
Ispirato alla rivoluzionaria invenzione di Nicolas Rieussec:
due dischi rotanti al di sotto di un’asta colma di 
inchiostro che “scrive” il tempo sui due quadranti. 
Cronografo Monopoussoir, movimento di manifattura 

 a carica automatica. Contatori 30 minuti e 60 
secondi con dischi rotanti fi ssati su ponte con indici fi ssi. 
Sviluppato e realizzato nella manifattura Montblanc di 
Le Locle in Svizzera.
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STUDIO / SEMESTRALI

1° SEMESTRE 2011: RISULTATI 
DA RECORD PER LE AZIENDE 
QUOTATE DI MODA E LUSSO

Secondo l’analisi dei bilanci semestrali dei principali player quotati italiani e stranieri 
del settore moda e lusso condotta da Pambianco Strategie di Impresa, la redditività delle 
12 principali delle aziende italiane ha raggiunto il 20% del fatturato complessivo mentre 
le 18 straniere sono rimaste ferme, per così dire, al +17%. Crescono anche i ricavi con 
l’Italia a +11,2% e l’estero a +10,8%.

Il vento di recessione che sferza i mer-
cati e le economie di tutto il mondo 
non lambisce il settore della moda 

e del lusso, almeno per ora. O quanto 
meno ne sono esenti le principali società 
italiane (12 aziende) ed estere quotate 
(18 aziende,) che hanno archiviato il 1° 
semestre di quest’anno con andamenti 
ampiamente positivi in termini di ricavi 
e profitti. Questo è quanto emerge dalla 
consueta analisi condotta da Pambianco 
Strategie di Impresa. E scorrendo le sin-
gole voci della sezione fatturato vedia-
mo che non emergono segni negativi, 
al contrario, una buona parte dei grup-
pi - in molti casi italiani e questa è un 
altro aspetto importante - ha registrato 
percentuali di crescita a doppia cifra ed 
ha incrementato la redditività (l’Ebitda). 
La crescita dei ricavi delle 12 aziende 
tricolore infatti ha raggiunto l’11,2% 
contro il 10,8% di quelle straniere. Se-
gno che la moda e il lusso targato made 
in Italy hanno finalmente riconquistato 
lustro in tutto il mondo. 

SPRINT DI FERRAGAMO, BOTTEGA VENETA 
E BULGARI
Nei primi sei mesi dell’anno le dodici 
aziende del segmento fashion e luxury 
considerate nello studio hanno totalizza-
to un giro d’affari di 8,7 miliardi di euro 
in crescita, come anticipato, dell’11,2% 
rispetto all’analogo periodo del 2010. 
L’incremento, già di per sé importante, 
risulta ancora più significativo se con-
frontato con la percentuale di progresso 
registrata nel primo semestre dell’anno 
scorso: allora i ricavi dei 12 gruppi erano 
cresciuti del 6,3% a 7,8 miliardi di euro. 
E, a un anno di distanza, a trainare la 

crescita percentuale del panel di azien-
de analizzate sono le stesse griffe che 
avevano ottenuto ottime performance 
anche nel primo semestre 2010. Ossia 
Gucci, Bulgari e Bottega Veneta, tutti 
al di sopra dei venti punti percentuali 
di progresso, ai quali si aggiunge la neo 
matricola di Piazza Affari, Salvatore Fer-
ragamo.
Ottime performance anche sul fronte 
dell’Ebitda (riferito al bouquet di azien-
de analizzate) che ha raggiunto il 20,3% 
del fatturato rispetto al 18,8% della pri-
ma metà del 2010. 
Andando nel dettaglio della ricerca, la 

Rank Azienda Fatturato    Δ%
Ebitda*

%

1 LUXOTTICA 3.190 6,8 19,9

2 GUCCI 1.469 20,8              34,0

3 BENETTON 906 1,7 13,0

4 SAFILO 603 4,0 13,3

5 BULGARI 548 23,6 12,5

6
SALVATORE 
FERRAGAMO

460 29,8 18,2

7 GEOX 448 2,9 13,6

8 TOD’S 440 16,4 26,3

9 BOTTEGA VENETA 298 29,4 29,9

10 MARCOLIN 125 8,3 19,6

11 AEFFE 120 16,6 3,7

12 STEFANEL 93 5,6 -13,8

TOTALE 8.699 11,2 20,3

AZIENDE ITALIANE

1° SEM. 2011 PER FATTURATO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

*Ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization
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classifica per fatturato vede in testa il 
colosso Luxottica che con i suoi 3,2 mi-
liardi di euro (+6,8%), si spartisce circa 
la metà dell’intero giro d’affari delle 12 
aziende considerate. 
I successivi due posti della classifica per 
dimensione sono occupati da Gucci e 
Benetton, che occupavano le medesime 
posizioni lo scorso anno. Gucci, che fa 
parte della galassia Ppr, ha archiviato il 
primo semestre 2011 con una crescita 
dei ricavi del 20,8% a 1,4 miliardi di 
euro e ha ulteriormente migliorato l’E-
bitda che ha raggiunto il 34% del fat-
turato. Benetton, in terza posizione, si 
conferma ancora tra i principali gruppi 
della moda in Italia con i suoi 906 milio-
ni di euro di ricavi (+1,7%) anche se non 
ha ancora registrato una vera ripartenza, 
quanto meno sui mercati europei. 
Discorso differente per l’Asia e le Ame-
riche dove gli incrementi sono stati più 
marcati, con picchi in Russia (+39%), 
Messico (+18%) e Corea del Sud 
(+11%). 
Quarta posizione per Safilo che conti-
nua a inanellare ottimi risultati grazie 
alla cura avviata dal fondo olandese Hal 
Investments e che ha appena ingaggiato 
l’ex AD di Gucci Group, Robert Polet 
come nuovo presidente (la sua nomina 
sarà sottoposta all’ assemblea il prossimo 
5 ottobre). Tutti i principali indicatori 

economici sono tornati in territorio po-
sitivo a partire dall’Ebitda passata da 65 
a 80 milioni di euro (+24%). Le vendite 
nette nel semestre si sono attestate a 603 
milioni (+4%) con un’accelerata in parti-
colare nei mercati emergenti (Asia, Rus-
sia, Turchia, Est Europa).  Scorrendo la 
classifica, il quinto posto è occupato da 
Bulgari, i cui ricavi semestrali sono cre-
sciuti del 23,6% raggiungendo così 548 
milioni di euro grazie all’incremento 
delle vendite in tutti i principali mercati 
di riferimento, ossia Europa (+18,6%), 
America (+16,1%) e Asia (+44,2%). La 
maison romana, recentemente passata 
sotto il controllo del colosso del lusso 
francese Lvmh, ha registrato un netto 
miglioramento anche sul fronte dell’uti-
le netto, positivo per 9 milioni di euro, 
rispetto al rosso di 8 milioni del primo 
semestre del 2010. Ottima semestrale 
anche per Salvatore Ferragamo. I primi 
sei mesi dell’anno si sono chiusi con un 
incremento dei ricavi del 29,8% a 460 
milioni di euro con un aumento delle 
vendite in tutti i principali Paesi e in par-
ticolare nell’area Asia Pacifico (+40,1% 
rispetto all’analogo periodo del 2010) 
che si conferma così il primo mercato in 
termini di ricavi del gruppo. Bene anche 
Geox (448 milioni di euro, in crescita 
del 2,9%), in settima posizione, che in-
verte così la tendenza. Tod’s, all’ottavo 
posto per ricavi, continua il suo trend 
ampiamente positivo e archivia il primo 
semestre dell’anno con una crescita dei 
ricavi del 16,4% a 440 milioni di euro 
e con un nuovo balzo della redditività 
passata al 26,3% del fatturato (dal 24% 
dei primi sei mesi del 2010): uno dei 
migliori risultati sul fronte Ebitda, in-

VALENTINO TORNA 
ALL’UTILE, RICAVI A +24%

Il primo semestre del 2011 mette in 
luce i primi ottimi risultati del piano 
di sviluppo strategico di Valentino 
Fashion Group. Il gruppo che fa capo 
al fondo Permira ha chiuso i conti della 
prima metà dell’anno con un ritorno 
all’utile il cui valore ha raggiunto 2,6 
milioni di euro rispetto al rosso di 7,4 
milioni dello stesso periodo del 2010. 
L’Ebitda è passato da un valore negati-
vo di 1,6 milioni di euro a un risultato 
positivo di 8,5 milioni mentre i ricavi 
sono cresciuti del 24% a quota 152 
milioni di euro rispetto ai 123 milioni 
dei primi sei mesi del 2010 e le attese 
per la fine dell’anno sono estrema-
mente positive. Come riporta Wwd, 
secondo Stefano Sassi, AD di Valentino 
Fashion Group, il fatturato dell’eser-
cizio fiscale 2011 potrebbe superare i 
300 milioni di euro spinto dall’ottimo 
andamento già in atto del mercato 
americano (nei primi sei mesi le ven-
dite sono aumentate del 31%) e delle 
regioni dell’Europa, Medio Oriente e 
Africa dove i ricavi sono cresciuti del 
25%.

Diego Della Valle
Presidente di Tod’s

Visti gli ottimi risultati della raccolta 
ordini per il prossimo A/I, sono fiducioso 
che anche il secondo semestre dell’anno ci 
darà buone soddisfazioni

Valentino A/I 2011-12 

Anelli Tiffany & Co.
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sieme a Bottega Veneta (29,9% il valore 
dell’Ebitda) e Gucci. E le previsioni per 
la chiusura dell’anno, a livello di bilancio, 
sono altrettanto positive: “Visti gli ottimi 
risultati della raccolta ordini per il pros-
simo A/I, sono fiducioso che anche il se-
condo semestre dell’anno ci darà buone 
soddisfazioni”, ha dichiarato il patron 
del gruppo, Diego Della Valle. Passando 
a Bottega Veneta, l’azienda guidata da 
Marco Bizzarri si mantiene in netta cre-
scita anche sul fronte dei ricavi che han-
no messo a segno un +29,4% a 298 mi-
lioni di euro trainati in modo particolare 
dal canale retail su cui il brand si sta con-
centrando (nove le nuove aperture nei 
primi sei mesi dell’anno). “La nostra stra-
tegia di investimento bilanciata sui mer-
cati emergenti e su Europa, Stati Uniti e 
Giappone, si è rilevata fondamentale nel 
conseguimento di questi ottimi risulta-
ti”, ha dichiarato Marco Bizzarri, presi-
dente e CEO di Bottega Veneta. Decima 
posizione per Marcolin (ricavi a 125 mi-
lioni di euro, +8,3%) mentre chiudono 
la classifica Aeffe e Stefanel. Dopo una 
lunga scia di segni negativi, i due brand 

hanno finalmente invertito la rotta ot-
tenendo importanti risultati nel primo 
semestre di quest’anno. Aeffe, in parti-
colare, dopo un calo dei ricavi del 7,4% 
nei primi sei mesi del 2010, già con la 
chiusura dell’anno aveva cominciato ad 
annusare l’aria di una certa ripresa. E 
difatti il primo semestre si è chiuso con 
un +16,6% a 120 milioni di euro, con 
un ritorno in positivo dell’Ebitda (3,7% 
sul fatturato). Stefanel, infine, chiude il 
semestre con un + 5,6% dei ricavi ma 
l’Ebitda si mantiene in negativo (-13,8% 
del fatturato). 

2011 DA RIALZO PER ADIDAS, TIFFANY E 
HUGO BOSS
Anche per i colossi della moda e del lus-
so esteri i primi sei mesi del 2011 hanno 
confermato il trend positivo già in atto 
dagli scorsi semestri. Tanto che alcune 
aziende, come Adidas, Tiffany e Hugo 
Boss hanno rivisto al rialzo le stime per 
l’esercizio fiscale in corso. Prendendo in 
considerazione i parametri economici 
dei 18 gruppi analizzati nella ricerca, 
il fatturato ha raggiunto quota 45,8 

miliardi di euro, in crescita del 10,8%. 
Stabile il valore dell’Ebitda riferito a 12 
aziende, al 17,2% del fatturato (era il 
17,1% nel primo semestre del 2010). 
Domina la classifica per grandezza dei 
ricavi il gigante Lvmh, il cui giro d’af-
fari rappresenta quasi un quarto dell’in-
tero fatturato aggregato dei 18 gruppi. 
Il colosso guidato da Bernard Arnault 
ha chiuso il primo semestre con ricavi 
per 10,3 miliardi di euro in crescita del 
13%. L’incremento delle vendite è stato 
sostenuto da tutti i diversi business che 
fanno capo al gigante del lusso, a partire 
dal +30% dei ricavi del settore orologi e 
gioielli, un ambito destinato a crescere 
ulterioramente dopo l’acquisizione lo 
scorso giugno della maggioranza del ca-
pitale di Bulgari. Segue di una posizione 
Adidas con un +13,4% a 6,3 miliardi di 
euro. Ottimo il risultato nell’area Gre-
ater China, dove le vendite del colosso 
dello sportswear, a cui fa capo anche 
Reebok, sono cresciute del 37%, a 552 
milioni. “Dopo queste performance – ha 
commentato il CEO Herbert Hainer – 
attendiamo risultati record di ricavi e 

Rank Azienda Fatturato     Δ%
Ebitda*

%

1 LVMH 10.292 13,1 25,0

2 ADIDAS 6.337 13,4 10,1

3 H&M 5.735 0,5 nd 

4 GAP 4.677 0,5 14,6

5 LIMITED BRANDS 3.273 12,0 nd 

6 VF 2.659 13,6 12,8

7 SWATCH 2.103 11,0 27,2

8 HANESBRANDS 1.583 12,9 13,0

9 PUMA 1.447 11,4 nd 

10 HERMÈS 1.306 21,5 nd 

11 ABERCROMBIE 1.227 22,3 nd 

12 TIFFANY 1.144 25,4 nd

13 HUGO BOSS 945 22,8 20,6

14 GUESS 889 13,7 15,6

15 FOSSIL 766 35,7 18,6

16 QUIKSILVER 633 0,4 -3,1

17 COLUMBIA 421 15,1 3,4

18 TIMBERLAND 412 16,4 -2,7

TOTALE 45.847 10,8 17,2

AZIENDE ESTERE

1° SEM. 2011 PER FATTURATO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

Cambio: CHF 0,66 - $ 0,7 - SEK 0,11 - £ 1,1

Marco Bizzarri
Presidente e CEO 
di Bottega Veneta

La nostra strategia di investimento 
bilanciata sui mercati emergenti e su 
Europa, Stati Uniti e Giappone, si è 
rilevata fondamentale nel conseguimento 
di questi ottimi risultati

Herbert Hainer
CEO di Adidas

Dopo queste performance attendiamo 
risultati record di ricavi e profitti per il 
2011. Si tratta di un risultato eccezionale 
se si considera l’indebolimento di molte 
valute nei confronti dell’euro
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profitti per il 2011. Si tratta di un risul-
tato eccezionale se si considera l’inde-
bolimento di molte valute nei confronti 
dell’euro”. Il gruppo ha infatti alzato le 
stime dei ricavi per l’intero esercizio, 
che prevede di chiudere con un +10%. 
Seguono in classifica i due colossi della 
moda “accessibile”, H&M e Gap, carat-
terizzati entrambi da una crescita delle 
vendite al lumicino, contrariamente 
all’andamento frizzante degli ultimi 
anni. Il gruppo svedese si è fermato a 
5,7 miliardi di euro (+0,5%). Le vendite 
semestrali di Gap si sono attestate a 4,6 
miliardi di euro (+0,5%), ma i ritocchi al 
rialzo del cartellino non sono stati suffi-
cienti a far fronte agli aumenti dei costi 
per produrre i vestiti.

Seguono nella classifica Limited Brands 
(3,3 miliardi di euro, +12%) Vf (2,6 mi-
liardi di euro, +13,6%) e Swatch che ha 
chiuso il semestre con ricavi a 2,1 mi-
liardi di euro (+11%) ma con un livello 
di Ebitda, al 27,2%, che inserisce a buon 
merito il gruppo elvetico di orologeria 
sul podio delle migliori per redditività 
insieme a Lvmh (25%) e Hugo Boss 
(20,6%). Hanesbrands, il gruppo a cui 
fa capo Playtex e Wonderbra, confer-
ma l’ottava posizione con 1,6 miliardi 
di euro (+12,9%) mentre alla nona si 
piazza Puma (+11,4% a 1,4 miliardi di 
euro) e alla decima Hermés che prose-
gue il suo momento d’oro con vendite in 
crescita del 21,5%  a 1,3 miliardi di euro 
(aveva chiuso il primo semestre 2010 
con un +22,8%) grazie al balzo delle 
vendite degli Stati Uniti e alla consue-
ta ottima performance in Cina. Ancora 
più interessante è il boom di profitti, in 
aumento del 50% a 291 milioni di euro 
grazie soprattutto alla vendita di una 
quota di minoranza nel brand Jean-Paul 
Gaultier. Abercrombie, alla posizione 
numero 11, migliora sensibilmente i 
conti con ricavi a 1,2 miliardi di euro 
(+22,3%) mentre alla posizione nume-
ro 12 splendono i conti di Tiffany, tra le 
migliori insieme a Fossil (+35,7%) per 
crescita dei ricavi. L’iconico brand di gio-
ielli ha realizzato una crescita del 25,4% 
delle vendite, a 1,1 miliardi di euro. Bal-
za all’occhio lo sprint di Hugo Boss, in 
tredicesima posizione. Il turnover seme-
strale è cresciuto del 23% a 945 milio-
ni, il margine operativo lordo del 58% a 
quota 195 milioni (pari al 20% del fat-
turato). Claus-Dietrich Lahrs, CEO del 
gruppo, ha così rivisto al rialzo la chiu-
sura dell’esercizio fiscale con un tasso di 
crescita delle vendite non più del 12%, 
bensì tra il 15% e il 17% mentre l’Ebit-

da è atteso in incremento tra il 25% e 
il 30%. Seguono in classifica Guess con 
un fatturato semestrale in crescita del 
13,7% a 889 milioni di euro sostenuto 
dall’ottima performance dell’Europa, e 
Fossil che continua la sua crescita vorti-
cosa chiudendo il primo semestre 2011 
a +35,7% e totalizzando così 766 milio-
ni di euro di ricavi. Chiudono la classi-
fica Quiksilver (+0,4% a 633 milioni di 
euro), Columbia (+15,1% a 421 milioni 
di euro) e Timberland (+16,4% a 412 
milioni di euro). 

CONFRONTO ITALIA VS ESTERO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

*Ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Italia Estero

1° sem. 2010 1° sem. 2011
1° sem.

2010
1° sem. 2011

Fatturato 7.820 8.699 41.361 45.847

Variazione % 6,3 11,2 11,6 10,8

Ebitda* % 18,8 20,3 17,1 17,2

Utile netto % 6,5 7,2 9,9 9,7

TOMMY HILFIGER 
SPINGE I CONTI DI PVH 
CORP. +61%     

Accelerano a 2,7 miliardi di dolla-
ri i ricavi di PVH Corp. nel primo 
semestre 2011, in crescita del 61% 
rispetto agli 1,7 miliardi del mede-
simo periodo nel 2010. A trainare il 
risultato positivo è stato soprattutto 
il boom di vendite di Tommy Hilfiger 
(acquisito da PVH Corp. nel maggio 
2010), più che raddoppiate a 1,4 
miliardi di dollari dai 532 milioni dei 
primi due quarter 2010. 
Il gruppo statunitense, che compren-
de anche Calvin Klein e la divisione 
Heritage Brands, ha poi registrato 
un Ebitda di 253,9 milioni di dollari 
contro un risultato negativo per 66,7 
milioni dei primi sei mesi 2010, ed è 
passato da una perdita di 98,2 milio-
ni a un utile netto di 124,3 milioni. 
“Nonostante l’attuale incertez-
za dei mercati – ha commentato il 
presidente e CEO Emanuel Chirico – 
siamo fiduciosi che la forza dei nostri 
brand Tommy Hilfiger e Calvin Klein, 
su cui continueremo a investire per 
espanderli ulteriormente in tutto il 
mondo, porterà una solida crescita 
sia di fatturato che di profitti”. 
Per l’intero esercizio 2011, PVH Corp. 
stima un giro d’affari compreso tra 
5,78 e 5,82 miliardi di dollari, con 
una crescita tra +25 e +26%.

Orologi Swatch



L’uomo. La passione. Il sogno. La storia di Guccio Gucci, artigiano dal 1921, 
a Firenze. Autentica, duratura, rivolta alla perfezione assoluta. La sua dedizione 
ispira oggi la nostra tradizione. La bellezza di quel che lui ha intrapreso nutre da 
novant’anni intere generazioni di artigiani. Il suo desiderio di realizzare ciò che dura 
per sempre continua a stimolare ognuno di noi. Ricordando il passato mentre creiamo 
il futuro. Imponendoci di tramandare la sua eredità iconica. Ora e per sempre.

Aldo Gucci, Roma, 1955
gucci.com

/artisan
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Conbipel, il brand di moda accessibile 
che fa capo al fondo di private equity 
Oaktree Management Capital, ha regi-
strato un fatturato chiuso il 31 marzo 
2011 di 242 milioni di euro in cre-
scita del 4,3% rispetto ai 232 milioni 
dell’esercizio precedente. L’Ebitda si è 
attestato a 6,6 milioni di euro, in signi-
ficativo miglioramento rispetto al rosso 

di 1,2 milioni di euro di un anno fa. 
“Dal 2007, anno in cui Oaktree ha rile-
vato Conbipel, ad oggi abbiamo lavo-
rato sostanzialmente su quattro fronti 
– ha dichiarato il CFO Nicolas Girotto 
– ci siamo focalizzati sul posizionamen-
to strategico, intervenendo sullo stile 
e sulla gamma prodotti; abbiamo ini-
ziato a razionalizzare la distribuzione; 
ci siamo concentrati infine sull’orga-
nizzazione per migliorare l’efficienza 
operativa. In questi tre anni di lavoro, 
che fra l’altro sono coincisi con la più 
grave crisi economica globale degli ulti-
mi decenni, siamo riusciti non solo ad 
incrementare il fatturato ma anche a 
riportare l’Ebitda in positivo”. A sup-
porto dell’implementazione del busi-
ness plan, nell’ottobre 2010 la società 
ha sottoscritto con i propri principali 

istituti finanziatori un accordo per il 
riscadenziamento delle linee di credito 
e la concessione di nuova finanza per 
complessivi 25 milioni di euro. Inoltre 
l’azionista di riferimento di Conbipel ha 
effettuato un’iniezione di nuove risorse, 
pari a 20 milioni di euro. 
“L’esercizio 2010/2011 è stato impor-
tante non solo per la crescita del fattura-
to, ma anche perché il progetto di rilan-
cio dell’azienda è proseguito a pieno 
ritmo ed è stato rafforzato dall’avvio del 
nuovo piano industriale,  ha concluso 
Girotto. “Le sfide che ci attendono sono 
ancora molte, ma in base all’andamen-
to dei primi mesi del nuovo esercizio, 
siamo fiduciosi di poter raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati: chiu-
dere il 2011/12 con una crescita del 
fatturato del 5%”.

MARGINI E RICAVI IN CRESCITA PER CONBIPEL 

Brioni interrompe la collezione 
femminile. Dopo alcune indiscrezioni 
trapelate nella stampa di settore nel 
mese di luglio, è arrivata la conferma 
da parte della maison romana, la cui 
cessione al Gruppo PPR è in dirittura 
d’arrivo. “Tale decisione – si legge in 
una nota della società – è necessaria al 
fine di rifocalizzare le risorse aziendali 
sul business uomo, che è recentemente 
divenuto più competitivo e globale”. 
Conseguenze inevitabili della decisione 
saranno quindi l’interruzione della 
collaborazione con lo stilista Alessandro 
Dell’Acqua, la cancellazione della 
sfilata donna P/E 2012 in calendario 
per il 25 settembre a Milano e 
la chiusura dello stabilimento di 
Congiunti (PE). L’AD della griffe 
Francesco Pesci concorderà con le 
rappresentanze sindacali la gestione 
delle conseguenze industriali e 
occupazionali.

BRIONI ESCE DAL BUSINESS DONNA

Italservices arricchisce il proprio porfo-
lio con due nuovi marchi di casualwear. 
Si tratta di Nolita e Ra-Re, che sono 
passati all’azienda padovana median-
te un accordo di affitto d’azienda con 
la Flash & Partners. Prosegue quindi 
la crescita del gruppo, che lo scorso 
ottobre aveva già acquisito i brand 
JFour, JColor e Sartoria Tramarossa e 
che conta ora 11 brand (Met, Chino 
& Friends, Cycle, Heavy Project, JFour, 
J Color, Tramarossa, Nolita, Nolita 
Pocket, Ra-Re e Ra-Re Kid). “La nostra 
strategia di crescita – ha commenta-
to il presidente Moreno Giuriato – ha 
portato nel 2010 a un incremento di 
fatturato del 18% (a 85 milioni, ndr), e 
a una previsione di crescita per il 2011 

di circa il 20%. Il nostro obiettivo è 
diventare uno dei principali poli veneti 
dell’informalwear”. 
Italservices si è detta già pronta al rias-
sorbimento di 40 dipendenti della 
Flash&Partners.

NOLITA E RA-RE ENTRANO NELL’ORBITA DI ITALSERVICES

Moreno Giuriato

Un centro commerciale di 170mila 
metri quadrati a due passi dallo 
scalo milanese di Linate. È questo 
il progetto nato dall’accordo tra gli 
australiani di Westfield Group e il 
Gruppo Stilo, la holding del Gruppo 
Percassi controllata dal fondatore 
Antonio Percassi. L’avvio dei lavori 
per Westfield Milan, questo il nome 
del centro per cui è previsto un inve-

stimento da 1,25 miliardi di euro di 
cui 115 milioni da parte del gruppo 
australiano, è previsto per il 2012/13, 
con il completamento nel 2015 in 
occasione dell’Expo.
“Siamo convinti – ha commentato 
Antonio Percassi – che quest’area rap-
presenti una delle migliori opportuni-
tà di sviluppo per un centro commer-
ciale nell’Europa continentale”.

PERCASSI LANCIA CON WESTFIELD UNO SHOPPING MALL A LINATE



W W W. U LY S S E - N A R D I N . C O M

Maxi Marine Chronometer

movimento automatico con certifi cato di precisione 

cronometrica. impermeabile fi no a 200 m.

disponibile in oro o acciaio.

U LY S S E  N A R D I N  I TA L I A  S R L
T.  + 3 9  0 3 1  2 7  3 8  9 8  -  i t a l i a @ u l y s s e - n a r d i n . c o m



12   PAMBIANCOWEEK   9 settembre 2011

ITALIA

Balmain Paris ha reso i noti i dettagli 
sul lancio della nuova linea Pierre 
Balmain, sviluppata con Ittierre. 
La collezione, sia per uomo che per 
donna, dallo stile eclettico e cool, 
debutterà nella P/E 2012 in circa 
700 store in Europa, Usa, Medio 
Oriente e nell’area di Hong Kong, 
dove a inizio 2012 aprirà la prima 
boutique. Seguiranno, entro la fine 
del 2012, monomarca a Milano, 
Roma, Parigi e un e-shop. 
La collezione, che non sarà disegnato 
dal nuovo stilista di Balmain Olivier 
Rusteing, ma da un team creativo 
indipendente, presenterà un’offerta 
completa, dai jeans alla sartoria, a 
prezzi tra 120 e 650 euro. 
“Pierre Balmain – ha detto Alain 
Hivelin, presidente e AD della griffe 
parigina – è un marchio nuovo, che 
risponde ai bisogni e ai desideri del 
mercato”. 
“Una volta che ne avremo sviluppa-
to il posizionamento, – ha aggiun-
to l’AD di Ittierre Antonio Bianchi 

- Pierre Balmain diverrà una parte 
importante del nostro business”. 
Al gruppo molisano saranno affidate 
progettazione, produzione e distri-
buzione del brand, mentre Balmain 
ne curerà l’immagine e la comunica-
zione, focalizzata sul digitale.

OBIETTIVO 700 STORE PER PIERRE BALMAIN

Nuova figura manageriale per Miroglio, 
che ha nominato Alessandro Cicchetti 
chief marketing officer del Gruppo. 
Cicchetti, 48 anni, nella sua carriera 
ha fatto esperienze in Henkel, Iveco e 
Piaggio Group e in questa nuova posizio-
ne risponderà direttamente a Giuseppe e 
Elena Miroglio. “Desidero congratularmi 
con Cicchetti per l’assunzione di questa 
responsabilità – ha detto l’AD Giuseppe 
Miroglio – Con grande piacere gli affidia-
mo una funzione centrale nel Gruppo, e 
gli auguro grandi successi e soddisfazioni 
professionali nel nuovo ruolo”.

ALESSANDRO CICCHETTI AL 
MARKETING DI MIROGLIO 

Alessandro Cicchetti

Sono stati svelati a Trieste i vincitori di 
ITS-International Talent Support, il con-
test per giovani designer creato da EVE 
e che ha festeggiato il suo decimo com-
pleanno. A fare gli onori di casa Barbara 
Franchin, direttore di EVE, e Victoria 
Cabello, che ha presentato la serata e 
premiato i vincitori. 
Per la categoria ITS#Fashion, la giuria 
composta tra gli altri da Viktor & Rolf, il 
direttore artistico di Diesel Bruno Collin 
e la fashion director di Max Mara Laura 
Lusuardi, ha assegnato a Shaun Samson, 

studente americano della Central St 
Martins, il titolo Fashion Collection 
of the Year. Il premio del main part-
ner Diesel (25mila euro e uno stage in 
azienda) è stato consegnato dal patron 
Renzo Rosso all’israeliano Niran Avisar, 
e l’italiano Kristian Guerra si è invece 
aggiudicato il Fashion Special Prize e il 
D-La Repubblica Award. “Quest’anno 
il livello era molto alto – ha affermato 
Bruno Collin – ed è stato difficile sce-
gliere il vincitore. Serve umiltà, a ITS 
vince chi è in grado di lavorare in team 

in un ufficio stile”. Così anche Laura 
Lusuardi, che ha sottolineato l’impor-
tanza di formarsi in azienda e di una 
creatività concreta: “bisogna conoscere il 
consumatore che si ha davanti”. 
Il premio di YKK, da sei anni main part-
ner per la categoria Accessories, è andato 
all’inglese Laura Amstein, mentre per la 
nuova sezione ITS#Jewelry, sponsoriz-
zata da Swarovski Elements, ha vinto il 
duo formato da Sarah Vedel Hurtigkarl 
e Raluca Grada. Infine, il fotografo 
Dante Spinotti e gli altri membri della 
giuria di ITS#Photo hanno conferito alla 
ceca Nika Kupyrova il premio del main 
sponsor Di Saronno, e allo spagnolo 
Gerardo Vizmanos il SVA Photoglobal 
award. Tanti riconoscimenti, e altret-
tante opportunità per i giovani creativi, 
come ha ricordato Renzo Rosso: “ITS 
è un bell’investimento, ma ha prodotto 
risultati fantastici. Quasi tutti i finalisti 
delle passate edizioni lavorano oggi per 
brand importanti, e tra questi c’è anche 
l’attuale direttore creativo del women-
swear Diesel, Heikki Salonen”.

