Pechino oltre 
vent’anni fa che oggi conta 91 monomar-
ca (su una rete totale di 560) nell’area. 
O della Salvatore Ferragamo che ormai 
raccoglie la metà dei suoi 782 milioni 
di ricavi nella Greater China. “Adesso 
però bisogna saper guardare oltre”, dice 
il consulente d’impresa milanese, in altri 
mercati. Dove? L’ultima frontiera del lus-
so, secondo gli esperti, è il subcontinente 
indiano dove il maggiore gruppo retail, 
Reliance, sta stringendo partnership con 
Gucci, la stessa Zegna e molti altri in vista 
dell’apertura dei primi negozi. Allo stesso 
modo si investe in Brasile e Russia. “Pro-
prio l’esposizione sui mercati emergenti 
ha permesso a big stranieri come Lvmh 
e Ppr-Gucci di continuare a crescere sep-
pure poco, +1,2%, anche quando il siste-
ma Italia arretrava del 4% nell’anno più 
difficile, il 2009”, conclude Pambianco.
Ovvio, i ricavi hanno spinto all’insù an-
che i profitti. Nella media le aziende del 
campione hanno registrato un margine 
ebitda del 19,1%, in crescita di 1,3 punti. 
Stanno sopra Gucci (32,7%), Bottega Ve-

L’ANNO DEL RILANCIO

Crescita % e Fatturati 2010 dei gruppi italiani

Tra parentesi i ricavi in milioni di euro                
1 Gruppo Coin: i dati relativi al 31 gennaio 2011 non includono il fatturato di Upim. Considerando il fatturato complessivo è di 1.736,2 +38,1% 

2 Stima Pambianco

3 Il calo di fatturato del Gruppo Roberto Cavalli nel 2010 è dovuto alla perdita delle Royalties relative al noto caso Ittierre/Just Cavalli, nel 

2010 il fatturato “diretto” che rappresenta il 70% dei ricavi totali (al netto da Royalties), è cresciuto del 7% rispetto al 2009

31,1  (2.047)

27,0  (511)

26,5  (782)

21,4  (479)

20,8  (963)

15,4  (1.069)

14,8  (429)

13,8  (5.798)

12,1 (1.128)

10,4  (788)

9,9  (1.130)

9,1  (292)

8,0  (285)

7,3  (997)

7,1  (624)

6,8  (1.080)

6,0  (492)

5,1  (215)

4,3  (1.588)

4,3  (1.327)

3,8  (1.306)

17,6  (2.666)

2,9  (1.200)

1,0  (219)

0,2  (2.053)

-1,7 (850)

-6,2 (176)

PRADA

BOTTEGA VENETA

FERRAGAMO

LORO PIANA

GRUPPO ZEGNA

GUCCI

BULGARI

MONCLER

LUXOTTICA

CALZEDONIA

TOD’S

DOLCE & GABBANA

VERSACE

GEFIN (ETRO)

MIROGLIO

ENGIFIN (GOLDEN LADY)

SAFILO

VALENTINO FG

LIU JO

ARMANI

ONLY THE BRAVE (DIESEL)

COIN1

MAX MARA2

AEFFE

BENETTON

GEOX

ROBERTO CAVALLI3

GUCCI CUCE PIU’ MARGINI

Ebitda % 2010 dei gruppi italiani

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa
La tabella comprende solo i Gruppi che hanno fornito il dato di Ebitda

Tra parentesi i Ebitda in milioni di euro 
Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa

26,2

28,8

24,5

23,8

17,8

15,6

15,2

15,1

13,9

14,6

10,0

7,6

1,9

32,7

1,6

GUCCI

BOTTEGA VENETA 

PRADA

DOLCE & GABBANA

TOD’S

MONCLER

LUXOTTICA

GEOX

BENETTON

ROBERTO CAVALLI

GRUPPO ZEGNA

COIN

SAFILO

VERSACE

VALENTINO FG

AEFFE

25,0

(536)

(147)

(193)

(102)

(1.034)

(132)

(312)

(27)

(182)

(140)

(108)

(22)

(9)

(873)

(4)

(283)



PRIMO PIANO / FATTURATI 2010

8   PAMBIANCOWEEK   12 maggio  2011

neta (28,8%), Prada (26,2%), Dolce & 
Gabbana (25%) e Tod’s (24,5%). Viag-
giano a metà plotone Geox, Benetton, 
Roberto Cavalli e il gruppo Zegna (tutti 
attorno al 15%) mentre chiudono Va-
lentino e Aeffe (sotto il 2%). Lo stesso 
gruppo Cavalli, così come Versace, me-
ritano però una zoomata perchè sono 
reduci da una fase di turnaround. Lo 
stilista di Firenze ha ridotto i ricavi del 
6,2% ma per effetto delle mancate ro-
yalty della licenza Ittierre poi trasferita 
alla Diesel di Renzo Rosso. In effetti il 
fatturato diretto è cresciuto del 7%. 
Quanto a Versace (+9,1%) ha fatto me-

glio del piano industriale. La salita dei 
margini ebitda appare (clima di Borsa 
permettendo) il miglior viatico per va-
lorizzare Prada, Ferragamo e le altre al 
listino. E aggiungere i mercati azionari 
alle fonti di finanziamento (future, visto 
che le offerte in arrivo sono opv) per in-
vestire ancora. Soprattutto in aperture 
di monomarca. 
Ne beneficierà anche Piazza Affari che 
negli ultimi anni ha visto per lo più de-
fezioni per dissesti oppure delisting: da 
Valentino a It Holding, a Mariella Burani 
fino a Bulgari che sta per passare sotto le 
insegne di Lvmh. 

I tassi di espansione non 

saranno uguali per tutti. 

Il cocktail vincente per 

un’azienda è fatto 

da un brand molto 

forte, dal coraggio di 

scommettere su nuovi 

mercati emergenti e 

da risorse finanziarie per 

accompagnare lo sviluppo

CARLO PAMBIANCO

I tassi d

sar

Il
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da 

accom

I risultati conseguiti 

nell’anno del nostro 

centenario, in termini 

di crescita di fatturato, 

margini, posizione 

finanziaria netta e 

patrimonializzazione, 

ci vedono ancora più 

forti e determinati di 

come eravamo prima della 

crisi economica che ha profondamente 

cambiato il mondo. I dati retail del primo 

trimestre 2011 confermano una crescita 

sostenuta, mediamente superiore al 20% 

a cambi costanti, che ci posiziona da 

protagonisti nel retail del lusso mondiale, 

nonostante il contraccolpo fatto registrare 

dalle vendite in Giappone in conseguenza 

delle drammatiche vicende ambientali che 

hanno colpito il Paese

GILDO ZEGNA

I risulta

nel

c

c

fort

come e

In questi anni abbiamo 

lavorato focalizzandoci 

sui nostri marchi e 

sullo sviluppo della 

rete retail e i risultati 

ottenuti confermano 

la validità di questa 

strategia. Abbiamo 

raggiunto volumi di vendita 

e di reddito mai ottenuti prima 

e oggi il gruppo si presenta con una struttura 

industriale e distributiva forte, pronto a 

cogliere le migliori opportunità offerte da tutti 

i mercati

PATRIZIO BERTELLI
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Se l’Italia ha registrato una crescita a doppia cifra, anche i gruppi esteri non sono da 
meno, in particolare quelli d’Oltralpe. Il 2010 è stato l’anno dell’exploit di Hermès 
che ha visto aumentare del 25% le vendite, un dato che piazza la maison in pole 
position nella classifica dei principali gruppi esteri per incremento di fatturato. 
Segue a poca distanza Lvmh (+19% che fa lievitare i ricavi a 20 miliardi di euro), che 
nel corso dell’anno ha puntato gli occhi su Hermès con l’obiettivo di acquisire quote 
strategiche del capitale. Al terzo posto si trova Swatch con un +18% dei ricavi che si 
attestano a 4,7 miliardi di euro. Ma anche le successive posizioni della classifica per 
crescita, occupate in maggioranza da gruppi europei, non si sono discostate di molto 
dalle percentuali d’incremento dei primi tre gruppi. Dodici marchi su sedici hanno 
registrato nel corso dell’anno appena concluso incrementi di fatturato a doppia cifra 
e questo trend ha permesso di ottenere una performance migliore rispetto a quella 
dei gruppi italiani. Nel 2010 le vendite sono aumentate di quasi 13 punti raggiungen-
do 95,8 miliardi di euro mentre l’ebitda è migliorato di un punto percentuale dal 17,2 
al 18,8%. (M.B.)

VINCE HERMÈS

Crescita % e Fatturati 2010 dei principali gruppi esteri

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa
Tra parentesi ricavi in milioni di euro  - Cambio applicato $/€ 0,74

25,4 (2.401)HERMES

17,4 (1.683)URBAN OUTFITTERS

15,5 (11.990)ADIDAS

12,8 (12.500)INDITEX/ZARA

10,9 (1.730)HUGO BOSS

6,7 (5.700)VF CORP

18,8 (4.704)SWATCH

19,2 (20.320)LVMH

18,4 (2.567)ABERCROMBIE & FITCH

16,9 (1.841)GUESS

13,9 (2.283)TIFFANY

11,2 (1.058)TIMBERLAND

10,6 (2.706)PUMA

7,0 (11.933)HENNES & MAURITZ

7,1 (1.585)MANGO

3,3 (10.851)GAP

I COLOSSI D’OLTRALPE VOLANO A +20%





ITALIA

10   PAMBIANCOWEEK   12 maggio  2011

Valentino Fashion Group ha ceduto 
aTextura S.p.a. le licenze per la crea-
zione, la produzione e la distribuzio-
ne dei marchi Lebole, Oxon, Portrait 
e Principe a partire dalla stagione 
A/I 2012. Textura, già proprietari 
di Caesar, City Time e RDG e delle 
licenze di Renato Balestra e Mattiolo, 
è stata fondata nel 1968 da Attilio 
Lebole torna così a gestire il marchio 
di famiglia.
“Un accordo importante quello con 
Textura che permette a Valentino 
Fashion Group di focalizzare le pro-
prie risorse sui progetti a più elevato 
potenziale e rappresenta per Lebole 
un’importante opportunità di crescita 
in un segmento di mercato dove la 
specializzazione di Textura è un ele-
mento di sicuro successo”, ha detto 

Stefano Sassi AD di Valentino Fashion 
Group. Il marchio Lebole, nato ad 
Arezzo nei primi anni cinquanta dai 
fratelli Giovanni e Mario Lebole, oggi 
è distribuito attraverso una rete di 
circa 500 punti vendita con un fattura-
to 2010 che ha raggiunto i 16,6 milio-
ni di euro. ”L’accordo appena firmato 
vuole avere per la nostra azienda una 
duplice valenza: da un lato con l’aggre-
gazione del business Lebole intendia-
mo aumentare sensibilmente il nostro 
giro d’affari e la nostra dimensione 
proponendoci come uno dei principali 
operatori in questa fascia di prodotto 
e dall’altro ricongiungendo il nome 
della famiglia al marchio, desideriamo 
trasmettere quel valore aggiunto che 
da sempre caratterizza la lunga storia 
imprenditoriale della nostra famiglia”, 

conclude Attilio Lebole presidente di 
Textura.

VFG CEDE LE LICENZE LEBOLE, OXON, PORTRAIT E PRINCIPE A TEXTURA 

Come trasformare la minaccia in 
un’opportunità quando questa si 
chiama Cina e la seconda riguarda la 
fashion industry nostrana? Il dilem-
ma poteva risolverlo solo il Cavalier 
Mario Boselli che, a fine marzo, ha 
siglato, a Beijing, un accordo con la 
China Fashion Association e la China 
Fashion Week, al fine di sviluppa-
re una strategia comune tra Italia e 
Cina. “In questi ultimi 10 anni le cifre 
dell’import e dell’export tra i due Pesi, 
nell’ambito del tessile e abbigliamento 
sono più che triplicate – ha sottolinea-
to il Cavaliere – registrando nel 2010 

importazioni per 6,770 milioni di 
euro ed esportazioni per 862 milioni”. 
I dati parlano chiaro, regolamentare 
uno scambio che continua a cresce-
re era oramai diventata una necessità, 
pensando soprattutto al fatto che le 
caratteristiche dei sistemi tessile-ab-
bigliamento-moda, italiano e cinese, 
sono per molti aspetti complementari. 
“Tra noi e la Cina esiste una sorta di 
complementarietà”, continua Boselli. 
“Se pensiamo alla piramide del settore 
tessile-abbigliamento-moda le produ-
zioni italiane rappresentano il vertice 
in tema di creazione, produzione ed 

immagine dei prodotti. Le produzioni 
cinesi invece rappresentano la base, 
la più grande capacità produttiva al 
mondo di articoli realizzati soprattutto 
in grandi serie”. Diverso dall’accordo 
siglato con la Federation Francaise de 
la Couture, il protocollo d’intesa con 
la corrispondente cinese prevede lo 
scambio di dati economici, monito-
raggio dei mercati e cooperazione nel 
campo della formazione professionale 
e culturale. L’accordo favorisce inoltre 
l’ospitalità reciproca e la partecipazio-
ne di stilisti e imprese, italiane e cinesi, 
a fiere, missioni commerciali e altri 
eventi promozionali che si svolgeranno 
a Milano e a Pechino. 
In un momento in cui tantissime 
aziende italiane stanno investendo nel 
Paese dell’ex celeste impero e stan-
no siglando accordi con partner locali, 
l’accordo tra la Camera della Moda ita-
liana e la corrispondente cinese gioca 
un ruolo fondamentale sia per la tutela 
dei prodotti made in Italy in Cina, sia 
per lo sviluppo delle nostre attività nel 
Paese. Insomma il protocollo d’intesa 
siglato da Boselli può essere l’apripista 
per creare una vera e propria “catena 
di montaggio” sospesa tra Italia e Cina, 
e valorizzare al meglio il know how di 
entrambi i Paesi.

ASSE ITALO-CINESE GRAZIE ALLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA

Stefano Sassi



Informazioni Bell & Ross Italia +39 02-634 71964 . information@bellross.com . e-Boutique : www.bellross.com

AVIATION BR 03-92 Automatico 
Cinturino in caucciù 
V INTAGE BR 126 Cronografo 
Cinturino cuoio
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Keyart acquisisce la licenza per il chil-
drenswear di La Martina. Sarà infatti 
l’azienda di Stefano Olmi e dei fratelli 
Gianni e Nicola Romitti, già licenzia-
taria di marchi come VDP Mini Club, 

Murphy&Nye, Denny Rose e 9.2 Kids, 
a produrre e distribuire sul territo-
rio europeo la linea in taglie mini del 
brand argentino ispirato al gioco del 
polo. La prima collezione junior di La 
Martina affidata a Keyart debutterà 
alla prossima edizione di Pitti Bimbo 
e sarà presente nei negozi da gennaio 
2012. “La linea junior – ha commen-
tato Stefano Olmi – sarà una trasposi-
zione del guardaroba dell’adulto con 
lo stesso elevato valore sartoriale, ma 
in un palette vivace di colori e in tes-
suti fluidi che favoriscono la libertà dei 
movimenti dei bambini”. Le novità del 
gruppo carpigiano, però, non riguar-
dano solo i marchi in licenza. Dalla 
prossima P/E 2012, a fianco dell’house 

brand Muffin & Co., ci sarà anche il 
nuovo marchio Illudia che vestirà la 
ragazzina con un look fashion ispirato 
a quello delle mamme che potranno  
trovare nella proposta dei capi adatti 
anche a loro. Al lancio di Illudia sarà 
dedicata una sfilata serale durante Pitti 
Bimbo di giugno. “Rimanendo sempre 
fedeli al diktat del made in Italy – ha 
concluso Olmi – Keyart punta oggi ad 
avere un numero minore di licenze, 
ma sempre più selezionate e a svilup-
pare e potenziare i marchi di proprie-
tà. Per il futuro la ciliegina sulla torta 
di questo percorso aziendale potrebbe 
essere l’acquisizione in licenza di un 
importante brand su cui sviluppare 
una capillare distribuzione estera”.

KEYART, A PITTI BIMBO CON LA MARTINA JUNIOR E ILLUDIA

Aria di novità in casa Rolex. La mai-
son di alta orologeria svizzera con-
trollata dalla Fondazione Wilsdorf 
ha infatti nominato Gian Riccardo 
Marini nuovo direttore generale di 
Rolex SA e Daniel Neidhart diretto-
re delle filiali Rolex nel mondo, con 
l’obiettivo di proseguire lo sviluppo 
delle attività industriali e commerciali 
del brand che ha per simbolo la cele-
bre corona.
La nomina è motivo di orgoglio per 
il nostro Paese perché si tratta della 
posizione più alta nell’azienda che, 
secondo la stima della società svizze-
ra Vontobel Research (l’azienda non 
ha mai comunicato i dati di vendita) 
nel 2010 ha realizzato un fatturato di 
circa 3,5 miliardi di euro e va a col-
locarsi così in seconda posizione nel 
mondo per fatturato tra i brand del 
lusso, dopo la griffe Louis Vuitton.
Marini, attuale AD di Rolex Italia 
SpA, ha assunto con effetto immedia-
to la nuova carica, in sostituzione di 
Bruno Meier. Nato a Milano nel 1947, 
Marini nel 1972 entra nell’azienda 
di famiglia, la Romalo SpA, che dal 
primissimo dopoguerra distribuisce 
gli orologi Rolex in Italia. Da questa 
nasce poi la Rolex Italia, di cui Marini 
viene nominato prima procuratore, 
poi direttore commerciale nel 1980 e 
AD nel 2000. Marini va ad aggiunger-

si così alla già folta schiera di manager 
italiani che stanno facendo carriera 
all’interno delle più importanti mul-
tinazionali del settore. Alcuni nomi? 
Fabrizio Freda, AD di Estée Lauder, 
Toni Belloni, numero 2 di LVMH e 
fresco di nomina, Francesco Trapani 
a capo della divisione jewellery & 
watches dello stesso gruppo, Michele 
Scannavini a capo di Coty Prestige. 
Insomma se noi italiani non siamo 
bravi ad aggregare aziende facendone 
gruppi, poi almeno come manager 
siamo apprezzati e sempre più chia-
mati a gestirle.

MARINI, UN ITALIANO ALLA GUIDA DI ROLEX

Gian Riccardo Marini

Da sinistra i fratelli Nicola Romitti, Gianni Romitti 
e il socio Stefano Olmi

BC Partners ha acquisito il gruppo 
Coin per 930 milioni di euro. Il fondo 
di private equity ha infatti raggiunto 
un accordo per rilevare da Giorgione 
Investimenti il 69,3% del gruppo per 
644,5 milioni. Successivamente BC 
Partners promuoverà un’Opa su tutte le 
azioni rimanenti. Nell’ambito dell’ope-
razione, Giorgione acquisterà un ulte-
riore 2,1% dal management di Coin e il 
7,3% da Dicembre 2007 SpA allo stes-
so prezzo per un importo di circa 87,79 
milioni. Il management inoltre investirà 
in Icon con BC Partners, precisa la nota. 
Il perfezionamento dell’operazione è 
previsto per giugno. Completata l’ope-
razione, Icon, attraverso Giorgione, lan-
cerà l’Opa. “Sono lieto di dare il ben-
venuto a Bc Partners quale azionista di 
controllo di gruppo Coin. Il loro net-
work internazionale e la loro esperienza 
nel settore retail saranno preziosi ai fini 
della nostra costante crescita ed espan-
sione”, ha detto Stefano Beraldo AD del 
gruppo Coin dal 2005.

IL 78,7% DI COIN VA A BC PARTNERS
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GRUPPO FEDON VEDE POSITIVO      
E CHIUDE IL 2010 A 54,5 MILIONI 

Il Gruppo Fedon consolida il trend 
di crescita delineatosi nel corso 
del 2010, registrando una buona 
performance economica e uscendo 
finalmente da un periodo di crisi. 
Il Gruppo ha infatti chiuso il 2010 
con un fatturato di 54,5 milioni di 
euro, in crescita del 21,2% rispetto al 
2009, e con un Ebitda di 6,7 milioni, 
pari al 12,2% del fatturato, con un 
incremento in valore assoluto del 
105,1% rispetto al valore dell’esercizio 
precedente. L’utile netto ha raggiunto 
quota 1,2 milioni di euro. “Il 2010 
può essere considerato l’anno della 
svolta. Dopo un periodo di tre anni, 
dal 2007 al 2009, durante i quali il 
Gruppo si è impegnato in un rigoroso 
programma di razionalizzazione e 
ottimizzazione delle risorse e della 
struttura organizzativa, tutti gli 
indicatori economici e finanziari che 
esprimono l’andamento della gestione 
sono tornati in terreno positivo, 
creando i presupposti per un’ulteriore 
crescita in Italia e nel mondo”, ha 
detto il presidente Callisto Fedon.
Nel 2010 il Gruppo ha consolidato 
la sua leadership mondiale nel settore 
astucci e accessori per occhiali, con 
oltre 55 milioni di pezzi e rafforzato 
la sua presenza internazionale con 
stabilimenti produttivi in Romania e 
Cina, e le quattro filiali commerciali 
in USA, Hong Kong, Germania e 
Francia.

Parte quest’anno il rilancio di Rifle, sto-
rico marchio di denim fondato nel 1958 
dai fratelli Fratini. Sandro Fratini, oggi 
unico proprietario di Rifle ha impresso 
un’importante svolta all’azienda attra-
verso l’inserimento di una nuova squa-
dra di manager provenienti tutti dal 
mondo della moda. A guidare la capo-
gruppo, Rifle Holding, è stato chiamato 
Simone Anichini, ex CFO di Malo, che 
ha il compito di supervisionare le quat-
tro aree di business della famiglia Fratini 
ossia abbigliamento, alberghiero (con la 
catena Whythebest Hotels), immobilia-
re e private investiment. 
Nuovo amministratore delegato del 
marchio Rifle è Andrea De Saint Pierre, 
in precedenza direttore finanziario di 
Roberto Cavalli, che punta a riportare 
in pareggio i conti della società e orga-

nizzare il rilancio. Sotto questo profilo, 
già nel 2010 i ricavi sono aumentati 
del 13% raggiungendo 35,3 milioni di 
euro suddivisi tra le vendite nei 24 out-
let gestiti direttamente da Rifle (che 
rappresentano il 55% del giro d’affari), 
i multibrand e i monomarca. Inoltre la 
posizione finanziaria netta negativa è 
migliorata passando da 9,7 milioni di 
euro del 2009 a 6,8 milioni. Altro step 
sarà il restyling del prodotto. A partire 
dalla P/E 2012 sarà curato da Angelo 
Bruni, ex director designer di Guess per 
il mercato europeo, e punterà a riag-
giornare i canoni del denim con nuovi 
fit e lavaggi. 
Un primo assaggio sarà presentato alla 
prossima edizione di Pitti immagine 
uomo a Firenze. Ultimo capitolo in 
ordine cronologico sarà il rafforzamen-
to della linea donna, che al momento 
pesa solo per il 30% dei ricavi e che, dal 
punto di vista stilistico, sarà ridisegnata 
sempre da Bruni attraverso la società di 
consulenza Blu50. 

RIFLE ARRUOLA ANICHINI E DE SAINT PIERRE PER IL RILANCIO    

Andrea De Saint Pierre

Punta in alto Fontani. Il Gruppo empo-
lese nato nel 1953 sta infatti portando 
avanti le politiche di crescita ed espan-
sione dei marchi Modyva, deliaferrari 
e Privilegio acquisiti nel maggio 2010. 
“In controtendenza rispetto al mercato, 
e soprattutto al nostro distretto, abbia-
mo chiuso il 2010 con un fatturato in 
crescita del 20%” ha sottolineato l’AD 
Paolo Fontani. “Forti di questi risultati 
abbiamo deciso di rafforzare la nostra 
offerta e di acquisire i marchi della 
Modyva, sia perché già ben posizionati 
in Italia, sia perché crediamo fortemen-
te nel lavoro locale”. Ad oggi, il 50% 
della produzione del Gruppo è dedicata 
all’export, Giappone, Russia ed Emirati 

Arabi in pole position. “Siamo presenti 
con uno showroom a Mosca e Shanghai 
– prosegue Paolo Fontani – dove com-
mercializziamo i nostri marchi storici 
Fontani ed Edho’, e dove inseriremo a 
breve anche i nuovi marchi”. La strate-
gia dei Fontani sarà potenziare via via 
ciascuno dei nuovi brand, cominciando 
con Modyva, linea femminile chic infor-
male. “Abbiamo deciso di puntare sulla 
Cina per questo brand” ha dichiarato 
il direttore commerciale del Gruppo 
Andrea Guardi. “Grazie ad un partner 
locale apriremo a breve un monomarca 
Modyva a Schenyang, e ne abbiamo 
in previsione altri 3 nel Paese dell’ex 
Celeste Impero”. Modyva è presente 

a Milano presso lo showroom Paraggi 
mentre iniziative sono in cantiere anche 
per gli altri due marchi deliaferrari e 
Privilegio, che per ora rimangono però 
top secret.

FONTANI VESTE I CINESI CON MODYVA 

Paolo Fontani
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PROMOS SCOMMETTE SUL TURISMO PER 
L’OUTLET DI MELILLI   

La febbre dell’acquisto griffato a 
prezzi scontati contagia sempre di 
più anche gli stranieri che vengono 
in Italia. E proprio la voce turismo 
sarà uno dei punti di forza del nuovo 
outlet siciliano che aprirà i battenti 
nel periodo estivo a Melilli, nel sira-
cusano. 
Come anticipato nello scorso nume-
ro di Pambiancoweek, si tratterà del 
primo centro ad usare la formula 
del franchising abbinando il “mar-
chio” Fashion District al nome di 
Melilli Outlet. Ad affiancare l’im-
presa immobiliare Tecnall, proprie-
taria della struttura, ci sarà Promos, 
la società di sviluppo, promozione e 
commercializzazione dei centri shop-
ping. La società ha al suo attivo l’out-
let di Palmanova e nei prossimi mesi 
sarà impegnata in una serie di ope-
ning di altre strutture in Italia come 
Pisa Outlet Village, Cilento Outlet 
Village, e Perle di Faenza Lifestyle 
Village. In tutti questi casi la paro-
la d’ordine è conquistare anche una 
fetta importante di turisti che nei 

mesi estivi, da Pasqua a settembre 
circa, gravitano nelle aree dove sono 
o saranno presenti questi outlet. “Che 
siano stranieri o italiani i turisti sono 
ormai strategici in un business come 
questo e quindi per Melilli outlet 
licensed by Fashion District stiamo 
studiando una serie di collegamenti 
dall’aeroporto di Catania e il porto 
di Siracusa dove fanno scalo le navi 
da crociera Msc”, ha spiegato Filippo 
Maffioli, sales & marketing director 
di Promos. “In prospettiva cerche-
remo di collegare anche Malta. Per 
stimolare l’interesse dei visitatori stia-
mo anche pensando a una serie di 
promozioni nei migliori alberghi della 
zona e di convenzioni con il parco 
acquatico aperto da tempo proprio 
accanto al centro”. 
Questo sarà caratterizzato da una 
copertura mobile che in caso di tem-
perature eccessivamente alte permet-
terà di mantenere in tutto il villaggio 
un ambiente climatizzato. 
Al centinaio di punti vendita di posi-
zionamento medio-alto si affianche-
ranno degli spazi dedicati all’artigia-
nato locale e alle raffinatezze enoga-
stronomiche. Inoltre, in partnership 
con la società di selezione del persona 
le Gi Group sta portando avanti una 
preselezione delle candidature per le 
figure di store manager e shopping 
assistant, un enorme database che 
sarà poi affidato alle singole aziende 
all’interno del centro. In totale sono 
previsti circa 500 addetti tra interni 
ed esterni. 

CartaSi e Buongiorno si alleano per dare 
il via a servizi di pagamento online più 
veloci e ancora più sicuri. L’obiettivo è 
rendere gli acquisti su internet più fles-
sibili e vicini alle esigenze degli esercen-
ti e degli acquirenti che sempre di più 
optano per il canale e-commerce. 
Attraverso il nuovo sistema, onli-
ne da pochi giorni, i clienti del sito 
Buongiorno potranno comprare beni 
digitali di diversa natura, dai giochi 

agli abbonamenti quotidiani online, da 
e-books ai contenuti musicali o video, 
all’interno di una vetrina online e paga-
re attraverso tre diverse modalità: carta 
di credito, Sipay (il borsellino elettro-
nico di CartaSi disponibile anche per 
coloro che non sono titolari di una carta 
di credito) e anche attraverso il proprio 
credito telefonico con Cashlog. 
Questa modalità, di competenza speci-
fica di Buongiorno in partnership con 

gli operatori di telefonia, è stata pensata 
per transazioni di dimensioni inferiori 
a 15 euro. CartaSi fornirà invece una 
soluzione evoluta del proprio virtual 
pos, già usato da oltre 12mila siti di 
e-commerce, arricchito dalle nuove fun-
zionalità del servizio e-wallet SiPay che 
permette di effettuare e ricevere paga-
menti in tempo reale in modo semplice, 
sicuro ed economico. 

CARTASI E BUONGIORNO SI ALLEANO PER SVILUPPARE L’E-COMMERCE   

Archivia il 2010 con un fatturato di 
7 milioni di euro (+20%) Briko,  il 
marchio italiano specializzato nell’ab-
bigliamento sportivo e negli accessori 
per ciclismo e gli sport della neve. Un 
risultato in linea con il piano di svilup-
po stabilito nel 2008, quando Briko è 
stata acquisita dalla B Holding spa della 
famiglia Boroli. 
Per proseguire nello sviluppo l’azien-
da, guidata dal presidente Carlo Boroli, 
punta al mercato cinese, dove ha di 
recente partecipato a ISPO China, la 
fiera dell’articolo sportivo a Pechino, 
ma l’obiettivo è anche di consolidare il 
business nel nord America, in Europa 
e nel mercato domestico. La proposta 
invernale pesa per il 65% del fatturato, 
mentre caschi, occhiali e l’abbigliamen-
to bike estivo valgono il restante 35%. 
L’abbigliamento rappresenta oggi solo il 
30% dell’intera attività dell’azienda, che 
mira però a farlo crescere.

