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L’avevamo detto al momento della cessione di 
Bulgari a LVMH: il 2011 vedrà grandi cambia-
menti per la moda e il lusso. È un anno che sta 

segnando contemporaneamente la ripresa, ma anche la 
fi ne di un lungo ciclo che va dal post 2001, crisi delle 
torri gemelle, al picco di mercato del 2008 e poi giù fi no 
alla profonda crisi del 2007-2009 e alla attuale nuova 
ripresa, molto diversa però dalla precedente. 
Un anno di grandi cambiamenti, iniziati con François-
Henri Pinault, che a marzo fa accomodare Robert Polet 
in panchina e prende personalmente il timone di Gucci 
Group. Poco dopo altro colpo di scena (e che colpo!), 
con Bulgari che entra nell’orbita del gruppo LVMH. Poi, 
in questo torrido inizio di estate, Prada, come sempre 
contro corrente, spiazza tutti e per quotarsi non sceglie 
Milano, o le più internazionali New York e Londra, ma 
Hong Kong, andando a prendersi non solo una maggiore 
valorizzazione dell’azienda, ma anche un grandissimo 
bonus di notorietà nell’area di maggiore crescita per i 
prossimi anni. Non mi sorprenderei se tra 3 anni l’Asia 
arrivasse a pesare il 50% del suo business (nel bilancio 
chiuso a gennaio 2011 era il 32%). Bene, la quotazio-
ne è stata un grande successo e complimenti anche a 
Banca Intesa SanPaolo, che ha creduto nel progetto e 
ora ne gode i frutti, con Gaetano Miccichè nel CDA di 
Prada e una plusvalenza per la Banca di 255 milioni di 
euro a bilancio nel 3° trimestre. Ma giugno è stato an-
che il mese della quotazione della Salvatore Ferragamo, 
che con l’inserimento nel 2006 di un manager esterno 
di provata esperienza come Michele Norsa, in 5 anni ha 
silenziosamente “rivoltato l’azienda da capo a piedi” per 
presentarsi in Borsa, come detto da Ferruccio Ferraga-
mo, non solo per reperire risorse fi nanziarie, ma anche 
per dare una prospettiva più solida all’azienda e ai 5 
rami della famiglia, che in parti uguali hanno quotato 
complessivamente circa il 25% del capitale. 
Giugno è stato anche il mese della mancata quotazione 
di Moncler, altro grande marchio italiano che, ahinoi, 
ha dimostrato come l’orizzonte temporale e gli obiettivi 
dei fondi siano a volte diversi da quelli degli impren-
ditori. Peccato, perché il brand è bellissimo e il danno 
di immagine un po’ c’è stato. Coraggio Remo, come hai 

dichiarato, ci riproverai l’anno prossimo! E poi, come un 
fulmine a ciel sereno Giorgio Armani, durante le sfi late 
uomo, dichiara guerra al fashion system e alle sfi late/
show di oggi… d’altra parte, come ha scritto Natalia 
Aspesi su LaRepubblica, “altrimenti perché farle?”. 
Giugno è anche stato il mese in cui un piccolo (si fa per 
dire, visto che nel 2010 ha fatturato 203 milioni) come 
Brunello Cucinelli, ha annunciato la quotazione. “Sen-
to l’esigenza di crescere, di confrontarmi con un socio 
come la Borsa”, mi ha detto all’ultimo Pitti Uomo, “e poi 
voglio dare più opzioni alle mie fi glie per il loro futuro, 
in modo che non siano obbligate ad entrare in azienda”. 
Per prepararsi alla quotazione si è già messo in pista e 
con un’operazione coraggiosa: ha chiuso i suoi due mar-
chi “minori”, Gunex e Rivamonti, per portare tutto sotto 
il cappello principale Brunello Cucinelli. 
Questo mi dà lo spunto per sottolineare un’altra opera-
zione, ancora più coraggiosa e passata un po’ sotto silen-
zio: quella del duo Dolce e Gabbana che, con la stagione 
P/E 2012 chiudono la seconda linea D&G, che nel 2010 
aveva rappresentato circa il 45% del fatturato wholesale 
del gruppo. Ecco dove sta il coraggio! Spiegazioni uffi -
ciali non ce ne sono, ma alcune ipotesi sulle motivazioni 
alla base della decisione si possono fare. I big brand, 
per crescere e attirare un pubblico sempre più ampio 
di consumatori nei propri negozi, tendono ad abbassa-
re gli entry price dei prodotti in vendita. Per la linea 
Dolce&Gabbana questo non era possibile, perche “sot-
to”, in termini di prezzo, c’è la linea D&G, con cui entra-
va “in confl itto”. Ecco che l’unione delle due collezioni 
darà alla prima linea la giusta profondità di prezzo. E poi 
anche Dolce&Gabbana, al pari di Louis Vuitton con LV 
e Gucci con GG avrà le sue iniziali, che saranno proprio 
D&G. A mio parere una grande mossa per il futuro. Po-
tranno anche perdere fatturato, ma volete mettere quanti 
vantaggi avranno poi a gestire a livello mondiale un solo 
marchio! Insomma, se tiriamo le somme di questi primi 
6 mesi, non si può proprio dire che la moda italiana stia 
a guardare, anzi sta dimostrando un grande dinamismo 
nel panorama competitivo mondiale e sono sicuro che 
ne vedremo ancora delle belle. 
Buone vacanze e arrivederci a settembre!

C’È FERMENTO NELL’ARIA di David Pambianco
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Versace insieme a H&M. Sarà questa 
la nuova designer collaboration che il 
colosso svedese presenterà nei negozi 
il prossimo autunno. Disegnata dal 
direttore creativo Donatella Versace, 
questa collezione si ispirerà al 
patrimonio artistico della maison della 
medusa, fatto di pelle, stampe, colori 
vivaci e materiali esclusivi, ma avrà i 
fantastici prezzi H&M. 
La linea includerà capi e accessori 
per la donna, per l’uomo e alcuni 
articoli per la casa e sarà disponibile 
dal 17 novembre in circa 300 punti 
vendita selezionati in tutto il mondo. 
Donatella Versace, inoltre, ha creato 
una pre-spring collection per H&M, 
disponibile dal 19 gennaio 2012, 
esclusivamente nei paesi in cui è attivo 
il servizio di vendita on line di H&M. 
“Sono davvero emozionata di poter 
collaborare con H&M e di avere la 
possibilità di raggiungere una clientela 
più vasta”, ha dichiarato Donatella 
Versace. Soddisfazione anche da parte 
di H&M:“Versace è uno dei marchi 
più importanti degli ultimi tempi. La 
collezione per H&M sarà glamour e 

teatrale e rispecchierà 
perfettamente il brand – 
ha affermato Margareta 
Van den Bosch, creative 

advisor di H&M – 
Donatella Versace 
condividerà con 
H&M una serie 
di creazioni 
uniche, tratte 
dagli archivi della 
maison. Si tratta 

di una collezione 
celebrativa, perfetta 
per i party”. 
Donatella Versace 
ha indossato un 

abito della collezione 
Versace for H&M, 
in occasione della 
sfilata Uomo P/E 2012 
di Versace, svoltasi 
a Milano lunedì 20 
Giugno.

ANCHE VERSACE FA UNA LINEA    
PER H&M 

Salvatore Ferragamo ha debuttato in 
Borsa in un mercoledì da leoni in cui 
ha guadagnato il 10,56% a 9,95 euro 
e vinto il match a distanza con Prada 
che a Hong Kong, per crescere del 10% 
aveva impiegato 3 giorni. ”Siamo stati 
fortunati a debuttare in una giornata 
positiva per tutte le Borse mondiali. 
Dall’Asia, all’Europa, agli Stati Uniti si 
sono segnate performance positive” – ha 
dichiarato l’AD Michele Norsa – “In più 
abbiamo presentato una storia lineare, 
che ha un grande passato di continuità 
e stabilità che è piaciuta molto, soprat-
tutto agli investitori istituzionali”. 
Le azioni quotate a un prezzo di riferi-

mento di 9 euro hanno subito strappato 
in apertura di seduta, per poi conso-
lidare il rialzo e, in chiusura, sfiorare 
addirittura la soglia dei 10 euro. Alla 
luce della forchetta di prezzo, fissata tra 
8 e 10,5 euro, e della domanda emer-
sa nel corso dell’IPO (3,6 volte l’of-
ferta) si può certamente parlare di un 
ottimo inizio. Il riferimento a Prada e 
Samsonite, che nelle ultime settima-
ne hanno preferito la piazza di Hong 
Kong per la quotazione in Borsa, sorge 
spontaneo. “Sono storie molto diverse. 
Noi non abbiamo mai avuto dubbi sulla 
scelta fatta qualche anno fa di quotarci 
sulla Piazza di Milano. Il nostro per-
corso è sempre stato diretto verso la 
Borsa italiana e non si è mai presa in 
considerazione una seconda via” - conti-
nua Norsa - “Poi le altre aziende hanno 
strutture, percorsi e obiettivi diversi dal 
nostro”. Secondo Norsa, la quotazione 
è l’inizio di una nuova fase. “In questi 
giorni abbiamo avuto grande visibilità 
e attenzione verso il marchio. Inoltre 
abbiamo il vantaggio di operare in un 
momento particolarmente favorevole 
per il mercato del lusso. I drivers di 
crescita saranno lo sviluppo dell’Asia, 
con un focus sulla Cina e l’espansione 
del canale digitale, che per noi ha grosse 
prospettive di sviluppo”.

SUCCESSO IN BORSA PER SALVATORE FERRAGAMO 

Novità per il rilancio di Ittierre che 
si insedia in un nuovo quartier gene-
rale a Milano e stringe un accordo 
di licenza con Fiorucci. La nuova 
sede del gruppo sarà infatti in Viale 
Piceno 17 (ex Bottega Veneta ndr), 
in un building di oltre 3.600 m², divi-
so su 4 livelli strutturati come ampi 
loft dove vengono presentate tutte le 
linee dell’azienda: Pierre Balmain, la 
seconda linea di Galliano, Ermanno la 
linea di ricerca di Ermanno Scervino, 
la C’N’C di Costume National, la GF 
Ferrè, e infine il mondo youngwear 
di Fiorucci e quello ecosostenibile di 
Acht. Nell’affrontare il nuovo proget-
to Antonio Bianchi, AD di Ittierre (e 
di Albisetti), ha voluto rispettare le 
caratteristiche strutturali e architet-
toniche dell’edificio, aggiungendo un 

piano e completando lo spazio interno 
con un’ampia terrazza e un angolo 
bar – mentre all’esterno la presenza 
costante del verde diventa l’elemento 
di congiunzione tra i diversi showro-
om. In questi giorni Ittierre ha anche 
annunciato un accordo di licenza con 
Fiorucci per produrre e distribuire la 
sua collezione donna a partire dalla 
stagione P/E 2012, con l’obiettivo di 
sfondare nel mercato del jenswear. 
E quale occasione migliore se non il 
lancio della nuova capsule collection 
Fiorucci disegnata dalla top model 
Naomi Campbell. 
Una collezione di 15 capi in denim, 
con una vestibilità che esalta al mas-
simo le forme femminili, in quattro 
diverse varianti, caratterizzate da 
lavaggi speciali

NUOVA SEDE E LICENZA CON FIORUCCI PER ITTIERRE

Donatella Versace

Michele Norsa
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Dopo aver rilanciato lo storico 
brand Ciesse Piumini lo scor-
so gennaio in occasione del 
Pitti Immagine Uomo, Fremil 
International si prepara a con-
segnare a partire dal mese di 
agosto i capi della stagione A/I 
2011-12 della collezione “0”, 
la prima in seguito all’acqui-
sizione dello storico brand da 
parte della società di Pomezia. 
“Ciesse Piumini – ci racconta 
Flavio Milani, presidente di 
Fremil International, a cui fa capo anche 
il brand di abbigliamento tecnico per 
lo sci West Scout – ha riscontrato un 
notevole interesse a livello distributivo 
sia in Italia che nei mercati esteri, susci-
tando particolare attenzione in Russia, 
Danimarca e Giappone. Credo che il 

risultato positivo sia riconduci-
bile al fatto che siamo riusciti 
in qualche modo a mantene-
re inalterato il DNA di un 
brand che ha davvero segna-
to gli anni ’70 e ’80, pur 
attualizzandone lo stile e 
introducendo a livello tec-
nico quello che è il nostro 
know-how nello skiwe-
ar”. In termini di prodotto 
infatti, la campagna vendite 
ha evidenziato un interesse 

soprattutto per i capispalla di stampo 
“heritage”, legati alle origini del brand, 
come i bomber con profilo a contrasto, 
ma anche per i piumini super leggeri e 
per quelli componibili, formati cioè da 
varie giacche staccabili e ricomponibili 
in base alle esigenze climatiche.

Ermenegildo Zegna ha lanciato lo 
shopping on-line con il sito “Zegna 
in_Store”, un’inedita e coinvolgen-
te esperienza di shopping 3D con le 
caratteristiche spaziali e visive della vita 
reale. Progettato da James Lima, visual 
consultant per il film Avatar, già regi-
sta della sfilata Ermenegildo Zegna A/I 
2011 in “Live-D”, lo store online offre 
un modo del tutto nuovo di fare acqui-
sti da PC, iPad o smartphone. Entrando 
nel negozio, un edificio sospeso struttu-
rato in vari piani, i clienti sono accolti 
dalla modella e attrice Milla Jovovich, 
che, come una guida, illustra la faci-
le fruibilità del sito. Tutto il ricavato 
delle vendite realizzate durante la sera-
ta inaugurale del 23 giugno è andato 
a sostenere l’organizzazione benefica 
Artists for Peace & Justice di cui Milla 
Jovovich è consigliere.

ZEGNA LANCIA LO SHOPPING 
ON-LINE 

Milla Jovovich

Labelux Group mette a segno un 
nuovo colpo. Il gruppo svizzero ope-
rante nel settore del lusso di proprietà 
di Joh. A. Benckiser SE, ha concluso 
l’acquisizione di Belstaff da Clothing 
Company SpA. I termini della transa-
zione non sono stati resi noti. Belstaff 
attualmente vende i propri prodotti 
in 14 negozi monomarca ed è presen-
te in più di 1.000 punti vendita nel 
mondo. “Siamo entusiasti di annun-
ciare questa acquisizione. Belstaff è 
un asset unico, con una grandissima 
tradizione, un forte seguito ed il poten-
ziale per diventare uno dei principali 
marchi internazionali del lusso”, ha 
detto Reinhard Mieck, AD di Labelux. 
L’attuale portfolio di Labelux include 
il marchio svizzero Bally, il marchio 

di abbigliamento newyorkese Derek 
Lam, il gioielliere di Londra Solange 
Azagury-Partridge, l’azienda italiana di 
accessori Zagliani, ed il marchio Jimmy 
Choo recentemente acquisito.
Reinhard Mieck, ha inoltre nominato 
Harry Slatkin nuovo CEO e Martin 

Cooper direttore creativo del brand 
inglese. Slatkin, ex director di Bear 
Stearns, è il fondatore della Slatkin 
& Co., società specializzata in home 
fragrance, numero uno nel segmen-
to lusso e licenziataria tra gli altri di 
Ralph Lauren e Christian Dior. 
Cooper, 45 anni, arriva invece da 
un’esperienza di 16 anni in Burberry 
plc a Londra, dove ha lancia-
to Burberry Sport e la piattaforma 
digitale “Art of the Trench”. Prima di 
approdare al brand inglese, ha rivestito 
un’importante carica in Calvin Klein 
Collection e Fairbrooke Enterprises in 
qualità di design director per Calvin 
Klein e Perry Ellis Coats. Dal 2003 
è membro del Council of Fashion 
Designers of America.

LABELUX ACQUISISCE BELSTAFF DA CLOTHING COMPANY E ARRUOLA NUOVI MANAGER

CIESSE PIUMINI: A SETTEMBRE UN MITO TORNA SU STRADA

Ciesse Piumini A/I 2011-12

West Scout A/I 2011-12
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Indas Retail ha affidato a Sari Spazio 
la distribuzione e la commercializza-
zione del marchio Etiqueta Negra Polo 
& Sportswear in Medio Oriente, Paesi 
arabi, Russia e Paesi dell’Est Europa. “Si 
tratta di mercati in cui il nostro mar-
chio é già presente, ha dichiarato Simona 
Abati, presidente Indas Retail, “e cre-
diamo di aver trovato in Sari Spazio un 
partner in linea con i nostri obiettivi di 
sviluppo del brand, in grado di conso-
lidarne la presenza in alcune aree e di 
incrementarla in altre.” 
“Rappresentiamo marchi conosciuti a 
livello internazionale” ha aggiunto il pre-
sidente di Sari Spazio, Giulio Di Sabato, 
“tra i quali abbiamo oggi il piacere di 
annoverare anche Etiqueta Negra, certa-
mente uno dei brand più prestigiosi nel 
panorama del casualwear”. 
Indas ha chiuso il 2010 con un fatturato 
di 16 milioni di euro e il 2011 è stimato 
in linea con tale risultato. 

ETIQUETA NEGRA CON SARI SPAZIO 
SI RAFFORZA IN MEDIO ORIENTE 

“Non dobbiamo regalare a nessuno il 
valore del made in Italy”. È perentorio 
Diego Della Valle quando parla della 
risorsa più importante del nostro Paese 
ad un recente Convegno. “Il valore del 
made in Italy è fuori discussione” - sot-
tolinea l’imprenditore - “ma bisogna 
stare attenti a che i clienti non si disaf-
fezionino a forza di sentirsi parlare di 
made in Italy quando invece metà o 
gran parte del prodotto che acquista-
no è stato fatto in Cina piuttosto che 
nel Far East”. Bisogna parlare chiaro, e 
Della Valle non si risparmia neanche 
sull’acquisizione di marchi italiani da 
parte di grandi gruppi stranieri. “Ogni 
marchio ha una storia diversa, non biso-
gna generalizzare. Essere prede o preda-
tori bisogna lasciarlo decidere al mer-

cato, Lvmh ha pagato Bulgari il 60% 
in più del valore della Borsa e non mi 
sembra che sia andata male, perciò direi 
che è l’ora di finirla con queste stupi-
daggini sull’italianità”. Per tutte quelle 
aziende invece che non sono nelle mire 
dei grandi gruppi l’unica soluzione sia 
per Diego Della Valle che per Renzo 
Rosso, anch’egli presente al Convegno, 
è fare sistema. “Quando sei piccolo hai 
molte più possibilità di crescere allean-
doti con qualcun altro, perché se devi 
presentarti ad un buyer piuttosto che 
ad un department store da solo spesso 
non vieni neanche ricevuto”, afferma 
Renzo Rosso. “E a maggior ragione se si 
vuole approdare in Paesi come la grande 
Cina l’unico modo è cercare dei partner 
che facciano da traino”. Ci sono poi 

altre realtà, come ad esempio il Gruppo 
Tod’s, che esulano da tutto ciò e che 
dovrebbero perseguire una terza via. 
“Per le aziende come la mia o quella di 
Renzo Rosso – continua Della Valle – la 
strada da seguire è quella di crescere 
per le linee interne”.

DIEGO DELLA VALLE E RENZO ROSSO, CHIAREZZA E COLLABORAZIONE LE UNICHE VIE 

Diego Della Valle

È stato positivo l’esordio di Prada 
alla Borsa di Hong Kong, avvenuto lo 
scorso 24 giugno. 
Il titolo del gruppo del lusso italia-
no ha chiuso il primo giorno con un 
+0,25% a 39,6 dollari di Hong Kong 
per poi crescere di ben il 10% nei 
due giorni successivi. Quello di Prada 
è il collocamento più alto nella storia 
delle aziende del lusso e l’attesa per 
il listing della griffe era molta, dopo 
che un’altra matricola della moda, 
Samsonite, al debutto aveva perso il 
7,7% sul listino asiatico, anche se poi 
il titolo del produttore di valigie ha 
recuperato raggiungendo di nuovo 
il prezzo di collocamento. Il prezzo 
dell’Ipo di Prada era stato fissato nella 

parte bassa della forchetta, compresa 
dapprima tra 36,5 e 48 dollari di HK, 
e poi ristretta tra 39,50 e 42,25 dol-
lari di HK. 
Nella quotazione il gruppo guidato 
da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli 
ha venduto 423,3 milioni di titoli e 
raccolto 1,5 miliardi di euro circa per 
il 18,5% del capitale. 
In seguito il 4 luglio è stata esercitata 
dai bookrunner, l’opzione di “green-
shoe”, per un altro 2,5% del capi-
tale, che ha fatto scendere la quota 
della controllante Prada Holding BV 
all’80% delle azioni e ha permesso 
loro di incassare ulteriori 2,5 miliardi 
di dollari di Hong Kong (circa 221 
milioni euro).

PRADA, GRANDE DEBUTTO ALLA BORSA DI HONG KONG

Carlo Mazzi (vicepresidente Prada), Ronald Arculli (presidente Borsa Hong Kong) e Patrizio Bertelli
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42124 GARMENT DYED DOWN _ 26 GR X SQM _ N 
PIUMINO IN NYLON ULTRALEGGERO DAL PESO DI SOLI 26 GRAMMI AL METRO 
QUADRO, IMBOTTITO CON LE MIGLIORI PIUME APPOSITAMENTE TRATTATE PER 
REGGERE LO STRESS DELLA TINTURA IN CAPO. IL CAPO È STATO POI TINTO 
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TOMATICI SU FETTUCCIA DI NYLON. COULISSE SUL FONDO. INTERNO POLSO 
IN MAGLINA STRETCH. CAPPUCCIO CON VISIERA E DUE FETTUCCE PARALLELE 
TUBOLARI APPLICATE. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA E AUTOMATICI.
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È stata presentata presso la sede mila-
nese di via Pestalozzi la collezione di 
Italia Independent per la prossima P/E, 
disegnata da Eric Wright. Lo stilista di 
San Francisco, a lungo braccio destro di 
Karl Lagerfeld ed ex menswear designer 
per Fendi, Trussardi, Roberto Cavalli e 
Façonnable, è il nuovo nome del mar-
chio fondato da Lapo Elkann, che colla-
bora anche con aziende come Borsalino, 
Arfango, Orciani e, novità della stagione, 

con la pelletteria modenese Schedoni 
per le borse. “L’azienda – ha spiegato 
l’AD Andrea Tessitore – sta crescendo 
e cercavamo un professionista capace 
di reinterpretare capi classici con lo stile 
del brand”. “L’arrivo di Eric – gli ha 
fatto eco Lapo Elkann – ci darà la pos-
sibilità di crescere allargando l’offerta 
merceologica e darà a me la possibilità 
di concentrarmi sulle altre attività della 
LA Holding”.

ITALIA INDEPENDENT INGAGGIA ERIC WRIGHT

Lapo Elkann ed Eric Wright

Stefanel S.p.A. ha perfezionato con gli 
istituti di credito finanziatori un nuovo 
accordo di ristrutturazione dell’indebi-
tamento a seguito della cessione della 
partecipazione del 50% detenuta in 
Noel International SA, titolare a sua 
volta del 100% del Gruppo Nuance. 
“Sono soddisfatto di aver raggiunto un 
accordo con le banche che ci consen-
tirà di ottenere la stabilità necessaria 
per finanziare il nostro piano di svilup-
po – ha detto il presidente Giuseppe 
Stefanel – Da parte mia rinnovo il mio 
sostegno alla Società in qualità di azio-
nista di riferimento”. L’accordo, che va 
a modificare il precedente perfezionato 
il 26 aprile 2010, ha durata fino al 31 
dicembre 2015 e prevede innanzitutto 
l’imputazione a rimborso anticipato 
obbligatorio dei finanziamenti a medio-
lungo termine chirografari di una quota 
pari ad 85,5 milioni di euro dei proven-
ti derivanti dalla cessione della parte-
cipazione in Noel. In secondo luogo, è 
previsto l’impegno delle banche benefi-
ciarie del rimborso anticipato obbligato-
rio a mettere a disposizione della socie-

tà dal 1° luglio 2012 una linea per cassa 
di 12 milioni di euro, previo rispetto da 
parte da parte di Stefanel dei parame-
tri finanziari previsti dal nuovo accor-
do per il 31 dicembre di quest’anno; 
quindi la moratoria fino al 31 dicembre 
2013 dei rimborsi delle quote capitali 
dei finanziamenti a medio-lungo termi-
ne, con successivo ammortamento dal 
2014 al 2017. Infine la conferma delle 
linee di finanza operativa fino al 31 
dicembre 2013.

Dopo aver chiuso il 2010 con un 
ottimo +25% che ha portato il 
fatturato a 69,8 milioni di euro, 
Cariaggi Fine Yarns Collection, 
filatura marchigiana specializzata 
nella lavorazione di cashmere, 
vicuña, cervelt™ e lane superfini, 
continua a registrare trend positivi 
per il primo semestre del 2011, 
che ha visto lievitare gli ordini del 
+ 32% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. “Il mercato del 
lusso, in cui Cariaggi si posiziona, 
è uno dei settori che meno ha 
sofferto della grave crisi finanziaria 
degli ultimi anni, e che già nella 
seconda metà del 2010 ha dato 
segni di ripresa confortanti”, ha 
commentato l’AD Piergiorgio 
Cariaggi AD. “Da parte nostra, 
abbiamo sempre continuato a 
investire in innovazione e siamo 
molto soddisfatti che questi nostri 
sforzi siano ripagati da performance 
decisamente promettenti”.

NUOVO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PER STEFANEL TREND POSITIVI PER IL PRIMO 
SEMESTRE DI CARIAGGI 

Giuseppe Stefanel

È l’architetto e urbanista Stefano 
Boeri il nuovo assessore a Cultura, 
Expo, Moda e Design del Comune di 
Milano, nominato dal neo-eletto sin-
daco Giuliano Pisapia. Il primo impe-
gno dell’assessore nel fashion business 
meneghino è stata la settimana della 
moda maschile. “La moda in questi 
giorni accende i palazzi di Milano”, ha 
dichiarato Boeri nella giornata di aper-
tura di Milano Moda Uomo. 

“Le sfilate sono la punta di un iceberg 
di una rete amplissima di imprese e 
professionisti di una grande metropoli. 
Faremo di tutto per favorire uno scam-
bio più intenso tra la città e la moda, 
aiutando Milano a restare un set plane-
tario e aiutando la moda a diffondere in 
tutta la città le sue risorse creative ed 
economiche. Ne stiamo già parlando 
con la Camera della Moda e con i suoi 
protagonisti”. 

FAVORIRE LO SCAMBIO TRA MILANO E LA MODA, L’OBIETTIVO DEL NEO-ASSESSORE STEFANO BOERI

Stefano Boeri
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Da un’idea di Pietro Negra, presiden-
te di Pinko e della stilista Alessandra 
Facchinetti nasce Uniqueness, un pro-
getto di ready to wear che sarà presen-
tato prossimamente a Parigi. Si tratta, 
dicono dall’azienda, di un approccio 
nuovo verso la moda, con una colle-
zione forte che riscrive le regole del 
gioco. “Sono entusiasta di poter lavo-
rare ad un progetto così innovativo e 
anticonvenzionale, dove il vero DNA 

della collezione è la libertà di poter 
interpretare il nostro tempo”, ha dichia-
rato Alessandra Facchinetti. La collezio-
ne sarà distribuita sia su internet, che 
attraverso una selezionata rete di punti 
vendita. “Il progetto realizza il massimo 
dell’innovazione possibile in tecnologia 
e marketing, rappresentando una serie 
di “plus” già presenti nel mondo Pinko, 
ma mai espressi in un così alto livello 
creativo”, ha concluso Pietro Negra.

BC Partners perfeziona l’acquisto 
di Gruppo Coin salendo al 78,7% 
del capitale e promuove un’Opa 
sulle rimanenti azioni. Icon, società 
controllata dai fondi assistiti da BC 
Partners, ha infatti ultimato l’acquisto 
della partecipazione detenuta 
in Gruppo Coin da Financière 
Tintoretto (pari al 69,3% del capitale) 
attraverso la Giorgione Investimenti, 
che ha poi acquistato un ulteriore 
2,1% di azioni dal management. 
Per effetto dell’operazione, verrà 
promossa un’Opa sulle restanti azioni 
a 6,50 euro per azione. Confermata 
la fiducia all’AD Stefano Beraldo 
e al team manageriale del gruppo 
a cui fanno capo le insegne Coin, 
OVS industry e Upim. Gruppo 
Coin ha inoltre sottoscritto con un 
pool di banche un nuovo contratto 
di finanziamento a medio/lungo 
termine per un importo fino a 649 
milioni, portandone la scadenza dal 
2012 al 2017-2018. Infine, dopo 
le dimissioni dei consiglieri Andrea 
Carrara, Marta Coin, Roberto 
Ferraresi, Michel Paris, Raffaele Vitale, 
l’assemblea convocata per il 18 luglio 
dovrà nominare il nuovo CdA.

ALESSANDRA FACCHINETTI E PINKO LANCIANO UNIQUENESS 

MARCO BIZZARRI, IL CINESE TUTTO GRIFFATO NON VA PIÙ DI MODA COIN, BC PARTNERS AL 78,7%. 
ORA L’OPA

Alessandra Facchinetti

“Sfatiamo questo mito del cinese loga-
to a cui piace comprare ad un prezzo 
alto. Abbiamo tutti in testa l’immagi-
ne dei cinesi che arrivano alle Galeries 
Lafayette coi bus, scendono, comprano 
e ripartono… in realtà non è così. Il 
consumatore cinese sa esattamente cosa 
comprare e non è affatto sprovveduto”. 
A dirlo recentemente ad un convegno a 
Milano è Marco Bizzarri, presidente e 
CEO di Bottega Veneta, uno dei mar-
chi meno urlati e con migliori perfor-
mance di vendita nel mondo del lusso. 
Da tempo infatti si discute sul fatto che 
gli amanti del lusso della Greater China 
prediligano vestirsi con il nome della 
griffe in bella vista e che non abbiano 
grande capacità di distinzione, se non la 
variante del prezzo. 
In generale sembra invece che il cinese, 
sia come partner che come consumato-
re, sia molto attento a quelli che sono i 
valori di raffinatezza, eleganza e artigia-
nalità. 
“È vero che 40 anni di comunismo 
hanno diluito la nostra percezione dei 
cinesi – prosegue Bizzarri – ma se pen-
siamo alla Shanghai degli anni ‘30, i 
burocrati e i politici sono sempre stati 

amanti delle arti e della letteratura… 
insomma c’è un altro lato che sta tor-
nando fuori.
Non solo, perché su 1,3 miliardi di cine-
si, più di 400 milioni sono collegati ad 
internet su cui trascorrono 2,7 ore al 
giorno. Ciò vuol dire che le informazio-
ni che riescono ad ottenere, unitamente 
al flusso turistico sono estremamente 
importanti e abbattono ogni tipo di 
barriera”. 
Insomma, quando si parla di consu-
matore si fa fatica a definirlo in base al 
Paese di provenienza, perché il cliente 
di un certo tipo di segmento, che cerca 
un lusso discreto e meno logato, sta 
crescendo a livelli incredibili. In una 
recente analisi emerge infatti che dal 
2008 al 2010 i consumatori cinesi che 
preferiscono acquistare prodotti senza 
logo sono aumentati. 
“Questo non vuol dire che i cinesi non 
siano attaccati al logo – conclude il pre-
sidente di Bottega Veneta –, ma dipen-
de da quale tipo di segmento si parla. 
Se così non fosse BV non avrebbe il 
successo che ha avuto in Cina dove oggi 
abbiamo 17 negozi e i nostri store sono 
profittevoli dal primo anno”. Stefano Beraldo
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Evoca il mondo del mare e delle bar-
che il layout della nuova boutique 
di Officine Panerai a Milano, in via 
Montenapoleone 1, in onore dello 
storico legame tra il marchio di orolo-
gi del Gruppo Richemont e la Marina 
Militare Italiana. 
Lo spazio, nel cuore del quadrilatero 
della moda meneghino, occupa una 
superficie di 70 m² e si sviluppa su 
tre livelli. Si tratta del quarto punto 
vendita Panerai in Italia, dopo i due di 
Firenze e quello di Portofino. 
“In Italia puntiamo ad avere non più 
di sei boutique, le prossime ed ulti-
me potrebbero essere a Roma e a 
Venezia”, ha dichiarato l’AD Angelo 
Bonati in occasione dell’inaugurazio-
ne dello store. “Non abbiamo fretta, 

le location devono necessariamente 
essere top e strategicamente posizio-
nate per intercettare anche i turisti in 
visita nei centri italiani dello shopping 
di lusso”. Nel mondo, i punti vendita 
del marchio fiorentino sono oggi circa 
25, un numero destinato a raddoppia-
re entro la fine del 2012.
“Abbiamo in programma ancora 7/8 
opening negli Stati Uniti, che sono 
per noi il primo mercato”, ha concluso 
Bonati. “Dobbiamo poi continuare la 
nostra espansione in Asia, dove aprire 
dei monomarca è imperativo poichè 
la distribuzione wholesale tradizionale 
non funziona, e nel Middle East. In 
Europa, dopo l’ultima inaugurazione 
a Parigi, faremo probabilmente rotta 
su Londra”.