ITS SPEGNE 10 CANDELINE E CON DIESEL E YKK PREMIA I DESIGNER DI DOMANI

Renzo Rosso, Victoria Cabello e Niran Avisar
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Milano Unica, la principale fiera inter-
nazionale del settore tessile e acces-
sori di alta qualità, presenta la terza 
edizione di On Stage, il progetto nato 
in collaborazione con Woolmark, con 
l’obiettivo di far dialogare le eccellenze 
della produzione tessile europea con 
i migliori stilisti emergenti della scena 
mondiale.
I dieci designer selezionati per par-
tecipare alla III edizione sono Carlo 
Contrada (Italia), Uma Wang (Cina), 
Bragia (Italia), Vika Gazinskaya 
(Russia), Rajesh Pratap Singh (India), 
Isabela Capeto (Brasile) e Christopher 
Raeburn (GB) per il womenswear; 
Matteo Molinari (Italia), Simon Spurr 
(USA) e Antonio Azzuolo (Canada) 
per il menswear. Arrivano così a 30 gli 
stilisti che sino ad oggi Milano Unica è 
riuscita ad attrarre a Milano. “L’afflusso 
di capitali si concentra oggi nei Paesi 
del BRIC, motore trainante dell’eco-
nomia mondiale – ha detto Pier Luigi 
Loro Piana, presidente di Milano Unica 
– superato lo status di paesi emergen-
ti, oggi sono considerati il nuovo faro 
dell’economia produttiva nell’era della 
globalizzazione. Ecco perchè On Stage 
ha il dovere di dare risalto a questi 
nuovi protagonisti della scena mondia-

le”. La sera del 13 settembre 2011, i 
dieci designer daranno vita ad una sfila-
ta-evento lungo il Naviglio Grande, uno 
degli scorci più caratteristici di Milano. 
Si tratterà di un appuntamento dedica-
to alla moda aperto alla città, reso pos-
sibile grazie alla partnership con Navigli 
Lombardi (società creata da Regione 
Lombardia per l’attuazione del Master 
Plan Navigli, insieme di studi interdi-
sciplinari per la valorizzazione e pro-
mozione dei Navigli), durante il quale 
ogni stilista presenterà una “antologica” 
di capi che racchiude lo spirito della sua 
creatività. On Stage proseguirà anche 
in fiera Milano City che si trasformerà 
in luogo di incontro per i designer e le 
aziende coinvolte nel progetto, aperto a 
espositori, operatori del settore e a tutti 
i visitatori della manifestazione.

MILANO UNICA SFILA SUL NAVIGLIO CON ON STAGE 

Dopo un 2010 con dinamiche soste-
nute, il 2011 della cosmetica italiana, 
secondo i dati presentati da Unipro, 
l’Associazione Italiana delle Imprese 
Cosmetiche, ha evidenziato segni di ral-
lentamento legati, fondamentalmente 
al mercato interno, ancora fortemente 
condizionato da propensioni di spesa 
poco dinamiche e incerte. È invece gra-
zie alle esportazioni, attese in crescita a 
fine anno del 19% con un valore prossi-
mo ai 2,8 miliardi di euro, che il valore 

della produzione italiana di cosmetici 
supererà la soglia dei 9,1 miliardi alla 
fine del 2011. I primi mesi del 2011 
confermano comunque la crescita dei 
fatturati delle imprese del settore con 
dinamiche ancora abbastanza sostenute 
anche per le proiezioni del secondo 
semestre. Continua la crescita costante 
del canale erboristeria (+5,4%) con un 
valore che toccherà i 385 milioni di 
euro, grazie alle crescite “propensione 
green” dei consumatori. In rallentamen-
to il ritmo di crescita della farmacia 
(+2,7%) con un volume di vendite di 
1,6 miliardi di euro, mentre si ripren-
de quote di mercato la profumeria 
(+1,1%) a 2,4 miliardi di euro. Nel set-
tore professionale continua la sofferen-
za del canale acconciatura, 690 milio-
ni di euro previsti a fine anno, mentre 
vanno meglio i cosmetici venduti nei 
centri estetici (+2%) con un valore atte-

so attorno ai 270 milioni di euro. Pesa 
non poco la contrazione (-1,5%) della 
grande distribuzione che con i suoi 
3,7 miliardi di euro copre oltre il 40% 
del mercato cosmetico totale e incide 
sulla crescita media del settore. I ter-
zisti, scheletro fondamentale del siste-
ma produttivo, segnalano una buona 
ripresa con un +4% a fine 2011, che 
fa ben sperare sugli andamenti futuri 
delle imprese a valle. “Il settore tiene 
nonostante lo scenario economico sia 
poco confortante – ha dichiarato Fabio 
Rossello, neoeletto presidente di Unipro 
– la propensione al consumo delle 
famiglie italiane è penalizzata da una 
situazione politico-finanziaria ancora 
lontana da soluzioni che favoriscono la 
ripresa e le aziende devono impegnarsi 
per confermare i livelli di competitività 
che le esportazioni, in forte crescita, 
confermano da oltre 12 mesi”.

UNIPRO, IL SETTORE DELLA COSMETICA SUPERERÀ I 9 MILIARDI DI EURO 

Fabio Rossello

Pier Luigi Loro Piana

Missoni ha creato per Target, colosso 
del retail di base a Minneapolis, una 
limited edition di abbigliamento, 
accessori e houseware a prezzi 
accessibili.
La collezione Missoni for 
Target, dalle stampe 
e grafiche tipiche 
della storica griffe, 
sarà in vendita dal 
13 settembre al 22 
ottobre presso tutti i 
negozi del gruppo e 
sul sito Target.com a 
prezzi compresi tra 3 
e 600 dollari, anche 
se la maggior parte 
degli articoli costerà 
meno di 40 dollari.
“Lavorare con 
Target per creare 
una collezione di 
massa che rifletta 
lo spirito di 
Missoni è stato 
estremamente 
stimolante”, ha 
dichiarato Angela 
Missoni.

MISSONI FIRMA UNA COLLEZIONE 
LOW COST PER TARGET
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White diventa internazionale. Grazie 
all’accordo siglato tra Massimiliano 
Bizzi e Tom Nastos, presidente di Enk 
International, nel marzo del 2012 la 
fiera sbarcherà a New York e Pechino 
e viceversa, Enk porterà la sua mani-
festazione a Milano, in zona Tortona. 
“Ho sempre avuto in mente il pro-
cesso d’internazionalizzazione” ha 
affermato Bizzi. “White rappresenta 
le medie e piccole aziende italiane e, 
con quest’operazione, confermiamo 
la nostra volontà di essere per loro 
una fonte di reddito e non solo una 
fiera”. 
Enk International è fra i gruppi lea-
der per l’organizzazione di eventi e 
fashion trade show e, dopo il succes-
so di EnkChina, che ha debuttato 
a Pechino nel marzo del 2011 con 
110mila presenze registrate, si appre-
sta a tornare nella capitale cinese 
insieme a White dal 26 al 29 marzo 
2012. 
La collaborazione, al via nel febbraio 
2012 prevede la partecipazione delle 
due società  nei saloni di Milano e 
New York con una selezione di brand 
dei settori donna, accessori e  calza-
ture. 
Dopo il debutto di febbraio a New 
York, White parteciperà anche a 
Enk China nel marzo 2012. “Questo 
accordo è uno scambio in termini di 
accessibilità” ha affermato Elys Kroll, 
chairman di Enk International “e rap-
presenta una risposta alle esigenze dei 
retailer”. 
Per quanto riguarda la partecipazio-
ne alle manifestazioni oltreconfine, 

l’opportunità di andare negli USA e 
in Cina verrà data alle aziende che 
già fanno parte del circuito White. In 
questa prima fase di collaborazione, 
l’obiettivo di Bizzi è portare all’estero 
il made in Italy o con parole sue “il 
nostro made in Milano”. 
“Questo implica – continua Bizzi 
– che la presenza di White a New 
York e Pechino non avrà le dimen-
sioni di Milano ma sarà una sintesi 
della manifestazione di via Tortona, in 
modo tale da aumentare poi la pre-
senza estera su Milano”. 
L’intento è quello di incuriosire il 
buyer americano o cinese per poi 
farlo venire a Milano per vedere tutta 
l’offerta di White “dobbiamo riuscire 
a far venire gli americani in Italia – 
prosegue Bizzi –, perché ad oggi la 
loro presenza non è fortissima, ma il 
numero dei buyer americani è enor-
me e oggi un’azienda non può affron-
tare il mercato americano avendo solo 
5 o 10 clienti su quel mercato”.

WHITE APPRODA A NEW YORK E BEIJING CON ENK INTERNATIONAL 

Tom Nastos, Elyse Kroll e Massimiliano Bizzi

Canali ha traslocato da up town New 
York in un nuovo grande spazio nel 
Meatpacking District. 
Il marchio del lusso made in Italy nella 
primavera del 2009 aveva acquistato 
per 10,6 milioni di dollari due piani al 
numero 415 della 13th Street West, 
dove si è trasferito alla fine di giugno. 
L’idea secondo l’Azienda è quella 
di creare un nuovo ambiente sulla 
scia dello showroom di Milano, un 
grande spazio aperto dove presentare 
la collezione in modo più completo. 
Infatti nella sede storica del marchio 
sulla Fifth Avenue e 56th Street, le 
collezioni venivano mostrate in stanze 
separate. Il nuovo showroom che si 
trova sopra il negozio di AllSaints off 
Ninth Avenue, ha una superficie totale 
di 11mila m², 2mila in più rispetto a 
quello sulla Quinta Strada. Il cospicuo 
investimento nello showroom indica 
anche l’impegno Canali verso il 
mercato statunitense che dopo tre anni 
di difficoltà si sta risollevando. Gli Stati 
Uniti sono attualmente il più grande 
mercato dell’azienda, che rappresenta 
circa il 35% del suo fatturato che nel 
2010 ha raggiunto i 156 milioni di euro.

NUOVO SHOWROOM CANALI NEL 
MEATPACKING DISTRICT

Passa anche per il mondo delle fragran-
ze il rilancio del womenswear di Diesel. 
Debutta infatti Loverdose, il nuovo 
profumo femminile del brand realizza-
to con L’Oreal, in vendita da settembre 
nei Diesel store italiani e dal 2012 nelle 
profumerie. “Si tratta di un grande lan-
cio – ha dichiarato Renzo Rosso, patron 
di Diesel, incontrato a Trieste in occa-
sione  in occasione di ITS#10 (il contest 
per designer emergenti sponsorizzato 
da Diesel) – anche a livello di marke-

ting e di design”. Il lancio della fragran-
za supporterà la crescita del segmento 
womenswear, che ad oggi rappresenta 
circa il 35% del fatturato di Diesel, per-
centuale destinata a salire al 45% entro 
5 anni. “L’attitudine delle giovani donne 
– ha aggiunto Bruno Collin, direttore 
artistico di Diesel – è cambiata nelle 
ultime stagioni, quindi anche la nostra 
collezione femminile deve adeguarsi 
ed essere più pulita e contemporanea. 
Abbiamo lavorato in questo senso con 

il nostro nuovo team stilistico”. 
Nell’agenda di Diesel anche la presen-
tazione della nuova linea di occhiali, 
la prima dopo il passaggio da Safilo a 
Marcolin, che avverrà a ottobre.

PER LA DONNA DIESEL C’È LOVERDOSE
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Promette molte novità la 51esi-
ma edizione del Salone Nautico 
Internazionale in programma alla 
Fiera di Genova dal 1° al 9 ottobre 
prossimi, che presenterà la miglio-
re produzione nautica mondiale e le 
eccellenze del made in Italy con un 
mix di innovazione, design e cura arti-
gianale. 
Anche quest’anno il Salone esporrà 
un’ampia gamma di natanti dal più 
piccolo ai superyacht, dagli accessori 
ai motori, dai servizi all’abbigliamento 

tecnico. Tra le novità di questa edizio-
ne, l’apertura serale nel giorno inaugu-
rale, sabato 1° ottobre che prevederà 
eventi e spettacoli nei padiglioni e 

negli stand degli espositori. Inoltre, 
tutta la città sarà coinvolta dal proget-
to GenovaInBlu, l’edizione numero 
zero del programma di eventi fuori 
salone che metterà in scena, durante i 
nove giorni di manifestazione, il patri-
monio artistico e culturale della città 
con eventi, spettacoli e opportunità 
legate al mondo della nautica. 
Alla manifestazione parteciperanno 
1.300 espositori, 2.000 imbarcazioni 
di cui 450 in acqua, con oltre 450 
novità presentate.

IL 51° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE TRASFORMA GENOVA IN BLU 

ALV CRESCE TRAINATA DAI MERCATI ESTERI 

ALV – Andare Lontano Viaggiando, 
brand ideato dallo stilista Alviero 
Martini, punta a raggiungere nel 2011 
un fatturato di 3 milioni di euro ben 
superiore alle previsioni del busi-
ness plan, grazie agli ottimi riscontri 
della campagna vendite A/I 2011-
12. L’azienda prevede inoltre, in base 
alle performance registrate fin ora, di 
chiudere il 2012 con ricavi pari a 4,5 
milioni. “Siamo molto soddisfatti dei 
risultati raggiunti, che confermano la 
validità della nostra strategia di crescita”, 
ha commentato Massimiliano Viganò, 
direttore generale dell’azienda. 

“In questo momento la nostra attenzio-
ne si concentra in modo particolare sullo 
sviluppo internazionale, in primis Medio 
Oriente (Kuwait e Arabia Saudita) – 
dove stiamo siglando accordi con distri-
butori locali – e Sud Est Asiatico (Corea, 
Cina, Hong Kong), dove oltre a una 
rete di distributori è prevista nei prossi-
mi mesi l’apertura di una serie di store 
monomarca”. 
Il brand sta inoltre facendo il suo ingres-
so sul mercato russo, tramite un part-
ner locale, e in altri paesi europei come 
Spagna, Austria, Scandinavia, Germania 
e Francia. Massimiliano Viganò

NANNINI, NUOVO MANAGEMENT PER IL RILANCIO

Nannini cambia rotta e per la prima 
volta nei suoi 66 anni di storia apre a 
un management esterno nominando 
Alessandro Giudice amministratore 
delegato e Alessandro Papini diretto-
re generale. Confermato invece Luca 
Nannini alla presidenza. Con il nuovo 
assetto manageriale l’azienda punta 
a rilanciare un brand che negli ulti-
mi due anni ha subìto un significativo 

calo di fatturato (il 2010 si è chiuso 
a 16 milioni di euro dai quasi 20 del 
2008), avviando una profonda rivisi-
tazione dello stile, un grande rinnova-
mento delle collezioni e una forte spinta 
all’internazionalizzazione. Il primo pas-
saggio per il riassetto è l’integrazione 
con LHP, azienda di Pontassieve (FI) 
conosciuta per il marchio Luana, che 
ha registrato nel 2010 un fatturato di 
5 milioni di euro. Con l’unione delle 
due aziende (che insieme contano oggi 
circa 70 dipendenti) Nannini realizzerà 
importanti economie, ma soprattutto 
avrà la possibilità di diversificare la sua 
proposta affiancando al marchio stori-
co dell’azienda un brand più giovane 
e informale. L’integrazione con Luana 
porta anche in dote una nuova sede, 
moderna e funzionale, di quasi 2mila m² 

a Pontassieve, un altro grande segno di 
cambiamento per un’azienda che non 
aveva mai lasciato in più di 60 anni la 
storica sede di via Faentina a Firenze. Il 
business plan presentato alla comunità 
finanziaria è estremamente prudente 
e prevede 16 milioni di fatturato nel 
2012 (in pratica lo stesso fatturato della 
sola Nannini) pur nella sommatoria dei 
due marchi, il ritorno all’utile (grazie al 
taglio dei costi) e una crescita nel trien-
nio successivo. LHP ha già conferito in 
affitto il ramo d’azienda a una newco 
di cui Nannini SpA rimarrà azionista al 
100%, e il progetto di integrazione tra 
le due società prevede un successivo 
conferimento dei due marchi (Nannini 
e Luana) alla stessa newco, di cui Luca 
Nannini è presidente e Alessandro 
Giudice amministratore delegato.

Alessandro Papini



Infoline: 0444 955 955 | www.fossil.it
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Il rilancio di Mariella Burani, in ammi-
nistrazione controllata dal maggio 2010, 
passa da Matthew Williamson che ha 
affidato al gruppo emiliano la licen-
za per la produzione e distribuzione 
in esclusiva mondiale della linea MW 
by Matthew Williamson. La collezio-
ne, pensata per un target più giova-
ne rispetto alla prima linea, ma senza 
allontanarsi troppo dallo stile del desi-
gner d’Oltremanica, dovrebbe essere 
disponibile nei punti vendita a partire 
dal prossimo dicembre e verrà presen-
tata ufficialmente al pubblico durante 
l’estate 2012 con un evento esclusivo 
nella boutique monomarca dello stili-
sta a New York. L’obiettivo di Mariella 
Burani è di entrare nei migliori depart-
ment store del mondo e recuperare la 
presenza nel mercato statunitense ed 
europeo dopo le disavventure e il crac 
finanziario. L’obiettivo dell’azienda è di 
arrivare ad un giro d’affari di 20 milioni 
di euro entro il 2014.

MBFG RILANCIA CON MW             
BY MATTHEW WILLIAMSON 

Per gestire in modo più efficace 
l’espansione in Asia, Pinko ha costituito 
una società ad Hong Kong, per lo 
sviluppo dell’area Asia-Pacifico. 
La società, aperta il 1° luglio 2011 
assumerà il controllo diretto dei mercati 
della Cina continentale, Hong Kong, 
Macao, Giappone e Corea del Sud. 
Il primo passo per l’azienda presieduta 
da Pietro Negra, sarà l’apertura di 
5 monomarca a Pechino, Shanghai, 
Guangzhou, Shenzen e Hong Kong, 
con l’obiettivo di triplicare il numero 
delle boutique in 4 anni e di portare 
il numero dei negozi Pinko in Cina a 
45/50 entro il 2015. 
L’apertura di una sede commerciale 
consentirà inoltre al brand che fa capo 
alla Cris Conf Spa di comunicare 
direttamente con i consumatori 
cinesi, mettendo in atto una migliore 
corrispondenza in tema di misure, 
nell’impiego di colori e materiali 
maggiormente rispondenti al gusto 
locale.

LA MODA DI PINKO SI SVILUPPA      
IN CINA 

Pietro Negra

Il cashmere di Malo, acquisito dalla cor-
data aretina Evanthe lo scorso novem-
bre, si prepara a sbarcare con il nuovo 
negozio online. 
Oggi lo “store.malo.it” propone una 
gamma di circa 300 prodotti con 
l’obiettivo di superare i 500 entro la 
fine di settembre. “Questo è uno dei 
primi passi mossi dal nuovo manage-
ment di Malo”, ha dichiarato il nuovo 
CEO Giuseppe Polvani ex manager 
di Prada. “Il nostro obiettivo è di una 
rapida ripresa e crescita del brand gra-
zie alla giusta combinazione di innova-

zione e tradizione”. Insieme allo store 
online è stata aperta anche la pagina 
Facebook ufficiale con l’intenzione 
di creare un rapporto diretto con gli 
users e far conoscere da vicino il mondo 
del cashmere 100% Made in Italy. Ad 
oggi l’azienda gestisce direttamente13 
boutique in Italia, Europa e Stati Uniti 
oltre a negozi in franchising in Europa, 
Giappone e Corea. Il piano gestiona-
le sotto la nuova proprietà prevede di 
incrementare la rete di monomarca e 
confermare la presenza del marchio nei 
migliori multimarca del mondo.

MALO LANCIA LO STORE ONLINE 

ADD SI PROTEGGE CON CERTILOGO
Add, il brand noto per i suoi piumini ultraleggeri 
cha fa capo alla Comei & Co, ha stretto una 
partnership con Certilogo per rafforzare la 
protezione del marchio e dei propri capi. Dalla 
collezione A/I 2011-12 sull’etichetta interna dei 
capi verrà apposto un codice di identificazione, 
verificabile dal cliente finale inserendolo nella 
piattaforma di controllo all’indirizzo www.
certilogo.com, disponibile in otto lingue.

CUCINELLI RESTAURA L’ARCO ETRUSCO 
DI PERUGIA
Dopo Diego Della Valle con il Colosseo di Roma, 
anche Brunello Cucinelli sarà un mecenate 
dell’arte italiana. Il re italiano del cachemire 
finanzierà infatti il restauro e la valorizzazione 
dell’Arco etrusco di Perugia. Secondo fonti di 
agenzia, la Brunello Cucinelli spa verserà circa 
1,1 milioni di euro, l’intero importo necessario 
all’intervento sull’antichissima porta perugina.

ASPESI FA LE SCARPE CON PANTOFOLA D’ORO

Per la prima volta nella sua storia Aspesi fa una 
collezione di scarpe e sceglie come partner 
Pantofola D’Oro. La nuova linea, che verrà 
lanciata la prossima P/E 2012 e si chiamerà 
“Aspesi_Pdo”, sarà formata da 10 pezzi sia da 
uomo che da donna. L’orientamento è sempre 
sportivo con l’utilizzo di materiali come il suede, 
il nylon, il vitello e il canvas. La collezione sarà 
venduta e distribuita con il label Aspesi_Pdo da 
Pantofola D’Oro.

L’EYEWEAR DI ZADIG & VOLTAIRE IN ITALIA 
CON BRANDS O.I.

Brands O.I. azienda veneta specializzata nel 
disegno, nella produzione e distribuzione di 
occhiali di lusso, tra cui Borsalino Eyewear, ha 
firmato un accordo con la maison francese 
Zadig & Voltaire per la distribuzione in Italia 
delle collezioni di occhiali da sole e da vista. 
Creata per evocare i simboli chiave della griffe 
la collezione presenta teschi glitterati, aquile e 
farfalle che danno un tocco rock.

A BELEGGIA IL PREMIO “MARCHE IN VETRINA”

Lanfranco Beleggia, presidente e fondatore di 
Bros Manifatture, ha ricevuto lo scorso 15 luglio 
il premio “Marche in Vetrina”, per le capacità 
imprenditoriali dimostrate dalla sua Azienda. 
Il riconoscimento gli è stato conferito nel corso 
della manifestazione “Marche. Le scoprirai 
all’infinito”, che si è tenuta a Casina di Macchia 
Madama, sulla sommità di Monte Mario, vicino 
Roma.
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Fiorentino di nascita, ma cittadino del 
mondo per lavoro, Leonello Borghi, che 
in passato si è occupato degli accessori 
di Ralph Lauren e Giorgio Armani, ha 
portato un nuovo impulso artistico da 
Lancel, brand che dal 1997 è control-
lato dal gruppo Richemont. Da due 
anni direttore creativo (posizione creata 
con la sua nomina per dare un’imma-
gine più omogenea al marchio), Borghi 
è stato chiamato dal presidente Marc 
Lelandais con l’obiettivo di riposizio-
nare il brand di pelletteria verso l’alto, 
recuperando le origini e la sua storia.
“Lancel è stata fondata nel 1876 da 
madame Angèle Lancel che aveva già 
allora una visione emancipata della 
donna”, afferma Borghi. “Colore, irri-
verenza e malizia erano gli elementi 
che sintetizzavano l’universo Lancel 
a quell’epoca. Con il mio contributo 
artistico io cerco di renderli attuali, 
attingendo continuamente dall’im-
menso patrimonio degli archivi storici 
della maison”. Sua la paternità della 
ormai famosa Brigitte Bardot, la prima 
borsa ecologica di lusso (realizzata solo 
con fibre e processi ecosostenibili) che 
riprende lo storico modello a secchiello 

dal concept hippie-gitano creato l’anno 
scorso  proprio in collaborazione con la 
diva degli anni ’50. Novità della pros-
sima stagione sarà invece Daligramme. 
“È una linea – ha continuato Borghi – 
che trae ispirazione dalla borsa Lancel 
che Salvador Dalì regalò a Gala Éluard, 
sua moglie e musa. L’artista, negli anni 
’70, ci fece infatti serigrafare l’alfabe-
to segreto d’amore, il “daligramma”, 
con cui comunicava con la sua amata. 
Quando Lelandais mi mostrò quella 
borsa, custodita nei nostri archivi e mi 
chiese di reinterpretarla pensai fosse 
un’idea meravigliosa. Molte griffe utiliz-
zano il monogramma, noi invece abbia-
mo la possibilità di usufruire addirittura 
di un preziosissimo alfabeto ideato da 
un artista universale come Dalì. La col-
lezione, che unisce arte, amore e moda, 
si compone di 25 modelli di borse e 
accessori. Realizzata in jacquard o in 
cuoio vegetale e arricchita da preziosi 
dettagli, come la tracolla che riprende 
la catena di una bicicletta (simbolo di 
due energie che vanno nella stessa dire-
zione), la collezione avrà un prezzo dai 
400 euro ai 1.300 euro, per le edizioni 
limitate”. 
Daligramme sarà disponibile da settem-
bre in tutte le 250 boutique presenti in 
38 Paesi e nei multibrand che distribu-
iscono la “french légèreté” di Lancel. In 
Italia per il momento la struttura distri-
butiva del marchio è gestita attraverso 
lo showroom milanese Borgo San Carlo, 
ma “stiamo progettando anche di aprire 
la prima boutique italiana a Milano”, ha 
concluso Borghi.

LANCEL TORNA ALLE ORIGINI E LANCIA DALIGRAMME

Leonello Borghi

Dalidol, 
linea Daligramme

Lo stilista texano Tom Ford ha aperto 
il suo primo shop in shop inglese da 
Harrods.  La boutique, che ospita 
il mondo femminile del designer 
fatto di abbigliamento, scarpe, borse 
e gioielli, si trova nella sezione 
International Designer Collections 
del grande magazzino londinese 
al primo piano di fronte a Gucci e 
vicino a Dior e Prada.

TOM FORD APRE UNO SHOP IN 
SHOP DA HARRODS 

7 For All Mankind, il denim brand che 
fa capo a Vf Corporation, ha siglato 
un accordo di licenza mondiale con 
Tawil (già licenziataria del baby di Juicy 
Couture) per il lancio della sua prima 
linea childrenswear. La collezione, che 
verrà lanciata a breve, sarà composta 
da capi jeans per bambina (da 0 a 14 
anni) e bambino (da 0 a16 anni) e sarà 
disponibile negli store worldwide e sul 
sito del brand californiano.

7 FOR ALL MANKIND, DEBUTTA 
LA LINEA BIMBO 

Nordstrom, la grande catena di depart-
ment store di Seattle, ha aperto il suo 
primo punto vendita a New York. 
Grande un decimo dei mall della cate-
na, lo store occupa oltre 1.000 m² su 
due piani al 350 di West Broadway, a 
SoHo, e ha insegna Treasure & Bond 
Lo stile delle collezioni in vendita, i 
cui profitti andranno in beneficenza 
per i bambini della città, è più cool 
e contemporaneo della tipica offerta 
Nordstrom. “La formula di Treasure & 
Bond – ha detto il vice presidente ese-
cutivo Peter E. Nordstrom – ci per-
mette di essere più agili e di imparare. 
Ad esempio, se una linea di T-shirt ha 
successo, la si può proporre negli store 
Nordstrom regolari”. Il manager ha poi 
aggiunto che la società mantiene come 
obiettivo l’apertura di un department 
store nella Grande Mela.

NORDSTROM, A NEW YORK CON 
TREASURE & BOND

Bally entra nel mercato indiano con 
Bird Group, tra i maggiori gruppi del 
Paese, con interessi diversificati dal 
retail al settore turistico. La partnership 
prevede una serie di aperture di punti 
vendita Bally in prestigiose vetrine, il 
primo dei quali sarà inaugurato entro 
fine 2011 nel centro commerciale 
DLF Emporio, polo del lusso di Nuova 
Delhi. “Il mercato indiano – afferma 
Berndt Hauptkorn, CEO della griffe 
svizzera – rappresenta per Bally un 
enorme potenziale nel presente e nel 
futuro”. “Il marchio è molto noto in 
India in virtù del suo storico retaggio”, 
ha aggiunto il direttore esecutivo di 
Bird Group, Ankur Bhatia. “Sono sicuro 
che ad accoglierlo vi sarà una clientela 
entusiasta ed eclettica”.

BALLY SI ESPANDE IN INDIA CON 
BIRD GROUP
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È Giambattista Valli il quarto designer 
scelto da Macy’s per la serie di capsule 
collection in collaborazione con gran-
di nomi della moda. Lo stilista roma-
no, fresco del successo ottenuto con la 
collezione haute couture presentata a 
Parigi lo scorso luglio, si cimenterà ora 
con la moda a prezzi accessibili dise-
gnando una linea femminile in vendita 
dal 26 ottobre a prezzi compresi tra 50 
e 150 dollari. La collezione in edizione 
limitata “Giambattista Valli for Impulse 
Only at Macy’s” sarà venduta in circa 
225 negozi del retailer negli USA e su 
macys.com.

GIAMBATTISTA VALLI FIRMA UNA 
CAPSULE PER MACY’S

Fast Retailing, il colosso dell’abbiglia-
mento giapponese a cui fa capo il brand 
Uniqlo, ha stretto un accordo con la 
società immobiliare Mitsui Fudosan 
per espandere il business in Asia, fuori 
dai confini nazionali. La partnership 
prevede sinergie tra le due società, che 
collaborano già da anni, condividendo 
informazioni sulle proprietà immobi-
liari e piani di sviluppo commerciale 
nell’area. L’obiettivo di Fast Retailing è 
infatti di accelerare l’apertura di store 
monomarca Uniqlo in tutta l’Asia, 
avvalendosi del know-how e delle pro-
prietà immobiliari di Mitsui Fudosan.

UNIQLO, CON MITSUI PER 
ESPANDERSI IN ASIA

Saks Fifth Avenue, il retailer di lusso 
statunitense di cui è azionista Diego 
Della Valle, ha registrato un utile netto 
di 20 milioni di dollari nel primo seme-
stre 2011, contro una perdita di 13,5 
milioni nello stesso periodo del 2010. 
Crescita a doppia cifra anche per le 
vendite nette, che nel semestre sono 
aumentate del 10,8% a 1,4 miliardi 
di dollari. In merito alle previsioni per 
l’intero esercizio 2011, il presidente e 
CEO Stephen Sadove ha affermato: 
“Con l’aumento della volatilità dei mer-
cati finanziari e l’incertezza comples-
siva del contesto macroeconomico, in 
autunno saremo cauti negli investimen-
ti, che verranno concentrati nelle aree 
dal maggiore potenziale di crescita”. 
E Saks fa gola a Carlos Slim, il magnate 
messicano delle telecomunicazioni, che 
ha approfittato del crollo dei mercati 
per incrementare le sue partecipazioni 
portando la sua quota a oltre il 16% e 
accorciando le distanze da Diego Della 
Valle, primo azionista con il 19,05%. 

SEMESTRE POSITIVO PER SAKS FIFTH 
AVENUE

Inditex ha acquistato il building che 
ospita il flagship store Zara in Corso 
Vittorio Emanuele II 11 a Milano, il 
primo negozio del brand in Italia aper-
to nell’aprile 2002. Il gruppo spagno-
lo ha pagato 103 milioni di euro per 
l’edificio di 4.500 m², e ha fatto sapere 
che l’operazione non segna un cambia-
mento nella propria strategia, che con-
tinuerà a concentrarsi sull’apertura di 
negozi con contratti di leasing. Ad oggi 
Inditex conta circa 300 punti vendita 
in Italia, 88 dei quali a insegna Zara.