BRIKO CRESCE (+20%) E GUARDA 
ALLA CINA

Carlo Boroli
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VISION DÀ UN VOLTO ECO-FRIENDLY AI SUOI MANICHINI 

“Un periodo ricco di fermento e novità”, 
così Massimo Arnè sintetizza il percorso 
aziendale di Vision Fashion Mannequins 
di cui è titolare con il fratello Roberto. 
“Qualche mese fa abbiamo partecipa-
to a EuroShop, la fiera di settore che 
si tiene a Düsseldorf, riscuotendo un 
ottimo successo di pubblico e ciò ha 
rappresentato per la nostra azienda, 
fondata nel 2003, la consacrazione nell’ 
ambito del mercato dei manichini. In 
questa occasione abbiamo presentato 
tre nuove collezioni: Glamour, Elite e 

Top Model che sono andate ad affian-
carsi alla  già vasta gamma di prodotti 
che proponiamo. Tra l‘altro, per raffor-
zare il nostro legame con il mondo della 
moda e del design, durante il Salone del 
Mobile di Milano abbiamo organizza-
to l‘evento “Vestire lo spazio”, presso 
la nostra location di via Cerano, alle-
stita secondo la creatività degli allievi 
dell’Istituto Marangoni”.
La grande novità  su cui punta oggi il 
brand, che tra suoi clienti vanta Giorgio 
Armani, Moschino, Ferrè e Hogan, 
riguarda l’area produttiva. Oggi Vision 
– ha continuato Arnè – sta sviluppan-
do i suoi manichini sia nella classica 
versione in vetroresina, che in plastica, 
materiale che, a differenza della vetro-
resina, è riutilizzabile. Così, quando il 
manichino non serve più, ricicliamo la 
plastica per altre produzioni”.
Tra i progetti futuri dell’azienda, che ha 
la sua sede alle porte di Milano, c’è un 
evento durante la prossima settimana 
della moda milanese in collaborazione 
con partner ancora top secret. Vision fa 

parte del Gruppo Arthema (produce  
componenti  di arredo) che ha chiuso 
il 2010 con un giro d’affari intorno ai 
25 milioni di euro, in crescita del 15% 
rispetto al 2009. 
“Per l’anno in corso  – ha concluso Arnè 
– stimiamo di confermare la stessa per-
centuale di crescita registrata nel 2010 
puntando su nuovi clienti e altre impor-
tanti collaborazioni”.

Massimo Arnè

Collezione Elite

Oramai è certo, il centro di Milano 
ha riconquistato il suo tradizionale 
appeal per i marchi di moda e lusso. 
Trainati anche dall’interesse dimo-
strato da brand internazionali come 
Gap e Banana Republic che hanno 
recentemente aperto in corso Vittorio 
Emanuele II, le vie attorno al Duomo, 
come quelle del quadrilatero, sono state 
protagoniste di numerosi opening. E il 
trend è confermato da una delle società 
di consulenza immobiliare più dinami-
che sul mercato, Fashion & Retail, real-
tà nata nel 2007 dall’esperienza decen-
nale di Sabrina Boldrocchi e Fabiana 
Spina e specializzata nella ricerca di 
location nel Quadrilatero della moda, 
in zona Brera, via Dante, corso Buenos 
Aires e via Torino. “Nel 2009 il mer-
cato ha conosciuto il suo periodo peg-
giore - spiegano le due fondatrici - ma 
già da quest’anno si sono manifestati 
confortanti segnali di ripresa. Che il 
trend positivo sia destinato a prosegui-

re è confermato sia dalla fiducia dimo-
strata dai grossi brand del retail, come 
Abercrombie, Gap e Banana Republic, 
Mango, sia dalle aziende a conduzione 
familiare. Noi ad esempio, abbiamo 
seguito le aperture del primo flagship 
italiano di Pretty Ballerinas e poi Tosca 
Blu, Borbonese, Barba Napoli, Piacenza 
cachemire, Lanificio Luigi Colombo, 
Loriblu e Drumhor”. E il trend positi-
vo continuerà anche nei prossimi mesi. 
“Certo - proseguono le due imprendi-
trici - le tensioni domanda-offerta e il 
clima congiunturale generale, che resta 
assai perturbato, continuano a creare 
condizioni di mercato assai complesse 
che spesso si traducono in trattative 
impegnative e articolate. Quel che fa 
la differenza nel nostro mestiere è la 
capacità di comprendere le esigenze 
e le specifiche dinamiche dei clienti, 
accompagnandoli dal primo incontro 
alla consegna dello spazio ‘chiavi in 
mano’”.

MILANO, IL RETAIL TORNA DI GRAN MODA

Corso Vittorio Emanuele II a Milano
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Per la prossima stagione A/I 2011, il 
brand di calzature AirStep lancerà la 
sua prima collezione di abbigliamento 
uomo e donna. 
Complessivamente, la collezione 
comprende sei prodotti maschili e nove 
femminili, più una serie di casual top in 
maglia e jersey. 
I prodotti saranno disponibili da giugno 
2011 ed avranno un range di prezzo dai 
280 dollari per il montgomery fino ai 
950 per i giubbotti di pelle. 
Il brand di calzature propone inoltre 
una selezione di borse, nonché una 
gamma di accessori come cappelli, 
sciarpe e guanti.

AIRSTEP LANCIA LA LINEA DI 
ABBIGLIAMENTO 

Puma ha chiuso il primo trimestre con 
vendite, licenze incluse, in crescita del 
12,5%, a 811,1 milioni di euro contro 
i 720,8 milioni dello stesso periodo del 
2009. Il fatturato consolidato ha invece 
raggiunto i 773,4 milioni in aumento 
del 9,3%, grazie al consolidamento di 
Cobra. Nel corso del primo trimestre, 
tutte le categorie di prodotto hanno 
visto risultati positivi: le vendite di cal-
zature sono cresciute del 6,8% (417,2 
milioni di euro), quelle di abbigliamen-
to del 2,2% (241,8 milioni). Gli acces-
sori hanno fatto un balzo in avanti del 
42,4% (114,4 milioni di euro). 

Puma ha molta fiducia nella propria 
strategia e punta per quest’anno a 
raggiungere i 3 miliardi di euro di fat-
turato. Sull’anno nella sua totalità, il 
gruppo pensa anche di ottenere una 
crescita a una cifra del suo utile netto. 
“Proseguiremo nella nostra strategia 
‘Back on the attack’ sul lungo termine, 
con l’obiettivo di raggiungere nel 2015 
i 4 miliardi di fatturato”, ha commen-
tato Jochen Zeitz, presidente e CEO di 
Puma, che lascerà presto il timone delle 
operazioni a Franz Koch, per dedicare 
più tempo alla gestione del nuovo polo 
Sport&Lifestyle di PPR.

PUMA CHIUDE IL TRIMESTRE IN POSITIVO E PUNTA AI 3 MILIARDI DI EURO NEL 2011 

Il marchio di calzature Dr. Martens, 
che di recente ha debuttato anche negli 
accessori con una capsule collection di 
cartelle old school in edizione limita-
ta, ha deciso di muovere i primi passi 
nell’apparel con il lancio di una col-
lezione da uomo e donna composta 
da pochi pezzi basici come camicie di 
cotone grunge style, t-shirt oversized e 
abitini con le bretelle. 
I capi sono disponibili in tutti i mono-
marca sparsi nel mondo oltre che sullo 
store online del brand famoso per i suoi 
stivali stringati. 

Ebay France dopo i fratelli tede-
schi, inglesi e d’oltre-oceano spinge 
l’acceleratore sul mondo dei pro-
fessionisti. Si evolve la strategia di 
differenziazione del leader francese 
dell’e-commerce. Il servizio delle aste 
on-line, che lo hanno reso celebre 
in tutto in mondo, oggi rappresenta 
per il colosso del commercio elet-
tronico solo il 25% delle vendite, alla 
pari con agli annunci dei privati. Vero 
core-business è diventato il B2C, la 
vendita attraverso lo strumento delle 
boutique arrivato nel 2010 a rap-
presentare il 50% del suo giro d’af-
fari. EBay, infatti, non vende nulla, 
sono i commercianti a farlo. A questi 
viene offerta, però, una forte visibilità 
nazionale e internazionale.
Il gruppo ha stretto anche in Francia 
un accordo con Oxatis, azienda 
americana specializzata nella pro-
gettazione di software gestionali per 
l’e-commerce. Obiettivo è facilitare 
la messa in vendita dei prodotti, la 
gestione degli stock, il monitoraggio 
degli ordini per gli oltre 80mila pro-
fessionisti già attivi su eBay. Numero 
ritenuto non ancora soddisfacente 
per la filiale francese che cerche-
rà di aumentarlo da metà anno 
con una specifica campagna 
di comunicazione via web e 
stampa. Ritenuto strategico 
per dinamizzare le vendite 
e migliorare la redditività, il 

portale in lingua francese punta sul 
segmento moda: ambito nel quale 
eBay ha venduto dal 2000 a oggi più 
di 33 milioni di prodotti. La filia-
le, inoltre, punta esplicitamente alle 
marche per incrementare il numero 
delle referenze moda offerte agli 11 
milioni di visitatori unici al mese. 
A ciascuna di esse eBay garantisce 
una vetrina in linea con i canoni pro-
pri di ciascuna griffe. A tale scopo è 
stata costituita una specifica equipe 
di supporto commerciale e nei pros-
simi mesi verrà lanciata eBay Fashion: 
un’applicazione gratuita ideata per 
iPhone, e già attiva negli Stati Uniti, 
che permetterà agli utenti di indos-
sare virtualmente vestiti e accessori, 
di postare i capi preferiti sui maggiori 
social network e di creare un profi-
lo dettagliato per ricevere proposte 
mirate. Secondo quanto comunicato-
ci dall’ufficio stampa italiano, anche 
la filiale eBay.it si sta spingendo verso 
questa direzione e nelle prossime set-
timane renderà pubbliche le iniziati-
ve a riguardo.

DR. MARTENS DEBUTTA NELL’APPAREL EBAY FRANCE PUNTA SUI PROFESSIONISTI DELLA MODA

Jochen Zeitz
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Vale 607,5 milioni di dollari l’off erta complessiva di Pinault per 
l’acquisizione del marchio sporti vo Volcom.  L’operazione valorizza l’azienda 516 
milioni di dollari con un premio del 37% sulla media degli ulti mi tre 
mesi del ti tolo Volcom, quotato al Nasdaq.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2011

La Rinascente in corso Vittorio Emanuele II, a Milano

Sono 250 i milioni di euro messi sul tavolo dalla 
thailandese Central Retail Corporati on per acquisire il 

gruppo La Rinascente. 
205 milioni è il valore dell’equity cui vanno aggiunti  i 45 milioni 

di debiti  che si accollerà il compratore. 

Fonte: Milano Finanza di martedì 3 maggio 2011

Mango

Nel 2010 è cresciuta del 475% l’off erta di centri commerciali in Bulgaria, rispett o all’anno 
precedente. Nello stesso periodo l’Europa ha visto il più profondo declino dal 1983, un totale di 165 nuovi 

shopping mall per circa 5 milioni di metri quadri sono stati  completati  nel 2010, in regresso del 30% 
sul 2009.

 
Fonte: dati Cushman & Wakefi eld riportati su CorrierEconomia del 3 maggio 2011

21 milioni di euro è il fatt urato delle sole vendite online 
2010 di Mango. 

Una sbalorditi va crescita dell’80% sul 2009, con previsioni di 
raddoppio nel 2011, sia grazie al sito mango.com sia tramite 

l’apertura di corner online sui più presti giosi portali d’Europa e d’Asia.

Fonte: Mango

Logo di Apple con Steve Jobs

Apple conquista il primato tra i brand: con una crescita dell’ 84% 
in un anno sorpassa Google, retrocesso al secondo posto. 
Era una scalata in corso da quatt ro anni che ha portato l’azienda 
di Cuperti no ad accrescere il valore del suo marchio fi no a 153 miliardi 
di dollari.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2011
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La ripresa c’è, ma è ancora debole. Questa in sintesi 
l’opinione dei principali player dell’intimo e beachwear 
interpellati sull’andamento del mercato. Un settore che, 

di fatto, nel 2010 in Italia ha sostanzialmente limitato i danni, 
registrando un calo dei consumi interni di un solo punto 
percentuale e una riduzione della spesa dell’1,4% rispetto 
al 2009, per un valore di 4.057 milioni di euro (Fonte: FCP 
– Fashion Consumer Panel, Sita Ricerca). Un risultato tutto 
sommato accettabile, considerando da un lato l’andamento 
negativo delle ultime stagioni e dall’altro la difficoltà in cui 
- fatta eccezione per il lusso - ancora versa il comparto della 
moda italiana. “A mio avviso nel mercato italiano la ripresa 

nei consumi non c’è”, afferma Gianluigi Cimmino, AD di 
Inticom, società cui fa capo Yamamay e che ha comunque 
chiuso il 2010 con una crescita dell’8,5% a 128 milioni di 
euro. “I consumi non ripartono, quindi bisogna lottare per 
accaparrarsi quelli degli altri, inventandosi sempre iniziative 
nuove per sottrarre quote di mercato ai competitor”. Dello 
stesso avviso Olga Iarussi, AD di Triumph. “Il mercato, in 
questo periodo, per tutte le categorie non è facile e stanno 
resistendo alla crisi solo le aziende che lavorano bene a livello 
organizzativo e puntano sul consumatore. Per noi, ad esempio, 
il 2010 è andato bene, le vendite nei negozi monomarca sono 
cresciute del 5-6%”. 

LINGERIE E BEACHWEAR
ALLA RISCOSSA
È un settore attraversato da profondi e radicali cambiamenti quello dell’abbigliamento intimo e mare, sia a livello 
distributivo che in termini di comportamento d’acquisto e gusto estetico del consumatore. Dalla frenata dei consumi in 
Italia col conseguente interesse delle aziende verso i mercati esteri, al boom delle catene, dalle difficoltà in cui versano 
i multimarca tradizionali fino al trend della lingerie modellante. Una panoramica di un settore della moda italiana che, 
dopo un periodo non facile, è alla ricerca di idee e strade nuove per tornare a brillare.

MERCATO INTIMO E BEACHWEAR: TREND E DISTRIBUZIONE 

 di Valeria Garavaglia

Linea Sposa Intimissimi P/E 2011

INTIMO E MARE / TREND E MERCATI
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PAROLA D’ORDINE: 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Secondo i dati SMI – Sistema Moda 
Italia, nel 2010 le esportazioni di pro-
dotti di intimo e beachwear sono cre-
sciute del 18,3% a livello di quantità 
e dell’8,8% in valore, a 1.023 milioni 
di euro. Visto che il mercato domesti-
co regala scarse soddisfazioni, la mag-
gior parte delle aziende del settore sta 
dunque concentrando i propri sforzi 
sullo sviluppo estero, dal bacino del 
Mediterraneo al Far East, passando per 
il Medio Oriente. Un primo esempio 
in questo senso è rappresentato dal 
Gruppo Calzedonia, che con i suoi 
brand Intimissimi, Calzedonia, Tezenis 
e Falconeri ha già conquistato l’Italia 
e per crescere guarda oltre confine. “Il 
Gruppo Calzedonia è ormai una real-
tà consolidata sul mercato nazionale - 
affermano infatti dall’azienda - pertanto 
il nostro prossimo obiettivo è la crescita 
nel mercato estero. Già oggi siamo pre-
senti in 19 Paesi europei, ma riteniamo 
che ci siano ampi margini di sviluppo 
in Russia, nell’Est europeo e nell’area 
del Golfo”. Più lontano ancora guarda 
invece Parah, come dichiara il presi-
dente Gregori Piazzalunga. “In campo 
internazionale abbiamo spazi di cresci-
ta incredibili. Grazie ai flagship store 
che abbiamo negli aeroporti di Milano 
Linate e Malpensa, abbiamo contatti 
con una vasta clientela internazionale, 
proveniente da Paesi come Dubai, ma 
anche Hong Kong e Corea. Il Far East 

Olga Iarussi

Store Etam, Roma

Gregori Piazzalunga

Gianluigi Cimmino

è senz’altro un’area su cui vorremmo 
puntare”. Le performance nei mercati 
esteri sono poi un punto di forza per 
Sundek, brand di beachwear e sport-
swear controllato per il 60% dal fondo 
DGPA. “Da un paio di anni siamo sta-
bili in Italia e stiamo crescendo all’este-
ro”, spiega infatti Roberta Benaglia, AD 
di DGPA. “È proprio lo sviluppo inter-
nazionale a trainare il nostro fatturato, 
che nel 2010 è stato di 20 milioni di 
euro (contro i 18 del 2009) e con un 
portafoglio ordini per il 2011 intorno 
ai 26 milioni. I nostri mercati di riferi-
mento sono la Francia, gli Stati Uniti 
dove abbiamo anche aperto una filiale 
diretta, e la Spagna”.

LA FORZA DELLE CATENE
L’intimo/beachwear è uno dei settori 
che ha subito negli ultimi anni i più 
profondi cambiamenti a livello distri-
butivo. Nel 2010, infatti, le vendite 
nel canale del dettaglio indipendente 
(negozi specializzati di intimo e costu-
mi da bagno, negozi di abbigliamen-
to con offerta lingerie e beachwear) 
sono drasticamente calate, proseguendo 
una tendenza che dura già da alcune 
stagioni. Dai dati FCP – Sita Ricerca, 
emerge che, con una quota di merca-
to del 29,1%, il dettaglio indipenden-
te resta ancora il primo canale per gli 
acquisti di intimo in Italia, ma è stato 
quasi raggiunto dalle catene (26,7%), 
in forte crescita. Per quanto riguarda 
il segmento mare, le catene, con una 
quota del 35,9%, hanno addirittura 
superato il dettaglio indipendente, che 
si è invece fermato al 33,7% del tota-
le. Seguono in entrambi i segmenti le 
grandi superfici e i grandi magazzini (a 
16,8% nell’intimo e 15,3% nel beach-
wear) e poi gli ambulanti (a 14,3% e 
6,8%), che in Italia restano un canale 
non trascurabile per questo settore. Da 
notare anche l’aumento dei consumi 
negli outlet, soprattutto di beachwear, 
che hanno una quota di mercato del 
4,3%. Catene e outlet sono dunque 
gli unici due canali ad aver registrato 
una crescita, probabilmente guidata da 
fattori quali ricerca di un buon rappor-
to qualità-prezzo e un marketing mix 
vincente sotto tutti gli aspetti, product, 
price, place e promotion. 
“La nostra crescita va sostenuta da inve-
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stimenti sempre maggiori, a livello di 
retail, pubblicità e iniziative promo-
zionali”, prosegue Gianluigi Cimmino 
parlando di Yamamay. “Ad esempio 
stiamo sperimentando un nuovo format 
di punto vendita per negozi di super-
fici ridotte, ma in location prestigiose, 
dedicato solo alle collezioni donna e 
bambina. Si tratta di un concept molto 
femminile, nei toni del rosa e fucsia, in 
cui avranno spazio non solo l’intimo 
e i costumi, ma anche gli accessori e il 
beauty”. La catena partenopea, inol-
tre, ha appena lanciato la Cyao Card, 
la prima iniziativa sinergica nata dopo 
la fusione della società con Carpisa: 
una tessera che permette di accumu-
lare punti e ricevere sconti nei nego-
zi di entrambi i marchi. Il Gruppo 
Calzedonia – che con un fatturato di 
1,128 milioni di euro nel 2010 è il big 
player del settore in Italia – punta inve-
ce sull’offerta di prodotto. “Per quan-
to riguarda Intimissimi, che è il primo 
marchio del gruppo in termini di vendi-
ta e posizionamento, il risultato è dovu-
to ad una costante innovazione stilisti-
ca e tecnica nelle collezioni”, fa sapere 
l’azienda. “Per la P/E 2011 è stato lan-
ciato il nuovo Super Push-up Simona, 
un reggiseno che dona una taglia in 
più con un effetto del tutto naturale, 
apprezzatissimo dalla clientela, al punto 
che, ad un mese dal lancio, è stato esau-

rito nella maggior parte dei punti ven-
dita italiani ed esteri. Altre novità sono 
l’introduzione della prima linea Sposa 
e del Super Push-up nella collezione di 
beachwear Indonesia”. 
Negozi dal layout fresco, prodotti al 
passo con le tendenze del momento 
e dal prezzo accessibile: questi i punti 
di forza della new wave delle cate-
ne. I marchi del Gruppo Calzedonia, 
Yamamay, Golden Point, ma anche pla-
yer esteri come la spagnola Oysho (di 
Inditex) o la francese Etam, sempre più 
alla conquista del mercato italiano.

VECCHIA MERCERIA, BYE BYE?
Il commercio al dettaglio, come osser-
vato in precedenza, resta però ancora 
un canale importante per il mercato 
dell’intimo e del beachwear. Nonostante 
il boom delle catene, l’importanza per 
il consumatore, in particolare di sesso 
femminile, della “merciaia” di fiducia 
in un Paese che sta invecchiando come 
l’Italia, non può essere ignorata, così 
come quella delle boutique multimar-
ca non specializzate. I player del set-
tore concordano nel ritenere che sia 
necessario una progressiva evoluzione 
in questo canale distributivo. “La rete 
wholesale nel nostro settore è fonda-
mentale”, afferma Salvatore Limblici, 
direttore marketing e comunicazione di 
Arcte Fashion Brands, proprietaria dei 

marchi Argentovivo, Bacirubati, Julipet 
e Allencox. “Tuttavia, come nell’abbi-
gliamento, paga avere anche una pro-
pria distribuzione retail, per esprimere 
al meglio l’identità del brand e offri-
re al cliente tutta la gamma prodotto. 
Per questo, lo sviluppo retail sarà un 
nostro obiettivo a medio termine”. E 
questa tendenza, secondo il manager, 
è più evidente nel beachwear che, “a 
differenza dell’intimo, è esternabile ed 
è a tutti gli effetti un complemento 
fashion. Il negozio tradizionale dovrà 
sapersi aggiornare e rinnovare, offrendo 
anche prodotti con un buon contenu-
to moda. La vecchia merceria, a mio 
avviso, non sarà più in grado di trattare 
un prodotto beachwear di fascia alta, 
perciò intendiamo posizionare le col-
lezioni mare nelle migliori boutique di 
abbigliamento”. C’è poi chi, per frenare 
la corsa delle catene, tende una mano ai 
dettaglianti. “Sia per i prezzi più bassi, 
sia per la loro immagine più fresca e 
più fashion, le catene stanno prendendo 
il sopravvento sui negozi tradizionali”, 
osserva Piazzalunga di Parah, che conta 
una quindicina di flagship in Italia, ma 
per cui il wholesale è l’ossatura del fat-
turato. “I commercianti si sentono tra-
scurati perciò, insieme ad altre aziende Collezione Parah Online P/E 2011

Yamamay P/E 2011
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del settore (Barbara, Christies, Dana, 
Lejaby, Lisanza, Paladini, Ritratti, Valery 
e Verdiani, ndr), abbiamo ideato un 
progetto comune per ridare loro fidu-
cia”. La ricetta anti-catene? Secondo 
Piazzalunga è “offrire un prodotto di 
qualità che non deluda i consumatori, 
piccoli aggiustamenti nel merchandi-
sing e dettagli come cambiare le luci in 
vetrina, che migliorino i negozi”. Anche 
il Gruppo Arcte mette l’accento sul 
visual merchandising. “Abbiamo appe-
na avviato un progetto che partirà da 
settembre 2011 - racconta Limblici -, 
offriremo al dettagliante condizioni 
vantaggiose in cambio dell’inserimento 
a pacchetto dei nostri prodotti nel suo 
negozio dedicando anche una vetrina 
particolare”. E se il contenitore è sem-
pre più importante, altrettanto fonda-
mentale è il contenuto. “Oggi – conclu-
de il manager - anche se il mercato è 
meno strutturato per fascia di prezzo o 
tipologia di consumatore, il quale passa 
facilmente dalla catena al prodotto di 
fascia alta, riscontriamo una crescente 
ricerca di qualità e di uno stile differen-
ziato rispetto alle catene. Se il cliente 
spende per un capo, oltre al marchio 
vuole dei contenuti”.

DAL COSTUME DA BAGNO AL TOTAL LOOK, 
E VICEVERSA
Un’ulteriore tendenza riscontrata nel 
settore è quella dell’allargamento della 
gamma prodotto, soprattutto per quan-
to riguarda il segmento mare. “Il bea-
chwear è sempre stato il core business 

di Sundek, ma oggi stiamo cercando di 
diversificare l’offerta con i fuori acqua”, 
afferma Roberta Benaglia. “La fetta 
di ricavi proveniente dalle vendite di 
accessori, t-shirt, shorts, felpe e giacche 
sportive, in quest’ordine, è in crescita 
nel mercato italiano. Da quest’anno, 
poi, abbiamo anche introdotto una col-
lezione per la stagione invernale che 
comprende solo una piccola parte di 
fuori acqua e in cui i costumi da bagno 
sono del tutto assenti”. Ma a che cosa 
è dovuta la scelta di destagionalizzare 
l’offerta? “Tutti i marchi verticali per 
ampliare il fatturato cercano di spo-
starsi sul total look, l’esempio classico è 
Moncler -  risponde la manager - è una 
scelta indispensabile sia per supportare 
la crescita all’estero, che per avere un 
assortimento a 360° in vista di un futu-
ro sviluppo retail. Secondo noi Sundek 
aveva la forza necessaria per compie-
re questo passo e l’andamento delle 
vendite, per il momento, ci sta dando 
ragione”.
Il percorso dal beachwear al total look 
è una strada intrapresa da molti, ma lo 
stesso vale anche per il contrario. Sono 
infatti numerosi i brand di abbigliamen-
to che propongono collezioni di under-
wear e beachwear, in licenza o meno, i 
quali esprimono una certa soddisfazione 
per l’andamento del mercato. “Le ven-
dite 2010 sono andate bene, nonostan-
te la crisi generalizzata del segmento”, 
dichiara Marco Marchi, vice presidente 
e head of style di Liu Jo. “Le collezioni 
Liu Jo Beachwear e Liu Jo Underwear 
sono nate nel 2006, inizialmente affi-
date a un licenziatario, ma il succes-
so ottenuto ci ha convinto a riportarle 
in-house. Stiamo compiendo notevoli 
sforzi a livello produttivo per proporre 
prodotti con prezzi in linea con aspetta-
tive ed esigenze di questo momento e il 
mercato ci sta premiando. La campagna 
vendite per la prossima stagione inver-
nale ha visto un incremento del 10% 
rispetto a quella precedente”.
Su un buon rapporto qualità/prezzo 
punta anche Guess, che dall’autunno-
inverno 2010 ha anch’essa internalizza-
to la licenza europea per intimo e bea-
chwear. “Il progetto è in fase di start-up, 
ma siamo molto soddisfatti dei segna-
li positivi del mercato”, racconta Paul 
Marciano, CEO e direttore creativo del 
brand statunitense. “La nuova collezione 
è distribuita in oltre 1.000 punti vendita 

Marco Marchi

Paul Marciano

Salvatore Limblici

Sundek P/E 2011
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indipendenti in Europa, di cui 500 solo 
in Italia. Dopo meno di tre mesi dalla 
prima collezione, abbiamo presentato il 
continuativo, denominato “Permanent”, 
che ha raccolto ordini per oltre 300.000 
pezzi al primo lancio, e dalla P/E 2011 
abbiamo introdotto le linee beachwe-
ar. In totale parliamo di un milione di 
pezzi ordinati nel solo primo anno di 
vendite”. Un risultato positivo che, con-
clude il CEO, “ha beneficiato anche del 
supporto della grande struttura organiz-
zativa di Guess e delle forti e suggestive 
campagne pubblicitarie”.

Triumph Shape Sensation A/I 2011-12  

Wolford 
A/I 2011-12

LA TENDENZA SHAPEWEAR
In principio fu lo Spanx, ovvero il 
marchio di underwear “contenitivo” in 
Lycra, lanciato negli Usa nel 2000 da 
Sara Blakely, che da allora ha venduto 9 
milioni di pezzi e, al 2008, aveva già rag-
giunto 350 milioni di dollari di ricavi. Il 
fenomeno ha spopolato a tal punto che 
il New Yorker vi ha dedicato un lungo 
saggio, ipotizzando che lo Spanx possa 
divenire uno strumento anti-chirurgia 
estetica. Ad oggi il brand, amato anche 
dalle celebrities (da Oprah Winfrey a 
Gwyneth Paltrow passando per Kim 
Kardashian), è presente in 30 Paesi e 
conta oltre 10.000 doors negli Usa, ma 
ciò che è più importante in termini di 
mercato è che ha sdoganato la vecchia 
pancera rendendola attraente e fashion. 
E così, sull’onda del ritorno agli anni ’50 
che ha percorso un po’ tutto il panora-
ma della moda nelle ultime stagioni, 
con forme sinuose in stile burlesque 
e vite alte da pin-up, anche l’intimo si 
è adeguato. Le vecchie pancere color 
carne si sono arricchite di ricami, nastri 
ed applicazioni in pizzo, declinati in 
varianti cromatiche differenti. Corsetti, 
bustini, guainette alte fin sopra l’ombe-
lico, reggiseni iper-strutturati e lingerie 
dai tagli strategici hanno fatto capolino 
nelle collezioni di numerosissimi brand, 
a volte con vere e proprie linee “sha-
pewear” - un sinonimo accattivante di 
“contenitive”. E la lingerie modellante è 
oggi presente sia nelle gamme dei mar-
chi di fascia alta (Wolford, Ritratti, Eres, 
La Perla) che in quelle di fascia media 
(Triumph, Lovable, Playtex, Cotonella) 
e nelle catene (Intimissimi, Yamamay, 
Tezenis). 
La linea shaping di Intimissimi, ad 
esempio, è alla sua terza stagione. “Si 
tratta di una collezione di corsette-
ria creata per dare a tutte le donne la 
possibilità di risultare sexy ed elegan-
ti attraverso body, sottovesti e culotte 
dai tagli strategici e tessuti dalle pro-
prietà modellanti - spiegano dall’azien-
da - che nel tempo si è imposta sul 
mercato grazie a un’allure retrò-chic in 
linea con i trend delle ultime stagioni”. 
L’underwear modellante di Intimissimi 
ha avuto un riscontro molto positivo, 
di conseguenza il gruppo veronese per 
l’A/I 2011-12 ha deciso di ampliare 
la linea e di realizzare un’offerta di 
prodotti shaping anche per il brand 
Tezenis. 

Un vero e proprio boom ha inve-
ce interessato lo shapewear firmato 
Triumph.“La linea Shape Sensation ha 
avuto un’esplosione”, racconta Olga 
Iarussi. “Ci aspettavamo che arrivasse 
a realizzare intorno al 15% del fattu-
rato invece la quota è stata addirittura 
superiore e sta trainando la nostra cre-
scita nel 2011. Abbiamo lanciato questa 
collezione sul mercato italiano alla fine 
dell’anno scorso, quindi siamo solo alla 
prima fase, ma prevediamo di arricchi-
re modellistiche e tessuti e nel futuro 
punteremo sempre di più su questo 
segmento”. 