PASSA DAL QUADRILATERO LO SVILUPPO RETAIL DI OFFICINE PANERAI

Il Gruppo Damiani archivia l’esercizio 
con ricavi per 143,5 milioni di euro, 
in calo dell’1,5% rispetto all’esercizio 
precedente. In controtendenza la 
performance nel canale retail (+11,1%, e 
+26,7% per i soli monomarca a insegna 
Damiani), mentre il fatturato del canale 
wholesale è in flessione del 5,4%. A 
livello geografico bene i mercati esteri 
(+20,9%), mentre in Italia il gruppo di 
gioielleria ha registrato vendite in calo 
dell’8%. 
L’Ebitda si è attestato a -6,1 milioni 

rispetto ai -13,2 dello scorso esercizio 
e il risultato netto risulta negativo per 
14,5 milioni, in miglioramento però 
rispetto ai -18,2 dell’esercizio 2009/10. 
“L’anno appena concluso ha confermato 
i trend emersi nei mesi precedenti, con 
ricavi molto positivi nel canale retail 
e una difficoltà del canale wholesale 
italiano”, afferma Guido Damiani, 
presidente e AD del gruppo. “Abbiamo 
continuato la strategia di espansione dei 
brand Damiani e Bliss in particolare in 
Asia”.

DAMIANI TIENE NEL 2010 (-1,5%) GRAZIE ALL’ASIA E AL RETAIL

Guido Damiani

Sergio Rossi rileverà in Cina 5 boutique 
oggi in franchising a Pechino, Shanghai, 
Ningbo e Shenzhen. 

Questa acquisizione, che verrà perfezio-
nata il prossimo settembre, permetterà 
così al marchio di rafforzare la propria 
posizione sia sul mercato cinese che in 
tutta la regione Asia Pacifico. Inoltre 
entro la fine del 2014, Sergio Rossi 
punta a raddoppiare il numero di punti 
vendita grazie anche all’apertura dei 
flagship store a Pechino, Shanghai e 
Hong Kong. “L’acquisizione dell’attività 
in franchising in Cina ci permette di 
accelerare la presenza nella regione Asia 
Pacific, riaffermando il nostro ruolo di 
specialista nell’industria calzaturiera di 
lusso e dell’ eccellenza artigianale italia-
na – ha dichiarato Christophe Mélard, 

presidente e AD di Sergio Rossi – Per 
soddisfare la domanda locale, continue-
remo ad ottimizzare nei negozi attuali 
e ad ampliarci con nuove location non 
solo nelle città più grandi, ma anche 
in quelle di secondo e terzo livello. 
Focalizzandoci principalmente su Cina, 
Hong Kong e Singapore rafforzeremo 
ulteriormente il brand in questa vibran-
te regione in crescita”.
Entrato in Cina nel 2006 con l’apertura 
di un negozio in franchising a Pechino, il 
brand di calzature che fa capo al colosso 
del lusso PPR, negli ultimi cinque anni 
è cresciuto rapidamente, arrivando a un 
portafoglio di 11 boutique nell’area. 

SERGIO ROSSI POTENZIA LO SVILUPPO IN CINA E RILEVA 5 NEGOZI 
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La 13esima edizione di Milano 
Unica, che sarà presentata dal 13 al 
15 settembre 2011, riconferma il 
trend positivo avviatosi nell’edizione 
di febbraio. 
Crescono, infatti, sia gli espositori, 
che arrivano a 475 (+3 rispetto 
all’edizione di Settembre 2010), sia 
gli spazi espositivi, che coprono oltre 
17.800 m². 
Dati apparentemente contenuti, 
ma che acquistano maggior 
importanza se si tiene conto che, 
complessivamente, nel 2010 nella 
sola filiera del Tessile-abbigliamento-
moda italiano hanno interrotto 
l’attività circa 1.500 aziende e si sono 
persi quasi 25.000 posti di lavoro. 
La ripresa del trend positivo è, però, 
confermata anche dall’andamento 
dei fatturati. 
Il Tessile, che negli anni precedenti 
aveva sofferto in anticipo e più 
gravemente del crollo della domanda 
a livello internazionale, nel 2010 
aveva beneficiato per primo della 
ripartenza del ciclo delle scorte, 
mettendo a segno un rimbalzo del 
giro d’affari pari al +16,5%, mentre 
il ‘valle’ della filiera aveva recuperato 
solo un +1,9%. 
“La crescita, seppur contenuta, degli 
espositori – ha detto Pier Luigi Loro 
Piana, presidente di Milano Unica 
– ed, in particolare, il significativo 
ritorno di numerose aziende pratesi, 
assieme alla ripresa delle esportazioni 
e dei fatturati anche nei primi mesi 
dell’anno in corso, ripropongono il 
ruolo insostituibile di Milano Unica 
come strumento di marketing e 
commerciale a sostegno del tessuto 
di qualità italiano ed europeo”.

MILANO UNICA ED IL TESSILE 
TORNANO A CRESCERE 

Pier Luigi Loro Piana

Bulgari svela il progetto eyewe-
ar haute de gamme in collaborazione 
con lo storico partner per l’occhialeria 
Luxottica con cui ha rinnovato l’ac-
cordo di licenza per altri 10 anni. Il 
lancio di “Le Gemme” cancella il con-

fine tra accessorio e gioiello con una 
collezione di occhiali da sole e monta-
tura da vista, per uomo e donna, basa-
ta sull’uso di metalli e pietre preziose 
aprendo la strada a un nuovo segmento 
nel mercato dell’eyewear di altissimo 
livello. Dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto finito, l’intero processo di 
manifattura della collezione, si svolge 
interamente in Italia. “Le Gemme”, i 
cui prezzi oscillano tra i 690 euro per il 
modello placcato in oro e i 65mila euro 
per i pezzi unici, saranno in vendita, a 
partire dal prossimo ottobre, in Italia, 
Medio Oriente, Nord America e Asia 
nelle boutique Bulgari, in una rete di 
ottici selezionati e nel retail lusso di 
Luxottica come le catene Ilori e Osa.

BULGARI, CON “LE GEMME” L’EYEWEAR SI FA PREZIOSISSIMO 

Non si arrestano i progetti di Daniela 
Fargion, l’imprenditrice anglo-fiorenti-
na che nel 2009 ha inaugurato a Olbia 
Luxury Mall, il primo outlet della 
Sardegna, che ha fatturato 10 milioni 
di euro nel 2010. Il prossimo 30 luglio 
aprirà un secondo Luxury Mall in Sicilia 
ad Agira (EN), presso l’outlet village di 
Premium Retail. 
Una struttura di 800 m² che darà lavoro 
a 20 dipendenti e in cui troveranno 
spazio 50 corner di grandi griffe tra cui 
Céline, Sergio Rossi, René Caovilla e 
Italia Independent. Ad ottobre sarà poi 
la volta di Soratte (RM), dove il Luxury 
Mall occuperà una superficie di 1.000 
m² nel Soratte Outlet Shopping e verrà 
collegato al centro di Roma con una 
navetta gratuita. “Il punto di forza dei 
Luxury Mall rispetto ai competitors 
– ha spiegato la Fargion, che è anche 

titolare della D&D Spa, una socie-
tà che vende le griffe agli outlet del 
Sud America e dei Paesi dell’Est, e di 
Fashion in Porto Cervo (10 boutique in 
franchising in piazza del Principe nella 
nota località) – è che, grazie ai miei 
altri business, riusciamo a mettere in 
vendita capi della stagione in corso o al 
massimo di quella precedente, scontati 
fino al 60% e selezionati da me perso-
nalmente”. La vulcanica imprenditrice, 
Cavaliere del Lavoro, ha poi in cantiere 
per il 2012 altre aperture di Luxury 
Mall a Luino, sul Lago Maggiore, all’Im-
pruneta (FI), e a Pescara, in partner-
ship con Europinvest. Con Ubaldo De 
Vincentiis, presidente del gruppo italo-
belga, è poi in studio il progetto della 
Luxury Boat, una nave-outlet che por-
terebbe le grandi firme nei porti turisti-
ci del Mediterraneo.

LUXURY MALL SBARCA AD AGIRA E SORATTE
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NASCE URBAN STYLE AREA… 
E NON È UN CENTRO COMMERCIALE! di Paola Cassola

L’area è quella nota dell’ex stabilimento della Bugatti ben visibile dall’autostrada 
Modena-Brennero, il nome dello spazio è Urban Style Area, un nuovo format commer-
ciale che ha l’obiettivo di attrarre una community urbana offrendo tutto ciò che si può 

trovare in una città vera: shopping, intrattenimento culturale, servizi di ristorazione ed eventi 
per il tempo libero. Il tutto in una cornice architettonica d’avanguardia inserita nel territorio 
modenese, terra di motori, moda, ceramica e food. Per conoscere in anteprima il progetto 
abbiamo incontrato l’ideatrice Federica Sala.

In cosa consiste il progetto Urban Style 
Area?
Il perno del progetto è l’ex stabilimento 
Bugatti di Campogalliano (MO) che 
con Urban Style Area abbiamo deciso 
di convertire in un polo commerciale 
nuovo in termini di concept e offerta. 
Per lo sviluppo del progetto abbiamo 
coinvolto diversi architetti che hanno 
reinterpretato e modernizzato gli spazi, 
una serie di capannoni che originaria-
mente non erano tra loro interconnessi, 
ma che lo saranno una volta terminati i 
lavori. Ad essi inoltre abbiamo aggiunto 
alcuni spazi ex novo. I materiali pro-
tagonisti della nuova struttura, che ha 
comportato un investimento di 55 
milioni di euro, saranno vetro e acciaio 
e la renderanno particolarmente lumi-
nosa. Dei 30mila m² totali di superficie, 
ben 10mila saranno dedicati al com-
merciale.

Come mai la scelta del tema “urban”?

Abbiamo pensato al tema “urban” per-
ché la nuova area riproporrà, in scala, 
ciò che offre una città: dallo shopping 
alle attività per il tempo libero, alle 
strutture sportive (ci sarà addirittura 
una piscina scoperta, ndr) all’ospitalità 
(con un hotel di 97 camere), fino all’in-
trattenimento artistico, con esposizioni 
di pittori e scultori di arte contempo-
ranea, ma anche performer legati alla 
danza, al cabaret e alla musica. 

Come sarà organizzato lo spazio com-
merciale?
Lo spazio commerciale non sarà sud-
diviso in negozi, ma avrà l’aspetto di 
un open-space contenente un centi-
naio di stand, a cui si aggiungeranno 
20/25 stand temporanei, dedicati a 
designer emergenti e brand stranieri. 
Promuoveremo anche le limited edition 
e le flash collection di prodotti rivisitati 
da nuovi artisti. Urban Style Area non 
vuole infatti essere un centro commer-

ciale, ma un luogo di aggregazione per 
visitatori ed espositori.

Con chi ha sviluppato questo progetto?
L’area dal 2008 è di proprietà dell’im-
prenditore Stefano Pulsoni il quale ha 
creduto e investito fortemente nel pro-
getto. Il recupero e lo sviluppo architet-
tonico dell’area è affidato all’architetto 
Roberto Corradi, già autore di inter-
venti come quello sulla Torre Maserati 
e il nuovo look degli stabilimenti 
Lamborghini. 
Lapo Elkann ha aderito al progetto 
con la sua LA Holding e le relative 
partecipate: Independent Ideas per 
la comunicazione e Sound Identity 
per il sound design. La società 
ChangeDesign di Renato Montagner 
ha portato alla definizione dell’inno-
vativo format di area commerciale e 
di intrattenimento. Infine, il gruppo 
Giugiaro Architettura caratterizzerà 
gli spazi interni ed esterni.

Rendering Urban Style Area

Federica Sala
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Dopo il connubio con Vivienne 
Westwood, il brand brasiliano Melissa, 
produttore delle celebri scarpe in 
silicone eco-sostenibile, ha arruolato 
un nuovo designer per una vivace e 
colorata capsule collection. Si tratta 
dello stilista britannico Gareth Pugh 
amato dalle star di Hollywood e in 
particolare da Lady Gaga per le sue 
creazioni particolari e un po’ pazze. 
Melissa Ultragirl + Gareth Pugh è 
il nome della linea di ballerine dalle 
stampe geometriche che è stata 
presentata lo scorso 30 maggio durante 
la Fashion Rio. Inoltre si dice che 
la collaborazione appena nata sarà 
destinata a continuare con una linea di 
anfibi militari unisex per il prossimo 
autunno/inverno. 

MELISSA, NUOVA CAPSULE 
COLLECTION CON GARETH PUGH 

Jil Sander non disegnerà più per Uniqlo. 
Il brand che fa capo al colosso nippo-
nico Fast Retailing Co. Ltd. che pos-
siede anche Comptoir des Cotonniers, 
Princesse Tam Tam e la linea di linge-
rie Theory, ha reso noto che la colle-
zione A/I 2011 per l’etichetta +J sarà 
l’ultima, dopo tre anni di collabora-
zione. La stilista tedesca aveva firmato 
un contratto di consulenza nel 2009 per 
sovraintendere sulla creatività dell’abbi-
gliamento uomo e donna del brand e 
lanciare una nuova capsule collection 
chiamata +J che ha debuttato nell’ot-
tobre 2009 ed oggi è arrivata alla terza 
collezione. Al momento del lancio, che 
fu pubblicizzato come il ritorno della 

Sander alla moda dopo aver lasciato 
l’azienda che porta il suo nome, molti 
hanno considerato la partnership come 
il rilancio della nella moda low cost di 
tendenza. “Volevo una nuova sfida e 
un nuovo sogno”, aveva detto la stili-
sta all’annuncio della nuova esperienza 
presso l’azienda giapponese. 
+J è una collezione sperimentale dove 
la stilista, regina del minimal, ha risco-
perto nuovi volumi, prospettive inedite 
e un’armonia perfetta tra fibre, colori, 
effetti visivi e tattili. L’A/I 2011, com-
posta da 169 pezzi, sbarcherà il prossi-
mo 15 ottobre presso i flagship store di 
Uniqlo nel mondo.

UNIQLO E JIL SANDER SI SEPARANO 

Il retailer spagnolo Inditex ha chiu-
so il primo trimestre dell’anno con 
un fatturato di 2,96 miliardi di euro 
in aumento dell’11% rispetto ai 2,66 
miliardi dei primi tre mesi del 2010. 
L’utile netto si è attestato a 332 milio-
ni di euro in crescita del 10%. L’Ebitda 
è passato dai 560 milioni di un anno 
fa ai 601 milioni del 2011, mettendo a 
segno un +7%. Il gruppo ha annuncia-
to anche diverse novità che riguarda-
no l’e-commerce. Infatti Pull and Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho e Uterqüe apriranno le ven-
dite sul web a partire dal prossimo 
6 settembre in tutta Europa mentre 
Zara (che ha già un sito di vendite 
on-line) sbarcherà con l’e-commerce 
in Usa. Inoltre da luglio Pablo Isla ha 

assunto, oltre al ruolo di CEO, anche 
quello di presidente al posto del fon-
datore Amancio Ortega. Per questo 
motivo, come incentivo al nuovo inca-
rico, saranno corrisposte al manager 
221mila azioni che Inditex ha in por-
tafoglio, per circa 13,7 milioni di euro.

INDITEX CRESCE NEL TRIMESTRE A 2,96 MILIARDI 

Pablo Isla

Tara Jarmon, il marchio di prêt-à-porter 
femminile dell’omonima stilista franco-
canadese, cede al fascino delle seconde 
linee e lancia Mademoiselle Tara. 
Pensata per un pubblico più giovane 
rispetto alla sorella maggiore Tara 
Jarmon, la nuova linea sarà composta 
da una trentina di capi dal tocco retrò e 
avrà uno stile più irriverente, 
con una fascia prezzo 
allineata alla prima linea, e 
quindi 200-250 euro per 
gli abiti, 150 euro per 
i top e 300 euro per i 
capispalla.
Mademoiselle Tara 
farà il suo debutto 
nei negozi con 
l’A/I 2011-12 e 
potrà contare su 
una distribuzione 
capillare sia in Francia 
che all’estero. Chiuso 
il 2010 a oltre 45 
milioni di euro (+10%), 
l’azienda è infatti attiva a 
livello worldwide con 80 
monomarca, una sessantina 
di corner e un migliaio di 
multimarca, quest’ultimi 
situati per la maggior parte 
al di fuori della Francia.

TARA JARMON PIÙ GIOVANE 
CON MADEMOISELLE 
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Il gruppo inglese Mulberry ha chiu-
so il 2010 con un fatturato di 121,6 
milioni, in crescita del 69% rispetto ai 
72,1 milioni del 2010. Le vendite al 
dettaglio sono inoltre salite del 44% 
mentre quelle online del 64%. L’utile 
netto è aumentato a 17,1 milioni di 
sterline contro i 2,97 milioni regi-
strati dodici mesi prima. “La forte 
domanda in tutti i mercati è prose-

guita nel nuovo anno finanziario e le 
prospettive per il marchio Mulberry 
sono molto positive”, ha commentato 
Godfrey Davis, presidente del gruppo. 
“Anche se rimaniamo cauti riguardo il 
contesto economico mondiale, siamo 
concentrati sull’accelerazione della 
nostra espansione internazionale”. Nel 
corso dell’ultimo anno, spiega il comu-
nicato, sono stati aperti altri 9 negozi.

Ricevuta l’approvazione da parte dell’as-
semblea degli azionisti, Phillips-Van 
Heusen Corporation è stata ribattezzata 
come “PVH Corp”. “Ci siamo evoluti 
da azienda a controllo familiare a socie-
tà globale”,  ha detto Emanuel Chirico, 
presidente e CEO del gruppo da quasi 5 
miliardi di dollari nel 2010, a cui tra gli 
altri fanno capo Calvin Klein e Tommy 
Hilfiger. “L’adozione del nome PVH 
Corp. è il simbolo di questa trasforma-
zione”. La società continuerà ad essere 
quotata alla Borsa di New York sotto il 
ticker PVH.

Quattro nuovi membri europei sono 
stati cooptati dall’Assemblea Generale 
del Comité Colbert, l’associazione 
francese che raggruppa le 75 maison 
più importanti del lusso d’oltralpe. Il 
primo quartetto di aziende, non fran-
cesi, ammesse al comitato è compo-
sto da: Herend (Ungheria, porcellane), 
Moser (Repubblica Ceca, cristallerie), 
Montblanc (Germania, strumenti per la 
scrittura e orologeria) e Leica (Germania, 
strumenti per la fotografia e ottica). Il 
gruppo europeo, secondo quanto deci-
so dall’associazione francese, potrà rag-
giungere nei prossimi anni un nume-
ro massimo di 10 elementi. “Crediamo 
che aprire le nostre porte a maison del 
lusso provenienti da altri Paesi europei 
possa rinforzare la voce del nostro set-
tore, fattore di crescita e competitivi-
tà, presso l’Unione Europea”, queste le 
parole di Elisabeth Ponsolle des Portes, 
delegata generale del Comité Colbert. 

A tale scopo, il Comité Colbert indi-
cherà ai nuovi membri la strada per la 
creazione, nei rispettivi Paesi di appar-
tenenza, di associazioni del lusso indi-
pendenti dal comitato francese ma unite 
con lui nelle operazioni di lobbing pres-
so la Commissione Europea. L’iniziativa 
legislativa della principale istituzione 
dell’Unione Europea, infatti, è considera-
ta vincolante, da parte del Comité, per il 
continuo sviluppo dei luxury brand made 
in Europe. Nel frattempo, il Comité 
Colbert (Francia), Altagamma (Italia), 
Walpole (Inghilterra) e il Circulo espanol 
del lujo Fortuny (Spagna) hanno forma-
lizzato la collaborazione di lungo corso 
attraverso la creazione dell’ECCIA: l’Eu-
ropean Cultural and Creative Industries 
Alliance. L’ECCIA è la prima struttura 
sovranazionale che, in maniera unitaria, 
permetterà al settore del lusso dei rispet-
tivi Paesi di presentare ai commissari le 
proprie esigenze di politica industriale.

Dopo il successo della prima linea 
Victoria Beckham si rimette in gioco 
disegnando una nuova collezione dedi-
cata ad un target più giovane, ma sem-
pre attento alle tendenze della moda.
Victoria by Victoria Beckham è il nome 
scelto per questa linea, che debutterà 
con la P/E 2012 e che prende ispirazio-
ne dal personaggio di Emily the Strange. 
Il range di prezzo andrà dalle 500 alle 
900 sterline (600-1000 euro) e la distri-
buzione sarà la stessa della prima linea.
“Questi sono abiti che indosserei io 
stessa” - ha rivelato Victoria al quoti-
diano americano WWD - vestitini estivi 

perfetti. Divertenti, adatti alle ragazze 
frivole, facili da indossare. Abiti che si 
adattano al giorno, ma anche alla notte”.

BOOM PER MULBERRY, +69% IL FATTURATO NEL 2010

PHILLIPS-VAN HEUSEN CAMBIA 
NOME IN PVH CORP.

LEICA, MONTBLANC, HEREND E MOSER NEL CLUB DEL LUSSO FRANCESE

VICTORIA BECKHAM LANCIA UNA LINEA GIOVANE 

Il colosso svedese Hennes & Mauritz ha 
chiuso il secondo trimestre 2011 con 
un utile netto di 4,3 miliardi di corone 
svedesi in calo del 18,3% rispetto ai 5,2 
miliardi registrati nel 2010. A pesare 
sui risultati del retailer sono stati l’au-
mento dei prezzi delle materie prime, 
in particolare del cotone, l’incremento 
medio dei salari in Asia e l’apprezza-
mento della corona svedese. Nel perio-
do H&M ha archiviato un fatturato di 
27,6 miliardi di corone in crescita del 
2,2% rispetto ai 27 miliardi dello stes-
so periodo dell’esercizio precedente. Il 
margine lordo è invece calato al 61,7% 
dal 65,9% del secondo trimestre 2010.  
“Siamo ottimisti sul futuro di H&M, 
nonostante le condizioni difficili del 
mercato – ha detto il CEO Karl-Johan 
Persson – e vediamo un grande poten-
ziale di crescita futura sia nei mercati 
esistenti che nei nuovi. Il nostro con-
cetto di business funziona bene in tutti 
i paesi, in particolare in quelli in rapida 
crescita come la Cina dove ci stiamo 
espandendo più rapidamente”.

L’UTILE CALA DEL 18% NEL 
SECONDO TRIMESTRE DI H&M 

Karl-Johan Persson

Victoria Beckham 
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BREAD & BUTTER, 10 ANNI SULLA 
CRESTA DELLO SPORTSWEAR di Carlotta Careccia

Era “Waterworld”, film di fantascienza interpretato 
da Kevin Kostner, il tema scelto dal presidente Karl-
Heinz Müller per celebrare il decennale del Bread & 

Butter, che da ormai cinque edizioni è tornato a Berlino nel 
famoso ex-aeroporto Tempelhof. 

Oltre 600 marchi sportswear si sono presentati a buyer, 
stampa e curiosi con stand personalizzati, come quello di 
Diesel, che ha portato un’isola con tanto di spiaggia nella 
ex pista di atterraggio dell’aeroporto.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV



20   PAMBIANCOWEEK   14 luglio 2011

SPECIALE BREAD & BUTTER

E’ l’Italia il mercato strategico di 
Gaudì, dato che circa l’80% del 
fatturato di questa realtà “made in 
Carpi” arriva dal Belpaese.
A dimostrarlo sono le 5 aperture in 
soli 2 mesi messe a punto su tutto il 
territorio. “Per l’Italia - ha affermato 
il titolare Stefano Bonacini - stiamo 
realizzando diverse aperture nel 
retail, anche perchè i multimarca 
non stanno vivendo un bel momento 
ed un monomarca ci permette di 
avere maggiore marginalità. I nostri 
store non saranno diretti ma in 
partnership, in modo tale che chi 
lavora con noi possa avere delle 
agevolazioni”. Gaudì sta vivendo un 
momento di riorganizzazione dopo 
aver riportato in casa le licenze della 
pelletteria e del bambino.“La priorità 
per l’anno che viene sarà riassestare e 
correggere quello che era stato fatto 
dagli altri, ritarandolo sulla nostra 
struttura e sulle nostre esigenze”. 
Con la previsione di chiudere il 
2011 con un +10%, per completare 
il quadro il prossimo autunno Gaudì 
lancerà le calzature, che saranno 
realizzate in licenza con la Stilman. 
Altro obiettivo dell’azienda guidata 
da Bonacini è quello di entrare sul 
mercato indiano: “Abbiamo stretto 
una collaborazione con un partner 
indiano che ci ha permesso di 
diventare sponsor della F1 Force 
India, iniziativa che ci auguriamo 
sia un canale privilegiato per farci 
conoscere”. 
 

GAUDÌ FA ROTTA SULL’INDIA CON 
LA FORMULA 1

Una recente apertura a Roma, una testi-
monial come Kate Moss ed un progetto di 
13 monomarca a insegna Liu Jo Uomo 
in Cina. 
Marco Marchi continua a far viaggiare 
la sua Liu Jo sulle ali del vento, tant’è che 
all’edizione appena conclusa del Bread & 
Butter di Berlino arriva con uno stand di 
300 m², per “dare forte visibilità” dice lui 
“al nostro impegno sul denim, sia a livello 
internazionale sia sul mercato domestico”.

Liu Jo si mostra al Bread & Butter 
con 300 m²

Marco Marchi

A gennaio avevate aperto a Firenze, accanto al vostro store total look, un negozio 
dedicato agli accessori. Come sta andando questo esperimento?
L’accessorio per noi è un’area strategica. L’andamento del monomarca di Firenze ha 
confermato questa nostra intuizione, raggiungendo dei risultati appena inferiori (del 
10%) rispetto al negozio di abbigliamento total look, e questo ci dà grande spinta per 
altre operazioni come questa, prima in Italia e poi all’estero. 

Ci sono delle aree su cui vi state focalizzando di più?
Dopo aver terminato lo sviluppo in Italia, dove in alcune città stiamo ancora imple-
mentando i nuovi concept, punteremo sull’Europa, in particolare su Francia e 
Spagna. 
Per quanto riguarda l’Asia poi, negli ultimi 24 mesi abbiamo aperto 32 store mono-
marca ma non ci fermiamo qui perchè abbiamo in cantiere un progetto importante 
sull’abbigliamento maschile. Vorremmo aprire, nel giro di poco tempo, 13 punti 
vendita in Cina con insegna Liu Jo Uomo.

La scorsa stagione vi siete fregiati di 
una testimonial d’eccezione come 
Kate Moss...
Sono anni che corteggio Kate Moss e 
finalmente, dopo che ha concluso il 
contratto che aveva in esclusiva con 
Topshop, ci ha scelti sia per un fattore 
economico ma anche perchè le sono 
piaciuti i nostri capi.
Avere lei come testimonial ci ha por-
tato ad un grande risultato in termini 
di vendite e ci siamo resi conto che 
è davvero un’icona di stile, capace di 
influenzare il gusto dei consumatori. 
Basti pensare che i capi che indossava 
nella campagna sono andati letteral-
mente “sold out” !

Liu Jo, P/E 2012

Gaudì, A/I 11-12
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La vostra prima volta al B&B con una 
presenza importante, cosa vi ha spinto?
La partecipazione di Fossil segna il 
nostro intento di liberarci, soprattutto 
in Europa, dal concetto di marchio lega-
to ai gioielli e agli orologi, per presen-
tarlo in veste di lifestyle brand a 360°. 
Questo spiega la scelta di una metratura 
importante per il nostro stand, 250 m² 
dove presenteremo non solo gli orologi 
ma anche la pelletteria uomo e donna, 
l’abbigliamento, gli occhiali e le calza-
ture.

Avete da poco iniziato con la pelletteria 
anche in Italia, come sta andando?
Molto bene. Siamo usciti con la P/E 
2011, in vendita da gennaio in circa 
200 punti vendita selezionati. Ha avuto 
subito un grande successo sia in termini 
di sell out che per la grande capacità 
del consumatore di recepire il prodotto, 
e contiamo di raggiungere i 300 punti 
vendita entro la fine dell’anno.

 Avete già delle previsioni di fatturato?
Con la pelletteria stimiamo di chiudere 
il 2011 a circa 2 milioni di euro, che è il 
4-5% sul fatturato globale Fossil Italia. 
Essendo una start-up e in un contesto 
come quello italiano, dove c’è un gran-
de culto sia della marca che della pel-
letteria, è un risultato al di sopra delle 
nostre aspettative.

Come sta andando Fossil Italia?
Essendo quotata in Borsa non posso 
dire più di tanto ma sul 2009 abbiamo 
avuto una crescita del 22% e, ad oggi, 
contiamo di chiudere l’anno di nuovo 
con un aumento del 20%. 
Molto di questo sviluppo è legato alla 
crescita di tutti i nostri brand che si 
stanno affermando sul mercato. La 
nostra strategia è sempre stata quella 
di essere visibili e riconoscibili, cosicchè 
tutti i nostri brand ne possano benefi-
ciare.