ZARA SI COMPRA L’EDIFICIO DEL FLAGSHIP MILANESE

VICTORIA’S SECRET ALLA 
CONQUISTA DELLA REGINA

Victoria’s Secret si appresta a sbarcare 
nel Regno Unito nell’estate 2012 con 
un negozio a Londra, in New Bond 
Street. 
Il brand di lingerie statunitense, 
famoso per le spettacolari sfilate-show, 
intende aprire due o tre nuovi punti 
vendita nella capitale inglese, per poi 
considerare un’espansione a livello 
nazionale attraverso il formato del ‘mall 
store’. 
“Gli shop-in-shop – ha detto a WWD 
il vice presidente esecutivo e chief 
administrative officerMartyn R 
Redgrave – saranno unità di grandi 
dimensioni con tutto l’assortimento, di 
proprietà e gestito direttamente da noi”.

Ricomincia con l’aiuto di Mercedes-
Benz la Japan Fashion Week, dopo lo 
stop dello scorso marzo a seguito dei 
drammatici eventi che hanno colpi-
to il Paese. La filiale giapponese della 
casa di automobili tedesca sarà infatti 
title sponsor della 13° settimana della 
moda di Tokyo, che si terrà tra il 16 e 
il 22 ottobre con il nome Mercedes-
Benz Fashion Week Tokyo. “Moda 
e automobili – ha dichiarato Kintaro 
Ueno, direttore vendite/marketing e 
vice presidente di Mercedes-Benz Japan 
–  sono entrambi un modo di esprime-
re il proprio senso dello stile. Con la 
MBFW Tokyo speriamo di trasmettere 
il fascino di Mercedes a un pubblico 
che è molto sensibile al design”. Infine è 
stato istituito il ruolo di visual creative 
director della kermesse, affidato a Kaie 
Murakami, già direttore artistico per 
Issey Miyake e fondatore della società 
di branding Simone Inc., per le stagioni 
P/E 2012 e A/I 2012-13.

LA JAPAN FASHION WEEK RIPARTE 
CON MERCEDES-BENZ
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Il rilancio del brand di camicie 
Equipment passa anche per l’Italia. 
Infatti il marchio fondato nel 1975 da 

Christian Restoin e “rinato” successiva-
mente da Serge Azria, eclettico impren-
ditore, già proprietario di linee di suc-
cesso quali JOIE e Current Elliot, lan-
cerà il marchio Homme anche sul mer-
cato italiano a partire dalla P/E 2012. 
La collezione Equipment Femme è 
invece già distribuita in Italia attraverso 
un selezionato circuito di negozi mul-
tibrand fra le quali Antonia a Milano, 
Luisa Via Roma a Firenze, San Carlo 
a Torino e Ratti a Pesaro. “Ho voluto 
fortemente il rilancio di Equipment, 
un brand francese iconico e senza 

tempo. Ma ho pensato di applicare al 
marchio una strategia di sviluppo più 
internazionale ed aggressiva attraverso 
nuove proposte prodotto da distribuire 
secondo un approccio più globale”, ha 
dichiarato Serge Azria che nel ruolo di 
CEO e direttore creativo ha curato il 
rilancio del marchio prima negli Stati 
Uniti ed ora anche in Italia. Le camicie 
Equipment, dal raffinato taglio sarto-
riale, si ispirano al mood dei film ame-
ricani degli anni ’50 e, in particolare, a 
due dive del cinema come Katherine 
Hepburn e Lauren Bacall.

Trent, il braccio retail di Tata Group, 
ha sottoscritto un memorandum of 
understanding con il gruppo Inditex 
per lo sviluppo e la promozione dei 
negozi di Massimo Dutti in India. 
Già nel 2009 il gruppo guidato da 
Pablo Isla si era affidato alla socie-
tà indiana per la crescita del mar-
chio ammiraglio Zara nel mercato 
indiano, che ad oggi è presente con 
4 store a New Delhi e Mumbai. 
L’azienda quotata alla Borsa di 
Bombay e Zara Holding BV, una 
divisione di Inditex Group, creeran-
no una joint venture dove il colosso 
spagnolo deterrà 51%. Non è stato 
comunicato quanti negozi verranno 
aperti e dove, ma fonti vicine alla 
società prevedono l’opening di 3-4 
store solo nel primo anno di attività. 
Inditex Group, che opera attraverso 
i marchi Zara, Pull & Bear, Massimo 
Dutti, Breshka, Oysho, Stradivarius, 
Zara Home e Uterque, ha raggiunto 
nel 2010 un fatturato di 12,5 miliar-
di di euro in crescita del 13%.

MASSIMO DUTTI ENTRA IN INDIA 

David Beckham si allea con H&M per 
lanciare la sua gamma di intimo per 
uomo. La partnership permetterà infat-
ti al campione di calcio di produrre e 
vendere in esclusiva la sua attesissima 

nuova linea di bodywear nei circa 1.800 
negozi del marchio svedese in 40 Paesi. 
La prima collezione debutterà il 2 feb-
braio 2012, in concomitanza con San 
Valentino. “Negli ultimi anni – ha detto 
David Beckham – ho sviluppato la mia 
linea di intimo, di cui sono molto soddi-
sfatto. L’ultimo pezzo del puzzle è stato 
questo accordo con un partner di ven-
dita al dettaglio come H&M, in grado di 
distribuirla a livello globale”.
“David Beckham è una vera icona sia 
di sport che di stile – ha aggiunto Ann-
Sofie Johansson, direttore creativo di 
H&M – San Valentino 2012 sarà per 
noi un momento davvero molto emo-
zionante”.

BECKHAM ENTRA NELLA SQUADRA DI H&M

Wolford archivia l’anno fiscale chiuso il 
30 aprile con ricavi per oltre 152 milio-
ni di euro, in crescita del 5,6% rispetto 
all’esercizio 2009-10. 
In crescita l’Ebitda del gruppo austriaco 
di legwear e lingerie di alta gamma, 
passato da 12,5 a 15,7 milioni (+26%), 
con un’incidenza sul fatturato del 
10,3%, mentre il risultato netto è rad-
doppiato da 2,6 a 5 milioni di euro. 
“Il risultato positivo – ha commenta-
to il CEOHoger Dahmen – riflette la 
nostra strategia di sviluppo del retail 
monobrand, che per la prima volta ha 
superato come incidenza il 60% delle 
vendite. Nel medio termine intendiamo 
incrementare ulteriormente la quota di 
questo canale, portandola al 70%, con-

centrandoci soprattutto sull’area Asia/
Oceania, in cui le vendite sono aumen-
tate del 37%”. 
Wolford punta ad espandersi in partico-
lare sul mercato cinese, oltre che a con-
solidare la propria presenza nei mercati 
principali del gruppo, Europa e Usa.

IL RETAIL MONOMARCA SPINGE I CONTI DI WOLFORD

Serge Azria

IL RILANCIO DELLE CAMICIE EQUIPMENT PASSA ANCHE PER L’ITALIA 

David Beckham 

Pablo Isla
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45644 LIQUID REFLECTIVE JACKET
GIACCONE IN UN TESSUTO ALTAMENTE RIFRANGENTE GRAZIE AD UNA SPALMATURA REALIZZATA 
CON MIGLIAIA DI MICROSFERE DI VETRO. IL GIACCONE È POI SPRUZZATO DI COLORE A MANO 
E PASSATO IN FORNO PER L’ASCIUGATURA. L’ARTIGIANALITÀ DEL PROCESSO RENDE OGNI CAPO 
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LA MODA IN BORSA AD AGOSTO
In un simile scenario – come detto - 
anche i titoli della moda e del lusso 
hanno perso terreno.
Il Pambianco Fashion Index Europe 
è scivolato dell’11,5%, mentre il 
Pambianco Fashion Index Usa ha 
limitato le perdite al -5,3%. Va detto 
subito che le performance del setto-
re sono sostanzialmente in linea con 
quelle delle principali borse: il nostro 
Ftse/Mib ha perso ad agosto il 15,5%; 
il DAX (Germania) ha lasciato sul ter-
reno addirittura il 19,2%; il CAC40 in 
Francia è sceso dell’11,3% e in Spagna 
l’indice Ibex è sceso del 9,4%.

Negli Usa il Dow Jones ha fatto regi-
strare un –4,3% e il Nasdaq un -6,4%.
Da inizio anno in Europa l’indice 
Pambianco Europe è in calo del 5,6% 
mentre quello Usa continua comunque 
ad essere positivo del 12,3%.

EUROPA, IN POCHI SI SALVANO DAI 
RIBASSI
Solo quattro titoli in Europa terminano 
agosto con il segno più. Sono Puma 
(+13,2%), il solito Hermès (+10,2%), 
Benetton (+3,5%) e Coin (+0,3%). 
A sostenere le quotazioni gli ottimi 
risultati comunicati. L’azienda tedesca 
controllata da PPR ha fatto registrare 

MODA IN BORSA: 
UN AGOSTO DA INCUBO

di Alessio Candi e Giacomo Curti

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

N
on è certo stato un agosto tranquillo per le Borse mondiali, colpite da una vera e propria tempesta finanziaria che non ha 
risparmiato neanche i titoli del lusso.  Alla base due motivi di fondo: da una parte il peso sempre maggiore dei debiti sovrani, 
sia quelli europei dei famosi PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia Grecia e Spagna), sia degli Usa, che proprio ad agosto hanno visto 

perdere il proprio rating di tripla A; dall’altra una ripresa economica senza basi solide, con un tasso di disoccupazione in Occidente 
che resta sempre molto elevato che ha fatto aumentare i timori di una nuova recessione e quindi di un double dip, cioè una ricaduta.  
A condire il tutto i soliti bassi volumi degli scambi estivi, che non hanno fatto altro che accentuare le oscillazioni al ribasso dei listini.

1720 -
- 
-

1690 -
- 
-

1660 -
- 
-

1630 -
- 
-

1600 -
- 
-

1570 -
- 
-

1540 -
- 
-

1510 -
- 
-

1480 -
- 
-

1450 - 
- 
-

1420 -
- 
-

1390 - 

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-11,5%

1.000 = 1/1/2007

1.000 = 1/1/2008

Europa
USA

-5,3%

 PAMBIANCO FASHION INDEX

EUROPE-USA AGOSTO 2011

Sfilata Hermès A/I 2011



LA MODA IN BORSA / AGOSTO 2011

9 settembre 2011   PAMBIANCOWEEK   29 

nel secondo trimestre vendite record a 
quota € 674 milioni. L’azienda, sponsor 
dello sprinter Usain Bolt, ha conferma-
to il target di vendite per il 2011 in cui 
conta di raggiungere la cifra record di € 
3,3 miliardi.
Incredibilmente positivi anche i risultati 
di Hermès, che nel primo semestre ha 
fatto registrare un aumento del fattu-
rato del 22% a € 1,3 miliardi, mentre 
l’utile netto ha registrato un’impennata 
del 49,5% salendo a € 290,9 milioni 
contro gli € 194,6 milioni dello stes-
so periodo del 2010. L’utile operati-
vo si è attestato a € 418,1 milioni in 
rialzo del 37,3% rispetto agli € 304,5 
milioni dello stesso periodo del 2010. 
In crescita anche il margine operativo 
(+ 32%), spinto dalla forte crescita negli 
Stati Uniti e in Cina. Si tratta del livello 
più alto dalla quotazione del gruppo 
in Borsa nel 1993. Al di là dei risultati 
strabilianti a sostenere il titolo concorre 
anche l’ormai esiguo flottante, quasi 
tutto in mano a LVMH e ad Hermès 
stessa sotto forma di azioni proprie.
Tutti gli altri titoli in Europa registrano 
perdite. Tra i peggiori Stefanel (-26,9%) 
e Marcolin (-20,7%). Il titolo dell’azien-
da di occhialeria scende nonostante la 
comunicazione di risultati record per il 
primo semestre, il migliore di sempre, 
con un fatturato in crescita dell’8% a 
quota € 125,2 milioni, l’Ebitda in salita 
del 16% a € 24,6 milioni e un utile di € 
15,9 milioni (+11%). 
A rovinare la festa le dimissioni dell’AD 
Massimo Saracchi, artefice del rilan-
cio aziendale e in sella dal 2007. Dal 
comunicato aziendale si apprende che  
il manager ha rassegnato le dimissioni 
“in accordo con l’azienda” e manterrà le 
sue funzioni fino al 30 settembre. Non 
sono per il momento giunti ulteriori 

commenti da Marcolin sul 
futuro AD del gruppo.
Ottimi risultati anche 
per Ferragamo e Tod’s. 
Entrambe le aziende 
hanno chiuso i primi sei 
mesi dell’anno con ricavi 
e utili in crescita a doppia 
cifra. Ciò non è però bastato 
a fermare le vendite che si sono 
comunque abbattute sui rispetti-
vi titoli. Tod’s lascia sul terreno ad ago-
sto il 14,1% mentre Ferragamo il 7,2%.

LA MODA USA TIENE LE QUOTAZIONI 
Meno drammatica la situazione negli 
Usa con quattro titoli in nero e tutti 
gli altri in rosso, ma con perdite limi-
tate, eccezion fatta per Fossil che lascia 
sul terreno il 23% dopo aver rivisto al 
ribasso le stime sugli utili per l’anno in 
corso. Il titolo aveva comunque corso 
moltissimo nei primi mesi dell’anno, 
raggiungendo il record storico dalla sua 
quotazione (avvenuta nel 1993) di $ 
135 per azione. 
Risultati economici eccezionali per 
Ralph Lauren (alla stregua di quelli di 
Hermès), che però avanza soltanto dell’ 
1,5% poiché il titolo è già ben valutato. 
L’azienda americana ha stracciato tutte 
le previsioni degli analisti comunicando 
per il primo trimestre dell’anno vendi-
te in aumento del 32% a quota $ 1,5 
miliardi, utile operativo in crescita del 
62% a $ 282 milioni  e un utile netto in 
salita del 57% a $ 1,9 per azione. 
In aggiunta il management ha rivisto 
all’insù le stime per il 2011. Risultati 
oltre le attese degli analisti anche per 
Tiffany, che nel secondo trimestre ha 
aumentato le vendite del 30% raggiun-
gendo un fatturato di $ 827 milioni ed 
ha aumentato gli utili del 33%, a quota 

AZIENDE EUROPA PREZZO
31 AGO ‘11

 Δ % 
MESE AGO

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PUMA 241,65 13,2  4.040 

HERMÈS 266,00 10,5  9.647 

BENETTON 5,00 3,5  914 

GRUPPO COIN 6,49 0,3  904 

BULGARI 12,22 -0,9  3.615 

SAFILO 9,15 -2,9  532 

DAMIANI 1,09 -5,2  69 

LUXOTTICA 20,77 -6,0  9.491 

INDITEX (ZARA) 59,30 -6,1  37.155 

ADIDAS 48,48 -6,5  9.696 

CALEFFI 1,20 -7,0  16 

SALVATORE 
FERRAGAMO 12,29 -7,2  2.069 

LVMH 117,95 -7,8  57.632 

BURBERRY 1374,50 -8,0  6.869 

H&M 197,60 -8,1  32.116 

AEFFE 0,88 -8,3  94 

RICHEMONT 46,78 -8,4  17.027 

HUGO BOSS 64,41 -9,8  2.361 

POLTRONA FRAU 1,07 -10,1  149 

PIQUADRO 2,23 -12,2  112 

SWATCH 368,00 -14,1  12.221 

TOD'S 80,20 -14,1  2.421 

GEOX 2,90 -19,2  725 

MARCOLIN 4,10 -20,7  185 

AICON 0,12 -25,0  13 

ANTICHI 
PELLETTIERI 0,35 -25,5  16 

STEFANEL 0,40 -26,9  34 

AZIENDE ASIA PREZZO
31 AGO ‘11

 Δ % 
MESE AGO

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PRADA 41,00 -13,2  9.854 

FAST RETAILING
(UNIQLO) 14480,00 5,8  13.128 

SAMSONITE 13,86 -17,2  1.776 

LI & FUNG 13,52 4,3  9.921 

ESPRIT 20,85 -8,1  2.420 

Orologi Bulgari
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90 milioni o $ 0,69 per azione. Come 
per Tod’s e Ferragamo in Europa, anche 
in questo caso i risultati davvero ecce-
zionali non sono bastati per frenare le 
vendite sul titolo che chiude il mese di 
agosto con un -9,6%.

MODA E LUSSO IN FLESSIONE ANCHE 
IN ASIA
Anche l’Asia non sfugge alle vendi-
te. Bene il retailer giapponese Uniqlo 
(+5,8%) e il colosso Li&Fung (+4,3%). 
Meno bene Samsonite (-17,2%) e 
Prada, che lascia sul terreno il 13,2% ma 
a quota 41 HKD, sempre sopra il livello 
a cui era avvenuta l’Ipo (39,5 HKD). 
I listini asiatici non hanno comunque 
fatto meglio, con l’indice NIKKEI di 
Tokyo che è sceso dell’8% e la piazza di 
Hong Kong e Shanghai che è scivolata 
del 9%. 

PROSPETTIVE INCERTE
Il paradosso che a fronte di risultati 
economici record si assista a quotazioni 
in forte ribasso si spiega con il fatto che 
la Borsa guarda al futuro e oggi, il futu-
ro è incerto. 
Quindi, anche se la prima parte del 
2011 è sicuramente stata un periodo 
d’oro per i grandi marchi della moda 
e del lusso trainata dalla ripresa glo-
bale e dai mercati emergenti in forte 

Borsa Ralph Lauren 
A/I 2010

AZIENDE USA PREZZO
31 AGO ‘11

 Δ % 
MESE AGO

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

RALPH LAUREN 137,11 1,5  13.918 

TIMBERLAND 42,94 0,4  2.631 

LIMITED BRANDS 37,74 0,2  13.323 

VF CORPORATION 117,06 0,2  12.874 

NIKE 86,65 -3,9  43.090 

PVH CORP. 66,66 -6,8  3.761 

TIFFANY 71,96 -9,6  9.767 

GUESS 34,11 -10,5  3.212 

ABERCROMBIE 
& FITCH 63,61 -12,7  5.539 

COACH 56,22 -12,9  20.700 

FOSSIL 96,61 -23,1  6.698 

crescita, per la seconda parte dell’anno 
gli investitori sono molto timorosi. Le 
aspettative delle aziende sono comun-
que per una seconda parte dell’anno 
buona, anche se non così brillante come 
i primi mesi dell’anno. La grossa inco-
gnita è però rappresentata dall’incertez-
za macroeconomica. Oggi la Borsa è in 
un certo senso ad un bivio, se i timori 
di nuova recessione dovessero essere 

confermati potremmo assistere ad un 
double dip con prezzi delle azioni che 
potrebbero anche ritornare ai minimi 
del 2009 (tra il 30 e il 40% inferiori ai 
valori attuali), se invece questi timori si 
dimostrassero “esagerati”, l’agosto appe-
na passato potrebbe essere ricordato 
solo come un mese sì di panico, ma 
con ottime opportunità di acquisto nel 
medio termine.

Gen Feb Mar Apr Mag Giul Lug Ago
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Gioielmoda, storico marchio di 
gioielleria valenzano fondato da 
Pasquale Bruni e caratterizzato 
dalla creatività e dall’innovazione 
tecnologica, dopo 14 anni torna alla 
ribalta reinventando l’oro. 
L’azienda, nel cui logo compare 
il Dio Forgiatore a sottolineare 
l’immediatezza tra mente e 
creazione e che da sempre 
sperimenta nuove combinazioni di 
materiali spaziando a 360 gradi per 
stile e design, ha infatti dato vita ad 
una nuova lega d’oro brevettata e 
ribattezzata dal suo stesso inventore, 
il gotha della gioielleria italiana 
Pasquale Bruni, “1 Karato d’Oro”. 
1 Karato d’Oro nasce dall’incontro 
tra il più nobile dei metalli e 
l’eccellenza della tecnologia orafa 
made in Italy. Sviluppata da un 
team di maestri orafi dedicato, 
l’innovativa lega coniuga la calda 
luminosità dell’oro a straordinarie 
resistenza e leggerezza. Disponibile 
nelle versioni bianco e rosè, 1 
Karato d’Oro si contraddistingue 
per la particolare colorazione del 
materiale: la sua superficie muta 
colore a seconda della luce, passando 
dalla tonalità chiara del mattino a 
quella intensa della sera. 
La nuova lega d’oro permetterà a 
Gioielmoda di creare prodotti di 
alta gioielleria, ma con un prezzo 
assai più interessante rispetto alle 
proposte dei marchi del lusso che 
attualmente dominano il mercato, 
senza rinunciare alla raffinatezza 
e qualità del prodotto e all’estro 
creativo. 
Inoltre, sarà anzi possibile 
proporre gioielli oversize, perché 
il peso specifico della lega è più 
leggero rispetto a quello dell’oro 
tradizionale.

GIOIELMODA RIPARTE 
DALLA LEGA 1 KARATO D’ORO

Ferragamo non si ferma con la quo-
tazione a Piazza Affari e lancia un 
nuovo progetto. Si tratta della prima 
linea di gioielli della maison fioren-
tina, che verrà realizzata in collabo-
razione con un veterano del settore, 
Gianni Bulgari, nipote del fondatore 
della maison di gioielleria romana. “Da 
sempre avevamo in mente di proporre 
una collezione di gioielli – racconta il 
presidente Ferruccio Ferragamo - ma 
abbiamo aspettato il partner giusto per 
tradurre il DNA della maison e creare 
qualcosa che desse veramente un valore 
aggiunto”. La collezione, rigorosamente 
made in Italy, sarà composta da circa 
100 referenze e reinterpreterà in chiave 
contemporanea i simboli e le icone del 
marchio, come le fibbie delle borse. In 
essa largo spazio avrà l’argento, oltre che 
l’oro e le pietre preziose e semi prezio-
se, con un giusto rapporto qualità-prez-
zo e un posizionamento che Ferragamo 
definisce di “value-for money”. Un valo-

re, quello dell’accessibilità, condiviso 
appieno con Bulgari che, proprio per 
divergenze su questo tema, nel 1987 ha 
lasciato la guida dell’azienda di famiglia 
per fondare nel 1989 Enigma, società 
svizzera che distribuisce gioielli e orolo-
gi di sua produzione. 
Nella fase iniziale, i gioielli Ferragamo 
saranno in vendita da ottobre in 20 
monobrand selezionati ad hoc in aree 
strategiche, come la Grande Cina 
(Shanghai, Beijing, Hong Kong, Macao), 
il Giappone, le più importanti città 
europee (tra cui Londra, Parigi, Milano, 
Firenze) e gli USA, un numero che è 
destinato a salire in base ai risultati della 
linea. “Per ora - conclude il Ferragamo 
- non è in previsione la distribuzione 
nel canale wholesale. Contiamo molto 
sull’appeal della collezione in Cina, 
Giappone, ed Europa, ad esempio dallo 
store di Firenze avevamo ricevuto in 
passato richieste di prodotti di gioiel-
leria”.

FERRAGAMO, È L’ORA DEI GIOIELLI CON GIANNI BULGARI

Gianni Bulgari e Ferruccio Ferragamo

Louis Vuitton consolida il proprio 
savoir-fare nel segmento orologeria 
attraverso l’acquisizione de La Fabrique 
du Temps, atelier orologiero di Ginevra 
specializzato nella produzione di movi-
menti dagli elevati standard tecnici, 
come il Tourbillon e il Minute Repeater. 
Sin dalla sua fondazione, nel 2007, La 
Fabrique du Temps è stata partner della 
griffe ammiraglia del Gruppo LVMH. 
L’esordio di Louis Vuitton nell’attività 
orologiera risale al 2002, con l’apertu-
ra di un atelier a La-Chaux-de-Fonds, 
per produrre movimenti tra cui celebre 
Tambour, divenuto il segnatempo icona 
della maison guidata daYves Carcelle.

LOUIS VUITTON SI RAFFORZA NEGLI OROLOGI CON LA FABRIQUE DU TEMPS 
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DEBUTTANO I GIOIELLI IN BRONZO BRONZALLURE

Milor lancia Bronzallure, brand di gioielli accessibili e made in Italy che ha 
come materiale di base il bronzo. Il gruppo di gioielleria fondato nel 1979 a 

Milano dalla famiglia libanese Mouhadab, forte dell’expertise 
nella sperimentazione di nuovi metalli e leghe, ha 
reinterpretato il bronzo per creare gioielli femminili e 
sofisticati, bagnati in oro rosa 18 carati. La gamma va da 
pendenti con maglie in onice e collane con gemme, a 

bracciali con charm e grandi anelli. 

OLE LYNGGAARD COPENHAGEN LANCIA MY FRIEND 

Dopo aver letto un articolo sugli effetti dei cambiamenti climatici 
nel mondo, la designer Charlotte Lynggaard ha deciso di creare “My 
Friend”, un gioiello in argento o oro, ispirato ai pinguini, animali che, 
molto più di altri, subiscono le gravi conseguenze dei cambiamenti 
climatici. Una percentuale dei proventi della vendita del piccolo 
pinguino “My Friend” sarà devoluta a Børnefonden – membro 
della Child Fund International - che sta costruendo pozzi 
d’acqua nelle zone più aride dell’Africa occidentale.

Nonostante i livelli record toccati dal 
franco sull’euro e sul dollaro, continua 
a crescere in maniera sostenuta l’export 
di orologi svizzeri.
Secondo i dati della Fédération de 
l’industrie horlogère suisse (FH), l’ex-
port di segnatempo elvetici nel mese 
di luglio è cresciuto del 21%, per un 
valore di 1,7 miliardi di franchi (1,4 
miliardi di euro). 
I mercati più dinamici sono stati Hong 
Kong e Cina, cresciuti rispettiva-
mente del 55% e del 46%, ma anche 
USA (+33%), Italia (+25%) e Francia 
(+13%) hanno fatto segnare aumenti 
a doppia cifra rispetto a luglio 2010.  
Analizzando l’export per fascia di prez-
zo, l’incremento maggiore ha interes-
sato gli orologi di prezzo superiore ai 
3mila franchi (+26% in valore e +29% 
in volume), il che fa pensare a una cre-

scente percezione delle lancette di lusso 
come beni rifugio nell’attuale contesto 
di instabilità economico-finanziaria. 
Per quanto riguarda il periodo gen-
naio-luglio 2011, i dati FH indicano 
un export totale di 10,4 miliardi di 
franchi (8,7 miliardi di euro), in rialzo 
del 19,5% rispetto allo stesso arco di 
tempo nel 2010. 
In testa alla classifica dei Paesi desti-
natari delle vendite si trova ancora 
Hong Kong, con 2,1 miliardi di franchi 
(+28%), seguita da USA con 1 miliar-
do (+22%) e Cina con 848 milioni 
(+47%). Al quarto e sesto posto Francia 
e Italia, mentre al quinto e al nono 
spiccano Singapore e gli Emirati Arabi, 
che con aumenti superiori al 25%, si 
confermano due mercati di crescente 
importanza per l’industria orologiera 
rossocrociata.

A LUGLIO È BOOM PER GLI OROLOGI SVIZZERI

Dopo averne acquisito la quota di 
maggioranza dalla famiglia Macaluso, 
PPR ha nominato il nuovo AD di 
Sowind Group, posizione rimasta 
vacante dalla scomparsa di Gino 
Macaluso lo scorso ottobre. La scelta 
è ricaduta su Michele Sofisti, che sarà 
affiancato da Stefano Macaluso, DG 
di Girard-Perregaux, e da Massimo 
Macaluso, DG di JeanRichard, i due 
marchi che fanno capo alla maison 
orologiera di La Chaux-de-Fonds. 
Sofisti manterrà anche i ruoli in seno 
al Gruppo PPR di AD di Gucci Group 
Watches e di membro del CdA di 
Gucci Timepieces Hong Kong, Cina, 
Taiwan e Giappone. Prima di entrare in 
Gucci Group Watches nel 2009, Sofisti 
è stato al vertice di Swatch AG per 
cinque anni, oltre ad aver guidato Fred 
Gioiellerie e Christian Dior Orologi 
(Gruppo LVMH).
“Confido – ha commentato François-
Henri Pinault, CEO di PPR e 
presidente del Gruppo Sowind – nel 
fatto che Michele sarà in grado di 
far crescere il gruppo nel mercato 
internazionale, così come ha dimostrato 
con Gucci Group Watches”.

MICHELE SOFISTI ALLA GUIDA 
DEL GRUPPO SOWIND

Parmigiani Fleurier rafforza il pro-
prio legame con il mondo del calcio. 
Già partner della squadra francese 
Olympique Marsiglia, il marchio sviz-
zero ha siglato un nuovo accordo che 
la legherà alla CBF, la Confederaçao 
Brasileira de Futebol,in qualità di for-
nitore ufficiale di orologi. Per celebra-
re la  partnership con la leggendaria 
Seleção, 5 volte vincitrice dellaCoppa 
del Mondo (che nel 2014, anno del 
centenario della Federazione, si dispu-
terà proprio in Brasile), Parmigiani 
ha creato una collezione speciale di 
modelli Pershing. Il primo cronografo 
della linea è stato consegnato lo scorso 
giugno, in occasione dell’amichevole 
Brasile-Romania, dal presidente della 
CBF a Ronaldo, ex-campione del calcio 

carioca, in omaggio alla sua carriera. Il 
segnatempo, in titanio e oro rosa, pre-
senta il simbolo e i colori ufficiali della 
CBF, oro, blu e verde, e 5 stelle verdi a 
indicare i titoli mondiali della nazionale 
brasiliana.

PARMIGIANI FLEURIER SI ALLEA CON LA SELEÇÃO

Michele Sofisti
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È stato appena nominato CEO dopo la 
scomparsa di Rolf Schnyder. Quali sono 
i suoi primi obiettivi?
Sicuramente mantenere Ulysse Nardin 
tra i leader nella produzione di segna-
tempo meccanici innovativi e una realtà 
indipendente, preservando la vision di 
Rolf Schnyder. Rolf ha lasciato un’azien-
da in ottima salute con una strategia 
chiara e un team, di cui io stesso faccio 
parte, che ha lavorato al suo fianco per 
diversi anni ed era quindi preparato per 
portare avanti il suo operato. Né io né 
il management o il Cda, cambieremo 
strategia. 

Lei è svizzero, ma ha trascorso gran 
parte della sua vita tra Asia e Stati Uniti, 
dove sarà ora la sua base?
Trascorrerò certamente più tempo in 
Svizzera, ma continuerò a viaggiare, per 
visitare i concessionari, le filiali e i nostri 

clienti: l’unico modo per avere efficace-
mente il polso dei mercati e percepirne 
i trend e i bisogni. 

Quali sono i vostri primi tre mercati? 
I nostri mercati principali sono la Russia, 
gli Stati Uniti e la Grande Cina, inclu-
sa Hong Kong. Proprio per rafforzare 
l’espansione in queste aree abbiamo da 
poco aperto due boutique monomarca a 
Beijing e Shanghai, una in Florida a Boca 
Raton (dove si trova anche il nostro hea-
dquarter statunitense) e una a Mosca. 

E quale può essere il mercato dalle mag-
giori potenzialità?
Probabilmente la Cina, poiché è chiaro 
che il potenziale del mercato cinese non 
è ancora stato sfruttato da molti brand. 
In ogni caso, per i nostri investimenti e 
lo sviluppo del prodotto, abbiamo messo 
in atto una strategia globale, evitando di 

concentrarci unicamente su uno o due 
mercati. Questo ci ha permesso di esse-
re oggi distribuiti equamente in tutto 
il mondo tra America, Europa (inclu-
sa l’Europa orientale), Russia e Paesi 
dell’ex URSS, Medio Oriente e Asia. 

Com’è strutturato il vostro network 
distributivo?
Al momento abbiamo 14 boutique 
monobrand e stiamo pianificando 
l’apertura di altre due entro quest’anno. 
I punti vendita multimarca che distri-
buiscono il nostro prodotto nel mondo 
sono invece circa 500, di cui 30 in Italia.