Packaging di Spanx
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Un portfolio di brand di successo – 
Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e la 
new entry Falconeri -  e una serie 
di novità per ciascuno. È questa la 
realtà di Calzedonia, un gruppo da 
1.128 milioni di euro nel 2010, nato 
a Verona nel 1987 e oggi tra i lea-
der italiani nei settori tessili dell’ 
intimo e calzetteria. “Intimissimi 
occupa il primo posto in termini di 
vendite e posizionamento, seguito da 
Calzedonia”, ha affermato un portavo-
ce dell’azienda. “Un risultato raggiun-
to grazie ad una costante innovazione 
stilistica e tecnica nelle collezioni, per 
soddisfare un target sempre più este-
so. Un esempio è stato il nuovo Super 
Push-up, che ad un mese dal lancio, 
è stato esaurito nella maggior parte 
dei punti vendita italiani ed esteri”. 
L’Italia resta il mercato principale per 
il gruppo guidato dall’AD Sandro 
Veronesi, che per il 2011 prevede un 
piano di espansione internazionale 
ramificato. “Il Gruppo Calzedonia è 
ormai di fatto una realtà consolida-
ta sul mercato nazionale, pertanto il 
nostro prossimo obiettivo è una cre-
scita all’estero”, continua il portavoce 
dell’azienda. “Già oggi siamo presenti 
in 19 Paesi nel Vecchio Continente e 
riteniamo che ci siano ampi margini 

di sviluppo anche in Russia e nell’Est 
europeo. Inoltre, stiamo aprendo i 
primi spazi nel Middle East, in par-
ticolare in Libano, Qatar e Kuwait”. 
Un’attenzione speciale è infine riser-
vata a Falconeri, il brand di maglieria 
nuovo entrato nel Gruppo che nel 
2010 ha visto le inaugurazioni dello 
store milanese in via della Spiga e 
della seconda boutique a Roma in via 
Frattina, portando a 21 i punti vendita 
in Italia. “Il piano di aperture a insegna 
Falconeri – concludono dall’azienda 
- toccherà Mosca e San Pietroburgo 
entro il prossimo giugno e proseguirà 
nel 2011 con altri opening”.

CALZEDONIA GUARDA ALL’ESTERO PER CRESCERE

Silvia Azzali è stata nominata diret-
tore di mercato per Italia, Spagna e 
Portogallo di Wolford. 
La Azzali ha all’attivo un’esperienza 
pluriennale nel retail per i settori moda 
e lusso. 
Infatti, prima di approdare all’azienda 
austriaca di lingerie, calze e beachwe-
ar, ha ricoperto la posizione di retail 
manager presso La Perla e ha lavora-
to come country manager per l’Italia 
per L’Occitane en Provence, come 
retail manager per Trussardi e per 
Dolce&Gabbana. Precedentemente, ha 
collaborato con Jil Sander e Gucci, sem-
pre nell’area retail.

WOLFORD, AZZALI ALLA GUIDA DI 
ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO

Sandro Veronesi

Cosabella, fondata nel 1983 negli USA 
da Ugo e Valeria Campello, ha chiuso 
il 2010 con un fatturato di circa 40 
milioni di euro, di cui 7 realizzati sul 
mercato italiano, in crescita del 30% 
rispetto al 2009. La ripartizione delle 
vendite per area vede al primo posto 
il mercato americano e canadese con 
il 65% del fatturato, seguito da Italia e 
Germania. 
I risultati sono da ricondurre in 
particolare all’andamento del mercato 
francese – dove la società ha costituito 
nel 2010 la filiale Collezioni France 
Sarl – alla cooperazione con la catena 
americana JCrew e al lancio di una 
nuova linea di contenitivi modaioli. 
Nei piani del 2011 è prevista l’apertura 
di un nuovo store a New York e di 
due corner, il primo a La Rinascente 
di Milano e il secondo alle Galeries 
Lafayette di Parigi.

COSABELLA CHIUDE IL 2010 A 40 
MILIONI DI EURO
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L’azienda di intimo Triumph in occa-
sione dei suoi 125 anni celebra la 
donna con la mostra “125 Years of 
celebrating women”, un percorso cul-
turale e sociale che ripercorre le tappe 
di evoluzione del costume femminile 
nei decenni dal 1886 al 2011.
Il Novecento è stato il secolo di libe-
razione della donna e i capi in mostra 
raccontano come la biancheria intima 
ne abbia rispecchiato il passaggio dalla 
condizione di costrizione a quella di 
libertà. “Il busto con le stecche di bale-
na, gli stringi-seno, i mutandoni, i ganci 
e i bottoni – ci spiega Olga Iarussi, 
amministratore delegato di Triumph 
Italia – erano tutti elementi che sotto-
lineavano la schiavitù, la sottomissio-
ne e la difficoltà di movimento delle 
donne. Agli inizi del secolo la donna 
si vergognava del proprio corpo, con il 
trascorrere dei decenni invece è arriva-
ta ad esibirlo in tutto il suo splendore, 
passando per gli eccessi aggressivi degli 
anni ‘60. Oggi la donna ha raggiunto la 
consapevolezza del proprio corpo così 
come del proprio ruolo nella società.”
Il mondo dell’intimo è cambiato 
anche grazie all’industrializzazione e 
alla scoperta di nuovi materiali. “La 
svolta epocale – afferma l’AD - è 
stata l’introduzione della LYCRA®  
nel 1959 che ha dato il via all’uso di 

materiali tecnologicamente avanzati 
nella realizzazione di capi di intimo. 
Grazie a questa fibra i capi riescono a 
modellare meglio le curve della donna 
liberandola dal senso di costrizione e 
pesantezza. La LYCRA® ha introdot-
to, quindi, i concetti di comfort, vesti-
bilità e libertà di movimento”. 
Per festeggiare la storica collaborazio-
ne con LYCRA® Triumph ha colto 
l’occasione del suo anniversario per 
realizzare un’installazione che ha 
come protagonisti i due brand. Sono 
infatti presenti in mostra alcune nic-
chie realizzate con fili di LYCRA® 
che accolgono capi Vintage realizzati 
da Triumph proprio con questa fibra. 
In mostra anche le cover storiche delle 
più importanti testate nate in questi 
125 anni a testimonianza dell’evolu-
zione dell’editoria e dell’attenzione 
che la stampa ha dedicato alla donna. 
“L’editoria – conclude l’AD – ha svol-
to un ruolo sicuramente importante. 
È stata uno specchio dell’evoluzione 
della donna, ha introdotto i primi fem-
minili quando le donne hanno iniziato 
a leggere qualcosa per se stesse ed ha 
iniziato a parlare del corpo e degli 
abiti femminili.”

L’EVOLUZIONE DELLA DONNA IN MOSTRA 
PER I 125 ANNI DI TRIUMPH 

1976 - Linea Butterly

1930 - Linea Golf

Agogoa, il nuovo brand di beachwe-
ar lanciato da Jerry Tommolini che 
ne è stilista e titolare, debutta a Saint 
Tropez con il primo flagship store. La 
boutique si affaccia con due vetrine su 
rue Gambetta ed ospita i costumi da 
bagno e gli accessori coordinati firmati 
Agogoa. “La nostra strategia retail – ha 
spiegato lo stilista italo-americano – 
prevede un’espansione mirata, con altre 
5 aperture di monomarca in prestigiose 
località turistiche internazionali entro 
fine anno. L’obiettivo è promuovere 
l’internazionalizzazione del brand e 
posizionarlo come marchio esclusivo.” 

OndadeMar, il marchio di luxury swi-
mwear colombiano, è sbarcato in Italia 
con un temporary store a Milano, in 
corso garibaldi, che rimarrà aper-
to fino al prossimo 7 agosto. Il brand, 
fondato 10 anni fa e dal 2006 di pro-
prietà del fondo colombiano Tribeca 
Partners, è oggi presente in 38 Paesi sia 
con store monomarca che multimar-
ca e department store come Barneys, 
Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue negli 
Usa, Le Bon Marché a Parigi, Harvey 
Nichols a Londra e Dubai e Myer in 
Australia.

A SAINT TROPEZ IL PRIMO 
MONOMARCA AGOGOA 

ONDADEMAR DEBUTTA IN ITALIA 
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YAMAMAY SCOMMETTE SUL RETAIL.                  
E NEL FUTURO C’È L’IPO
Ha il suo fulcro nel retail la new 
wave di Yamamay dopo che Inticom 
Spa, che controlla il brand di inti-
mo e beachwear, è stata acquisita 
al 100% dalla Pianoforte Holding, 
che fa capo alle famiglie Cimmino e 
Carlino e possiede anche il marchio 
di calzature Carpisa. 
“Un’acquisizione finalizzata alla 
crescita del brand sia in Italia che 
all’estero”, spiega Gianluigi Cimmino, 
AD di Inticom. “In Italia in questa 
stagione abbiamo messo a segno 
circa 25 aperture. Da un lato stiamo 
ampliando gli store più importanti 
per far spazio alle linee di calzature, 
beauty e make-up, novità della sta-
gione; dall’altro, nei punti vendita di 
metratura ridotta ma in top location, 
stiamo lanciando un nuovo format 
dedicato solo alle collezioni donna e 
bambina, che abbiamo sperimentato 
nello store di corso Buenos Aires a 
Milano”. 
Nel mese di marzo le linee accessori 
e beauty sono invece state inserite 
in 12 negozi di grandi dimensioni e 
altri 40 inserimenti sono previsti per 
l’autunno. 
Se il beauty vale oggi il 7% delle 
vendite di Yamamay (128 milioni di 
euro nel 2010), le calzature realizza-
no il 10%, prodotte dal licenziatario 
Miriade che sta lavorando per distri-

buirle, oltre che in alcuni monomar-
ca, anche in multibrand selezionati. 
All’estero, l’espansione si concentra 
in Spagna, con oltre 70 opening pre-
visti nel biennio 2011-12, nelle aree 
del Mediterraneo e del Middle East 
e in Russia. “Entro il 2012 - affer-
ma Cimmino - puntiamo ad avere il 
50% dei ricavi dall’estero”. 
E proprio per supportare lo svilup-
po internazionale il gruppo, che nel 
2010 ha fatturato 259 milioni di euro 
(+10%), ha in programma una quo-
tazione in Borsa. “Stiamo lavorando 
per definire i tempi, comunque non 
inferiori a 36 mesi, e il partner che 
ci affiancherà - conclude Cimmino, 
- non pensiamo però ad altre acquisi-
zioni, abbiamo già in portfolio anche 
il marchio di swimwear Jaked, per il 
quale abbiamo molti progetti, in vista 
delle Olimpiadi di Londra 2012”. 

Parah lancia la nuova campagna 
pubblicitaria per la collezione mare P/E 
2011, scattata sulla spiaggia vulcanica 
di Stromboli e con protagonista 
ancora una volta la modella russa 
Nastya Kunskaya. A curare creatività e 
direzione artistica degli scatti è un team 
interno all’azienda diretto da Lucia 
Branduardi. Declinata sui principali 
periodici femminili nazionali e sulle 
affissioni locali, la campagna sarà on 
air fino a fine giugno. Per la P/E 2011 il 
budget di pubblicità del Gruppo Parah 
è stato di un milione di euro.

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA 
PARAH

Harmont & Blaine si è alleata con 
Albisetti per la produzione e la distri-
buzione delle proprie collezioni di inti-
mo e mare. L’accordo tra il marchio del 
bassotto e l’azienda comasca, che ha di 
recente rilevato Ittierre, ha durata trien-
nale a partire dalla P/E 2012.  “L’elevata 
specializzazione di Albisetti nel settore”, 
ha commentato l’AD di Harmont & 
Blaine Domenico Menniti, “ci permet-
terà di aprire nuovi canali di vendita e 
rafforzare la distribuzione di underwear 
e beachwear, settori fino a oggi poco 
presidiati”. Harmont & Blaine, che ha 
da poco inaugurato l’11° punto vendi-
ta in Cina presso l’Avenue Shopping 
Center di Shenyang, conta di chiudere 
il primo semestre 2011 a 26 milioni di 
euro, contro i 22,6 milioni nello stesso 
periodo del 2010.

AD ALBISETTI INTIMO E BEACHWEAR 
DI HARMONT & BLAINE
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NON É SOLO 
“SUPPLY CHAIN”. 
É UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO.
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LOGISTICA per la MODA

DHL Supply Chain è in grado di offrirvi una consulenza approfondita, 
soluzioni personalizzate ad alto valore aggiunto e un’esperienza 

specifi ca per ogni settore merceologico, come il RETAIL & FASHION, 
che vi consentiranno di distinguervi dalla concorrenza. Disegnando 

e progettando una supply chain a misura dei vostri bisogni, 
possiamo migliorare le vostre performance in termini di velocità, 

effi cienza, fl essibilità e servizio, dando alla vostra attività un enorme 
vantaggio. E con noi, come partner al vostro fi anco, avrete una forza 

in più per far volare il vostro business.

www.dhl.com/vantaggio
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Celebra 20 anni di storia Miss Bikini, brand di 
luxury beachwear che fa capo alla società Teobras, 
fondata a Roma da Andrea Teofilatto, presidente e 
AD, e della moglie Alessandra Piacentini, direttore 
creativo insieme alla sorella Francesca. È quindi 
l’occasione ideale per l’imprenditore capitolino di 
ripercorrere le tappe dello sviluppo e di svelare i 
progetti attuali e futuri dell’azienda, le cui parole 
chiave sono due: internazionalizzazione e retail.

20 ANNI DI MISS BIKINI, E OGGI 
IL FOCUS È SULL’ESTERO
di Valeria Garavaglia

Andrea Teofilatto 

Come è nata l’avventura di Miss Bikini?
È iniziata proprio in spiaggia, a Porto Cervo, dalla mia idea 
che sul mercato mancassero dei costumi da bagno con forme 
ridotte. Al principio è stato tutto complicato, avrei voluto 
produrre in Italia, ma siamo dovuti andare in Brasile, perché lì 
avevamo la possibilità di iniziare con quantitativi minori. 

E poi come è proseguita?
È stata un’innovazione continua. Abbiamo lanciato il bikini a 
triangolo quando ancora esistevano solo i modelli a balconci-
no. Negli anni ’90 abbiamo introdotto il neoprene e l’inserto 
del push up, nel 2000 le sete goffrate e i tessuti ricamati che 
oggi sono l’elemento caratterizzante del brand. Nel 2006, poi, 
abbiamo arricchito l’offerta con la linea Miss Bikini Luxe, pre-
sentata sulle passerelle di Milano Moda Donna. 

Di che cosa si tratta?
È il nostro prodotto di punta, una collezione di “beach coutu-
re” made in Italy che comprende anche abiti, scarpe e acces-
sori, per un vero e proprio total look estivo. Ad essa si affianca 
la Miss Bikini Original, più indirizzata al segmento mare. 
L’abbiamo lanciata tre anni fa e, come dice il nome stesso, è 
un ritorno allo stile delle origini del marchio. Con la Original 
ci siamo ripresi quel segmento di mercato che avevamo 
abbandonato con la Luxe.

Quali sono i vostri obiettivi oggi?
Il focus primario è l’internazionalizzazione del marchio, per 
cui stiamo investendo sia nella partecipazione a fiere che nel 
retail. Miriamo ad espandere la nostra rete di monomarca 
e corner per offrire alla clientela tutto l’universo del brand, 
uscendo dal solo segmento mare. 

In quali mercati siete presenti?
Al momento copriamo 36 Paesi e vogliamo rafforzarci nel 
Middle East, in Russia, nel Mediterraneo e soprattutto in 
Francia dove abbiamo da poco creato la nostra prima filiale 

estera. Per raggiungere 
le più prestigiose mete 
turistiche internazionali, 
abbiamo inaugurato uno store a 
Ibiza, a Porto Rotondo e una secon-
da boutique a Saint Tropez dedicata 
alla linea Original e agli accessori, 
portando a 7 i nostri monomarca in 
Europa. A livello di corner, il nostro 
spazio ne La Rinascente di piazza 
Duomo è passato da 25 a 40 m², e 
poi abbiamo aperto a Dubai presso 
Galeries Lafayette, a Mosca presso 
Tsum e siamo infine in contatto per 
entrare in uno tra i maggiori depart-
ment store di Londra. 

Quanto pesa l’estero nel fatturato di 
Miss Bikini? 
Al momento realizziamo il 70% in Italia 
e il 30% all’estero, ma questa percentuale 
già dall’anno in corso sta vivendo una grande crescita. Il mer-
cato italiano è in stallo, nel 2010 abbiamo resistito al generale 
momento di difficoltà del settore mantenendo i risultati in 
linea con il 2009, quando invece avevamo avuto addirittura 
un incremento di circa il 20% (5,8 milioni di euro, ndr). 

Puntate molto sulla comunicazione…
Sì, anche se mettiamo al centro il brand più che il prodotto. I 
pezzi Miss Bikini sono esclusivi, quasi unici, e le clienti sanno 
che difficilmente troveranno in negozio il modello visto nella 
pubblicità. Utilizziamo molto anche l’immagine delle cele-
brities, come Lola Ponce, testimonial della linea Original, o 
le attrici che abbiamo avuto ospiti nelle gift room allestite 
ai festival di Roma, Sanremo, Capri e a Los Angeles per gli 
Oscar. Un bel passo avanti, visto che all’inizio per le campa-
gne ero io a fotografare mia moglie! 

Miss Bikini Luxe 
P/E 2011
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 di Rossana Cuoccio

UN’ESTATE FULL COLOUR

Colore, colore e... ancora colore. Fluo, shock, vibranti, laccati e vitaminici, ecco la tavolozza dei colori dell’estate. 
Dall’arancione al fucsia, dal giallo al blu, l’imperativo è che non ci siano mezze misure. C’è l’imbarazzo della scelta per acco-
stare, spezzare, osare... 
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1 Tutti i colori dell’arcobaleno per il bikini annodato davanti di Victoria’s Se-
cret Swimwear per l’estate 2011.

2 Bracciale maxi size con farfalla in pvc trattata con resine colorate per Patri-
zia Pepe.

3 Intrecci giallo limone per il sandalo in plastica con tacco a spillo di Melissa 
per Jean Paul Gaultier. 

4 Total green per la Candy Bag di Furla, l’allegro bauletto in speciale pvc tra-
sparente.

5 Color fragola per l’intimo in pizzo della linea Rive Gauche di Chantelle.
6 Tessuto tecnico e colore shock per i micro pants di Asics Ayami.
7 Ore fl uorescenti per il modello Ghost di Hip Hop 32 mm con quadrante 

scheletrato.
8 Acetato bi-layer in colori vitaminici, sviluppato in esclusiva per Christian 

Dior, per la special edition di occhiali da sole “Diormotuone”.
9 Multicolor e leggero il pareo allacciato in vita “effetto cravatta” di Cia.Mari-

tima.
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FLOWER POWER

Un viaggio nella natura, questa è la promessa delle proposte per l’intimo e il mare 2011. Dalla Provenza alle esotiche spiag-
ge di Honolulu il fiore è imperante. Le “acquatiche” e fresche nuance verde/azzurre sfidano le più romantiche tinte rosa/rosse 
in un alternarsi che promette di soddisfare i gusti di ogni donna. Per un mood che conquista tutti i sensi.

1 Sexy e raffi nato è il body intimo Adorable di Etam giocato sull’effetto vedo/
non vedo per un moderno Giardino dell’Eden.

2 Creme, costumi, teli mare richiedono una borsa grande. Se la sfi da è non 
cadere nel “kitsch da spiaggia” l’alternativa è la Market Bag di Jil Sander.

3 Per un aperitivo in riva al mare, senza rinunciare alla sensualità del tacco a 
spillo, Gianmarco Lorenzi pensa ad un sandalo chic adatto ad ogni occa-
sione. Quando la natura ci segue ad ogni passo...

4 È allegra e fumettistica l’interpretazione dei fi ori del bikini fi rmato Tezenis.

5 Motivo fl oreale e forma a farfalla per l’eyewear fi rmato Guess by De Rigo. 
6 Quando il sole tramonta L’Erbolario offre ristoro alla pelle con la fresca 

carezza dell’Acqua di Profumo della linea Peonie.
7 Il mare blu, le palafi tte sull’acqua… un paesaggio da sogno che torna su 

bikini e copricostume della linea Honolulu di Yamamay.
8 L’intimo Bacirubati abbina i toni del lilla e del verde mela ad un microbou-

quet per creare un effetto romantico e bucolico in stile provenzale.
9 Blumarine propone colori accesi per un total look da far girare la testa.

 di Paola Cassola
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FANTASIE OPTICAL
 di Valeria Garavaglia

In passerella come in spiaggia, è il ritorno delle stampe optical. Come un caleidoscopio, fantasie geometriche ed effetti ottici 
fanno sì che lo sguardo si perda tra scacchi, onde e cerchi concentrici. Declinati in versione bicolor black & white oppure in 
diverse varianti cromatiche, per movimentare l’estate di ogni fashion addict.

1 Eleganza black&white per il triangolo push-up ed il pareo foulard di Parah. 
2 Perfetta per idratare a fondo la pelle prima di esporsi al sole, crema Body 

Hydrating Complex della linea Skin Adapter di Ruvén Cosmetics.
3 Grafi smi geometrici rivestono la zeppa in corda con laccio alla caviglia di 

Theodora & Callum by Stuart Weitzman. 
4 Trikini in lycra della serie “Future” ricamato con pailettes, di Pin-Up Stars. 
5 Emilio Pucci propone la beach bag in spugna con stampa fantasia e ma-

nici in pelle. 

6 Da Agogoa, costume intero trikini con stampa optical.
7 Motivi circolari concentrici per il reggiseno a balconcino con profi li in seta e 

il brasiliano in tulle di Intimissimi. 
8 Con motivi grafi ci simili a piume, occhiali da sole in acetato viola-verde di 

Alexander McQueen by Safi lo, nella forma butterfl y. 
9 Si ispira al Giappone il look per la P/E 2011 di Miss Bikini Luxe: caftano in 

chiffon di seta con drappeggi in seta goffrata e stampe a onde, e borsa Miss 
Miss con le stampe della collezione e rifi niture in pelle.
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IL RICHIAMO DELLA GIUNGLA

Ben lontano dall’essere relegato a qualche angolo dell’armadio torna sulle scene - e sulle spiagge - il mondo animalier. 
Occhiali, borse, scarpe, costumi, intimo e perfino orologi, tutto è contagiato dalle eccentriche ma intriganti stampe a motivi 
leopardati o zebrati. Un divertissement per rendere indimenticabile l’estate alle porte.  

1 Roberto Cavalli è l’emblema della tendenza animalier dal retrogusto ro-
mantico. Nell’immagine un look della sfi lata P/E 2011. 

2 Kenia è il nome della zeppa fi rmato Tosca Blu Shoes in nappa arricciata e 
suola in canvas sfoderato dalla stampa animalier.

3 Un tocco d’Africa per la borsa Alviero Martini 1A Classe che inserisce, 
accanto alla stampa Geo classico, dettagli leopardati.

4 Della linea underwear Guess, il completo intimo composto da reggise-
no e culotte a vita alta in tulle nero e profi lo in pizzo color avorio con 

inserto stampa animalier.
5 Per la sua linea beachwear Liu Jo ha declinato il motivo leopardato nel 

bikini in jersey a fascia con applicazione di perline. 
6 Da Rolex il modello Cosmograph Daytona,in oro giallo 18 carati e impre-

ziosito da brillanti e zaffi ri gialli.
7 Dettagli tartaruga per gli occhiali di Gianfranco Ferrè per la prossima esta-

te fi rmati da Allison.
8 Interamente zebrato è il trikini dalla provocante scollatura di Escada Sport.

 di Milena Bello
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UN SURFER SHABBY-CHIC
Avete presente i Beach Boys? Bene, scordateveli. Il surfer contemporaneo ama cavalcare le onde ma è attento ai dettagli, 
soprattutto a quelli di stile. E se di giorno predilige comodi mocassini e occhiali maculati, di sera ama lo stile shabby-chic per-
ché, come canta Francesco Guccini, “in fondo poi due cose hanno importanza, e sono il conto in banca e l’eleganza”.

1 Il campione italiano di surf Alessandro Ponzanelli con costume da bagno e 
tavola da surf, tutto Sundek.

2 La linea New Classic Sport di Offi cine Creative propone borse e zainetti 
che siamo soliti vedere in tessuti tecnici realizzati invece in pellami pregiati, 
come questo zainetto di bufalo in crust.

3 Fab Four by Sebago, una scarpa da barca dal look “used” e dal sapore 
vintage. 

4 È blu oceano l’orologio digitale di Nixon modello Outsider Sky, con tanto 
di quadrante elettronico, cronometro e sveglia.

5 Long bermuda extra in microfi bra effetto “peach touch” per l’estate di Are-
na, modello Gulten.

6 Il giubbino di Stone Island è in nylon ultralight con fodera in Tyvek® ac-
coppiato ad una rete di nylon. 

7 Non è solo un profumo ma un’avventura “inside out”. La nuova fragranza  
maschile Diesel Fuel for life sarà in vendita a partire da giugno. 

8   Il modello è PauHana di Maui Jim è pensato per un surfer eclettico, con 
montatura in acetato color tartaruga e lenti in vetro sfumato ultrasottile.

9 La versione vestita del nostro shabby-chic è fi rmata Paul Smith, P/E 2011.

 di Carlotta Careccia
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DURANTE LA 54ª BIENNALE D’ARTE 2011
FLAVIO LUCCHINI A VENEZIA E A MILANO

Flavio Lucchini alla 54ª Biennale di Venezia Padiglione Italia, 
regione Lombardia, nella grande panoramica sull’arte italiana, 
un progetto di Vittorio Sgarbi - giugno/novembre

e in contemporanea

What women want(?), personale, a cura di Alan Jones
Arsenale Space - Riva San Biagio, Castello 2145, Venezia - 1 giugno/25 luglio

Sign off design, collettiva di sculture, a cura di Luca Beatrice, Editore SlideART
Archivio di Stato - Chiostro SS.ma Trinità, Campo dei Frari, San Polo 3002, Venezia 
1 giugno/27 novembre 

100 artworks/20 years archive, personale, a cura di Gisella Borioli
MyOwnGallery - via Tortona 27 bis, Milano - 11 maggio/14 ottobre 

www.flaviolucchiniart.com - info@flaviolucchiniart.com
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Ha lavorato duro ultimamente, vero? 
Sappiamo che molti degli invitati al 
matrimonio di William e Kate si sono 
rivolti a Lei per realizzare i loro cappel-
li...
Sì, è stato elettrizzante, perché ho dise-
gnato i cappelli per la Duchessa di 
Cornovaglia, la Principessa Michela di 
Kent, Mathilde del Belgio, la Regina 
Anna Maria di Grecia, la Duchessa di 
Westminster, e poi Beatrice ed Eugenia 
di York (a dir il vero questi un po’ 
discussi…, ndr) e dei coniugi Beckham, 
per citarne solo alcuni.

Anche Kate Middleton in passato si è 
rivolta a Lei, vero?
Sì, ed è una cliente deliziosa.

Da che cosa nascono i suoi cappelli? 
Intendo sia nell’ispirazione che nella 
realizzazione.
L’ispirazione più grande è sicuramente 
la natura, le influenze contemporanee e 
qualsiasi cosa succeda nel mondo odier-
no. Ma alla fine ciò che conta viene da 
dentro: è il modo in cui si coglie e si 
elabora. Per realizzarli invece parto da 
un disegno con una simulazione in 3D, 

Insieme a Sarah Burton è il designer del momento, per avere avuto un “ruolo di 
rilievo” nel matrimonio di William e Kate. Sono suoi infatti i cappelli di mol-
tissimi degli invitati celebri, tra cui Victoria e David Beckham, la Duchessa di 

Cornovaglia, le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, e numerosissime teste coro-
nate. In realtà a Philip Treacy va il merito di aver reso il cappello un oggetto di culto. 
Nato in una piccola cittadina irlandese, da piccolo si intrufolava ai matrimoni per 
ammirare le mise degli invitati, poi, dopo gli studi, l’incontro con Isabella Blow, l’ico-
nica fashion editor di The Tatler che gli commissionò il suo primo cappello ad alta 
risonanza mediatica. Artigianali ma modernissimi, eccentrici ma anche elegantissimi, 
soprattutto unici: i suoi cappelli sono apprezzati dalle teste coronate come dai trend 
setter di tutto il mondo. Ed è l’unico stilista ad essersi aggiudicato per cinque volte il 
premio BFCA come miglior stilista di accessori. Un bel primato per il designer a cui 
nel 2007 il Principe Carlo ha consegnato un premio per il suo contributo all’industria 
della moda inglese.
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La principessa Mathilde del Belgio e Lady 
Frederick Windsor con i cappelli di Philip Treacy 
e abiti Giorgio Armani in occasione del Royal 
Wedding

nsieme a Sarah Burton è il designer del momento, per avere avuto un “ruolo di
rilievo” nel matrimonio di William e Kate. Sono suoi infatti i cappelli di mol-
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PHILIP TREACY: 
COME STREGARE LE STAR CON I CAPPELLI
di Gloria Magni
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che poi diventa una forma tridimensio-
nale; un artigiano di Parigi scolpisce nel 
legno la forma dalla quale si realizzerà 
il cappello. Tecnologia iniziale a parte, 
dunque, ogni processo di lavorazione è 
manuale e svolto con passione e grande 
maestrìa.

Lei ha collaborato con i più importan-
ti stilisti (Alexander McQueen, Karl 
Lagerlfield, Ralph Lauren, Valentino, 
Armani, Givenchy, per citarne alcuni) 
e ha incontrato persone per Lei molto 
significative. A chi deve dire grazie? 
Vuole raccontarci un aneddoto legato 
alla collaborazione con qualcuno di 
questi stilisti?
Il mio legame con Isabella Blow era 
qualcosa in più di una collaborazione: 
una sorta di romanzo fantastico con 
due protagonisti, me e lei, uniti da una 
non comune passione per il cappello, 
non fra di noi. Fu lei a commissionarmi 
quello che fu il mio primo cappello ad 
alta risonanza mediatica. Tra i vari stili-
sti con cui ho lavorato mi piace ricor-
dare il grande Alexander McQueen, un 
vero creativo capace di farmi fare cose 
che credevo impossibili da realizzare, 
riponendo in me una tale fiducia che 
non potevo assolutamente deluderlo, e 
questo lui lo sapeva bene.

Che cosa scattò in Lei quando, da 
ragazzo, si innamorò dell’accessorio 
cappello?
Ho iniziato a cucire quando avevo circa 
cinque anni: creavo vestiti e cappelli 
per le bambole di mia sorella. Vivevo in 

campagna e mia madre possedeva polli, 
oche e fagiani, quindi tutti gli ingredien-
ti giusti per creare un cappello erano in 
casa. Sono sempre stato affascinato dai 
matrimoni, quando ero piccolo andavo 
a quelli del mio paese pur non essendo 
stato invitato e guardavo estasiato le  
mise degli invitati, cappelli in primis. 
Per me quei matrimoni erano l’equiva-
lente delle sfilate.