Mi parlava del piano retail...
Abbiamo cominciato ad aprire mono-
marca diretti nel 2008 a Milano, in 
Corso Buenos Aires, e abbiamo poi 
continuato quest’anno con gli store di 
Orio al Serio e presso l’outlet di Fidenza 
Village. Entro l’anno abbiamo in pro-
gramma di aprire altri 2/3 store, per 
arrivare entro tre anni a circa 20 mono-
marca in tutta Italia dedicati ai gioielli e 
agli orologi. 
Su questi 20, tre saranno invece dei con-
cept store, si chiameranno sempre Fossil 
Store ma all’interno avranno tutte le 
merceologie presenti nel nostro assor-
timento americano, quindi parliamo 
anche di abbigliamento, occhiali, pellet-
teria e calzature.
Li apriremo nelle principali città italiane 
e saranno soprattutto vetrine, che ci per-
metteranno di veicolare in modo con-
creto la nostra immagine più lifestyle.

Sono la pelletteria ed il piano di sviluppo retail gli argomenti preferiti di Stefano Abbati, 
amministratore delegato di Fossil Italia. Da un anno a questa parte infatti, Fossil si sta 
preparando a portare nel Belpaese tutto il suo lifestyle, sia con la pelleteria, inserita da 
gennaio nei multimarca con ottimi risultati, che con una serie di aperture entro tre anni, 
tra cui 2/3 concept store che contempleranno tutto l’universo del brand americano. Con 
uno stand di 250 m², Fossil partecipa per la prima volta al Bread & Butter, proprio per 
mostrare le potenzialità del marchio a 360°.  

Pelletteria e negozi diretti 
l’accoppiata vincente di Fossil

Stefano Abbati

“Abbiamo avuto 5.600 presenze in 4 
giorni, praticamente un piccolo paesi-
no” lo dice soddisfatta Cristina Calori, 
titolare di WP Lavori in Corso, e certo 
non le si può dar torto. Il numero si 
riferisce ai visitatori passati dallo stand 
lo scorso Pitti di giugno, dove la colle-
zione estiva ha avuto grande successo. 
“La maggior parte del nostro fatturato 
arriva dall’Italia”, prosegue la Calori, “il 
2010 lo abbiamo chiuso a 100 milioni 
e per il 2011 prevediamo una chiusura 
a 110 milioni di euro”. 
L’intenzione di WP è quella di cresce-
re all’estero e in particolare negli Stati 

Uniti, mercato sul quale WP è appro-
data da due anni e che sta dando degli 
ottimi risultati. “Anche se i numeri 
sono piccoli continuiamo a crescere, 
ed il nostro prodotto è entrato nei 
migliori department store. E proprio 
perchè ci crediamo molto, stiamo 
costituendo una società a New York, a 
Bond Street, vicino alla quale vorrem-
mo aprire a breve anche un flagship”, 
conclude la Calori, che della Cina dice 
“su quell’area stiamo cercando il part-
ner giusto, ne stiamo valutando un 
paio, ma non abbiamo ancora niente 
di certo”.

WP LAVORI IN CORSO TROVA L’AMERICA 

P/E 2012
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Meltin’ Pot ha iniziato un percorso 
di rinnovamento circa 3 anni fa 
perchè, come ha sottolineato il 
titolare Augusto Romano “ogni 
4/5 anni il mondo del jeans si 
“resetta” e ricomincia daccapo, 
influenzato dal cambiamento 
dei gusti del consumatore”. 
Partita quindi con un processo di 
revisione del prodotto, Meltin’ 
Pot ha rivisto le proprie strategie 
e la stuttura aziendale, in forza 
anche del cambiamento che ha 
attraversato il mercato distributivo. 
“I multimarca soffrono e molti di 
essi, che tra le altre cose sono nostri 
clienti da tempo, vogliono legarsi 
ad un’azienda in maniera stabile”, 
prosegue Romano. “Così abbiamo 
deciso di aprire un flagship store a 
Riccione, anche per incominciare 
un percorso di apertura verso 
nuovi mercati come Cina, Russia e 
Medio Oriente, che basano le loro 
vendite quasi esclusivamente sui 
monomarca”. Azienda specializzata 
nei 5 tasche, Meltin’ Pot ha chiuso 
il 2010 con un fatturato di circa 
40 milioni di euro, in crescita 
del 10% sull’anno precedente, 
e con un’ulteriore previsione di 
crescita. “Per il Bread & Butter 
abbiamo aperto un temporary 
store a Berlino, che contiamo ci 
dia visibilità fino a settembre, fin 
quando cioè resterà aperto”, ha 
concluso Romano. 

MELTIN’ POT PUNTA SUI 
MONOMARCA 

Continua il processo di rinnovamento  di 
Sixty Group, avviato nel 2009 in segui-
to alla grande crisi dei mercati. Pietro 
Bongiovanni, AD del Gruppo, ci racconta 
come sta andando questa fase, dei nuovi 
progetti di Sixty e della presenza al Bread 
& Butter.

Miss Sixty si espande all’estero

Pietro Bongiovanni

Dopo la ristrutturazione avviata nel 2009 è ora il momento del rilancio, che azioni 
avete in atto?
Il piano sta procedendo secondo i tempi stabiliti, è una fase impegnativa che sta 
richiedendo a tutta l’organizzazione un notevole sforzo. 
Gli obiettivi sono quelli di un posizionamento chiaro e omogeneo sui diversi mercati 
sia dei brand che delle collezioni. Per fare ciò stiamo puntando ad avere un assetto 
distributivo selezionato e coerente. In ultimo stiamo razionalizzando il processo 
produttivo in modo che continui ad assicurare i nostri standard qualitativi e migliori 
i tempi di consegna.

Come vi organizzerete? 
La struttura mantiene l’head office a Chieti, filiali o JV nei principali mercati dove 
registriamo le performance più significative e una rete di distributori molto qualifica-
ta per una presenza complessiva in 90 Paesi. 

Quali sono le vostre priorità ad oggi?
L’internazionalizzazione del Gruppo Sixty in particolare in Cina, dove oggi contiamo 
140 store monomarca (180 a fine 2011) e prevediamo di crescere sensibilmente nei 
prossimi tre anni. Inoltre stiamo sviluppando il mercato indiano dove operiamo con 
partner locali molto forti. Siamo entrati lo scorso anno ed iniziamo già a registrare i 
primi risultati positivi.

Cambiamenti nella distribuzione?
Il canale retail è al centro del nostro 
sistema distributivo e stiamo lavo-
rando per farlo crescere coerente-
mente con i piani del Gruppo. Poi 
potenzieremo il supporto ai nostri 
partner franchisee, a gennaio scorso 
avevamo lanciato una piattaforma 
B2B volta a potenziare redditività e 
soddisfazione dei negozi aderenti. 

Quanto è importante il Bread & 
Butter per Miss Sixty?
E’ uno degli eventi principali per 
presentare le nostre collezioni, inci-
de quindi sia sul piano commerciale 
sia su quello dell’immagine. Difatti 
partecipiamo con tutti i nostri 5 
marchi, Miss Sixty, Energie, Murphy 
& Nye e Refrigiwear.

Miss Sixty, P/E 2012 



14 luglio 2011   PAMBIANCOWEEK   23 

SPECIALE BREAD & BUTTER

In occasione del Bread & Butter 
l’azienda vicentina ha lanciato 
Premium Denim, una capsule collec-
tion dedicata a tutti coloro che sono 
conoscitori ed estimatori del denim. 
La linea presenta due lavaggi di 
grande impatto, uno dal tono chia-
ro (W629) e uno dal tono medio 
(W627), accomunati dall’aspetto 
destroyed e dal sapore “real vintage”, 
dato da una lavorazione d’impronta 
artigianale e sartoriale. I capi della 
Gas Premium Denim Collection 
saranno in vendita nei Gas store di 
tutto il mondo e in selezionati punti 
vendita, a partire dalla prossima pri-
mavera 2012. 
Tra le priorità del titolare Claudio 
Grotto c’è il processo di internazio-
nalizzazione dell’azienda, sempre più 

focalizzata sulle aree in rapida espan-
sione. Tra i vari Paesi, l’azienda di 
Chiuppano sta puntando moltissimo 
sull’India che secondo Grotto: “con la 
sua popolazione giovane e proiettata 
nel futuro, è un Paese dall’altissimo 
potenziale di crescita, e rappresenta 
per noi un mercato strategico”. 
Oltre ai numerosi corner nei depart-
ment store Shoppers Stop di molte 
città, tra cui Mumbai, Bangalore, 
Delhi e Calcutta, Gas ha recente-
mente aperto uno store di 150 m² 
a Mumbai, ed ha in programma di 
procedere con altre 12 aperture entro 
i prossimi tre anni. In India Gas ha 
scelto di essere presente direttamente 
attraverso la costituzione di una filia-
le con sede a Mumbai, la Gas Jeans 
Private Ltd. 

GAS LANCIA PREMIUM DENIM E SOGNA L’INDIA

Da quanto siete approdati in Italia?
Dal 2007 abbiamo introdotto le nostre 
2 linee, Preventi e Preventi Collection, 
facendo una buona distribuzione che ci 
ha permesso di crescere moltissimo. 

In che senso?
Siamo presenti in circa 200 punti ven-
dita, e questo grazie agli showroom 
che ci rappresentano in tutte le regio-
ni. La nostra distribuzione strizza l’oc-
chio soprattutto alle boutique lifestyle 
come Luisaviaroma a Firenze, Antonia e 
Brian&Barry a Milano.

I risultati in termini di fatturato?
Le calzature Preventi e Preventi 
Collection ci portano circa 2 milioni di 
fatturato annuo, di cui l’Italia rappresen-
ta il 60% mentre la Germania il 40%. 
Poi ci sono altri Paesi che stanno cre-

scendo come l’Olanda e la Svizzera.

La vostra intenzione è quella di espan-
dervi all’estero se non erro... 
Esatto, vogliamo espanderci in Europa 
prima di tutto, ma stiamo valutando 
delle possibilità anche negli Stati Uniti.

Partecipate solo a Pitti e Bread & Butter?
In realtà siamo in trattative per parte-
cipare anche al Tranoï, per penetrare il 
mercato francese allo stesso modo con 
cui siamo entrati sul mercato italiano 
e tedesco. Il posizionamento resterà lo 
stesso. 

Dove sono realizzate le due linee 
Preventi e Preventi Collection?
La Preventi Collection, che è composta 
dalle calzature più sofisticate che fac-
ciamo fare in Italia, nelle Marche. La 
linea Preventi invece, che è più casual, 
la produciamo nella nostra azienda di 
Alicante, in Spagna. Le pelli e i materiali 
di entrambe comunque le selezioniamo 
e le conciamo tutte ad Alicante, così 
come anche le tecniche di stagionatura 
e le tinture, come tinte crust e naturali 
applicate in capo.

Azienda spagnola - per la precisione alicantina - di calzature, la Preventi Shoes nasce 
come produttore in conto terzi di calzature, 80% maschili ed il restante femminile. Dopo 
aver lavorato per Cortefiel, il gruppo Inditex e Carolina Herrera, nel 1999 lancia il pro-
prio brand Preventi. Dapprima venduta in esclusiva a Hong Kong da Lane Crowford, 
negli ultimi anni la linea Peventi ha iniziato ad espandersi in Europa con ottimi risultati, 
come ci racconta il sales manager, Sauro Doria.

L’Eldorado di Preventi è l’Italia

Sauro Doria

Premium Denim Collection
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Quali sono i marchi di cui vi occupate?
Sono tutti marchi stranieri, già famosi 
all’estero che abbiamo preso in distribu-
zione per farli crescere anche in Italia. 
Sono Nudie Jeans, Tretorn, 77Breed, 
Surf Co California, Upper Playground, 
Superdry ed Alternative.

Quali sono i risultati?

Circa 13 milioni di euro di fatturato, 
considerando però che negli ultimi 2 
anni abbiamo raddoppiato il volume 
d’affari.

A cosa è dovuto questo exploit?
Principalmente alla crescita di 
Alternative e Superdry, ma hanno con-
tribuito anche tutti gli altri marchi con 

delle percentuali di crescita importanti. 

Avete anche una formula innovativa 
in termini di distribuzione se non sba-
glio...
Dei marchi che prendiamo in licenza 
curiamo tutta la parte commerciale, 
marketing, retail e organizzazione nella 
sua accezione più spicciola. Siamo spe-
cializzati nel retail multibrand, che è la 
parte core del nostro business, ma negli 
ultimi 3 anni abbiamo creato corner, 
e shop in shop in collaborazione con 
alcuni dei nostri clienti come Maxi Ho 
a Napoli e Pandemonium a Roma. 
In aggiunta, abbiamo aperto anche dei 
negozi monomarca Superdry, a Rimini 
e Riccione. Dato che ci stanno dando 
ottimi risultati, a settembre apriremo a 
Milano, in Corso Vittorio Emanuele II 
dietro al Duomo, uno store Superdry 
di 150 m², che sarà uno dei flagship più 
importanti del marchio al pari di quelli 
di Londra e New York.

Nato nel 2003, in soli 8 anni il brand inglese Superdry si è affermato in tutto il mondo. Con flagship store in molte delle capitali mon-
diali, il marchio si è quotato alla borsa londinese nel 2010 ed è da poco entrato in Italia grazie a Interjeans, società di distribuzione 
nata nel 1991, con headquarter a Malta e sede logistica a San Marino. Il Gruppo distribuisce marchi già noti in USA e UK con una 
formula decisamente nuova. Il direttore commerciale Massimiliano Alvisi, entrato da circa 2 anni in questa realtà, ci racconta di un 
mix composto da distribuzione nei multimarca, monomarca in partnership e costituzione di corner ad hoc.

Superdry apre un flagship a Milano con Interjeans

Theo Birkemeyer, precedente 
CEO di Mustang Jeans lascia il 
posto a Heiner Sefranek, nipote 
del fondatore. Con questo cam-
bio l’azienda ha varato una fase 
di riorganizzazione e Sefranek 
sta infatti prendendo le redini di 
Mustang per capire come muo-
versi negli anni futuri. 
“Negli ultimi anni la volon-
tà dell’azienda è stata quella di 
trasformarsi sempre di più in 
un’azienda verticale” ha affer-
mato Massimo Francese, head of 
international sales di Mustang. 
“Abbiamo una divisione retail 

importante su cui l’azienda sta 
investendo molto. Vogliamo esse-
re sempre più un’azienda retail 
oriented, per questo motivo il 
nostro obiettivo è arrivare a 10 
uscite l’anno - ad oggi ne abbiamo 
4 - con 12 consegne diverse”. 
Mustang non è ancora presente in 
Italia perchè “stiamo lavorando ad 
un’offerta che sia in linea col mer-
cato italiano” afferma Francese. 
Presente in tutto il mondo con 47 
monomarca gestiti direttamen-
te, l’azienda tedesca ha chiuso il 
2010 a 120 milioni di euro di fat-
turato. 

CAMBIO AL VERTICE PER MUSTANG JEANS

Mustang Jeans, P/E 2012
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E’ davvero quello che si usa definire un 
“family business” Strenesse, l’azienda 
tedesca nata nel 1968 da un’idea di 
Gerd e Gabriele Strehle che hanno tra-
sformato una piccola realtà di abbiglia-
mento in un marchio fashion interna-
zionale. 
Oggi, anche con l’ingresso dei due figli, 
l’azienda punta al rilancio nel mercato 
italiano, come ci racconta il CEO Gerd 
Strehle.

Strenesse, quando ai tedeschi piace l’Italia

Da sinistra: Luca Strehle, Gabriele Strehle, Viktoria Strehle e Gerd Strehle

I vostri due figli sono entrati in azienda 
da qualche anno. Come vi siete divisi i 
ruoli?
Mia moglie Gabriele da sempre si occu-
pa di tutto il design. Mia figlia Viktoria  
segue invece gli store Strenesse dal 
2003 e dal 2006 anche di tutta la linea 
accessori. Da poco è anche direttore 
creativo della linea Strenesse Blue, e 
lavora a stretto contatto con mia moglie. 
Luca invece segue le vendite della linea 
Strenesse Blue dal 2009, oltre alle licen-
ze. Io in qualità di CEO... faccio tutto il 
resto!

Come è composta oggi la vostra offer-
ta? 
Abbiamo diverse linee: Strenesse 
Gabriele Strehle che è la prima linea 
ed è anche quella che ci porta maggior 
fatturato, poi c’è la Strenesse Blue che è 
quella giovane e poi ci sono gli accessori 
di entrambe. Inoltre abbiamo anche una 
linea maschile, che in Italia però non è 
distribuita. 

In quali Paesi siete presenti?
Il 50% del nostro business è concentrato 
sulla Germania, dove ad oggi contiamo 
circa 15 store monomarca. Il restante è 
realizzato all’estero: Svizzera, Austria, 
Olanda e Belgio sono i mercati prin-
cipali, subito dopo arrivano l’Italia, 
l’America ed il Giappone, quest’ultimo 
nostro mercato storico in cui siamo stati 
presenti in modo continuativo fin dagli 
inizi. Ultimamente poi stiamo entrando 
anche in Cina... ma per l’anno a venire 
ci concentreremo molto sull’Italia. 

Cosa avete in mente per il nostro 
Paese?
In Italia abbiamo iniziato nel 1995, ed è 
stato il trampolino di lancio per il nostro 
business internazionale, fino a qualche 
anno fa avevamo anche un negozio 
monomarca in via Manzoni. 
Quello che vogliamo fare è ridare al 
vostro Paese un ruolo strategico per il 
nostro business. Ad oggi contiamo su 
una rete di multimarca che vogliamo 
potenziare nel breve periodo, ma questo 
non basta.

Cosa farete quindi?
Apriremo anche dei monomarca per 
dare visibilità e supportare lo sviluppo 
del brand. I
n questo modo i nostri clienti potranno 
trovare tutte le linee in un unico posto, e 
comprendere appieno il mood Strenesse. 
Il primo opening è previsto per settem-
bre a Verona.

Quanto pesa l’Italia sul fatturato glo-
bale?
Circa il 10% ma speriamo nel giro di tre 
anni di raddoppiare, anche perchè per 
il vostro Paese abbiamo in programma 
diversi investimenti. 

E qual’è il giro d’affari dell’azienda?
Abbiamo archiviato il 2010 a 75 milioni 
di euro e per il 2011 abbiamo in previ-
sione di crescere del 5-10%.

Realizzerete anche brand extension o 
licenze?
Come dicevo prima delle licenze se ne 
occupa mio figlio Luca. 
Confermo che è un’area che stiamo 
guardando con attenzione e saranno 
sicuramente importanti per lo sviluppo 
futuro, anche se per il momento non 
abbiamo ancora notizie concrete da 
comunicare.

Strenesse Blue, A/I 2011
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Gaastra, il marchio che si ispira alla 
vela ed allo yachting, è entrato sul 
mercato italiano da solo un anno, 
ma è già approdato in circa 100 
punti vendita selezionati e, entro 
la fine del 2011, ha intenzione di 
arrivare a 200. Il brand fa parte del 
Gruppo McGregor, ed è presente 
a livello internazionale da circa 10 
anni, portando alla McGregor un 
fatturato annuo di circa 100 milioni 
di euro, su un totale di 240 milioni. 
“Il nostro obiettivo è quello di 
introdurre Gaastra anche in Italia 
- ha affermato il country manager 
Marco Paganini- ma gradualmente, 
posizionandolo su una fascia di 
mercato medio-alta. Per questo 
abbiamo aperto a metà giugno il 
nostro primo flagship a Porto Cervo, 
in piazza Azzurra, in collaborazione 
con lo Yacht Club Costa Smeralda e 
di Azzurra, che vanta un equipaggio 
d’eccezione come Vasco Vascotto”. 
L’intento di Gaastra è infatti quello 
di stringere collaborazioni con dei 
partner stragici, come appunto lo 
Yacht Club Costa Smeralda ed il 
circuito Audi Melges 20 e 32, per 
colpire un determinato target di 
consumatori. Presente al B&B con 
uno stand di 330 m², da agosto 
Gaastra entrerà in 5 punti vendita 
Coin nelle principali città italiane e 
conta di introdurre, oltre alle linee 
uomo e donna, anche il bambino, 
la linea junior e le calzature entro il 
2013. 

GAASTRA PUNTA SULL’ITALIA       
E APRE A PORTO CERVO

Carlo Gallo ci parla dell’ottimismo con 
cui Pepe Jeans sta affrontando il mercato 
italiano. Dopo l’apertura romana nel set-
tembre del 2010 infatti è ripartito con un 
importante piano retail che coinvolgerà in 
un primo momento soprattutto il Nord 
Italia.

Pepe Jeans pianifica i monomarca 
e pensa alla pelletteria

Pepe Jeans store, Roma

Come va l’Italia per Pepe Jeans?
Siamo in crescita su tutti i canali, sia wholesale che retail. In Italia avevamo aperto 
uno store a Milano nel 2007 e dopo un periodo di calma abbiamo riavviato un piano 
di aperture con l’inaugurazione dello store di Roma nel settembre del 2010, che dati 
i risultati ci ha dato grande positività e nuova linfa. 

In cosa consiste questo piano retail?
Nel giro di due anni vorremmo aprire circa 10-15 negozi e per questo stiamo pensan-
do di coinvolgere un partner italiano. Abbiamo appena aperto un terzo negozio nel 
centro commerciale di Orio al Serio a Bergamo ed abbiamo in programma di aprire 
entro i primi di settembre di nuovo vicino Bergamo, presso il centro commerciale Le 
Due Torri. Abbiamo un piano di crescita anche per quanto riguarda il wholesale, che 
in Italia sviluppiamo attraverso le nostre 11 agenzie.

Adotterete la stessa strategia anche all’estero?
In linea di massima direi di sì. L’Italia è il quarto mercato per Pepe Jeans, in testa ci 
sono la Germania e poi Francia e Spagna a pari merito. Quello in cui l’Italia è un 
po’ indietro rispetto agli altri Paesi è l’abbigliamento maschile, che però negli ultimi 
tempi sta andando molto bene, anche grazie al nostro nuovo designer, che incontra di 
più i gusti degli italiani sia in termini di vestibilità che di stile.

Avete mai pensato di fare accessori?
Vorremmo creare una divisione interna che segua la pelletteria, anche perché il com-
plemento delle nostre collezioni ultimamente ha avuto un incremento davvero signi-
ficativo. Per le calzature invece, abbiamo acquisito circa un anno fa la maggioranza di 
One One Footwear, l’azienda che ce le produce in licenza. 

Pepe Jeans store, Roma

Store Gaastra a Porto Cervo
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L&S Group e SAI Industry firmano 
lo stand Guess 

L&S Group, azienda specializzata 
nell’allestimento di punti vendita e nel 
general contract, è stata scelta come 
partner nella realizzazione ed allesti-
mento dello stand del brand fashion 
Guess in occasione della fiera Bread & 
Butter di Berlino. Lo spazio espositivo, 
di 700 m², è stato allestito con  pannelli 
effetto cemento prodotti dall’azienda 
SAI Industry, con sede a Noventa di 
Piave, specializzata in rivestimenti per 
interni ed esterni con finiture persona-
lizzate. 
“Voglio fare un ringraziamento a tutta 
la squadra e dire un grazie ai nostri 

clienti”, ha commentato così la crescita 
costante del gruppo (www.lsgroup.org) 
William Lucchetta, fondatore e titolare 
dell’azienda che ha sede in Veneto e 
conta 50 dipendenti. “Questi ultimi ci 
hanno permesso infatti di instaurare un 
rapporto di fiducia e stima reciproca, 
che ci ha consentito di ottenere dei 
risultati eccellenti. In questi ultimi anni 
- ha concluso - abbiamo potuto speri-
mentare nuove tecnologie ed applica-
zioni in diversi contesti, creando nuovi 
stimoli e dando l’opportunità di una 
crescita tecnica e professionale di tutto 
il team”.

Stand Guess al Bread & Butter di Berlino

“L’Italia per Guess rappresenta 
senz’altro il mercato di riferimento 
– ha affermato Rino Castiglione, VP 
Denim Guess. “Senza dubbio dietro 
alle iniziative che stiamo realizzando 
per il mercato italiano c’è a monte una 
strategia di sviluppo a livello europeo, 
ma sull’Italia stiamo lavorando 
tantissimo, sia per la parte wholesale 
che retail”. Il denim per Guess Italia 
rappresenta circa il 25% sul fatturato 
globale, tant’è che sul jeanswear 
punterà nell’immediato futuro anche 
la collezione maschile “Guess uomo – 
ha proseguito Castiglione – in Italia ha 
sempre avuto un peso minore rispetto 
alla donna ma oggi ci stiamo puntando 
molto, grazie anche all’arrivo del 
nostro nuovo designer Jean Olivier 
Letard, che ci permetterà di mettere 
allo stesso livello il prodotto uomo 
con la donna”.

PER GUESS ITALIA IL FUTURO È LA 
LINEA MASCHILE

Cambio di strategia per Polo Ralph 
Lauren, che a partire dal prossimo 
autunno lancia una nuova linea, la 
Denim & Supply Ralph Lauren, che va 
a sostituire la Polo Jeans Co.
Per la nuova label di denim di qualità, 
dedicata a un mercato giovane, maschile 
e femminile, è previsto anche lo svilup-
po di uno specifico progetto franchising 
presentato al Bread & Butter di Berlino 
in uno spazio di 180 m², creato ad hoc 
per mostrare ai potenziali partner sia la 
collezione P/E 2012 che il concept di 
negozio. 

La collezione Denim & Supply Ralph 
Lauren sarà distribuita in Europa, 
Medio Oriente e USA. Negli Stati 
Uniti sarà in vendita, inizialmente, in 
circa 250 department store, mentre nel 
Vecchio Continente e in Medio Oriente 
debutterà nei multimarca che già distri-
buivano il brand Polo Jeans Co. 
Il gruppo statunitense ha fatto sape-
re che darà pieno sostegno ai partner 
con un marketing forte, una campa-
gna media integrata, e a livello di store 
design, visual merchandising e forma-
zione.

AL VIA LA DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN

Campagna Denim & Supply Ralph Lauren

Rino Castiglione
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SEPHORA CON IL 65% SI AGGIUDICA LA MAGGIORANZA DI ILE DE BEAUTÉ PPR ha acquisito un ulteriore 27,1% 
di Sowind group, la holding svizzera 
di proprietà della famiglia Macaluso, a 
cui fanno capo i marchi di orologeria 
Girard Perregaux e JeanRichard di cui 
deteneva dal 2008 già il 23%. 
Il colosso del lusso francese sale così 
al 50,1% diventandone l’azionista 
di controllo. “Questa operazione ci 
permetterà di entrare in maniera 
importante nel segmento dell’alta 
orologeria di lusso, grazie al potenziale 
del marchio Girard Perregaux – ha 
dichiarato François Henri Pinault 
– Questo accordo fa parte di un 
progetto ambizioso a lungo termine 
che abbiamo definito con la famiglia 
Macaluso”. 
Pinault diventerà presidente di Sowind 
Group, mentre Monica Mailander 
Macaluso assumerà la carica di vice-
presidente. Inoltre Stefano Macaluso 
e Massimo Macaluso continueranno 
a rivestire rispettivamente i ruoli di 
general manager di Girard Perregaux e 
JeanRichard.

A PPR LA MAGGIORANZA 
DI SOWIND GROUP

Sephora, che fa capo al colosso del lusso 
francese LVMH ha aumentato la sua 
quota nel retailer russo Ile de Beauté, 
diventando l’azionista di maggioranza 
dopo quasi tre anni dall’ingresso del 
capitale della società. Il retailer fran-
cese ha acquistato infatti un ulteriore 
20%, portando la propria quota al 65% 
nell’ambito di un accordo raggiunto 
al suo ingresso nel capitale di Ile de 
Beauté nel mese di ottobre del 2008. 

Dopo aver rilevato lo scorso anno una 
quota di maggioranza (70%) del retailer 
online brasiliano Sack’s, LVMH rafforza 
la sua presenza nei cosmetici in Russia, 
un mercato in rapida crescita. Ile de 
Beauté è uno dei player più affermati 
nel settore della cosmetica e della pro-
fumeria in Russia e gestisce attualmen-
te una catena di 125 negozi diffusi su 
tutto il territorio russo, in particolare 
nelle grandi città.

21 Investimenti, società di private equity 
fondata da Alessandro Benetton e con-
trollata dalla stessa famiglia attraverso la 
finanziaria Edizione Holding, ha rilevato 
la maggioranza del gruppo padovano 
di calzature Pittarello, con l’obiettivo di 
raddoppiare i punti vendita nei prossimi 
cinque anni. Il valore dell’operazione è 
di circa 150 milioni di euro. Il Gruppo 
Pittarello, guidato dai fratelli Gianni Ivo, 
Pierluigi, Vittorio e Lorenzo Pittarello, ai 
quali rimarrà comunque il 21% del capi-
tale, ha chiuso l’esercizio 2010 con un 
fatturato di 120 milioni di euro e conta 

su una rete distributiva di 53 negozi 
di cui 44 in Italia. Contestualmente al 
nuovo assetto, per rafforzare la struttu-
ra manageriale, verrà nominato ammi-
nistratore delegato Andrea Cipolloni, 
che vanta una importante esperienza in 
strutture di vendita al dettaglio. Il pro-
getto di allargamento della presenza di 
Pittarello prevede anche il rinnovamen-
to e l’ammodernamento del layout dei 
negozi oggi operativi, senza alterare la 
filosofia di fondo che è quella del consu-
mo consapevole e della massima qualità 
a prezzi competitivi.

LE CALZATURE PITTARELLO PASSANO A 21 INVESTIMENTI

La società di private equity Consilium 
SGR ha acquisito la maggioranza di 
Macron, uno dei principali operatori 
italiani nell’abbigliamento tecnico 
sportivo (teamwear). 
I numeri dell’operazione non sono 
stati resi noti, si sa solamente che il 
precedente socio di maggioranza 
e l’amministratore delegato hanno 
mantenuto un’importante quota 

di minoranza. Fondata nel 1971, 
Macron ha iniziato la propria attività 
con la produzione di abbigliamento 
sportivo per grandi marchi italiani e 
internazionali per poi sviluppare il 
proprio marchio diventando sponsor 
tecnico di alcuni team di rilievo nel 
panorama sportivo italiano ed estero 
totalizzando nel 2010 un fatturato di 
45 milioni di euro. 

CONSILIUM ACQUISISCE MACRON 

Il fondo di private equity controllato 
dal colosso del lusso francese Lvmh ha 
acquisito una partecipazione del 35% 
nel capitale del gruppo Twc L’Amy, una 
delle principali aziende europee pro-
duttrici e licenziatarie di occhiali, orolo-
gi e accessori per le griffe della moda.
Twc, nata nel 1999 e fondata da Aymeric 
Chaumet, nel 2000 ha acquisito a sua 
volta il produttore francese L’Amy, 
che produce occhiali per marchi quali 
Chloé, Chevignon, Kenzo, Columbia e 
Sonia Rykiel. Il gruppo Twc L’Amy nel 
2010 ha realizzato un fatturato di 120 
milioni di euro.