Come sta andando il 2011 per Ulysse 
Nardin?
Il 2011 è partito molto bene e sta man-
tenendo un trend positivo anche in que-
sta seconda metà dell’anno. 
Preferisco non fare stime, ma i prossimi 

Ulysse Nardin resta indipendente e continua a concentrarsi sullo sviluppo di nuovi segnatempo e 
sulla Grande Cina. L’improvvisa scomparsa del CEO Rolf Schnyder, lo scorso 14 aprile, non ha infatti 
modificato le strategie della storica manifattura orologiera svizzera. Sotto la guida del successore Patrik 

P. Hoffmann, ex CEO di Ulysse Nardin USA, la maison proseguirà il suo sviluppo. Ulysse Nardin è oggi tra 
i leader nella produzione di orologi haut-de-gamme dall’ispirazione marina, tra cui il Black Surf, il Maxi 
Marine Chronometer, le complicazioni Circus, El Toro, Freak Diavolo, e la più recente Alessandro Magno.

ULYSSE NARDIN 
NON CAMBIA ROTTA 
CON HOFFMANN 
di Valeria Garavaglia

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI / INTERVISTA

Patrik P.  Hoffmann
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UN PO’ DI STORIA
Nata a Le Locle nel 1846, Ulysse Nardin 
prende il nome dal suo fondatore, mae-
stro orologiaio formatosi sotto la guida 
di due grandi nomi dell’haute horlo-
gerie, Frederic William Dubois e Louis 
Jean Richard-dit-Bressel. Specializzata 
nei cronometri marini, Ulysse Nardin 
ha collaborato con la Marina militare di 
circa 50 Paesi e collezionato 18 meda-
glie d’oro e 4.300 premi di eccellenza. 
Nel 1983 la maison viene acquisita 
da Rolf W. Schnyder, che, insieme allo 
scienziato e maestro orologiaio Ludwig 
Oechslin, ne ha guidato il rilancio, svi-
luppando segnatempo di altissimo livel-
lo tecnico con complicazioni brevetta-
te uniche, come la celebre Trilogia del 
Tempo formata dall’Astrolabium Galileo 
Galilei (entrato nel Guinness World 
Records), il Planetarium Copernicus 
e Tellurium Johannes Kepler. A Ulysse 
Nardin si deve la rinascita della manifat-
tura di orologi cloisonné negli anni ‘80.

mesi potrebbero rivelarsi ancora più 
positivi. Nell’insieme posso affermare 
che chiuderemo in crescita, mantenen-
do il trend degli ultimi anni. 

Che obiettivi avete per l’Italia, avete in 
programma l’apertura di monomarca?
Miriamo ad aumentare la nostra visibi-
lità con l’aiuto di una rete distributiva 
sempre più selezionata e preparata. Non 
siamo interessati ad avere soltanto “ven-
ditori”, ma “amatori” del brand, capaci di 
trasmettere la passione che da sempre 
anima i nostri segnatempo, così specifici. 
Gli obiettivi che ci siamo prefissati per 
il mercato italiano sono stati raggiunti 
sia in termini di fatturato, in costan-
te crescita (+35%, a oltre 2 milioni di 
euro, ndr) che di brand awareness, grazie 
anche alla scelta vincente di aprire una 
filiale. Per ora non abbiamo però in pro-
gramma di aprire dei monomarca.

Qual è il vostro target di riferimento? 
È cambiato nel corso della storia della 
maison?
Quando producevamo 5.000-6.000 
pezzi all’anno, il nostro target era rela-
tivamente piccolo, oggi invece realiz-
ziamo oltre 22.000 orologi all’anno e 
il target si è ampliato, diventando più 
trasversale, ma questo non ci ha portato 
a modificare la nostra strategia di pro-
dotto. Proponiamo segnatempo mecca-
nici impiegando materiali sempre nuovi. 
Grazie al fatto di essere una manifattura 
indipendente, siamo in grado di restare 
innovativi. 

È opinione di molti che oggi nel merca-
to del lusso le grandi dimensioni siano 

indispensabili, ma per Ulysse Nardin 
l’autonomia del marchio è un valore 
fondamentale…
Esatto, siamo una manifattura relativa-
mente piccola e in un certo senso un 
brand di nicchia, il che ci rende flessibili 
e ci permette di pensare in modo creati-
vo, senza dover rendere conto a un gran-
de gruppo di azionisti o amministratori. 
Possiamo anche fare scelte rapidamente 
e senza doverci preoccupare dei posi-
zionamenti di brand “fratelli” che sono 
nello stesso gruppo. Il nostro focus non 
sono i competitor, ma lo sviluppo del 
prodotto e la soddisfazione dei clienti, 
e se facciamo leva sui nostri punti di 
forza e restiamo fedeli alla nostra iden-
tità, saremo in grado di mantenere il 
successo. 

Lei ha collaborato a lungo con Rolf 
Schnyder, qual è l’insegnamento più 
importante che ha tratto da lui?
Rolf non aveva mai paura di imparare e 
di prendere decisioni velocemente. 

Boutique Ulysse Nardin a Mosca e a Shanghai

Ulysse Nardin 
Freak Diavolo, Maxi Marine 
Chronometer e Circus.
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di Valeria Garavaglia

IL BON TON CHIC 
DELLA PERLA
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 di Valeria Garavaglia

TROLLBEADS

Collana componibile in argento con 
beads con perle: tripla perla bianca, 
perla bianca, pendente con perla. 
(€ 3.700 ca)

Chanel 
A/I 2011-12

STROILI ORO

Orecchini monachelle con perle 
Australia in oro bianco. (€ 1.190)

MORELLATO

Anello della collezione Eclipse, un gioco 
di cerchi e perle che evocano la magia 
dell’eclissi. (€ 68)

BLUESPIRIT

Catene in argento con perle 
e zirconi della linea Grace, 
ispirata a Grace Kelly. (Da 

sin. € 33, € 69, € 29, € 69)

BLISS

Orecchini Galatea in oro bianco, 
perla e diamanti. (€ 659)

EMPORIO ARMANI 

Bracciale in argento e perle di fiume 
bianche. (€ 125)

TTTTTTTTTT

FOSSIL

Collana in acciaio lucido
con perla e cristalli. 

(€ 35,90)
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CHIMENTO

Girocollo in oro rosa con diamanti 
bianchi e neri della collezione 
Desiderio. (€ 2.920)

BROSWAY

Anello Tring in acciao 316L, pvd oro rosa, 
pvd oro giallo e cristalli Swarovski. (€ 49)

BULGARI

Bracciale Serpenti con “spire” in oro rosa 
18 carati, “testa” in onice nera e pavé-set di 
diamanti 8,44 carati. (€ 31.000)

Gabriele Colangelo 
A/I 2011-12

DAMIANI

Dalla linea Sorgente, 
preziosi orecchini 
pendenti in oro rosa 
con diamanti bianchi e 
diamanti brown. 
(€ 4.990)
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I CALDI BAGLIORI  
DELL’ORO ROSA

CHANTECLER

Ha una montatura a trama con galletti 
stilizzati a forma di cuore l’anello Magie 
della collezione DiAmour Folies, in 
versione giada nera e oro rosa. 
(€ 2.980)

REBECCA

Riproducono due piccoli serpenti gli orecchini 
in bronzo in bagno di oro rosa, con lavorazione 
puntinata e perla, della linea Manhattan. (€ 129)

VHERNIER

Dalle linee morbide e 
avvolgenti, collana Disco in 
oro rosa. (€ 31.100)
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A soli 28 anni ha fondato il marchio 
insieme al suo amico e coetaneo Bruno 
Belamich. Come è nata questa idea 
ambiziosa? 
Nel 1992, a Parigi, eravamo alla fine 
degli studi universitari, io in economia, 
Bruno, mio amico d’infanzia, nel design. 
Come progetto per il suo diploma 
Bruno ha disegnato un orologio, che ci 
è piaciuto tanto da decidere di provare 
a venderlo. Così, dopo aver sviluppato 
l’idea, il progetto e il brand, nel 1994 
l’abbiamo presentato a Basilea, ed è 
stato un grande successo. 

Ma lei aveva già la passione per gli 
orologi?
Inizialmente avevo il classico interesse 
che nutrono molti uomini, poi ho ini-
ziato ad esserne realmente affascinato. 
Un orologio è un oggetto particolare, 
c’è una relazione unica tra la materia 
inanimata di cui è fatto e l’essere viven-
te che, con il movimento del polso, fa sì 
che prenda vita: lo definirei un “essere 
meccanico”. 
Bruno invece era appassionato del 
mondo dell’aviazione, e da qui è nata 
l’idea di un orologio che assomigliasse 
agli strumenti delle cabine di pilotaggio. 

Il mercato degli orologi è un mondo 
molto chiuso, sia a livello di brand che 
di consumatori, tecnici ed esperti, come 
avete fatto ad avere successo?
In realtà è stato un fatto inaspettato, 
e credo sia attribuibile soprattutto a 
due ragioni. La prima è che quando 
abbiamo lanciato il marchio nel 1994, 
nel settore degli orologi dominavano 
modelli molto sofisticati e complicati, 
noi al contrario proponevamo un design 
semplice, minimalista, con un qua-
drante facilmente leggibile, in bianco 
e nero. Così ci siamo creati subito una 
nicchia di mercato. Il secondo moti-

È un brand giovane Bell & Ross, eppure in meno di vent’anni, grazie 
all’originalità del suo design ispirato al mondo dell’aeronautica 
militare, si è conquistato un posto di tutto rispetto nell’Olimpo 

dell’haute horlogerie internazionale. E oggi la maison parigina, che 
ha Chanel come socio di minoranza, è protagonista di un’espansione 
internazionale sotto la guida dei due fondatori Bruno Belamich e Carlos 
Rosillo. Quest’ultimo ha raccontato a Pambiancoweek la storia del 
marchio e ne ha svelato i progetti futuri.  

LE LANCETTE DI 
BELL & ROSS VOLANO 
AD ALTA QUOTA 
di Valeria Garavaglia

Carlos Rosillo
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vo è che siamo stati sempre coerenti 
con il nostro brand concept, ovvero un 
segnatempo pensato come uno stru-
mento, più che una decorazione, lega-
to al mondo dei piloti militari: questo 
è l’immaginario che vendiamo e che 
appassiona i nostri consumatori. 

Può ripercorrere per noi le date più 
importanti della storia del marchio?
A parte i due momenti dell’ideazione 
e del successo a Basilea nel 1994, una 
data fondamentale è stata 
il 2005, quando abbiamo 
lanciato il BR01 quadra-
to, che ha confermato il 
successo del brand e ne è 
divenuto il modello icona. 
Dopo il 2005, però, il 
pericolo era di restare 
troppo legati all’immagine 
dell’orologio con il qua-
drante quadrato, perciò 
nel 2010 abbiamo lanciato 
la Vintage Collection, segnatempo con 
il quadrante rotondo ispirati agli orologi 
militari della Seconda Guerra Mondiale, 
per far sì che i consumatori associassero 
Bell & Ross al concept, e non alla forma 
quadrata. 

Un orologio 
è un oggetto 
particolare: 
lo definirei 
un “essere 

meccanico”

Boutique di Parigi

BR01-94 Titanium

Chi è il consumatore di Bell & Ross?
Il marchio è legato al mondo dell’indu-
stria orologiera militare in tutte le epo-
che. Idealmente i destinatari dei nostri 
orologi sono i piloti. Nella realtà il con-
sumatore target è un uomo, sui 30-35 
anni, con un reddito medio-alto (il 
prezzo dei nostri modelli è tra i 3mila e 
i 4mila euro), che vive in un’area urba-
na, spesso collezionista di orologi, dai 
gusti sofisticati e, naturalmente, affasci-
nato dal mondo dei piloti militari.

Quali sono i vostri primi tre mercati? 
A livello di macroaree, l’Europa – inclu-
sa la Russia - rappresenta il 50% del 
nostro fatturato, seguita dalle Americhe 
con il 33% e dall’Asia con il 22%. 
Considerando invece i singoli Paesi, gli 
Stati Uniti sono in assoluto il mercato 
principale, mentre la Francia è il primo 
mercato in Europa, seguito da UK, 

Italia e Spagna. Queste 
ultime due sono all’incirca 
allo stesso livello.

In quante gioiellerie siete 
presenti nel mondo? E in 
Italia?
Siamo distribuiti in circa 
700 gioiellerie a livello 
internazionale. In Italia 
contiamo 35 punti ven-
dita, per ora un nume-

ro inferiore rispetto alla Francia, dove 
ne abbiamo 85, al Regno Unito e alla 
Spagna, a quota 40-45. In Italia c’è 
ancora spazio per crescere, intendiamo 
raggiungere il livello della Spagna con 
un totale di 40-50 doors.

Avete in programma 
l’apertura di negozi 
monobrand?
Tre anni fa a questa 
domanda avrei risposto di 
no, perché è molto costo-
so e spesso è una questio-
ne di immagine più che 
di business. Di norma le 
persone prima di acqui-
stare un orologio voglio-
no comparare diversi 
brand. Abbiamo cambia-
to strategia perché sono 
sorte delle opportunità 
in Asia, dove un nego-
zio è fondamentale per 
creare brand awareness, 
così con il nostro 
distributore loca-
le abbiamo aperto 
sei store (a Pechino, 
Hong Kong, due a 
Macao, a Singapore 
e a Giacarta). Poi 
abbiamo replicato a 
Dubai e di recente 
anche a Parigi, sede 
del nostro quartier 
generale. Valuteremo 
l’andamento dello store 
di Parigi prima di aprire 
altre boutique nell’area 
europea, inclusa l’Italia.

Se non sbaglio nel vostro 
sito web avete anche una 
sezione dedicata all’e-
commerce…
Sì, siamo stati dei pionieri, 
il primo marchio di orolo-
gi haut-de-gamme a lan-
ciare un’e-boutique nel 
2009. 
Non avevamo grandi 
aspettative di vendita, era 
più che altro un fatto di 
comunicazione e volto 
a organizzare il mercato 
online proteggendo i con-
sumatori dai falsi e dalle 
truffe, tuttavia i risultati 
hanno anche superato i 
nostri obiettivi. 
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Dove si trova la vostra sede produttiva?
Inizialmente per la produzione dei pro-
totipi e dei primi modelli ci siamo affi-
dati a Sinn, una manifattura tedesca che 
realizzava già orologi ispirati al mondo 
dell’aeronautica. Con la crescita del 
marchio sono aumentati anche i nostri 
obiettivi produttivi, perciò nel 1996 
abbiamo iniziato una nuova partnership 
con Chanel (che oggi ha una quota 
minoritaria di Bell & Ross) e spostato 
la produzione nella stessa manifattura 
della griffe in Svizzera, Chatelain a La 
Chaux-de-Fonds. Tuttora da Chatelain 
proviene metà dei nostri orologi, il resto 
della produzione avviene in altre due 
manifatture elvetiche, Rowenta e MHC 
(Manufacture Hautes Complications), 
specializzata nelle complicazioni.

Come sta andando il 2011 per il 
brand?
Il 2011 dovrebbe essere un anno molto 
positivo, ancora meglio del 2010 quan-
do abbiamo realizzato il nostro record 
di vendite, superando quello del 2008. 
A trainare l’exploit dello scorso eser-
cizio è stato soprattutto il lancio della 
Vintage Collection, che ha portato ad 
una crescita a doppia cifra nel mercato 
italiano. In generale il settore sta andan-
do bene, anche perché dopo la crisi 
economica del 2009 sono sopravvissuti 
solo i marchi forti e solidi. 

Quali sono i vostri prossimi progetti in 
cantiere?
Intendiamo proseguire la nostra espan-
sione concentrandoci sugli USA, il Sud 
America e l’Asia e rafforzarci in Europa, 
dove siamo già a un livello più avanza-
to. Contestualmente stiamo lanciando 
una nuova collezione che “completa” i 
momenti salienti della storia degli oro-
logi militari, ispirata agli aeroplani della 
Prima Guerra Mondiale. 

Se dovesse indicarci tre modelli che 
hanno fatto la storia dell’orologeria da 
polso, quali direbbe?
È difficile scegliere solo tre modelli… 
Il primo è naturalmente il Bell & Ross 
BR01 quadrato, che sono davvero con-
vinto rimarrà nella storia degli orologi 
da polso. 
Vorrei poi citare il Rolex Submariner, 
a mio avviso il primo orologio sportivo 
moderno, e il Tank di Cartier, un segna-
tempo con una forma e dei numeri 
nuovi e innovativi per l’epoca, che di 
fatto ha creato l’immagine del marchio 
Cartier. Segnalo poi Richard Mille, che 
ha rivoluzionato il Tourbillon dando-
gli un approccio più leggero rispetto a 
quello del watchmaking tradizionale. 
Infine, se mi concede un ultimo nome, 
cito Swatch, perché ha completamen-
te cambiato il modo di concepire 
l’orologio.

Bell & Ross Vintage Collection

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI / INTERVISTA
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Si sono imposte l’estate scorsa con una 
piccola collezione d’elite, romantica 
e seducente. Grandi cuori colorati in 
resina, bracciali in alcantara e ciondoli 
a goccia  che ricordano i  gioielli di una 
volta. Piera Casalini, 48 anni, toscana, 
e Flavia Allegri, 52 anni emiliana,  
titolari della realtà tutta al femminile 
Casalini Allegri - il cui marchio è il 
sigillo di una lunga amicizia - hanno 
fatto parlare di sé e dei propri prodotti  
in meno di due collezioni, 
realizzando in  una sorta di 
“seconda giovinezza”,  come 
amano sottolineare con 
l’ironia che le caratterizza, le 
aspirazioni e i sogni 
di quando erano 
ragazze.

 di Rossana Cuoccio e Valeria Garavaglia

Fondata nel 1957 da Luigi 
Guerci e Dario Pallavidini 
come azienda specializzata 
nella produzione di montature 
per gioielli, la Guerci & Pallavidini 
giunge oggi a una nuova fase. L’azienda 
di base a Valenza presenta infatti a 
VicenzaOro il suo nuovo marchio di 
alta gioielleria, Guerci Pallavidini 
Gioielli, che va ad affi ancare il brand 
di preziosi fashion e di design Alex Ball 
Milano, lanciato nel 2003 da Alessandro 
Pallavidini, seconda generazione della 
famiglia. Sfruttando il vasto know-how 
dell’azienda, per la collezione sono state 
impiegate lavorazioni raffi nate e materiali 
come oro, brillanti e pietre preziose.  

“Il bijoux  - ha commentato Flavia Allegri - è 
una a  razione che accompagna da sempre 
le nostre vite. Ad un certo punto abbiamo 
deciso di trasformare questa nostra passio-
ne in professione. Del resto Piera realizza 
ar  gianalmente, da mol   anni, gioielli in 
pezzi unici che vanno a ruba nei migliori 
negozi della sua regione”.
“Le collezioni – ha aggiunto Piera Casalini 
- nascono d’is  nto ad esempio da un so-
gno o da un’emozione, e prendono forma 
a  raverso una grande ricerca sui materia-
li più ada    per dare armonia alle forme. 
Ciò di cui andiamo più orgogliose è però la 
qualità dei nostri prodo   , 100% made in 
Italy. La produzione della componen  s  ca 
è affi  data a laboratori italiani di al  ssimo 

livello, mentre l’as-
semblaggio fi nale 
avviene in un ‘pic-
colo mondo se-
greto’ formato da 
fi date collaboratri-
ci dall’eccezionale 
manualità. Perché 
ogni gioiello è rifi -

nito a mano, nella migliore tradizione ar  -
gianale italiana”.
Il marchio è per ora distribuito sul territo-
rio italiano in negozi a  en   alle proposte 
più esclusive, dalle gioiellerie ai negozi di 
abbigliamento e accessori che vogliono 
un prodo  o per intenditori. “Con i nostri 
bijoux – hanno concluso Flavia e Piera - de-
sideriamo esprimere con allegria il nostro 
amore per la vita, per le donne che come 
noi sanno me  ersi in gioco trasformando 
in realtà le proprie aspirazioni. Esiste forse 
qualcosa di più prezioso?”.

Piera Casalini e Flavia Allegri

Casalini Allegri

Qualità, ar  giana-
lità e una produzione 

“made in factory” - tu  e 
le creazioni Guerci Pallavi-

dini Gioielli sono realizzate 
nello stabilimento di Valenza 

- sono le cara  eris  che fondan   del nuo-
vo brand. Per portare avan   il proge  o, la 
Guerci & Pallavidini ha ingaggiato come 
nuovo dire  ore commerciale Antonio Gi-
glio, che vanta un’esperienza di 14 anni 
come responsabile vendite presso Come-
te Gioielli. 
Obie   vo primario del manager, in azien-
da da giugno, è stato creare una rete di 
vendita di agen   monomandatari, che 
oggi copre tu  o il territorio nazionale.

Guerci Pallavidini Gioielli
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IL BENESSERE 
VALE OLTRE QUATTRO MILIARDI

In principio erano le terme, viste come luogo con funzione prettamente terapeutica e abbinate, nell’immaginario, 
ad un consumatore anziano. Poi sono arrivate le SPA con finalità più rilassanti che curative. Oggi sono sempre 
più coloro che scelgono resort provvisti di centri benessere per rigenerarsi lontano dallo stress cittadino. Quello del 

wellness è un mercato che non conosce crisi e continua a crescere perché offre ciò di cui l’individuo, messo a dura 
prova dalla società contemporanea, non può fare a meno: il benessere psico-fisico. 
Partiamo dunque per un viaggio all’interno di un mondo molto variegato, fatto di terme tradizionali, terme-SPA, 
SPA medicali e SPA estetiche, ricco di caratteristiche non sempre note al grande pubblico e tra le quali è difficile 
districarsi.

di Paola Cassola e Milena Bello

INCHIESTA WELLNESS: 
TENDENZE DEL MERCATO E NUOVI TRATTAMENTI

Tschuggen Grand Hotel Arosa (CH)
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Terme, SPA, beauty farm e centri 
benessere. L’universo dedicato al relax 
è sempre più ampio e ricco di propo-
ste. Dati ufficiali sul giro d’affari del 
settore benessere in Italia non esisto-
no, proprio perché è un business estre-
mamente ampio e frammentato ma, 
secondo uno studio condotto da Aiceb 
(associazione italiana centri benessere), 
il mondo delle SPA nel 2009 ha genera-
to un indotto di oltre 4 miliardi di euro, 
destinati ad aumentare, seppur in modo 
meno esponenziale rispetto al passato, 
nei prossimi anni. 
Altri numeri arrivano da Federterme, 
l’associazione di Confindustria che 
riunisce 378 impianti termali lungo lo 
Stivale. Nel 2009 i ricavi complessivi del 
settore termale sono cresciuti dell’1,8% 
sfiorando i 789 milioni di euro, con la 
parte del leone – circa il 65% – gioca-
ta dalle quattro regioni in cui si con-
centra quasi la metà degli impianti in 

Italia, ossia Veneto, Campania, Emilia-
Romagna e Toscana. “C’è stato un 
aumento dei ricavi nel corso del 2009 
e i risultati preliminari sul 2010 evi-
denziano un andamento simile – ha 
spiegato Aurelio Crudeli, direttore di 
Federterme – ma è un dato che occorre 
leggere con attenzione per molti moti-
vi. Primo, perché molti impianti hanno 
dovuto aumentare le tariffe per i cicli di 
cura legati al Servizio sanitario naziona-
le. E poi perché sono aumentati i costi 
della produzione e per questo motivo 
nel 2009 il risultato operativo dell’inte-
ro comparto si è fermato a poco più di 
17 milioni di euro contro i 21 del 2008. 
Insomma – ha continuato Crudeli – un 
quadro a luci e ombre che però confer-
ma un aspetto per noi molto importan-
te: tra i diversi servizi proposti dai centri 
termali quelli a registrare una crescita 
significativa a livello di richieste, e quin-
di di ricavi, sono attribuibili alle cure 

mediche, core business del settore”.
Il giro d’affari delle cure termali ha 
retto alla crisi dei consumi con una cre-
scita dell’1,9% a 427 milioni di euro, 
in linea con la percentuale di incre-
mento del 2,5% registrata nel corso del 
2008. In rallentamento invece, i ricavi 
della voce “prestazioni per il benesse-
re” (i cui ricavi raggiungono 80 milioni 
di euro), che si lega quindi a tutta la 
serie di servizi per il relax e quindi non 
medici: se nel 2008 sono cresciuti di 
oltre il 5%, nel 2009 l’incremento si è 
fermato all’1,8%. Terza e ultima voce è 
quella relativa ai servizi ricettivi (molte 
terme dispongono anche di camere, per 
un totale di circa 28mila posti letto): 
+1,6% a 280 milioni di euro contro il 
+3,7% dell’anno precedente. 
“In generale i centri, per lo più di media 
grandezza, si stanno evolvendo per pro-
porre sempre nuove applicazioni sul 
fronte terapeutico come la riabilitazio-
ne medica all’interno delle terme – ha 
aggiunto il direttore di Federterme – un 
aspetto che ha consentito di abbassare 
l’età media dei clienti: la fascia di con-
sumatori tra i 20 e i 45 anni è salita 
oltre il 30%. Ma la vera sfida per il futu-
ro sarà attirare turisti stranieri, perché 
per il momento la clientela è infatti 
quasi esclusivamente italiana, mentre 
all’estero le terme richiamano una rosa 
di clienti più eterogenea”.

TERME O SPA?
Questa è la domanda che bisogna porsi 
prima di avventurarsi nella scelta di una 

Da sinistra: Adler Thermae SPA & Relax Resort di Bagno Vignoni in Toscana e Adler Dolomiti SPA & Sport Resort di Ortisei in Trentino
In basso: Grand Hotel Quisisana di Capri

Voci di bilancio Dati assoluti (migliaia di euro) Variazioni %

2008 2009 2007/08 2009/08

Ricavi totali 774.162 787.561 3,0 1,8

Cure termali 419.269 427.235 2,5 1,9

Prestazioni per il benessere 79.021 80.443 5,1 1,8

Servizi ricettivi ed altre entrate 275.872 280.286 3,7 1,6

Risultato operativo 21.675 17.495 -16,4 -19,3

Fonte: FedertermeValori in milioni di Euro

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL SETTORE TERMALE

anni 2008 e 2009



delle centinaia di strutture votate al 
benessere presenti sul territorio italia-
no, e non solo. Sì, perché è importante 
distinguere tra due realtà spesso con-
fuse, ma profondamente diverse per 
filosofia e servizi offerti.
Le terme si definiscono tali perché 
attingono a fonti termali naturali e for-
niscono trattamenti per la salute e il 
benessere attraverso l’idroterapia, con 
vasche e piscine contenenti acqua ter-
male e prevedono la presenza dello staff 
medico. L’acqua può provenire anche 
dal mare, nel qual caso si parla di centri 
talassoterapici (dal greco: thalassa, mare 
e thérapeia, trattamento), le cui cure 
prevedono l’utilizzo di tutte le risorse 
dell’ambiente marino: dall’acqua alle 
alghe, dalla sabbia ai fanghi. “I centri 
termali – ci spiegano da Federterme 
– possono essere anche SPA, ma l’ele-
mento principale resta quello delle cure 
(erogabili anche in regime di Sistema 
sanitario nazionale), mentre le SPA non 
possono essere terme, per la mancanza 
di fonti di acqua curativa e per l’assenza 

di uno staff medico. Gli stabilimenti ter-
mali in Italia sono 378, di cui il 46,8% 
al Nord, il 15,1% al centro e il 38,1% 
al Sud ed offrono trattamenti adatti 
a curare numerose patologie. L’Italia, 
infatti, detiene il primato della ricerca 
scientifica in questo ambito.” 
Il termine SPA, invece, che prende il 
nome dalla omonima cittadina belga 
famosa per le sue acque termali, ha 
subìto nel corso degli ultimi anni un 
ampliamento di senso, trasformando-
si nell’acronimo latino di “salus per 
aquam” (ossia, la salute attraverso l’ac-
qua) e giustificando ogni tipo di trat-
tamento legato all’acqua (anche non 
termale). “Il termine SPA è abusato”, ci 
spiega Valeria de Fiore, business deve-
lopment director Hotels & SPA presso 
La Prairie (ad esempio la struttura nel 
Grand Hotel Quisisana di Capri), ma 
non c’è dubbio che questo è una con-
seguenza di una grande richiesta del 
mercato”. Non a caso le luxury SPA 
sono oramai dei must have dei gran-
di alberghi a cinque stelle, richiesta 

di una società stressata alla ricerca di 
pace e relax fisico e psicologico. Ecco 
perché alcune strutture termali, per 
andare incontro alle nuove richieste del 
mercato, hanno deciso di riposizionar-
si allargando l’offerta verso le SPA, e 
ampliando così il target della clientela. 
Scelta molto spesso obbligata di fronte 
ad un mercato termale stagnante e ad 
un segmento SPA in costante crescita. 
Ne è un esempio il Fonteverde Natural 
SPA Resort di San Casciano Dei Bagni 
(Si) che, nato come centro termale, oggi 
si sta specializzando in trattamenti anti-
stress. 

In alto da sinistra: Tschuggen Grand Hotel Arosa e Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano
In basso: Terme di Saturnia SPA & Golf Resort (Gr)
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FENOMENO SPA:
INVESTIMENTO E GUADAGNO
Se i centri termali sorgono già con un 
obiettivo ben preciso e formano un uni-
cum composto da area trattamenti e 
area residenziale, le SPA nella maggior 
parte dei casi sono state integrate in un 
secondo momento ad hotel preesistenti. 
La realizzazione ex-novo di una SPA di 
alta gamma richiede ingenti investimen-
ti: “si parte da un costo minimo di 3mila 
euro al m² – ci spiega Valeria de Fiore 
– per arrivare ad un investimento totale 
che spesso raggiunge i 10 milioni di euro, 
esclusi eventuali macchinari, solitamente 
più utilizzati nelle beauty farm”. A fron-
te di un investimento così importante, va 
però detto che il resort acquista valore 
aggiunto dal punto di vista dell’offerta, 
che aumenta l’attrattiva per il potenzia-
le cliente. “I clienti di resort di altissima 
gamma ormai considerano la presenza 
della SPA un elemento imprescindibile 
nell’offerta”, conferma Edy Cattaneo, 
vice direttrice del Grand Hotel Villa Ca-
stagnola di Lugano. Investire in una SPA 
signifi ca anche guadagnare stelle per il 
proprio albergo e ampliare il target della 
clientela. Ne è una case history lo svizze-
ro Tschuggen Grand Hotel Arosa. “Ab-
biamo deciso di realizzare una SPA pres-

so il nostro Grand Hotel Arosa 5 anni 
fa – ci racconta Corinne Denzler, group 
director di Tschuggen Hotel Group – 
quando ci siamo trovati di fronte ad un 
bivio: scendere a quattro stelle oppure 
mantenere la quinta stella adeguandoci 
ai nuovi parametri e alle nuove richieste 
del mercato. Abbiamo quindi contattato 
l’architetto Mario Botta e affi dato a lui 
il progetto”. “L’introduzione della SPA 
– prosegue la Denzler – è stata per noi 
una svolta in quanto abbiamo ampliato 
il target di età della clientela, che dai 60 
anni è arrivata a comprendere clienti di 
15 anni più giovani. Inoltre, se prece-
dentemente l’albergo era meta di una 
clientela prettamente svizzera e tedesca, 
con l’introduzione della SPA è diventata 
davvero internazionale. Con un effetto 
fi nale sul giro d’affari, che è praticamen-
te raddoppiato!”. “La realizzazione di 
una SPA è sempre stata parte del pro-
getto di creazione del resort L’Andana 
Tenuta La Badiola di Castiglione della 
Pescaia (Gr)”, ci spiega il general mana-
ger Mauro Zanotti. “Se l’inaugurazione 
dell’hotel però risale al 2003, le porte 
della SPA, costata circa mezzo milione 
di euro e realizzata in collaborazione 
con il marchio inglese specializzato nel 
wellness ESPA, si sono aperte due anni 

dopo. Abbiamo così potuto riscontra-
re un effettivo ampliamento nel target 
della clientela, nell’affl uenza e nel giro 
d’affari”.