Si ricorda il Suo primo cappello? 
Intendo quello che per primo Le diede 
notorietà?
Certo che sì: quello che mi ha commis-
sionato Isabella Blow per le sue nozze. 
Da quel momento Isabella mi ha intro-
dotto ai grandi stilisti dell’epoca, da 
Karl Lagerfeld a Valentino.

E che caratteristiche deve avere un cap-
pello per emozionarla davvero?
Più che nel cappello in sé, l’emozione 
sta nel momento in cui lo poso sulla 
testa di una persona: è una questione di 
millimetri, di proporzioni quasi alche-
miche e non si dovrebbe mai indossare 
un cappello che non sia in sintonia col 
nostro viso, anche se magari ce ne inna-
moriamo a prima vista.

Ora il vento capriccioso della moda 
soffia decisamente (e nuovamente) 
nella direzione del cappello: ma 
questo a Lei cambia qualcosa?
Il cappello appartiene da 
sempre alla storia del 
costume, prima, e della 
moda, poi, anche per la sua 
forte connotazione e simbo-
logia. A parte ciò, il cappel-
lo è fortemente identifica-
tivo della personalità di chi 
lo indossa, quindi trovo ecci-
tante il fatto che stia tornando 
sulla testa della gente.

I suoi cappelli rappresentano un pro-
dotto piuttosto di nicchia: ha mai pen-
sato di estendere la sua creatività a 
collezioni più commerciali?
Attualmente le collezioni Philip Treacy 
sono tre: l’Occasional Hats per le ceri-
monie e le occasioni speciali, la Haute 
Couture, solo su ordinazione, e la Street 
Wear, che è già una linea più accessibile 
rispetto alle due precedenti, per la vita 
di ogni giorno. Al momento non penso 
ad altre collezioni.

Sul suo sito ci sono borse bellissime (e 
più seriose dei cappelli): rappresentano 
una parte significativa del suo busi-
ness?
La borsa è l’accessorio che si sposa 
meglio con il cappello. Così ho iniziato 
a creare borse da abbinare ai cappel-
li, ed è stato un gran successo, con un 
buon ritorno commerciale.

Come Le piacerebbe essere ricordato?
Mi piacerebbe che la gente si ricordasse 
di me come colui che ha contribuito a 
modificare la percezione del cappello 
nell’era moderna. O no?

I CREATIVI

12 11111111 maggio 2011 PAM

della moda 
vamente) 
ello: ma 

osa?
da
l 
a
ua 
o-
-
-

hi
ci-
ndo 

Nel 2007 
il Principe Carlo 
ha anche 
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Confermate  le  prev i s ioni 
dell’inchiesta comunicazio-
ne pubblicata l’anno scorso su 

Pambiancoweek: allora si diceva che i 
quotidiani si sarebbero settimanalizzati, 
cioè sarebbe aumentato lo spazio dedi-
cato all’approfondimento a discapito 
della cronaca (dove ormai internet e tv 
hanno un primato temporale indiscus-
so) e di conseguenza con la loro forza 
avrebbero eroso terreno ai tanti perio-
dici sul mercato. In effetti i newspaper 
nel 2010 hanno risentito meno della 
crisi della stampa. “O meglio - precisa 
Adriana Ripandelli, managing director 
Mindshare Italia – i quotidiani soffrono, 
ma oramai riescono a recuperare online 
molto del loro lettorato, cosa che non 
fa la periodica, che non riesce a bilan-
ciare con il web. Si parla di milioni di 
utenti unici per i siti dei quotidiani e 
“solo” di centinaia di migliaia per le 
riviste su internet. Il motivo è che la 
periodica su stampa è caratterizzata da 
lunghi articoli di approfondimento e da 
un’ampia parte iconografica, mentre la 
fruizione del pubblico online è “mordi 
e fuggi”, alla ricerca di notizie secche 
e brevi, e peraltro la qualità fotografi-

ca dei loro siti web è scarsa”. Internet 
insomma non è un buon contenitore 
per i periodici, almeno nel modo in cui 
è utilizzato attualmente. Partiamo però 
dalla stampa per fare il punto sull’evo-
luzione attuale della comunicazione, 
dato che è sempre stata – e nonostante 
tutto lo è ancora - il media prediletto 
per la moda.

LA STAMPA OGGI
Il costo per copia sta salendo in modo 
esponenziale, perché la diffusione delle 
testate periodiche è in calo e i budget 
degli investitori pubblicitari non stan-
no crescendo. È vero che la spesa in 
advertising delle aziende moda risulta 
in salita, ma si tratta di pochi punti 
percentuali, che - sottolinea Ripandelli 

VERSO UN MONDO 
INTERCONNESSO?

Da qui a dieci anni la carta scomparirà come accadde per il vinile nel 
mercato discografico? Tutte le riviste confluiranno su iPad? Può darsi 
che il futuro della stampa sia digitale e interconnesso, ma al momento 
attuale la carta rimane il media privilegiato per la moda, con la pro-
gressiva crescita dei quotidiani nel media mix delle aziende. Certo, lo 
sviluppo dei device in mobilità è il trend dei prossimi anni e le aziende 
dovranno creare una nuova interfaccia dei siti affinché siano fruibili con 
gli smartphone, sfruttando anche le grandi e ancora inesplorate opportu-
nità offerte dalla geolocalizzazione.

 di Vanna Assumma 

SPECIALE COMUNICAZIONE: OLD E NEW MEDIA 

App per iPad di Salvatore Ferragamo: il brand sta investendo molto sul web, che entro l’anno coprirà il 15% del budget
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– rappresentano più un “rimbalzo tec-
nico. Nel 2010 si è avuto solo un par-
ziale recupero di una grossa perdita 
subita nel 2009”. C’è però un feno-
meno curioso da evidenziare: le ven-
dite della stampa calano, tra il 5 e il 
10%, ma dalle ricerche si evince che il 
numero dei lettori cresce. Come inter-
pretare questa tendenza? E soprattut-
to, quale dei due indici è più impor-
tante per le aziende che fanno pub-
blicità, la diffusione o il numero dei 
lettori? Probabilmente il secondo per 
Alessandro Maggio, responsabile mar-
keting Conbipel: “Molto spesso i trend 
percepiti sono decisamente amplificati 
rispetto alla reale situazione. Riguardo 
alla stampa, non abbiamo evidenze che 
i lettori siano in calo significativo, anzi 
il terzo quarter del 2010 ha mostrato 
un aumento dei lettori del 6% per i 
quotidiani nazionali e del 4% per la 
periodica moda settimanale, su cui noi 
normalmente investiamo. Ecco perché 
la press rimane uno dei main media 
per un brand moda, e infatti il fashion 
copre intorno al 20% degli annunci sui 
settimanali e il 40% sui mensili”. Non 
si può dubitare che la stampa sia un 
mezzo importante, anche se con un 
peso differente a seconda del posizio-
namento dei brand, come sottolinea 
Antonella Asnaghi, a.d. di Antonella 
Asnaghi Associati: “Le aziende del lusso 
e di target medio-alto spesso non hanno 
bisogno di costruire awareness perché 

la notorietà di marca è già elevata, però 
devono sostenerla, e per questo obietti-
vo sono fondamentali stampa ed eventi, 
pur non trascurando internet. Diverso è 
il discorso per aziende di target medio, 
trasversale, e soprattutto giovane, dove è 
necessario rafforzare la brand awareness 
e il web diventa dominante, insieme alla 
televisione”. In effetti una griffe di pre-
stigio come Salvatore Ferragamo non 
ha decurtato gli investimenti sulle testa-
te, perché “consentono un buon ritor-
no editoriale. Però – aggiunge Andrea 
Tremolada, corporate communication 
director della maison – sarebbero utili 
azioni di partnership con le case editri-
ci, come avviene all’estero, dove si orga-
nizzano operazioni di merchandising, 
promozioni, concorsi, eventi”. Come già 
detto, tra quotidiani e periodici, si raf-
forza molto l’investimento sui primi. Lo 
conferma Lanfranco Beleggia, ammi-
nistratore unico di Bros Manifatture 
(marchio Brosway Gioielli), che ha rad-
doppiato gli investimenti sulla stam-
pa nel 2011: “Il budget è cresciuto del 
100% ma soprattutto abbiamo pianifi-
cato i quotidiani, e solo le prime pagine. 
Sinceramente non ci aspettavamo un 
riscontro così alto dai newspapers, oggi 
sono realmente il mezzo più efficace 
e immediato”. Tra l’altro Brosway, nei 
mesi di novembre e dicembre 2010, è 
risultato il primo investitore in comu-
nicazione nel settore gioielli, con una 
spesa di oltre 2,6 milioni di euro, supe-
rando competitor come Morellato, 
Stroili e Breil. Anche Manas da 3 anni 
mantiene invariato il budget stampa, 
che è un terzo del totale comunicazione 
(circa 2 milioni di euro l’anno) e quindi 
la voce più importante: “Noi abbiamo 
sempre pianificato periodici – commen-
ta Lara Sagripanti, responsabile comu-
nicazione Manas – ma l’intenzione è 
quella di aprirci ai quotidiani perché 
colpiscono un target preciso, ancora più 
segmentato”. Conferma questa tenden-
za Maurizio Polini, direttore generale 
web strategy Euroteam: “Si privilegia il 
quotidiano perché è veloce, il periodico 
invece ha una resa lenta, servono molte 
stagioni per avere un risultato concreto. 
Nelle riviste inoltre c’è un sovraffolla-
mento pubblicitario, per ottenere alla 
fine un risultato più d’immagine che 
di vendita. Invece, da quando è stato 
introdotto il colore, il quotidiano ha una 
resa molto impattante, ed essendo vici-

Andrea Tremolada

Lanfranco Beleggia

Alessandro Maggio

Campagna Conbipel primavera-estate 2011
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no al momento della vendita, l’azienda 
può decidere da un giorno all’altro di 
modificare il soggetto pubblicitario”. 
Detto questo, non si può affermare 
che tutta la periodica sia in crisi, come 
osserva Mariangela Bonatto, a.d. Media 
Village e consulente di Carat Luxury: 
“Gli editori stanno investendo solo sulle 
testate chiave, poche ma qualificate, e 
che quindi funzionano. Va detto – altro 
trend interessante – che mentre prima 
le aziende pianificavano anche su riviste 
extrasettore, ora stanno focalizzando 
l’attenzione sui magazine moda, magari 
declinati su più supporti, cioè stampa, 
mobile, iPad, web. L’aspetto vincente 
è l’integrazione della testata forte su 
più piattaforme”. Del resto siamo in un 
periodo di frammentazione dell’audien-
ce: se un tempo i canali erano pochi 
e si sapeva dove trovare il target, ora 
l’offerta mediatica è talmente ampia 
che è molto difficile intercettare le per-
sone, perché seguono diversi mezzi e in 
modo discontinuo, e il target più evolu-
to è quello più infedele.

LA STAMPA DOMANI
Continuando a parlare di press, gli sce-
nari sul futuro - non tanto lontano - 
dividono gli esperti. “Per me la stampa 
è destinata a finire – osserva Adriana 
Ripandelli – e i periodici si trasferiran-
no su device digitali. Rimarranno alcu-
ne pubblicazioni cartacee, ma si tratterà 
di riviste di prestigio, stampate su carta 
molto preziosa e in edizione limitata, 
con contenuti di nicchia. Tutti gli altri 
periodici entro 5 anni saranno digitali. Il 
futuro della moda è tutto interconnes-
so”. In effetti, se i siti web delle riviste 
non consentono una fruizione ottimale, 
come sopra detto, diverso è il discorso 
per i tablet (cioè i device touch screen 
e senza tastiera, come l’iPad). “I tablet – 
aggiunge Ripandelli – hanno un tipo di 
fruizione molto simile al cartaceo, anzi 
la loro qualità è addirittura superiore 
alla pagina stampata per luminosità e 
nitidezza. Essendo la resa iconografi-
ca eccellente, le aziende moda hanno 
grande interesse verso questo supporto 
digitale”. Attualmente si stima che in 
Italia ci siano circa un milione di tablet, 
ma il numero è destinato a crescere 
rapidamente. Iab Forum prevede 55 
milioni di tablet nel mondo a fine anno, 
che diventeranno 210 milioni nel 2014. 
“I media cartacei – aggiunge Alessandro 

CO BRANDING: TWO IS BETTER THAN ONE

Richiesto dalle aziende perché consente una riduzione dei costi e 
un ampliamento del target, “il co-branding – sottolinea Antonella 
Asnaghi - è un forte valore aggiunto per la comunicazione qualora i 
pubblici di riferimento dei due marchi abbiano connotazioni comu-
ni”. Un esempio molto articolato è il co-branding tra Triumph e Coin, 

due realtà che lo scorso 7 febbraio al cinema milanese The Space 
Odeon (e in diretta via satellite al cinema The Space Moderno 
di Roma) hanno portato per la prima volta il burlesque live in 
una sala cinematografica, in occasione dell’anteprima del film 
Burlesque. Nel corso della serata è stata allestita in sala una 
sfilata Triumph in tema, con atmosfere vintage e seducenti, 

da cui è stato tratto uno spot 30” che viene trasmesso nei 
cinema italiani ogni volta che è in proiezione il film di 

Steve Antin. L’evento nelle sale cinematografiche è stato 
anche preceduto da una performance burlesque nella 
vetrina dello store Coin di piazza 5 Giornate a Milano, in 
contemporanea con un concorso attraverso il quale, 

con l’acquisto di underwear Triumph è stato possibile aggiudicarsi 
500 biglietti per la visione del film e 100 cd con la colonna sonora, 
oltre a un viaggio nel mondo burlesque di Los Angeles! “Il costo 
medio della comunicazione è aumentato – racconta Mariangela 
Bonatto di Media Village – e il co-branding consente di dividere le 
spese, ma anche di fare attività di Crm e integrare i database azien-
dali dei consumatori”. 

Immagini dell’evento burlesque che si è svolto lo scorso 7 febbraio al cinema milanese The Space Odeon: 
esempio di co-branding tra Triumph e Coin
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Maggio - dovranno sviluppare una pro-
pria digital identity, con contenuti ad 
hoc e soprattutto specifiche modalità 
di fruizione: i lettori chiederanno infatti 
un livello di engagement maggiore, di 
dialogo real time con i brand. Accanto 
ai media attuali però, avranno molte 
più chance di costruire una share di 
lettori i media “digital only”, perché non 
hanno barriere legate ai costi di stampa 
e distribuzione. Si pensi alla recente 
presentazione di The Daily da parte di 
Murdoch, il primo quotidiano creato 
esclusivamente per iPad”.

ONLINE: IMPERATIVO ESSERCI!
Internet conferma il suo crescente valo-
re come opportunità di business. Ormai 
l’accesso alla rete è disponibile per 33,4 
milioni di italiani tra gli 11 e i 74 anni, 
pari al 70% del totale, con un incre-
mento del 7,9% su base annua (dati 
Audiweb), ma quello che è più signifi-
cativo è l’e-commerce, che nella moda 
registra il più alto incremento rispetto 
a tutti gli altri settori: le vendite online 
di abbigliamento crescono infatti del 
43% nel 2010 rispetto al 2009, arrivan-
do a 491 milioni di euro. Motivo che 

avvalora l’importanza della comunica-
zione sul web. Alla pubblicità display 
(banner), le aziende devono aggiungere 
necessariamente la pubblicità search, 
cioè sui motori di ricerca, cercando di 
far sì che il proprio sito diventi “amico” 
dell’algoritmo di Google affinché nelle 
ricerche degli utenti appaia tra i primi 
risultati organici, che sono quelli non a 
pagamento. Da non trascurare la sfera 
“social”, dove il passaparola è fonda-
mentale, ed è necessaria un’attività di 
digital pr all’interno della blogosfera e 
dei social network. In questi ultimi è 
anche possibile investire in advertising 
per convogliare le persone verso la pro-
pria fan page. “Bisogna andare là dove 
sono gli utenti – afferma Tremolada 
di Salvatore Ferragamo – e per que-
sto abbiamo aperto a gennaio 2011 la 
nostra pagina su Facebook. Stiamo inve-
stendo moltissimo sul digital, in assoluto 
più dei nostri competitor, infatti a fine 
2011 arriveremo con il web a una share 
del 15% sul totale budget comunica-
zione. Abbiamo incrementato l’adver-
tising online, soprattutto sui quotidiani 
perché generano molto traffico, stiamo 
implementando il restyling del sito con 
nuovi contenuti e anche applicazioni 
per iPad, iPhone e mondo Android”. 

NUOVA VITA AI SOCIAL
Sono oltre 19 milioni gli utenti che 
si sono collegati almeno una volta al 
mese su Facebook in Italia nel 2010, 
+23% rispetto al 2009, e particolarmen-
te significativa è la crescita di LinkedIn, 
+115%, e di Twitter, +45%. Insomma, se 

Press advertising Salvatore Ferragamo primavera-estate 2011

Campagna stampa Petit Collection di Brosway Gioielli
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due anni fa si parlava di fuga dai social, 
ora dobbiamo ricrederci. Burberry addi-
rittura ha superato i 6 milioni di fan 
su Facebook e Gucci gli sta dietro con 
oltre 4,3 milioni. A parte alcuni casi 
esemplari, rimane però il fatto che le 
aziende moda non hanno ancora adot-
tato il linguaggio giusto per comunicare 
sui social. 
I post sulle fan page di Facebook asso-
migliano più a comunicati stampa o 
a bollettini ufficiali: il tono è ancora 
troppo istituzionale, ingessato, poco 
amicale. Per non parlare dei contenu-
ti, che si limitano alla presentazione 
della collezione e ai video dei backstage 
pubblicitari. Non mancano ovviamente 
eccezioni, che aprono una strada da 
seguire. Burberry ad esempio, oltre a 
pubblicare video musicali, lancia filmati 
dove Christopher Bailey parla in prima 
persona, rispondendo alle domande 
avanzate dai fan su Facebook e citando 
anche il loro nome. È un modo per dare 
un volto al brand e avvicinare la griffe 
agli utenti. 
I post di Gucci invece hanno un lin-
guaggio “da blogger”, molto confiden-
ziale e simpatico, sicuramente incisivo. 
Per non parlare di Diesel che lancia 
contenuti che non citano espressamen-
te il brand, come “i top 10 status che 
dovrebbero essere illegali su Facebook”, 
a cui segue un elenco ironico coeren-
te con la filosofia dissacrante del mar-

Lara Sagripanti

Cristiano Sturniolo

Marco Massarotto

chio. Innovativo anche Bulgari, che ha 
aperto uno shop virtuale su Facebook. 
“Interessante l’iniziativa di Ermenegildo 
Zegna – commenta Marco Massarotto, 
a.d. della società Hagakure - che ha 
permesso agli utenti di assistere online 
alla sfilata del brand durante la scorsa 
fashion week, ma in modo personalizza-
to: dietro allo screen si potevano coman-
dare 4 telecamere, fare foto e video, 
e quindi realizzare un proprio repor-
tage dell’evento. L’autore del miglior 
prodotto è stato invitato a presenziare 
live alla sfilata successiva”. L’attenzione 
delle aziende va insomma direzionata 
verso gli utenti “attivi”, cioè quelli che 
si collegano con una certa regolarità, 
che scrivono, inoltrano, uploadano. Ed 
è chiaro che bisogna captarli nei luoghi 
virtuali in cui si trovano piuttosto che 
aspettare che arrivino al proprio sito, 
tanto più che nei social network c’è 
un’attitudine maggiore alla comunica-
zione, che può essere difficile da creare 
nel sito istituzionale dell’azienda. 

IL SORPASSO DEL MOBILE
Lo sviluppo dei device in mobilità è 
sicuramente il trend del momento. 
Secondo una ricerca di Morgan Stanley, 
nel 2013 il numero delle connessioni a 
internet da smartphone e tablet supe-
rerà quello delle connessioni da pc. In 
Italia oltre il 43% degli utenti di telefo-
nia mobile possiede uno smartphone, e 
il sorpasso di questo sul cellulare tradi-
zionale è in vista. 
La connessione mobile comporta 
però una serie di problemi da gestire: 
“Innanzitutto la ridotta dimensione del 
display – spiega Marco Massarotto – 
impone alle aziende di cambiare l’in-
terfaccia grafica dei siti, si tratterà di 
creare una versione ad hoc, navigabile 
con le dita e fruibile in modo diverso. 
Lo smartphone inoltre dispone di Gps, 
quindi, quando l’utente si collega al 
sito, l’azienda sa dove si trova la per-
sona e può inviare le offerte presenti 
sul territorio circostante e una serie di 
informazioni georeferenziate, conoscen-
do anche quante volte il consumatore è 
entrato in negozio”. 
Con l’inserimento del Gps negli smar-
tphone e la possibilità di localizzare 
l’utente, la relazione diventa quindi per-
sonalizzabile. Sono nate recentemente 
diverse piattaforme che utilizzano la 
geolocalizzazione, tra le più conosciute 
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Foursquare e Facebook Places Deals. 
Si tratta di social network in cui le per-
sone segnalano agli amici la propria 
posizione (fanno check-in), e chiara-
mente l’azienda ha interesse a convo-
gliare traffico nei propri negozi affinché 
gli utenti dichiarino la loro presenza e 
facciano una sorta di pubblicità indi-
retta al brand. “Su queste piattaforme 
– racconta Massarotto – i brand inizia-
no a lanciare azioni promozionali e di 
comunicazione: Jimmy Choo ad esem-
pio ha organizzato una caccia al tesoro, 
chiedendo di localizzare una modella 
in giro per Londra con ai piedi le sne-
akers di una linea appena lanciata, che 
sono state omaggiate a chi la intercet-
tava, mentre Coin offre la CoinCard 
a chi diventa sindaco dei suoi negozi 
(carica che ottiene chi fa più check-
in negli store). Altre aziende hanno 
lanciato azioni di loyalty e di promo-
zione su questi network, come Louis 
Vuitton, mentre Gucci ha appena aper-
to una pagina ufficiale su Foursquare”. 
L’ultimo fenomeno in arrivo nel campo 
della geolocalizzazione è Groupon, il 
portale che offre servizi a prezzi scon-
tatissimi, e che in questi giorni sta lan-
ciando “Now”: è un’applicazione per 
smartphone che indica all’utente quali 
negozi offrono sconti in tempo reale, 
e che - questa è la vera novità - aiuta 
gli esercizi commerciali a ottimizzare 
la gestione della clientela, in quanto i 
negozianti eviteranno di fare offerte nei 
momenti di picco. 

ATTENZIONE AI CANALI TEMATICI
Arriviamo alla tv, che sta vivendo una 
profonda trasformazione, forte di uno 
scenario molto frammentato, dove 
ai canali generalisti (in calo) si sono 
aggiunti i canali tematici, in digitale 
e su satellite. Questi ultimi sono un 
territorio più appetibile per la moda, 
perchè hanno un target selezionato e 
di nicchia. Si sta andando allora verso 
il superamento di quello “snobismo” 
che le griffe, e in generale i player della 
moda, hanno sempre mostrato verso la 
televisione? “Teniamo presente – osser-
va Adriana Ripandelli di Mindshare – 
che molti canali tematici sono piccoli 
come “numeri”. Allora, il gioco vale la 
candela? Cioè i costi di produzione di 
uno spot sono compensati dai risultati, 
in termini di audience e di ricettività? 
Direi che se un’azienda possiede già 
contenuti video declinabili su più piat-
taforme, dalla tv al web e ai tablet, allo-
ra l’investimento, meno oneroso, risulta 
vantaggioso. Altrimenti i costi diventano 
proibitivi”. 
Secondo Mariangela Bonatto di Media 
Village invece la “scatola nera” vivrà una 
nuova primavera: “Noi siamo un Paese 
consumatore di televisione. Pensiamo 
alla cosiddetta catch-up tv, ossia la tv 
del giorno dopo: oggi è possibile vedere 
su computer ciò che è andato in onda 
24 ore prima, ed è un servizio molto 
utilizzato. Tra l’altro le emittenti sono 
frammentate su tantissimi canali, si 
guardano ovunque, su computer o su 

MODA FUORI DALLA NICCHIA?    

La frammentazione del pubblico su più media, comporta la 
costruzione di piattaforme integrate e necessariamente l’aper-
tura a una audience più ampia. Pensiamo a Vogue, rivista un 
tempo rivolta prioritariamente agli operatori del settore e ora 
sempre più aperta al grande pubblico. Il sito vogue.it ha supe-
rato un milione di utenti unici e chiaramente la base dei lettori 
si è enormemente amplificata. Inoltre internet è soprattutto 
un media consumer, fatto che porta la testata fuori da un con-
cetto trade: “La rete è talmente importante - commenta Anna 
Matteo, vice president digital and technology Condé Nast – che 
la casa editrice ha chiuso il 2010 con un +100% di ricavi pubbli-
citari online, in un mercato che è cresciuto del 13,5%. Vogue.it 
in dieci mesi ha totalizzato più di 2 milioni, il 10% del fatturato 
del mensile”. Ad amplificare ulteriormente l’apertura a un pub-

blico di massa vengono in aiuto iniziative globali organizzate 
dalla testata, come Vogue Fashion’s Night Out o le sfilate in 
piazza Duomo a Milano. Del resto, sono tanti gli editori che 
stanno diventando creatori di eventi. Pensiamo a Mondadori 
che organizza incontri e sfilate in Galleria Vittorio Emanuele a 
Milano durante le passerelle di prêt-à-porter o a Rcs Periodici 
che, con le testate “A” e “Max”, allestisce eventi in store con 
comunicazione di supporto. “Si sta cercando di sdoganare – 
afferma Antonella Asnaghi – il mito segregato della moda. 
Quello che una volta era una nicchia di settore, diventa adesso 
un fenomeno di costume. Del resto anche la soglia di accesso 
al lusso si è abbassata: quante ragazze sono in giro con la borsa 
di Louis Vuitton, probabilmente gli entry price su certi modelli 
sono più abbordabili”. 

Alcuni soggetti della campagna Manas 
primavera-estate 2011
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smartphone, e in qualsiasi momento”. 
Difatti c’è chi ipotizza la discesa 
in campo: “Può essere che in futuro 
– afferma Lara Sagripanti di Manas 
– utilizzeremo i canali tematici, che 
sono interessanti perché ci permet-
tono di raggiungere un target mirato. 
Il format non è detto che sia lo spot 
classico, magari sarà più utile produr-
re contenuti di approfondimento in 
partnership con alcune trasmissioni”. 
Una case history di successo è quella 
di Liu Jo che, con i suoi spot “bottom 
up”, ha davvero bucato lo schermo: “Da 

tre anni – spiega Cristiano Sturniolo, 
direttore marketing e comunicazione 
dell’azienda – la televisione è entrata 
in modo consistente nel nostro media 
mix. Nel 2008 e 2009 era addirittu-
ra l’investimento più importante, fatto 
rarissimo per la moda. Questo perché il 
concetto “bottom up” era da raccontare 
e avevamo bisogno di una grammati-
ca creativa articolata. L’anno scorso il 
budget tv è leggermente diminuito a 
favore della stampa, mentre nel 2011 
investiremo per la prima volta in tele-
visione all’estero: in Francia, Germania, 

Spagna, Belgio, Olanda, Polonia. In 
Europa aumenteremo anche la spesa 
sulla stampa del 50%, in virtù di una 
strategia più orientata alla notorietà di 
marca e alla reputazione”. Liu Jo, che 
ha chiuso il 2010 con circa 230 milioni 
di euro di fatturato, lancerà oltralpe una 
campagna stampa con Kate Moss come 
testimonial e sul piccolo schermo lo 
spot del “bottom up”. In Italia invece è 
presente in tv con gli accessori, su cui 
“vogliamo costruire awareness, perché 
rappresentano un segmento di mercato 
molto dinamico”.

Promozione “pelle e jeans” nell’advertising Conbipel 

Mariangela Bonatto

Antonella Asnaghi

Kate Moss è protagonista della pubblicità Liu Jo per la primavera-estate 2011Campagna stampa Liu Jo Accessories con la borsa Kate
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Otto milioni di utenti, un 
giro d’affari di 6,5 miliardi 
di euro considerando tutti 

i settori. L’e-commerce in Italia 
ormai non è più un fenomeno di 
nicchia e lo dimostra il fatto che, 
seppur in ritardo rispetto agli altri 
Paesi europei, le vendite online 
hanno raggiunto la quota signifi-
cativa dell’1% del totale del retail. 
Certo, l’e-commerce è ancora un 
Davide di fronte al Golia dei canali 
tradizionali dei negozi ma la cresci-
ta procede a ritmi sostenuti: dopo 
la tregua del 2009 gli acquisti in 
rete sono tornati in territorio posi-
tivo mettendo a segno un incre-
mento del 14%. Gli italiani insomma si scoprono sempre di 
più interattivi e internauti ma non solo. Perché la rete diventa 
uno degli strumenti primari per raccogliere le informazioni 
su un prodotto o su un marchio e orientare così la scelta. Un 
aspetto questo al quale le aziende stanno prestando sempre 
più attenzione, soprattutto nel mondo della moda dove l’im-
magine è tutto (o quasi). Un esempio? Per un normale utente 
di internet, di età media (diciamo entro i 45 anni), alla ricerca 
di nuovi stimoli per l’acquisto, è diventato normale seguire le 
seguenti procedure (non necessariamente nell’ordine): uno 
sguardo nel sito di vendite private a tempo, dove con un sem-

plice click può comprare la borsa 
griffata tanto ambita a un prezzo 
scontato; un occhio alla fan page del 
marchio su Facebook dove leggere 
opinioni e consigli e una veloce scor-
sa all’applicazione del brand scarica-
ta sull’iPhone. Insomma la rete si sta 
evolvendo molto velocemente e sta 
cambiando le abitudini di shopping 
di milioni di persone, soprattutto 
per quanto riguarda le vendite di 
abbigliamento e accessori. Secondo 
uno studio sull’e-commerce in Italia 
condotto dall’osservatorio eCom-
merce B2c School of Management 
del Politecnico di Milano insieme a 
Netcomm, è proprio il macro-set-

tore della moda (abbigliamento e accessori) ad aver registrato 
le migliori performance negli ultimi anni con un fatturato che, 
nel 2010, è stato di 491 milioni di euro con un balzo in avan-
ti del 43% che fa seguito al +46% del 2009. Per intendersi, 
nel 2008, quando i vari siti di temporary shop online hanno 
cominciato a fare capolino in Italia, il commercio online di 
abbigliamento valeva circa 235 milioni di euro, cifra che in 
due anni è più che raddoppiata e le vendite a tempo, poi, 
sono triplicate passando dal 6% del totale dei ricavi al 18%. 
“L’e-commerce in Italia è passato da uno stadio infantile a uno 
stadio industriale – ha commentato Roberto Liscia, presiden-

E-COMMERCE MON AMOUR

Lo shopping online in Italia conta ormai oltre otto milioni di internauti e il solo settore dell’abbigliamento muove un giro 
d’affari di 491 milioni di euro (+43%). L’ormai abituale convegno Netcomm, il consorzio del commercio elettronico italiano, 
che si tiene a Milano proprio in questi giorni (18 maggio) è l’occasione per fare il punto della situazione su questo nuovo 
canale distributivo, che per la moda e il lusso sta diventando sempre più importante.