L CAPITAL ENTRA IN TWC L’AMY 

François Henri Pinault
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IL MENSWEAR 
MOSTRA I MUSCOLI
di Valeria Garavaglia ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

T
orna a far parlare di sé la moda maschile, non solo perché dal 18 al 21 giugno Milano ha ospitato le 39 sfilate e 37 presentazioni della kermesse ad 
essa dedicata, ma per le polemiche che ne sono seguite. In un periodo di entusiasmo per il fashion biz – secondo la Camera Nazionale della Moda il 
settore nel 2010 è cresciuto del 7,4% e per il 2011 si attende un altro +7,1% - e di fermento per la quotazione in Borsa di due grandi nomi del made 

in Italy, Ferragamo a Piazza Affari e Prada a Hong Kong, una voce si è levata fuori dal coro. È quella di Giorgio Armani, che ha criticato gli estremismi stilistici 
visti nei fashion show di marchi come appunto Prada e Dolce&Gabbana. “Miuccia Prada ha scelto la strada dell’ironia, del cattivo gusto che diventa chic 
e dello chic che rasenta il cattivo gusto, e nel suo genere è geniale, come lo sono Dolce & Gabbana”, ha detto lo stilista, criticando anche i media che li 
osannano. “La sfilata deve far vedere abiti che si possono portare, non si può parlarne bene perché c’è qualcosa di molto importante che li sostiene. Io 
dipendo solo dalla mia creatività e da quella dei miei collaboratori. Non dai manager, ma dalla gente che nei negozi compra la mia moda”. Parole aspre, 
quelle di Armani, ma dalla controparte non sono giunte repliche dirette.  Altrettanto dure la critiche mosse dallo stilista franco-tunisino Azzedine Alaïa a Karl 
Lagerfeld e Anna Wintour, anch’essi accusati di essere votati agli affari più che alla creatività definendo una “caricatura” il primo e senza gusto la direttrice 
di Vogue Usa.  Di fatto le proposte per la P/E 2012 hanno percorso binari differenti, tra colori accesi, fantasie e l’energia del tema sportivo, e un’eleganza 
casual e rilassata con toni e tessuti naturali. Un comune denominatore? La ricerca nei materiali, sempre più leggeri e, per tutti i brand, lo sguardo rivolto a 
Oriente, sia come fonte di ispirazione che - soprattutto - di business.

A sinistra look Giorgio Armani, a destra look Prada
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È andato in scena un lord inglese dal tocco 
sportivo e rock sulla passerella di Gucci 
per la prossima P/E. L’uomo della maison 
del Gruppo PPR vestirà con tessuti tradi-
zionali come il Principe di Galles rivisitati 
con lavorazioni high-tech, motivi brit-style, 
pied de poule e quadretti vichy per giac-
che sartoriali e capispalla che rimandano 
agli sport nobili come l’equitazione e il 
golf.  “Ho immaginato un gentlemen’s club 
popolato da aristocratici, dandy e cantan-
ti, nobili e rockstar. Che amano mescolare 
tradizione e innovazione”, ha dichiarato il 
direttore creativo Frida Giannini, mentre 
l’AD Patrizio Di Marco ci ha parlato 
del presente e del futuro della griffe, che 
quest’anno celebra il suo 90° anniversario.

L’uomo Calvin Klein Collection 
torna a sfilare in esclusiva all’ombra 
della Madonnina. “Non faremo 
più uno show a Milano e uno a 
New York, ma ci concentreremo 
su Milano, perché è un centro 
importante per il business e per la 
comunicazione del marchio”, ha 
infatti dichiarato Italo Zucchelli 
dopo la sfilata nella sede europea 
del brand, che fa capo al colosso Usa 
PVH Corp., a Milano. 
Il direttore creativo del menswear ha 
proposto una collezione ispirata allo 
sportswear americano. “Ho voluto 
creare un effetto di tridimensionalità 
- ha commentato lo stilista italiano 
- con tessuti, materiali e forme che 
uscissero quasi dal corpo”.
Quindi capi di sapore gym, come 
canottiere e tute, ma rivisitati 
con tagli sartoriali, colori decisi e 
proporzioni esasperate, con bermuda 
fin sotto al ginocchio. 
Una nota di colore, 
al fashion show era 
presente il cantante 
Joe Jonas, idolo 
delle teenager di 
tutto il mondo, 
ovviamente in 
total look Calvin 
Klein Collection. 
“Abbiamo 
in cantiere 
anche diversi 
progetti con delle 
celebrities”, ha 
concluso Zucchelli.

CALVIN KLEIN COLLECTION 
TORNA A MILANOGucci, un gentleman made in Toscana

Patrizio Di Marco e Frida Giannini

Che tipo di uomo propone Gucci?
Il target di Gucci è sempre un uomo glamorous, elegante e particolarmente attento 
ai dettagli, alla qualità e alla craftsmanship, ovvero la lavorazione artigianale dei capi 
che indossa. La collezione che ha presentato in passerella Frida Giannini ha un twist 
un po’ british, ma al suo interno c’è spazio per lavorazioni a mano che fanno onore 
all’abilità - tutta italiana - degli artigiani Gucci.

È in quest’ottica che avete creato una joint venture con l’azienda di pelletteria del 
senese Arte & Pelle?
Esattamente, vogliamo assicurarci che Gucci abbia una presenza profondamente 
radicata sul territorio in Toscana. Gucci è l’unica azienda di queste dimensioni asso-
lutamente basata in Italia, e questa joint venture è in sintonia con la nostra visione e 
il nostro modo di agire. Per noi il made in Italy non è uno slogan, ma qualcosa di con-
creto in cui crediamo fermamente.

Quali sono i vostri prossimi progetti?
Abbiamo già messo in pista parecchie iniziative di stampo differente, a partire da 
una serie di collaborazioni con marchi prestigiosi, come quella con i motoscafi Riva. 

Inoltre, abbiamo avviato una partner-
ship pluriennale con Fiat per la 500 by 
Gucci. Vi sono poi una serie di proget-
ti legati al 90° anniversario dell’azien-
da, che ricorre quest’anno. A settembre 
apriremo il Museo Gucci a Firenze, la 
città che ha dato i natali alla maison. 

Come sta andando il 2011?
Abbiamo chiuso lo scorso esercizio in 
modo molto positivo (2,7 miliardi di 
fatturato, in crescita dell’11% sul 2009 
e con profitti operativi in rialzo del 
23,9% a 765 milioni, ndr) e, in linea 
con il momento roseo che stanno viven-
do tutti i marchi del lusso, anche per 
noi certamente i risultati nel primo tri-
mestre dell’esercizio in corso sono stati 
altrettanto soddisfacenti.

Italo Zucchelli
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È il colore il protagonista assoluto della 
collezione per la prossima stagione esti-
va presentata da Daniele Alessandrini 
nella cornice di Palazzo Isimbardi, a 
Milano. Il marchio dello stilista bolo-
gnese ha proposto una collezione all’in-
segna di allegria e positività. “Abbiamo 
abbandonato - ha spiegato Alessandrini 
- i classici grigi, blu e sabbia per appro-
dare a diverse tonalità di arancio, bluet-
te, rosso e giallo, colori estivi di buon 
auspicio per il nostro pubblico, che 

comprende un target giovane”. 
Un ottimismo motivato anche dai 
risultati positivi del marchio, che nel 
2010 ha fatturato 44 milioni di euro, 
+10% sul 2009. Per cresce-
re ulteriormente il focus 
è sull’espansione verso 
Oriente, dal Middle East 
alla Cina, passando per 
il Giappone. 
E proprio per suppor-
tare il Giappone il 
brand ha presentato 
il progetto “Daniele 
Ale s sandr in i  fo r 
Japan”, una t-shirt 
disegnata dallo stilista 
con il fiore del cilie-
gio, simbolo nipponico. Il 
ricavato della vendita delle 
speciali t-shirt sarà destina-
to a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto dello 
scorso marzo.

“La mia domenica astratta”: così 
Alessandro Sartori, ha definito la sua 
ultima prova al vertice creativo di 
Z Zegna, la linea più sperimentale 
e contemporanea della griffe di 
Trivero. 
Lo stilista, da otto anni in forza 
alla maison italiana, è infatti stato 
scelto per lavorare al rilancio di 
Berluti - griffe di calzature, accessori 
e pelletteria maschile di LVMH - in 
chiave total look, e verrà sostituito 
da Paul Surridge, ex Jil Sander 
uomo. “Di Zegna porterò con me 
la passione delle persone, vedere 
un sarto di 21 anni che lavora con 
uno di 65, entrambi con la stessa 
passione”, ha dichiarato il designer 
nel ricevere i ringraziamenti di Gildo 
Zegna, CEO del gruppo. 
Il nuovo incarico, che vedrà i 
primi frutti con l’A/I 2012-13, 
non ha però impedito a Sartori di 
creare una collezione innovativa 
e all’insegna della ricerca nei 
materiali. “La collezione - ha 
spiegato - risolve il conflitto 
tra l’abbigliamento elegante 
sartoriale e l’utilizzo 
di fantasie, colori e 
stampe”. L’imperativo 
è l’ultraleggerezza, 
ottenuta utilizzando 
anche per i capispalla 
dei tessuti camicia 
e la seta vetrificata, 
un procedimento 
elaborato dalle 
tessiture-laboratori 
Zegna rivestendo 
il capo di una 
sottilissima membrana 
in ceramica. 

Z ZEGNA, L’ADDIO DI SARTORI È 
FRESCO E ULTRALEGGERO

Dopo la partecipazione a Pitti 
Uomo con il progetto Archivio 
1815-2012 in collaborazione con 
la Central Saint Martins School, il 
rilancio di Pringle of Scotland passa 
per Milano. 
Il menswear dello storico marchio 
scozzese disegnato dal nuovo diret-
tore creativo Alistair Carr, è andato 
in scena alla galleria Cardi Black Box 
con una collezione ispirata all’heri-
tage della griffe, ma reinterpretata in 
chiave contemporanea. 

Lo stile è minimale, tra lo sportivo 
e il militare, il tema chiave è la fan-
tasia “new argyle”, l’evoluzione del 
tradizionale motivo del knitwear di 
Pringle of Scotland. 
Carr, ex Balenciaga e Chloè, quindi 
non nuovo alla collabora-
zione con griffe specia-
lizzate negli accessori, 
lascia poi spazio ad un 
futuro ampliamento 
dell’offerta del brand 
in questo senso. “Le 
scarpe della collezio-
ne rappresentano un 
inizio di questo pro-
cesso, ” ha affermato 
il designer. “Tra circa 
un anno introdurre-
mo una linea di soli 
accessori per uomo e 
donna, che comprenda 
calzature, borse e pellet-
teria”. 

CON ALISTAIR CARR PRINGLE OF SCOTLAND PENSA AGLI ACCESSORI

DANIELE ALESSANDRINI, A TUTTO COLORE VERSO ORIENTE

Daniele Alessandrini

Alistair Carr

Alessandro Sartori
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Profuma di spezie e si accende di 
riflessi preziosi la collezione Canali 
per la prossima primavera-estate. 
L’ispirazione è l’India, con tessuti 
preziosi, ricami ricchi ed elaborati e 
colori accesi, inusuali per il marchio 
di stampo più classico. 
Soprattutto la seta si tinge così di 
fucsia, verde smeraldo, turchese, 
arancione, rosso e rosa, in 
contrapposizione con il grigio perla 
e il bianco dei capi in lino e cotone, 
e l’abito esce dai canoni rigidi del 
mondo lavorativo per entrare nel 
leisure time.
“È una collezione elegante ma 
anche comoda, adatta a chi viaggia”, 
ha spiegato Elisabetta Canali, 
responsabile della comunicazione 
mondo del Gruppo Canali. 
L’azienda di base in Brianza, a 
Sovico, guarda a nuovi mercati per 
crescere, in primis proprio quello 
indiano. “Per la stagione estiva 
volevamo del colore, 
inoltre l’India è un 
mercato chiave per 
noi”, ha affermato 
Elisabetta Canali. 
Il gruppo ha 
messo a segno lo 
scorso settembre 
la sesta apertura 
in India ad 
Hyderabad, 
nell’hotel di lusso 
Taj Krishna, dopo 
quelle di Mumbai, 
Bangalore e New Delhi. 
Nello stesso mese, ha 
inaugurato un nuovo 
punto vendita a Dubai, 
all’interno del Mall of 
Emirates.

CANALI VIAGGIA VERSO L’INDIA

È un inizio di 2011 brillante quello di 
Caruso, storico brand di abbigliamento 
maschile sartoriale, che ha visto il proprio giro 
d’affari crescere di oltre il 51% nei primi cin-
que mesi. Umberto Angeloni, AD dell’azien-
da, ha parlato degli obiettivi e le strategie 
per il futuro in occasione della presentazione 
della collezione per la prossima P/E. Location 
dell’evento? La Terrazza Caruso, il nuovo 
showroom del brand di Soragna (PR) nel 
cuore del Quadrilatero della moda milanese.

Oltre 100 milioni nel 2015 
per la sartorialità firmata Caruso  

Umberto Angeloni

Nei primi cinque mesi del 2010 il fatturato di Caruso è più che raddoppiato rispetto 
allo stesso periodo dello scorso esercizio, questo trend proseguirà?
In effetti nei primi cinque mesi dell’anno il fatturato è cresciuto del 51,4%, e l’au-
mento è stato del 54% nel solo mese di aprile. Il tasso di crescita nel secondo semestre 
dovrebbe poi rallentare, poiché nell’ultimo trimestre del 2010 era stato del +30%. 
L’aspetto fondamentale, comunque, è che nell’esercizio 2011 il volume d’affari di 
Caruso tornerà ai livelli record pre-crisi, a 60 milioni di euro.

Il vostro obiettivo è di superare i 100 milioni nel 2015, quali sono i driver che inten-
dete utilizzare per raggiungerlo?
Questa previsione riguarda soltanto la crescita “organica”, ovvero con l’assetto ed il 
business-mix presente a fine 2010. Questo significa che se verranno attivate altre leve 
operative, ad esempio a livello di prodotto o di retail, le prospettive sono superiori.  

Come si riesce a gestire con pari energia i due business, le maison e il brand di pro-
prietà Caruso? Quanto rappresentano entrambi all’interno del fatturato?
Lo split attuale, e sostenibile, è del 50%. Il fatto di produrre anche per grandi maison 
è tipico del segmento maschile-sartoriale. Le sinergie virtuose riguardano la modelli-
stica (noi sviluppiamo circa 4.000 nuovi modelli di capospalla all’anno), la disciplina 
sui costi di produzione, la tempistica delle consegne, il customer service. Cruciale 
è saper evolvere dal mero “contract manufacturing” al “project manufacturing”, e 
Caruso è tra i pochi nel panorama del made in Italy ad essere riuscito nell’intento. 

Quanto è importante aumentare il peso dei 
mercati esteri nel volume d’affari?
Il mercato interno resta fondamentale come 
fulcro dell’immagine per un brand italiano 
di alta gamma. La riduzione del suo peso è 
motivata dal fatto che l’azienda gode già di 
una presenza ottimale, pertanto il previsto 
tasso di crescita annuo dell’Italia (+16%) è 
necessariamente meno veloce di quello euro-
peo (+24%) e mondiale (+38%). 

Quali sono i mercati esteri dalle maggiori 
potenzialità per Caruso?
Il mercato più dinamico è oggi quello ame-
ricano, anche grazie a clienti primari come 
Neiman Marcus e Barneys New York. Paesi 
asiatici come Giappone, Hong Kong, Corea, 
Cina e India – la sequenza non è casuale – 
sono in prospettiva i più interessanti.  

Elisabetta Canali
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Scommette sul colore Cruciani per la 
nuova collezione maschile P/E 2012. 
In un binomio tra tradizione e inno-
vazione, il marchio di base a Trevi, in 
Umbria, ha sviluppato nuove lavo-
razioni per la maglieria, accostando 

cashmere e cotone, e nuovi temi, 
quali le fantasie argyle traforate e le 
geometrie tratte dal mondo del ten-
nis. Il tutto in tonalità accese e piene, 
dal lampone al turchese, al manda-
rino. Luca Caprai, fondatore e AD 
del marchio, ha aperto le porte della 
sua casa in via della Spiga per un 
evento in occasione della kermesse 
milanese della moda maschile, e ha 
parlato delle ottime performance di 
Cruciani. “Abbiamo chiuso il 2010 in 
crescita del 30% a 15 milioni di euro, 
e per il 2011 prevediamo un’ulteriore 
incremento del 30%”, ha afferma-
to l’impreditore, che ha indicato “la 
qualità, un made in Italy originale, un 

servizio e un rapporto con la clientela 
ottimali e grande flessibilità” come i 
punti di forza dell’azienda. “Da poco 
è stato aperto un punto vendita a 
Dubai e ora stiamo pensando di far 
rotta su Parigi 
o New York”, 
ha poi concluso 
Caprai, “anche 
se i mercati per 
noi più pro-
mettenti sono 
Cina, Russia 
e Giappone, 
oltre al Medio 
Oriente”.  

CRUCIANI ATTENDE UN 2011 A TINTE FORTI (+30%)

È un ritorno alle origini quello di Les 
Copains uomo. Per la propria linea 
maschile, il marchio bolognese che 
fa capo alla BVM da una proposta 
di total look torna a concentrarsi sul 
punto di forza dell’azienda, la maglie-
ria. “Il rilancio di Les Copains uomo 
è ancora in fase di start-up, è partito 
solo da due stagioni. Abbiamo unito 
la nostra expertise nella maglieria, 
l’abilità del designer Alessandro Baldi 
nell’intercettare i gusti del mercato 

e il network distributivo di livello 
alto del nostro agente”, ha spiega-
to a Pambiancoweek Luca Rizzolo, 
direttore commerciale del brand. 
“L’obiettivo per la prossima stagione è 
avere 100/150 clienti in Italia e 50 nel 
mondo, e raddoppiare tali cifre entro 
il 2015. Sull’estero, poi, ci concentre-
remo in modo particolare. Il fatturato 
oggi è principalmente legato all’Italia, 
i mercati esteri per noi più importanti 
sono il Giappone e gli Stati Uniti e 
ora stiamo affrontando anche l’Eu-
ropa, in particolare Francia, Spagna e 
l’area Germania, Austria e Svizzera”, 
ha concluso Rizzolo.
La collezione per la P/E 2012 propo-
sta da Alessandro Baldi ha un’allure 
aristocratica ma con un tocco con-
temporaneo. 
“L’idea è quella di un giovane viaggia-
tore aristocratico che gira il mondo e 
contamina il proprio guardaroba con 
influenze etniche”, ha spiegato lo stili-
sta. “È un prodotto disinvolto ma con 
un forte contenuto di qualità, dato 
che oggi da parte del consumatore 
c’è sempre più attenzione ai dettagli, 
ai filati e alla costruzione del capo e 
richiesta di un giusto rapporto quali-
tà/prezzo”. Il prodotto di punta è una 
riedizione della flag, la giacca icona 
del marchio negli anni ‘80 e ‘90. 

LES COPAINS UOMO, PER IL RILANCIO FOCUS SULLA MAGLIERIA

Daks, il marchio londinese nato nel 
1894, ha lanciato durante la Milano 
Moda Uomo la nuova linea casulwear 
Daks Sport che sarà distribuita con la 
P/E 2012. Complice l’imminenza dei 
giochi olimpici di Londra nel 2012, la 
nuova collezione nasce con l’intento di 
celebrare lo stretto legame con l’uni-
verso sportivo, con influenze dal mondo 
della vela, del golf, del tennis e del polo. 
Il legame tra Daks ed il mondo dello 
sport nasce circa 60 anni fa, nel 1950 
ed è ampiamente messo in mostra al 
museo archivio di Daks, aperto recente-
mente presso la sede amministrativa del 
flagship store di Londra. La nuova linea 
Daks Sport ha come protagonisti giac-
che, polo, t-shirt e camicie, ed è stata 
sviluppata dal direttore creativo Filippo 
Scuffi, responsabile della supervisione 
dell’intero processo stilistico Daks, che 
consiste in una collezione uomo, donna 
e accessori.  

DAKS LANCIA LA LINEA SPORTIVA

Luca Caprai
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VOGLIA DI 
EVASIONE

Oltre la banalità e le facili rassicurazioni 
del conformismo di massa. 

Non hanno paura di osare le collezioni 
maschili della prossima primavera/estate, 

che azzardano stampe tropicali e manciate 
di borchie, reticoli op e pieghe decorative.

Un invito alla spensieratezza e alla 
leggerezza fisica e mentale.
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di Rocco Mannella
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Giochi grafi ci

Check, tartan e chevron rinfrescano il nuovo vestire formale e 

rompono la rassicurante monotonia dei tessuti monocromi. Gucci 

li ha eletti a inconfondibile simbolo del suo nuovo corso stilistico 

che evoca gli anni Settanta e l’eleganza di Savile Row. Giorgio 

Armani li ha scelti per creare calibrati contrasti visivi e veicolare 

un messaggio di composta disinvoltura alla Curzio Malaparte. 

Tomas Maier di Bottega Veneta alle righe e ai quadri ha dedicato 

ingegnosi completi dall’effetto “all-in-one” in twill, piquet e 

seersucker sovrastampati. Neil Barrett, pensando ai suoi biker-

gentiluomini, ha creato intriganti “ibridi” che ingigantiscono i tipici 

motivi del principe di Galles e dello spinato.

Bottega Veneta Costume National 
Homme

Gazzarrini Giorgio Armani

Alexander McQueen

Gucci 

Neil Barrett

Jimmy ChooValextra & Change design
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Riesplode la printmania che riaccende la voglia di eccentricità. 

Convinta fautrice del neo-esibizionismo è Prada che, nella sua 

caleidoscopica collezione ispirata al mondo del golf, ha fuso 

stampati a fi ori, tartan e cristalli colorati. Ha guardato all’estetica 

reggae e ai tatuaggi made in Japan John Richmond, artefi ce di 

esuberanti polo e T-shirt da eterna vacanza. Donatella Versace ha 

riportato in passerella il “wild baroque” lanciato dal fratello Gianni 

con camicie e pantaloni stampati con rocaille e strisce op. Etro, 

nel suo omaggio al Mediterraneo, ha scelto paisley effetto fi ligrana 

e riproduzioni di delfi ni e palline da tennis. I classici motivi dei 

foulard hanno conquistato D&G e Givenchy.

Prada Etro

D&G

Burberry Prorsum

Versace 

Stampa libera
Marni  Sergio Rossi

Alexander McQueen

John Richmond
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Contro il logorio del ferro da stiro, gli stilisti più “cool” hanno 

consacrato il successo di pieghe e stropicciature evidenti che, 

secondo i nuovi diktat della moda, regalano un’immagine 

assolutamente chic. È un credo, questo, che accomuna 

i completi da intellettuale bohémien di Missoni, Iceberg, 

Ermanno Scervino. Anche Ermenegildo Zegna ha esaltato 

il fascino “shabby” di trench, sahariane e “jacket-set in 

pura seta stazzonata. L’eleganza “trasandata” ha sedotto 

Salvatore Ferragamo che ha creato blazer e pantaloni in 

tessuti lavati e sbiancati ad arte. Simulano il marmo gli abiti 

con pieghe permanenti di Emporio Armani, che ha puntato su 

sovrapposizioni ed effetti dégradé.

Iceberg
Ermanno Scervino

Ermenegildo Zegna
Hermès

Emporio Armani

Salvatore Ferragamo 

Nuovi bohémien
Burberry Prorsum Fratelli Rossetti

Missoni
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Ritorna il guardaroba dei playboy in vacanza nelle irripetibili 

estati degli anni Cinquanta e Sessanta. Un revival che donerà 

soprattutto ai giovani estimatori del vestire vintage, curiosi 

di calarsi nei panni di Gigi Rizzi o di Porfi rio Rubirosa. I nuovi 

seduttori sconfessano il casual estremo e optano, come 

suggerisce Roberto Cavalli, per avvitate giacche sartoriali e 

camicie con ricami e inserti in pitone. Vincono i colori luminosi e 

vivaci come il verde smeraldo, il blu cobalto e il mandarino scelti 

da Piombo, Kenzo, Dsquared2 e Viktor & Rolf. Per la sera 

Moschino e Frankie Morello consigliano lo smoking alla Elvis 

Presley. In alternativa è di rigore la giacca tuxedo dai revers a 

contrasto.  

Dsquared2
Frankie Morello

Enrico Coveri Brioni

Kenzo

Roberto Cavalli 

Moschino

Stile Riviera
Piombo Sutor Mantellassi
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Un’euforica sensazione di leggerezza e di libertà: la regalano 

spolverini, gilet, bomber e camicie senza peso che ripudiano i tagli 

slim-fi tted ed enfatizzano le loro pronunciate ampiezze con pieghe, 

pinces e coulisse. Questi capi hanno furoreggiato soprattutto a Parigi 

dove Yohji Yamamoto, convinto apologeta dell’overdressing, ha 

messo in scena sovrabbondanti volumi trapezoidali e aerostatiche 

sovrapposizioni di gusto workwear. Anche Jean Paul Gaultier 

ha puntato su un tailoring generoso e su dinamiche plissettature 

a fi sarmonica. Non hanno fatto risparmio di tessuti neppure Umit 

Benan, neo-designer di Trussardi 1911, e Raf Simons di Jil Sander, 

convertitosi inaspettatamente all’uso del nero.

Jil Sander
Jean Paul Gaultier

Yves Saint Laurent

Trussardi 1911

Z Zegna

Yohji Yamamoto

Vivienne Westwood

Volumi over
Bally Salvatore Ferragamo
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Guardano alle Olimpiadi di Londra del 2012 molte creazioni viste 

sulle pedane di Milano e Parigi. Al nuoto agonistico si è rifatto 

Dirk Bikkembergs mentre Moncler Gamme Bleu ha riletto i 

completi da tennis e da scherma. Nel suo show meneghino, 

Vivienne Westwood ha alternato completi sartoriali di gusto 

brit e T-shirt con medaglie da podio olimpico. Italo Zucchelli di 

Calvin Klein ha attinto allo sportswear “a stelle e strisce” che gli 

ha ispirato trench, bomber e pantaloni da jogging in performanti 

tessuti tecnici. Evocano l’immaginario sportivo le abbaglianti 

reti bianche scelte da Dolce & Gabbana per maglie, giubbini e 

pantaloni che inneggiano a internet e alla web-generation. 

Calvin Klein Collection

Dolce & Gabbana

Moncler Gamme Bleu
Louis Vuitton

Dirk Bikkembergs Sport Couture

Vivienne Westwood 

Maison Martin Margiela

Olympic games
K-Way Church’s
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ULYSSE NARDIN

È una limited edition l’Hammerhead Shark 
Maxi Marine Diver Titanium, con cassa in 
titanio e acciaio 45 mm. (€ 7.500)

ROLEX

Incarna le emozioni delle regate il nuovo Oyster 
Perpetual Yacht Master II in Rolesor Everose, 
combinazione di superlega d’acciaio 904L e oro 
Everose 18 ct. (€ 20.315)

ORE SOTTOMARINE
P

rogettati per resistere a condizioni 
estreme, ma anche modelli di prestigio, 
in cui le maison orologiere si sono 

cimentate per dare prova della loro perizia 
tecnica. Gli orologi subacquei rappresentano 
tutto ciò, e lo ha compreso fin da subito Rolex, 
che già nel 1927 ha messo un Oyster al polso 
di Mercedes Gleitze nella traversata a nuoto 
della Manica, e nel 1954 ha lanciato a Basilea 
il Submariner, modello icona del marchio di 
Ginevra, il primo orologio impermeabile fino 
a 100 metri. Nel corso degli anni i principali 
brand hanno proposto i propri segnatempo 
subacquei, dotandoli di tutte le caratteristiche 
imprescindibili per scendere negli abissi marini. 
Dalle casse in acciaio o in titanio, resistenti 
alle forti pressioni e con vetro zaffiro antigraffio, 
alla ghiera girevole unidirezionale a scatto, che 
permette di controllare il tempo d’immersione 
allineandola al minuto in cui inizia la discesa, e 
il quadrante di grandi dimensioni, luminescente, 
facilmente leggibile anche al buio. I laboratori 
hanno poi costruito orologi impermeabili fino 
a 300 metri, anche se di fatto il loro pubblico 
non è limitato a chi pratica scuba-diving. Esperti 
subacquei o meno, gli appassionati di haute 
horlogerie non sono certo insensibili al fascino 
di questi segnatempo: di tendenza, sportivi, con 
una marcia in più.

EBERHARD & CO.

Nella sua versione bianca, lo Scafodat 
500, in acciao con cinturino in gomma, 

impermeabile fino a 500 m. Sul fondo 
della cassa 44 mm è impresso un 

ippocampo in rilievo. 
(€ 2.800)
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MONTBLANC

Sport Chronograph 
Automatic, qui nella 
versione blu, in acciaio 
con movimento 
automatico e cassa 41,5 
mm. (€ 2.250)

TONINO LAMBORGHINI

Dell’omonima collezione, lo 
Spyder 1016, in acciaio lucido 
con lavorazione a nido d’ape 
per quadrante e cinturino. 
(€ 1.000)

TAG HEUER

L’Aquaracer 500M Full Black 
presenta una cassa in titanio da 
43 mm con indicatori luminescenti 
e movimento Calibre 5 Automatic. 
Water-resistant fino a 500 m. 
(€ 2.220) 
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BELL&ROSS

Novità di Baselworld 2011 il BR 
03 Blue Ceramic con movimento 
automatico, in ceramica blu opaca 
con cinturino in caucciù. (€ 2.900)
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BROSWAY

Stile sport-glam per l’orologio con 
movimento Miyota 2415, cassa 
in acciaio 46 mm rivestita in 
policarbonato e cinturino in silicone 
con chiusura in acciaio rivestita in 
alluminio. (€ 98)

SWAROVSKI

Cassa in acciaio inossidabile 
e cinturino in gomma blu per 
l’orologio impreziosito da sei cristalli 
Swarovski. (€ 660)

BREIL 

Modello della linea Mantalite in 
acciaio e policarbonato con cassa 
40 mm, lunetta con inserti in PU 
blu e chiusura diver. (€ 89)

SEIKO

Per veri professional diver, 
modello resistente fino a 200 

m con movimento Kinetic, 
indicatore di riserva di ricarica, 

cassa 44 mm in acciaio, 
cinturino in poliuretano e fibbia 

con fermaglio e pulsanti di 
sicurezza. (€ 535)

EMAS

Lunetta unidirezionale con scala 
minuti, cassa in acciaio e cinturino 
impermeabile in lorica con parte 
superiore in tecno-nylon. 
(€ 290)

TOO LATE

Resistente e 
leggerissimo, in 
policarbonato con 
display Led, il modello 
della linea Neo da 
bracciale diventa 
orologio digitale e 
viceversa. (€ 29)



Dal 1972 il Gruppo Thermore è specializzato nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione

di imbottiture termiche per abbigliamento. Con le tecnologie brevettate Thermore è 

possibile personalizzare ogni collezione di capi imbottiti. 