SONO TERME, MA SEMPRE PIU’ ANCHE 
SPA
La medicina termale è una delle più 
antiche forme di terapia dell’Occidente, 
considerata a buona ragione “una medi-
cina tradizionale” (definizione OMS, 
Organizzazione Mondiale della Sanità), 
è basata sulla naturalità dei suoi trat-
tamenti. Allo stesso tempo è moderna 
nel suo modo di intendere il concetto di 
salute, ossia non come assenza di malat-
tia, ma come stato di benessere psico-fi-
sico generale. Così anche la cura terma-
le si è evoluta. Ecco allora farsi spazio, 
accanto alle classiche terapie (cura di 
reumatismi, dermopatie, disturbi respi-
ratori…), trattamenti a base di acque 
termali che mirano al mantenimento 
del benessere generale. 
Ormai, infatti, i clienti delle terme 
non sono più considerati “pazienti” ma 
“ospiti” a tutti gli effetti. Nei resort della 
società toscana STB (Società Terme e 
Benessere), che riunisce Fonteverde, 
Grotta Giusti e Bagni di Pisa, ad esem-
pio, i tipici trattamenti termali a base di 

Grotta Giusti Natural SPA Resort

Tombolo Talasso Resort
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acqua o fango si sono avvicinati ad un 
approccio olistico, legato alle influen-
ze orientali. “Oggi – ci spiega Nicola 
Fortunati, DG dei tre resort – è molto 
apprezzata anche la ritualità, per cui 
proponiamo percorsi coerenti con le 
diverse tipologie di cliente e con i suoi 
obiettivi”. 

TRATTAMENTI SPA: PAROLA D’ORDINE 
RELAX
“Noi – afferma Luca Mazzanti, ammi-
nistratore unico di SPA Suisse – offria-
mo sia i trattamenti tipici di una SPA, 
come l’idroterapia, che altri più esteti-
co-rilassanti, come l’aromaterapia. Per 
l’uomo, la cui presenza è aumentata 
notevolmente all’interno delle SPA, 
e che nelle nostre rappresenta il 30% 
della clientela totale, proponiamo un 
trattamento aroma terapico coloniale. 
“Consideriamo le nostre SPA – prose-
gue Mazzanti – complete dal punto di 
vista dell’offerta perché copriamo tutte 
e quattro le aree di trattamento: beau-
ty, area tecnologica, area umida e area 
olistica”. I trattamenti cosmetici classici 
– anti-età, idratanti e protettivi della 
pelle – e quelli olistici – massaggi viso e 
corpo di ogni genere – sono stati affian-
cati, negli ultimi anni, da offerte parti-
colari che hanno lo scopo di far sentire 

unico il cliente. “Sempre più spesso – ci 
spiega Valeria de Fiore di La Prairie – 
vengono utilizzate sostanze innovative, 
ad esempio nello nostre SPA (certifi-
cate Leading Beauty), i trattamenti più 
richiesti sono quelli a base di gocce di 
oro puro, caviale, diamanti microniz-
zati e infusi di puro platino”. Un plus 
di valore per le SPA, inoltre, è l’uso di 
elementi naturali tipici del luogo. Ne 
sono sostenitori i resort Adler che da 
cinque anni hanno sviluppato addirit-
tura una propria linea di prodotti bio, 
che utilizzano le risorse locali: nel caso 
della Adler Terme SPA & Relax Resort 
di Bagno Vignoni in Toscana, l’olio di 
oliva, il vinacciolo di uva San Giovese, 
il latte di pecora e il miele invecchiato, 
mentre all’Adler Dolomiti SPA & Sport 
Resort di Ortisei in Trentino, il lampo-
ne e la stella alpina. Ne sono convinti 
anche al Villa Castagnola dove fiore 
all’occhiello è il massaggio agli acini di 
uva Merlot, abbinato alla degustazione 
del prodotto.

I PARTNER COSMETICI
Terme e SPA utilizzano per i loro trat-
tamenti prodotti cosmetici più o meno 
naturali. Sempre più spesso vengono 
poi siglate delle partnership con mar-
chi cosmetici di alta gamma, come La 

Prairie, Clarins, Clinique, Transvital 
solo per citarne alcuni. I grandi marchi 
cosmetici richiedono alle SPA di rispon-
dere a specifici standard qualitativi per 
poter siglare con loro questi accordi di 
collaborazione. “La Prairie – ci spiega 
ancora Valeria de Fiore – seleziona le 
SPA partner solo tra gli alberghi 5 stelle 
lusso, di grandi dimensioni e che offra-
no anche idroterapia e area umida”.  
“All’Andana – aggiunge Zanotti – utiliz-
ziamo tutti cosmetici di marchio ESPA, 
a base di oli essenziali, estratti di piante 
e sali marini, che regalano, in combina-
zione con aromaterapia, talassoterapia e 
fitoterapia, benefici a viso, corpo e spiri-
to, garantendo il giusto equilibrio ai cin-
que sensi”. Particolarità di questa realtà, 
che attira e incuriosisce diversi clienti, 
è il concetto di SPA Gourmand, del 
noto chef Alain Ducasse, che prevede 
l’abbinamento di dessert ai trattamenti 
offerti, entrambi basati sull’uso dell’olio 
di oliva prodotto sul territorio. 

In alto da sinistra: Fonteverde Natural SPA Resort e Bagni di Pisa Medical SPA Resort

Cristallo Golf & SPA Resort

SPA Suisse - Boscolo Hotel Exedra Milano
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La Adler Terme si affida a due aziende 
cosmetiche parigine Guinot e Maria 
Galland, ma possiede anche una pro-
pria linea. Sempre più spesso, infatti, 
le SPA creano linee ad hoc con un pro-
prio brand. “Noi abbiamo una nostra 
linea cosmetica realizzata in Svizzera 
– specifica Mazzanti di SPA Suisse – di 
prodotti fitocosmetici, che quindi abbi-
nano la naturalità (assenza di petrolati 
e oli minerali) a principi attivi tecnolo-
gici che ne migliorano le performance.” 
“La nostra linea cosmetica, Eteria, a 
marchio Fonteverde – ci spiega Nicola 
Fortunati – è stata realizzata in licenza 
con un’azienda cosmetica che distri-
buisce in profumeria questi prodotti 
rivolti alla fascia altissima del merca-
to. Si tratta di partnership che rappre-
sentano per noi una forma importante 
di sviluppo della brand awareness di 
Fonteverde, perché può portare l’ac-
quirente di un nostro prodotto a diven-
tare poi un cliente delle nostre terme”. 
Partecipano al trend anche le Terme 
di Saturnia SPA & Golf Resort il cui 
brand cosmetico propone prodotti che 
contengono l’esclusivo principio attivo 
naturale BiogleaTM, estratto di plan-
cton ricavato dalle alghe della Fonte 
termale di Saturnia.

LE SPA “GREEN”
Il mondo delle SPA sembra aver “con-
taminato” anche i resort di target più 
maschile e con focus sul golf. A Palazzo 
Arzaga, situato a Calvagese della Riviera 
(Bs), i servizi legati al benessere sono 
sempre più richiesti da parte della 
clientela ed essendo un resort rivolto 
essenzialmente ai golfisti, non potevano 
mancare trattamenti ad hoc, in questo 
caso firmati Clarins. Trattamenti viso, 
corpo, gommage, massaggi tutto viene 
personalizzato dopo una visita da parte 
degli specialisti di bellezza del centro. 
Parola d’ordine: green. Questa volta 
non inteso in senso golfistico ma ecolo-
gistico. I trattamenti, infatti, sono basati 
su principi attivi naturali che derivano 
da estratti di piante particolari come 
la cristofina e la polvere di Tanaka, 
in grado di sviluppare effetti lenitivi, 
idratanti ed emollienti per le pelli più 
sensibili; oppure il Katrafay, albero del 
Madagascar, le cui proprietà rendono 
la pelle più morbida e idratata; o l’erba 
del bisonte, particolarmente adatta per i 
trattamenti maschili. 

Per i golfisti esistono trattamenti ener-
gizzanti che vengono somministrati 
prima delle gare, seguiti da trattamenti 
rilassanti dopo partita. Nella suite olisti-
ca si possono praticare massaggi shiatzu 
e ayurvedici, sedute di posturologia, di 
stretching passivo e lo yoga, quest’ulti-
ma disciplina è particolarmente indica-
ta per i giocatori di golf prima di una 
partita, per trovare la giusta forma fisi-
ca, e dopo, per sciogliere le contrazioni 
muscolari. 
Al Cristallo Golf & SPA Resort di 
Cortina d’Ampezzo per i golfisti è stato 
creato un trattamento particolare, deno-
minato “The Relaxing Experience for 
Body”, dove ai trattamenti a marchio 
Transvital si abbina uno dei più nuovi 
macchinari per il wellness: Nuvola, un 
letto in cui il galleggiamento, l’assenza 
di gravità e l’abbandono nelle sue calde 
acque permettono un completo rilassa-
mento.

IL DESIGN CHE FA STARE BENE: 
DAL GENIUS LOCI ALLA BIOARCHITETURA
Il design minimale è stato il trend 
imperante negli ultimi anni, abbinato 
a colorazioni scure e spazi realizzati 
sotto terra. Ora, però, tutto sta cam-
biando e il nuovo concept di SPA vede 
gli interni virare verso tonalità chiare 
in spazi che emergono dal sottosuolo 
ed entrano in contatto con l’esterno, 
divenendo molto più luminosi. Diversi 
resort offrono addirittura trattamenti 
che si effettuano in mezzo alla natura, 
per creare una maggiore armonia con 
il luogo. 
“Negli ultimi anni – commenta Nicola 
Fortunati di STB – molti resort hanno 
puntato sull’estetica del centro affidan-
done l’architettura a designer impor-
tanti. E’ giusto che un centro in cui ci 
si prende cura del benessere delle per-
sone non prescinda dal contesto e che 
si cerchi di renderlo accogliente, ma 

Veduta aerea di Palazzo Arzaga SPA & Golf Resort

Campi da golf presso il resort Terme di Saturnia



SPECIALE TERME & SPA / INCHIESTA

senza eccessi. Se fino a qualche anno fa 
c’era un forte appiattimento nell’offer-
ta – tende, wengé e candele rendevano 
i centri troppo simili tra loro – oggi for-
tunatamente c’è una grossa riscoperta 
del genius loci, ossia dell’uso di mate-
riali del luogo e della tradizione locale”. 
Esempio dell’intervento originale di un 
architetto di fama internazionale è, la 
SPA dello Tschuggen Arosa, incastona-
ta nella roccia, dalla quale emerge solo 
sotto forma di vele di vetro che la ren-
dono particolarmente luminosa.  
Anche Luca Mazzanti di SPA Suisse, 
portavoce dell’unica realtà cittadina 
che abbiamo interpellato per questa 
inchiesta, si è affidato ad un architetto, 
e, proprio per rispettare il genius loci 
di una città come Milano, famosa per 
la moda e il design, si è rivolto all’ar-
chitetto Simone Micheli. “Noi abbiamo 
realizzato diverse Spa tra Svizzera e 
Italia – ci spiega Mazzanti – di cui una a 

Milano presso il Boscolo Hotel Exedra. 
La prerogativa delle nostre strutture è 
rispettare le caratteristiche del territo-
rio, per questo motivo sono una diversa 
dall’altra e adatte solo al luogo in cui si 
trovano”. 
E in futuro quali saranno i trend archi-
tettonici per le SPA? Oltre ad un con-
solidamento del ritorno al genius loci, 
secondo Fabio Guarducci, amministra-
tore unico del Tombolo Talasso Resort, 
si può fare un passo in più: “bisognerà 
puntare ad essere meno fashion e più 
friendly. Ben venga quindi la bioarchi-
tettura, l’uso di forme e materiali orga-
nici e rinnovabili, anche all’insegna del 
risparmio energetico”.

COME E’ CAMBIATO IL CONSUMATORE
Consapevole, preparato, esigente e 
bisognoso di un’offerta personalizzata. 
Queste, in sintesi, le principali caratteri-
stiche dei nuovi clienti dei centri benes-

sere. Risultato della crisi degli ultimi 
anni, che ha influito in modo tutto par-
ticolare sul segmento wellness. “i con-
sumatori non sono diminuiti – afferma 
Valeria de Fiore – sono però diventati 
molto più consapevoli di ciò che voglio-
no, del valore dei servizi che richiedono 
e del loro livello qualitativo, oltreché 
della professionalità degli specialisti che 
li erogano”. 
“Questo nuovo atteggiamento del clien-
te – ci spiega Luca Mazzanti – è per noi 
uno stimolo a migliorare il servizio e a 
mantenerci sempre aggiornati sul tipo 
di offerta. Chi riuscirà a fare ciò conqui-
sterà una maggiore fascia di mercato”. 
Gli operatori del settore concordano nel 
riconoscere che la personalizzazione del 
trattamento, a seguito di una consulen-
za mirata, sia percepita dal cliente come 
segno di professionalità e di attenzione 
nei suoi confronti, a scapito dei più tra-
dizionali pacchetti chiusi. 

Palazzo Arzaga SPA & Golf Resort
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non vengono testati su animali e sono 
eco-friendly sia per il processo produt-
tivo che per il confezionamento. Il tutto 
garantito da appositi enti certificatori 
come l’Istituto per la certificazione etica 
e ambientale e l’italiana BioAgriCert 
che tra alimentare e cosmesi arriva alle 
diecimila aziende clienti, certificate con 
vari standard internazionali. Il lifestyle 
ecosostenibile non trascura però l’ele-
mento glamour della bellezza. Infatti 
sta nascendo una nuova generazione di 
“logo-addicted” che guarda sì alla deri-
vazione naturale degli ingredienti usati, 
ma anche al nome del brand. Questa 
ondata sta coinvolgendo sempre più 
le aziende di cosmetica sia del setto-
re lusso che della grande distribuzio-
ne. Un segmento in aumento, che ha 
aperto una strada fino a oggi battuta 
soltanto da marchi di nicchia e di erbo-
risteria. Per esempio Darphin, brand 
che fa capo al colosso Estée Lauder, 
ha lanciato il nuovo trattamento agli 
aromi Soin d’arôme a la fleur d’oranger 
con ben sette oli essenziali, naturale al 
100% con certificazione Eco Cert, che 
illumina, purifica la pelle e previene la 
comparsa di nuove discromie. Biotherm 
con la linea Skin Ergetic sfrutta il pote-
re della frutta e della verdura per com-
battere la fatica per una pelle fresca 
e luminosa. Infatti il 99% degli ingre-
dienti nel siero e il 100% nelle creme 
è di origine naturale, senza parabeni, 
oli minerali e colori artificiali. La linea 
Bioecocosmesi de L’Erbolario, offre 
prodotti certificato AIAB-ICEA che 

Arriva dagli USA, ma anche in 
Italia sta prendendo sempre più 
piede, la nuova tendenza del 

bio e di un comportamento in “chia-
ve green”. Oltrefrontiera esistono già 
delle associazioni come ad esempio 
l’americana Act Green che diffondo-
no comportamenti eco-sostenibili per 
la salvaguardia del pianeta e tra i suoi 
sostenitori ci sono già molte celebrities 
del calibro di Cameron Diaz, Gwyneth 
Paltrow, Robert Redford e Leonardo 
Di Caprio. Non è un caso quindi che 
ci sia un incremento importante della 
domanda di prodotti naturali e rispet-
tosi dell’ambiente con formulazioni 
ricavate da piante, fiori e olii naturali. 
Secondo un report di Organic monitor, 
istituto di ricerca londinese specializ-
zato in prodotti biologici, il 45% della 
clientela consuma cosmetici naturali, 
con un volume d’affari che ha registrato 
nell’ultimo anno un aumento del 5% e 
in Europa nel 2011 supererà i 2 miliardi 
di euro.  La scelta ricade quindi su pro-
dotti naturali (ovvero di origine vegeta-
le) oppure biologici (derivanti da piante 
coltivate biologicamente, senza pesticidi 
sintetici o fertilizzanti), molti dei quali 

Bellezza  
ISPIRAZIONE NATURA
di Chiara Dainese

coniugano la gradevolezza e 
l’efficacia tipica del cosme-
tico con il severo discipli-
nare dell’ente certificatore. 
La crema Hydramax+Active 
Nutrition di Chanel utilizza invece la 
polpa del Carrubo un albero dai frutti 
noti per la loro eccezionale capacità di 
trattenere l’acqua che trattata mediante 
il Polifrazionamento, genera un prin-
cipio attivo esclusivo e brevettato: la 
Ceratonia PFA che agisce nel cuore 
delle cellule per rilanciare il processo di 
idratazione. Il meglio dei fiori del medi-
terraneo (Rosa Gallica e Rosa Centifolia 
per idratare, Giglio e Iris Fiorentino per 
addolcire, Lavanda e Salvia per puri-
ficare) con un’efficacia concentrata 
nelle nuove formulazioni per i deter-
genti di Lancaster. Frutto di 10 anni di 
ricerca ispirata alla natura è la moleco-
la LR 2412 contenuta nel nuovo siero 
Visionnaire di Lancôme, che sfrutta le 
proprietà cicatrizzanti dell’acido gia-
smonico prodotto dalle piante che attiva 
l’azione di meccanismi di riparazione e 
di difesa della pelle. Even Better Clinical 
Siero Antimacchie di Clinique ha inse-
rito invece, un estratto botanico raro 
derivato originariamente dalla Dianella 
Ensifolia, un’efficace molecola antiossi-
dante che aiuta a ridurre visibilmente e 
a prevenire l’aspetto della pelle non uni-
forme e delle macchie scure e protegge 
dall’azione nociva dei radicali liberi.
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COACH ARRUOLA JANE NIELSEN COME NUOVO CFO 

Jane Nielsen è entrata a far parte del 
team di Coach in qualità di executive 
vice president e CFO a partire dal pros-
simo primo settembre e prende il posto 
di Michael F. Devine III, che lascerà la 
carica in agosto. 
La Nielsen arriva da PepsiCo, Inc., dove 
ha ricoperto diverse posizioni tra cui la 
carica di senior vice president e CFO 

di PepsiCo Beverages Americas e the 
Global Nutrition Group.
Il marchio di pelletteria americano ha 
chiuso il terzo trimestre con un fattu-
rato di 648,5 milioni di euro in crescita 
del 14% e un utile in rialzo del 18% a 
127 milioni di euro. 
Inoltre le prossime campagne per i 70 
anni del brand avranno come protago-

nista Gwyneth Paltrow, attrice di fama 
mondiale che verrà ritratta dal fotografo 
di moda Peter Lindbergh sui tetti di 
Manhattan.

PUMA, ARNE FREUNDT HEAD OF GLOBAL STRATEGY 

Il brand tedesco Puma ha nominato 
Arne Freundt nuovo head of global 
strategy. Freundt, 31 anni, succede a 
Franz Koch, recentemente promosso 
CEO dell’azienda di sportswear. 
Jochen Zeitz rimane direttore gene-
rale e responsabile della divisione 
Sport&Lifestyle della controllante PPR.
Freundt, che è stato per 6 anni senior 

project manager presso la Siemens 
Management Consulting – una socie-
tà di consulenza internazionale crea-
ta nel 1996 e appartenente alla stessa 
Siemens – avrà il compito di attuare 
il piano strategico quinquennale della 
società, attraverso il quale si prevede 
un fatturato di 4 miliardi di euro entro 
il 2015.

Coty ha nominato Manlio Pizzorni vice 
presidente della divisione Prestige, per 
le aree Francia, Italia, Grecia e Medio 
Oriente. Pizzorni gestisce lo sviluppo 
retail della divisione già dal 2008, anno 
del suo ingresso nel colosso delle fra-
granze come general manager di Coty 
Prestige Francia, carica che manterrà 
continuando a lavorare nella sede euro-

pea a Parigi. Prima del suo arrivo in 
Coty, il manager franco-italiano ha lavo-
rato per YSL Beauté (PPR) e Guerlain 
(LVMH). 
“Questo nuovo ruolo – ha dichiarato 
Jean Mortier, senior vp commerciale di 
Coty Prestige – è una dimostrazione del 
successo della nostra divisione prestige 
in Europa negli ultimi anni”. Manlio Pizzorni

ALESSANDRO POZZI DIVENTA AD DI TOMMY HILFIGER ITALIA

MICHAEL KORS ARRUOLA PATRICK LEE PER LA CINA

Cambio al vertice di Tommy Hilfiger 
Italia. Alessandro Pozzi è il nuovo 
amministratore delegato, sostituendo 
Pier Paolo Righi che, dopo due anni alla 
guida della filiale italiana del brand di 
PVH Corp., diverrà presidente e COO 
di Karl Lagerfeld BV.
Pozzi è entrato nel Gruppo Tommy 
Hilfiger nel 2007 in qualità di direttore 

vendite e finora ha ricoperto il ruolo 
di direttore retail Italia. Nella nuova 
qualifica, il neo-AD riporterà a Daniel 
Grieder, CEO di Tommy Hilfiger 
Europe. 
Il gruppo statunitense ha inoltre nomi-
nato John Ermatinger, ex presidente di 
Gap Asia Pacific, nuovo CEO del busi-
ness in Asia.

Patrick Lee è stato nominato presidente 
e CEO della divisione cinese di Michael 
Kors. Con questo ruolo il manager gui-
derà l’espansione del brand in Cina, 
Hong Kong, Macao e Taiwan. 
Infatti il marchio americano ha nei 
piani l’apertura di 50 tra store e shop 
in shop nei prossimi 3-5 anni. Il primo 
passo sarà l’opening di un monomarca 

all’interno del Peninsula Hotel di Hong 
Kong.
Lee, con un passato nel colosso del lusso 
LVMH, recentemente ha ricoperto la 
carica di presidente di Christian Dior 
Couture & Christian Dior Parfums in 
Greater China. 
“La grande Cina è una priorità assoluta 
per la nostra azienda”, ha detto John D. 

Idol, PDG di Michael Kors. 
A fine 2011 la società americana apri-
rà boutique ad Hong-Kong, Macao e 
Singapore. Michael Kors ha pianificato 
infatti di arrivare a gestire circa 300 
negozi in tutto il mondo verso la fine 
del 2012. 

Alessandro Pozzi

Arne Freundt

MANLIO PIZZORNI NUOVO VP DI COTY PRESTIGE
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LYNNE KOPLIN ALLA GUIDA DI TRUE RELIGION

Lynne Koplin è stata nominata nuovo 
presidente di True Religion, posizione 
finora occupata da Mike Egeck che, 
come si legge in una nota dell’azienda, 
ha rassegnato le dimissioni dalla società 
per perseguire altre opportunità.
La Koplin è entrata in True Religion nel 
gennaio 2010 in qualità di chief opera-
ting officer e, precedentemente, è stata 

dal 2005 al timone della divisione fem-
minile del brand Tommy Bahama, che 
fa capo al gruppo Oxford Industries.
“Lynne ha dato un contributo significa-
tivo al miglioramento della nostra atti-
vità negli ultimi 18 mesi”, ha commen-
tato Jeffrey Lubell, chairman e CEO 
del marchio californiano. 
“In questo nuovo ruolo, avrà ancora 

maggiore influenza nella direzione e nel 
successo del nostro business”.

LAURENCE FRANKLIN SALE ALLA GUIDA DI FRETTE 

Frette ha nominato Laurence Franklin 
nuovo amministratore delegato. 
Franklin, 59 anni, arriva alla guida del 
gruppo di biancheria di lusso per la 
casa e il settore alberghiero, dopo oltre 
25 anni di carriera manageriale a livello 
internazionale in aziende come Price 
waterhouse & Co, Coach e Tumi dove 
dal 2002 ricopriva la carica di CEO.

In questo nuovo incarico lavorerà a 
stretto contatto con Jeff Hansen di JH 
Partners, azionista di Frette, che rico-
prirà invece la carica di presidente della 
società.
Frette, che l’anno scorso ha celebrato i 
150 di storia, ha chiuso il 2010 con un 
fatturato di 86 milioni di euro in cresci-
ta del 10% rispetto al 2009. Laurence Franklin

BEN SHERMAN CHIAMA ADRIAN WARD REES PER IL RILANCIO 

Adrian Ward Rees, ex guida del men-
swear Burberry, è stato nominato senior 
vice president merchandising e diretto-
re commerciale di Ben Sherman.
Il marchio britannico di abbigliamen-
to maschile, legato agli anni ’60 e 
all’universo dei Mod, si avvarrà quin-
di dell’esperienza del manager, che ha 
ricoperto ruoli di rilievo in brand come 

Nike, Adidas, Speedo e più recentemen-
te Burberry.
La nomina è un passo significativo per 
il rilancio di Ben Sherman che, come ha 
dichiarato il CEO Pan Philippou, mira a 
crescere su scala internazionale.

Adrian Ward Rees 

WIRTH AL VERTICE DI FASHION BOX DEUTSCHLAND

È Thomas Wirth il nuovo AD della 
divisione tedesca del gruppo Fashion 
Box. Dopo aver collaborato con Sixty 
Group, Tommy Hilfiger e Levi’s, Wirth 
è entrato nel Gruppo CAK, specializza-
to nella produzione di denim, dove ha 
ricoperto il ruolo di direttore vendite 
del marchio LTB per la Germania.
“Riteniamo che le competenze di 

Thomas – ha dichiarato Matteo 
Sinigaglia, AD di Fashion Box – garan-
tiranno un valido supporto al nostro 
piano di espansione nel mercato tede-
sco”. Per l’azienda di Asolo (TV), a 
cui fa capo tra gli altri anche il brand 
Replay, la Germania è infatti un merca-
to fondamentale, che rappresenta circa 
il 17% del volume d’affari.Thomas Wirth

TANCREDI VITALE NUOVO RESPONSABILE DELL’ABBIGLIAMENTO NIKE SPORTSWEAR - GLOBAL FOOTBALL

Tancredi Vitale è stato nominato nuovo 
responsabile globale della linea di abbi-
gliamento Nike Sportswear - Global 
Football e lavorerà presso il quar-
tier generale del colosso americano a 
Beaverton, negli Stati Uniti. Vitale, 35 
anni, avrà l’incarico di coordinare a 
livello globale tutte le attività di crea-
zione e gestione della linea, dall’impo-

stazione della collezione alla gestione 
business.
Il manager, che faceva parte del team 
Nike Italy dal 2009, dove ha ricoper-
to il ruolo di merchandising director 
brand sul mercato italiano per tutte le 
categorie di prodotto e su tutte e tre 
le divisioni merceologiche (Footwear, 
Apparel, Equipment), proviene dal 

quartier generale Adidas in Germania 
dove è stato product manager nella 
divisione Sportstyle. In precedenza, fino 
al 2004 e per 8 anni, ha lavorato per i 
marchi Kappa e Jesus Jeans all’interno 
del Gruppo BasicNet di Torino.
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Dirk Bikkembergs entra ufficialmente  
nell’orbita di Zeis Excelsa. L’azienda 
di Montegranaro, infatti, ha acquisito 
tutti i marchi creati dallo stilista belga, 
che rimane come direttore creativo 
delle linee. L’operazione, che ha visto il 
passaggio dei brand Dirk Bikkembergs 
Sport Couture, Bikkembergs e 
Bikkembergs sport, si inserisce in un 
ampio progetto di crescita a più livelli.
“Si tratta di un nuovo passo impor-
tante di sviluppo” – spiega Maurizio 
Pizzuti, presidente e AD del Gruppo 
Zeis Excelsa – “quando anni fa abbiamo 
iniziato a realizzare le calzature insieme, 
tra Dirk e me sono nati amicizia, affetto 
e stima reciproca. Oggi abbiamo un 
genio come creativo e un’azienda strut-

turata per raggiungere nuovi importanti 
obiettivi, mantenendo una connotazio-
ne italiana nella produzione. In tre anni 
contiamo di raddoppiare il fatturato”.
Ad oggi, il fatturato consolidato dei 
marchi Dirk Bikkembergs è di circa 
100 milioni di euro, senza contare 
licenze come intimo, occhiali e bambi-
no. Buoni risultati arrivano dal debutto 
della collezione donna sulla passerella 
Dirk Bikkembergs sport couture P/E 
2012, appena andata in scena a Milano. 
“Stiamo pensando anche a nuove licen-
ze, come quella dei profumi”, continua 
Pizzuti, “oltre a spingere un rafforza-
mento internazionale, aprendo punti 
vendita ed entrando in nuovi mercati 
dalle forti potenzialità come Cina e 
Russia”.
Zeis Excelsa S.p.A., ha chiuso il 2010 
con un fatturato consolidato di 111 
milioni di euro, con una previsione di 
raggiungere i 150 milioni nel 2011. 
Accanto ai marchi di proprietà Dirk 
Bikkembergs, Cult, Docksteps, Lofu, 
Sonora e Virtus Palestre, Zeis Excelsa 
è titolare delle licenze internazionali 
per le calzature Samsonite ed è distri-
butore sul mercato italiano per Harley 
Davidson, Merrell e Sebago.

ZEIS EXCELSA ACQUISISCE DIRK BIKKEMBERGS 

Il colosso americano Kellwood ha 
acquisito il fashion brand olandese 
Scotch & Soda. Secondo Michael 
Kramer, presidente e CEO di 
Kellwood, la chiusura dell’operazione 
è prevista per la fine dell’estate dopo 
la regolare approvazione del deal. I 
termini della transazione non sono 
stati resi noti, si sa solo che i fonda-
tori del brand e il management team 
manterranno i loro ruoli in azienda. 
“Scotch & Soda è uno dei brand più 
cool e più ricercati di oggi” – ha com-
mentato Kramer – “Ha ottenuto un 
enorme successo a livello internazio-
nale e ha un grande potenziale di cre-
scita nel mercato statunitense. Con le 
risorse di Kellwood, potremmo vede-
re presto il marchio arrivare al livello 
successivo”. Per Kellwood, che ha in 
portafoglio brand come Vince, Baby 
Phat, Phat Farm e Sag Harbor, que-

sta è l’ultima di una serie di recenti 
acquisizioni. Infatti l’anno scorso si è 
aggiudicata l’azienda di abbigliamen-
to outdoor Isis e quella di sporswear 
Adam, mentre lo scorso gennaio ha 
comprato Rebecca Taylor.

KELLWOOD ACQUISISCE SCOTCH & SODA 

Maurizio Pizzuti

Il marchio di prêt-à-porter di alta 
gamma Paule Ka ha trovato un inve-
stitore. Infatti il gruppo britannico di 
private equity Change Capital Partners 
ha acquisito il 70% della società fran-
cese. Il rimanente 30% resterà in mano 
alla famiglia Cajfinder. I termini della 
transazione non sono stati resi noti, 
anche se notizie di stampa riportano 
che l’azienda sia stata valutata circa 50 
milioni di euro. Per quanto riguarda il 
management, Serge Cajfinder, fondato-
re del marchio, rimarrà come direttore 
creativo, mentre Antoine Bing, fino ad 
oggi presidente, diverrà amministratore 
delegato della società che ha chiuso 
il 2011 con un fatturato di circa 40 
milioni di euro, metà dei quali prove-
nienti dal mercato francese. L’obiettivo 
del marchio parigino è ora quello di 
espandersi a livello internazionale e di 
rafforzare la sua posizione nel “lusso 
accessibile”. In particolare Paule Ka, che 
ha ad oggi 8 punti vendita di proprietà 
e 7 in franchising, punterà a raddop-
piare il numero dei negozi in Europa 
entro i prossimi 5 anni. Il primo passo 
sarà l’opening di uno store a Madrid il 
prossimo settembre.