L’E-COMMERCE SI DÀ APPUNTAMENTO A PALAZZO MEZZANOTTE

Un’intera giornata per confrontarsi con i princi-
pali player del settore dell’e-commerce. E capire 
quali sono le sfi de alle quali le aziende italiane 
devono prepararsi nei giusti tempi. Per il sesto 
anno consecutivo Netcomm, il consorzio del-
le imprese del commercio elettronico italiano 
membro di Assinform e di Confi ndustria Servizi 
Innovativi e tecnologici, organizza il 18 mag-
gio a Palazzo Mezzanotte l’E-commerce forum 
2011. Tanti gli spunti di rifl essione che saranno 
sviluppati attraverso un percorso composto da 
interventi istituzionali, tavole rotonde e una ricca 
agenda di workshop a cura delle aziende espo-
sitrici. All’apertura dei lavori saranno presentati 
i risultati della ricerca “E-Commerce Consumer 
Behaviour Report”, giunta alla sua seconda edi-

zione e condotta in collaborazione con Contact-
Lab. I rifl ettori saranno poi puntati sulla fotografi a 
scattata dai ricercatori del Politecnico di Mila-
no riguardante gli operatori e-commerce, per 
passare poi ad osservare i modelli di sviluppo 
locali e internazionali. Alle tavole rotonde parte-
ciperanno manager provenienti sia dai maggiori 
temporary shop online come Privalia, BuyVip, 
Saldiprivati che dai più famosi gruppi di acqui-
sto tra cui Groupon, Groupalia, Glamoo e Poinx. 
Sarà poi presente anche Martin Angioni, country 
manager Italia di Amazon che spiegherà i di-
versi modelli di sviluppo locali e internazionali. 
Oltre alle sessioni plenarie sono previsti anche 
ben 34 workshop informativi suddivisi per aree 
tematiche. Il 17 maggio, poi, è in programma 

un pre-evento dedicato alla Cina e alle moda-
lità per aprire canali di vendita online in questo 
Paese che anche sul fronte internet rappresenta 
un’area dall’importanza strategica. 

Roberto Liscia, presidente di Netcomm

 di Milena Bello
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te di Netcomm – e ora circa il 12% degli italiani usa questo 
canale. Numeri incoraggianti ma ancora bassi se si considera 
il profondo ritardo dell’Italia nei confronti degli altri Paesi, un 
elemento dovuto anche alla scarsa propensione italiana nei 
confronti di quelle che un tempo venivano considerate ‘vendi-
te per corrispondenza’ storicamente molto più diffuse all’este-
ro”. I numeri confermano il forte gap che per il momento 
divide l’Italia dai Paesi europei ed extraeuropei più evoluti. 
Negli Stati Uniti l’intero canale e-commerce supera i 260 
miliardi di dollari e il solo abbigliamento rappresenta il 14% e 
quindi 36 miliardi. In Inghilterra lo shopping online vale 37,4 
miliardi di sterline, in Germania 29,3 miliardi di euro e in 
Francia 16,5 miliardi. Ma è anche vero che il mercato italiano 
è, nonostante tutto, ancora relativamente giovane e sta esplo-
rando ora le grandi potenzialità del web. “All’inizio la crescita 
in Italia è stata indotta dal boom delle vendite degli stock di 
magazzino nei temporary store online”. La disponibilità di 
merce degli stockisti è però molto limitata e in un primissi-
mo momento è stata discontinua. “Visto il successo di questi 
canali, le aziende di moda hanno stretto accordi con i siti per 
garantire la continuità nelle vendite. E parallelamente si sono 
sviluppati anche i siti internet gestiti direttamente dai marchi 
di moda che invece presentano l’intera collezione a prezzi 
analoghi al negozio. Segno che le griffe, quanto meno quelle 
più grandi, strutturate e internazionali, hanno finalmente 
capito le potenzialità di internet e hanno finalmente messo da 
parte il timore che le vendite in rete cannibalizzino quelle in 
store”. La questione della concorrenza tra internet e store fisici 
è stata per molto tempo il nodo principale che ha in qualche 
modo impedito l’esplosione dell’e-commerce. Un negozio 
ha ovviamente dei costi ma ha un plus che è quello di poter 
vedere e toccare l’oggetto del desiderio. Su internet invece 
tutto questo è negato e per questo motivo all’inizio si temeva 
che le persone sarebbero entrate nei punti vendita solo per 

E-COMMERCE DI PRODOTTI MODA IN ITALIA

poter scegliere taglia e modello del prodotto da acquistare in 
rete. In realtà l’esempio di grandi colossi come Zara, che ha 
lanciato recentemente il suo canale internet di e-commerce 
in grande stile, hanno invece confermato il contrario. Il web 
è una grande vetrina che grazie agli acquisti diventa anche 
profittevole e che non intacca le vendite nei monomarca 
tradizionali. C’è poi da aggiungere che, grandi colossi a parte, 
per una azienda di medie dimensioni l’e-commerce permette 
di espandersi con più facilità anche all’estero, in mercati ampi 
(per esempio la Cina) dove è più difficile arrivare in tempi 
brevi con un numero sufficiente di aperture per una serie 
di motivi: perché serve un’ottima conoscenza del territorio, 
perché occorre trovare il partner giusto per lanciare il brand. 
E, non ultimo, perché questo tipo di operazioni richiedono un 
investimento importante. “Ora siamo arrivati a una nuova fase 
-  ha aggiunto Liscia – spinti anche da fenomeni sociali come 
Facebook, Twitter e i diversi siti dove le persone entrano alla 
ricerca di relazione, informazione e svago, gli acquirenti hanno 
via via acquisito una dimestichezza tale da superare il divario 
tecnologico. Le aziende hanno capito che con questa trasfor-
mazione radicale nel modo di usare internet e di intrattenere 
rapporti tra gli utenti, non devono vendere un prodotto ma 
devono gestire il cliente. Si cerca di intrattenere una relazione 
con il cliente usando tutti i mezzi a disposizione e si cerca di 
entrare in contatto con lui usando non solo la pubblicità ma 
anche i social networking che significano esperenzialità di 
acquisto e scambio di esperienze”. Basta guardarsi attorno (e 
in rete) per trovare la conferma di questa nuova fase. Gucci ha 
lanciato una applicazione che permette agli oltre 2 milioni di 
fan del brand su Facebook di inviare agli amici video-messaggi 
personali, Armani ha aperto un online flagship store in Cina 
con l’intera offerta della griffe. Per non parlare dell’espansione 
dei colossi iberici Mango e Zara e della miriade di applicazioni 
che si stanno diffondendo per iPhone e dispositivi multime-
diali. Il futuro è già arrivato e la concorrenza tra i marchi si sta 
disputando ora a suon di click. 

Palazzo Mezzanotte a Milano ospiterà il convegno E-commerce forum 2011

Fonte: Osservatorio B2c Netcomm 
Valori in milioni di €
*dati stimati

Totale valore abbigliamento

Di cui vendite a tempo +43%

+46%

2008

235

6%

2009

343

11%

2010*

491

18%
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Old media o new media? 
Entrambi, e sempre più alla 
pari. Questa pare essere la ten-

denza comune alla maggior parte dei 
protagonisti del fashion system. Sono 
infatti sempre più numerose le griffe 
della moda e del lusso che concentra-
no i propri sforzi economici e creativi, 
oltre che sui mezzi di comunicazione 
tradizionali (come stampa, tv e affissio-
ni), anche sul web. Ormai largamente 
diffuso a livello globale, quest’ultimo 
canale offre molteplici opportunità per 
le aziende del settore. Innanzitutto, tra-
mite i siti istituzionali, possono essere 
veicolate informazioni utili e “di ser-
vizio”, ma anche i valori e l’immagine 
del brand attraverso contenuti di natura 
multimediale. Si possono poi creare 

mini-siti ad hoc per iniziative speciali, 
che coinvolgano i consumatori, inizia-
tive di tipo misto, commerciale e intrat-
tenimento. Oppure è possibile creare 
fan-page nei principali siti di social net-
working, di cui oggi fa parte una sem-
pre più vasta fetta della popolazione 
mondiale. Ad esempio Facebook conta 
oltre 500 milioni di utenti nel mondo, 
di cui più della metà accedono al sito 
quotidianamente e anche via mobile, 
con 17,8 milioni in Italia (fonte: stati-
stiche Facebook Press, aprile 2011). Dal 
citato Facebook a Twitter, da MySpace 
a Youtube, i siti di condivisione di infor-
mazioni, immagini e video sono ormai 
parte integrante della vita quotidiana, 
anche perché fruibili attraverso appa-
recchi mobili come pc portatili e smar-

tphone. Le maison della moda e del 
lusso devono quindi fare i conti con 
queste realtà ed adeguarsi rapidamente 
ai loro codici comunicativi, così come 
alle nuove modalità di fruizione da 
parte dei consumatori. E, sotto questo 
aspetto, molte sembrano essere sulla 
giusta via.

TRA SOCIAL MEDIA E VIRTUAL 
EXPERIENCE
Un primo esempio di griffe all’avan-
guardia nell’utilizzo dei new media è 
Chanel. Benché abbia sempre fatto 
dell’esclusività una prerogativa, la mai-
son parigina non è certo stata a guar-
dare di fronte al dilagante sviluppo 
dei social media. E così accanto al sito 
ufficiale ha lanciato il portale Chanel 

di Valeria GaravagliaF@SHION GOES WEB
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News, una sorta di blog, totalmente a 
cura dell’azienda, con contenuti di vario 
genere riguardanti l’universo Chanel 
a 360°. Si va dai video con il making 
of delle campagne pubblicitarie, alle 
immagini dei backstage delle sfilate, ad 
interviste esclusive con il direttore cre-
ativo Karl Lagerfeld o con celebrities 
che hanno prestato il volto alla griffe 
o semplicemente che ne sono fan. Ma 
non finisce qui. Chanel ha anche una 
pagina ufficiale su Facebook, in cui al 
momento ha oltre 3,6 milioni di fan. 
Aggiornata con alta frequenza, la fan-
page contiene notizie, immagini e video 
che gli utenti hanno la possibilità di 
commentare. Infine, è pratica della mai-
son della Camelia creare dei mini-siti in 
occasione del lancio di nuovi prodotti, 
come è avvenuto per le collezioni di 
borse Coco Cocoon e Mademoiselle 
e per Les Perles de Chanel, la linea di 
cosmetici della P/E 2011. I siti con-
tengono le immagini delle campagne 
pubblicitarie, dei making of e delle col-
lezioni, ma anche, come nel caso del 
portale Chanel-makeup-confidential.
chanel.com, dei video di “how-to” in 
cui Peter Philips, direttore creativo di 
Chanel Make-up, e la make-up arti-
st Lisa Eldridge illustrano i trend di 
stagione e insegnano come applicare i 
cosmetici della griffe. Una molteplicità 
di risorse e contenuti, insomma, che 
spesso l’azienda comunica in anteprima 
attraverso questi canali, quasi a voler 
informare per primi e in esclusiva gli 
addicted di mademoiselle Coco.
Un’altra maison francese molto attiva 
in questo senso è Louis Vuitton. Come 
Chanel, anche il marchio ammiraglio 
del gruppo LVMH ha messo a punto 
varie iniziative sul web. Ad esempio, il 

sito Louisvuitton.com non ha solo fini 
commerciali o informativi, ma mira a 
coinvolgere –  “to engage”, come direb-
bero meglio gli anglosassoni – a più 
livelli il visitatore. La sezione del sito 
chiamata “Personalizzazione” consen-
te di creare e ordinare online articoli 
su misura e al suo interno il servizio 
probabilmente più gettonato è Mon 
Monogram, in cui gli utenti possono 
sbizzarrirsi inserendo le proprie iniziali 
e scegliendo tra oltre 200 combinazioni 
di linee e colori con cui personalizzare 
i tre modelli disponibili di borse Louis 
Vuitton. La griffe possiede anche una 
pagina su Facebook, lanciata nel giugno 
2009 (circa 2,4 milioni di fan), oltre 
che un canale ufficiale Youtube e cin-
que diversi account Twitter per Francia, 
Usa, Uk, Giappone e, dallo scorso 
dicembre, Italia. Proprio su Facebook, 
nell’ottobre 2009, Louis Vuitton ha per 
la prima volta trasmesso live la pro-
pria sfilata della collezione femminile. 
Il broadcasting delle sfilate nei social 
media è poi proseguito ogni stagione, 
ma con la collezione donna P/E 2011 
la griffe ha fatto un passo avanti, rea-
lizzando un fashion show virtuale a 
360 gradi: le modelle sono infatti state 
fotografate subito dopo la sfilata con 52 
telecamere, creando un’esperienza fatta 
di immagini in movimento da ruotare e 
mettere in pausa. “Louis Vuitton è pio-
niere nei territori del mondo digitale – 
ha commentato Antoine Arnault, Head 
of Communication del marchio - Siamo 
stati la prima maison ad utilizzare que-
sto tipo di tecnologia. Solo poche ore 
dopo la sfilata, gli utenti hanno avuto 
la possibilità di interagire online con i 
look, per godere dei dettagli della colle-
zione come fossero seduti in prima fila”.

DALLA PASSERELLA ALLA REALTÀ
Attraversando l’Oceano Atlantico, 
un’altra azienda del lusso avant-garde 
nel mondo digitale è Ralph Lauren. 
Anche il brand statunitense si distin-
gue per la ricerca costante e la grande 
attenzione verso le innovazioni del web. 
“Siamo stati il primo gruppo del lusso 
ad avere un sito – ha infatti affermato 
David Lauren, senior vice president 
di Advertising, Marketing e Corporate 
Communications della griffe - il primo 
a mettere filmati online, i primi a tra-
sformare i negozi in luoghi speciali 
come set fotografici, i primi a usare 
l’m-commerce (mobile-commerce), 
realizzando sfilate di moda con la pos-
sibilità di acquistare i prodotti subito 
via cellulare, i primi a permettere di 
personalizzare le magliette acquistate 
online”. Una serie di progetti a tutto-
tondo, oltre ai quali bisogna considerare 
la pagina ufficiale su Facebook griffata 
Ralph Lauren. La maison americana è 
infatti tra le più apprezzate sul sito, con 
oltre 3 milioni di fan.
Parallelamente all’invasione dei social 
network, anche la scelta di trasmet-
tere in streaming live le proprie sfi-
late è ormai divenuta un must tra i 
big del lusso. Che spesso arricchisco-
no la visione degli show con servizi di 
e-commerce e m-commerce, dando ai 
consumatori la possibilità di acquistare 
gli abiti visti in passerella online o via 
dispositivi mobili subito dopo la sfi-
lata. È questo il caso di Burberry che, 
grazie alla funzionalità Click-to-Call / 
Click to Chat mette in vendita i capi 
dei defilè immediatamente dopo averli Account Twitter di Louis Vuitton

Pagina Facebook di Ralph Lauren
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trasmessi in live streaming. Ma il clou 
dell’attività online del brand è sicura-
mente la pagina Facebook, assai ricca 
di contenuti multimediali e aggiornata 
quasi quotidianamente. Oggi i fan sono 
oltre 6 milioni, il che fa di Burberry il 
brand di moda con il maggior numero 
di follower sul sito, come ha osservato 
il vice-presidente di Facebook EMEA 
Joanna Shields. “Burberry ha succes-
so perché ha capito l’importanza di 
utilizzare i social media per attirare e 
intrattenere i suoi clienti”, ha dichiara-
to la Shields. “Sia attraverso la propria 
pagina Facebook, sia tramite il sito The 
Art of the Trench (un portale dove 
sono pubblicate immagini di persone 
comuni con il trench Burberry scattate 
da fotografi quali Scott Schuman di 
The Sartorialist, ndr), Burberry sta svi-
luppando il suo marchio non soltanto 
diffondendo pubblicità, ma creando 
nuove esperienze mediatiche”.
Dalla sua creazione, la fan page di 
Burberry su Facebook ha impiegato 
un anno per raggiungere un milione di 
iscritti, sei mesi per raddoppiare la cifra 
e quattro settimane per superare tre 
milioni, finchè lo scorso gennaio i fan 
sono saliti a 4 milioni. Un successo per 
la maison, al punto che il direttore cre-
ativo Christopher Bailey ha realizzato 
un artwork celebrativo per ringraziare i 
suoi follower. 

Artwork celebrativo creato da Christopher Bailey

App Gucci su Facebook

IT’S APP-MANIA!
Tornando in Italia, tra le griffe nostrane 
– di origine, anche se fa capo ai francesi 
del Gruppo PPR - una delle più attive 
sul web è Gucci. Raggiunti gli oltre 4 
milioni di fan su Facebook, in occasione 
del lancio della linea di occhiali Gucci 
Eyeweb la maison fiorentina ha ideato 
l’applicazione Eye Want You. Si tratta 
di un’app interattiva, che consente agli 
utenti di condividere video-messaggi 
interpretati da modelli che indossano 
gli occhiali della collezione. Gucci non 
è nuova a questo tipo di iniziative dato 
che ha già lanciato con successo altre 
applicazioni, come Gucci Connect 
(piattaforma streaming che mostra via 
webcam gli eventi del brand in tutto 
il mondo) e Gucci Guilty (dedicata al 
lancio dell’omonimo profumo), tutte 
compatibili sia con Facebook che con 
iPhone e iPad. Progetti strategici per 
coinvolgere, divertire ma sicuramente 
anche fidelizzare ed influenzare i con-
sumatori, come ha spiegato durante 
lo scorso Convegno Pambianco Intesa 
Sanpaolo Robert Polet, allora presi-
dente e Ceo di Gucci Group. “Le app 
Gucci sono prodotti che qualsiasi con-
sumatore può avere assolutamente gra-
tis. Gucci ha più di 4 milioni di fan su 
Facebook e 2,5 milioni di utenti sul 
proprio sito negli Usa in un mese. Se 
ci sono 2,5 milioni di persone interes-
sate al brand, perché non investire per 

intrattenerle ed influenzarle? A mio 
avviso, si deve fare meno pubblicità 
sulle riviste e investire maggiormente 
per coinvolgere i consumatori con la 
tecnologia e il web”. Una tesi, quella di 
Polet, più che condivisibile, e che pare 
dimostrata dalle iniziative di molte altre 
maison. 
Tra queste vi sono le italiane Armani 
e Tod’s. La prima, più che sulle appli-
cazioni, concentra la propria comuni-
cazione digitale sulla pagina Facebook 
(circa 1,4 milioni di fan) e, soprattutto, 
sul portale Armani News. Qui la griffe 
meneghina inserisce notizie, immagini 
e video sull’universo Armani che gli 
utenti possono visualizzare contem-
poraneamente o talvolta in anteprima 
rispetto ai media informativi. 
Anche il marchio del gruppo di Diego 
Della Valle si è mostrato ricettivo allo 
sviluppo del web. “Le strategie digitali 
sono diventate parte integrante della 
comunicazione e anche i brand del 
lusso non possono prescindere da questi 
canali”, afferma un portavoce di Tod’s. 
“Ma la scommessa è gestirli nel modo 
adatto e veicolare il messaggio giusto, 
che rafforzi l’immagine del brand e ne 
comunichi la filosofia. Per questo, in 
Tod’s seguiamo molto tutto ciò che ha a 
che fare con i digital media, in modo da 
scegliere sempre i mezzi più all’avan-
guardia per comunicare al cliente chi 
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siamo, e allo stesso tempo per garantire 
la stessa ineccepibile qualità che si trova 
nei nostri prodotti”. 
Tra le varie tecnologie, la griffe marchi-
giana punta soprattutto sull’universo 
delle applicazioni. Allo scorso agosto 
risale il lancio di My life is in this bag, 
un’app che coinvolge i consumatori 
nel lusso del mondo Tod’s, consenten-
do loro di curiosare virtualmente nelle 
D-Bag (la borsa icona del marchio) 
di sei donne influenti, mostrandone 
lo stile di vita e dando suggerimenti 
sulle più spettacolari destinazioni del 
mondo. Una seconda app si chiama 
invece An Italian Dream e nasce da una 
collaborazione con il Teatro alla Scala 
di Milano. An Italian Dream è infatti 
anche il titolo del cortometraggio diret-
to da Matthias Zentner in cui i ballerini 
interpretano la laboriosità degli artigiani 
del brand. Scaricando l’applicazione, 
oltre al film si possono vedere video del 
dietro le quinte e sulle caratteristiche di 
produzione artigianale dei capi Tod’s. 
“Cerchiamo di tradurre il made in Italy 
in un linguaggio digitale. Vogliamo far 
sentire chi entra nei nostri spazi digitali 
come parte di un mondo esclusivo, per 
costruire la stessa fedeltà del cliente 
che torna nei nostri negozi” concludono 
dall’azienda. “Non vogliamo fornire solo 
servizi e notizie, ma la chiave di accesso 
al nostro mondo”. 

Portale Armani News

Applicazioni Tod’s

UN DUPLICE BENEFICIO
Tutti i casi citati inducono a ritenere che 
la riluttanza delle aziende del lusso, set-
tore per antonomasia votato all’esclusi-
vità, ad aprirsi al web, ovvero al mondo 
della condivisione, della interattività, 
del feedback positivo o negativo che sia, 
è stata oggi superata. 
Motivo di ciò sono i considerevo-
li vantaggi apportati dai progetti su 
Internet. Benefici che per le griffe non 

sono esclusivamente legati alla crescita 
della notorietà e della brand image, ma 
anche alla crescita del business e cioè 
allo sviluppo degli acquisti nel cana-
le e-commerce. Secondo l’osservatorio 
Netcomm (Consorzio del Commercio 
Elettronico Italiano), il settore dell’e-
commerce in Italia nel 2010 ha rag-
giunto 6,5 miliardi di euro, con una 
crescita del 14%. Gli acquirenti online 
sono oggi 8 milioni, spinti molto pro-
babilmente anche dalla diffusione dei 
social network, in cui le persone entra-
no alla ricerca di relazione, informazio-
ne e svago e con cui poi acquisiscono 
una dimestichezza tale da superare il 
divario tecnologico e quindi anche la 
sfiducia nel mezzo. Creare familiarità 
è quindi fondamentale, sia per far per-
cepire gli acquisti online come sicuri, 
sia per fidelizzare i consumatori con 
tutte le diverse modalità citate: infor-
mandoli in anteprima, utilizzando por-
tavoce d’eccellenza come i designer o 
le celebrities, intrattenendoli con con-
tenuti multimediali inediti e renden-
doli parte dell’esclusiva “famiglia” del 
brand, il tutto gratuitamente. Facendo 
sì, insomma, che sia proprio uno tra i 
media a più larga diffusione, anche se 
con modalità del tutto nuove, a vei-
colare quell’esclusività di cui le griffe 
– questo certo non cambierà – saranno 
sempre portatrici.
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I BRAND TORNANO 
A INVESTIRE

I RETAILER TORNANO A INVESTIRE
I primi mesi di quest’anno sembrano aver confermato il sen-
timent positivo emerso a fine 2010, ma questa volta la buona 
notizia non è rappresentata dall’arrivo degli “outsider” interna-
zionali, ma dal ritorno ad investire nel retail da parte dei brand, 
italiani e stranieri, già presenti sul mercato. “Con la ripresa dei 
consumi – ha commentato Matteo Alessandrino, partner of 
retail in town di Cushman & Wakefield Italia – alcuni marchi 
che nel corso della crisi avevano rallentato gli investimenti, 
si sono riaffacciati al mercato con un certo interesse e sem-
brano finalmente intenzionati a dare il via a piani di sviluppo 
strutturati”. E in questo senso saranno diverse le insegne da 
tenere d’occhio, come Zannier, Zara, Promod, Camaïeu, Sola-
ris e Stroili Oro. Quest’ultimo, attivo nel segmento gioielleria 
con oltre trecento punti vendita, alle cinque boutique aperte 
dall’inizio del 2011 prevede di aggiungerne una quindicina 
nel corso della seconda parte dell’anno, di cui circa la metà 
nei centri città. Ancora più ambiziosi sono poi gli obiettivi del 
Gruppo Coin che nel 2011 intende arrivare, anche grazie alla 
formula del franchising, ad una rete di oltre 150 negozi bam-
bino ad insegna OVS kids.

La scossa determinata dall’arrivo a Milano e Roma dei 
marchi internazionali e la timida ripresa dei consumi 
sembrano aver sortito l’effetto sperato. Gli operatori si 
sono infatti riaffacciati al mercato e sono tornati a valu-
tare piani di sviluppo strutturati: è quanto emerge dalla 
chiacchierata con Matteo Alessandrino, partner of retail 
in town di Cushman & Wakefield. E tra gli obiettivi per 
l’espansione retail non mancano i presidi nei centri città 
e quelli all’interno dei centri commerciali, sempre più 
numerosi nella Penisola.

TENDENZA A BREVE TERMINE

CANONI DI 
LOCAZIONE

Stabili per le location primarie

RENDIMENTI
Tendenzialmente stabili in tutti i settori per il 
segmento primario

OFFERTA
Apertura di nuovi centri commerciali nei primi sei 
mesi dell’anno

DOMANDA
Alcuni retailer stanno valutando di espandere la propria 
presenza nel mercato

Matteo Alessandrino

di Fosca Palumbo

Louis Vuitton a Napoli



12 maggio 2011   PAMBIANCOWEEK   57 

IN COLLABORAZIONE CON

MILANO E ROMA: LA RIPRESA PARTE DA QUI
Dal punto di vista dell’immobiliare retail, le piazze di Milano 
e Roma saranno le prime a ripartire sostenute dal ritorno di al-
cuni operatori e dal costante interesse dei brand internazionali, 
come ad esempio Gap. Il retailer americano, dopo l’opening 
del flagship di Milano, si accinge infatti a sbarcare a Roma e 
solo in un secondo momento si affaccerà alle città di provincia. 
Stessa strategia anche per l’insegna d’Oltreoceano Aldo Shoes. 
Inaugurati nelle scorse settimane il flagship romano di via del 
Corso e quello milanese di via Dante, entrambi in franchising, 
l’insegna punta infatti a raggiungere i 50 negozi in Italia nell’ar-
co di cinque anni. Ma sul fronte internazionale non è tutto. 
Secondo indiscrezioni sia il casualwear giapponese di Uniqlo 
sia l’abbigliamento trendy di Forever21 sarebbero interessati al 
mercato italiano. 
Da un punto di vista dell’immobiliare retail, il capoluogo 
lombardo ha mostrato i segnali più incoraggianti in termini 
di crescita degli affitti e delle buonuscite. Qui, nei primi mesi 
dell’anno gli opening più significativi sono stati quelli che han-
no portato le calzature di lusso Le Silla in via Sant’Andrea e gli 
orologi sportivi Officine Panerai in via Montenapoleone. In ar-
rivo poi nei prossimi mesi il brand francese di pelletteria Lon-
gchamp in via della Spiga, al posto del punto vendita Bulgari 
dedicato agli accessori. 

PROVINCIA, TORNA L’INTERESSE
A causa del blocco degli investimenti, fino ad oggi i brand ave-
vano focalizzato i propri investimenti sulle piazze di Milano e 
Roma e spesso erano stati spinti più da questioni opportuni-
stiche contingenti che non da effettivi programmi di sviluppo. 

In alto Officine Panerai a Milano
Sopra Nespresso a Bari

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI - MARZO 2011

Negozi nelle vie principali
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 6.800 4,1 0,0

Roma 6.700 5,4 0,0

Bologna 2.100 n.d. 0,0

Napoli 1.900 0,5 0,0

Torino 1.700 4,0 0,0

Grandi superfi ci specializzate
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 -2,5 4,8

Roma 200 -4,4 0,0

Centri commerciali
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 800 1,3 6,7

Roma 800 4,2 14,3

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

NOTA: Gli affitti riferiti a centri commerciali sopra indicati, si riferiscono ad unità 
tra 100 e 200 m2 in un centro di qualità primaria.

Ma con il risveglio dei mercati l’approccio sembra essere final-
mente cambiato, con un ritrovato interesse da parte dei brand 
anche nei confronti di città “secondarie” come Torino, Genova, 
Verona, Bologna e Firenze. Nel capoluogo toscano, all’inizio 
dell’anno, in occasione del 90° anniversario della maison, Gucci 
ha inaugurato il primo punto vendita dedicato all’offerta bam-
bino, mentre più a sud, a Bari, è stata la volta di Nespresso e 
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Stroili Oro, entrambi sbarcati con una boutique in via Spara-
no. A febbraio ha poi aperto il punto vendita Harmont & Blai-
ne di Messina, mentre qualche mese prima, a Napoli, Louis 
Vuitton aveva inaugurato lo store di via dei Mille all’angolo 
con via Filangieri, dove sono già presenti Bulgari e Fendi.

È BOOM DI CENTRI COMMERCIALI
La corsa all’apertura di centri commerciali non si ferma e se-
condo quanto evidenziato dal report pubblicato da Cushman 
& Wakefield sull’andamento del mercato immobiliare per il 
primo trimestre 2011, sono ben 25 i progetti “di livello” che 
apriranno nel Belpaese. Nonostante l’aumento degli affitti 
delle unità chiave, gli spazi all’interno di queste realtà con-
tinuano dunque ad attrarre l’interesse degli operatori anche 
alla luce del miglioramento nelle vendite registrato da parte 
di alcuni di loro nel 2010. Per molte aziende, prime fra tutte 
quelle del mass-market, i negozi all’interno dei centri com-
merciali si confermano infatti molto importanti soprattutto 
per ragioni di sostenibilità dei costi e di rapporto costi/fattu-
rato. Se per gli spazi nei centri città è infatti alta l’incidenza 
sul conto economico della buonuscita, per i centri commer-
ciali le barriere all’entrata sono invece decisamente inferiori e 
consistono principalmente nei costi di gestione e negli oneri 
accessori, prime fra tutte le spese di marketing a promozione 
del centro. 
E nel panorama dei centri commerciali ad alto potenziale tra 
i più innovativi in termini di dimensioni il “Mall of Italy” nella 
zona est di Milano, a due passi dall’aeroporto di Linate. Seb-
bene non ancora partito, il progetto promosso dal developer 
Percassi dovrebbe prevedere a regime un’area commerciale di 
oltre 500 punti vendita, in parte dedicati ai brand del lusso, 
oltre a ristoranti e attività entertainment. Più a sud, a ovest di 
Roma, di particolare interesse è infine l’area degli ex Mercati 
Generali del quartiere Ostiense per i quali è stato dato il via ai 
lavori di riqualificazione. Sviluppato dal Gruppo Toti, il pro-
getto prevede che alle attività commerciali sia dedicata una 
superficie complessiva di circa 27.000 m2. 