Thermore® è prodotto in Europa e Asia. www.thermore.com
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PITTI BIMBO, LA RIPRESA ARRIVA 
DALL’ESTERO

S
cende il sipario sull’edizione numero 73 di Pitti Bimbo. La manifestazione fiorentina dedicata alla moda bambino ha seguito l’anda-
mento positivo della fiera dedicata all’uomo, ma con un segnale importante: la ripresa del settore arriva dall’estero. I dati di affluenza 
al salone, infatti, hanno registrato circa 7.000 compratori intervenuti (in linea rispetto all’ultima edizione estiva), di cui oltre 2.600 

esteri, in crescita del 2,5%. Gli italiani, invece, si fermano a 4.300 unità confermando la staticità del mercato interno. “Pitti Bimbo conferma 
sostanzialmente i risultati già emersi durante Pitti Uomo – ha commentato Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine – in questo momen-
to è proprio il mercato internazionale a trainare la ripresa, e le presenze in crescita anche a Pitti Bimbo ne sono una conferma evidente. 
Si sono registrate ottime performance dalla Russia (+30%), dalla Gran Bretagna (+12,6%) e dalla Turchia (+42,5%). E’ ancora piuttosto 
riflessivo invece il mercato italiano, in cui da tempo, anche nella moda bimbo, è in corso una riorganizzazione del sistema dei punti vendita”.  
Secondo le rilevazioni Smi-Sistema Moda Italia, l’abbigliamento junior ha chiuso il 2010 con un giro d’affari stabile rispetto al 2009, pari a 
2,5 miliardi di euro. Le performance evidenziate sui mercati esteri (l’export è tornato a crescere, segnando un +7,2%) non sono state suffi-
cienti a compensare l’andamento, ancora deludente, del consumo interno, che resta il principale mercato dell’industria italiana della moda 
bimbo, il 70,5% del fatturato settoriale, infatti, è generato nel mercato domestico.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

di Rossana Cuoccio 

Blauer Junior P/E 2012Blauer Junior P/E 2012

Tutto Piccolo P/E 2012 Sarabanda P/E 2012 Fracomina Mini P/E 2012
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Come mai avete scelto di rilanciare il 
childrenswear?
Dopo la fase di ristrutturazione azienda-
le, che ha comportato il congelamento 
della precedente linea bambino, sentiva-
mo che era arrivato il momento giusto 
per rilanciare un progetto che sta molto 
a cuore a Donatella Versace. Ma anche 
perchè il mercato ce lo chiedeva insi-
stentemente, quindi abbiamo accelerato 
i tempi e gli sforzi e oggi stiamo concre-
tizzando un progetto nato sei mesi fa.

Che caratteristiche ha la Young 
Versace?
Tutti i capi, sotto la direzione creativa di 
Donatella Versace, sono una reinterpre-
tazione in chiave rock’n’roll dei simboli 

iconici della greca e della Medusa tipici 
della Maison. La produzione è tutta 
made in Versace, nasce tutto in quella 
piattaforma riorganizzata che io chiamo 
“modulare manufacturing” e che onora 
il made in Italy firmato Versace.

Quali sono gli obiettivi che intendete 
perseguire?
Attraverso Young Versace puntiamo a 
raggiungere, nei prossimi cinque anni, 
circa il 10% del fatturato totale (292 
milioni di euro nel 2010 ndr). Il pro-
getto si inserisce all’interno della stra-
tegia di sviluppo internazionale della 
Maison che vuole innanzitutto tra-
smettere un messaggio di completezza 

del mondo Versace. Siamo un lifestyle 
brand e quindi abbiamo deciso di ripro-
porre il DNA di Versace a 360°, perciò 
anche nelle taglie che vanno da 0 a 12 
anni. A livello wholesale l’obiettivo è 
di raggiungere circa 250 specialty store 
e department store worldwide mentre 
già a dicembre avremo un pop up store 
dedicato al bambino nel negozio di via 
Borgospesso. 

Quali saranno i mercati di riferimento?
Inizialmente ci concentreremo sul 
mercato italiano, che peserà per circa 
un terzo, e poi guarderemo ai mercati 
del Far East e del Nord Europa, senza 
dimenticare gli Stati Uniti.

Young Versace, obiettivo 30 milioni e 250 store  

Gian Giacomo Ferraris, AD di Versace

“Il 2011 sarà l’anno del retail e 
dell’espansione internazionale”, così 
Guido Chiavelli, CEO de Il Gufo spie-
ga i focus su cui il brand kidswear di 
lusso si concentrerà per l’anno in corso. 
“L’estero è un challenge importante, 
sono anni che cerchiamo un equilibrio 
tra il mercato italiano e quello interna-
zionale, ma per il momento è l’Italia a 
darci grandi soddisfazioni, addirittura al 
di sopra delle nostre aspettative. Oggi 
l’estero incide per il 35% sul giro d’af-
fari totale, ma vogliamo arrivare al 50% 
entro quattro anni. Stiamo già riscuo-
tendo buoni risultati in Germania e 
Belgio e prossimamente ci muoveremo 
verso i Paesi dell’ex Unione Sovietica, 
Sud Corea, Cina e India”.
Importante step di questa strategia sarà 
l’imminente apertura della prima bouti-
que monomarca oltreconfine. 
“Dopo due anni alla ricerca di una loca-

tion adatta – ha commentato Alessandra 
Chiavelli, responsabile marketing e 
retail - il prossimo autunno inaugure-
remo una boutique a New York, all’in-
terno del distretto storico della Madison 
Avenue, come abbiamo sempre deside-
rato. Volevamo dare un boost alla distri-
buzione monomarca de Il Gufo, così 
abbiamo pensato alla Grande Mela per 
iniziare un percorso internazionale che 
toccherà, entro il 2015, le grandi capi-
tali europee, da Londra a Parigi fino a 
Monaco e Anversa”.
Intanto Il Gufo, che ha appena siglato 
una collaborazione stilistica e produt-
tiva per il childrenswear di Lanvin, si 
concentra sul web. “Abbiamo creato una 
pagina su Facebook e anche il nostro sito 
ha subìto un restyling, ma la verà novità 
è che a settembre debutterà il progetto 
e-commerce che sarà affidato in outsor-
cing ad una realtà specializzata”.

IL GUFO, DA NEW YORK PARTE IL BOOST ALLA DISTRIBUZIONE

Young Versace P/E 2012

Il Gufo P/E 2012



PITTI BIMBO / REPORTAGE

14 luglio 2011   PAMBIANCOWEEK   51 

La famiglia veneta Barbon, proprietaria 
dell’azienda childrenswear Giesse cui 
fa capo il marchio Manai, si allea con la 
famiglia La Marca di Napoli, co-fonda-
trice di Original Marines. Così Manai, 
forte di un nuovo assetto societario (che 
prevede una quota del 50% per ognuna 
delle due famiglie) e grazie al coinvol-
gimento diretto di Unindustria Treviso, 
accoglie le sfide del mercato 0-14 anni 
puntando sullo sviluppo retail affidato 
al nuovo responsabile del management 
retail Camillo Serena. “Il nostro obiet-
tivo – hanno commentato dall’azien-
da – è quello di ampliare la rete dei 
monomarca (che per ora include 50 
negozi in Italia, uno a Vienna e uno a 
Skopje) inaugurando 32 punti vendita 
nella Penisola e una decina all’estero. Il 
traguardo da raggiungere entro il 2012 
sarà quello di avere un network distri-
butivo di circa 140 punti vendita e un 
piano di sviluppo che prevede per il 
2015 una rete di 240 negozi con un 
fatturato complessivo che si assesterà 
intorno ai 40 milioni di euro”.

MANAI, ALLEANZA TRA LE FAMIGLIE 
BARBON E LA MARCA 

Dopo aver archiviato il 2010 con un 
volume d’affari in crescita del 4% 
a quota 6,5 milioni di euro, A.G.B. 
Company, licenziataria per la linea 
junior di Harmont & Blaine, si è pre-
sentata a Pitti Bimbo con una col-
lezione ricca di colori ispirata al 
Mediterraneo e all’isola di Capri. 
Oltre quattrocento capi divisi tra 
le linee Layette (0-18 mesi), Mini 
(6-36 mesi) e Junior (3-16 anni) 
per maschietti e femminucce a cui 
si aggiunge la collezione di calzatu-
re prodotta e distribuita da Giano. “I 
risultati della campagna vendita per il 
prossimo A/I 2011-12 - ha commen-
tato l’AD Giuseppe Montefusco - ci 
dicono che, nonostante la congiuntura 
internazionale sia, probabilmente, la 
peggiore da quando si parla di crisi, 
siamo riusciti a confermare le perfor-
mance e addirittura a fare un passo in 
avanti importante per quanto riguarda 
i mercati esteri. Russia e Spagna ci 
stanno dando grandi soddisfazioni ma 

anche Dubai in cui abbiamo inaugu-
rato qualche mese fa un corner anche 
presso il Dubai Mall. Per la prossima 
stagione verrà inaugurato un corner 
a Kuwait City”. Il brand childrenswe-
ar, che prevedere di chiudere l’anno 
con una crescita del 10% rispetto al 
2010, dal prossimo autunno lancerà, 
inoltre, una piattaforma e-commer-
ce B2B. “Tutti i nostri clienti retail – 

ha aggiunto Montefusco – potranno 
gestire direttamente dal loro compu-
ter tutto ciò che riguarda riassorti-
menti, resi e sostituzioni, mediante 
una piattaforma informatica che li 
metterà direttamente in contatto con 
il nostro magazzino. Saremo così in 
grado di andare incontro alle esigenze 
dei nostri clienti offrendo un servizio 
più preciso e puntuale“.

ESTERO E WEB PER HARMONT & BLAINE JUNIOR

Una sorpresa ha accolto i visitatori 
dello stand di BLav a Pitti Bimbo, per 
la prima volta infatti il brand di Lavinia 
Borromeo ha voluto sperimentare il 
mondo del design. In collaborazione 
con Guzzini è nata così la culla a guscio 
che riprende la forma della pancia della 
mamma. Dotata di tutti i comfort la 
culla è completa di corredo: lenzuolino, 
tutina di jersey e accappatoio realizzati 
in color bianco con profili fantasia, che 
richiamano lo stile happy-chic di tutta 
la collezione del brand torinese.

BLAV CULLA I BIMBI CON GUZZINI

Mariella Burani torna a vestire i più pic-
coli grazie all’accordo di licenza trien-
nale firmato con Geco Italia, azienda 
pugliese specializzata nel childrenswear, 
a cui è stata affidata la produzione e la 
distribuzione in esclusiva mondiale. 
Tre sono le linee immaginate per 
i bimbi, dalla nascita fino ai 12 anni: 
Mariella Burani Cream per i neonati da 
0 a 3 anni, Mariella Burani Rose per le 

femminucce dai 3 ai 12 anni e Burani 
Blue per i maschietti dai 3 ai 12 anni. 
Ad ispirarne lo stile il mondo incantato 
delle fiabe, lo spirito giocoso della pri-
mavera e l’allegria contagiosa dell’esta-
te, in un trionfo di colori che esplora le 
nuances del blu e del celeste, del bianco 
e del rosso.

MARIELLA BURANI RIPRENDE IL CHILDRENSWEAR CON GECO ITALIA

Harmont & Blaine Junior A/I 2011
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Keyart lancia Illudia, di che cosa si trat-
ta?
(Stefano Olmi): Illudia è un proget-
to che nasce dall’esperienza dell’azien-
da che ha voluto toccare, con questo 
secondo house brand dopo Muffin & 
Co., un altro segmento che è quello 
della ragazzina, ma anche la sua giovane 
mamma o comunque la donna che si 
veste nei negozi da bambini. Operiamo 
nel childrenswear da ormai 40 anni e 
abbiamo constatato che c’è un gran-
de interesse per questo settore, quindi 
abbiamo voluto capitalizzare il nostro 
know-how con un nuovo marchio che 
rappresenterà un importante asset per il 
futuro di Keyart.

Quali sono le caratteristiche di Illudia?
(Stefano Olmi): Ciò che contraddistin-
gue i capi di Illudia è soprattutto il loro 
DNA, una produzione tutta italiana 
per sottolineare che siamo un’azien-
da che ha sempre creduto nel made 
in Italy come leva per avere successo. 
Proponiamo una linea Girl dedicata alle 
bambine tra i 4 e i 10 anni e una linea 
Teen che parte dalla taglia 38 fino alla 
44. Capi romantici e giocosi per svi-
luppare la complicità tra madre e figlia 
ed accompagnare la ragazzina durante 
la crescita, ecco i punti distintivi dello 
spirito vivace di Illudia.

Per lanciare una linea oggi ci vuole 
coraggio...
(Stefano Olmi): Riteniamo che la dif-
ficile congiuntura economica offra 
anche delle opportunità per cui ci 
siamo “buttati”. C’è tanto lavoro da 
fare, ma ne siamo entusiasti.

Come verrà distribuito il nuovo brand?
(Gianni Romitti): Per l’Italia abbiamo 
una rete di agenti vendita multimanda-
tari e il nostro showroom di Milano che 
seguirà alcune zone oltre al mercato 
estero. Puntiamo ad entrare nei negozi 
più importanti e per fare questo voglia-
mo offrire ai clienti un ricarico “sostan-
zioso” in modo che si possa avere un 
prodotto italiano con un prezzo com-
petitivo e una buona redditività per il 
punto vendita. Keyart ha realizzato una 
linea accessibile a tutti perchè articolata 
secondo fasce di prezzo diversificate, 
studiate apposta per raggiungere que-
sto risultato. Sicuramente puntiamo al 
mercato italiano, ma anche l’estero sarà 
seguito in modo capillare. Oltre alla 
Russia e al mondo arabo, anche l’Estre-
mo Oriente sta iniziando a richiederci 
un prodotto italiano di fascia alta a cui 
Illudia risponde perfettamente.

Keyart, con Illudia dalla ragazzina 
alla giovane mamma

Nicola Romitti, Gianni Romitti e Stefano Olmi, titolari di Keyart

“Crediamo molto nella continu-
ità che in questo momento ci sta 
premiando”, così ha esordito a Pitti 
Bimbo Alberto Costa, AD di Take 
Two Teen, l’etichetta 2-16 anni di 
Dynamic Jeans. “Stiamo svilup-
pando il prodotto in tutte le sue 
accezioni e abbiamo notato che in 
questo momento la parte dedica-
ta ai maschietti, quella generalmen-
te più sofferente, sta recuperando 
sulle vendite. Ricerca sul prodotto 
e equilibrio qualità-prezzo riman-
gono i nostri punti di forza. Anche 
se il mercato del bambino sta attra-
versando un momento difficile, noi 
siamo in controtendenza. Abbiamo 
chiuso il 2010 in positivo ma sono 
soprattutto le vendite del 2011, in 
crescita tra il 10 % e il 15%, che ci 
fanno essere ottimisti”. Per il 2011 
Take Two Teen, che raggiunge oggi 
un giro d’affari di circa 7 milioni con 
un’incidenza intorno al 30% sul fat-
turato totale del brand, ha un dupli-
ce obiettivo: “Dobbiamo concentrar-
ci a consolidare gli ottimi risultati 
che abbiamo registrato fino ad ora 
– ha concluso Costa - e preparare 
le basi per fare un ulteriore salto 
sull’estero. Inizeremo dai mercati 
più vicini all’Italia, come Francia e 
Germania, e poi spingere-
mo su tutta l’Europa 
senza escludere mer-
cati importanti come 
quello russo. In  
seconda battu-
ta investiremo 
anche nel Far 
East”. 

TAKE TWO TEEN, LA PAROLA 
D’ORDINE È CONSOLIDARE

Illudia P/E 2012 Take Two teen P/E 2012

Stand Take Two Teen a Pitti Bimbo
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Quali novità avete portato a Pitti 
Bimbo?
La grande novità è il lancio della cap-
sule collection di costumi da bagno “La 
mamma” dedicata appunto alle mamme 
in dolce attesa. 
La linea, realizzata in collaborazione 
con la stilista Vanda Catucci, si compo-
ne di un costume intero (che si trasfor-
ma in un bikini), un olimpionico (per le 
più sportive), un poncho passepartout e 
una pochette portacostume, trasforma-
bile anche in cuffia da piscina.

Altre novità?
La linea di passeggini, così come le pro-
poste di arredamento Cyrus Company, 
si sono arricchite di nuovi rivestimenti 
che seguono i mood romantici della 
linea di abbigliamento 0-24 mesi pro-
posti dalla nostra stilista Gabriella 
dell’Acqua. Il leit-motiv cromatico della 
P/E 2012 caratterizza anche la linea di 
accessori soft composta da borse, picco-
la valigeria e orsetti per il gioco.

Su cosa vi concetrerete per il 2011?
L’obiettivo per il 2011 è sicuramente 
consolidare la nostra presenza in Italia 
tramite l’acquisizione di nuovi punti 
vendita. Dopo l’apertura del monomar-
ca di Palermo vorremmo aggiungere 
altri 3/4 negozi al nostro progetto retail.  

Anche l’estero è tra le nostre priorità, 
vogliamo che i nostri prodotti siano 
sempre più worldwide ed è per questo 
che ci stiamo concentrando sul mercato 
americano, sulla Corea e sulla Russia.

Quanto pesa la divisione bambino sul 
fatturato di Cyrus Company?
Il progetto di Cyrus Company nel mer-
cato del bambino è in fase di start up, 
quindi non è tanto importante il suo 
peso in termini numerici, quanto per la 
completezza dell’offerta che l’azienda 
sta raggiungendo nei quattro settori: 
arredamento, abbigliamento, tecnico 
(passeggini, carrozzine e seggiolini) e 
accessori. 

NORTH SAILS, PRIMA LINEA “INFANT” 

North Sails ha debuttato a Pitti Bimbo con la 
sua prima collezione “Infant” per la P/E 2012.
La neonata linea, dedicata ai bambini dai 18 
ai 36 mesi, completa la proposta North Sails 
Future, la linea junior del marchio sportswear 
da sempre legato al mondo nautico.
Tutti i capi sono venduti con una particolare 
confezione regalo, una scatola in latta bianca e 
azzurra con la personalizzazione “my first…”.

MIRTILLO DISTRIBUIRÀ CUSTO GROWING 

Il brand childrenswear Mirtillo, che oltre 
all’house brand ha in portafoglio le licenze di 
WinxClub e PopPixie, ha siglato un accordo con 
Custo Barcelona per la distribuzione in esclusiva 
su territorio italiano, a partire dalla P/E 2012, 
delle collezioni Custo Growing dedicate a 
maschietti e femminucce tra i 4 e i 4 anni.

KIDSPACE APPRODA A KUWAIT CITY 

Grazie ad un accordo con con Moments 
Group, le collezioni di Spazio Sei Fashion Group 
approdano a Kuwait City in uno spazio di 130 
m² situato in prossimità di una nuova zona 
denominata “Prestige” e in fase di realizzazione 
presso l’Avenues Mall. Il nuovo negozio ospita 
le collezioni di moda per bambini dei brand 
Miss Blumarine Jeans, Ice Iceberg, Parrot, Ki6?.

BIMBO, MARE E CERIMONIA PER GRANT

Tris di novità per Grant. Il brand childrenswear 
guidato da Mauro Serafini, sotto la direzione 
creativa di Paola Montaguti, ha lanciato tre 
nuove linee: Grant Garçon (la prima linea 
dedicata ai maschietti), Miss Grant Couture 
(la collezione di abiti da cerimonia) e la linea 
beachwear Miss Grant Été. Le nuove collezioni 
vanno ad affiancare Miss Grant, Microbe, u + e’, 
L:U’ L:U’  girl e L:U’ L:U’ woman.

OVS KIDS LANCIA LA LIMITED COLLECTION 
PUMA DUCATI CORSE  

L’universo delle proposte OVS kids si arricchisce 
di una nuova partnership nell’abbigliamento 
bambino. Grazie alla fortunata collaborazione 
con Puma, che ha visto nell’ultimo anno 
l’inserimento di una collezione calzature ed 
abbigliamento in esclusiva per OVS, oggi la 
sinergia tra i due brand ha portato una nuova 
importante partnership con la divisione 
Motorsport di Puma: una Limited Collection 
Puma-Ducati Corse bambino, da 0 a 12 anni, in 
esclusiva per gli store OVS e OVS kids.

Cyrus Company porta al mare 
le mamme in dolce attesa

Giovanni Monzio Compagnoni, 
presidente di Cyrus Company 

Lo stand Cyrus Company a Pitti Bimbo

IN BREVE
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SKECHERS, NUOVA LICENZA CON LI & FUNG USA PER LA LINEA FITNESS APPAREL 

Valentino SpA, non rinnova la licen-
za con Safilo e sigla un accordo con 
Marchon per la produzione e distribu-
zione di occhiali da sole e vista a par-

tire dal 1° gennaio 2012. “Con questo 
accordo, la nostra maison ha l’opportu-
nità di sviluppare una nuova collabora-
zione con un licenziatario riconosciuto 
per la raffinatezza e la cura per il det-
taglio”, ha sottolineato Stefano Sassi, 
presidente e AD di Valentino SpA. La 
collezione Valentino Eyewear incarne-
rà l’eleganza senza tempo del marchio 
Valentino, prendendo ispirazione dalle 
collezioni di prêt-à-porter. Marchon, 
acquisita nel 2008 dal gruppo VSP, 
ha realizzato nel 2010 un fatturato di 
circa 550 milioni di dollari, e si aspetta 
di chiudere il 2011 con un incremento 
a due cifre.

VALENTINO FIRMA CON MARCHON PER GLI OCCHIALI

Continua la liaison tra Alexander 
McQueen e Safilo Group che hanno 
rinnovato l’accordo di licenza fino al 
31 dicembre 2015. “Safilo ha una lunga 
storia di eccellenza nel settore degli 
occhiali, per il design innovativo, l’alta 
qualità dei prodotti e per una distri-
buzione selettiva”, ha detto Jonathan 
Akeroyd, presidente e AD di Alexander 
McQueen. Safilo ha chiuso il primo tri-
mestre del 2011 con un fatturato di 300 
milioni di euro in crescita del 5,1% e un 
utile di 8,4 milioni di euro (6,1% delle 
vendite) in netto aumento rispetto a 1,7 
milioni nel primo trimestre 2010. 
“Il marchio Alexander McQueen è sino-
nimo di stile innovativo e d’avanguardia 

e Safilo Group è estremamente sod-
disfatto di continuare questa partner-
ship di successo” ha concluso Roberto 
Vedovotto, AD di Safilo Group.

L’EYEWEAR DI ALEXANDER MCQUEEN CON SAFILO FINO AL 2015 

Roberto Vedovotto

Stefano Sassi

Copen, azienda marchigiana di 
abbigliamento uomo titolare dei marchi 
Pennesi e Royal Hem, ha siglato un 
accordo di licenza per la produzione 
e distribuzione sul territorio nazionale 
della linea maschile del brand 
americano Beverly Hills Polo Club. 
Con l’accordo firmato con Lifestyle 
Licensing Bv della durata di 3 anni 
rinnovabili fino a 13, si prevede un 
fatturato pari a 7 milioni di euro nei 
primi 3 anni con l’obiettivo di arrivare a 
16 milioni dopo 7 anni. 
La prima collezione Beverly Hills Polo 
Club realizzata dall’azienda italiana 
sarà quella della P/E 2012. “Abbiamo 
scelto la Copen perchè le strategie 
proposte e l’organizzazione del team di 
lavoro rispecchiano appieno quelle che 
stanno alla base del successo del nostro 
brand”, ha detto Aleksandra Borycz, 
coordinatore 
licenziatario 
per Lifestyle 
Licensing 
Bv.

BEVERLY HILLS POLO CLUB VA 
IN LICENZA A COPEN

Skechers Usa Inc., numero due delle 
calzature negli Stati Uniti, ha siglato un 
accordo di licenza pluriennale con LF 
USA, una filiale della multinazionale di 
Hong Kong Li & Fung Limited, per la 

produzione di abbigliamento e acces-
sori della collezione Fitness per uomo 
e donna che include anche le famo-
se linee Shape-ups e Tone-ups. Sulla 
scia del successo delle wellness shoes 
si amplia così l’offerta di abbigliamen-
to e accessori legati al benessere del 
fisico. “Con un partner del calibro di 
Li & Fung, potremmo di valorizzare 
e sfruttare il grande potenziale di cre-
scita del marchio Skechers Fitness”, ha 
detto Michael Greenberg, presidente di 
Skechers. “Skechers Fitness è un brand 
innovativo che punta su uno stile di 

vita atletica con un forte impatto sul 
consumatore”, gli fa eco Rick Darling, 
presidente della LF USA. “Con le sue 
caratteristiche e performance uni-
che, Skechers Fitness sta cambiando 
il panorama della calzature e il modo 
di integrare la palestra nella vita quo-
tidiana. Vediamo enormi opportunità 
di crescita offrendo ai consumatori la 
nuova linea di abbigliamento”. Questo 
accordo è l’ultimo di una vasta gamma 
di partnership che comprendono abbi-
gliamento per bambini, borse, occhiali 
da sole, collant e valige.
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Il matrimonio non è mai stato così di moda! Dopo la favola delle nozze 
reali tra Catherine e il principe William che hanno tenuto a  accate al 
televisore milioni di persone, ai primi di luglio è stata la volta del ma-

trimonio tanto a  eso tra Albert di Monaco e Charlene Witt stock, senza 
dimen  carci di quello chiacchiera  ssimo tra Kate Moss e Jamie Hince. Ma 
quali saranno le novità per lei e per lui? Quali abi   sceglieranno le futu-
re spose? E gli accessori più ge  ona  ?  Ecco un’anteprima delle prossime 
collezioni a Milano a Sì Sposaitalia Collezioni, la sintesi più completa di ciò 
che le griff e mondiali off rono in fa  o di nozze e dintorni. I 16mila m² del 
padiglione 3 di Fieramilanocity hanno ospitato le più belle e innova  ve col-
lezioni per lei, per lui e per i più piccoli, completate dagli accessori, sempre 
meno op  onal, ma elemento indispensabile per il giorno del sì. 
“Il se  ore sposa ha mostrato fi nalmente segnali di ripresa, anche se len  , 
registrando un +2% nella produzione del 2010 e un +7% nelle esportazioni, 
fa  ore trainante di questa crescita”, ha de  o Marco Serioli, dire  ore divi-
sione Exhibi  ons Fiera Milano SpA. La manifestazione ha chiuso i ba  en   
dopo qua  ro giorni di incontri e di sfi late con 6.430 buyer in crescita del 4% 
rispe  o al 2010. Sorprese dal Nord Europa e dal bacino dei paesi dell’Est 
e dal Giappone, Paese che si è rivelato in grande fermento con una buona 
presenza di buyer, o  enuta grazie al capillare lavoro dell’Ice. In aumento i 
compratori cinesi, brasiliani e australiani. 
“Quest’anno abbiamo messo in mostra 160 marchi e 130 espositori, con 
oltre il 30% di espositori stranieri che dimostra quanto siamo una manife-
stazione di punta a livello mondiale”, ha con  nuato Serioli. “L’Italia rimane 
comunque al top, con una leadership incontrastata nel se  ore, con nomi di 
spicco con Soprani, Matti  olo e Pignatelli che è stato anche il nostro special 
guest.  Credo che l’eccellenza e la capacità di ques   “ar  giani” riesca ancora 
a fare la diff erenza”.  
Dagli oltre 6mila abi   in esposizione al Portello è emersa una tendenza: le 
spose 2012 avranno quasi sempre le spalle scoperte e il punto vita so  o-
lineato. Tramonta il taglio impero a favore di corpe    stru  ura   su maxi 
gonne, ampie e leggere. Qualche indicatore fonde le tendenze con eco-
nomia e socialità: le linee scivolate e minimal sono le preferite dalle spose 
occidentali e giapponesi. Negli Sta   Uni  , invece, vince l’abito par  colar-
mente ricco e stru  urato, anche se le spose americane des  nano un bud-
get inferiore (circa 35mila euro) all’evento “matrimonio” rispe  o alla spesa 
un po’ più alta delle italiane (40mila) e delle inglesi (43mila). Par  colare il 
discorso per le collezioni maschili in Usa, perché oltre oceano la tendenza 
per lo sposo è quella di noleggiare l’abito per il giorno del sì, creando un 
buon indo  o fra i distributori di abi   a noleggio. 
Intorno a questo se  ore sono nate negli ul  mi anni anche delle nuove fi -
gure professionali come il wedding planner e la bridal stylist. Nel 2010 circa 
il 30% degli sposi italiani si è affi  data ad un organizzatore di matrimoni, 
una professione che sta prendendo sempre più piede, grazie anche a fi lm e 
programmi tv. “Non bisogna mai fare l’errore di non pensare ai par  colari 
- racconta Angelo Garini, famoso wedding planner - quelle piccole cose, 
quelle a  enzioni di s  le da riservare ai propri invita  , perché il vero segreto 
per la riuscita di un matrimonio è me  ere a proprio agio gli ospi  ”. “La 
fi gura della bridal stylist - spiega Rossella Migliaccio, a capo della prima 
agenzia di Bridal Stylist italiana - è diversa e complementare a quella del 
wedding planner il quale si occupa degli aspe    organizza  vi dell’evento, 
come alles  men   e scenografi e. Il mio compito è accompagnare la sposa 
nelle scelte este  che, evitandole per quanto possibile, lo stress”. “In Italia 
avere un personal stylist – con  nua Rossella - è visto ancora come un lusso 
riservato solo alle celebri  es”. Infa    quello della Bridal Stylist è un concet-
to ancora nuovo in Italia anche se negli ul  mi tempi il pubblico italiano si 
sta incuriosendo al fenomeno.

Kate Moss ha indossato un abito vintage panna di tulle, pizzo 
e strass dell’amico stilista John Galliano con un paio di scarpe 
firmate Manolo Blahnik con soletta blu portafortuna. Il marito Jamie 
Hince ha scelto un abito doppiopetto azzurro ghiaccio di Yves 
Saint Laurent, mentre le damigelle d’onore erano vestite da Stella 
McCartney con ballerine Hanna e Julietta di PrettyBallerinas for 
Princess.
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Quali novità presentate per il 
2012?
I volumi, le costruzioni leggere e 
i plissè. Abi   dalle linee minimal, 
leggere e sempre a  uali com-
pleta   dalla ricerca di par  colari 
sobri ed elegan  . Non mancano i 
de  agli e i ricami in pizzo, ma la 
semplicità è la cara  eris  ca fon-
damentale di questa collezione.

Quale sarà il colore dominante la prossima stagione?
Il bianco assoluto.
E i materiali più usati ?
La seta pura in tu  e le sue divagazioni: dal mikado, all’organza al sa  n.  
Facciamo una con  nua ricerca sulle tendenze della moda e sui materiali 
tessili per valorizzare e personalizzare ogni singolo abito. 
Che genere di donna porta all’altare Giuseppe Papini?
Una donna matura consapevole di quello che vuole. Secondo me non 
c’è un target preciso anche perché l’abito da sposa deve dare un’emo-
zione a chi lo indossa e quindi è sempre una scelta is  n  va.

GIUSEPPE PAPINI

Giuseppe Papini

Dopo 10 anni Carlo Pignatelli tor-
na come guest star a Sì Sposaita-
lia Collezioni …
E’ un invito che ho accolto con 
gioia perché è da un po’ di anni 
che pensavo di ritornare. Agli ini-
zi della mia carriera, 40 anni fa, 

venivo a questa fi era a prendere 
ispirazione per le mie collezioni…
E oggi ?
Oggi la collezione cerimonia ci 
porta un fa  urato di 30 milioni di 
euro. La crisi è passata e adesso 
le spose hanno di nuovo voglia di 
inves  re per il loro matrimonio.
Quali saranno le tendenze della 
prossima collezione?
Gli abi   da sposa saranno molto 
importan  , con tessu   e ricami 
ricerca   come dei “gioielli”. Per 
l’uomo, di rigore il tuxedo, possi-
bilmente midnight blue, in alter-
na  va,  ght e frac grigio lunare.
Lei veste spesso i matrimoni Vip, 
ulti mo quello del campione del 

Chelsea Didier Drogba…
Sono stato ospite al suo matri-
monio a Montecarlo al quale è 
seguita una festa di qua  ro 
giorni… Per le nozze ho re-
alizzato uno splendido  ght 
in shantung di seta pura co-
lor bisco  o, oltre ad altri sei 
capi per i successivi giorni 
di festa. 
Per la moglie Lalla invece 
ho creato un abito bianco 
sirena ricama  ssimo. Non di-
men  chiamoci che qualche 
giorno fa ho ves  to anche Gigi 
Buff on…e quindi tan   matrimo-
ni ancora!