CHANGE CAPITAL PARTNERS 
ACQUISISCE IL 70% DI PAULE KA 

Liz Claiborne, Inc. ha ceduto l’81,25% 
del brand di abbigliamento olandese 
Mexx ad una joint venture che fa capo 
alla società di private equity americana 
The Gores Group per una cifra vicina 
agli 85 milioni di dollari (somma che 
comprende anche 60 milioni di debiti 
del marchio fondato da Rattan Chadha 
negli anni Settanta). Liz Claiborne, che 
aveva rilevato il brand nel 2001 per 
264 milioni di dollari, manterrà quindi 
una partecipazione del 18,75%.Non 
cambierà il management team di Mexx 
che continuerà ad essere guidata dal 
CEO Thomas Grote. La transazione che 
dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre, 
“è destinata a creare valore, rilanciando 
un grande marchio che ha ancora tantis-
sime potenzialità di crescita” secondo le 
dichiarazioni di Alec Gores, fondatore e 
presidente di The Gores Group.

LIZ CLAIBORNE CEDE MEXX A THE 
GORES GROUP
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Blackstone è il nuovo proprietario del 
brand tedesco di abbigliamento per il 
tempo libero e lo sport Jack GmbH & 
Co. L’azienda infatti con questa mossa 
punta a sviluppare a doppia velocità il 
business internazionale. 
Blackstone ha acquisito il marchio dai 
vecchi proprietari Quadriga Capital e 
Barclays Private Equity, ma i termini 
dell’accordo non sono stati resi noti. 
“Siamo molto soddisfatti di essere 
entrati nel team di Blackstone soprat-
tutto per la sua esperienza di investitore 

strategico e per i piani a lungo termine”, 
ha dichiarato Christian Brandt, CFO 
di Jack Wolfskin. Inoltre dopo 25 anni 
di successi il CEO Manfred Hell ha 
lasciato la guida del brand per motivi 
personali e a breve sarà comunicato il 
suo successore. 
Wolfskin, specializzata abbigliamen-
to realizzato con materiali tecnici, ha 
chiuso il 2010 con un fatturato di 304,2 
milioni di euro in Europa in crescita del 
21% rispetto al 2009.

BLACKSTONE SI AGGIUDICA JACK WOLFSKIN 

LUXOTTICA SI COMPRA 
L’ISRAELIANA ERROCA

Luxottica ha siglato un accordo in base 
al quale, per un valore di circa 20 milio-
ni, acquisirà Erroca, la principale catena 
di negozi specializzati nel segmento sole 
in Israele, che nel 2011 stima un fattu-
rato di 25 milioni di euro. L’accordo, il 
cui perfezionamento è previsto entro 
fine ottobre, prevede la graduale con-
versione degli oltre 60 punti vendita 
Erroca nell’insegna di proprietà Sunglass 
Hut. “Questa operazione – ha commen-
tato Fabio d’Angelantonio, executive 
vice president, Sun & Luxury Retail di 
Luxottica – segna l’ingresso della nostra 
divisione retail in un Paese fra i più dina-
mici e dalle migliori prospettive per il 
nostro settore”.

Qatar Luxury Group, di proprietà 
della moglie dell’emiro del Qatar, 
è salito all’85,73% del capitale 
dell’azienda di pelletteria francese Le 
Tanneur & Cie, sulla quale ha lancia-
to un’OPA al prezzo di 6,51 euro per 
azione. 
Già lo scorso maggio aveva acquisito 
il 53% del marchio quotato alla Borsa 
di Parigi per una cifra vicina ai 20 
milioni di dollari. 
“Il successo di questa offerta segna 
la fine di un capitolo della storia del 
marchio, nato nel lontano 1898. E’ 
giunto il momento di iniziare un 
nuovo corso per Le Tanneur & Cie 

con l’ambizione sia di assicurarne la 
conservazione del know-how nella 
pelletteria che di svilupparne tutte le 
potenzialità – ha dichiarato Gregory 
Couillard, amministratore delegato 
di Qatar Luxury Group e presidente 
di Le Tanneur & Cie – Al di là di ogni 
considerazione finanziaria, si tratta di 
un’acquisizione strategica per Qatar 
Luxury Group da un punto di vista 
operativo”. 
Le Tanneur & Cie, ha chiuso il 2010 
con un fatturato di 57,3 milioni di 
euro e opera attraverso 26 negozi di 
proprietà e 22 store in franchising in 
Francia, Belgio e Lussemburgo.

QATAR LUXURY GROUP LANCIA UN’OPA SU LE TANNEUR E SALE ALL’85,73%

Il Fondo Italiano di Investimento 
è entrato nel capitale sociale di 
Sanlorenzo, l’azienda con sede ad 
Ameglia (La Spezia) controllata dal 
2005 Massimo Perotti, oggi uno dei 
principali operatori italiani della nau-
tica.  L’operazione prevede un investi-
mento da parte del Fondo Italiano, in 
termini di equity, pari a 15 milioni di 
euro, a fronte della sottoscrizione di 
una quota di minoranza, nell’ambito di 
un aumento di capitale di complessivi 
30 milioni.  Sanlorenzo, che opera da 
oltre 50 anni nella produzione di yacht 
e mega-yacht in vetroresina e metallo, 
oggi impiega circa 200 addetti (oltre 
800 se si considera l’indotto) e nel 2010 
ha registrato un fatturato di 196 milio-

ni, di cui il 74% realizzato all’estero. Da 
notare che l’azienda ha attraversato pra-
ticamente indenne la recente durissima 
crisi che ha colpito la nautica italiana, 
mantenendo sostanzialmente invariato 
il valore della produzione negli ultimi 3 
anni, confermandosi uno dei più stabili 
e consolidati operatori nel settore. 

FONDO ITALIANO INVESTE NEGLI YACHT SANLORENZO

Tamburi Investment Partners S.p.A ha 
acquisito da Dario Gianandrea Ferrari 
una quota del 16,7% della società Dafe 
4000 S.p.A, una delle holding attraverso 
le quali la famiglia Ferrari controlla il 
gruppo Intercos. L’operazione preve-
de l’ingresso di due rappresentanti di 
Tamburi nel CdA di Dafe 4000 e la 
stipula di patti parasociali tra la mer-
chant bank e la famiglia Ferrari anche 
in vista di un possibile avvio del proces-
so di quotazione in Borsa delle azioni 
Intercos nei prossimi anni. 
Intercos è uno dei più importanti ope-
ratori a livello mondiale nella produzio-
ne di cosmetici per i principali player a 
livello internazionale. 

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SI 
TRUCCA CON IL 16,7% DI INTERCOS 
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Arrivano a frotte in Europa, spes-
so in gruppi con interprete, mai 
da soli. Privilegiano Parigi tra le 

metropoli del vecchio continente, poi la 
Spagna, e a seguire l’Italia. Parliamo dei 
turisti cinesi che, secondo i dati forniti 
da Fondazione Italia-Cina in collabora-
zione con Global Blue, hanno registrato 
nella nostra penisola un vero e proprio 
boom nel 2010, con tassi di crescita a 
doppia cifra, al punto da arrivare al sor-
passo storico della loro spesa su quella 
di americani e giapponesi. L’anno scor-
so sono stati un milione i turisti con gli 
occhi a mandorla atterrati nel Belpaese, 
con una spesa praticamente raddoppia-
ta (+94%) rispetto all’anno preceden-
te. I tassi di crescita sono esponenziali, 
e questo fa pensare a un bacino che 

diventerà ancora più grande, nonostante 
al momento attuale i cinesi rappresen-
tino il 12% sul totale acquisti stranie-
ri mentre i russi si quotano al primo 
posto con una share del 26%. Ma se 
analizziamo il trend di crescita dei russi 
(+34%, contro +94% dei cinesi) e il loro 
scontrino medio che è calato del 4% a 
713 euro, mentre quello cinese sale del 
13% a 869 euro, si può ipotizzare che 
gli “uomini del Dragone” possano con-
quistare presto la testa della hit parade 
dei consumi in Italia. Altro elemento 
interessante è che i cinesi acquistano 
principalmente moda (71%) e gioiel-
leria (23%) con un orientamento cre-
scente verso quest’ultimo comparto, e 
in particolare verso gli orologi, in salita 
del 135%!

OROLOGI MON AMOUR
A conferma di questo trend, Benedetto 
Mauro, titolare della gioielleria 
Hausmann – un’istituzione a Roma - 
cita percentuali importanti: “Il nostro 
cliente-turista è per l’80% cinese e 
oggi questi consumatori rappresenta-
no almeno il 60% del fatturato, anche 
perché acquistano mediamente orologi 
di fascia alta. Come numero di pezzi, 
di conseguenza, si attestano su una 
percentuale inferiore al 50%”. Monica 
Pendini, titolare di Salvadori, l’unico 
rivenditore autorizzato Rolex a Venezia, 
conferma: “Nel 2010 la percentuale dei 
cinesi sul totale vendite è stata del 32%, 
ma bisogna aggiungere un 8% dei turisti 
di Hong Kong. Prediligono Rolex in 
acciaio e in acciaio e oro, e modelli clas-

di Vanna Assumma

GLOBETROTTER 
DAGLI OCCHI A MANDORLA

Un milione di turisti cinesi è arri-
vato in Italia nel 2010 con previ-
sione di ulteriore crescita nei prossi-
mi anni. Spendono tantissimo, con 
uno scontrino medio di 869 euro, 
che è più alto di quello dei russi, 
per un budget totale che è cresciuto 
del 94%. Questi i numeri - sem-
pre più importanti - dell’incoming 
cinese nel nostro Paese. In realtà 
il fenomeno non è nostrano, ma 
comune a tutti i principali Paesi 
europei, Francia in testa. Ma 
cosa prediligono, che gusti hanno, 
e soprattutto come si deve rela-
zionare il personale delle nostre 
boutique con clienti che proven-
gono da una cultura totalmente 
diversa dalla nostra?

INCHIESTA
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Benedetto Mauro

Interno di una boutique Salvatore Ferragamo

Rolex Oyster 
Perpetual Datejust 
in acciaio e oro 
giallo 18 carati, 
tra i modelli più 
acquistati dai 
turisti cinesi

Massimo Carraro

Michele Norsa

Brunello Cucinelli

sici piuttosto che sportivi”. 
Seppur con un altro posizio-
namento, anche Morellato 
& Sector conferma la forte 
vendita ai cinesi e Massimo 
Carraro, a.d. del gruppo, ne 
spiega il perché: “Questi con-
sumatori acquistano molto 
all’estero perché in Cina i prezzi 
al pubblico delle stesse marche 
sono molto più alti che in Europa, 
a causa delle tasse doganali e di 
una serie di balzelli. Attenzione 
però: il Ministero dell’economia 
cinese ha annunciato che ridurrà 
progressivamente i tassi sull’im-
portazione dei prodotti di lusso, 
per cui potrebbe venire meno, in parte, 
un volano per l’acquisto all’estero”. 
Ciononostante, l’Omt  (Organizzazione 
mondiale del turismo) stima che saran-
no 20 milioni i turisti cinesi che visite-
ranno l’Europa nei prossimi 10 anni.
 
MA DI CHE CONSUMATORE PARLIAMO?
Un identikit preciso lo fornisce Michele 
Norsa, a.d. di Salvatore Ferragamo: “Il 
cinese che arriva in Europa è molto 
documentato, spesso porta le pagine 
di internet stampate dove è segnato il 
modello e il prezzo, per verificare che 
tutto corrisponda nei dettagli. Direi che 
sono abbastanza veloci, guardano, toc-
cano e comprano, magari dopo esser-
si consultati tra loro perché arrivano 
sempre in piccoli nuclei, mai da soli. Si 
orientano su prodotti ragionevolmente 
costosi, ma non eccessivamente, come 
fanno invece i russi che vogliono solo 
i coccodrilli, i pitoni e le pelli più pre-
giate. C’è da dire che il cinese compra 
tre paia di scarpe, mentre il russo una, 
anche se più cara. Ciò che contrad-
distingue gli acquisti degli orientali – 
conclude Norsa – sono i colori, con 
una predilezione per i toni carichi e 

ben definiti, come il rosso 
o il nero, non quelli spen-
ti come marrone, beige o 
verde. In  aggiunta, essendo 
le donne asiatiche piuttosto 
minute, optano per le borse 
piccole e soprattutto per le 
proposte da giorno, perché 
in Cina non hanno ancora 
tante occasioni d’uso serali”. 
Anche Brunello Cucinelli, 
imprenditore dell’omonima 
griffe, conferma che “i cine-
si prediligono quanto di più 
appariscente è presente sul 
mercato, e selezionano preva-
lentemente accessori all’inter-

no della fascia alta delle collezioni”. 
E’ dunque un  consumatore che non 
identifica il lusso nella raffinatezza e 
nell’understatement come accade per 
quello europeo? Risponde Galliano 
Campana, direttore generale worldwide 
di Borbonese:  “Rispetto ad altri turi-
sti, come i giapponesi che prediligono 
uno stile soft e sobrio, i cinesi scelgo-
no la forte visibilità, i colori accesi e 
soprattutto una connotazione stilistica 
molto marcata. Infatti optano per gli 
accessori con il nostro label sign, cioè 
l’occhio di pernice, che è il richiamo al 
dna del marchio. I turisti della Mainland 
China – continua - pesano circa il 15% 
sulle nostre vendite in Europa, ma se 
comprendiamo quelli di Hong Kong 
e Macao si arriva al 23%. E’ una share 
bassa rispetto ad altri brand, perché non 
abbiamo ancora una grande visibilità in 
Cina. Parlando di cosmetici invece, Peter 
Gladel di La Prairie aggiunge: “I cinesi 
non vanno nelle profumerie, perché non 
sono abituati a questo canale distributi-
vo, non hanno fiducia nei negozi picco-
li. Privilegiano i department store come 
Printemps a Parigi,  Harrod’s a Londra 
e La Rinascente Duomo a Milano, dove 
vendiamo circa il 15% del nostro sell-
out ai cinesi, in seconda posizione dopo 
i russi. L’acquisto medio degli asiatici 
è di sei/sette prodotti e le referenze 
più richieste fanno parte delle category 
più lussuose, come Skin Caviar Luxe 
Cream. Inoltre il consumatore tipo è 
prevalentemente di sesso femminile e, 
rispetto alle clienti russe che dipendono 
spesso dal portafoglio del compagno, le 
cinesi godono di un’ampia autonomia 
in termini di spesa e pagano loro stesse i 
prodotti scelti”.
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Sopra: Nuovo negozio Brunello Cucinelli a Parigi, 
rue du Faubourg St Honoré 54
A sinistra: Boutique Borbonese in via Spiga 50 a 
Milano 
Sotto: Skin Caviar è uno dei cosmetici La Prairie 
più acquistati dalle cinesi

Francesco Boggio Ferrraris

Peter Gladel

Monica Pendini

Galliano Campana

 
STRATEGIE PER RELAZIONARSI
Ma come comportarsi con un consu-
matore che ha una cultura profonda-
mente diversa dalla nostra, che trae ori-
gine dal confucianesimo, dal taoismo 
e dal buddhismo? Nella relazione è 
necessario evitare alcuni atteggiamen-
ti o sottolinearne altri per trasmette-
re maggiore rispetto e comprensione? 
Assolutamente sì, sostiene Francesco 
Boggio Ferraris, responsabile della 
scuola di lingua e cultura cinese della 
Fondazione Italia-Cina: “Il personale 
delle boutique di solito accoglie i clienti 
in modo diretto e con una forte presen-
za, con i cinesi invece consiglio di non 

guardare a lungo negli occhi la perso-
na, perché fatica a tenere lo sguardo, 
non ama il sorriso eccessivo né il tono 
di voce alto, ed è da evitare il contat-
to fisico. Una strategia utile è chiede-
re al consumatore da dove proviene, 
perché i viaggiatori di Pechino e della 
Cina del nord sono più chiusi e quindi 
è necessario con loro adottare le citate 
precauzioni, mentre coloro che proven-
gono da Shanghai in giù, ad esempio da 
Canton, Macao e Hong Kong, hanno 
in parte mutuato le modalità relazio-
nali occidentali. Un altro “errore” in cui 
facilmente si incorre, dato che i cinesi 
arrivano spesso in gruppi organizzati 
con un interprete, è quello di sbagliare 
interlocutore: di solito il personale del 
negozio si rivolge all’interprete, invece 
è importante rispettare le regole della 
gerarchia confuciana, e rivolgersi sem-
pre alla persona più anziana, anche se 
non conosce la lingua, perché prov-
vederà la guida alla traduzione imme-
diata”. Aggiungiamo noi che, in virtù 
del crescente afflusso dall’ex Celeste 
Impero, molte boutique si sono adat-
tate con interpereti interni, come ha 
fatto Salvatore Ferragamo: “Abbiamo 
introdotto in tutti i punti vendita – con-
ferma Michele Norsa - da due a cinque 
persone di nazionalità cinese o che par-
lano il mandarino. In questo modo si 
semplificano notevolmente le difficoltà 
di comunicazione”. 
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Global Blue affianca quotidianamen-
te oltre 60.000 viaggiatori in tutto il 
mondo in ogni fase del loro viaggio 
offrendo un’ampia gamma di servi-
zi dedicati e di materiali informativi, 
distribuiti in oltre 40 paesi diversi. 
Uno degli strumenti più importanti a 
loro disposizione è SHOP, la guida allo 
shopping che Global Blue produce da 
10 anni in oltre 4 milioni di copie e dif-
fonde in 22 Paesi e in 50 edizioni dif-
ferenti, posizionandosi in questo modo 
come il leader mondiale nella categoria 
delle pubblicazioni gratuite rivolte al 
viaggiatore. 
La guida è studiata in base alle esigenze 
e ai desideri dei turisti, che possono così 
raccogliere facilmente tutte le informa-
zioni di cui hanno bisogno: dove fare 
acquisti, quali i brand più ricercati e le 
ultime tendenze della moda, nonché 
come ottenere il rimborso dell’IVA. 

Questo strumento si sta rivelando fon-
damentale anche per i negozianti, per-
ché consente loro di far conoscere o 
rafforzare l’immagine del proprio brand 
e interagire direttamente con i clienti 
internazionali, ad esempio promuo-
vendo aperture di nuovi punti vendita, 
il lancio di un nuovo prodotto oppure 
particolari eventi.  
La guida è presente anche in versio-
ne online e interattiva, fornendo con 
un semplice click, anche nella fase di 
progettazione del viaggio, tutte le infor-
mazioni necessarie per uno shopping 
personalizzato e di qualità. Dà anche 
utili suggerimenti per vivere al meglio 
la città in cui si soggiorna, e fornisce 
informazioni sui migliori alberghi e 
locali del luogo. I contenuti vengono 
costantemente aggiornati da redattori 
locali, che assicurano così un elevato 
livello di precisione e accuratezza delle 

indicazioni fornite. 
SHOP viene redatta ogni 6 mesi e 
viene distribuita gratuitamente pres-
so le principali strutture alberghiere e 
gli aeroporti delle più importanti città. 
Attualmente è disponibile per destina-
zioni turistiche europee come Parigi, 
Londra, Spagna, Germania, Costa 
Azzurra e alle quali si affiancheranno 
nel 2012 nuove mete tra cui Vienna, 
Praga, Monaco, Tallinn, Copenhagen 
e Stoccolma. SHOP è presente in due 
versioni: Luxury e Style, la guida foca-
lizzata soprattutto sulle città italiane 
di Milano, Roma, Firenze e Venezia e 
sulle mete estive favorite dagli stranieri: 
Rimini-Riccione e Napoli. 
SHOP si conferma quindi uno degli 
strumenti di riferimento del mercato 
turistico italiano per i milioni di viag-
giatori che, ogni anno, scelgono di visi-
tare il nostro Paese.  

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLE GUIDE ALLO SHOPPING 
DI GLOBAL BLUE

SHOP: la guida Global Blue al servizio del globeshopper
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NEW OPEN CHURCH’S IN NEW BOND STREET 

Church’s, il brand di calzature ingle-
si di proprietà del Gruppo Prada, ha 
inaugurato in New Bond Street, cuore 
dello shopping di lusso londinese, il 
suo primo negozio interamente dedi-
cato alle collezioni di scarpe e accessori 
donna. 
Caratterizzato dal forte impatto visivo 
della facciata e dall’ottone satinato che 
fa da cornice alla vetrina e all’ingresso. Il 

negozio si sviluppa su una superficie di 
circa 20 m². 
Con questa nuova apertura Church’s 
conferma la strategia di sviluppo del 
brand che ha visto negli ultimi anni una 
forte espansione del canale retail. 
Infatti a partire dal 2008 sono stati 
aperti 14 negozi monomarca in Europa 
e Asia e ne sono stati interamente 
ristrutturati 4.

Apre i battenti a Varese il primo mono-
marca Gucci, in franchising con Flavia 
Brogini, titolare delle boutique mul-
tibrand Base Blu e partner anche del 
negozio Hermès. Il punto vendita, che 
si estende per circa 200 m² in via del 
Cairo, nel centro storico della cittadina 
lombarda, ospita la gamma completa 
di prodotti della griffe. Questo opening 
rientra nella strategia di Gucci di esse-
re presente, con spazi monomarca in 
partnership con operatori locali di alto 
profilo, nelle principali città italiane di 
media dimensione, dove l’apprezza-
mento del marchio è già elevato e con 
eccellenti prospettive di crescita.

GUCCI APPRODA A VARESE CON 
FLAVIA BROGINI

Nuovo indirizzo per Prada in Cina. La 
griffe, da poco quotata alla Borsa di 
Hong Kong, ha infatti inaugurato un 
nuovo negozio a Wenzhou, presso il mall 
Wenzhou Fortune. Progettato dall’archi-
tetto Roberto Baciocchi, firma di quasi 
tutte boutique Prada nel mondo, lo spa-
zio si estende per una superficie di circa 
600 m² su un unico livello. Con questo 
opening, il totale dei negozi Prada in 
Cina sale a 16.

PRADA APRE IN CINA A WENZHOU

Milly, il brand americano conosciuto 
per le sue collezioni glamour e colo-
ratissime, annuncia l’apertura di un 
flagship store nel cuore della moda di 
New York. Progettata in collaborazio-
ne con gli studi di architettura Martell 
Donagher e O’Neil Langhan, la bou-
tique si sviluppa su una superficie di 
200 m² nell’elegante Upper East Side, 
al 900 di Madison Avenue.  “Spero che 
ogni cliente si senta a proprio agio nella 
boutique di Madison Avenue. Il negozio 
si trova a pochi isolati dalla mia abita-
zione privata: non vedo l’ora di entrarci 
per occuparmi personalmente delle mie 
clienti!”, ha dichiarato Michelle Smith, 
direttore creativo del marchio.

MILLY SPEGNE 10 CANDELINE 
E APRE UNO STORE A NY 

NEW OPENING MILANESE PER 
PATRIZIA PEPE

Patrizia Pepe ha inaugurato il suo 
nuovo flagship store a Milano con 
un concept inedito rispetto agli altri 
monomarca della griffe toscana. 
Situato in via Manzoni 38, a pochi 
metri dal precedente negozio, lo 
spazio si estende su una superficie 
di 500 m², e si sviluppa attraverso 
vari ambienti diversi fra loro.
La scelta dei colori segue un 
percorso ispirato alla pittura della 
prima metà del ‘400 toscano, 
con toni che vanno dall’ocra 
all’azzurro, al verde luminoso, 
all’oro. Graffiti sulle pareti 
ripropongono poi soggetti e stampe 
iconiche recuperate dall’archivio 
delle collezioni dell’azienda, 
contribuendo a conferire 
all’ambiente un’atmosfera vivace 
e accogliente. Per l’arredamento, 
elementi vintage sono accostati ad 
oggetti moderni e rock con poltrone 
rivestite in pelle avorio, stand e 
mensole in acciaio cromo lucido e 
radica e pilastri di ferro dei primi 
del ‘900 ridipinti in varie tonalità 
di rosso.
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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) 

Prosegue l’espansione di Parah nell’Italia 
meridionale con l’opening di uno store 
monomarca all’interno dell’aeroporto 
Capodichino di Napoli. Il nuovo spazio 
del marchio di beachwear e lingerie 
occupa una superficie di 65 m² con 
due vetrine nella nuova area Luxury 
Lounge dell’aerostazione partenopea. 
All’interno della boutique è disponibile 
un’ampia scelta di capi delle diverse 
linee Parah, dall’intimo e pigiameria 

ai costumi da bagno e abbigliamen-
to mare, fino alle nuove proposte di 
capi freewear, gli accessori di bigiotteria 
firmati Parah by no.nu e le nuove fra-
granze Parah Noir per lei e Parah Black 
Touch per lui.
L’apertura di Napoli rientra nella stra-
tegia di Parah di consolidare la presenza 
del marchio sul territorio, con punti 
vendita monomarca propri e in partner-
ship nelle maggiori città italiane.

PARAH ATTERRA A NAPOLI A CAPODICHINO

Cinzia Rocca inaugura a Milano una 
boutique monomarca in via Senato 45, 
all’angolo con via Manzoni e piazza 
Cavour.
Lo store meneghino, realizzato dall’ar-
chitetto Alessandro Fantetti, prosegue 
il progetto retail avviato nel 2009 dal 
marchio specializzato in outerwear, che 
ha visto l’apertura di flagship store a 
Verona, in Russia all’interno dello shop-
ping mall Gum di Mosca e a Nizhnji 
Novgorod e nella Repubblica Ceca a 
Karlovy Vary, e che vedrà entro il 2011 
due nuovi opening a Berlino e a New 
York e nel 2012 a Parigi e a St. Moritz.
L’azienda Rodel di Dello (BS), a cui 
Cinzia Rocca fa capo, ha chiuso il 2010 
con un fatturato di 30 milioni, rispetto 
ai 26,5 milioni del 2009.

CINZIA ROCCA FA TAPPA A MILANO

Stone Island ha appena inaugurato un 
nuovo store nel cuore dello shopping 
parigino al 316 di Rue Saint-Honoré. Il 
negozio, che si sviluppa su una super-
ficie di 80 m², si sviluppa interamente 
su piano strada. La  facciata invece con 
una doppia struttura di vetrine è arti-
colata su due livelli. Al piano superio-
re dello stabile si trovano gli uffici del 
marchio.
Il flagship di Parigi, la recente apertura 
a Riccione e il nuovo shop in shop al 
Forte Village in Sardegna sono segnali 
positivi per il marchio, che ha registrato 
un incremento del 30% per gli ordini 
della stagione A/I 2011-12.

NUOVO MONOMARCA STONE 
ISLAND A PARIGI 

TOMMY HILFIGER APRE UN 
FLAGSHIP A LONDRA

Sarà inagurato il prossimo 24 
novembre il nuovo flagship store 
di Tommy Hilfiger a Londra 
nel quartiere Knightsbridge, in 
Brompton Road, 63-65. 
Il mega store di oltre 700 m² su 
due piani sarà il terzo negozio del 
marchio di PVH Corporation in 
Europa e il più grande nel Regno 
Unito.
 “L’apertura di un punto vendita 
di così forte impatto a Londra ci 
offre un’ulteriore opportunità di 
posizionare il brand sul mercato”, 
ha dichiarato Fred Gehring, 
amministratore delegato di Tommy 
Hilfiger. “Brompton Road offre 
una combinazione unica di lusso e 
brand più accessibili, che la rende 
la location ideale per il nostro 
marchio”.
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RALLENTANO GLI INVESTIMENTI, 
MA MILANO RESTA NEL MIRINO di Fosca Palumbo

Per il settore dell’immobiliare retail il 2011 era iniziato all’insegna della positività, poi, com-
plici anche un maggio e un giugno non proprio al top dal punto di vista delle vendite, il 
desiderio degli operatori, italiani e stranieri, di rafforzare la propria presenza commer-

ciale in Italia sembra essersi raffreddato. Abbiamo fatto il punto della situazione con Matteo 
Alessandrino, partner of retail in town di Cushman & Wakefield, secondo cui, la voglia di fare 
non manca e i valori di affitti e buonuscite rimangono stabili, anche grazie all’inserimento nel 
settore retail dei “newcomers”.

“Sono ormai poche le aziende che mettono sul tavolo piani di 
sviluppo che prevedono aperture a raffica” ha esordito Matteo 
Alessandrino, partner of retail in town di Cushman & Wake-
field. Ma nonostante le condizioni di incertezza che ancora 
coinvolgono Paesi come Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Usa 
e la stessa Italia, secondo il manager la voglia di fare non manca 
e sono sempre più frequenti le operazioni spot finalizzate dai 
“newcomers”, player nuovi al mondo del retail immobiliare, ma 
pronti a cogliere le opportunità offerte dal mercato. A Milano, 
centro nevralgico della fashion business italiano, sono diversi i 
nomi “inattesi” che apriranno a breve nelle vie dello shopping di 
lusso. È il caso di Angelo Galasso e Mattia Cielo. Il primo, atti-
vo nel segmento dell’abbigliamento formale maschile, prende-
rà il posto del vecchio Alberta Ferretti in via Montenapoleone, 
mentre il marchio di gioielleria della vicentina Cielo Venezia 
1270 aprirà nei locali prima occupati da Pianegonda. Sempre 
nel Quadrilatero, in via della Spiga, il cashmere pregiato di Bru-
nello Cucinelli ha deciso di rafforzare la propria presenza e per 

Superdry store a Milano

TENDENZA A BREVE TERMINE

CANONI DI 
LOCAZIONE

Stabili per le location primarie

RENDIMENTI
Tendenzialmente stabili in tutti i settori per il 
segmento primario

OFFERTA
Dopo una serie di nuove aperture, le attese parlano di 
piani di sviluppo contenuti

DOMANDA
La domanda si mantiene cauta, nonostante 
l’interessamento di alcuni retailer stranieri

Matteo Alessandrino

farlo ha scelto i locali ex-Sportmax, brand dell’universo Max 
Mara trasferitosi pochi metri più in là a fianco del Prada acces-
sori. In corso Vittorio Emanuele II, invece, nello spazio lasciato 
vacante da Foot Locker, a breve arriverà la catena Stroili Oro, 
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IN COLLABORAZIONE CON

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI - GIUGNO 2011

Negozi nelle vie principali
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 6.800 3,8 0,0

Roma 6.700 5,0 0,0

Bologna 2.100 n.d. 0,0

Napoli 1.900 0,5 0,0

Torino 1.700 2,5 0,0

Grandi superfi ci specializzate
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 0,0 0,0

Roma 200 0,0 0,0

Centri commerciali
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 800 1,0 6,7

Roma 800 3,9 14,3

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

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

FOCUS INVESTIMENTI
Il secondo trimestre 2011 non ha raggiunto, in termini di 
valori, quelli registrati nel primo quarter (segnato dall’opera-
zione Rinascente), ma tra le transazioni più rilevanti c’è l’ac-
quisto da parte di NeroGiardini dello stabile di corso Venezia 
a Milano. A Bologna poi IGD SIIQ ha acquisito un immobile 
retail in pieno centro storico, mentre a Venezia Investire 
Immobiliare SGR ha comprato il palazzo di calle XXII Marzo 
in cui si trova lo store Burberry. “Queste operazioni – ha con-
cluso Alessandrino - sono un chiaro segnale di come i fondi 
non siano più interessati solo all’acquisto di centri commer-
ciali, fino ad oggi privilegiati perché in grado di garantire 
rendimenti maggiori. L’investimento in immobili retail nei 
centri città è dunque un filone di mercato in crescita in cui 
Cushman & Wakefield è già attivo da tempo e si focalizzerà 
sempre più, come dimostrano gli incarichi già in essere”.