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

Alla luce della limitata evidenza di transazioni recenti e della natura mutevole del 
mercato nonché dei costi impliciti di ogni transazione, i dati sui rendimenti riportati 
nel testo rappresentano una indicazione del trend generale e dell’andamento 
dei livelli dei rendimenti primari iniziali. Non è opportuno utilizzare tali dati come 
parametro di confronto per singoli immobili o transazioni senza tenere conto delle 
specificità degli immobili stessi.
1 redditività dell’immobile comprensiva di tutti gli oneri e costi acessori

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1 - MARZO 2011 (%)

Negozi nelle 
vie principali

Gen-Mar Ott-Dic Gen-Mar 10 anni

2010 2010 2009 Max MIn

Milano 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00

Roma 5,00 5,00 5,00 5,00 4,25

Bologna 5,50 5,50 5,50 6,50 5,00

Napoli 6,00 6,00 5,75 7,00 5,25

Torino 5,50 5,50 5,50 6,75 5,00

Grandi 
superfi ci 

specializzate

Gen-Mar Ott-Dic Gen-Mar 5 anni

2010 2010 2009 Max MIn

Milano 7,00 7,00 6,75 7,00 6,00

Roma 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00

Centri 
commerciali

Gen-Mar Ott-Dic Gen-Mar 10 anni

2010 2010 2009 Max MIn

Milano 6,25 6,25 6,50 6,50 5,00

Roma 6,25 6,25 6,50 6,50 5,00

Valori in %

FOCUS INVESTIMENTI

Nel primo trimestre 2011 sono state particolarmente 
intense le attività legate agli investimenti nell’ambito 
retail. Con volumi di vendita pari a circa 670 milioni 
di euro, è stata l’operazione Rinascente, a Milano, 
a determinare questo valore record, il più alto degli 
ultimi tre anni. Il passaggio del complesso immobiliare 
di oltre 50mila m2 occupato dal department store al 
Fondo Ippocrate è infatti costato 472 milioni di euro, 
pari al 4,7% del suo rendimento lordo. 

Harmont & Blaine a Messina
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BARRY MIGUEL NUOVO PRESIDENTE DI 7 FOR ALL MANKIND 

7 For All Mankind, che fa capo al grup-
po VF Corporation, ha nominato Barry 
Miguel nuovo presidente del marchio 
di premium jeans. Miguel, con un baga-
glio di 25 anni di esperienza del settore 
dell’abbigliamento, ultimamente aveva 
ricoperto il ruolo di CEO del marchio 
newyorkese Tracy Reese.

Miguel ha iniziato la sua carrie-
ra nel retail merchandising in Wilkes 
Bashford ed Esprit a San Francisco, per 
poi assumere posizioni di executive in 
Ermenegildo Zegna, Versace e Nike. È 
stato anche presidente di Marc by Marc 
Jacobs Men e Zac Posen.
Nel suo nuovo ruolo, Miguel ripor-

terà direttamente a Susan Kellogg, 
presidente  di VF Contemporary 
Brands Coalition, che oltre a 7 For All 
Mankind, include i brand John Varvatos, 
Ella Moss e Splendid.

JAMES HARRISON ENTRA IN OAKLEY 

James Harrison è stato nominato 
brand manager Apparel, Footwear and 
Accessories per l’Europa di Oakley. Il 
manager è stato responsabile marketing 
dell’abbigliamento per Asics e ha lavo-
rato 12 anni per Nike. Il suo predeces-
sore, Urs Egli, assume il ruolo di Global 
Category Manager Technical Outerwear.

SANDRA SPINACÈ NUOVO DIRETTORE GENERALE DI SINV 

Sandra Spinacè è stata nominata diret-
tore generale di Sinv, azienda che 
produce e distribuisce abbigliamento 
fashion e activewear in licenza (Love 
Moschino, See by Chloé e Dimensione 
Danza). La manager era già in azienda 
da cinque anni, con il ruolo di responsa-
bile delle risorse umane e dell’organiz-

zazione. Il nuovo direttore generale coa-
diuverà Ambrogio Dalla Rovere e suo 
figlio Francesco, presidente dell’azienda 
dal 2009. Sinv è controllata da Sinv 
Holding, che detiene inoltre il 30% del 
capitale di Moschino, il 51% di Sinv 
Kids (joint venture con Altana), e il 
40% di Luca Roda.

BMW, KAY SEGLER A CAPO DI MINI 

BMW ha nominato Kay Segler a capo 
del marchio Mini. Segler, 56 anni 
che ha già gestito Mini dal 2004 al 
2008 e prenderà il posto di Wolfgang 
Armbrecht. Segler, entrato nella società 
di automobili nel 1988, era attualmente 
responsabile della divisione M all’inter-
no della casa automobilistica di Monaco 

di Baviera. 
BMW ha anche nominato Friedrich 
Nitschke, 56 anni, nuovo AD di BMW 
M, a partire dal 1° maggio. Nitschke in 
passato è stato responsabile della divi-
sione sviluppo di Mini, e ha ricoper-
to varie posizioni manageriali dal suo 
ingresso in azienda nel 1978. Kai Segler

Z ZEGNA ARRUOLA PAUL SURRIDGE ALLA DIREZIONE CREATIVA 

Alessandro Sartori, direttore creati-
vo del brand Z Zegna dopo otto anni, 
lascia il Gruppo Zegna per seguire 
nuove opportunità professionali. Al suo 
posto entra Paul Surridge, attualmente 
head designer di Jil Sander Menswear, 
che succederà a Sartori a partire dalla 
collezione A/I 2012. Surridge ha lavo-

rato in alcuni dei maggiori menswear 
brand internazionali, come Burberry e 
Calvin Klein. La collezione P/E 2012, 
che sarà presentata a Milano a giugno, 
sarà l’ultima realizzata da Sartori.
“Siamo grati ad Alessandro Sartori per 
il suo importante contributo creativo 
dato in questi anni. Nel 2003 Z Zegna è 

nata come brand di ricerca e innovazio-
ne, e Alessandro, insieme al suo team, 
ha svolto un ottimo lavoro nel posi-
zionare la linea sul mercato in maniera 
eccellente”, ha detto Gildo Zegna, CEO 
del Gruppo Zegna.

FRÉDÉRIC VITRE NUOVO PRESIDENTE DI CELIO 

Frédéric Vitre è stato nominato nuovo 
presidente di Celio e prende il posto di 
Christian Pimont, che resterà nel team 
con la carica di presidente non esecuti-
vo di Celio International. Frédéric Vitre, 
42 anni, con passate esperienze per il 
Club Méditerranée e Grand Optical, 
negli ultimi tre anni, ha rivestito l’in-

carico di PDG della catena italiana di 
prêt-à-porter Conbipel. L’annuncio di 
questa nuova nomina è stato dato in 
concomitanza con l’apertura dello store 
numero 1.000, nel centro commerciale 
Le Millénaire di Aubervilliers.  

Frédéric Vitre
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ALICE BON AL TIMONE DELLA COMUNICAZIONE E IMMAGINE G&P NET 

G&P Net ha nominato Alice Bon diret-
tore della comunicazione e dell’im-
magine dei marchi Peuterey, Peuterey 
Aiguille Noire e Geospirit. La nomina, 
coerente con la strategia di sviluppo 
avviata dal presidente Francesca Lusini 
e dal direttore creativo e consigliere 
delegato Riccardo Coppola, rientra nei 

piani aziendali volti al potenziamento 
delle operazioni di internazionalizzazio-
ne dei brand, Far East in testa.
Con una decennale esperienza nell’am-
bito PR, maturata in aziende del 
fashion come Ralph Lauren,Giorgio 
Armani e Gucci, la Bon dirigerà le ope-
razioni dallo showroom milanese di Via 

Lodovico il Moro e sarà affiancata da 
Giovanni Lusini, nel ruolo di adver-
tising manager, e da un team interno 
dedicato al coordinamento di immagine 
grafica, comunicazione corporate e pro-
duct placement.

CONFINDUSTRIA FEDERORAFI, LICIA MATTIOLI È IL NUOVO PRESIDENTE

Dopo 65 anni una donna al vertice di 
Confindustria Federorafi, la Federazione 
nazionale che raggruppa oltre 500 azien-
de di produzione del comparto orafo, 
argentiero e gioielliero italiano. Licia 
Mattioli, imprenditrice torinese, è stata 
eletta dall’assemblea degli industriali 
del settore. Avvocato, dal 1998 è AD 

dell’azienda orafa di famiglia, Antica 
Ditta Marchisio di Torino. Priorità del 
suo mandato triennale sono la salva-
guardia e il rilancio del prodotto e delle 
aziende orafe, argentiere, gioielliere ita-
liane sul mercato interno e su quello 
internazionale e maggiore attenzione 
verso le politiche di sostegno del settore. Licia Mattioli

AUGUSTO UNGARELLI NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB DEGLI ORAFI ITALIA 

È Augusto Ungarelli il nuovo presidente 
del Club degli Orafi Italia, l’associazione 
indipendente che riunisce le più impor-
tanti aziende dell’industria orafa del 
Belpaese. Ungarelli, classe 1950, dopo 
la laurea in architettura è entrato in 
Vendorafa Lombardi, azienda di gioiel-
leria e oreficeria di Valenza, dove rico-

pre la carica di amministratore unico. 
Inoltre, è vice presidente del CdA di 
Prometeo, consorzio del politecnico di 
Torino ad Alessandria. Nel Club degli 
Orafi Italia sono stati riconfermati come 
vice presidenti Giovanni Ometto (teso-
riere) e Costantino Papadimitriou.

OLIVIER ROUSTEING AL VERTICE CREATIVO DI BALMAIN 

Olivier Rousteing è il nuovo diretto-
re creativo di Balmain dopo l’uscita 
di scena di Christophe Decarnin. Lo 
stilista francese, diplomato nel 2003 
all’École Supérieure Des Arts Et 
Techniques De La Mode di Parigi, si 
occupava del womenswear di Balmain 
già dal 2009 e nel nuovo incarico dise-

gnerà le collezioni maschili e femminili 
della griffe. 
In precedenza, Rousteing ha lavorato 
per cinque anni nel team creativo di 
Roberto Cavalli. 

GIULIA PESSINA A CAPO DELLE RELAZIONI ESTERNE MONDO DI ZEGNA   

Giulia Pessina è stata nominata diretto-
re relazioni esterne mondo del Gruppo 
Ermenegildo Zegna con il compito di 
coordinare gli uffici stampa dell’azien-
da a livello worldwide. Precendemente 
ha lavorato per quattro anni in Brioni 
sempre in qualità di direttore relazio-
ni esterne mondo e in Gucci Group-

Sergio Rossi come International Public 
Relation and Media Director. In passa-
to ha ricoperto diversi incarichi pres-
so altri gruppi di moda come Aeffe e 
Moschillo.

Olivier Rousteing

Augusto Ungarelli

Giulia Pessina
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Sebbene non sia un settore dai volumi di vendita elevati, 
l’underwear registra comunque interessanti trend di cre-
scita nell’ambito del Tax Free Shopping. Nel 2010, infat-

ti, l’abbigliamento intimo ha evidenziato un + 27% rispetto 
all’anno precedente con una crescita dell’acquisto medio del 
9%. A fare la parte del leone i turisti russi che assorbono il 
41% delle vendite e fanno segnare un aumento importante 
delle spesa tax free (+41%). 
A seguire gli americani, con una fetta di mercato decisamente 
inferiore (8%), ma in crescita del 16%. In terza posizione si 
piazzano poi i turisti sauditi con una crescita del 53% e una 
spesa media elevata, pari a 1.000 euro.
Da segnalare anche la performance dei turisti ucraini, con un 
aumento della spesa e delle transazioni rispettivamente del 
50% e 43%. I cinesi, attivi anche in questo comparto pur se 
in misura inferiore rispetto ad altri settori, mettono a segno 
una crescita pari al 47%. In lieve flessione invece il dato dello 
scontrino medio. 
Nella graduatoria dei top spender troviamo anche i turisti 
degli Emirati Arabi Uniti, con uno scontrino medio vicino ai 
714 euro e un incremento della spesa del 32%. Infine, segnali 
positivi giungono anche dai brasiliani, per i quali lo scontrino 
medio si attesta a 532 euro, in crescita del 32%.

TOP SPENDER UNDERWEAR
2010 vs. 2009
(valori in euro)

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULL’UNDERWEAR

Riparte l’underwear per il Tax Free Shopping, i russi 
assorbono il 41% degli acquisti
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I designer Dean & Dan Caten hanno 
festeggiato l’apertura del negozio mono-
marca Dsquared² di Pechino, assieme al 
partner retail Joyce, con una serata alla 
presenza di celebrities e fan del mar-
chio. Il cocktail ha avuto luogo all’in-
terno della boutique di 400 m², che si 
estende su due piani e sorge nell’inno-
vativa cittadella dello shopping di lusso, 
Sanlitun Village. 
Il negozio di Pechino è il secondo ed 
il più grande punto vendita in Cina, 
dopo quello di Shanghai, realizzato in 
collaborazione con Kwang Sia. Il nego-
zio di Shanghai, che si sviluppa su una 
superficie di 130 m², sorge all’interno 
dell’IFC Mall, il futuristico progetto 
architettonico inaugurato di recente nel 
quartiere di Pudong.

DSQUARED² PUNTA VERSO LA CINA 

Dopo Vienna, Kitzbühel, Saint-
Tropez, Cannes, Monte Carlo e 
Mosca, Phillip Plein ha aperto il suo 
primo flagship store in Italia a Forte 
dei Marmi. Lo store, che porta a sette 
le aperture monomarca in Europa, 
si affaccia sulla centralissima Via 4 
Novembre dove mare e montagna 
creano uno fra i più suggestivi e solari 
scenari italiani, noti e apprezzati 
in tutto il mondo.  “Phillip Plein 
rappresenta l’eleganza e il lusso, 
insieme ad un mix equilibrato di 
ribellione e rock’n’roll. La nostra 
moda simboleggia uno stile di vita 
glam. Forte dei Marmi è il luogo 
ideale per aprire il negozio: il 
singolare appeal della città è perfetto 
per il brand”, afferma l’omonimo 
stilista. 
Il negozio si sviluppa su una 
superficie di 50 m² ed è stato 
progettato dallo studio di architettura 
AquiliAlberg. Il concept gioca con 
la preziosità dei materiali e l’interno, 
dove prevale il bianco, è illuminato 
da ampie finestre e vetrate.

PHILLIP PLEIN APRE A FORTE 
DEI MARMI  

Zara sbarca in Australia e apre il suo 
primo store nella terra dei canguri. 
Infatti il colosso spagnolo ha inaugura-
to uno store di 1.400 m² in Pitt Strett 
nel cuore del distretto finanziario di 
Sydney. Il negozio, con sei vetrine lun-
ghe complessivamente 22 metri, ospi-
ta al suo interno le collezioni donna, 

uomo e bambino del brand. Un con-
cept architettonico rinnovato, giocato 
su un’immagine elegante e al tempo 
stesso semplice racchiusa in un ambien-
te luminoso grazie all’utilizzo di mate-
riali come la resina e l’alluminio per i 
mobili e piastrelle in porcellana per il 
pavimento. 

ZARA DEBUTTA IN AUSTRALIA 

El Naturalista ha inaugurato un nuovo 
punto vendita nella storica cittadina 
di Erfurt in Germania. Il monomarca 
è caratterizzato da una cascata d’ac-
qua che crea un’atmosfera in sinto-
nia con l’universo “eco-friendly” del 
brand spagnolo di calzature. Dopo 
gli opening di Santa Monica (USA) e 
Helsinki e agli shop in shop di Berlino, 
Parigi, Madrid, Tokyo e Milano, El 
Naturalista consolida la sua espansio-
ne con più di 2.500 rivenditori in 50 
Paesi nel mondo. Nel 2010 il marchio 
di calzature ha registrato un giro d’af-
fari intorno ai 35 milioni di euro.

EL NATURALISTA SI RAFFORZA              
IN GERMANIA 

DUE NUOVI CORNER PER FIRETRAP 

Continua anche per il 2011 la partner-
ship tra il brand Firetrap e il Gruppo 
Coin, con l’apertura di un corner dedi-
cato alla donna all’interno del nuovis-
simo store, inaugurato a fine marzo 
presso la stazione Termini di Roma.“Si 
tratta di una posizione assolutamen-
te strategica – afferma Massimiliano 
Morandini, AD World Design & Trade 
Italia – la stazione di Roma Termini è 
una zona di transito per migliaia di pas-
seggeri ogni giorno da tutto il mondo 
e siamo molto contenti di essere pre-

senti con il nostro marchio, che qui 
meglio che altrove può esprimere tutta 
la sua valenza internazionale. La visibili-
tà nella capitale raddoppia anche grazie 
al primo corner nel Coin di P.le Appio, 
inaugurato nel marzo del 2008. Proprio 
il successo del primo corner e l’elevato 
livello di vendite ci hanno convinti a 
replicare”. La partnership con il gruppo 
veneto prosegue anche con un corner 
inaugurato a inizio marzo a Pisa. Uno 
spazio di 15 m² al primo piano, nel 
reparto uomo, dove Firetrap è presente 

insieme ai grandi marchi della jeanseria 
internazionale. 
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Il 1° maggio Italia Independent ha inau-
gurato il suo primo monomarca italiano. 
Lo store, attivo già da un paio di mesi, 

si trova in via XX Settembre 104 ad 
Alassio e offre le collezioni di occhiali, 
abbigliamento, accessori e caschi del 
brand ideato da Lapo Elkann, ram-
pollo della famiglia Agnelli. Il layout, 
firmato da Changedesign, richiama la 
struttura di una barca a vela con carta 
da parati di onde e cavallucci marini, 
sedie floccate effetto velluto e tavo-
lo ispirato alla Fiat 500 (presentato lo 
scorso aprile in occasione del Salone del 
Mobile a Milano). “Questo – ha dichia-
rato Andrea Tessitore, AD e fondatore 

di Italia Independent – è un grande 
traguardo per noi ed è la dimostrazio-
ne che questo progetto non è un gio-
cattolo”. “La scelta di aprire ad Alassio 
poi non è stata casuale: la vacanza è il 
momento in cui tutti hanno voglia e 
tempo di regalare e regalarsi qualcosa 
ed è per questo che continueremo a 
percorrere questa strada” ha concluso 
Tessitore. Per l’occasione, è stata lanciata 
un’edizione limitata di occhiali dedicati 
a Spotti, locale storico di Alassio che 
proprio quest’anno compie 30 anni.

I negozi Prada in Corea del Sud sal-
gono a quota 23. È stato infatti inau-
gurato alla fine del mese di aprile lo 
store di Daejeon, all’interno del mall 
Galleria Timeworld. 
Il punto vendita, progettato da 
Roberto Baciocchi, si estende su una 
superficie di vendita di circa 200 m2 
e ospita le collezioni uomo e donna di 
borse, calzature e accessori.
L’interno è caratterizzato d+ai classi-
ci elementi identificativi degli store 
del marchio e quindi pareti rivestite 
in tela di lino verde pallido e pavi-
mento in moquette castorino, mentre 
all’esterno il rivestimento in marmo 

nero incornicia le due vetrine con 
profili in acciaio lucido.Belstaff ha aperto un nuovo store a 

Puerto Banus, il principale porto spor-
tivo della Spagna ed una delle più 
importanti zone turistiche della Costa 
del Sol. 
Il progetto, realizzato dal team cre-
ativo interno, è stato studiato per 
comunicare il mix di passato e futu-
ro, di tradizione ed innovazione, che 
costituisce l’anima del noto marchio 
inglese. Il punto vendita si sviluppa su 
una superficie di circa 100 m², dove 
sono presenti degli schermi a led che 
raccontano al pubblico la storia del 
marchio inglese.

Tom Ford fa il bis a Parigi. Lo stilista 
americano osannato dalle fashion victim 
di tutto il mondo, ha infatti deciso di 
aprire due negozi nella capitale francese, 
più precisamente in rue François 1er e 
rue Saint-Honoré. Queste due location 
saranno inaugurate in partnership con 
Simon Ibgui, figura di spicco del retail 
di lusso a Parigi (già partner di marchi 
come Brioni, Kiton, Zegna...). In rue 
François 1er, Tom Ford aprirà al posto 
di Zegna, per la P/E 2012, su 350 m² 
disposti in quattro livelli, dove propor-
rà solo l’offerta maschile. Non è invece 
ancora prevista una data per l’inaugura-
zione in rue Saint-Honoré, ma lo store si 
svilupperà su una superficie di 450 m² e 
presenterà tutta l’offerta uomo e donna.

AD ALASSIO IL PRIMO MONOBRAND ITALIA INDEPENDENT 

PRADA INAUGURA IL 23° STORE IN COREA DEL SUDBELSTAFF PARLA SPAGNOLO E APRE 
A PUERTO BANUS

NUOVE LOCATION PARIGINE 
PER TOM FORD 

Stefanel ha inaugurato a Roma, in Via 
del Corso 122 il suo nuovo concept 
store. Il negozio con cinque vetrine, 
si sviluppa su tre piani per una super-
ficie totale di 300 m² ed ospita le 
collezioni donna, uomo e accessori 
del marchio che fa capo a Giuseppe 
Stefanel. 
Il concept, ideato dallo studio di 
architettura londinese Sybarite, spe-
cializzato nella progettazione di spazi 
retail per la moda, ha dato vita ad una 
struttura che riflette perfettamente la 
nuova immagine del brand Stefanel 
attraverso un linguaggio architetto-
nico forte e moderno, ma al tempo 
stesso femminile e delicato.
L’adozione del nuovo concept, che 

rappresenta uno dei passaggi chiave 
nel processo di riposizionamento del 
brand Stefanel, interesserà progressi-
vamente tutti i 500 store che il grup-
po conta in 30 Paesi nel mondo.

STEFANEL, NUOVO CONCEPT STORE A ROMA 
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Gas ha inaugurato un nuovo store in 
Linking Road, cuore pulsante dello 
shopping di Mumbai, città considerata 
il fulcro commerciale dell’intera India. 
Il monomarca si sviluppa su un’area 
complessiva di circa 150 m² ed espri-
me anche nel design la filosofia del 
brand vicentino attraverso il concept 
Essensual, un mix di essenzialità e 
sensualità che si coniuga perfettamen-
te con lo stile delle collezioni Gas.
L’apertura di Mumbai rientra nel piano 
di internazionalizzazione dell’azienda, 
da sempre molto attenta ai mercati 
orientali e, attualmente, sempre più 
focalizzata su queste aree in rapida 
espansione. In India, in particolare, 
Gas ha scelto di essere presente diret-
tamente attraverso l’apertura di una 

filiale con sede a Mumbai, la Gas Jeans 
Private Ltd. 
Attraverso la filiale indiana, il brand 
prevede di inaugurare quattro nuovi 
store entro la fine del 2011 a Delhi, 
Hyderabad, Chandigarth e Ludhiana, e 
di procedere con ulteriori 12 aperture 
entro i prossimi tre anni.
Il brand è distribuito anche dalla 
catena indiana di department store 
Shoppers Stop nella quale è già pre-
sente con numerosi corner nelle 
città di Mumbai, Bangalore, Delhi, 
Hyderabad, Calcutta, Amritsar, 
Chandigarh e Ludhiana. Lo sviluppo 
della distribuzione nei department 
store Shoppers Stop continuerà nei 
prossimi mesi con ulteriori opening 
nelle maggiori città del Paese.

Rucoline Spa. ha inaugurato 
la nuova strategia retail  che 
prevede un capillare sviluppo 
di store a insegna Ruco 
Line a Hong Kong e Macau 
in partnership con Carsac, 
importante distributore che la 
rappresenta da diverse stagioni 
e che ha posizionato il suo 
prodotto nei più prestigiosi 
department store come Swank 
e Harvey Nichols a Hong Kong, 
New Yohan a Macau.
Il primo opening è lo shop 
all’interno di Harbour City, 
il più grande shopping mall 
della penisola cinese, con i 
marchi più prestigiosi al mondo 
che spaziano dalla moda alla 
cosmesi, dall’interior design 
all’hi-tech.
“Proseguiremo almeno fino 
a tutto il 2014 con il nostro 
piano d’aperture nell’intera 
area asiatica: Cina, Hong Kong, 
Taiwan, Macau, dove esistono 
delle partnership strategiche con 
i nostri distributori, che ci stanno 
dando grandi soddisfazioni – 
ha dichiarato Marco Santucci, 
AD di Rucoline Spa – Il nostro 
prodotto sta riscontrando un 
grande successo sia per il design, 
sia per la qualità dei materiali 
e delle lavorazioni impiegati. 
Siamo particolarmente ottimisti 
perché vediamo che gli 
importanti investimenti fatti 
fino ad ora stanno avendo ottimi 
ritorni”.

Il marchio di abbigliamento giova-
ne Fracomina, che fa capo alla cam-
pana P.F.C.M.N.A. Spa, ha aperto il 
suo primo monomarca a Krasnodar 
in Russia, all’interno del Centro 
Commerciale City Center. 
Lo store, che si sviluppa su una super-
ficie di 100  m², si trova in una delle 
città più fiorenti di imprese e com-
mercio della zona, vicino a Sochi dove 
sono previste le Olimpiadi invernali 
del 2014.
Entro l’estate, il brand, inaugurerà 
tre nuove boutique in Russia, una a 
Vienna e un’altra in Ungheria. 
I negozi di Mosca e Vienna verranno 
aperti nei principali centri commer-
ciali, per catturare il più importante 
flusso di visitatori. Gli altri punti ven-
dita, gestiti in franchising, avranno 
location strategiche e nuovi concept.

GAS APRE A MUMBAI RUCO LINE POTENZIA IL RETAIL 
IN ASIA 

FRACOMINA SBARCA IN RUSSIA 

Chervò Spa ha inaugurato il primo 
punto vendita monomarca in Cina, 
all’interno dello Shin Kong Place uno 
dei più grandi e prestigiosi depart-
ment store di Pechino.
Realizzato su una superficie di 70 
m², lo store esalta le caratteristiche 
e la filosofia dell’azienda: passione 
per il golf, stile italiano e tecnologia 
all’avanguardia. Il mood del proget-
to architettonico del negozio, deno-
minato “Watch out flying golf balls”, 
ricorda il volo della pallina da golf. 
Lo spazio è concepito proprio come 
un campo da golf, con ostacoli fissi e 
mobili. 
Il fairway è rappresentato da una 
fascia verde centrale dove trovano 
spazio gli arredi e gli espositori; le 
pareti laterali sono state realizzate 
con pannelli modulari, forati e retro-
illuminati.

NUOVO STORE A PECHINO PER 
CHERVÒ 
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Cresce la presenza di Brooks 
Brothers nella nostra penisola: il 
brand newyorkese ha aperto infatti 
un punto vendita in Sicilia, all’in-
terno del Fashion Village di Agira, 
in provincia di Enna. Lo spazio, che 
si sviluppa su una superficie di 200 
m², è arredato in puro stile made in 
USA e ospita tutte le collezioni del 
brand a stelle e strisce.

BROOKS BROTHERS SBARCA IN 
SICILIA 

Cambia il mondo del retail ma resta invariata la competenza di 
18montenapoleone Retail Consultancy & Brokerage, team che 
ha ideato e accompagnato nello sviluppo il Quadrilatero della 
moda e del lusso. Quale sia oggi la vostra visione - fl agship store 
imponente, location per un understatement malizioso,  blitz con 
i temporary shop - 18montenapoleone è pronta a soddisfare la 
vostra voglia di crescita e innovazione.  www.18montenapoleone.it   
18@18montenapoleone.it

Credo nel sole 
anche di notte 

(Gregory Corso) 

Alexander ha appena inaugurato un 
monomarca a Verona, sede dell’azien-
da 3A Antonini a cui fa capo il brand. 
“L’opening del negozio di Verona 
risponde a un ampio piano di espan-
sione che continuerà per tutto il 2011 
con l’obiettivo di aprire punti vendita 
Alexander nelle città strategiche italiane 
e straniere, a conferma di un significati-
vo processo di internazionalizzazione 
che l’azienda sta attuando”, ha com-
mentato Andrea Martini Antonini.
Con uno spazio espositivo di 90 m² 
e tre vetrine nel centrale Corso Porta 
Borsari, il concept store riflette architet-
tonicamente lo stile di Alexander sia nei 
materiali adottati per l’allestimento che 

nella sapiente illuminazione grazie alla 
quale le collezioni in vendita risaltano 
sui toni del bianco, del beige e del bor-
deaux degli arredi.

PrettyBallerinas, il marchio minorchino 
di ballerine più amato dalle celebrities 
di tutto il mondo, sbarca in Italia inau-
gurando il suo primo monomarca in Via 
della Spiga 52 a Milano. 
Lo store, che si sviluppa su una super-
ficie di 25 m², è stato ricreato rispet-
tando il concept dei monomarca inter-
nazionali, dove le tipiche nuances rosa, 
oro e nero del mondo PrettyBallerinas 
si fondono con l’arcobaleno di colori 
delle ultimissime creazioni, innondando 
l’ingresso di una luce romantica e fem-
minile. 
Il design semplice ed essenziale del 
negozio contrasta con alcuni elementi 
decorativi in stile Luigi XVI, come lo 
specchio oro in arte barocca e il ricco 
lampadario con preziosi dettagli in cri-
stallo che riflettono maggiormente il 
rosa degli scaffali, della moquette e delle 
pareti, nonchè delle scatole e dei sac-
chetti PrettyBallerinas. All’interno con-
vivono anche alcuni elementi di design 

moderno come il grintoso puff in suède 
leopardato che ricorda l’eccentricità 
glam di alcuni modelli d’ispirazione ani-
malier. La vetrina, incorniciata da rifini-
ture rigorosamente black, è allestita con 
i modelli di punta dell’attuale collezio-
ne, sopra i quali spicca una gigantesca 
farfalla black&pink, simbolo iconico del 
marchio minorchino.

ALEXANDER INAUGURA UN MONOMARCA A VERONA 

PRETTYBALLERINAS APRE NEL CUORE MODAIOLO DI MILANO 

LE CALZATURE FRAU TROVANO CASA 
A PARMA 

Il marchio di calzature Frau ha aperto 
un monomarca a Parma nella centralis-
sima via Farini. Con un fatturato annuo 
di circa 40 milioni di euro, l’azienda ha 
raggiunto il traguardo del milione di 
paia prodotte all’anno e con l’inaugura-
zione del punto vendita nel capoluogo 
emiliano ha segnato un ulteriore passo 
avanti nell’ampliamento del canale 
retail sul mercato locale, il cui presidio 
è di fondamentale importanza per i 
piani di sviluppo aziendali. Sul territorio 
nazionale, infatti, si contano già, oltre a 
quello di Parma, 12 negozi monomarca, 
in forma diretta o in collaborazione con 
concessionari locali. “L’intento di Frau– 
commenta il titolare Renzo d’Arcano 
- è quello di aprire entro la fine del 
2011 altri 5 punti vendita monomarca 
in Italia. Stiamo inoltre valutando per 
il prossimo futuro opportunità di aper-
ture a Roma e a Milano, sempre con 
l’obiettivo primario del rafforzamento 
del marchio e della sua immagine nelle 
aree strategiche“.
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Moda in Borsa: le trimestrali ridanno sprint

AZIENDE EUROPA PREZZO

29 APR ‘11

 Δ % 

MESE APR

CAPITALIZZ. 