CARLO PIGNATELLI

Carlo Pignatelli

Quali sono le tendenze per la 
prossima stagione?
Sicuramente è tornata la tendenza 
che l’abito da sposa deve essere un 
abito da sposa, quindi bianco e con 
volumi importan   e par  colari. Lo 
s  le deve essere classico, ma con 
un tocco di modernità. Ho pen-
sato ad abi   dalle forme sinuose, 
impreziosi   dai giochi di nastri, e 
da par  colari copri capo o originali 

veli, rush di tulle che si avvicendano sulla spalla quasi a proseguire la loro 
onda, e pieghe che accompagnano il corpo, nella sua forma naturale. 
E per la collezione bambino?
Mi sono molto diver  ta a disegnare questa collezione. Ho pensato a 
delle piccole principesse contemporanee ves  te con i colori più gla-
mour della stagione: dal classico blu marine, passando per l’azzurro 
cielo, senza dimen  care il rosa corallo e l’intramontabile bianco e nero. 
Assolutamente niente rosa perchè è diventato troppo noioso...
Da dove ha preso ispirazione?
Ovunque…dai viaggi e dal mondo che mi circonda. Quando disegno 
penso ai pos   dove sono stata, mi ricordo sopra  u  o dei par  colari..
dei colori, dei profumi…

Suzanne Hermann

SUZANNE HERMANN

atri-
le è 
o 

di-
che
Gigi 
mo-
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Avete diversi marchi in cosa si dif-
ferenziano?
Ma   olo è un marchio cerimonia 
uomo molto par  colare e rispec-
chia l’estro dello s  lista. Renato 
Balestra, sempre solo cerimonia, 
è molto più classico e barocco e 
richiama più uno sposo maturo. 
Poi ci sono i nostri tre marchi di 
proprietà: City Time, brand gio-
vane e fresco, Caesar con richiami 
sartoriali e una lavorazione molto 

de  agliata è la nostra punta di diamante e RDG dedicato alle taglie “big 
and tall”.
Come sarà la collezione P/E 2012 di Gai Matti  olo?
La nuova collezione Ma   olo cerimonia uomo, propone qualcosa di 
decisamente innova  vo, originale e studiato nei minimi par  colari con 
de  agli che cara  erizzano l’intera proposta dandole un’impronta unica 
ed armoniosa. 
E Renato Balestra?
E’ una collezione completa, varia e fl uida nella 
quale i colori più chiari si alternano ai blu in tu  e 
le tonalità, dal blu Balestra al blu no  e. Ricercata, 
rigorosa ed immancabile è la proposta dei classici 
intramontabili dell’abbigliamento maschile: smo-
king,  ght e frack.
Come avete chiuso il 2010? E il 2011 come sta 
andando?
Anche se il momento non è semplice abbiamo ap-
pena fa  o un grosso inves  mento riportando con 
una licenza il marchio Lebole in famiglia. I segnali 
dal mercato non sono ancora posi  vi e la ripresa 
del se  ore stenta a decollare.  Per noi il 2010 non 
è andato molto bene e per il 2011 ci aspe   amo 
purtroppo ancora un peggioramento. Per cresce-
re guardiamo sicuramente all’estero dove come 
obie   vo ci sarà l’apertura di negozi monomarca.

TEXTURA

Maria Cristi na Lebole, 
AD Textura

Quali novità presentate?
In fi era abbiamo presentato la li-
nea Colet, giovane e fresca per una 

ragazza pret-à-portèr e curata nei 
de  agli. Partendo dal mood “I love 
Nicole” si entra in un mondo dove 
non si trova solo un prodo  o forte, 
ma anche un piano marke  ng e di 
comunicazione molto innova  vo 
che esula dai soli   canoni del no-
stro se  ore. 
E la collezione Alessandra R?
Alessandra R è una linea haute 
couture disegnata dalla nostra s  -
lista Alessandra Rinaudo e venduta 
nel nostro showroom di via Mon-
tenapoleone a Milano. Per quanto 
riguarda le novità, a novembre pre-

senteremo il nuovo profumo Auro-
ra pensato per so  olineare ancora 
una volta l’importanza di un total 
look per la sposa che ci sceglie.
Parlando di monomarca. Pensate 
a nuove aperture? All’estero?
Abbiamo già se  e pun   vendita in 
Italia ges    dire  amente e all’este-
ro siamo presen   in Inghilterra, 
America, ad Atene e Mosca. Da 
quest’anno s  amo partendo con 
un piano retail in franchising molto 
importante che dovrebbe portare 
a breve all’apertura di 27 mono-
marca in Italia.

NICOLE FASHION GROUP

Carlo Cavallo. ti tolare di Nicole 
Fashion Group

Qual è il mood di questa collezione? 
Questa collezione ha un’anima molto 
roman  ca con colori so   e pastello, 
decorazioni fl oreali vintage e rica-
mi… lunghi guan   in raso e fantasie 
pois donano un ulteriore tocco retrò 
chic.
Dove trova l’ispirazione?
Prendo ispirazione dai fi lm, dai mu-
sei, dagli abi   vintage, dai costumi 
dei musical e del teatro. Per esempio 

per la collezione 2012 mi sono ispirato alle icone dei grandi musical. Le 
tonalità del blu, del rosa sino ad alcune sfumature del verde richiamano 
l’era Hollywoodiana ricreando l’atmosfera dei grandi studi cinematogra-
fi ci come la Metro Goldwyn Mayer.
Come sta cambiando il mondo del bridal?
Il mondo del bridal sta diventando molto più serioso e la tendenza della 
prossima stagione sarà sicuramente all’insegna del roman  cismo. Le 
ragazze vogliono sen  rsi importan  , e proprio come delle vere dive, 
essere al centro dell’a  enzione. Per questo gli abi   non sono più solo 
bianchi o avorio, ma anche rosa o con de  agli neri per rifl e  ere la per-
sonalità di ogni sposa.

Ian Stuart
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UMIT BENAN È IL NUOVO DIRETTORE CREATIVO DI TRUSSARDI 

GRUPPO BENETTON, PERACIN ALLA GUIDA DELLA BUSINESS UNIT PLAYLIFE

Trussardi ha confermato i rumors sulla 
nomina di Umit Benan Sahin come 
fashion consultant per l’uomo e la 
donna della prima linea, che non si 
chiamerà più Trussardi 1911, ma con 
l’inizio del 2012 solo Trussardi. Benan 
prende il posto di Milan Vukmirovic, 
che dal 2008 si è occupato delle col-
lezioni uomo, donna e accessori per il 

marchio del levriero. Il 31enne designer 
di origine turca cresciuto a Stoccarda, 
che ha studiato all’Istituto Marangoni 
a Milano, alla Central Saint Martins di 
Londra e alla Parsons di New York, ha 
lavorato per Marc Jacobs, Cacharel e 
sotto Sophie Théallet da Motu Tane 
e Rifat Ozbek per il womenswear di 
Pollini. Il debutto dello stilista è stato 

a Milano Moda Uomo per la P/E 2012 
con una performance speciale che si 
è svolta a Palazzo Trussardi alla Scala, 
storico quartier generale della griffe. 
Parallelamente, Benan continuerà ad 
occuparsi della linea che porta il suo 
nome, lanciata nel 2009 e che sarà pre-
sentata sempre durante la settimana 
della moda a Milano.

Il Gruppo Benetton ha nominato 
Giovanni Peracin direttore della busi-
ness unit Playlife, che comprende i 
brand Playlife, Jeans West, Killer Loop e 
Anthology of Cotton.
Il manager, che si occuperà dello svi-
luppo internazionale del brand, provie-
ne dal gruppo VF Jeanswear, dove dal 
2009 è stato direttore vendite e mar-

keting di Lee Jeans in Italia e dal 2008 
responsabile Wrangler nelle aree Spagna 
e Portogallo. In precedenza ha lavora-
to per altri gruppi internazionali quali 
Levi Strauss & Co, Loewe (LVMH) e 
Nordica/Benetton Sportsystem.
“L’esperienza di Giovanni Peracin – 
ha commentato Alessandro Benetton, 
vicepresidente esecutivo di Benetton 

Group – ci aiuterà a rafforzare la squa-
dra di un marchio ancora giovane e 
ricco di potenzialità, sul mercato italia-
no e mondiale”.

MAURICE MARCIANO LASCIA GUESS 

Maurice Marciano, chairman di Guess, si 
ritirerà dal ruolo di executive officer di 
Guess, azienda fondata insieme ai fratelli 
Paul, Armand e Georges nel 1981, alla 
scadenza del suo attuale contratto pre-
vista per il 28 gennaio 2012. Maurice, 
62 anni, resterà non-executive chairman 
del board dell’azienda di Los Angeles, 
oltre ad aver un contratto come con-

sulente per i successivi due anni. “Sono 
molto fiero del lavoro che abbiamo fatto 
e dell’affiatato team di manager che 
abbiamo saputo creare – ha commenta-
to Maurice Marciano – Come chairman 
del board continuerò a supervisionare la 
strategia dell’azienda, così come la sua 
espansione e il suo andamento globale”.

Maurice Marciano

EMANUEL UNGARO RAFFORZA LO STILE CON CÉLINE TOLEDANO 

Emanuel Ungaro ha chiamato Céline 
Toledano, figlia di Sidney Toledano 
CEO di Christian Dior,  come direttore 
della collezione. La Toledano andrà a 
rafforzare così il team stilistico come 
consulente esterna, per controllare e 
supervisionare il direttore artistico Giles 
Deacon. Ex direttrice di collezione per 
Sonia Rykiel. La Toledano in passato è 

stata ai vertici di Jacques Fath e respon-
sabile delle collezioni e del marketing di 
Nina Ricci. Precedentemente ha lavo-
rato a fianco di Karl Lagerfeld come 
direttore del prêt-à-porter firmato dallo 
stilista. Ha ricoperto lo stesso incarico 
per Martine Sitbon e poi per Céline, 
maison per la quale è stata referente del 
segmento accessori e delle licenze.Céline Toledano 

BILL GAYTTEN NOMINATO DIRETTORE CREATIVO DI JOHN GALLIANO 

Mentre John Galliano si trova coinvol-
to nel processo che lo vede protago-
nista dopo le dichiarazioni antisemite 
dei mesi scorsi, Bill Gaytten ha assunto 
ufficialmente il ruolo di direttore crea-
tivo del brand durante l’ultima sfilata a 
Parigi. Lo stilista britannico, che ha stu-
diato alla Bartlett School di Architettura 
presso lo University College of London, 

è stato al fianco di Galliano per ben 23 
anni e non è quindi nuovo allo spirito 
e al concept della maison guidata fino 
a poco tempo fa dall’istrionico fashion 
designer nato a Gibilterra. Così a pochi 
giorni dalla prima udienza in tribunale 
dove John rischia davanti ai giudici fran-
cesi fino a 6 mesi di detenzione e una 
salatissima multa, arriva questa notizia 

che per molti non giunge inaspetta-
ta. La maison Galliano, che fa capo al 
gruppo del lusso LVMH, non aveva 
annunciato una sostituzione per il desi-
gner inglese, fino a quando Gaytten non 
è salito in passerella dopo la sfilata. “Le 
cose cambiano e devono andare avanti, 
questa è la vita”, ha riassunto Gaytten a 
margine del fashion show.
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FABIO ROSSELLO NUOVO PRESIDENTE DI UNIPRO 

FEDERICO DELUNAS SARA’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI BUNCH SRL

CARLO BIANCHINI ALLA GUIDA DI COTY PRESTIGE ITALIA

Unipro, l’associazione Italiana delle 
Imprese cosmetiche, ha nominato Fabio 
Rossello nuovo presidente al posto 
dell’uscente Fabio Franchina.
Rossello, nato ad Alessandria, laureato 
in Ingegneria Elettronica con specia-
lizzazione in Telecomunicazioni pres-
so il Politecnico di Torino, è AD della 
Schiapparelli S.p.A. e consigliere delega-

to della Paglieri S.p.A. (Holding) di cui 
detiene il 20% del capitale. Nel discorso 
dopo la nomina, Rossello ha ricordato 
che il settore nel 2010 ha registrato un 
incremento del 5,2% nella produzione 
industriale, sottolineando la reattività 
significativa del comparto nei confronti 
della crisi. 

Il marchio di surf e beachwear nato negli 
anni ’70 in California ha un nuovo diret-
tore generale. Sarà Federico Delunas, 
infatti, a guidare la Bunch srl, l’azienda 
proprietaria del marchio Bear.
Forte della sua esperienza nel marketing, 
prima in Decathlon, poi in Mattel la for-
mazione di Delunas è avvenuta soprat-
tutto in Binda. “Ho trascorso 7 anni nella 

direzione marketing internazionale di 
Breil e poi sono passato in Bassetti dove 
ho seguito tutta la parte commerciale”. 
Nel mondo dell’abbigliamento Delunas 
è entrato con Idee Partners, società nata 
per ideare progetti di brand extension, 
creando progetti di stile e sviluppo pro-
dotto per le aziende di moda, dove ha 
passato due anni. 
Delunas avrà il compito di supportare 
al meglio la crescita di Bear, definendo e 
implementando un piano strategico che 
ne garantisca lo sviluppo. Bear, prima di 
essere stato acquisito dalla Confezioni 
Madamar, è stato per tre anni nelle mani 
di Atlantis, fondo di private equity che 
non è riuscito a risollevarlo e che ha 
per questo dovuto chiudere alcune 
divisioni come la parte invernale e la 
parte Europa che adesso, con il nuovo 

corso, sono in fase di ricostruzione”. 
Bunch, oltre ad essere proprietaria al 
100% di Bear possiede anche la licenza 
di Maui&Sons ed è a sua volta proprietà 
al 100% della Confezioni Madamar di 
Forlì, specializzata nella produzione di 
beachwear e intimo. L’azienda bolognese 
ha quindi tutte le carte in regola, sia dal 
punto di vista finanziario che produttivo, 
per poter fare un rilancio in grande stile. 
La marca è infatti conosciuta in tutto il 
mondo grazie alle sue tavole da longbo-
ard, la tavola da surf più storica. Il brand 
Bear è stato infatti inventato dal regista 
John Milius  durante le riprese del film 
culto Un Mercoledì da Leoni. “La storia 
che c’è dietro a questo marchio ci per-
metterà di vendere un prodotto abbiglia-
mento partendo da una pratica reale, che 
è quella dello sport” conclude Delunas.

È Carlo Bianchini il nuovo general 
manager e AD di Coty Prestige Italia. 
Il manager, già direttore vendite e vice 
amministratore delegato, va a sostituire 
Jean-Pierre Caslety, in forza all’azienda 
di cosmetica da 18 anni e alla guida 
della stessa dal 2009.
Bianchini ha fatto il suo ingresso in 
Coty nel 2007 nel ruolo di direttore 

vendite, contribuendo alla crescita della 
divisione Prestige, e in precedenza ha 
lavorato per Beiersdorf, il gruppo del 
beauty tedesco. Al nuovo AD riportano 
direttamente Elena Colombo, direttore 
marketing, e Valentina Moscato, public 
relation manager.

Carlo Bianchini 

Fabio Rossello 

Federico Delunas

KATE PHELAN ALLA DIREZIONE 
CREATIVA DI TOPSHOP

Topshop arruola Kate Phelan alla direzione creativa 
del marchio. Il direttore generale Mary Homer, ha 
creato questa posizione ad hoc per sviluppare ancor 
di più l’azienda “come un marchio di moda globale 
e una destinazione dello shopping”. La Phelan lascia 
quindi Vogue UK dopo un’esperienza di 18 anni 
all’interno del magazine, per acquisire oltre alla 
supervisione dell’ufficio stile anche tutta la brand 
identity.

LEVI STRAUSS, ANDERSON SI RITIRA. 
CHARLES BERGH NUOVO CEO 

John Anderson presidente e CEO di Levi Strauss 
& Co. ha annunciato che si ritirerà dopo 32 anni 
di carriera nella società americana di jeanswear. 
Al suo posto è stato nominato Charles (Chip) V. 
Bergh che entra in azienda dopo un’esperienza 
quasi trentennale nella multinazionale di prodotti 
di bellezza Procter & Gamble.

IN BREVE
LUCA CAPPELLETTI NUOVO EUROPEAN 
RETAIL DIRECTOR DI BELLORA

Luca Cappelletti è il nuovo european retail director 
della Giuseppe Bellora SpA. Cappelletti, 45 anni, 
ha iniziato la sua carriera in McDonald’s Italia, poi 
ha ricoperto il ruolo di country manager in Fitness 
First e successivamente è stato retail director 
Italy in Levi Strauss & Co. Al manager il compito 
di sviluppare la marca Bellora in Europa, con 
l’apertura di 10 store con l’obiettivo di far crescere 
il fatturato del 20% anno per i prossimi 3 anni.
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Dr. Medici, come sta cambiando il mercato della carta?
Il mercato della carta in generale ha subìto grossi stravolgimen-
ti nel corso degli ultimi anni a causa di un’offerta superiore alla 
domanda. Il segmento delle carte creative ha invece sofferto 
meno la congiuntura economica grazie alla sua capacità di 
conservare una parte di artigianalità, coniugata sempre con 
l’innovazione. Ricerca e sviluppo, infatti, hanno un ruolo fon-
damentale per le carte creative che, trovando applicazione nel 
mondo del lusso, del fashion e del design, devono evolversi 
costantemente anticipando i trend di mercato. 

Su cosa si sta orientando la ricerca?
Come Arjowiggins Creative Papers, la nostra divisione spe-
cializzata, ci stiamo focalizzando molto sui colori, sulle trame 
e sulle finiture, tutte attività che richiedono grossi investi-
menti. Altra area sempre più importante, con l’affermarsi di 
una maggiore coscienza ambientalista, è quella dei prodotti 
“green”, in cui siamo stati degli antesignani. Per noi il con-
cetto di “100% riciclato” è un valore consolidato da anni. La 
nostra gamma, tutta certificata FSC (certificazione forestale 
del Forest Stewardship Council A.C., ndr), è un punto di 

I   n un mondo sovra-affollato di messaggi, le aziende 
si trovano di fronte al sempre più difficile compito di 
essere innovative in ogni ambito della comunicazio-

ne. Ecco che anche i materiali, e la carta in particolare, 
stanno diventando elementi sempre più importanti per 
una comunicazione distintiva, sofisticata e originale. In 
questo numero abbiamo intervistato Simone Medici, AD 
di Arjowiggins Italia, che ci ha fatto conoscere l’affasci-
nante quanto sconosciuto mondo della carta creativa di 
Arjowiggins Creative Papers.

di Paola Cassola

INTERVISTA

CON ARJOWIGGINS 
CREATIVE DIVISION LA 
CARTA SI FA FASHION

Simone Medici

Paper toy C-Myk di Shin Tanaka



INTERVISTA

14 luglio 2011   PAMBIANCOWEEK   63 

riferimento sul mercato per tutti coloro che vogliono offrire 
un prodotto amico dell’ambiente a 360°, dalle materie prime 
impiegate, come le fibre e i tessuti, fino al packaging, sempre 
più importante per valorizzare il prodotto.

Ci può fare qualche esempio?
Sì, le faccio l’esempio della nuova carta Bamboo che, come 
dice il nome stesso, è prodotta con pasta di fibra di bamboo, 
una materia prima che selezioniamo da colture sostenibili che 
si autorigenerano rapidamente, con l’aggiunta di quello che 
definiamo “rekreate”, vale a dire ciò che viene recuperato non 
solo dagli scarti cartari di stabilimento e dalla raccolta 
differenziata post-consumer, ma anche dal riciclo 
di sostanze che prima andavano disperse nelle 
acque o nei processi chimico-produttivi. 
Anche i colori di Bamboo sono realizzati 
con pigmenti naturali. 

Questi prodotti costano di più?
Il mercato premia chi, come noi, 
offre prodotti innovativi che coniu-
gano creatività e qualità. Per questo 
motivo il prezzo è una componente 
importante, ma non fondamentale. 
Noi puntiamo alla marginalità e alla 
redditività dei nostri prodotti più 
che alla ricerca di un fatturato vizia-
to da variabili difficilmente controlla-
bili. Tutto questo è una vera e propria 
filosofia aziendale. 

Quali sono i vostri brand e che caratteri-
stiche hanno i rispettivi prodotti? 
Abbiamo diversi brand e ognuno nasce 
dallo studio di una specifica esigenza del 
mercato. Curious Collection, ad esempio, 
è il marchio più poliedrico e di tendenza 
della nostra offerta. Quando abbiamo lan-
ciato i nuovi colori della gamma, ci siamo 
avvalsi della collaborazione del fotografo 
francese Grégoire Alexandre, che ha fir-
mato la suggestiva campagna “A Curious 
Story”. Lo stilista Jean-Pierre Braganza ha, 
invece, disegnato originali abiti che com-
binano tessuti e carta Rives, la più fashion 
delle nostre collezioni, destinata a comu-
nicazioni eleganti e raffinate. Le creazio-
ni di Braganza hanno anche sfilato sulla 

passerella della London Fashion Week. Il type designer Jean 
François Porchez, invece, è stato testimonial d’eccezione della 
campagna che ha supportato il lancio della nuova Conqueror, 
arricchita della finitura Bamboo. Per l’occasione Porchez ha 

disegnato cinque font inediti che tutti 
possono scaricare gratuitamente dal 
sito www.conqueror.com. Ma la gran-
de novità del momento è Pop’Set, 
brand di carte riciclate che oggi com-
prende otto nuove tonalità, quelle 
che definiamo “Rich Colours”. E’ una 
carta ideale per applicazioni di forte 
impatto, dalla pubblicità al packaging 

di lusso, ed è prodotta per il 30% 
con carta riciclata premium. Il 
lancio della nuova gamma colori 

è abbinato a un originale con-
corso che in questi mesi ha visto 

designer e creativi impegnati nella 
realizzazione del proprio personale 

C-Myk, il piccolo paper toy ideato 
dall’artista e grafico giapponese Shin 

Tanaka. A breve annunceremo impor-
tanti novità anche per la gamma di carte 

colorate e amiche dell’ambiente Keaykolour, 
con una sorpresa… Il protagonista sarà l’ar-
tista contemporaneo Yan Wright.

Si può considerare Conqueror come il 
vostro premium brand? Le campagne 
pubblicitarie che realizzate per questo 
marchio hanno ricevuto diversi premi, 

come mai?
Conqueror è uno dei nostri brand di punta 

e rappresenta un cult nel mercato della carta 
a livello mondiale. Un prodotto che negli anni 
continuiamo a rinnovare e che promuovia-
mo con numerose iniziative. “It’s not what 
you say, it’s how you say it” è il titolo della 
“rejuvenation campaign” che ruota attorno al 

C-Myk reinterpretati 
per la campagna Pop’Set.
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rinnovamento della gamma, all’inserimento di 
nuove finiture, colori e servizi per i designer. 

La campagna, concepita dalla nostra agen-
zia creativa Reflexparis, si è aggiudicata 
il Silver Award agli European Design 
Award, “per il suo carattere innovativo, 
per la capacità di creare un’immagine 
unica di prodotto in tutto il mondo e 
per la creazione di strumenti pratici 

a supporto dell’attività dei desi-
gner, nonché tool creativi per 
i distributori”. La stessa cam-
pagna aveva già ricevuto nei 
mesi scorsi altri due premi: 
uno per la tipologia di 
progetto e l’altro per l’uso 
della tipografia. 

Guardiamo il mercato da un 
altro punto di vista: la carta sof-

fre la digitalizzazione?
In alcuni settori (soprattutto commodities) 
l’utilizzo della carta diminuirà certamente, con 
un processo lento, ma inesorabile, soffrendo lo 
sviluppo dei mezzi digitali di comunicazione. 

Altri ambiti non potranno però farne a meno. In 
particolare il luxury e il packaging non soffriran-
no la digitalizzazione. D’altro canto, come azien-
da all’avanguardia, siamo attenti all’evoluzione 
delle tecnologie, non a caso abbiamo lanciato una 
“App” associata al brand Curious Collection che 

sta avendo un buon riscontro da parte del 
pubblico. Gli smartphone hanno cambiato 

le regole del marketing facendo sembrare il web già vec-
chio. Non potevamo rimanerne fuori quindi abbiamo scelto 
Curious che consideriamo la “Apple della carta” per questo 
progetto. Gli investimenti pubblicitari sugli smartphone sono 
cresciuti del 20% per cui penso che creeremo App anche per 
altri prodotti. Si tratta di una comunicazione che permette di 
passare informazioni direttamente, saltando concessionarie e 
uffici stampa. Le potenzialità del mobile sono notevoli anche 
per noi. 

Un’altra vostra interessante iniziativa è il Blank Sheet Project. 
In cosa consiste?
Il Blank Sheet Project è un’iniziativa internazionale volta a 
fornire una piattaforma comune per incentivare l’espressione 
creativa. Il progetto è stato lanciato da Arjowiggins Creative 
Papers nel 2010 in occasione del summit One Young World, 
che ha riunito giovani leader di età inferiore ai 25 anni pro-
venienti da 192 Paesi di tutto il mondo, per promuovere il 
dibattito sulle principali questioni di attualità e problematiche 
ambientali. Sulla scia del successo riscosso, quest’anno ripro-
poniamo l’iniziativa, invitando la comunità dell’industria del 
design e della moda a rispondere a un quesito fondamentale: 
“In che modo lascerai il segno?”. Il testimonial del progetto è 
Neville Brody, designer di fama internazionale, che assieme 
al suo gruppo creativo affronterà il tema proposto attraverso 
il sito www.theblanksheetproject.com. L’obiettivo è spingere 
ciascuno a usare il potere della propria creatività per ideare 
qualcosa di distintivo e utile alle future generazioni. Il tutto 
partendo da un “blank sheet” (foglio bianco, ndr) che sim-
bolicamente rappresenta l’inizio di una riflessione libera da 
preconcetti e, per i creativi, il punto di partenza per la realiz-
zazione di qualsiasi progetto, sia esso un abito o un oggetto 
d’arredo.

Un’immagine della campagna “A Curious Story” firmata dal fotografo Grégoire Alexandre
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OVERVIEW
È certamente un’estate calda, anzi caldissima per la moda e il 
lusso, che ha visto le quotazioni di Prada e Samsonite a Hong 
Kong, quella di Ferragamo a Milano, il tutto condito con 
l’OPA di VFC su Timberland a New York. Ma vediamo l’an-
damento dei nostri indici. Il Pambianco Fashion Index Europe 
è scivolato del 3,8%, mentre il Pambianco Fashion Index Usa 
è salito del 5,3%. Da inizio anno il nostro indice europeo è 
sostanzialmente stabile (-0,1%) mentre quello Usa guadagna 
un ottimo +15%.

I MIGLIORI IN EUROPA
A Milano, mentre ci si appresta a salutare Bulgari, che dopo 
l’acquisizione di LVMH verrà delistata, viene accolta con 
entusiasmo la matricola Ferragamo, che in pochi giorni di 
quotazione ha fatto segnare un +14,4%. Molto bene anche 
Hugo Boss, che chiude il mese con un +16%. Dopo il cor-
poso dividendo staccato ad Aprile (€2 per azione) la casa di 
moda tedesca di proprietà del fondo Permira beneficia sia dei 
soliti rumours di mercato che la vedono preda ambita (nelle 
sale operative si mormora sempre di PPR) sia dei report di 
Goldman Sachs e Morgan Stanley che fissano come prezzi 
target rispettivamente €81,2 e €80 per azione. Il 30 giugno 
il titolo ha chiuso a €66,1 per azione. Sulla cresta dell’onda 
anche Hermès (+14%). La sensazione è che qui la partita con 
LVMH sia ancora tutta da giocare.

I PEGGIORI IN EUROPA
I peggiori del mese sono Safilo (-12,2%), Poltrona Frau 
(-12,6%) e Aicon (-14,3%). Sul gruppo di occhialeria veneto 
pesa il mancato rinnovo della licenza con Valentino. Ciò in 
termini più formali che sostanziali, in quanto l’incidenza del 
fatturato di Valentino sul fatturato complessivo del gruppo era 
marginale. Poltrona Frau viene invece trascinata al ribasso dalle 
prese di profitto, dopo che il titolo era balzato tra aprile e mag-
gio da 0,9 a 1,5. Non è servito a rianimare gli acquisti neanche 
lo shopping sul mercato di Luca Cordero di Montezemolo, 
che tra il 20 e il 23 giugno scorsi, ha acquistato 115mila azioni 
dell’azienda di pelletteria guidata da Dario Rinero, in una for-
chetta di prezzo compresa tra 1,1745 e 1,1955 euro per azio-
ne, per un controvalore complessivo di 136.737,5 euro. 
Il cantiere siciliano, infine, dopo la nomina di Salvatore 
Candido come nuovo amministratore delegato, continua ad 
essere alle prese con un faticoso processo di risanamento.

Moda in Borsa: è l’ora dell’Asia

di Alessio Candi e Giacomo Curti

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

Dopo le recenti quotazioni a Hong Kong di Prada e Samsonite e vista anche l’importanza che l’Asia ha acquisito per 
il settore della Moda e del Lusso, da questo mese abbiamo deciso di creare un indice specifico Pambianco Asia, che 
si va ad aggiungere a quelli storici di Europa ed Usa. Ne faranno parte per il momento, oltre alle new-entry Prada e 
Samsonite, anche titoli i Esprit, il colosso Li&Fung e la giapponese Fast Retailing (Uniqlo). Questo nuovo campione 
di Aziende capitalizza già quasi 40 miliardi, contro i 142 del campione di Aziende USA e i 223 miliardi delle Aziende 
Europee.

AZIENDE EUROPA PREZZO

30 GIU ‘11

 Δ % 

MESE GIU

CAPITALIZZ. 

(Mln Euro)

HUGO BOSS 66,10 16,0  2.423 

SALVATORE FERRAGAMO 10,30 14,4  1.734 

HERMES 203,90 14,0  7.395 

BURBERRY 1450,00 9,9  7.246 

ADIDAS 54,70 4,1  10.940 

STEFANEL 0,62 3,3  53 

LVMH 124,10 2,9  60.636 

TOD'S 92,25 2,9  2.785 

PUMA 218,15 0,8  3.647 

BULGARI 12,17 0,5  3.600 

GRUPPO COIN 6,45 0,5  898 

SWATCH 423,80 -0,1  14.074 

LUXOTTICA 22,12 -0,4  10.108 

INDITEX (ZARA) 62,84 -0,5  39.373 

RICHEMONT 55,05 -1,0  20.037 

BENETTON 5,45 -1,8  996 

CALEFFI 1,34 -2,9  18 

H&M 218,10 -4,9  35.448 

MARCOLIN 5,05 -5,8  228 

PIQUADRO 2,64 -6,4  132 

GEOX 4,13 -6,8  1.033 

AEFFE 1,17 -8,6  126 

DAMIANI 1,10 -9,1  70 

ANTICHI PELLETTIERI 0,45 -11,8  20 

SAFILO 10,96 -12,2  638 

POLTRONA FRAU 1,25 -12,6  174 

AICON 0,18 -14,3  20 

AZIENDE ASIA PREZZO 

30 GIU ‘11

 Δ % 

MESE GIU 

CAPITALIZZ. 