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

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

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1 - GIUGNO 2011 (%)

Negozi nelle 
vie principali

Apr-Giu Gen-Mar Apr-Giu 10 anni

2010 2010 2009 Max MIn

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

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

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

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

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

Grandi 
superfi ci 

specializzate

Apr-Giu Gen-Mar Apr-Giu 5 anni

2010 2010 2009 Max MIn

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

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

Centri 
commerciali

Apr-Giu Gen-Mar Apr-Giu 10 anni

2010 2010 2009 Max MIn

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

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

Valori in %

attiva nel segmento gioielleria con oltre trecento punti vendita. 
E per finire Angelico, marchio di tessuti del distretto di Biella, 
inaugurerà uno spazio di abbigliamento formale uomo in corso 
Vercelli (nell’ex spazio Mandarina Duck).

MILANO: DOPO I BRAND AMERICANI È LA VOLTA DEL BRIT STYLE
Dopo l’arrivo dei fenomeni d’Oltreoceano Abercrombie & 
Fitch, Gap e Banana Republic, la piazza meneghina sembra es-
sere entrata nel mirino dei marchi inglesi. L’arrivo in via Man-
zoni del brit style di Hackett London è infatti in programma 
per gennaio 2012, mentre a fine agosto in piazza del Duomo è 
sbarcato Superdry, brand di abbigliamento giovane lanciato nel 
Regno Unito a metà degli anni ‘80. Sul fronte spagnolo, invece, 
in autunno è atteso l’arrivo di Desigual che per l’occasione ha 
scelto la supercommerciale area di corso Buenos Aires, angolo 
via Boscovich: “Sono una bella realtà – ha commentato Alessan-
drino – e credo sarà una delle aziende più attive dei prossimi 
anni, più che per la quantità di aperture per l’importanza delle 
location che sceglieranno, perché hanno molta voglia di investi-
re sul territorio italiano”. Non a caso il marchio spagnolo, il cui 
obiettivo per il 2011 è continuare a crescere e consolidarsi sul 
mezzo miliardo di euro di fatturato (435 milioni di euro, +44%, 
nel 2010), in Italia ha già iniziato i lavori per l’apertura di un 
piccolo store a Venezia. Sempre sulla Laguna sembra poi che, in 
una location molto ambita in Campo San Luca, alla fine l’abbia 
spuntata la svedese H&M.

TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA
Ci sono vie e piazze che in questo secondo trimestre hanno sof-
ferto più di altre, ma tra le vie del lusso che finalmente sembra-
no dare qualche segnale di ripresa ci sono via Tornabuoni e via 
della Vigna Nuova a Firenze. “Dopo una fase in cui ci sono stati 
diversi locali sfitti – ha dichiarato Alessandrino - sembra esse-
re tornato un po’ d’interesse e ciò ha finalmente determinato 
la stabilizzazione dei valori di canoni e buonuscite”. E proprio 
sulle sponde dell’Arno a giugno le calzature Rucoline hanno 
trovato casa in piazza De’ Ruccellai, all’angolo con via della Vi-
gna Nuova dove a fine 2010 ha aperto anche Zadig & Voltaire, 
realtà francese che a breve inaugurerà a Roma, in via Bocca di 
Leone, il terzo monomarca della Penisola. 



COMUNICAZIONE E EVENTI

68   PAMBIANCOWEEK   9 settembre 2011

Dopo aver conquistato milioni di fan 
in tutto il mondo con il suo personag-
gio nella serie tv Dottor House, Hugh 
Laurie dinenta il nuovo ambasciato-
re mondiale per L’Oréal Paris Men 
Expert.
Ironico come il suo più noto perso-
naggio, Laurie ha commentato così 
l’inizio di questa nuova avventura: 
”Inizialmente ho pensato che si trat-
tasse di un errore, poi ho capito che 
L’Oréal non cerca dei modelli, ma 
delle personalità forti, che valgono… 
e che non hanno paura di dichiarare 
che utilizzare prodotti cosmetici, in 
fondo, può essere un atto molto viri-
le”. ”Hugh Laurie è la sintesi perfetta 

dell’uomo moderno, vero, senza tabù, 
forte, che sa seguire fino in fondo 
le sue passioni”, ha dichiarato Cyril 
Chapuy, direttore generale internazio-
nale L’Oréal Paris.

HUGH LAURIE È IL VOLTO DI L’ORÉAL PARIS MEN EXPERT 

“Be the star of your movie” è il mood 
della prossima campagna invernale 
di BPD Be Proud of this Dress, brand 
dedicato al capospalla dell’azienda 
veneta FGF Industry. Le immagini, scat-
tate dal fotografo Stefano Babic, trag-
gono ispirazione dalla tendenza attua-
le a fotografare persone comuni che, 
giocando con la moda, definiscono la 
propria identità. Nelle immagini com-
paiono anche modelli di professione, 
ritratti però come “real people”, in scatti 
che hanno il sapore delle immagini in 
bianco e nero di fotografi come Richard 
Avedon oppure quelli di “The Factory” 
di Andy Warhol.

REAL PEOPLE PER LA NUOVA 
CAMPAGNA BPD

Hugh Laurie 

La città che non dorme mai fa da sfon-
do alla protagonista della campagna 
pubblicitaria A/I 2011-12 di Elisabetta 
Franchi, una donna ritratta mentre 
entra in uno dei building più prestigiosi 
di Wall Street. New York è la città in 
cui tutto può accadere e in cui tutto è 
amplificato al massimo, anche la fem-
minilità e la classe della protagonista 
di questa storia: Heidi Mount, la top-
model statunitense fotografata da Paola 
Kudacki. Al centro di tutto ci sono i 
pezzi chiave della collezione FW 2011-
2012, pezzi dal sapore vintage e dallo 

chic innato: abiti dai morbidi drappeggi, 
gonne aderenti, morbidi giacchini, stiva-
li sinuosi e cappelli a tesa larga.

PAOLA KUDACKI SCATTA LA CAMPAGNA DI ELISABETTA FRANCHI 

Loewe, brand che fa capo al colosso 
LVMH, torna in Spagna per scattare 
la nuova campagna pubblicitaria A/I 
2011 e in particolare al famoso Ritz 
Hotel di Madrid, albergo frequenta-
no da personaggi del calibro di Ava 
Gardner ed Ernest Hemingway. Al cen-
tro delle immagini, scattate da Mert 
Alas e Marcus Piggott, la trentenne 
modella italiana Mariacarla Boscono in 
un’atmosfera che richiama il glamour 
del cinema Holliwoodiano degli anni 
d’oro. “Mariacarla è una donna forte, 
intelligente e passionale e mi è piaciu-
to molto lavorare con lei. Questa è la 
seconda stagione che collaboriamo per 

la campagna di Loewe. E poi è perfetta 
per rappresentare il nostro brand con i 
suoi capelli neri, la pelle di porcellana 
e la sua bellezza espressiva, dà la giu-
sta impressione della maison Loewe in 
Spagna”!, ha detto il direttore creativo 
di Loewe Stuart Vevers.

MERT & MARCUS FIRMANO LE IMMAGINI LOEWE CON MARIACARLA 
BOSCONO

Dieci designer di gioielli e nove 
studenti dell’Istituto Marangoni hanno 
interpretato 5 tendenze Swarovski 
Elements per “Shine your talent” a 
Milano nella cornice prestigiosa di 
Palazzo Durini. Idee creative che si 
trasformano in materia e che grazie ai 
manichini Visionispirano e catalizzano 
l’attenzione dei designer di tutto il 
mondo. Vision, la cui azienda vanta 
oltre sessanta anni di storia, nel corso 
del tempo ha saputo creare il proprio 
business proponendo un prodotto di 
elevata qualità in linea con le esigenze 
di brands e griffes e ora si colloca sul 
mercato di alta gamma per proporre i 
manichini più innovativi.

I MANICHINI VISION INDOSSANO LE 
CREAZIONI DI SHINE YOUR TALENT 
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Revlon ha scelto due tra le attrici 
di Hollywood più ricercate del 
momento come ambasciatrici del 
brand a livello globale. Saranno 
infatti Emma Stone, che ha all’attivo 
una nomination ai Golden Globe 
per la commedia “Easy Girl”, e 
Olivia Wilde, salita alla ribalta grazie 
alla serie TV “Dr. House”, le prota-
goniste delle prossime campagne 
pubblicitarie del marchio del beauty.
Il lancio delle campagne multime-
diali, che promuoveranno le nuove 
linee di cosmetici e smalti Revlon, è 
previsto per gli inizi del 2012.

La top model brasiliana Gisele 
Bündchen è il nuovo volto di Esprit 
per la campagna della collezione inver-
nale, dal titolo “Iconic Styles”. Negli 
scatti, realizzati da David Sims, famoso 
fotografo di moda inglese, la modella 
rappresenta l’eleganza, il carisma e la 
naturalezza dello spirito californiano 
del marchio. In linea con la nuova dire-
zione del marchio, che propone uno 
stile più moderno e fashion, la campa-
gna è incentrata proprio sul prodotto 
e presenta tre ‘Iconic Styles’, casual, 
professionale o glamour in base all’oc-
casione: un cappotto cammello di 
Esprit Collection, una giacca della linea 
Women Casual e una giacca da aviatore 
in pelle della linea de.corp.

ESPRIT SCEGLIE GISELE BÜNDCHEN 
PER LA NUOVA CAMPAGNA

Gisele Bündchen

Sarà un Natale “sgargiante” quello di 
Barneys New York, che ha arruolato 
la vulcanica pop star Lady Gaga per 
un’iniziativa che andrà in scena in 
occasione del periodo delle feste. Per il 
“Gaga’s Workshop”, l’eclettica cantante 
trasformerà un intero piano del depart-
ment store di Madison Avenue, le cui 
vetrine natalizie saranno dedicate pro-
prio al tema Gaga. Inoltre, nel periodo, il 
tema sarà ripreso anche nelle shopping 
bag e i packaging di Barneys, e saranno 
in vendita piccoli oggetti regalo in edi-
zione limitata creati da Lady Gaga insie-
me al suo stylist Nicola Formichetti.

BARNEYS A NATALE CANTA CON LADY GAGA

È all’insegna del restyling l’autunno-
inverno 2011-12 di Verysimple, che 
punta su un’immagine più elegante 
ed accurata. Tra le novità, un catalogo 
curato dalle blogger italiane Veronica 
Ferraro di Thefruitfashion e Irene Colzi 
di Irene’s closet che accompagnano la 
modella Zuzana Jandova attraverso la 
scoperta dei caldi capi della prossima 
collezione nell’arredamento barocco di 
Palazzo Pugliese a Trani. Il mood della 
collezione, che torna anche nell’imma-
gine della campagna pubblicitaria in cui 
protagonista è un cappottino rosso in 
lana cotta, è urbano ed elegante. Infine, 
nuovo sito internet per il brand che 
introduce lo shop by look per consen-
tire la visualizzazione degli outfit nello 
store on-line.

È TEMPO DI RESTYLING PER 
VERYSIMPLE 

EMMA STONE E OLIVIA WILDE           
IL NUOVI VOLTI DI REVLON

È alla ricerca di una web experience 
sempre più esclusiva Burberry, che ha 
lanciato una nuova applicazione per i 
suoi fan su Facebook. 
Il brand britannico, che con i suoi 
oltre 8 milioni di fan è il più popolare 
tra i marchi del lusso sul noto social 
network, ha sviluppato un’applicazione 
che permette agli utenti di ordinare 
gratuitamente un flacone sample 
della nuova fragranza Burberry Body 
direttamente attraverso la fan page. 
Inoltre, l’applicazione consente 
ai Burberry-addicted di accedere 
a contenuti esclusivi e aggiornati 
continuamente. Burberry Body, ultimo 
nato tra i profumi del brand, si presenta 
in un flacone in vetro dalla forma 
multisfaccettata, su cui è inciso un 
check oro-rosa.

BURBERRY LANCIA SU FACEBOOK 
L’APP BURBERRY BODY
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È stato record di visitatori per la 
mostra“Alexander McQueen: Savage 
Beauty”, andata in scena al Metropolitan 
Museum of Art di New York dal 4 mag-
gio fino allo scorso 7 agosto. La retro-
spettiva dedicata allo scomparso stilista 
britannico ha infatti attirato 661.509 
visitatori, cifra che l’ha collocata all’ot-
tavo posto nella top ten delle mostre 
più visitate nei 141 anni di storia del 
museo. Il catalogo della mostra, distribu-
ito da Yale University Press, ha venduto 
oltre 100.000 copie nei book store e nel 
sito internet del MET, e attraverso altri 
punti vendita.

RECORD DI VISITE PER LA MOSTRA 
DI MCQUEEN AL MET

TONINO LAMBORGHINI RICEVE IL PREMIO PER L’IMPRENDITORIA

Il premio internazionale “Catania, 
Talenti & Dintorni”, giunto alla dodi-
cesima edizione, si è svolto anche 
quest’anno nella splendida cornice di 
piazza Università a Catania. 
Grazie alla presenza di nomi illustri 
del mondo della moda, del design e 
dell’imprenditoria, il capoluogo etneo 

ha acclamato quel connubio tra storia 
e moda che ha reso celebre l’Italia nel 
mondo. 
Durante l’evento il cav. Lamborghini 
è stato acclamato vincitore del 
Premio Imprenditoria in occasione dei 
trent’anni dell’azienda di accessori di 
lusso e progetti di design.

Tonino Lamborgini

IRINA SHAYK PER L’UOMO DI 
INTIMISSIMI 

La campagna certo non passa 
inosservata : una model la  per 
pubblicizzare una linea di intimo 
maschile. Ma è proprio così, è infatti la 
to model russa Irina Shayk, testimonial 
storica e oggi ambasciatrice del brand, a 
indossare i capi della collezione Uomo 
di Intimissimi nella nuova campagna 
pubblicitaria. Originale e ammiccante, 
nata per richiamare in primis proprio 
l’attenzione del pubblico maschile, la 
campagna è stata firmata dal fotografo 
canadese Raphael Mazzucco. Negli 
scatti, così come nel video, la modella 
indossa il boxer classico del marchio di 
lingerie del Gruppo Calzedonia.

Alexander McQueen

FRANCESCO FACCHINETTI È IL 
PROTAGONISTA DI STING

Il brand eyewear Sting, housebrand del 
Gruppo De Rigo creato nel 1985, per il 
2012 intende rilanciare la sua immagine 
e con questo obiettivo ha scelto 
Francesco Facchinetti come testimonial 
della nuova campagna il cui claim è 
“Focus on me”. Frizzante e grintoso l’ex 
cantante e dj, ora showman, su uno 
sfondo optical con tanti pixel colorati, 
indossa i modelli 2012 da sole e da vista 
con smorfie e sguardi fuori dalle righe in 
linea con il giovane pubblico Sting.

GLI “ATTIMI RUBATI” DELLA NUOVA CAMPAGNA A/I 2011-12 DI PEUTEREY 

Sono “attimi rubati” per le vie di 
Milano quelli catturati dall’obiettivo 
fotografico di Lucio Gelsi per la 
campagna pubblicitaria A/I 2011-12 
di Peuterey. Gli scatti ritraggono i capi 
rappresentativi della stagione invernale 
interpretati dalla modella russa Vika 
Falileeva e dal modello greco Alexis 
Papas mentre camminano per le vie 
della capitale italiana della moda e 
del business. Le immagini sono state 

realizzate come se il fotografo, passando 
per caso per le vie del centro, notasse i 
due protagonisti fotografandoli nella loro 
vita di tutti i giorni. La nuova campagna 
Peuterey si inserisce all’interno 
della strategia di comunicazione ed 
espansione del marchio che, insieme 
alle campagne pubblicitarie Aiguille 
Noire e Geospirit, segna il nuovo corso 
della G&P Net che punta sul contenuto 
stilistico ed emozionale delle collezioni.
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Automobili Lamborghini ha inaugurato 
un nuovo concessionario a Macao por-
tando così a 15 la rete retail nella Cina 
continentale. “L’apertura del nuovo con-
cessionario a Macao rinforza la nostra 
presenza sul territorio cinese e riflet-
te l’enorme opportunità di crescita in 
questo Paese”, ha dichiarato Stephan 
Winkelmann, presidente e AD di 
Automobili Lamborghini S.p.A.In Cina 
la casa bolognese di proprietà del grup-
po Wolkswagen nel 2010 ha venduto 

206 auto con un incremento del 150% 
rispetto al 2009. Le consegne nella 
prima metà del 2011 hanno raggiunto 
le 138 unità, il 60% in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno e si pre-
vede un ulteriore incremento nelle ven-
dite entro la fine di quest’anno, anche 
grazie alle prime consegne delle oltre 
200 Aventador LP 700-4 già ordinate. 
Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha 
chiuso il 2010 con un fatturato di 271 
milioni in flessione del 14% rispetto al 
2009, a causa dell’uscita di produzione 
a maggio della Murcielago. ”Abbiamo 
confermato la nostra strategia di svilup-
po a lungo termine, che richiede investi-
menti stabili e significativi in nuovi pro-
dotti anche in tempi difficili – ha conti-
nuato Winkelmann -. Assistiamo a una 
ripresa del mercato lenta, ma costante 
e certamente ne trarremo beneficio. Il 
riscontro straordinario avuto dalla nuova 
Lamborghini Aventador LP 700-4 con-
ferma la validità della nostra strategia”.

LAMBORGHINI SI ESPANDE IN CINA CON UN NUOVO CONCESSIONARIO    
A MACAO 

Stephan Winkelmann

Le bollicine metodo classico di Guido 
Berlucchi si affidano all’esperienza di 
Paterno Imports, storico importato-
re di vini premium e superpremium 
e noto dal 2007 come Terlato Wines 
International, per conquistare quote 
di mercato negli Stati Uniti. È stato 
siglato infatti un accordo esclusivo tra le 
due società per la distribuzione dei vini 
prodotti dall’azienda di Borgonato di 
Corte Franca, in Franciacorta (Brescia), 
che da alcuni anni mancava dal mercato 
Usa. L’intesa si inserisce nella strategia 
di internazionalizzazione di Berlucchi, 
presente oggi in più di 30 paesi, tra i 
quali Giappone, Germania, Svizzera 
e Regno Unito. “Il nostro obiettivo” 
dichiara Paolo Ziliani, consigliere dele-
gato commerciale e marketing, “è di 
affermare la leadership di Berlucchi 
negli Stati Uniti, un mercato difficile 
eppure interessante, in cui i consuma-
tori stanno dimostrando grande inte-
resse per i prodotti italiani di qualità”. 
L’accordo con Paterno Imports prende 
il via in un anno molto importante per 
Berlucchi: si festeggiano i 50 anni della 
prima bottiglia, il Pinot di Franciacorta, 
che ha segnato la nascita dell’azienda e 
a cui il ministero per lo Sviluppo eco-
nomico e Poste italiane hanno dedicato 
un francobollo commemorativo. Il lan-
cio del “Berlucchi ‘61” avrebbe cambia-
to le sorti della Franciacorta, riconosciu-
ta oggi come la Docg più importante 
per le nostre bollicine di qualità. Alla 
società, presieduta dal co-fondato-
re Franco Ziliani, fanno capo anche i 
marchi Antica Fratta, Tenuta Caccia al 
Piano a Bolgheri e il Relaisfranciacorta 
a Colombaro di Corte Franca. Nel 2010 
l’azienda ha totalizzato un fatturato 
pari a 44,48 milioni di euro, per oltre 
cinque milioni di bottiglie prodotte e 
commercializzate.

BERLUCCHI, UNA PARTNERSHIP PER 
IL MERCATO AMERICANO 

Paolo Zillani

Risultati record per Ferrari che ha chiu-
so il primo semestre con un fatturato 
per la prima volta sopra il miliardo, in 
crescita del 19,6% con 3.577 vetture 
consegnate (+11,8%). L’utile netto ha 
fatto un balzo in avanti del 23,5% a 
91,8 milioni di euro. “Se la tendenza 
del primo semestre dovesse mantenersi 
su questi livelli anche per la seconda 
parte dell’anno – ha commentato Luca 
Cordero di Montezemolo – il 2011 
potrà essere ricordato come uno dei 
migliori nella storia della Ferrari tornan-
do ai livelli record del 2008. E’ la dimo-
strazione della correttezza della strate-
gia adottata in termini di espansione dei 
mercati e innovazione costante di pro-

dotto. Inoltre, abbiamo da poco iniziato 
le consegne della nuova FF e stiamo 
raccogliendo i primi ordini dall’India 
con effetti che si vedranno solo nella 
seconda parte del 2011. Per quanto 
riguarda le vendite, gli USA si confer-
mano primo mercato con una crescita 
senza precedenti (23%) e 939 vettu-
re consegnate. Prosegue l’ottimo trend 
dell’area Greater China (Cina, Hong 
Kong e Taiwan) che nel primo seme-
stre ha raggiunto le 378 unità (+116%). 
Con questo risultato il principale mer-
cato asiatico si impone come il secondo 
al mondo per la Ferrari, superando la 
Germania che, con 337 vetture, si man-
tiene sui livelli dello scorso anno.

RECORD FERRARI. IL FATTURATO SUPERA IL MILIARDO NEL SEMESTRE 
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Anche il mondo del vino è atten-
to all’ecosostenibilità. La Tenuta Le 
Mortelle dei Marchesi Antinori, situata 
nel cuore della bassa Maremma, inaugu-
ra infatti una nuova cantina eco-friendly 
costruita con una struttura ipogea, ovve-
ro quasi totalmente interrata ed integra-
ta col territorio. La cantina è sovrastata 
da una cupola ricoperta dalla Macchia 
Mediterranea ed è dislocata su tre livelli 
per garantire una vinificazione “per gra-
vità”, ovvero senza l’utilizzo di pompe, 
che consente un importante risparmio 
energetico e un utilizzo funzionale dello 
spazio sottostante i serbatoi. La “vinifi-
cazione a caduta” è un metodo che per-
mette una lavorazione delle uve meno 
traumatica, grazie alla quale il vino è più 
equilibrato e con tannini più morbidi. 
Tutta la cantina e la barricaia sono illu-
minate di luce naturale, grazie ai tagli 
laterali della struttura, consentendo un 
notevole risparmio di energia.

I MARCHESI ANTINORI SI 
RISCOPRONO ECOSOSTENIBILI

Cantina “a caduta” Le Mortelle

Brillante e anticonvenzionale, Vittorio 
Brumotti è il nuovo testimonial della 
bicicletta Bianchi con cui ha sotto-
scritto un accordo di sponsorizzazio-
ne e collaborazione. 
Personaggio amato dai giovani e atleta 
professionista, Brumotti è stato scelto 
perché impersonifica molti del valori 
a cui l’azienda bergamasca si ispira: 
innovazione, dinamismo, tecnologia, 

attenzione al mondo fashion. 
Bianchi sarà  fornitore esclusivo delle 
biciclette con cui Brumotti si allenerà 
ma soprattutto con cui si esibirà in 
tutto il mondo durante i suoi nume-
rosi show. 
Oltre che del “brand” di Treviglio, 
Brumotti sarà testimonial della bicli-
cletta “Bianchi-Brumotti”.

BIANCHI SCEGLIE IL DINAMISMO ANTICONVENZIONALE DI BRUMOTTI 

Vittorio Brumotti

Le Cantine Ferrari passano alla terza 
generazione dei Lunelli. L’annuncio 
è avvenuto nell’esclusiva cornice del 
ristorante Trussardi alla Scala di Milano, 
dove Gino Lunelli, dopo 53 anni alla 
guida della casa trentina delle bollicine 
metodo classico, ha passato il testimone 
al nipote Matteo.“Ho maturato que-
sta decisione – ha dichiarato – perché 
voglio che l’azienda abbia nuova linfa, 
facendo però in modo che il ricambio 
avvenga senza scossoni. Per questo ho 
voluto codificare dei ‘patti di famiglia’, 
che contribuiranno a tutelare la con-
tinuità dell’impegno imprenditoriale 
anche per le generazioni future”. 
Gino Lunelli (che si dedicherà ora a una 
fondazione da lui creata) resta quin-
di presidente emerito, mentre Matteo 
Lunelli, 37 anni, entrato in azienda 
nel 2003 dopo 5 anni di esperienze 
all’estero, diviene presidente opera-
tivo. Accanto a lui, i cugini Marcello, 
Camilla ed Alessandro. A Marcello, eno-
logo, fa capo la produzione, con l’inca-

rico di vicepresidente, mentre Camilla 
è responsabile della comunicazione e 
Alessandro assume la guida dell’area 
tecnica.“A noi spetta rinnovare l’azien-
da nel rispetto della sua grande tradi-
zione ”, ha commentato il neopresiden-
te. “I nostri obiettivi saranno adeguarci 
sempre meglio alle mutate abitudini 
dei consumatori e portare le bollicine 
Ferrari all’estero facendone un simbo-
lo dell’art de vivre italiana. Nel nostro 
Paese abbiamo una quota del 25% nel 
metodo classico, ma abbiamo ancora 
ampi spazi di crescita, soprattutto in 
aree come USA, Giappone e Germania 
e non escludo anche una crescita per 
linee esterne”. 
Il gruppo Lunelli mantiene quindi, sia 
nell’assetto proprietario che nella gover-
nance, la fisionomia di azienda familia-
re, ma si è aperto a contributi esterni 
confermando Guido Pianaroli nel ruolo 
di AD e facendo entrare Innocenzo 
Cipolletta e Lino Benassi nel Cda della 
holding Lunelli spa.

LA TERZA GENERAZIONE DEI LUNELLI ALLA GUIDA DELLE CANTINE FERRARI

Alessandro, Matteo, Gino, Camilla e Marcello Lunelli

ERRATA CORRIGE
Con riferimento al numero 11 di Pambiancoweek, 
il nome dell’azienda citata è “Russo di Casandrino 
S.p.A.” e non “Casandrino”, come erroneamente 
riportato a pagina 10. 
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La richiesta di un “chinotto” al bar sotto casa, fino 
a qualche anno fa, sarebbe stata accompagnata da 
sguardi di compassione e un probabile “spiacente, 

non lo teniamo” sussurrato dal barista. Oggi fa tendenza, 
soprattutto se il frutto che origina il soft drink è del presi-
dio Slow Food savonese. 
La riscoperta di questa bevanda dal gusto retrò non è 
isolata. C’è chi rivaluta il ginger ale americano e chi 
punta sulla “vera” gazzosa, ottenuta dal limone sfusato di 
Amalfi. Tornano in auge spuma, cedrata e ginger, proposti 
da marchi antichi e nuovi, in confezioni dal packaging 
d’antan e accattivante. Lo osserviamo negli scaffali della 
distribuzione di nicchia così come negli aperitivi, dove si 
riaffacciano etichette anni ‘50 per soddisfare la richiesta 
di un pubblico che vive il vintage come lifestyle. È una 
formula che va in controtendenza rispetto all’happy hour 
e che all’Enterprise Hotel di Milano, dove organizzano 
da un anno un evento settimanale ispirato a questo stile, 
hanno ribattezzato Aperitage.

Dall’aperitivo formula classica alla riscoperta 
dei “nostri” soft drink, ecco una tendenza che si 
ispira alla moda e guadagna quote di mercato.

APERITIVO?
SÌ, MA 
VINTAGE
di Andrea Guolo

LURISIA
Lurisia, azienda di proprietà 
di Oscar Farinetti (Eataly), ha 
rilanciato la gazzosa scegliendo 
come ingrediente il limone 
sfusato di Amalfi, noto per la sua 
dolcezza. Anche il chinotto, ricavato 
dall’agrume presidio Slow Food 
savonese, si inserisce in questo filone.

VERNORS
Nel 1866 il farmacista 
americano James Vernor crea 
una bevanda, il ginger ale. Oggi 
il suo nome resiste nel più antico 
soft drink tuttora prodotto negli 
Usa, appartenente al gruppo Dr 
Pepper Snapple (quello della 
7Up) e che si può consumare 
da solo o come ingrediente per 
la preparazione di long drink. 

TASSONI
La sua pubblicità aveva la voce di 
Mina. Tassoni è il brand che ha legato 
le proprie fortune a questa bevanda, 
la cedrata o soda Tassoni, prodotta 
dall’azienda sulle rive bresciane del 
Garda. Inconfondibile particolare 
della bottiglietta da 0,18: non c’è 
etichetta, tutte le informazioni sono 
contenute nel tappo.
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ABBONDIO
Abbondio, marchio di Tortona fondato nel 

1889, si distingue anche per il packaging che 
richiama le pin-up dei tempi che furono. Tra i 

suoi prodotti ecco “Rossa”, composto da dieci 
essenze diverse e che gli conferiscono un 

aroma a metà tra ginger e bitter.

PAOLETTI
Nei bar più ortodossi di un tempo, che 
bandivano la Coca Cola, era l’alternativa 
analcolica al vino. Poi l’oblio. Ma l’ascolana 
Paoletti ha sempre creduto alla propria 
spuma così come alla gazzosa, registrando 
in tempi non sospetti i domini web spuma.it 
e gassosa.it. Invariata anche la testimonial, 
“Tina Frizzantina”, eredità degli anni ‘40.

NERI 
La viterbese Neri è uno dei marchi storici del chinotto 

italiano. In passato divenne famosa anche per altre 
bevande: gassosa, aranciosa e limoncedro. Ora, 

dopo un periodo di ferma, è tornata sul mercato con 
il suo prodotto simbolo, disponibile in bottigliette di 

vetro da 0,2 lt a marchio Chin8.

BALADIN
Dalla nostalgia dei sapori d’infanzia 
ecco la linea che Baladin, noto 
soprattutto per le birre artigianali, 
ha dedicato alle bibite analcoliche: 
cedrata, spuma nera e il ginger, senza 
coloranti né conservanti, tra i cui 
ingredienti c’è la scorza di arancia 
dolce del Gargano Igp.

VERSINTHE 
Lo spirito dei poeti maledetti 
si riappropria dell’Europa. È la 
“fata verde” dell’assenzio che, 
al riparo dal pericolo tuione 
(la sostanza contenuta nel 
prodotto di inizio secolo e 
che conduceva alla follia), 
torna a occupare la scena 
delle bevande alcoliche. 
Lo si degusta come ai 
tempi di Baudelaire: acqua 
fresca, zolletta di zucchero e 
assenzio Versinthe sul fondo 
del bicchiere.

CHINA MARTINI
Fino dai tempi dei 
garibaldini, China Martini. 
Lo ricordate il Carosello? 
Oggi “l’elisir di Cina” a 
marchio Martini & Rossi, 
lanciato nel 1887, viene 
riscoperto assieme a 
vermouth di antica fattura 
anche dai consumatori 
under 30.

LEONE
Creato a Bassano del 
Grappa nel 1957 da 
Leone Miotti, l’aperitivo 
Leone, all’estratto di 
ginepro, viene riproposto 
come base per cocktail 
e long drink di nicchia 
ma piace anche 
degustato in purezza. 
Ideale d’estate con 
ghiaccio, seltz, oliva e 
buccia d’arancia.