(Mln Euro)

PIQUADRO 2,91 27,6  146 

POLTRONA FRAU 1,28 18,5  179 

MARCOLIN 5,23 18,1  236 

HUGO BOSS 63,20 17,5  2.317 

ADIDAS 50,26 12,4  10.052 

TOD'S 91,65 10,2  2.767 

BURBERRY 1295,00 9,7  6.472 

LVMH 121,25 8,5  59.244 

PUMA 225,00 7,7  3.761 

GEOX 4,77 7,4  1.193 

INDITEX (ZARA) 60,54 6,9  37.932 

AEFFE 0,84 6,3  90 

RICHEMONT 55,90 5,4  20.346 

DAMIANI 1,00 5,3  64 

SWATCH 425,50 4,8  14.131 

STEFANEL 0,50 4,2  43 

BENETTON 5,48 3,6  1.001 

SAFILO 12,89 1,9  750 

H&M 213,50 1,9  34.700 

HERMES 158,20 1,8  5.738 

BULGARI 12,29 0,5  3.636 

ANTICHI PELLETTIERI 0,55 0,0  25 

GRUPPO COIN 6,86 -1,6  955 

LUXOTTICA 22,29 -3,3  10.186 

AICON 0,20 -4,8  22 

CALEFFI 1,21 -6,2  16 

di Alessio Candi e Giacomo Curti

ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEL MESE DI APRILE

Solo un mese fa assistevamo ad uno scivolone delle Borse, dovuto alla triplice catastrofe in Giappone (terremoto, 
tsunami e crisi nucleare), alla guerra in Libia e ai rinnovati timori sui debiti sovrani della zona Euro.
Oggi, a circa un mese di distanza, grazie alle molte ottime trimestrali alle spalle, gli effetti di questi eventi sembrano del 
tutto superati.
L’indice Pambianco Fashion Europe guadagna in aprile il 6,7% mentre il Pambianco Fashion USA sale del 7,5%. Da 
inizio anno i due indici sono positivi rispettivamente dello 0,7% e del 7,2%.

I MIGLIORI IN EUROPA
Miglior titolo in Europa è Piquadro che mette a segno un 
+28%. Sul titolo sono proseguiti gli acquisti dopo la comuni-
cazione di ottimi primi 9 mesi 2010, con un utile di periodo 
in crescita del 33,5% a 6,5 milioni su un fatturato di circa 
44 milioni, in aumento del 19% rispetto allo stesso periodo 
2009.
Molto positiva anche Poltrona Frau che sale del 18,5%. 
A sostegno dell’impennata del titolo ci sono i risultati del 
2010, nei quali l’azienda guidata da Dario Rinero evidenzia 
un’importante inversione di tendenza con un utile di 0,7 
milioni rispetto alla perdita di 7,6 milioni del 2009. I ricavi 
netti si sono attestati a 260,6 milioni, in linea con i 259,4 di 
un anno prima.
Sulla scia di un ottimo 2010 è stata ben comprata anche 
Marcolin (+18,1%). L’azienda di occhialeria partecipata dai 
fratelli Della Valle ha infatti chiuso l’anno con un utile netto 
di 18,6 milioni, più che raddoppiato rispetto ai 7,1 milioni 
dell’anno precedente. Ottimi anche i risultati di crescita, con 
un fatturato salito del 15% a 208 milioni. A dare ulteriore 
spinta al titolo, il Cda ha comunicato che proporrà all’assem-
blea la distribuzione di un dividendo di 0,1 euro per azione 
con un payout del 33% circa. 
Per il 2011, inoltre, l’azienda si aspetta un ulteriore rialzo 
delle vendite trainate dalla nuova licenza Swarovski e dalle 
nuove collezioni di occhiali da vista. Da un punto di vista 
geografico la focalizzazione dell’azienda cadrà su Far East e 
America.
Acquisti infine anche su Hugo Boss (+17,5%). Il gruppo 
controllato dal fondo Permira, dopo aver archiviato un eccel-
lente 2010, parte con il piede giusto anche nel 2011 con 
un fatturato nel primo trimestre in crescita del 21% a 539 
milioni. Più che proporzionale l’aumento dell’Ebitda che 
tocca quota 132 milioni di euro (+43% sul primo trimestre 
2010). Alla luce di questi risultati il management ha ribadito 
gli obiettivi per il 2011, che prevedono un incremento del 
fatturato del 12%, grazie all’apertura di nuovi negozi in Cina 
e negli USA, e un Ebitda in crescita almeno del 15%.
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I PEGGIORI IN EUROPA
Peggior titolo del mese è Caleffi che cede il 6,2%. Le vendite 
sul titolo sono giustificate dai risultati del 2010. L’Azienda 
mantovana specializzata in home fashion ha infatti registrato 
ricavi per 58 milioni, in linea con i 57,5 milioni del 2009, ma 
una redditività decisamente inferiore: l’Ebitda è stato pari a 
2,2 milioni, quasi dimezzato rispetto ai 4 milioni del 2009.
Negativa anche Luxottica (-3,3%) su cui pesa più l’anda-
mento del dollaro, che i risultati (buoni) comunicati per il 
primo trimestre 2011. Il primo trimestre è infatti proseguito 
molto bene, sulla scia dell’ottimo 2010 fatto registrare dal 
gruppo di occhialeria di Agordo. Il fatturato nei primi tre 
mesi dell’anno è salito del 12% a cambi correnti, toccando 
quota 1.556 milioni. L’utile netto di periodo è addirittura 
cresciuto del 20,6% a 114 milioni di euro. Nonostante ciò, 
il dollaro debole (quasi 1,5 contro l’euro) ha portato molti 
investitori a vendere azioni Luxottica, in quanto molti dei 
ricavi del gruppo sono realizzati in dollari e molti costi sono 
invece sostenuti in euro. Lo stesso Andrea Guerra, AD del 
gruppo, ha detto di attendersi un effetto sfavorevole sui rica-
vi dal cambio €/$ nel secondo e terzo trimestre dell’anno.

LA MODA NEGLI USA
Molto positiva la moda negli USA ad Aprile. Tutti titoli 
del nostro campione sono infatti positivi. Il “peggiore”è VF 
Corporation che, nonostante abbia comunicato risultati infe-
riori alle attese degli analisti, chiude comunque il mese con 
un +2%. A scatenare gli acquisti sono soprattutto state le 
decisioni della FED, molto attese in America, che ha deciso 
di mantenere tra lo 0 e lo 0,25% i tassi di interesse, garanten-
do così alle Aziende la possibilità di finanziarsi a tassi bassis-
simi e potendo continuare a iniettare liquidità sui mercati 
sostenendo i listini.
Tra i nostri titoli molto bene Limited Brands, che segna 
+25%. Il gruppo che gestisce Victoria’s Secret e Bath & Body 
Works continua a crescere mese su mese. Ad aprile il fattu-
rato è cresciuto del 13%, a quota 863 milioni di dollari, con 

 Pambianco Fashion Index Europe-USA
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le vendite di Victoria’s Secret che sono addirittura cresciute 
del 19%.
Molto bene anche Abercrombie & Fitch con un +21%. Il 
retailer americano ha entusiasmato gli investitori comuni-
cando le proprie aspettative di crescita. Per il 2012 l’Azienda 
si aspetta utili per azione di 4,75 dollari, contro i 3,97 pre-
visti dagli analisti. Ma ancora più importanti sono state le 
stime sulle vendite. Con un’aggressiva campagna di aperture 
internazionale, che vedrà 10 nuovi negozi Abercrombie & 
Fitch fuori dagli USA quest’anno e altri 10 l’anno prossimo 
oltre a 40 nuovi negozi Hollister, sempre fuori dagli USA, 
l’Azienda si aspetta entro il 2016 di raddoppiare le vendite e 
raggiungere l’ambizioso fatturato di 7,5 miliardi di dollari.

PROSPETTIVE
Dopo un inizio di anno altalenante, su cui hanno pesato 
eventi esogeni come gli avvenimenti in Giappone e la guer-
ra in Libia, le Borse sono tornate a guardare i numeri delle 
Aziende e, vista la loro positività, hanno reagito di conse-
guenza verso il rialzo.
Un vecchio adagio di Wall Street che recita “sell in may and 
go away”, nel mese di maggio invita a prendere posizioni al 
ribasso in vista dell’estate, monetizzando quanto guadagnato 
fino a quel momento.
Visto però che fra le Azioni della Moda e del Lusso fino ad 
ora i guadagni non sono stati trascendentali, probabilmente 
non assisteremo a molte vendite nel breve. Anzi, i risultati 
trimestrali molto postivi lasciano presagire che anche il resto 
dell’anno possa dare soddisfazione agli investitori.
Certo, restano comunque nubi all’orizzonte, su tutte la più 
importante per il settore della Moda e del Lusso sono i tassi 
di cambio poiché vanno ad impattare direttamente su ven-
dite e margini delle Aziende. Un dollaro così forte agevolerà 
le Aziende americane (Tiffany, Guess, Abercrombie, Fossil, 
Ralph Lauren, ecc ... ) penalizzando invece quelle europee.

AZIENDE USA PREZZO 

29 APR ‘11 ($)

 Δ % 

MESE APR 

CAPITALIZZ. 

(Mln $)

LIMITED BRANDS 41,16 25,2  14.530 

ABERCROMBIE & FITCH 70,80 20,6  6.165 

COACH 59,81 14,9  22.022 

TIFFANY 69,44 13,0  9.425 

TIMBERLAND 45,19 9,4  2.769 

GUESS 42,99 9,3  4.049 

NIKE 82,32 8,7  40.936 

PHILLIPS VAN HEUSEN 70,41 8,3  3.973 

RALPH LAUREN 130,77 5,8  13.275 

FOSSIL 95,78 2,3  6.641 

VF CORPORATION 100,56 2,1  11.059 
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“ALL FEET ON DECK” CON LA SCARPA FORMENTOR DI TIMBERLAND 

L’ERBOLARIO SI AGGIUDICA IL GREEN BEAUTY AWARD 2011 

L’Erbolario, azienda leader nel settore 
dei fitocosmetici naturali, ha vinto il 
premio Green Beauty Award per la 
categoria Best Success Story Model 
assegnato durante la 43° edizione di 
Cosmoprof Worldwide Bologna 2011.
Marchio d’eccellenza nell’universo della 
cosmesi naturale, L’Erbolario, azienda 
dall’impronta familiare, è un punto di 
riferimento per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’efficacia e il know how dei suoi 
prodotti. 
Le oltre 500 specialità create per la 
bellezza del viso, del corpo e dei capel-
li, sono frutto della continua ricerca 
dell’equilibrio perfetto tra la più evolu-
ta scienza cosmetologica e la più auten-
tica tradizione erboristica. Daniela Villa, co-fondatrice de L’Erbolario 

Angelina Jolie potrebbe essere la nuova 
testimonial di Louis Vuitton. Non ci 
sono comunicati ufficiali da parte della 
casa madre, ma stando a rumours di 
stampa l’attrice avrebbe già firmato un 
contratto da 10 milioni di dollari. 
Nei giorni scorsi infatti la compagna di 
Brad Pitt è stata avvistata in Cambogia 
con quattro dei suoi figli per realizzare 
la nuova campagna pubblicitaria 
insieme alla fotografa Annie Leibovitz, 
che ha già lavorato in passato per la 
maison del lusso francese.  Angelina 
succederebbe ad altri illustri 
testimonial che l’hanno preceduta, tra 
cui Madonna, Sophia e Francis Ford 
Coppola, Sean Connery… solo per 
citarne alcuni.

ANGELINA JOLIE SARÀ IL NUOVO 
VOLTO DI LOUIS VUITTON? 

Angelina Jolie

Per la P/E 2011 Timberland punta su 
Formentor e a supporto dell’innovativa 
collezione uomo per gli amanti del sai-
ling dà il via ad una campagna di comu-
nicazione mirata. 
Curata da Leagas Delaney, la campagna 
stampa è partita alla fine di aprile e fino 
a tutto il mese di maggio occuperà i 
canali tv, outdoor, stampa e online ai 
quali si aggiungerà anche il retail. Nei 

punti vendita del brand outdoor sarà 
infatti allestita una vetrina dedicata al 
progetto Formentor. 
Prodotti di punta della linea sono la 
calzatura da barca, idrorepellente e 
dalla trazione ottimale su ogni super-
ficie grazie alla suola con tecnologia 
Gripstick (da cui arriva il claim “All 
Feet on Deck”), e il bomber, waterproof 
e traspirante dal fit ergonomico.

È stato presentato ufficialmente nel 
corso del Tribeca Film Festival la serie 
di spot girati da Karl Lagerfeld e inter-
pretati da Rachel Bilson per i gelati 
Magnum.  Il primo spot del gelato 
Magnum “Photo Mood”, ha debuttato 
simultaneamente anche sulla pagina 
Facebook di Magnum e sul sito inter-
net. La serie si compone di tre spot, nel 
primo “Photo Mood”, Rachel Bilson è 
una modella famosa e scontenta che 
trova il piacere grazie al gelato Magnum. 
In “Art Class” la Bilson interpreta una 
studentessa d’arte ossessionata dal suo 
forte desiderio di un gelato Magnum, 
ed è quindi ispirato a creare una bella 
opera d’arte che soddisfi la sua brama.
Il terzo spot dal titolo “Applausi” vede 
l’attrice come una ballerina di fama 
mondiale che, quando inaspettatamen-
te si trova di fronte a una folla troppo 
zelante e a un abbraccio troppo calo-
roso del suo fidanzato, interpretato dal 
modello Baptiste Giabiconi, scappa e 
abbandona tutti per gustarsi un gelato 
Magnum.

KARL LAGERFELD GIRA UNO SPOT 
CON RACHEL BILSON PER MAGNUM  

Rachel Bilson e Karl Lagerfeld
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Sweet Years ha scelto Nina Senicar 
come volto per la campagna pubblici-
taria della P/E 2011. Gli scatti inter-
pretati dalla modella serba sono visibili 
sulla carta stampata, online sulla pagi-
na ufficiale “Sweet Years” su Facebook 
(facebook.com/ILoveSweetYears) e su 
Flickr. 
Dalla fine di aprile, i fan di Sweet Years 
possono, inoltre, partecipare ad un 
casting online per prendere parte al 
nuovo catalogo del brand sportswear. 
Melissa Satta, invece, è ancora prota-
gonista dello spot Peugeot, questa volta 
per la nuova 207 Sweet Years.

IL CUORE DI SWEET YEARS BATTE PER NINA SENICAR 

Tous, il brand di gioielli spagnolo del 
famoso orsetto, ha scelto Jennifer 
Lopez come testimonial fino al 
2012. 
La cantante e attrice latina è stata 
così fotografata a Los Angeles da 
Ellen von Unwerth per la nuova 
campagna, ispirata al Far East. 
Lo shooting, tra dragoni, ombrelli 
dipinti a mano, lanterne cinesi e 
fiori esotici, ha visto la presenza di 
Madame Tous e di Rosa Tous Jr, 
direttore creativo del marchio.

JLO PRESTA IL VOLTO A TOUS

North Sails è stato partner ufficiale 
della Nespresso Cup 2011. La regata, 
giunta alla seconda edizione e dedi-
cata esclusivamente alla classe Wally, 
si è tenuta tra il 6 e l’8 maggio nella 
suggestiva cornice di Portofino, nota 
meta del jet set della riviera ligure. 
In base all’accordo il brand di abbi-
gliamento sportivo facente capo alla 
Tomasoni Topsail di Rapallo (GE) ha 
vestito tutti gli equipaggi che hanno 
parteciperato alla manifestazione veli-
stica con una polo, realizzata ad hoc 
per l’occasione, mentre agli ospiti è 
stato  donato un vip gift per un total 
look, giacca, polo, cintura e sacca.

Jennifer Lopez 

Il museo Pushkin di Mosca omaggia la 
maison Dior con una mostra dal tito-
lo “Inspiration Dior“. L’esposizione, in 
scena fino al 24 luglio, ripercorre attra-
verso le opere che l’hanno ispirato l’at-
tività di monsieur Christian Dior, a par-
tire dalla presentazione della sua prima 
collezione in Avenue Montaigne nel 
1947. In un excursus che mischia moda, 
pittura, scultura e fotografia, si possono 
così ammirare opere dei grandi artisti 
che hanno influenzato il couturier, da 
Picasso, Modigliani, Renoir, Cezanne, 
Gauguin e Goya, a Vanessa Beecroft, 
Maurizio Cattelan, Orlan e Jeff Koons, 
dagli artisti della Belle Époque alle sug-
gestioni dall’Egitto, dal Medio-Oriente 
e dalla Russia.

I 60 ANNI DI DIOR IN MOSTRA A MOSCA

Nina Senicar 

NORTH SAILS PARTNER UFFICIALE 
DELLA NESPRESSO CUP 2011

Bramante ha scelto Manuel Casella 
come nuovo volto maschile della col-
lezione A/I 2011-12. La nuova cam-
pagna, firmata dal fotografo Adriano 
Russo, vede protagonista l’affascinante 
attore e modello al fianco della bellis-
sima modella Zane Salme. In due scat-
ti di grande intensità, Manuel e Zane 
interpretano i modelli di punta della 
nuova stagione, mantelle morbide e 
avvolgenti, cardigan a motivi tricot, ele-
ganti pull senza tempo. A fare da sfondo 
un loft industriale situato nel cuore dei 
navigli: un’ambientazione minimal ed 
essenziale che enfatizza lo sguardo dei 
due protagonisti e sottolinea l’assoluta 
centralità dei capi Bramante.
La nuova campagna sarà on air a partire 
dal prossimo Pitti Uomo, sui più impor-
tanti fashion magazine, uomo e donna.

MANUEL CASELLA NUOVO 
TESTIMONIAL BRAMANTE 

Manuel Casella
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PPR pensa al potenziamento dell’ab-
bigliamento sportivo e guarda verso gli 
Stati Uniti, alla californiana Volcom. 
Il gruppo del lusso francese ha infat-
ti presentato un’offerta del valore di 
607,5 milioni di dollari per acquisire il 
100% del capitale della società quotata 
al Nasdaq ad un prezzo unitario di 24,5 
dollari per azione.
Questa acquisizione rappresenta un 
importante passo avanti per il rafforza-

mento della divisione Sport & Lifestyle 
di PPR, grazie all’inserimento in porta-
foglio di un brand leader nello skatebo-
ard, snowboard e surf.
Il board di Volcom ha approvato l’of-
ferta, annunciando che gli azionisti di 
riferimento consegneranno le azioni in 
loro possesso. L’operazione è stata for-
malmente gestita da una controllata di 
PPR, in cui verrà incorporata la compa-
gnia a stelle e strisce.

PPR POTENZIA LO SPORTSWEAR CON VOLCOM 

Hermès ha ceduto “la totalità della pro-
pria partecipazione del 45%’nella mai-
son Jean Paul Gaultier in pieno accordo 
con lo stilista” a Puig Beauty & Fashion, 
gruppo catalano di profumi e cosmetici 
da 1,2 miliardi di euro di ricavi all’anno. 
L’operazione genererà un profitto con-
tabile di 30 milioni di euro per Hermès: 
16 milioni di prezzo per la cessione 
delle partecipazioni, e 14 milioni per il 
rimborso dei prestiti garantiti.
”Non dubito che l’alleanza tra Gaultier 
e la famiglia Puig porterà la maison 
verso nuovi successi”, ha dichiarato 
Patrick Thomas CEO di Hermès.
Puig ha acquistato inoltre il 15% dello 
stilista, si trova così in mano la maggio-
ranza del capitale dell’azienda, la cui 
direzione artistica rimane al creatore. 
Ma per la famiglia Puig a dare valo-
re aggiunto all’acquisizione saranno i 
profumi di Gaultier. E’ certo quindi 
che Puig otterrà la licenza di Jean Paul 

Gaultier, a metà del 2016 da Beauté 
Prestige International, sussidiaria della 
giapponese Shiseido.
Puig, che produce anche le fragranze di 
Prada e Comme des Garçons, è proprie-
tario del marchio di prodotti di bellezza 
Payot e di quelli della moda Carolina 
Herrera, Nina Ricci e Paco Rabanne.

HERMÈS CEDE IL 45% DI GAULTIER A PUIG 

Iconix Brand Group, Inc. ha acquisito 
la licenza mondiale per il marchio Ed 
Hardy da Nervous Tattoo. Attraverso 
questa operazione, la società ha in pre-
visione di ottenere il controllo delle 
funzioni di licenze e di marketing, e di 
aumentare la sua partecipazione nel 
marchio all’85%. In precedenza, Iconix 
Brand Group aveva fatto un piccolo 
investimento nel brand attraverso una 
joint venture con il proprietario Don 
Ed Hardy. 
Iconix ha pagato 55 milioni dollari, più 
7 milioni di dollari earn-out per questa 
acquisizione. Come parte della transa-

zione, Nervous Tattoo, continuerà in 
qualità di licenziatario per Ed Hardy 
t-shirt, cappellini e felpe.  Le stime per 
il 2011 per il brand Ed Hardy sono di 
un fatturato di circa 15-16 milioni di 
dollari. 
“Siamo entusiasti di utilizzare la nostra 
esperienza per rivitalizzare il marchio 
Ed Hardy. Il brand ha un elevatissimo 
livello di conoscenza presso i consu-
matori sia negli Stati Uniti che a livello 
internazionale, e crediamo che la nostra 
azienda sarà in grado di aggiungere 
valore aggiunto “, ha commentato Neil 
Cole, presidente e AD di Iconix.

ICONIX BRAND GROUP SI AGGIUDICA IL BRAND ED HARDY 
RENZO ROSSO INVESTE CAPITALI 
E FIDUCIA IN H-FARM 

Continua ad investire nei giova-
ni talenti Renzo Rosso. Tramite la 
sua holding personale Red Circle 
infatti, il patron di Diesel ha sotto-
scritto gran parte dell’aumento di 
capitale di H-Farm, progetto pri-
vato di Venture Incubation, nato 
nel 2005, che si occupa di aiutare 
giovani start-upper nel lancio delle 
loro iniziative basate su modelli di 
business innovativi in internet e sui 
media digitali.
“Sono entusiasta di H-Farm che fin 
dal primo momento ho associato 
alla Silicon Valley”, ha dichiarato 
Renzo Rosso. “250 giovani in con-
tatto costante con migliaia di cre-
ativi in tutto il mondo. Una fucina 
di idee e innovazione che stimo-
la costantemente il mio modo di 
vedere e di fare business. Il mondo 
digitale mi ha sempre affascinato 
e gli investimenti privati che sto 
facendo lo dimostrano”.
H-Farm è stata fondata da Riccardo 
Donadon nella campagna di Ca’ 
Tron, di fronte alla laguna vene-
ziana, ed ha sede inoltre a Seattle, 
Mumbai e Londra. Il progetto, con-
siste nel far crescere le giovani start-
up e dopo un’incubazione di circa 
36 mesi, al terzo anno H-Farm 
cede le sue quote a nuovi investi-
tori. Nei primi 5 anni, H-Farm ha 
investito circa 9,5 milioni di euro 
in 26 startup, creando oltre 200 
posti di lavoro e ottenendo alcune 
exit importanti.

Renzo Rosso

Patrick Thomas 
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È firmata La Prairie la nuova SPA del 
Grand Hotel Quisisana di Capri. La 
partnership tra l’albergo a cinque stelle 
e il gruppo cosmetico svizzero prevede 
l’utilizzo dei prodotti La Prairie, dalle 
creme agli esfolianti, alle maschere 
rigeneranti, nei trattamenti denomina-
ti “The Art of Beauty” all’interno del 
QuisiBeauty, l’area wellness dell’alber-
go. “Abbiamo scelto di avviare una col-
laborazione con il Gruppo La Prairie 
– ci spiega Alessio Lazazzera, direttore 
del Grand Hotel Quisisana – perché 
condividiamo lo stesso posizionamento 
nell’alto di gamma. Questo accordo lo 
considero infatti un matrimonio per-

fetto. La nuova SPA completa l’offerta 
del nostro resort e rientra nella filosofia 
del nostro hotel di offrire al cliente 
tutti i comfort, per farlo sentire a casa”. 
“Il nostro Gruppo - ci spiega Peter 
Gladel, direttore generale per l’Italia 
del Gruppo La Prairie - ha un fatturato 
di circa 14 milioni di euro, del quale la 
nostra presenza all’interno delle SPA 
rappresenta solo l’1%. L’obiettivo prin-
cipale di queste collaborazioni, infatti, 
non è economico. Si vuole invece dare 
al consumatore, grazie al connubio tra 
due brand forti, la possibilità di vivere 
l’universo della marca e dei suoi tratta-
menti a 360 gradi”. 

I trattamenti che La Prairie propone 
per la SPA del Quisisana racchiudono 
l’essenza del lusso, dalle gocce d’oro 
di Pure Gold Radiance Facial, omag-
gio alla solarità della città di Capri, al 
caviale per viso e corpo dalle proprie-
tà rassodanti e illuminanti. Oltre ai 
classici trattamenti anti-età, idratanti 
e protettivi della pelle in un albergo 
a cinque stelle non potevano, infine, 
mancare i Five Star Treatments: After 
Sunset Facial, Beauty Express Facial e 
Platinum Rare Facial, quest’ultimo in 
grado di ripristinare l’equilibrio della 
pelle con infusi di puro platino.

LA PRAIRIE SBARCA AL GRAND HOTEL QUISISANA 

ERCOLINI REGIONAL DIRECTOR 
OF SALES DI HILTON WORLDWIDE

È Marcella Ercolini il nuovo regional 
director of sales per l’Italia di Hilton 
Worldwide, azienda internazionale del 
settore alberghiero. La Ercolini avrà la 
responsabilità di implementare le stra-
tegie commerciali di Hilton Worldwide 
in Italia, sviluppando le vendite per i 
20 hotel presenti nel Paese e generan-
do opportunità dal mercato domestico 
verso tutte le strutture del Gruppo a 
livello mondiale attraverso l’internatio-
nal sales office Italia. Marcella Ercolini 
ha sviluppato un’esperienza decenna-
le nel settore dell’ospitalità ricoprendo 
cariche legate al business development 
internazionale e dedicandosi allo svilup-
po delle vendite, del marketing e del real 
estate dei mercati emergenti quali Russia 
ed Europa dell’Est. Precedentemente ha 
lavorato negli uffici commerciali di Jolly 
Hotel Spa e di Forte Village Resort.

Le dimore storiche raccontano la storia 
e l’identità di una nazione, un patrimo-
nio che è anche una risorsa strategica 
per il turismo. Per riunire e promuo-
ve le residenze di charme in Italia è 
nata l’Associazione Abitare la Storia. 
“Abitare la Storia – spiega il presidente 
Alissia Mancino (che è anche mem-
bro della famiglia proprietaria a Milano 
dello Straf, che gestisce lo storico Grand 
Hotel et de Milan, ndr) – è un’associa-
zione che ha come obiettivo di pro-
muovere l’immagine dei suoi 20 asso-
ciati. Si tratta di strutture ricettive che 
variano dai castelli ai borghi medioevali, 
dalle ville ai bagli, all’interno della cui 
gestione è sempre presente la proprietà, 
al fine di preservane la cultura”. 
Questi resort rientrano nel segmento 
del luxury travel quindi “al fascino della 
storia – afferma la Mancino - abbina-
no tutti i servizi tecnologici necessari a 

soddisfare le esigenze del cliente.” Tra i 
canali strategici scelti per promuovere 
le residenze l’Associazione punta molto 
su internet e per rendere il mondo digi-
tale più vicino ai proprietari, in genere 
discendenti degli antichi casati e attuali 
abitanti, organizza veri e propri wor-
kshop formativi. Il luxury travel è un 
segmento che non risente della crisi del 
mercato, anzi ha segnato una crescita 
negli ultimi anni, perché si rivolge ad 
un target alto di consumatori. Questi 
ricercano una vacanza esperienziale, che 
unisca al relax tour di nicchia, lontani 
dai circuiti di massa, che fondano arte, 
storia, enograstronomia e, nelle struttu-
re fornite di SPA, anche benessere.
Abitare la Storia mostra dunque come 
il patrimonio immobiliare e paesaggi-
stico italiano possa essere conservato, 
restaurato e reso produttivo in senso sia 
culturale che economico.

ABITARE LA STORIA, L’ULTIMA FRONTIERA DEL LUXURY TRAVEL
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Se è vero che il mondo invidia all’Italia la 
grande ricchezza e varietà di eccellenze ali-
mentari prodotte da una miriade di micro 

imprese artigiane, è anche vero che il settore del 
food non risulta estraneo rispetto alle logiche 
di successo che guidano oggi tutti i business: 
ingenti investimenti, capacità organizzative, cul-
tura retail, distribuzione internazionale... E su 
questo, come sappiamo, noi italiani non siamo 
maestri, perché da popolo di artisti e inventori, 
siamo molto più bravi a lanciare un marchio, un 
prodotto o un’idea, che a svilupparla e portarla 
avanti con un approccio manageriale e distac-
cato. Su questo ci è però venuto in aiuto Oscar 
Farinetti, 57 anni di Alba, che cinque anni fa ha 
lanciato - mettendo sul piatto anche i necessari 
investimenti - Eataly, un contenitore retail di 
alto livello, in cui il consumatore metropolita-
no (e non) può trovare le migliori eccellenze 
alimentari italiane, da acquistare o consumare 
in loco. L’uovo di Colombo direte voi? Si, ma ci 
vogliono appunto risorse e un know-how retail, 
due cose di cui il sig. Farinetti dispone, avendo 
lanciato, portato al successo e poi venduto la 
catena di elettronica Unieuro. Quindi risorse 
economiche e cultura retail. Da qui il progetto 
Eataly. Nei prossimi tre anni la “creatura” di 
Oscar Farinetti crescerà da 150 a 400 milioni 
di euro aprendo a Roma, Milano e poi forse 
Londra. I concetti base: sostenibilità, identità 
territoriale e accessibilità, non lusso. L’abbiamo 
incontrato a Genova, dove ha inaugurato un 
nuovo Eataly da 2 mila metri quadrati nel Porto 
Antico, che si vanno ad aggiungere alle altre 10 
location, tra cui 3 in Giappone e il mega centro 
di Manhattan. Insomma, se hai successo una 
prima volta può essere un colpo di fortuna. Se 
però concedi il bis, allora sei bravo davvero.