(Mln €)

PRADA 46,95 18,9  11.284 

FAST RETAILING (UNIQLO) 12970,00 9,5  11.759 

SAMSONITE 14,74 1,7  1.889 

LI & FUNG 15,50 -13,5  11.374 

ESPRIT 24,20 -17,3  2.809 
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LA MODA NEGLI USA
Bene negli Stati Uniti Timberland (+31,5%) e ancora Fossil, 
che fa segnare un +11,2% dopo il +10,5% di maggio. A far 
schizzare le quotazioni di Timberland è stata l’OPA promossa 
da VFC, a $43 per azione (contro i $30 a cui il titolo quotava 
prima dell’OPA). L’operazione è stata ben accolta dal mercato 
in quanto permetterà a VFC di rafforzare il proprio business 
nelle calzature, più debole rispetto al core business tradiziona-
le dell’abbigliamento sportswear. Su Fossil invece continuano 
gli acquisti. Dopo gli ottimi numeri del 2010 gli analisti spin-
gono il titolo con ottime attese anche per il 2011.
Prese di profitto invece su Guess (-8%) e Abercrombie & 
Fitch (-11,7%) anche se, per entrambe, il continuo indeboli-
mento del dollaro consentirà di fare ottimi affari fuori dagli 
USA dove sono sempre più presenti.

LA MODA IN ASIA
Primo mese sotto osservazione per le Aziende del campione 
asiatico appena nato. A brillare è subito Prada, che guada-
gna il 18,9% dal giorno della quotazione. Segue a ruota la 
Giapponese Fast Retailing, conosciuta per l’insegna Uniqlo, 
che avanza del 9,5%. Leggero rialzo anche per l’altra matrico-
la Samsonite (+1,7%) dopo un esordio non troppo esaltante: 
il giorno dell’IPO il titolo era arrivato a perdere anche l’11%.
Fanalino di coda per gli altri due titoli asiatici: Esprit cede il 
13,5% e il colosso produttivo Li&Fung lascia sul terreno il 
17,3%.

PROSPETTIVE
Nonostante l’estate alle porte e la crisi greca che ha spaventa-
to i listini, le borse per il momento hanno tenuto abbastanza 
bene e non ci sono stati “scivoloni” degni di nota. Nella moda 
e nel lusso le IPO (soprattutto Prada e Ferragamo, in misura 
minore Samsonite) sono state veri e propri successi. 
Tuttavia gli investitori hanno ancora un atteggiamento guar-
dingo dovuto al fatto che la ripresa a livello globale non è 

affatto solida e ci sono molte minacce in agguato, debiti sovra-
ni e tassi di cambio su tutte.
A luglio partirà una nuova ondata di risultati trimestrali che 
darà il polso del settore. A livello di aspettative le Aziende 
dovrebbero mostrare ancora segnali di crescita, sebbene sem-
pre più in rallentamento rispetto ai numeri del 2010. 
A destare l’attenzione del mercato e degli investitori in 
un’estate prevista tutto sommato calma, potranno essere le 
operazioni di M&A: Tiffany, Hugo Boss, Burberry, Hermès 
sono tutte potenzialmente prede prestigiose in attesa di un 
cacciatore pronto all’agguato.

AZIENDE USA PREZZO 

30 GIU ‘11 ($)

 Δ % 

MESE GIU 

CAPITALIZZ. 

(Mln $)

TIMBERLAND 42,97 31,5  2.633 

FOSSIL 117,72 11,2  8.162 

VF CORPORATION 108,56 8,9  11.939 

NIKE 89,98 6,5  44.746 

RALPH LAUREN 132,61 4,6  13.462 

TIFFANY 78,52 3,8  10.657 

COACH 63,93 0,4  23.539 

PHILLIPS VAN HEUSEN 65,47 -0,8  3.694 

LIMITED BRANDS 38,45 -3,8  13.574 

GUESS 42,06 -8,0  3.961 

ABERCROMBIE & FITCH 66,92 -11,7  5.827 

 Pambianco Fashion Index Europe-USA
(giugno 2011)
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APERTURE MONOMARCA

Continua lo sviluppo retail del mar-
chio Datch con l’inaugurazione di un 
nuovo punto vendita presso il Centro 
Commerciale Sicilia di Catania. 
Il marchio, che fa capo alla Rubra Srl, 
ha infatti intrapreso un progetto che lo 
porterà nel prossimo triennio ad allarga-
re la propria presenza sul territorio a 60 
punti vendita monomarca dai 40 attuali 
e a 100 corner nella distribuzione mul-
timarca. Situato all’interno del Centro 
Commerciale Sicilia, il punto vendita 
ha una superficie di 120 m² ed ospita 
le collezioni Datch e Datch Gym per 
l’uomo e per la donna.

NUOVO PUNTO VENDITA DATCH 
A CATANIA 

Dsquared² aprirà il prossimo settembre 
il suo primo flagship store, al nume-
ro 247/251 di rue Saint Honoré, nel 
cuore modaiolo di Parigi. Il negozio del 
duo canadese, segna un ulteriore passo 
nel processo di crescita della griffe che, 
dopo il rinnovo ventennale della licen-
za con Staff International e l’inizio, a 
dicembre 2010, di un massiccio proget-
to di espansione in Asia con un piano 

di aperture di ben 15 punti vendita nei 
prossimi tre anni, mira a consolidare la 
sua presenza in Europa. Il flagship store 
di rue Saint Honoré si sviluppa su una 
superficie di 800 m², e si affaccia con 
tre ampie vetrine sulla prestigiosa via 
dello shopping parigino. Su tre livelli, il 
punto vendita fa parte della facciata del 
Mandarin Oriental, che verrà inaugura-
to nei prossimi mesi.

DSQUARED² SBARCA IN RUE SAINT HONORÉ 

Dopo Milano in via della Spiga e Roma 
in piazza di Spagna, Gilli approda a 
Torino con un nuovo flagship store, 
situato in via Roma 86. Il negozio si 
sviluppa su tre piani con una vetrata 
sui portici vicino a piazza San Carlo, 
ed ospita tutte le collezioni di borse ed 
accessori in pelle del brand, dalle ultime 
icon-bag ai classici cubi, oltre che la 
gamma di abbigliamento. 
In occasione del party di inaugurazione, 
l’artista Fabrizio “Bixio” Braghieri ha 
reinterpretato l’installazione “Distese 
in fiore” già presente nella boutique 
milanese.

GILLI INAUGURA IL TERZO FLAGSHIP 
A TORINO 

Dopo quelle di Dresda, Shanghai, 
Tokyo e Seoul, A. Lange & Söhne apre 
la sua quinta boutique monobrand a 
Hong Kong. Lo store dello storico mar-
chio di orologi è situato presso lo Shop 
G11 all’interno del 1881 Heritage, cen-
tro dello shopping di lusso nell’area di 
Kowloon. “L’apertura del nostro primo 
monomarca a Hong Kong – ha dichia-
rato Franck Giacobini, alla guida della 
divisione Asia-Pacifico di A. Lange & 
Söhne – è il passo avanti per rafforzare 
l’immagine e il legame del marchio con 
il sempre crescente numero di appas-
sionati nella regione”.

A. LANGE & SÖHNE APPRODA 
A HONG KONG

Bell & Ross prosegue con la sua stra-
tegia di sviluppo retail, aprendo la sua 
prima boutique nel cuore del quartiere 
della Madelaine, a Village Royal a Parigi, 
città natale del marchio. 
“Questa attesissima apertura a Parigi ci 
consentirà di offrire ai nostri collezio-
nisti una scelta più ampia di orologi, 
una cornice conforme ai codici estetici 
del marchio ed un servizio su misu-
ra”, ha detto Carlos Rosillo, presidente 

di Bell & Ross. Lo store si sviluppa su 
una superficie di 52 m² con vetrine 
nere laccate abbinate a pannelli in legno 
wenge che conferiscono all’ambiente 
un’aria moderna e al tempo stesso inti-
ma e rilassante. I clienti sono invitati ad 
accomodarsi in confortevoli poltrone 
in pelle, per poi scoprire tutte le linee 
(Aviation, Marine e Vintage) del mar-
chio di orologi oltre a pezzi unici dedi-
cati ai collezionisti.

BELL & ROSS APRE LA SUA PRIMA BOUTIQUE A PARIGI 
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Prada ha aperto un nuovo monomarca 
a Bangkok, all’interno del lussuoso 
shopping center Emporium. 
Progettato dall’architetto Roberto 
Baciocchi, lo spazio si sviluppa su 
una superficie totale di circa 350 m² 
e ospita le collezioni donna e uomo 
di abbigliamento, borse, accessori 
e calzature. Il fronte del negozio, 
incorniciato da un rivestimento di 
marmo nero, è composto dall’alternarsi 
di vetrine con profili in acciaio lucido, 
light box e due ingressi. 
Lo spazio interno è suddiviso in tre 
ambienti di forma poligonale arredati 
secondo le caratteristiche distintive del 
marchio: pareti rivestite in tela verde e 
pavimento in moquette color castorino 
intervallato all’elegante scacchiera 
in marmo bianco e nero per la zona 
d’ingresso. 
L’area dedicata all’abbigliamento 
femminile è immersa in un’atmosfera 
raffinata fatta di materiali preziosi e 
toni chiari. Gli spazi dedicati all’uomo 
sono invece definiti da mobili in legno 
di palissandro, divani in velluto e arredi 
in pelle nera.

PRADA SI ESPANDE A BANGKOK 
CON UN NUOVO MONOMARCA 

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

Datemi il 
lusso! Farò 
a meno del 
necessario 

(Oscar Wilde) 

Dopo le recenti aperture di Bratislava, 
Lods e Odessa, Coccinelle continua 
l’espansione nell’Est europeo inaugu-
rando la nuova boutique monomarca 
a Kiev. Situato di fronte all’importante 
centro commerciale Mandarin Plaza, 
in Basseynaya Str. 5°, una delle vie più 
movimentate del quartiere storico della 
città, lo store di Kiev si sviluppa su una 
superficie di 45 m². Il negozio offre 
alla clientela della capitale un’atmosfera 

“calda” e accogliente. “L’Ucraina così 
come gli altri Paesi dell’Europa dell’Est 
sono mercati ad alto tasso di crescita, 
giovani e dinamici, perfettamente in 
linea con i valori e l’identità del nostro 
brand” – ha detto Angelo Mazzieri, AD 
e presidente di Coccinelle. Coccinelle 
distribuisce i propri prodotti per il 
64% sul mercato italiano, per il 27% in 
Europa, per il 7% in Asia e per il 2% nel 
resto del mondo.

COCCINELLE FA TAPPA A KIEV 

Fiorella Rubino, marchio di abbiglia-
mento “curvy” del Gruppo Miroglio, 
festeggia con il negozio di Grosseto 
l’apertura del 200esimo monomarca 
della catena. Dopo aver superato quota 
550 con Motivi e 300 con Oltre, il 
Gruppo Miroglio raggiunge un nuovo 
e importante traguardo con Fiorella 
Rubino, portando a quasi 1.100 i nego-
zi monomarca della propria divisione 
Fast Fashion nel mondo. Fiorella Rubino 
nasce nel 2003 come unione e sintesi 
di due dei principali punti di forza del 
Gruppo ovvero il know how più che 
ventennale nella creazione di collezioni 
specifiche per le linee “curvy” e la con-
solidata esperienza internazionale matu-
rata nel settore del fast fashion retail.

FIORELLA RUBINO APRE LO STORE 
NUMERO 200 

Il cuore di Roma si riempie di colore 
e vivacità con l’apertura del primo 
Havaianas store italiano. Il nego-
zio è disposto su un unico piano di 
circa 40 m² in via Belsiana 64, strada 
parallela di via Condotti. Il design 
concept del nuovo store, completa-
mente made in Brasil, ripropone lo 
spirito brasiliano ed il mood “always 
summer”, proprio del brand che pre-
senta flip flop, espadrille, ballerine e 
sneaker Soul Collection.
L’apertura romana continua il pro-
getto retail del marchio in Europa 
che ha recentemente inaugurato 
un nuovo store a Londra, in Kingly 
Court.

HAVAIANAS SCEGLIE ROMA PER 
IL SUO PRIMO STORE ITALIANO 
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C’è n’é per tutti i gusti nello store Graffiti di Corato (BA). 
Aperto nei primi anni ’80 da Giuseppe Piccarreta, ora 
coadiuvato dalla figlia Doriana, questo contenitore di idee, 
oggetti e proposte moda ha una missione: unire tutta la 
famiglia, anche nello shopping. Sono dunque indirizzate a 
uomini, donne e bambini le collezioni di abbigliamento e 
accessori proposte nei 1.500 m2 di vendita, sapiente com-
binazione di brand di ricerca, nomi commerciali e prime 
linee. Il cuore della struttura? Il suo giardino, ideale per 
eventi e pause relax.

SEMI-COUTURE

È una collezione interessante perché differente, 
più femminile. La commercializziamo già da 

due stagioni e ricorda molto MSGM, altro 
brand emergente molto carino. I pezzi forti 

sono gli abiti e le giacche, di quelle senza collo 
che ricordano alla lontana i modelli Chanel. 
Splendide le applicazioni e i tessuti utilizzati, 

cotoni lavorati in testa.

IT’S ALL ABOUT ROMANCE 

È un progetto nato da poco il cui modello 
di punta è questo giaccone molto 

elaborato, una sorta di caban in pelle 
traforata. È realizzato a livello artigianale 
assemblando a uno a uno un migliaio 

di pezzi di pelle a forma di margherita 
o foglia, tutti tagliati a mano. Il risultato? 
Semplicemente bellissimo.

COR SINE LABE DOLI 

Sono il vero must di stagione questi papillon in 
ceramica. Lanciato da due giovani di Corato, 

il brand richiama il motto del nostro paese: 
“Cuore senza macchia di tradimento”. Per i 

giovanissimi è l’accessorio perfetto per feste e 
cerimonie e per questa stagione abbiamo voluto 

osare un po’, puntando su colori vivaci.

NICOLAS ANDREAS TARALIS

Ha riscosso subito successo la proposta fashion 
di questo designer greco con un passato in 
Dior Homme. È immediata, con capi militari in 
stile vintage, finti camouflage neri e bianchi un 
po’ cupi e lavati. Tra i best-seller le T-shirt e i jeans 
che ricordano quelli di Dior: stretti, rotti e con 
lavaggi vissuti, per un cliente esigente e non 
commerciale.

JESSICA TROSMAN 

Presenta a Parigi questa stilista argentina con 
il chiodo fisso per la ricerca sui materiali. In 

questo campo raggiunge confini prima d’ora 
inesplorati: pietre spezzate, materiali gommati 
e abbinamenti sorprendenti. I tagli? Coerenti 

con i gusti di un cliente alla costante ricerca di 
marchi innovativi, non stereotipati. 

ALEJANDRO INGELMO

Sono perfetti per le mie clienti i suoi modelli dai tacchi 
vertiginosi e sexy per una donna femminile, ma al tempo 

stesso grintosa. Interessante poi l’utilizzo della pelle del 
serpente di mare, assomiglia al pitone, ma è 

opaca, bianca o nera. Decisamente una 
scarpa accattivante, una via di mezzo tra 
Giuseppe Zanotti e Rick Owens.

Brand scouting

Graffi ti, Corato (BA)

Fare di tutto per piacersi e non per piacere, è questa la 
filosofia di Claudio Antonioli. Ed è proprio il suo gusto per-
sonale il fil rouge dei 400 m2 di collezioni abbigliamento, 
accessori e calzature protagoniste dello store milanese. 
Riproposto nelle due boutique Antonioli di Lugano e Torino, 
questo mix di look contemporanei e alternativi, ma sem-
pre pratici e possibili, strizza l’occhio a donne e uomini 
liberi da schemi fissi, gratificati da tutto ciò che è ricerca e 
innovazione. E il rapporto qualità/prezzo? Da dimenticare, 
d’altronde l’esclusività non ha prezzo. 

Antonioli, Milano

di Fosca Palumbo
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Claudio Antonioli

Doriana Piccarreta



Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
YKK®, da oltre 70 anni, è leader mondiale nella produzione di zip
e accessori per chiusura, completando con stile le idee
dei designer più famosi per farle durare nel tempo.

Sedi Italiane: YKK ITALIA - VERCELLI ASCOLI PICENO COLONNELLA
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OCCHI 

SKEEN+, Poudre Perfect Yeux 
E’ un marchio francese nato 

esclusivamente per uomo, ma sempre 

più utilizzato anche dalle donne. Questa 

polvere per contorno occhi alla Vitamina 

C, a contatto con la pelle penetra 

immediatamente, illumina, leviga e 

ricompatta la zona perioculare. 

Da Sephora. (15ml, € 36)

VICHY, Hydra Mag C+ 
Per combattere segni di fatica, borse e 

occhiaie, un trattamento idratante adatto 

per occhi e viso, a base di Vitamina C e 

Magnesio. (50ml, € 21,50)

SPORTIVO, RIBELLE O SEDUTTORE, MA COMUNQUE VANITOSO!

Beauty case al maschile

FRAGRANZE AL MASCHILE 

PRADA, Amber Intense
In una nuova edizione limitata, una versione ipnotica e assoluta, dove 

l’ambra è esaltata e celebrata nella sua forma classica. (da 50ml, € 59)

MONTBLANC, Legend 
Uno stile essenziale e inconfondibile per il flacone del nuovo profumo, 

che accarezza la pelle scrivendo con il suo inchiostro invisibile. La 

fragranza è misteriosa e sensuale, per un uomo elegante e dal carattere 

forte. (da 30ml, € 34)  

MOSCHINO, Forever 
La nuova fragranza maschile, fresca e sensuale, è per un uomo classico 

ma con una forte personalità, che lo rende unico ed originale, capace di 

interpretare i classici con ironia. (da 30ml, € 38,50) 

ARMANI, Code Sport 
Una fragranza dagli inediti contrasti: la freschezza esplosiva della menta e 

il calore racchiuso nel potere seduttivo della fragranza, con note agrumate 

unite ad una miscela di zenzero e vetiver. Per un uomo dalla presenza 

magnetica, che unisce raffinatezza e sensualità. (da 30ml, € 46,50)

UNISEX 

CALVIN KLEIN, Ck one summer
Una fragranza agrumata aromatica, 

fresca e frizzante, racchiusa in un 

flacone dalle sgargianti sfumature 

estive, che richiama lo spirito e 

l’atmosfera di un divertente “dance 

party” sulla spiaggia. (100ml, € 52) 

TOM FORD, Neroli Portofino 
L’ispirazione sono gli aromi e la bel-

lezza della località ligure. Il bellissimo 

vetro turchese con finiture color oro 

contiene una fragranza frizzante ed 

effervescente, con note floreali ed 

agrumate. (da 50ml, € 170)

ANTI-AGE 

SISLEY, Sisleÿum for men
Un anti-age, dopo barba e rivitalizzante, che idrata, protegge, migliora energia e 

vitalità della pelle, oltre ad attenuare le rughe. Disponibile in gel o crema. 

(50ml, € 174) 

COLLISTAR, Crema notte rigenerante 
Un elisir che notte dopo notte rende la pelle più tonica e attenua le rughe, 

sfruttando i meccanismi notturni di rigenerazione e riparazione della pelle. 

(50ml, € 39) 

SUL FILO DEL RASOIO, Crema viso antirughe
Disseta la pelle con microparticelle idratanti la crema a base di acido jaluronico, 

che corregge le rughe, caffè, che stimola il risveglio cellulare, estratti di ginseng, 

che rafforzano la difesa della pelle, Vitamina E, che frena le aggressioni esterne. 

(50ml, € 8,90)
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TRATTAMENTI QUOTIDIANI TRA LE MURA DOMESTICHE

Corpo rinnovato, benessere ritrovato!

GAMBE

DEBORAH, Crema Anticellulite
Con la sua azione drenante, contrasta la ritenzione idrica e 

il ristagno di liquidi, alleviando pesantezza e gonfiore delle 

gambe. Ha anche un’azione rassodante e rimodellante. Ad 

assorbimento rapido, la sua formula in gel lascia la pelle vellutata 

e regala un effetto rinfrescante immediato. (200ml, € 13)

IODASE, Actisom Ice
Un nuovo prodotto per contrastare gli inestetismi della 

cellulite anche in presenza di fragilità capillare. L’effetto 

criogenico percepibile al momento dell’applicazione favorisce 

l’assorbimento dei principi funzionali. (200ml, € 39)

RODIAL, Crash diet
È un gel anticellulite per cosce, gambe e glultei dalla formula 

rivoluzionaria, che aiuta a combattere la ritenzione idrica grazie 

alla sua azione drenante e diuretica. (150ml, € 85)

RIMODELLANTE

BIONIKE, Defence Body extreme definition
Un trattamento completo per ridisegnare il profilo 

della silhouette e contrastare efficacemente 

gli inestetismi causati da adiposità localizzata 

(addome, cosce, glutei, braccia), nelle due 

versioni giorno e notte. (200ml, da € 32,50) 

IDRATANTE

CHANEL, Chance 
Declinato nelle note Eau Fraiche e Eau Tendre, il 

nuovo spray idratante corpo ha una consistenza 

leggera e impalpabile e in un solo gesto lascia il 

corpo idratato e profumato. (100ml, € 33)

DELAROM, Latte Corpo
All’efficacia idratante del burro di karité bio si 

uniscono le virtù eudermiche della Vitamina E, 

antiossidante, e dell’olio vegetale d’albicocca, 

tonificante e illuminante. I fiori d’arancio regalano un 

delizioso profumo al prodotto. Il nuovo formato è 

dotato di dosatore. (200ml, € 36)

ERBOLARIO, Primaverde 
A base di estratti di primula, questa crema per 

il corpo ha un’azione elasticizzante, nutriente e 

anti-age. Risveglia il naturale splendore della pelle 

grazie alle azioni benefiche dei molti principi attivi 

vegetali. (200ml, € 15,50)

ENERGIZZANTE

LA PRAIRIE, Cellular Energizing Body Spray
Per una pelle più tonica e idratata, questo nuovo spray a base 

di minerali marini e alghe dona energia ed aiuta a velocizzare 

rinnovamento e rigenerazione cutanea, fornendo un ricco 

apporto di vitamine e nutrienti. (50ml, € 60)

LANCÔME, Aroma Juice Eau de Soin
Un’Acqua di trattamento per il corpo, che unisce estratti di 

Bacche di Acai, leggendarie fonti di energia dal forte potere 

antiossidante, con estratti di frutta e Guaranà, conosciuti per le 

loro proprietà tonificanti ed energizzanti. In un solo gesto la pelle 

è idratata, vitalizzata e piena di energia. (100ml, € 46)

PANCIA E FIANCHI

PUPA, Modellante intensivo pancia
È un nuovo trattamento intensivo che sfrutta le virtù 

benefiche dell’Ossigeno Attivo, che aiuta tutte le 

funzioni vitali della pelle dandole una carica di energia 

indispensabile per la sua bellezza. (250ml, € 35)

COLLISTAR, Trattamento intensivo 
pancia e fianchi

Una formula assolutamente nuova, i cui componenti 

sono selezionati e combinati per agire durante il riposo 

notturno, quando il metabolismo cutaneo dei grassi è 

più attivo, snellendo e rimodellando addome e girovita. 

(250ml, € 35,50)

SINGULA DERMON, Xpert 
Entraineur
Una crema rimodellante intensiva 

che ridefinisce le forme e  

ristruttura la pelle restituendo tono 

e compattezza. Studiata per le 

over 40, agisce bruciando i grassi 

superflui e combattendo il ristagno 

di liquidi. Per cosce, natiche, 

ventre e braccia. (200ml, € 39)
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In origine e fino a non molto tempo fa, erano brand di nicchia, con una caratterizzazione ben precisa e con-
solidata di prodotto. Poi negli ultimi 10 anni la rivoluzione: la necessità di incrementare i volumi di vendita 
e di soddisfare le sempre più variegate esigenze dei consumatori ha portato i costruttori di auto sport luxu-

ry a creare nuove nicchie di mercato, con modelli inediti sempre più emozionanti. Ripercorriamo questa storia 
di evoluzione del design automobilistico, dalla nascita della Porsche Cayenne, l’auto che ha fragorosamente 
rotto il ghiaccio dando vita a questa rivoluzione, fino alla nuovissima FF, la prima Ferrari con la trazione inte-
grale e una coda da station wagon, passando per la Mercedes CLS, la prima “coupé a quattro porte”. 

AUTO DI LUSSO: 10 ANNI  

Se c’è un’auto che più di tutte oggi può dimostrare com’è 
stato rivoluzionato il concetto di auto sportiva di lusso, questa 
è sicuramente la nuova Ferrari FF. Con la sua carrozzeria sho-
oting brake (ovvero una coupé con la coda da station wagon) 

e la trazione integrale, la FF “definisce un concetto completa-
mente nuovo di Gran Turismo, rompendo decisamente con 
il passato - conferma Enrico Galliera, direttore commerciale 
della Ferrari. Di fatto apre un nuovo segmento: è infatti una 
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 DI RIVOLUZIONE NEL DESIGN 
di Francesco Rossi

GT estrema capace di prestazioni eccezionali (3,7 secondi lo 
0-100 km/h, 335 km/h la velocità massima), dal comporta-
mento sportivo, ma capace di muoversi con grande sicurezza 
su qualsiasi fondo, anche innevato grazie al sistema 4RM 
brevettato Ferrari. La FF permette di ampliare in modo fino-
ra impensabile la fascia di utilizzabilità di un’auto di questo 
genere andando incontro alle esigenze di quei clienti Ferrari 
desiderosi di utilizzare la loro vettura tutto l’anno”. La FF è 
stata presentata quest’anno al Salone di Ginevra, dove si sono 
festeggiati anche i 50 anni della Jaguar E-Type, universalmente 
riconosciuta, per le sue forme sinuose e le grandi prestazioni, 
un pezzo di storia dell’automobilismo e una delle migliori 
interpreti del concetto di Gran Turismo: non a caso ha uno 
spazio fisso al Moma di New York ed Enzo Ferrari, fondato-

re della Scuderia di Maranello, l’ha definita “l’auto più bella 
del mondo”. Per capire cosa è cambiato nell’arco di tempo 
che separa la Jaguar E-Type e la Ferrari FF, bisogna tornare 
agli inizi degli anni 2000 quando nel design, dopo decenni di 
relativa stabilità, si assiste a una grande spinta all’innovazione. 
La necessità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti, con 
prodotti sempre più emozionanati, e il bisogno di aumentare 
costantemente i volumi di produzione per generare profitti, 
porta i costruttori di auto sportive e di lusso a cercare nuove 
nicchie di mercato. 
È con questi presupposti che nel 2003 la Porsche presenta al 
mondo il modello che avrebbe scioccato la sua clientela più 
tradizionalista, ma dato anche nuova linfa alla casa tedesca: 
una suv (sport utility vehicle), la Cayenne. 

Da sinistra la Porsche Cayenne S Hybrid
e Porsche 911 GT3 R Hybrid
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Come ricorda Loris Casadei, direttore 
generale di Porsche Italia “la Cayenne 
è nata da un progetto Porsche svilup-
pato dopo un’attenta analisi di quanto 
esistesse nei segmenti di riferimento 
e mettendo in gioco tutta l’immagine 
e la competenza sportiva della Casa 
legata alla celebre 911, sinonimo di 
divertimento di guida, di massima spor-
tività ed uso quotidiano. Ebbene siamo 
riusciti ad estendere queste specifiche 
caratteristiche al mondo del fuoristra-
da. L’obiettivo raggiunto è testimo-
niato dal fatto che anche molti nostri 
clienti 911, che già possedevano una 
berlina, l’hanno poi sostituita con una 
Cayenne”. I risultati si vedono subito: 
nell’anno fiscale 2003/2004 le vendite 
della Porsche raggiungono le 66.454 
unità (+14,9%), di queste 34.612 sono 
Cayenne. Giunta alla seconda genera-
zione, da maggio 2010 (mese d’intro-
duzione sul mercato) al 31 dicembre 
del 2010, in soli otto mesi, la Porsche ha 
venduto globalmente 20.770 Cayenne. 
E ben 11.487 esemplari nei primi tre 
mesi del 2011.
Dopo la prima suv sportiva, nel 2004, il 
mondo dell’automobile vede, grazie alla 
Mercedes CLS, la nascita anche della 
prima coupé a quattro porte. Un nuovo 
genere di auto che, secondo il costrut-
tore tedesco, unisce al meglio l’eleganza 
e il dinamismo di una coupé al com-
fort e alla funzionalità di una berlina. 
Un successo: nel primo anno di com-
mercializzazione la CLS viene global-

mente venduta in 50.000 esemplari e 
con i cinque anni seguenti raggiunge le 
170.000 unità. Nell’autunno dell’anno 
scorso la Mercedes presenta la seconda 
generazione e la ricetta non cambia: 
“design affascinante, carattere sportivo e 
forte personalità sono le caratteristiche 
distintive della CLS” dichiara Joachim 
Schmidt, membro del Board Sales and 
Marketing della Mercedes. 
Cavalcando il successo riscontrato dalle 
suv, che ben presto vengono preferite 
alle classiche berline, nel 2006 la BMW 
sorprende il grande pubblico con la X6: 
un incrocio tra una suv e una coupé, 
per le superfici dei fininestrini basse, la 
linea del tetto che scivola verso la coda 
e l’abitacolo in grado di accogliere solo 
quattro passeggeri. Nel 2010, grazie 
anche alla forte domanda registrata in 
Cina, la BMW ha venduto 46.404 X6, 
l’11,4% in più rispetto al 2009. 
Forte dell’esperienza maturata con la 
Cayenne, e forse ispirandosi un po’ 
anche alla Mercedes CLS, nel 2009 la 
Porsche “osa” di nuovo presentando 
una berlina quattro porte. “Anche per 
l’introduzione della Panamera - pre-
cisa Loris Casadei - Porsche ha messo 
a frutto le tipicità 911, sviluppando 
però non il tema dell’off road, ma quel-
lo delle Gran Turismo, dove comfort, 
velocità, quotidianità d’uso, silenziosità 
e piacere di guida sono un’esperien-
za da condividere insieme ai passegge-
ri”. Nell’autunno dello stesso anno è 
il turno dell’Aston Martin che, con la 

Wolfgang Egger

Loris Casadei

Jaguar E-Type e Aston Martin Rapide



LIFESTYLE / INCHIESTA AUTO

14 luglio 2011   PAMBIANCOWEEK   77 

Rapide, ripropone i concetti avanzati 
da Porsche con la Panamera, applican-
doli però a una vettura che va a cre-
are un’ulteriore nicchia: quella delle 
coupé quattro porte da 200.000 euro 
(più del doppio dei modelli Mercedes 
e Porsche). Le forme restano quelle 
eleganti della coupé DB9, ma, come 
dichiara in occasione delle presentazio-
ne Ulrich Bez, amministratore delegato 
della casa inglese, la Rapide permette 
“all’intera famiglia di godersi insieme 
un’Aston Martin, in un ambiente ricer-
cato e confortevole”. 
Con il prendere piede delle coupé a 
quattro posti, anche l’Audi decide di 
essere della partita e nell’estate del 
2010 presenta la A7 Sportback. Un’auto 
dall’immagine fresca, spiega Wolfgang 
Egger, a capo del design Audi: “Oggi le 

tradizionali coupé stanno diventando 
sempre più vecchie e classiche, quel-
le a quattro porte sono più ‘giovani’ e 
mantengono la praticità delle berline”. 
E “fondamentale per la personalità del 
marchio” perché, continua Egger, “negli 
ultimi sei o sette anni abbiamo creato 
un frontale ‘aristocratico’ che ha dato 
alla casa un’immagine da marchio pre-
mium. Ora che le Audi sono molto 
riconoscibili, il passo più logico, per la 
prossima generazione di modelli, è che, 
nel rispetto del nostro attuale stile, si 
inizi a cercare una maggiore differen-
ziazione tra le vetture”. 
Come analizza Andrea Zagato, a capo 
dello storico “atelier” milanese che rea-
lizza one-off, “con la standardizzazione 
della componentistica e degli accessori 
e la concentrazione dei marchi all’in-

terno dei principali gruppi automobili-
stici (con conseguente condivisione di 
pianali e parti meccaniche), il design è 
diventato il principale elemento di dif-
ferenziazione del prodotto, una vera e 
propria leva competitiva”. 
Considerazioni condivise anche da Karl 
Schlicht, responsabile global marke-
ting della Lexus che, per rendere più 
chiara l’immagine nel mondo del mar-
chio giapponese, molto conosciuto negli 
Usa, ma meno affermato in Europa, ha 
recentemente dichiarato di voler punta-
re proprio su un design più espressivo 
e audace, sullo sviluppo di versioni più 
sportive, insieme ad un uso più esteso 
della tecnologia ibrida. Un cambiamen-
to iniziato con la supercar LFA, una 
coupé a due posti con motore V10 da 
560 CV presentata al Salone di Tokyo 

Mercedes CLS

Audi A7 Sporback e Ferrari FF
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del 2009, emblema delle capacità tec-
nologiche e dell’esclusività della Lexus 
(è costruita con una scocca in carbonio 
e verranno realizzati solo 500 esempla-
ri) che arricchisce di nuovi connotati 
legati alla sportività la percezione del 
marchio giapponese. 
La scelta di utilizzare un’“auto simbolo” 
per promuovere un nuovo linguaggio 
o contenuti inediti per un marchio è 
una strategia estremamente attuale: la 
Porsche, per legare l’immagine di eco-
logia a quella di prestazioni si affiderà 
a una nuova esclusiva supercar, la 918 
Spyder. 
Attesa per il 2013, “sarà il fiore all’oc-
chiello sia della sportività (oltre 330 
km/h, da 0 a 100 in meno di tre secon-
di, 718 CV) sia della tecnologia ibrida 
plug-in (motore termico e due moto-
ri elettrici) rispettosa dell’ambiente (3 
litri per 100 km, 25 km di autonomia 
in modalità solo elettrica, 68 g/km di 
emissioni CO2) e verrà costruita in soli 

918 esemplari”, dichiara Loris Casadei. 
Una strada sulla quale sembra muo-
versi anche la Ferrari, dato che a tutti 
i costruttori viene chiesto di produrre 
vetture sempre più rispettose dell’am-
biente: “stiamo lavorando a soluzioni 
legate alle tecnologie ibride, sfruttando 
anche il transfer di conoscenza dalla 
F1, con l’esperienza del KERS acqui-
sita sui campi di gara - precisa Enrico 
Galliera. Recentemente abbiamo lan-
ciato il Ferrari World Design Contest, 
un concorso internazionale per scuole 
di design in cui l’obiettivo è sviluppa-
re la Ferrari del futuro, una hypercar 
pura, che utilizzi tecnologie e mate-
riali di ultima generazione, estrema 
(hyper) nella sua architettura e in tutti 
i suoi aspetti funzionali: hyper-leggera e 
hyper-veloce, hyper-ecologica e hyper-
tecnologica”. 
Insomma, la rivoluzione nel mondo 
dell’auto sportive e di lusso è solo 
all’inizio.

Lexus LFA e BMW X6

Andrea Zagato

Enrico Galliera

Porsche Panamera Turbo 
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In occasione della presentazione della 
nuova linea Creme Prodigieuse, con 
la profumazione inconfondibile di 
Huile Prodigieuse (ne viene venduto 
uno ogni 7 secondi), abbiamo incon-
trato Aliza Jabès fondatrice di Nuxe. 
“Questo nuovo lancio è molto impor-
tante. E’ una linea completa per il viso 
dove per la prima volta abbiamo inse-
rito una crema da notte” – ha sottoli-
neato Aliza – “Abbiamo già riscontrato 
i primi successi: in Francia dove già è 
in distribuzione, Creme Prodigieuse 
Nuit è sold out!”. In Italia dovrem-
mo invece attendere fino al prossimo 
settembre per avere il riscontro del 
mercato. 
L’obiettivo della fondatrice era tra-
sformare un piccolo laboratorio spe-
cializzato in aroma e fitoterapia in 
un gruppo di cosmetologia natura-
le. Questa convinzione l’ha spinta ad 
investire sempre di più sulla qualità 
delle formule anziché sul packaging 
e ad incoraggiare i propri laboratori a 
scoprire le virtù fino ad allora scono-
sciute di specifiche piante, a ricercare 
proprietà inedite delle piante già note 
o ancora a sfruttare piante utilizzate 
dalle medicine tradizionali di tutto 
il mondo. A testimonianza della loro 
efficacia, molte scoperte sono oggetto 
di un deposito di brevetto esclusivo 
Nuxe. “La ricerca e l’innovazione sono 
fondamentali per noi. Abbiamo all’in-
terno dell’azienda un laboratorio di 
Ricerca e Sviluppo integrato e ad oggi 

siamo arrivati a 27 brevetti depositati 
di estratti vegetali” – continua Aliza 
Jabès – “Inoltre i nostri prodotti sono 
completamente naturali e si inseri-
scono in un nuovo stile dove si cerca 
sempre di più formule che oltre a far 
bene alla pelle non danneggino l’am-
biente”. 
Oggi Nuxe, che nel 2010 ha fattu-
rato104 milioni di euro (+12% sul 
2009), è presente in più di 4.500 far-
macie in Francia e distribuito in 60 
paesi al mondo e in 14 Spa Nuxe. “Ho 
capito che le donne hanno bisogno 
di uno spazio dedicato al lusso e al 
relax, per fare il pieno di energia e di 
benessere. Ad oggi abbiamo 14 Spa in 
Francia e l’ultima in ordine di tempo è 
stata appena inaugurata a Bordeaux”, 
ha concluso Aliza Jabès. E prossima-
mente nei piani c’è anche l’apertura 
sul territorio italiano.

NOVITÀ IN CASA NUXE CHE PRESENTA CREME PRODIGIEUSE

Tonino Lamborghini, brand bolognese 
di accessori di lusso, arricchisce di un 
nuovo prodotto la propria gamma di 
food&beverage. 
Si tratta della bevanda energizzante 
Tonino Lamborghini Energy Drink, 
prodotta con il partner Enrico Giotti 
Spa e dedicata ad un target di giovani 
adulti, dallo stile di vita dinamico. 
“Il nuovo energy drink – commenta 
l’AD Gian Luca Filippi – è il primo 
passo della strategia di posizionamento 
del brand nel settore beverage, a 
completamento dell’offerta che si trova 
nei nostri locali a marchio in tutto il 
mondo.” 
La comunicazione comprende una 
campagna stampa, un sito web, attività 
social e un video virale.

TONINO LAMBORGHINI LANCIA 
L’ENERGY DRINK

Aliza Jabès 

Diego dalla Palma ha presentato nel 
negozio milanese la nuova linea ICapelli 
diego dalla palma, una gamma essenzia-
le, ma completa di prodotti per lo stile, 
la cura e la salute dei capelli. “Con que-
sto nuovo lancio il marchio si trasfor-
ma in beauty brand a 360°, cambiando 
anche la prospettiva classica del setto-
re haircare - ha detto Micol Caivano, 
marketing & communication manager 
diego dalla palma - Come obiettivo, 
infatti, non c’è più solo il risultato o le 
problematiche del capello, ma lo stile 
desiderato è al centro della nostra ricer-
ca”. L’azienda di cosmetica infatti, per 

trovare i nomi più adatti ai prodotti ha 
fatto dei sondaggi fra le consumatri-
ci in alcuni parrucchieri bolognesi per 
individuare stile, cura e bellezza del 
capello. Da qui sono nati nomi come 
Cortomaschietto e Codamaniaca…
“Per noi è molto importante non solo 
il nome accattivante o il packaging del 
prodotto, ma soprattutto tener conto 
del minor impatto ambientale e dell’as-
senza di test sugli animali, perché l’este-
tica è anche etica – continua Micol 
Caivano – Su ogni confezione infatti è 
illustrato cosa contiene quel prodotto e 
cosa no. Yes per principi attivi naturali, 

vitamine, fitoprotei-
ne, polifenoli vegeta-
li e oli biologici. No 
per SLES/SLS, para-
beni, OGM, Triclosan 
e Ftalati”. Per il futuro 
l’azienda si focalizzerà 
sull’e-commerce (ad 
oggi il sito è il primo 
negozio  in  I ta l ia 
dell’azienda per vendi-
te con 30mila iscritti in 
un solo anno dall’apertu-
ra) e sulle nuove aperture 
sia in Italia che all’estero.

DIEGO DALLA PALMA CRESCE CON ICAPELLI
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Ormai il Sagrantino è un vino famoso, merito suo?
Diciamo che sono stato il primo, perché credevo nell’impor-
tanza della tradizione dei vitigni autoctoni. Così ho recupera-
to il vitigno, adottando però metodi innovativi in campo agro-
nomico ed enologico, da condividere anche con altre aziende. 
Perché, per rafforzare l’immagine del vino dell’Umbria, e 
italiano, bisogna fare sistema.

La Arnaldo Caprai punta molto sulla ricerca, quali sono i 
risultati concreti di questo “investimento”?
Un progetto importante è stato la messa a punto di macchi-
nari che permettono di recuperare oltre il 50% dei fitofarmaci 
chimici usati per la cura delle vigne, che possono così essere 
riutilizzati. Questo ha molteplici vantaggi: un minore impatto 
ambientale, ma anche una forte riduzione delle spese per pro-
dotti chimici oltre che un miglioramento delle prestazioni dei 
macchinari, che hanno meno tempi morti. 
Non ci siamo però fermati qui, perché abbiamo introdotto 
il progetto in un gruppo di aziende della zona, per rendere 
queste pratiche un modello per il sistema territoriale. Un vino 
ha successo anche perché ha una determinata origine, bisogna 
perciò che il territorio esprima dei valori fondanti. Uno di 
quelli di Montefalco è proprio l’attenzione all’ambiente e alla 
biodiversità. 

Qual è il legame tra l’azienda e il turismo locale? 
Siamo da anni impegnati nel turismo del vino. Agli esordi 
della Arnaldo Caprai, nella zona di Montefalco c’erano solo 
un paio di strutture ricettive, ora ci sono circa 2.500 posti 
letto e più di 50 ristoranti. L’enoturismo italiano è un modello 
studiato a livello mondiale e ha superato anche quello fran-
cese. Mi ha fatto molto piacere leggere la frase “Il vigneto è il 
nuovo paradiso dei turisti, la Francia è, però, indietro rispetto 
all’Italia”, in un recente articolo su Le Figaro.  

Recentemente ha avuto molto clamore la notizia che l’Italia 
ha superato la Francia per quantità di vino prodotto. Pochi 
però hanno segnalato che il prezzo medio francese è ancora 
più alto di quello italiano. Cosa si può fare su questo aspetto?
Innanzitutto bisogna investire meglio le risorse disponibili. 
Gli enti regionali di promozione del vino italiano agiscono in 
maniera indipendente invece di fare sistema, il che crea spre-
chi e confusione. Servirebbe una “cabina di regia” più struttu-
rata a livello nazionale, che abbia un certo potere d’acquisto e 
possa aiutare più fattivamente le performance delle imprese.  

Come sta andando il 2011 della Arnaldo Caprai?
Nel primo semestre siamo intorno a un +15% rispetto allo 
stesso periodo del 2010 e questo ci fan ben sperare per il 
secondo, che nel settore del vino è il più importante. Diciamo 
che per la fine dell’anno puntiamo a tornare al fatturato pre-
crisi, i 5 milioni di euro del 2008.

In che modo la crisi ha cambiato i gusti dei consumatori? 
I consumatori hanno dovuto rivedere al ribasso i loro acqui-
sti. I vini di fascia alta stentano, al contrario di quelli di fascia 
media, purché di qualità e con un marchio forte alle spalle. 
Come Arnaldo Caprai, stiamo crescendo con il Montefalco 
rosso e con il bianco Grecante, mentre manteniamo i volumi 
con il Sagrantino, il nostro fiore all’occhiello. 

Come sono ripartite le vendite per canale, e quale va meglio?
Realizziamo il 40% del nostro fatturato all’estero (USA, 
Canada e Germania i mercati principali) e il 60% in Italia, 
all’interno di questa percentuale il 40% delle vendite proviene 
dalla GDO e il 60% dal canale Horeca. A mio avviso, tuttavia, 
oggi non c’è un canale più forte in assoluto. Siamo in una 
fase di rapidi cambiamenti del mercato che impone di essere 
pronti a cogliere le migliori opportunità. 

ARNALDO CAPRAI, 
QUANDO IL VINO 
SPOSA LA RICERCA 

Innovazione, qualità e territorio. Questi i punti chiave 
della filosofia della Arnaldo Caprai, azienda leader 
nella produzione del Sagrantino di Montefalco, cele-

bre vino rosso della verde Umbria. Marco Caprai, l’artefi-
ce del rilancio di questo splendido vitigno, si racconta a 
Pambiancoweek. 

Marco Caprai

di Valeria Garavaglia
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Una sensuale stanza dei giochi fa da 
sfondo alla nuova campagna femminile 
di Prada, firmata Steven Meisel per il 
prossimo A/I 2011. 
Le immagini esprimono un atteggia-
mento votato al “massimalismo”, descrit-
to con un senso di grazia e semplici-
tà unico, dove i tacchi rosso ciliegia, i 
guanti in pelle di capretto corallo e il 
riflesso arancione dell’abito a sirena con 
paillettes esagerate, si fondono con natu-
ralezza e precisione. Per la campagna 
maschile invernale Prada ha invece scel-
to Tobey Maguire come nuovo protago-
nista. Scattata a New York dal fotografo 
David Sims, la campagna ritrae Maguire 
evocando la natura elegante e sofistica-
ta della collezione uomo disegnata da 
Miuccia Prada.

PRADA PRESENTA LE NUOVE 
IMMAGINI PER L’A/I 2011

Tobey Maguire

È andato in scena lo scorso 15 giugno 
a Milano l’evento celebrativo dell’80° 
anniversario di Reverso, orologio icona 
di Jaeger LeCoultre. Ad ospitarlo la gio-
ielleria Rocca di piazza Duomo, dove 
durante la serata un incisore della mai-
son di Le Sentier ha mostrato le possi-
bilità di personalizzazione di Reverso e 
dove sono stati esposti 15 modelli del 

segnatempo creato nel 1931, tra cui 
il nuovo Grande Reverso Ultra Thin 
Italico. “Queste celebrazioni – com-
menta Fernanda Pelati, AD della catena 
di gioielleria e orologeria del Gruppo 
Damiani – confermano quanto Rocca 
sia sempre più riconosciuta dai marchi 
dell’alta orologeria come partner privi-
legiato per l’Italia.”

ROCCA CELEBRA GLI 80 ANNI DI REVERSO

Claudio Angè e Fernanda Pelati

Si rinnova l’appuntamento con i concer-
ti gratuiti delle Summer Nights nei desi-
gner outlet McArthurGlen. Per l’edi-
zione 2011, organizzati insieme a RDS, 
vedranno i cantanti Francesco Renga, 
Noemi, Giusy Ferreri e gli Zero Assoluto 
esibirsi nei centri di Castel Romano, 
Barberino, Marcianise e Noventa di 
Piave, mentre in quello di Serravalle 
si terrà la 7a edizione del Summer 
Nights Jazz. Altra novità della stagione 
è il concorso che permetterà ai vincitori 

di conoscere i protagonisti del tour e 
un buono di 300 euro da spendere nei 
designer outlet del gruppo. Il centro di 
Barberino è entrato nella fase 2, che pre-
vede nuovi 6.000 m² di superficie retail 
(30-35 negozi) entro il terzo trimestre 
2012, mentre la fase 3 porterà al centro 
di Castel Romano una cinquantina di 
nuovi store su 9.000 m² entro l’autun-
no 2012. La Reggia Designer Outlet di 
Marcianise, infine, vedrà un’espansione 
di 4.600 m² entro settembre 2011.

SHOPPING E MUSICA CON RDS NELL’ESTATE DI MCARTHURGLEN

Colmar, lo storico marchio di abbi-
gliamento per lo sci che fa capo alla 
Manifattura Mario Colombo & C., 
vestirà per tre anni gli atleti della 
Federazione Francese di Sci Alpino.
“Colmar ha uno storico di fornitura di 
capi tecnici dal 1948, quando iniziò 
la collaborazione con la Federazione 
Italiana Sport Invernali”, ha dichiarato 
Mario Colombo, presidente Colmar. 
“La qualità del prodotto Colmar e 
il  suo know-how possono assicurare 
alla nostra equipe ottimi risultati”, ha 

aggiunto Michel 
Vion, presiden-
te della fede-
razione di sci 
transalpina. 
“Oggi la tuta 
da gara rap-
presenta uno 
strumento 
fondamen-
tale per la 
conquista 
dei podi”. 

COLMAR È FORNITORE UFFICIALE DELLO SCI FRANCESE
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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.

Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 

migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO MERGER 

& ACQUISITION, il partner ideale nelle operazioni di 

acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 

lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 

sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.



CASA & DESIGN / TENDENZE

di Paola Cassola

I
n attesa di partire per le ormai imminenti vacanze estive ecco alcuni 
suggerimenti di arredo di ispirazione marina, per sentirsi in vacanza anche tra le 
pareti domestiche. Dalle profondità del mare emergono meduse, polipi, conchiglie, 

ostriche, lucci e stelle marine per reinterpretare il nostro living. 
Indoor, outdoor, by day e by night l’Oceano è sempre di casa...

UNDERWATER 
DESIGN

1

3

4

2
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1 La lampada da parete Manta in Valox bianco è disegnata da Ram Hillel per Progetti.
2 Portofi no di Desart è una collezione che riproduce il famoso disegno realizzato da Ken 

Scott alla fi ne degli anni ’40 ispirato al mare. 
3 Le lampade Coral, design Studio Lagranja per Pallucco, si ispirano ai rami di corallo 

marino e sono realizzate in policarbonato stampato ad iniezione. 
4 È in edizione limitata di 20 pezzi la poltrona Octopus Chair della collezione Animal 

Chair dello spagnolo Màximo Riera.
5 Le mensole Sharky di Fratelli Boffi  oltre a riprendere nei sostegni la forma della pinna 

dello squalo sono anche rivestite di shagreen, pelle di razza (pesce dal corpo romboi-
dale delle profondità dei mari thailandesi e fi lippini), molto utilizzata per il rivestimento 
dei mobili negli anni ’40-’50, periodo al quale si rifà lo stile di questo prodotto. 

6 Coordinato copripiumino Corallo della collezione Flou.  
7 Ricorda la forma dell’ostrica il sofà imbottito Ostrea di Annika Göransson, rivestito in 

feltro bianco e nero. 
8 Il sofà Venere rivestito in ciniglia rossa è un vintage anni ’60 di Robertaebasta.
9 Legno, metallo, sabbia e una stella marina adagiata su una soffi ce spugna per il lettino 

da spiaggia Sands di Dejana Kabiljo.
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1 Sono soffi ate a bocca e lavorate a mano con le antiche tecniche muranesi 
le sculture ispirate alle meduse della collezione Persian Seaforms di Dale 
Chihuly.

2 Abyss, dello studio berlinese Osko+Deichmann Spot per Kundalini, è una 
lampada da soffi tto con bracci orientabili che ricordano quelli di un polipo 
e reggono una sfera in Plexiglas con spot fl uorescente. 

3 Sedia impilabile in plastica L’Eau, disponibile in vari colori, ideata da Ar-
chivolto per Calligaris, la cui scocca presenta delle caratteristiche onde 
concentriche simili a quelle dell’acqua. 

4 Playa di Domitalia richiama l’estate e le morbide linee tracciate sul ba-
gnasciuga dalle onde del mare grazie alla scocca in stirene acrilo nitrile 
(SAN) con disegno posteriore in rilievo che ricrea suggestivi movimenti di 
chiaro-scuro. 

5 Si ispira alla silhouette delle conchiglie la lampada d’appoggio Same Same 
di Ayala Serfaty per Aqua Creations, con rivestimento-diffusore in seta can-
deggiata e stropicciata a mano, modellata su una struttura in metallo. 

6 Casper di Domitalia è il pouf luminoso in polietilene caratterizzato dal 
gioco ondulato che richiama le sembianze di una medusa. 
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1 “I Lucci Argentati” è la lampada a sospensione creata da Dodo Arslan per 
Terzani che riprende, in versione stilizzata, la forma di un banco di pesci 
luccicanti dagli effetti scenografi ci. 

2 Shoal 284 è una lampada composta da 284 pesci in fi ne bone china bian-
ca di Scabetti.

3 Muse è una lampada in tessuto elasticizzato di Sandro Santantonio per Axo 
Light.

4 Silhouette inconfondibile per le lampade a sospensione Medusae di 
Design Paramour.
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Debuttare nell’arredo disegnando una 
collezione di cristalleria in collabora-
zione con la società svedese Orrefors, è 
l’ultima novità proveniente dall’univer-
so di Karl Lagerfeld. In vetro trasparen-
te, bianco e nero i prodotti incarnano 
l’estetica minimal e pulita del grande 
stilista, le cui iniziali troneggiano incise 
su alcuni pezzi della collezione. Ampia 
la gamma di offerta che comprende 
bicchieri per acqua, vino e liquori, flu-
tes, coppe, vasi e contenitori.

A quasi un anno di distanza dall’ac-
quisizione di Domino, società di 
Spilimbergo (Pordenone) famosa per 
il brand di idromassaggi Albatros, la 
tedesca Construction AG, società del 
gruppo Certina con sede a Monaco 
di Baviera, fa sapere di aver termina-
to la ristrutturazione aziendale, che ha 
visto l’esubero di 25 dipendenti, sui 
150 totali, per i quali è stata pianifica-
ta la cassa integrazione e la mobilità. 
E’ stato istituito anche un “premio tem-
pestività” che prevedeva un bonus in 
termini economici (300 euro al mese 
per 2 anni) per coloro che comunica-
vano all’azienda l’intenzione di uscire 
entro il marzo 2011. L’investitore tede-
sco fa sapere che l’obiettivo dell’opera-

zione, per la quale è stato previsto un 
budget di 2,5 milioni di euro, è il risa-
namento e il rilancio della società italia-
na. Il gruppo Certina, il cui presidente 
è Giovanni Santamaria, con il nuovo 
corso intende portare Domino allo svi-
luppo ampliando la gamma di prodotti 
e puntando su nuovi mercati, come il 
Bric. Infatti, è stato aperto un nuovo 
ufficio vendite per il mercato russo ed 
è in corso la ricerca di partner per lo 
sviluppo del retail in Cina. Già presente 
in Cina come fornitrice della catena di 
hotel di lusso Star River, Domino segui-
rà lo stesso piano di sviluppo anche in 
India, entrando prima nel contract per 
poi ricercare alleanze nella distribuzio-
ne al dettaglio.

ALBATROS, DOPO LA RISTRUTTURAZIONE E’ L’ORA DEL RILANCIO

Inaugura a Parigi l’hotel La Maison des 
Champs-Elysées dopo il restyling da 
parte di Maison Martin Margiela. Si 
tratta del primo progetto alberghiero 
per il brand del gruppo Only The Brave 

di Renzo Rosso che, vinta la gara per 
la ristrutturazione della parte storica 
dell’edificio, ha ripensato alcune suite, 
un ristorante, un fumoir, un bar e una 
zona reception. “Il décor – affermano 
dalla maison – è come una successio-
ne di scenografie con vari riferimenti 
mescolati in modo da creare un’atmo-
sfera dove passato e presente si incontra-
no armoniosamente”. “Volevamo offri-
re ai clienti – ha aggiunto Bernadette 
Chevalier, portavoce dell’hotel – nuovi 
concetti di spazi abitativi ridefinendo le 
regole e offrendo un’atmosfera lussuosa 
ma rilassata”. La struttura sorge all’inter-
no della storica Maison des Centraliens, 
in rue Jean Goujon 8, all’incrocio tra 
Avenue Montaigne, il Grand Palais e 
Place de la Concorde.

MAISON MARTIN MARGIELA LANCIA A PARIGI IL SUO PRIMO HOTEL

KARL LAGERFELD DEBUTTA NELLA CRISTALLERIA CON ORREFORS

Riscuote sempre maggiore consenso 
il portale dell’arredamento IPiDiA 
che ormai fa da vetrina a 180 società 
d’arredamento italiane di alta gamma 
che si distinguono per la qualità 
dell’immagine del punto vendita e del 
brand di negozio.
Mission del sito è offrire un sistema 
integrato di mezzi di comunicazione 
per favorire il marketing strategico 
delle aziende aderenti al portale.
Le sinergie messe in campo da IPiDiA 
hanno portato ad un investimento 
pubblicitario di 300mila euro per 
promuovere i negozi d’eccellenza 
in radio, con 500 spot su Radio 105, 
Radio Monte Carlo e Radio 101, su 
stampa (con redazionali e pagine 
pubblicitarie sulle testate Mondadori 
di settore e sugli allegati de Il Sole 
24 Ore) e in rete su Facebook con 
180 profili per 150.000 contatti, su 
YouTube con 18.000 visualizzazioni, 
e su Twitter. 
Infine, IPiDiA ha pensato anche a 
eBay per l’Outlet Altagamma, una 
sezione che permette di rinnovare 
velocemente le campionature in 
esposizione.
“L’obiettivo e la forza del portale – 
spiega Marco Caredda promotore 
del progetto nonché designer e 
amministratore di Spazio Idea 
Arredamenti – sta nella suddivisione 
dei costi da parte della aziende 
partecipanti attraverso l’investimento 
simultaneo in pubblicità di più 
imprenditori che permette una 
visibilità capillare ma a costi 
decisamente contenuti, recuperando i 
margini e le visite che le grandi catene 
di franchising stanno erodendo ai 
negozi d’arredamento indipendenti”.

SU IPIDIA L’ARREDO DI ALTA 
GAMMA SI ALLEA PER CRESCERE

Marco Caredda
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Glas Italia, azienda produttrice di mobi-
li in cristallo, ha da poco inaugurato la 
sua nuova sede progettata dall’architet-
to Piero Lissoni. La progressiva crescita 
di Glas Italia, fondata nel 1970, – fanno 
sapere dall’azienda – ha reso necessa-
rio adeguare la sede storica alla nuova 
dimensione raggiunta oggi. L’area su 
cui si sviluppa il nuovo fabbricato è di 
11mila m² ed integra i corpi fabbrica 
preesistenti nel complesso della nuova 
costruzione: una struttura in acciaio 
nero che regge speciali profili U-glass 
termoisolanti. Sul lato sud, domina una 
struttura cubica realizzata con lastre 
in cemento armato, omaggio di Piero 
Lissoni a Carlo Scarpa, che ospita una 
stupefacente sala riunioni.

GLAS ITALIA AMPLIA LA SUA SEDE DI 
MACHERIO

IL DESIGN DI JOHN LAUTNER 
COMPIE 100 ANNI

Per quello che sarebbe il suo centesi-
mo compleanno, la Fondazione John 
Lautner presenta “John Lautner. (1911-
1994) turns 100”, una mostra sul design 
radicale e innovativo del famoso archi-
tetto americano. L’iniziativa, che avrà 
luogo fino al 13 novembre 2011, oltre a 
far conoscere le opere del grande archi-
tetto, molte delle quali mai realizzate, 
vuole spiegare al pubblico l’importanza 
di preservare le strutture architettoni-
che che hanno fatto la storia del design. 
Gli eventi che comprenderanno mostre, 
filmati e incontri si terranno tra Los 
Angeles e Marquette in Michigan, città 
natale di Lautner.

L’azienda di cucine Scavolini ha inaugu-
rato lo scorso 11 giugno il suo secondo 
store milanese, in piazza Missori 2.
Lo spazio, di 400 m², si sviluppa su due 
livelli ed espone undici tipologie diverse 
di cucine, tra le quali le ultime novità di 
prodotto.
“Milano – ha commentato il presidente 
del Gruppo Valter Scavolini – è da sem-
pre la principale vetrina per il design e 
lo stile italiano a livello mondiale. Per 
questo, dopo il successo dello Store di 
Corvetto inaugurato a fine 2009, ne 

è stato aperto un secondo nel cuore 
della città. Il progetto Store è parte di 
un’operazione strategica che ci ha por-
tato negli ultimi 5 anni ad inaugurare 
circa 60 negozi su tutto il territorio 
italiano e 50 all’estero, che affiancano 
gli oltre 1.000 multibrand nazionali e 
gli oltre 300 esteri”. Un plus di servi-
zio è garantito dalla presenza di uno 
schermo digitale lcd accanto ad ogni 
composizione, che presenta uno slide 
show delle immagini del catalogo con 
le diverse composizioni disponibili.

NUOVA LOCATION MILANESE PER SCAVOLINI 

Sarà la capitale francese la prossima 
tappa per gli  operatori e gli 
appassionati di design. Dal 12 al 18 
settembre prossimi, infatti, avrà 
luogo la prima edizione di Paris 
Design Week, la settimana parigina 
dedicata al design e ispirata alla 
oramai storica Design Week milanese.
Obiettivo del progetto è concentrare 
l’attenzione sulla fiera dedicata 
all’arredamento Maison&Objet, 
che si svolge dal 9 al 13 settembre, 
ed estendere all’intera città la 
manifestazione, con l’organizzazione di 
eventi aperti al pubblico, non solo legati 

al design ma anche alla moda e al food.
“Questa settimana vuole celebrare 
il design internazionale con una 
manifestazione al contempo rivolta 
al grande pubblico e ai professionisti 
del settore”, dichiara Etienne Cochet, 
direttore generale di SAFI, società 
proprietaria della fiera Maison & Objet 
di Parigi. “La manifestazione sarà 
trasversale e parlerà di design in senso 
allargato, ossia dall’arredo al design 
grafico, dall’architettura d’interni alle 
arti decorative, fino alla gastronomia. 
Ci aspettiamo un’affluenza – conclude 
il DG - di circa 100mila persone.”

A SETTEMBRE APPUNTAMENTO CON LA PRIMA PARIS DESIGN WEEK 
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