L’ECCELLENZA 
DEL FOOD ITALIANO 
PASSA DA EATALY

Inaugurato a Genova, le prossime tappe di 
Eataly saranno Roma e Milano, all’interno 
dell’ex-teatro Smeraldo e intanto si guarda 
a Londra. Per Oscar Farinetti il secondo 
successo personale dopo Unieuro: “Non mi 
interessano i nuovi mercati, voglio negozi 
d’armonia in luoghi d’armonia”. Offerta di 
alto livello e cultura retail alla base della 
crescita.

 di Andrea Guolo

Oscar Farinetti
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Farinetti, tutti guardano a Russia e Cina come straordinarie 
opportunità. E lei perché non ci mette piede?
Perché Mosca ha 500 mila abitanti ricchissimi, una mera-
viglia probabilmente senza eguali al mondo, ma anche 
12 milioni di poveri. E a me non va di fare negozi per 
ricchi. Allora scelgo altri mercati. Lo stesso discorso vale 
per la Cina, che rappresenta la somma dei peggiori difetti 
di comunismo e capitalismo messi assieme. O per i “non 
luoghi”, mi riferisco per esempio a Dubai, Las Vegas e via 
discorrendo.
 
Quindi?
Quindi preferisco creare luoghi di armonia in Paesi di armo-
nia, dove raccontare le eccellenti qualità del cibo italiano 
senza pensare che sia necessariamente il migliore del mondo, 
perché ci sono tante altre “grandi” cucine oltre alla nostra. 
Noi però siamo di moda, trainati anche dal filone “leggero”, 
potendo contare su una cucina a elevata presenza di car-
boidrati. E questo è un aspetto che va sfruttato. Apriremo 
perciò a Londra, Berlino, Toronto… ci sono tanti bei luoghi 
di armonia al mondo e l’ultimo dei miei problemi, a 57 anni, 
è quello di far soldi.

I progetti a breve e medio termine?
Dopo Genova sarà la volta di Roma, dove apriremo in 
autunno o al massimo entro i primi mesi del 2012. Si trat-
terà dell’Eataly più grande del mondo: 15 mila m², 16 risto-
ranti interni, tanta didattica. Un passaggio impegnativo e che 
non possiamo permetterci di sbagliare. L’anno prossimo toc-
cherà a Milano (dove prenderà il posto del teatro Smeraldo, 
ndr) e a una città del sud, prevedibilmente Bari. Poi forse 
qualcos’altro di carino, tipo Piacenza. Ma attenzione, mai 
più di due o tre aperture l’anno, perché non stiamo parlando 
di un supermarket qualunque. Poi, completata la copertura 
dell’Italia, nel 2013 torneremo a guardare oltre confine, negli 
Usa e speriamo in una grande capitale europea. Mi piacereb-
be iniziare da Londra.

 
È più difficile aprire in Italia o all’estero?
Dipende. L’Italia è stritolata dalla burocrazia, un vero macello. 
All’estero invece la principale difficoltà consiste nell’indivi-
duare belle posizioni a prezzi competitivi e soprattutto i giusti 
partner, che cerchiamo sempre quando andiamo oltre confine, 
perché dobbiamo affidarci a chi conosce il territorio e sa come 
muoversi. Non c’è nulla di peggio di un italiano che va fuori 
a dettar legge su come bisogna vendere il cibo: lo distruggono 
subito. Occorre tanta umiltà per centrare il risultato ed è per 
questo che a New York e in Giappone abbiamo scelto la via 
delle partnership con operatori locali.

Eataly New York, con 20 mila ingressi al giorno e 4 mila coperti, sta 
diventando un punto di riferimento per il made in Italy alimentare nella 
Grande Mela
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Terremoto e tsunami vi hanno creato difficoltà in Giappone?
I clienti non ci hanno abbandonato, ma inevitabilmente, coi 
tempi che corrono, mangiare pomodoro San Marzano Dop e 
bere Barolo è l’ultimo dei loro pensieri. Non nego che la fles-
sione, subito dopo la tragedia, sia stata pesante, con punte di 
–50% sulle vendite. Ora ci stiamo riprendendo e a metà aprile 
siamo sotto del 28%. Il recupero però sarà abbastanza rapido 
perché i giapponesi sono un grande popolo. Noi siamo pre-
senti con tre punti vendita e 111 collaboratori e non abbiamo 
licenziato nessuno. In programma abbiamo altre tre aperture e 
i miei partner locali hanno tutta l’intenzione di rispettarlo.
 
Eataly a New York come sta andando?
Siamo molto contenti. Avevamo messo a budget incassi per 
50 milioni di dollari e invece chiuderemo il primo anno a 
quota 70. I numeri sono eccellenti: 20 mila ingressi al giorno e 
4 mila coperti ai ristoranti, 558 collaboratori e tutto funziona 
nel migliore dei modi. Ci siamo insediati in una posizione 
intermedia di Manhattan, captando di conseguenza il residen-
te newyorchese da sud e il turista che scende da nord. Non 
dimentichiamo che l’isola, un “catino” più piccolo di Torino, 
richiama 47 milioni di turisti l’anno. Fare una promozione 
qui significa farla al mondo intero, compresi i 700 mila turisti 
italiani per i quali è diventato abbastanza naturale visitare 
Eataly durante il loro soggiorno. E alla fine ci ringraziano, 
perché dicono che grazie a noi l’Italia riesce a fare bella figura. 
Questo ci fa doppiamente piacere.
 
Tornando all’Italia, quali aperture si sono rivelate più compli-
cate?
A Genova avrei voluto iniziare subito dopo Torino, ci abbiamo 
impiegato tre anni più del previsto. Noi siamo collaudati, ma 
un giovane imprenditore come fa in un Paese come questo? 
Se Bill Gates fosse stato italiano, i vigili del fuoco lo avrebbero 
fatto ben presto chiudere. Non voglio dire che non debbano 
esserci delle regole, per carità. Ma quando sono troppe, alla 

fine non si capisce più niente. Nella produzione poi… nel 
vino ormai non si sa più come fare un’etichetta.
 
Come avviene la selezione dei prodotti in Eataly?
Il 50% circa dei prodotti esposti in ciascun punto vendita 
proviene dal territorio circostante. I nostri criteri di selezione 
prendono spunto dal “buono, pulito, giusto” inventato da Slow 
Food, a cui aggiungiamo un capitolo tutto nostro: che il for-
nitore sia una persona umana e simpatica. Quindi tradizione, 
qualità, non utilizzo di chimica, prezzo corretto e allo stesso 
tempo remunerativo, per chi produce e per noi che curiamo 
la distribuzione.
 
Alcuni di questi prodotti provengono da ditte di vostra 
proprietà, come la pasta Afeltra di Gragnano o l’acqua e le 
bibite Lurisia. In che percentuale e con quali prospettive di 
crescita?
Abbiamo investito in 19 aziende produttrici per mantenere 
una presenza diretta e sicura nella qualità. Stiamo comunque 
parlando di un 25% dell’offerta, con il rimanente 75% acqui-
stato da fornitori spesso più bravi di noi. Certo, cerchiamo di 
inserire i nostri prodotti in buona posizione negli scaffali, ma 
senza esagerare. E poi, a New York, forse le paste Garofalo e 
Barilla sono esposte meglio della nostra. Con le future aper-
ture la quota dei nostri marchi diminuirà per una semplice 
ragione: si tratta di piccole realtà, che non possono crescere 
più di tanto in volumi. La pasta non supera i 50 quintali al 
giorno, chinotto e gazzosa Lurisia non prevedono utilizzo di 
coloranti e si ottengono da infusioni prolungate. Per non par-
lare poi di robiola, di culatello… Insomma, crescendo la loro 
incidenza è destinata a ridursi.
 
Obiettivi di fatturato a medio termine?
Il fatturato è l’ultima cosa che mi interessa. Ad ogni modo 
l’attuale consolidato è di 150 milioni di euro e in tre anni 
potrebbe avvicinarsi ai 400.
 

Pane fresco negli appositi reparti. Il 50% circa dei prodotti esposti in Eataly proviene da aziende vicine al punto vendita
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Eataly è un concept di lusso?
Per l’amor di Dio… Ho una visione del lusso molto diversa 
dalla media, la considero una cosa di straordinaria semplicità 
che chiunque si può procurare. È l’immagine di due contadi-
ni, sposati da 50 anni, che vivono in Langa, mangiano taglia-
telle fatte a mano, si guardano attorno e dicono: chi sta meglio 
di noi? Nessuno. E allora, inteso in questa maniera, può essere 
anche inteso come concept di lusso.
 
Ristorazione o vendita, chi è il più forte?
Dipende dalle città. A Torino per esempio il 30% degli incassi è 
originato dalla ristorazione e il 70% dalla vendita, a New York 
siamo sul 50-50. Il bello è che i due mondi si integrano perfet-
tamente, perché cuciniamo ciò che vendiamo e vendiamo ciò 
che cuciniamo. Questo ci permette di non buttare via nulla.
 
Zero rimanenze?
I turnover sono talmente elevati che difficilmente se ne gene-
rano. Ci aiuta la tendenza al consumo immediato dei prodotti 
deperibili. In Italia per esempio la frollatura delle carni è 
poco apprezzata e quindi devono essere vendute freschissi-
me. Prendiamo poi il pesce. Se non è appena pescato pochi 
lo gradiscono, di conseguenza l’invenduto lo trasferiamo alla 
ristorazione, dove viene preparato il giorno successivo, quando 
è al massimo del suo sapore. Così non fa a tempo a vedere il 
famoso terzo giorno.
 
Che ruolo hanno le banche nei vostri programmi di sviluppo?
Le banche fanno il loro mestiere: prendono i soldi da chi li ha 
per prestarli a chi li chiede, se ha un bel progetto da realizzare. 
A noi li hanno concessi, tenendo comunque presente che le 
utilizziamo il giusto, senza esagerare con la leva e ricorrendo 
alla nostra equity. L’imprenditore deve sempre metter mano 
ai propri risparmi, perché si chiama “impresa” e perciò bisogna 
mettersi in gioco.

Lei proviene dalla grande distribuzione degli elettrodomesti-
ci e oggi ha creato un modello nuovo nella distribuzione food 
di qualità. Ci sono analogie tra i due settori?
C’è un’analogia, si chiama magia. Io prima non vendevo lava-
trici, bensì magiche scatole bianche in cui si metteva la roba 
sporca per farla uscire pulita. 
Nel campo del food ho un ulteriore vantaggio: vendo tanti 
cibi prodotti da me e questo mi “arrapa”, perché da sempre 
chi vende ha la sindrome di voler anche produrre, e viceversa. 
In ogni caso, parlo per esperienza, si guadagna molto di più a 
commerciare che non a produrre.
 
Che cosa dovrebbe fare lo Stato, che finora non ha fatto, per 
sostenere il made in Italy nell’agroalimentare?
Per prima cosa lo Stato dovrebbe individuare le proprie prin-
cipali vocazioni. Per me dovrebbero essere: agroalimentare, 
turismo, cultura e beni culturali, industria manifatturiera, 
design/moda e infine logistica, perché siamo al centro del 
Mediterraneo e potremmo diventare il porto di riferimento 
dell’Europa. 
In altre attività possiamo essere più o meno bravi e comunque 
ci misuriamo con gli altri; invece in queste sei non c’è discus-
sione, siamo i migliori del mondo. Una volta individuate – e 
non è difficile - lo Stato dovrebbe intervenire con la stessa sag-
gezza dell’imprenditore che investe nella propria attività: inse-
rendo quindi gli uomini migliori di cui dispone alla guida di 
ciascuna vocazione. In sostanza: il più bravo degli italiani che 
si occupa di turismo dovrebbe esserne ministro, il più bravo 
nell’agroalimentare dovrebbe guidare il ministero dell’Agri-
coltura. Da fuori intanto diranno: ma guarda tu questi italiani, 
in dodici mesi hanno cambiato tre ministri dell’Agricoltura, 
scegliendone sempre uno migliore… Purtroppo però non mi 
sembra che le cose stiano così. Il turismo ne è un altro esem-
pio eclatante. Vi sembra normale che Roma abbia 10 milioni 
di presenze l’anno, Londra 23 e Manhattan 47 milioni?

La prossima apertura all’estero, dopo New York, potrebbe essere Londra. Eataly vuole inoltre raddoppiare la presenza in Giappone, da 3 a 6 negozi
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Doimo Sofas, azienda del Gruppo 
Doimo specializzata nella produzione 
di divani in pelle, ha chiuso il 2010 a 
15 milioni di euro mentre a livello di 
Gruppo i valori 2009 si sono attestati a 
350 milioni (non sono ancora ufficiali i 
risultati 2010, ndr). Nel 2011 continua 

a crescere l’azienda trevigiana special-
mente sul mercato italiano che rappre-
senta il 75% del totale. Il primo trime-
stre segna infatti un +30% rispetto allo 
stesso periodo del 2009. 
I risultati sono il frutto delle nuove stra-
tegie di marketing messe in atto dalla 
società guidata dall’AD Paolo Tormena 
che punta su prezzi bassi, qualità e 
comunicazione. 
“Il mix che abbiamo attuato a livello di 
politica di prezzo, di prodotto e di stra-
tegia di comunicazione ha fatto sì che, 
mentre il settore del mobile, in genera-
le, continua a perdere terreno, Doimo 
Sofas continui a crescere con percentua-
li importanti.” 
Doimo Sofas ha inoltre rinnovato la pro-
pria immagine a partire dal marchio fino 
al design dei prodotti, completamente 
made in Italy, ora molto più essenziali 
ed ergonomici.

DOIMO SOFAS, 2010 A 15 MILIONI

Roca, società spagnola produttrice di 
componenti per il bagno, ha acquisi-
to l’azienda russa Akvaton attiva nelle 
forniture sanitarie sul mercato russo 
con una quota di mercato di circa il 
15%. Lo stabilimento di Akvaton, che 
impiega 550 persone, produce sanitari 
per il bagno e lavelli di superficie solida 
nella città di Davidovo, 100 km a est di 
Mosca. Con il nuovo acquisto Roca raf-

forza la sua presenza in Russia e arriva a 
possedere 5 siti produttivi per un totale 
di 2500 persone occupate. 
Gli altri stabilimenti della società 
si trovano a Kaluga, San Pietroburgo, 
Cheboksary e Novocheboksarsk. 
Per giugno 2011 Roca intende inoltre 
aprire un sesto impianto, che si specia-
lizzerà nella produzione di vasche da 
bagno in acrilico.

ROCA ACQUISISCE LA RUSSA AKVATON 

Il Gruppo Zucchi ha chiuso il 2010 
con un fatturato di 188,2 milioni di 
euro, in aumento del 9,5% rispetto 
ai 171,8 milioni di euro dell’eserci-
zio precedente. 
L’Ebitda è stato positivo per 13,9 
milioni di euro rispetto al valore 
negativo per 5,7 nel 2009. 
L’utile operativo è balzato a 5,4 
milioni di euro rispetto ai -17,3 del 
precedente esercizio. 
“Il 2010 rappresenta un anno di 
svolta fondamentale per il Gruppo 
che è ritornato in utile se si esclu-
dono i residui effetti di Descamps, 
ceduta per l’80% nel mese di feb-
braio del 2011”, ha dichiarato 
Matteo Zucchi, AD della Società. 
“Gli investimenti commerciali 
approvati negli ultimi anni e i decisi 
interventi di riduzione dei costi per 
risanare il Gruppo, hanno consen-
tito di riacquisire quote di mercato 
riportando in positivo le Business 
Unit Zucchi e Mascioni”. 
Il buon livello del portafoglio ordini 
e l’attenta politica di approvvigio-
namento di semilavorati e prodotti 
finiti, consentono di prevedere per 
l’anno in corso una moderata cre-
scita del fatturato e un buon anda-
mento economico e finanziario del 
gruppo. 

ZUCCHI, IL FATTURATO SUPERA       
I 188 MILIONI DI EURO (+9,5%)

BRAND EXTENSION NEL BAGNO PER BISAZZA 

Bisazza cresce e debutta con la divi-
sione Bagno. Dedita alla produzione 
e distribuzione di collezioni di arre-
do bagno la nuova divisione rappre-
senta un’estensione del brand, creata 
per completare l’offerta dell’azienda 

e per rivolgersi sia alla clientela pri-
vata, sia ai settori dell’hotellerie e del 
contract di alta gamma. La struttura di 
Bisazza Bagno è indipendente dal resto 
dell’azienda, ha infatti una direzione 
commerciale dedicata e una rete distri-
butiva propria. La strategia distributiva 
è la selettività. I punti vendita che ospi-
teranno le collezioni, infatti, saranno i 
12 flagship store monomarca del mar-
chio e una selezionata rete di rivendi-
tori internazionali. Bisazza Bagno ha 
debuttato alla scorsa edizione di ISH 
a Francoforte, con la presentazione di 
“The Hayon Collection”, per il design 
di Jaime Hayon. “La scelta di affida-
re la progettazione della prima linea 

a Hayon – dichiarano dall’azienda – è 
motivata dalla sintonia estetica e stili-
stica fra il designer spagnolo e l’azien-
da”. “La collezione ricorda il glamour 
degli anni ’30 – spiega Hayon – con un 
tocco scandinavo e forme femminili. 
L’ambiente del bagno si trasforma così 
in una stanza ricca di charme e stile, 
con una forte identità”. 
La prima linea comprende una serie 
di complementi di arredo bagno: con-
solle, lavabi e elementi vasca completi 
di rubinetteria, pareti doccia, specchi, 
lampade, mobili contenitori, accessori 
ed oggettistica. 
A questa prima collaborazione seguiran-
no contributi da parte di altri creativi. 

Paolo Tormena
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FLORIM, 2010 OLTRE I 270 MILIONI 

L’azienda italiana di ceramiche Florim 
ha chiuso il 2010 con oltre 270 milio-
ni di euro di fatturato, in crescita del 
5,3% rispetto al 2009 e con un utile 
netto consolidato di circa 15 milioni di 
euro rispetto ai 3,4 dello scorso anno. 
Anche l’Ebitda dell’azienda guidata da 
Claudio Lucchese è aumentato, pas-
sando da 36 a 42 milioni di euro e 
portando l’incidenza percentuale sul 

fatturato dal 13,8% al 15,3%. Decisivo 
nei risultati, il contributo della com-
ponente americana del Gruppo, pre-
sente in Tennessee con lo stabilimento 
di Florim USA e in Georgia con una 
sede logistica. L’azienda, che detie-
ne in portafoglio i marchi Floor Gres, 
Rex, Cerim, Casa dolce casa e Florim 
USA, prevede di investire nel biennio 
2011/2012 oltre 40 milioni di euro. Francesco Mio

SCAVOLINI INAUGURA IL PRIMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Pensa all’ambiente Scavolini, produtto-
re di cucine dal 1984, che ha inaugura-
to il primo degli impianti fotovoltaici 
che una volta completati garantiranno 
l’85% del fabbisogno energetico azien-
dale. La realizzazione di questa opera 
si inserisce nell’ambito di Scavolini 
Green Mind il progetto lanciato nel 
2009 che ha portato l’azienda di Pesaro 
all’adozione, per la struttura di tutte le 
cucine Scavolini, dei Pannelli Ecologici 
Idroleb del Gruppo Saviola – realizzati 
al 100% con materiale legnoso post-

consumo certificato FSC e con le più 
basse emissioni di formaldeide – e alla 
scelta di ZeroE Planet: l’energia elet-
trica prodotta esclusivamente da fonti 
rinnovabili e a Impatto Zero® sull’am-
biente, nata dalla collaborazione tra 
Edison – operatore leader nel settore 
energetico – e LifeGate, impegnata 
dal 2001 nella diffusione dei valori 
dell’eco-cultura attraverso progetti di 
sviluppo sostenibile. Due gli impianti 
fotovoltaici per produrre energia verde 
in casa Scavolini: il primo è collocato 
sul tetto della nuova unità produttiva, 
formato da 1.520 pannelli posizionati 
su una superficie di 2.500 m². La pro-
duzione di energia annua è stimata in 
circa 400.000 Kwh in grado di coprire 
completamente il fabbisogno energe-
tico della nuova struttura e assicura-
re la mancata emissione in atmosfera 
di 213.000 kg di Co2, il risparmio di 
88.000 litri di gasolio ed il manca-
to abbattimento di 28.000 alberi. Di 

dimensioni maggiori l’impianto sulla 
copertura dell’attuale stabilimento. Un 
progetto importante che vedrà anche 
la rimozione e bonifica di 50.000 m² 
di eternit e che dovrebbe completar-
si entro il prossimo aprile. “La nostra 
azienda è da sempre molto attenta alle 
tematiche ambientali, – ha commenta-
to Gian Marco Scavolini, responsabile 
Qualità e Ambiente e vice presidente 
di Scavolini – con un’attenzione prio-
ritaria all’energia. Siamo un’azienda 
grande, e come tale ne consumiamo 
molta. 
Da due anni abbiamo scelto di acqui-
stare esclusivamente energia elettrice 
verde, proveniente da fonti rinnovabi-
li e l’abbiamo resa ad “impatto zero” 
compensando con la piantumazione 
di alberi le emissioni che si producono 
per ottenerla. Abbiamo già completato 
la riforestazione e tutela di 5 ettari di 
foresta, relativa al consumo elettrico 
per il 2009.”

Il Gruppo Faram MioDino, specializza-
to nell’arredamento da ufficio, è stato 
il principale sponsor, insieme all’Am-
basciata Italiana a Dubai (UAE), del 
Dubai Film Festival, ospitato al Pavilion 
Dowtown Dubai, dal 5 al 7 maggio 
scorsi. 
Il gruppo, che ha un fatturato comples-
sivo di 73 milioni di euro, è guidato dal 
presidente e amministratore delegato 
Francesco Mio e vede come responsa-
bile dello sviluppo e del coordinamento 
dell’area commerciale Faram il figlio 
Paolo Mio.

FARAM MIODINO SPONSOR 
DEL DUBAI FILM FESTIVAL

È stata ratificata lo scorso 6 giugno in 
occasione dall’Assemblea Generale 
la nomina del nuovo presidente di 
Federlegno-Arredo. È l’imprenditore 
friulano Roberto Snaidero per il quale 
si tratta di un ritorno ai vertici dell’As-
sociazione degli industriali del settore 
Legno-Arredo, aveva infatti già ricoperto 
la carica nel triennio 2005-2008, lascian-
do il posto a Rosario Messina.
A designarlo alla guida dell’Associazio-
ne, senza presidente dal 10 marzo, gior-
no della scomparsa di Rosario Messina, 
una larga maggioranza della Giunta, 
oltre il 70% dei voti disponibili.

ROBERTO SNAIDERO ALLA GUIDA DI FEDERLEGNO-ARREDO

Roberto Snaidero
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 di Anna GildeMani da coccolare

PUPA, Volumizzante filler mani 

È rivolto a mani mature o svuotate 
il nuovo trattamento SPF 15 
messo a punto dai Laboratori 
Pupa, per prevenire e combattere 
l’invecchiamento cutaneo. Le mani 
appaiono più polpose, armoniose e 
rimodellate, le rughe sono più distese 
grazie all’azione della vitamina E, le 
macchie sono attenuate e i volumi 
ridefiniti. (100ml, € 19)

VICHY Essentielles, Crema mani riparatrice

Un trattamento altamente idratante e riparatore, 
che ammorbidisce e nutre le mani screpolate, 

giorno dopo giorno. 
È arricchito con 
polifenoli di rosa, 
dalle  proprietà lenitive 
ed antiossidanti, 
glicerina, per idratare 
gli strati superficiali 
della pelle, e burro 
di karitè, dalle 
riconosciute proprietà 
nutritive ed emollienti. 
(50ml, € 3,90)

MAVALA, Maschera purificante

È una vera e propria maschera di bellezza che 
restituisce luminosità alle mani. I suoi principi 
attivi (Allantoina, Malva, Cetriolo, Melissa, 
Aloe vera) stimolano il rinnovamento cellulare 

con un beneficio 
immediato. Nella 
stessa confezione 
gli speciali guanti 
che, indossati 
dopo l’applicazione 
della crema, 
favoriscono una più 
efficace penetrazione 
dei principi attivi 
nell’epidermide. 
(75ml, € 45,20)

CAUDALIE, Crema Gourmande mani e unghie

Nutre e protegge grazie 
ai suoi preziosi ingredienti. 
La Vinolevure, principio 
attivo esclusivo Caudalie, 
ricavato dal lievito di vino, 
assicura un’idratazione 
profonda e rafforza le difese 
immunitarie della pelle, i 
polifenoli di vinaccioli d’uva 
assicurano un’efficace 
azione antiossidante, 
mentre l’olio di vinaccioli 
d’uva, l’estratto di avocado 
e il burro di karité nutrono la 
pelle. (75ml, € 12,80)

NIVEA, Crema mani Pure & Natural

È una novità assoluta questa 
crema mani di Nivea, ideale 
per la pelle secca e disidratata. 
La formula è arricchita con Bio 
Olio di Argan. Nutre e protegge 
dalla disidratazione, creando una 
barriera protettiva che mantiene le 
mani morbide ed idratate tutto il 
giorno. (100 ml, € 4)

DERMOGELLA, Crema Mani & Unghie

Una crema idratante e nutriente, 
particolarmente indicata in caso di secchezza 
cutanea, per proteggere la pelle dalle 
aggressioni degli agenti esterni. È a base di 
principi naturali: le proteine della Seta svolgono  
un’azione elasticizzante e protettiva, l’Olio di 
Mandorle dolci possiede 
proprietà idratanti e 
antinfiammatorie, 
Vitamina A ed 
E rallentano 
l’invecchiamento 
cutaneo. 
(150ml, € 5,90)

DIEGO DALLA PALMA Concura, 
Crema Mani Protettiva

Protegge, ripara 
e ridona comfort 
alle mani secche e 
screpolate, grazie ai 
suoi attivi cicatrizzanti 
e ristrutturanti. A base 
di Olio di Argan, acido 
jaluronico, Allantoina e 
Pantenolo, si assorbe 
velocemente senza 
lasciare la pelle unta. 
(75ml, € 11,50)

L’OCCITANE, Gommage mains minute

Zuccheri organici e olio di karitè lavorano insieme 
per esfoliare la pelle, migliorando la morbidezza di 
mani secche e danneggiate dal freddo. Le mani 
risultano incredibilmente soffici e l’area unghie diventa 
perfettamente curata. (100ml, € 14)
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Il meraviglioso mondo 
della moda
Con disegni da completare e colorare, vestiti da 

progettare e fantasie di tessuti da inventare, questo 

activity book conquisterà tutti gli appassionati di 

moda risvegliando creatività e ingegno attraverso le 

illustrazioni di Nina Chakrabarti. I disegni, che ripro-

ducono abiti e accessori, dalle scarpe alle accon-

ciature piumate, spaziano dalla moda vintage ai 

designer contemporanei come Vivienne Westwood 

e Hussein Chalayan. Una fantastica celebrazione 

del vestire, tra passato e presente, di ogni parte del 

mondo e di culture diverse. Un libro per disegnare, 

creare e (perché no) sognare…(€ 16,80)

PARLARE ALLA MODA CON 
“PAROLE DI MODA”

Come parlano giornalisti, sarti, stilisti e fashion blog-

ger? “Parole di moda” di Michela Zio e Monica 

Camozzi (edito da HOEPLI) è un dizionario sui 

generis, arricchito da 160 illustrazioni, utile per chi 

vuole conoscere il significato dei termini del mondo 

fashion: dai capi ai tessuti, dagli accessori alle scar-

pe, dalla terminologia storica tecnica ai neologismi 

di settore. Dalla A alla Z tutti i vocaboli ricorrenti o 

meno noti, che sono ormai entrati a far parte del les-

sico quotidiano non solo di stilisti e sarti, ma anche 

di produttori e giornalisti, distributori, agenti e addetti 

alle vendite. (€22,90)

Fashion Box, capi e icone 
che hanno fatto storia 
Celebrities e moda, due mondi che insieme hanno 

plasmato il costume, i comportamenti e il modo di 

interpretare l’abbigliamento, a partire dagli anni ‘30. 

Ogni capo di ogni guardaroba ha da sempre avuto 

la sua musa, da Audrey Hepburn a Twiggy, da Rita 

Hayworth a Marilyn Monroe. Fashion Box è l’antolo-

gia iconografica sui classici della moda e sulle dive 

che li hanno resi celebri. Sedici capi e sedici icone 

per un viaggio fotografico nel mondo della moda, a 

cura di Antonio Mancinelli. (€ 28,00)
Lenzi, racconto di un 
bottonificio

Un libro fotografico che racconta la storia del botto-

ne e in particolare di un bottonificio. Sono del foto-

grafo Toni Thorimbert gli scatti realizzati per ripercor-

rere il lavoro e la storia del Bottonificio Lenzi, che da 

cinquantasei anni produce e distribuisce bottoni per 

le principali Maison di moda. Fondato nel 1955 da 

Adelfo Lenzi, oggi il Bottonificio Lenzi è diretto dai figli 

Davide e Luca, una dirigenza giovane che in poco 

tempo ha portato l’azienda di famiglia ad un livello 

di eccellenza nella produzione e nella distribuzione 

del prodotto interamente realizzato in Italia nel pieno 

rispetto della natura e delle persone. Thorimbert ha 

colto con maestria la bellezza dell’atto della crea-

zione, un mix tra uomo e macchina, e ha scovato gli 

angoli più suggestivi dell’azienda. (Su richiesta)

 

Perini Navi Cup: un mito che 
diventa libro
Centottantatre pagine per raccontare, attraverso 

splendidi scatti fotografici, uno degli appuntamenti 

nautici più esclusivi e suggestivi: la Perini Navi Cup. 

Il libro, edito da Idea Books, nasce dal desiderio del 

gruppo di condividere le emozioni e i momenti più 

intensi che hanno caratterizzato la terza edizione 

della regata più attesa dagli amanti del mare. Il 

volume racchiude immagini mozzafiato, testimoni 

di uno straordinario incontro tra la tecnologia e 

l’eleganza dei velieri Perini e la forza degli elementi.  

(€ 49,00)

YSL, letteratura alla moda

Yves Saint Laurent di Farid Chenoune e Florence 

Müller (edizioni La Martinière) ha trionfato alla 16° 

edizione del Grand Prix du Livre de la Mode 2011 di 

Lione. Il libro, pubblicato nel 2010 in occasione della 

grande esposizione al Petit Palais di Parigi, illustra la 

storia del munifico couturier francese (1936-2008) 

attraverso i figurini, le interviste inedite, gli scatti di 

Richard Avedon, Jeanloup Sieff, Helmut Newton, i 

ritratti di Loulou de la Falaise, di Paloma Picasso e di 

Lauren Bacall: le donne Saint Laurent. (€ 45,00)

  di Rossana CuoccioLetture di stile
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Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.