RISCOPERTE 
ALCOLICHE
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ROBERTO CASSANELLI AL MARKETING DI GROHE 

Roberto Cassanelli è il nuovo direttore 
marketing di Grohe, azienda produttrice 
di rubinetteria. Il manager proviene da 
una pluriennale esperienza presso mul-

tinazionali quali: Unilever, Rinascente, 
Auchan, Bolton, fino al più recente inca-
rico in Beierdorf Italia come marketing 
manager. “Spero che la mia esperienza 
– ha dichiarato Cassanelli – maturata 
in vari settori del fast moving consumer 
goods possa dare nuovi impulsi alla cre-
scita del brand. Lavorerò per mettere 
la mia esperienza anche al servizio del 
nuovo approccio consumer dell‘azienda 
con prodotti sempre più attraenti in 
termini di design e funzionalità e in una 
rinnovata attenzione verso architetti, 
responsabili di showroom e designer.”Roberto Cassanelli

ROBERTO MORELLINI AL COMMERCIALE DI BIALETTI INDUSTRIE 

Roberto Morellini, 38 anni, è il nuovo  
direttore commerciale Italia di Bialetti 
Industrie. Morellini ha iniziato la car-
riera in Barazzoni, azienda che produce 
pentole e accessori per la cucina, per 
poi passare in Verizon, società ameri-
cana di telefonia. Nel 2003 è entrato in 
Lagostina, passata nel 2005 sotto il con-
trollo di Groupe Seb, dove ha ricoperto 
le cariche di direttore vendite e diret-
tore commerciale. In Bialetti, Morellini 
coordinerà le vendite in Italia per tutti 

i canali, i distributori, i brand e le cate-
gorie di prodotto del gruppo oltre che il 
team di trade marketing.

Roberto Morellini

ZUCCHI CHIUDE IL SEMESTRE 2011 
A +2,8%

I primi sei mesi del 2011 hanno por-
tato al Gruppo Zucchi un fatturato 
consolidato di 85,7 milioni di euro, in 
crescita del 2,8% sul precedente seme-
stre (83,4 milioni di euro). In aumen-
to l’indebitamento finanziario netto a 
125 milioni, mentre la perdita netta si 
è attestata a 7,4 milioni di euro sui 6 
milioni del semestre 2010. L’Ebitda, 
infine, si è attestata a 0,9 milioni sui 2,8 
dei primi sei mesi 2010, mentre l’ebit è 
stato negativo per 4,4, milioni.

“UN ANNO COMPLESSO” PER IL 
GRUPPO POLTRONA FRAU 

“Un anno ancora molto complesso”, 
così definisce il 2011 l’AD delGrup-
po Poltrona Frau, Dario Rinero, che 
si dichiara comunque soddisfatto dei 
risultati raggiunti nel primo semestre.
Calano del 2% i ricavi del Gruppo 
Poltrona Frau che si attestano a 128,7 
milioni di euro (nello stesso periodo del 
2010 erano 131,5 milioni). La causa del 
decremento, comunicano dalla socie-
tà, è ascrivibile alla stagionalità del fat-
turato Contract. È previsto quindi un 
ritorno alla crescita per il Contract nella 
seconda parte dell’anno grazie al por-
tafoglio ordini acquisito da Cassina e 
Poltrona Frau. Accelera la crescita del 
Residenziale che rappresenta il 64% 
dei ricavi totali, e di Interiors in Motion 
(automotive e yachting) che rappresen-
ta il 17%. Il restante 19% è rappresen-
tato dal Contract. Cresce inoltre l’Ebi-
tda passando dai 6 milioni di euro del 
2010 a 6,9 milioni nel 2011. Il risultato 
netto infine evidenzia, pur rimanendo 
in terreno negativo, un miglioramento 
passando da una perdita di 3,3 milioni 
di euro ad una di 1,4 milioni.

Dario Rinero

PRIMO SEMESTRE DIFFICILE PER CALEFFI 

Caleffi SpA, società specializzata in 
tessile casa di alta gamma, ha chiuso il 
primo semestre 2011 con un fatturato 
di 24,3 milioni di euro, sostanzialmen-
te stabile rispetto allo stesso periodo 
del 2010 quando fatturava 24,1 milio-
ni.
Se migliora la redditività, soprattut-
to grazie all’export che ha rappre-
sentato l’11% del totale, in crescita 

del 15% rispetto all’anno preceden-
te (i Paesi extra UE rappresentano 
il 57%, mentre i Paesi UE il 43%) è 
negativo invece il risultato netto del 
gruppo per 731mila euro (era nega-
tivo per 489mila euro nel 2010). 
L’indebitamento finanziario netto, 
inoltre, è pari a 14,8 milioni di euro. 
L’Ebitda, infine, ammonta a 165mila 
euro, nel 2010 erano 575mila.

DOMITALIA, FATTURATO 2010 A 22,5 MILIONI 

Domitalia, azienda di San Giovanni 
al Natisone (UD) specializzata nella 
produzione di sedie e tavoli, ma anche 
complementi per la casa, l’outdoor, 
l’home office e il contract, ha chiuso il 
2010 con un fatturato di 22,5 milioni di 
euro, in lieve calo rispetto ai 23 milio-
ni del 2009. Cresce però l’export che 

passa dal 60% del 2009 al 65%, rivolto 
principalmente a Francia, Scandinavia, 
Russia e USA. “Grazie ad una riduzio-
ne dei costi – commenta il presidente 
Alessandro Ferluga – siamo riusciti a 
riportare Domitalia in pareggio, ma i 
mercati rimangono sotto tono a causa 
della contrazione dei consumi “.
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A MILANO IL PRIMO STORE BORMIOLI ROCCO 

È Milano la location prescelta dal 
marchio dedicato alla tavola e alla 
casa Bormioli Rocco per il suo primo 
flagship store. Situato in corso Garibaldi 
3, lo spazio raccoglie, in 180 m² di 
esposizione, una vasta gamma di pro-
dotti, dalle novità fino ad una sezione 
chiamata “museo” che raccoglie tutti 
i pezzi che hanno fatto la storia di 
Bormioli Rocco. Il negozio è strutturato 
in tre ambienti collegati tra loro tramite 
un passaggio rivestito interamente di 
mosaico nero.

BARBARA POLITI AI VERTICI DI 
FONTANAARTE 

È Barbara Politi il nuovo amministra-
tore delegato del marchio di illumina-
zione FontanaArte, entrato nel 2010 
nell’orbita della società di home auto-
mation Nice. L’introduzione di nuove 
figure manageriali rientra nella logica 
di perseguire gli obiettivi che hanno 
portato all’unione delle due realtà. 
Con FontanaArte, infatti, Nice entra 
in settori complementari per nuove 
soluzioni integrate per la casa, men-
tre l’azienda fondata nel 1993 può 
contare su una solida base industriale 
per il futuro. FontanaArte vanta col-
laborazioni con i migliori architetti e 
designer italiani ed esteri e, negli ultimi 
anni, si è affermata nel mondo del con-
tract con progetti di illuminotecnica 
destinati all’outdoor e all’indoor.

Barbara Politi

RITRATTI DESIGN, IL NUOVO CENTRO SNAIDERO A FIRENZE 

Ritratti Design, è questo il nome 
del nuovo Centro Snaidero aperto a 
Firenze. Nella superficie espositiva di 
oltre 100 metri quadri trovano spa-
zio alcuni dei modelli più rappresen-
tativi della collezione Snaidero: Code, 
Orange, Skyline, Gioconda Design e la 
nuovissima proposta firmata Pininfarina 
Ola20. Lo showroom, che si sviluppa 
su due piani, uno dedicato alle cucine 
e uno alla progettazione e all’accoglien-
za di clienti ed architetti, è gestito da 
due soci, Gianluca Bolla e Mario Apelli, 

specialisti del mondo della cucina già 
gestori del Concept Store Snaidero 
Ritratti di Montevarchi (Arezzo).

E’ stata acquistata dalla società di priva-
te equity 21 Investimenti la maggioran-
za di Viabizzuno, azienda bolognese di 
illuminazione di alta gamma. 
Obiettivo dell’operazione è far crescere 
ulteriormente Viabizzuno soprattutto 
a livello internazionale, pur essendo già 
presente in 50 Paesi per un fatturato 
2010 di oltre 40 milioni di euro. 
Il presidente di 21 Investimenti, 

Alessandro Benetton, affiancherà dun-
que Mario Nanni, fondatore del brand 
che prende il nome dalla via in cui nac-
que nel 1955, in una partnership che 
entrambi definiscono “creativa”. 
Mario Nanni si concentrerà, infat-
ti, totalmente sulla direzione artisti-
ca mentre 21 Investimenti si occupe-
rà della parte commerciale, logistica e 
industriale.

VIABIZZUNO ENTRA NELL’ORBITA DI 21 INVESTIMENTI 

Alessandro Benetton

Marco Velardi entra a far parte del team 
De Padova in qualità di direttore creati-
vo. Velardi, che collaborerà con Luca e 
Valeria De Padova nelle scelte stilistiche 
e creative dell’azienda di arredamento, 
ha maturato esperienze in campo edi-
toriale collaborando con case editrici 
d’arte come la Svizzera Nieves Books, 
e per importanti testate internazionali 

come T Magazine, 032c, Esquire Japan 
e AD Germany. Dal 2008 ricopre il 
ruolo di editor-in-chief del semestrale 
internazionale d’interni Apartamento e 
lo stesso anno ha fondato a Milano, SM 
Associati, agenzia di comunicazione, 
con cui ha seguito l’intero progetto di 
rilancio e riposizionamento di Casamica 
per RCS Periodici nel 2010.

DE PADOVA SCEGLIE MARCO VELARDI COME CREATIVE DIRECTOR  

Marco Velardi
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Un’altra acquisizione nel settore del 
wellness per la tedesca Certina AG 
che, dopo aver rilevato Domino Spa 
da Sanitec, ha acquisito, dal gruppo 
Villeroy&Boch, Vitaviva, azienda mar-
chigiana con sede a Castelraimondo 
(Macerata). Più di 500mila gli euro 
investiti per il piano di rilancio del mar-
chio di vasche e idromassaggi. 
“Vitaviva dopo quasi 2 milioni di 
vasche, 500mila cabine doccia prodot-
te e 25 anni di presenza sul mercato, 
può essere considerato tra i principali 
marchi del settore wellness”, commen-
ta il nuovo presidente dell’azienda e 
board manager di Certina Giovanni 

Santamaria. “Abbiamo deciso di inve-
stire in questo settore per riportare al 
successo entrambi i marchi attraverso la 
nostra esperienza e un ambizioso pro-
getto di rilancio con importanti investi-
menti”. Il piano prevede per il 2011 una 
crescita di fatturato del 50% rispetto ai 
2,8 milioni del 2010. 
Il rilancio del brand Vitaviva passa 
anche per altre iniziative quali la certi-
ficazione del prodotto 100% made in 
Italy, interamente realizzato in Italia, 
l’inaugurazione di una sede di rappre-
sentanza nel cuore di Milano, strate-
gica da un punto di vista commercia-
le e un ulteriore arricchimento della 

gamma prodotti che verranno presen-
tati in un proprio stand al Cersaie 2011 
(Bologna), la principale vetrina del set-
tore arredo-bagno.

CERTINA HOLDING, 500MILA EURO PER RILANCIARE VITAVIVA 

Giovanni Santamaria

Stosa Cucine, azienda di Radicofani 
(SI), ha ad poco inaugurato un nuovo 
showroom monomarca a Collegno, 
a pochi minuti da Torino, in collabo-
razione con Welcome Arredamenti 
– Centro Cucine. 
Il punto vendita di 200 m², situato 
in corso Francia al civico 87, è inte-
ramente dedicato all’offerta del cata-
logo dell’azienda toscana: dai model-
li moderni e giovani come la cucina 
Milly alle proposte classiche come 
Aida. Lo showroom, che si apre 
all’esterno grazie a 6 ampie vetrine, è 

stato progettato dal team tecnico di 
Stosa e propone un layout familiare 
e pulito.

NUOVO SHOWROOM NEL TORINESE PER STOSA CUCINE 

Si terrà dal 17 al 19 ottobre a Verona la 
26esima edizione di Abitare il Tempo 
100% Project, il meeting per la distri-
buzione dedicato alle soluzioni d’inter-
ni. La Fiera si aprirà con il convegno di 

Federmobili dal titolo “Distribuzione 
indipendente: dalla selezione alla 
rinascita” che affronterà il tema della 
distribuzione indipendente, messa a 
dura prova dalla debolezza dei consu-
mi delle famiglie, dalla concorrenza di 
altri settori merceologici e dall’avanza-
ta della distribuzione organizzata. “Ad 
Abitare il Tempo – commenta il DG 
di Veronafiere, Giovanni Mantovani – 
che quest’anno ha aggiunto al marchio 
la definizione “100% Project” per sot-
tolineare l’obiettivo di puntare in via 
esclusiva al rapporto con gli operatori 
professionali, parteciperanno le prin-
cipali realtà che rappresentano tutto il 
merceologico dell’arredamento”.

LA DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE PROTAGONISTA DELLA 26ESIMA EDIZIONE DI 
ABITARE IL TEMPO 

Giovanni Mantovani

Doimo Sofas, azienda di arredamen-
to del Gruppo Doimo, porta avanti il 
suo impegno all’insegna della green-
philosopy realizzando, per la sede di 
Matera, un impianto fotovoltaico tra 
i più grandi nel Centro-Sud Italia. A 
fronte di un investimento di circa 6,5 
milioni di euro, l’azienda di Mosnigo 
di Moriago (TV) si è affidata all’espe-
rienza di Espe, fornitore di soluzioni 
fotovoltaiche “chiavi in mano”. “Con 
questo impianto – dichiara l’AD Paolo 
Tormena – Doimo Sofas lancia un mes-
saggio importante sul piano della sen-
sibilità ambientale. Questa scelta oltre 
a consentirci un consistente risparmio 
economico, rappresenta un esempio di 
gestione e sviluppo aziendale rispettoso 
dell’ambiente e di tutta la comunità.”  
Forte di una superficie netta totale pari 
a 13.953 mq di pannelli fotovoltaici, si 
stima che l’impianto installato contribu-
irà ad evitare l’emissione in atmosfera di 
oltre 1.700 tonnellate annue di anidride 
carbonica, rendendo la sede produttiva 
di Matera completamente autosuffi-
ciente dal punto di vista energetico.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PER DOIMO SOFAS 
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AL MILANO DESIGN WEEKEND “DIAMOCI DEL TU” 

“Diamoci del tu. Dialoghi tra arte 
e design”. Questo è il titolo della 
seconda edizione di Milano Design 
Weekend, l’evento dedicato allo 
shopping di arredamento, percorsi di 
design, arte, architettura e musica che 
si terrà a Milano dal 6 al 9 ottobre 
prossimi. Obiettivo: rendere sempre 
più coinvolgente il rapporto tra punti 
vendita di design e consumatori fina-
li. Si tratta di un’iniziativa unica nel 
panorama nazionale vista la presenza 
congiunta di due grandi gruppi edito-
riali concorrenti: Gruppo Mondadori 
e Gruppo RCS. “Accolgo con favore 
la collaborazione tra due grandi grup-
pi editoriali come RCS e Mondadori 
– ha commentato l’Assessore alla 
Cultura, Expo, Moda e Design Stefano 
Boeri – per accendere Milano di even-
ti che hanno come focus il design, 
elemento fondamentale per la città”. 
“Vogliamo investire in questo sistema 
– afferma Angelo Sajeva presidente e 
AD di Mondadori Pubblicità – perché 
ci crediamo. In questi quattro giorni 
– prosegue – vogliamo far conoscere 
al pubblico le novità di prodotto pre-

sentate dalle 
aziende al Salone 
del Mobile di aprile, portando i consu-
matori nei punti vendita anche in un 
momento di difficoltà del mercato”. 
L’evento prevede, per quanto riguarda 
lo shopping, la presenza di prodot-
ti scontati al 30%, inoltre “i negozi 
– spiega Raimondo Zanabini AD di 
RCS Pubblicità – saranno luogo di 
eventi come è accaduto in occasione 
del Fuorisalone” “Chiave del successo 
della prima edizione, tenutasi l’anno 
scorso, e crediamo anche di questa – 
spiega Sajeva –  è il contesto favorevo-
le della città di Milano per la presenza 
di numerosi brand e negozi di arreda-
mento made in Italy.  Altro elemen-
to importante è il concept di questo 
progetto, ossia il dialogo tra industria 
e retail.”Tanti i partner dell’iniziativa, 
dal Conservatorio di Musica “G. Verdi” 
alla Triennale di Milano, dal Museo 
del Novecento al Civico Museo 
Archeologico, dalle Case Museo di 
Milano all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Milano.
Tra le proposte, da segnalare gli iti-
nerari organizzati dall’Ordine degli 
Architetti e guidati da studiosi e critici 
di architettura alla scoperta dei palaz-
zi della Milano del Novecento. Non 
mancherà, infine, una proposta rivol-
ta ai più piccoli. Al Triennale Design 
Museum si terrà infatti TDMKids: 
laboratori didattici per bambini tenuti 
da progettisti e designer con i quali i 
piccoli realizzeranno oggetti di design 
che poi potranno portare a casa.

Ripercorrere la storia del lusso 
per capire cosa è stato e come sta 
cambiando, questo l’obiettivo della 
mostra “C 25 – Option of luxury” che 
si terrà alla Triennale di Milano dal 
prossimo 8 settembre e fino a ottobre. 
Di scena 250 oggetti provenienti 
da diverse realtà di alta gamma, dal 
design alla moda, dall’automobilismo 
alla tecnologia. Solo per fare qualche 
esempio, saranno esposte la libreria 
Veliero di Franco Albini rieditata da 
Cassina, gli abiti in edizione limitata 
della collezione Cina di Prada per 
la primavera-estate 2011, la zeppa 
Rainbow firmata Salvatore Ferragamo, 
la Fiat 500 e i pesci e le meduse robot 
Acquaroid. La mostra, pensata in 
occasione dei 25 anni di Class Editori, 
vive su diversi supporti e stimoli. I 
visitatori attraversano un percorso «a 
ostacoli» formato dai prodotti in mostra. 
Possono interagire e contestualizzarli 
grazie alla presenza di tablet, 
smartphone, computer e web book e 
conoscerne l’evoluzione nella storia e 
le tendenze nel mondo. Un’esposizione 
che si apre con la Cometa di Halley e 
finisce con la grande eclissi lunare del 
15 giugno scorso. In mezzo, tutto ciò 
che ha trasformato il mondo, a partire 
dai primi computer e dagli uomini che 
lo hanno cambiato, tra cui, Steven Paul 
Jobs, fondatore di Apple, Larry Page e 
Sergey Brin, inventori di Google, Mark 
Zuckerberg, l’ideatore di Facebook e 
Jack Dorsey di Twitter.

IN TRIENNALE LA STORIA DEL LUSSO 
IN 250 OGGETTI 

HEIDI KLUM IN CUCINA CON FRANKE

È Heidi Klum la protagonista della 
nuova campagna pubblicitaria del 
marchio di cucine Franke. La modella, 
secondo l’azienda, incarna infatti le 
qualità associate al brand di elegan-
za, fascino, orientamento alla famiglia 
e successo duraturo, “come Franke – 
commentano dall’azienda”. La scelta 
di una celebrità come testimonial è 
simbolica del passaggio di Franke da 
product brand a lifestyle brand. Le 
campagne pubblicitarie, infatti, si sono 
evolute dal focus sul prodotto ad un 

livello più emozionale che va oltre la 
semplice funzionalità e vuole rappre-
sentare uno stile di vita.
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Hotellerie, ristorazione, progetti 
di arredo personalizzati: sono 
questi, insieme alle collezio-

ni casa, i settori su cui il lusso griffato 
punta e investe con sempre maggiore 
convinzione. Capitalizzare su un nome 
consolidato generando sogni super 
luxury e fashion anche nell’accoglien-
za alberghiera e residenziale, non solo 
accresce la visibilità di uno stilista o di 
un grande marchio, ma ne rafforza e 
trasmette i principi, la filosofia, un inte-
ro lifestyle. 

UN BUSINESS IN CRESCITA 
La prima è stata Krizia, pioniera nel ’90 
a Barbuda con il K Club, oggi chiuso. 
Una tantum e di successo è l’incursione 
del duo Dolce e Gabbana con Gold, 
concept restaurant, bistrot e cocktail 
bar milanese, cui i due stilisti tengono 
in modo particolare. Ad esso si aggiun-
gono il bar Martini, presso la boutique 
milanese di corso Venezia, e lo spazio 
dell’ex Metropol, sede di sfilate così 
come di eventi e mostre. Chi alla risto-
razione si è dedicato con un progetto 

specifico è Roberto Cavalli, che da anni 
è presente nella torre Branca al Parco 
Sempione, nel capoluogo meneghino 
con il suo Just Cavalli Cafè. Lo stilista 
fiorentino, che già possiede anche due 
Cavalli Club a Firenze e a Dubai e tre 
Cavalli Giocosa Cafè a Firenze, ha di 
recente stretto un accordo di licenza 
con il Gruppo Pragma per aprire, entro 
il 2015, cinque  nuovi Cavalli Club e 
15 nuovi Cavalli Cafè in diverse città 
importanti dei Paesi emergenti, tra cui 
Beirut, Istanbul, Mumbai, Shanghai 

QUANTO È DI MODA IL DESIGN!

Alberghi, ristoranti, e progetti home e contract 
firmati rappresentano una voce in crescita per 

stilisti e griffe che in un panorama moda sempre 
più affollato scommettono sulla diversificazione per 

ammortizzare i crescenti investimenti sul brand.

di Ludovica Scalzo Hotel Maison Moschino a Milano
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e San Paolo. Procede un po’ più len-
tamente invece il progetto di Versace 
che, dopo il Palazzo Versace sulla Gold 
Coast australiana, dovrebbe inaugura-
re quest’anno l’hotel di Dubai. Grazie 
all’accordo esclusivo con la Sunland 
Group, la maison della Medusa dovreb-
be realizzare 15 progetti, tra alberghi e 
resort, in tutto il mondo nei prossimi 
30 anni. Iniziative “spot”, per ora senza 
un seguito, sono quelle di Christian 
Lacroix con l’Hotel du Petit Moulin a 
Parigi, di Maison Martin Margiela con 
La Maison des Champs-Elysées, sempre 
nella capitale francese, di Byblos con 
l’Art Hotel a Verona, di Philip Treacy 
con il G Hotel di Gallway (Irlanda) e 
di Oscar de la Renta con il Tortuga Bay 
Hotel, nella Repubblica Dominicana. 
Giorgio Armani e Bulgari hanno invece 
avviato progetti ben strutturati e a lungo 
termine con partner di primo piano del 
mondo delle immobiliari e dei luxury 
hotel: Armani Hotels & Resorts, in part-
nership con Emaar Properties, quotato 
in Borsa, ha inaugurato a Dubai, all’in-
terno del Burj Khalifa, l’edificio più 
alto del mondo, un albergo con 160 fra 
stanze e suite, che a ogni cliente riserva 
l’assistenza di un “lifestyle manager” 
(una sorta di maggiordomo tuttofare) 
dotato di 8 ristoranti, spa e boutique, 
più ben 144 appartamenti. Tutto, dagli 
arredi ai menù dei ristoranti, è stato 
curato dallo stesso Armani. La filosofia 
“Stay with Armani”, che promette di 
vivere come a casa lontano da casa, sarà 
applicata al nuovo Armani Hotel di 
Milano, in via Manzoni (laddove sono 
già aperti il ristorante Armani/Nobu e 
il club Armani Cafè, due punti di rife-
rimento della social life meneghina), la 
cui inaugurazione è prevista per la fine 
di quest’anno. Seguiranno poi il primo 
Armani Resort a Marrakech e, rivo-
luzioni locali permettendo, le Armani 
Residences a Marassi, in Egitto.

FOCUS SULL’INTERIOR DESIGN
Il filone sul quale sono concentrate par-
ticolari energie è “l’interior design stu-
dio – spiega un portavoce del Gruppo  
Armani – che rappresenta oggi un’at-
tività strategica per Armani/Casa. I tre 
studi di progettazione di Milano, New 
York e Parigi sono dedicati alla ricer-
ca e allo sviluppo di soluzioni ad hoc 
per i clienti, sotto la diretta supervi-
sione dello stilista piacentino. I proget-
ti riguardano una serie di interventi, 
dall’appartamento privato alla casa di 
villeggiatura, fino a complesse ristrut-
turazioni di interi edifici e all’edilizia 
abitativa di lusso e penthouse”. A que-
sto proposito, è stato appena siglato un 
accordo per la realizzazione a Mumbai 
degli interni e la fornitura di arredi per 
la torre World One, progettata da Pei, 
Cobb, Freed & Partners su incarico del 
Gruppo Lodha, proprietario dell’im-
mobile.
Visibilità, riconoscibilità, affermazio-
ne del brand e quindi business sono 
le ovvie ragioni che spingono le grif-
fe a muoversi verso mondi diversi dal 
fashion vero e proprio, dove il ricambio 
generazionale è inevitabile e la concor-
renza è sempre più agguerita. Seppure 
ancora contenuta, la percentuale di 

fatturato legata al settore alberghiero 
e affini comincia a contare qualcosa. 
Bulgari, per esempio, nel 2010, con la 
divisione Hotels & Resorts, ha registrato 
un fatturato di 14,9 milioni di euro, 
pari all’1,4% del totale (1.069 milioni). 
Un risultato raggiunto anche grazie alla 
scelta del partner Luxury Group, divi-
sione alberghi di Marriott International, 
che gestisce anche Ritz-Carlton. “Il 
consiglio di amministrazione della J.V. 
– fa sapere un portavoce – include in 
ugual misura rappresentanti di Bulgari 
e di Marriott, ma mentre Bulgari cura 
la progettazione degli spazi, il design, 
il servizio al cliente e la coerenza con 
i brand standard, Luxury Group ha 
un ruolo più rilevante nella gestione e 
definizione degli standard operativi”. Il 
risultato si vede agli indirizzi di Milano 
e Bali, cui nella primavera 2012 si 
aggiungerà il Bulgari Hotel Residences 
di Londra, mentre si stanno valutando 
altre location esclusive a Roma, Parigi, 
New York e Tokyo, dove il gruppo pos-
siede già un ristorante, un lounge bar e 
un Bulgari Café.
Per Missoni la linea home e l’hotellerie 
rappresentano una voce significativa, 
pari a circa il 4% sul totale del fattu-
rato. A occuparsi in prima persona di 

Bulgari Hotel a Londra

Gold restaurant di Dolce e Gabbana a Milano, hotel Missoni a Edinburgo e Riviera Golf Resort a Cattolica (RN)
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questi settori è Rosita Missoni che, oltre 
a mettere a punto il design concept 
dei due hotel aperti in collaborazione 
con Rezidor Hotel Group a Edimburgo 
(nel 2009) e Kuwait City, quest’ultimo 
inaugurato lo scorso marzo, sta seguen-
do l’interior decoration di una serie di 
appartamenti presso l’Acqua Residence 
di Manila, Filippine. “Mi occupo di tutti 
gli aspetti – racconta Rosita Missoni – 
per gli hotel anche della cucina. Amo 
stare ai fornelli e ricevere al meglio 
gli amici offrendo piatti semplici con 
ingredienti di stagione in un contesto 
speciale. La stessa cura voglio sia appli-
cata anche ai nostri alberghi. L’obiettivo 
è trasformare l’hotel in un punto di 
riferimento non solo per chi viene da 
fuori ma anche per i residenti”.

CLIENTI CON E SENZA VALIGIA
Rendere fruibile la struttura a chi vive 
nella città è fondamentale anche per 
la Maison Moschino, hotel aperto l’an-
no scorso a Milano che attrae anche 
pubblico “locale” grazie al ristoran-
te Clandestino, gestito dal noto chef 
Moreno Cedroni e all’appuntamento 
per l’aperitivo ogni martedì con musica 
live. 
Fortemente radicato nel territorio è il 
Riviera Golf Resort di Cattolica (RN) 
,che Paolo Gerani (socio di maggioranza 
con il 35% di quote), CEO del Gruppo 
Gilmar, ha voluto con l’intenzione di 
creare un’eccellenza nella propria terra 
d’origine. Dotato di un campo a 18 
buche, si presenta come una struttura 
di alto livello. Le divise dei collabora-

tori sono firmate Iceberg, ma il nome 
della griffe non appare in altro modo 
anche se, come precisa il direttore, 
Filippo Spanò, “Paolo Gerani interviene 
indicando le linee generali nelle scel-
te di immagine e di stile. Beneficiamo 
senza dubbio della vicinanza al mondo 
fashion che garantisce un indotto note-
vole di presenze selezionate, sempre 
più numerose, tanto che nel giro di un 
paio d’anni contiamo di realizzare altre 
48 suite che si aggiungeranno alle 14 
esistenti”. 
Altro gruppo che ha investito molto 
nell’hotellerie, ma con una logi-
ca di totale diversificazione (e infatti 
non compare il nome) è la famiglia 
Ferragamo con la Lungarno Hotels, 
entità a se stante nata nel 1995, che nel 
2011 prevede di recuperare appieno il 
giro d’affari di 20 milioni di euro del 
2008 con un Ebitda di 3 milioni. “La 
cultura dell’eleganza e dell’ospitalità, 
da sempre cifra di Ferragamo - spiega il 
COO Valeriano Antonioli - hanno por-
tato al successo tutte le nostre strutture 
alberghiere, primi design hotel in Italia, 
tutti aperti alla città, per una fruizione 
‘senza valigia’. Il filo conduttore è lo 
stile, il buon gusto nell’accoglienza e 
negli arredi” che, tra l’altro, è possibi-
le acquistare nella boutique di home 
design, Lungarno Details. Ai quattro 
indirizzi di Firenze e a quello di Roma 
in via Condotti, oltre ai due ristoranti 
Borgo San Jacopo e The Fusion, sempre 
nel capoluogo toscano, si sono aggiunti 
la villa privata di Leonardo Ferragamo, 
Le Rose, che si apre per ricevimenti ed 
eventi speciali e il nuovo San Carlino 
Yacht Club in Maremma. Qui si sog-
giorna in 9 suite e 4 barche a vela Swan 
con ogni confort, compreso cuoco a 
bordo, e si impara a veleggiare ammi-
rando i giochi dei delfini nelle acque 
della costa toscana.
A Miami, dal ’94, si trova infine il 
Pelikan Hotel, creatura che esprime 
appieno la filosofia di Diesel. Il brand di 
Renzo Rosso che firma già da qualche 
stagione linee di tessile e home muove 
piccoli ma significativi passi verso la 
diversificazione: è dell’anno scor-
so l’apertura a Milano del Circle, cafè 
restaurant ormai diventato una tappa 
obbligata per il mondo fashion che gra-
vita in zona Tortona.

Lungarno Hotel a Firenze e hotel La Maison des Champs-Elysées a Parigi
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THINK THIN 
di Paola Cassola

S
ilhouette slanciate, profili snelli, linee minimali e pulite, forme stilizzate e tanto 
colore, questo è il nuovo trend all’insegna di una sobrietà giocosa che accomuna 
aziende di arredamento e illuminazione italiane e straniere. Un design che pensa 

all’essenzialità e alla funzionalità a discapito di un’estetica barocca. Ecco una serie di 
proposte provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania e Svezia, per un approccio al 
design leggero ma non frivolo.

1

2

3
 1. “Ci vediamo alla rotonda” è un orologio in fi lo di ferro cotto e piegato a mano ideato da Antonino 

Sciortino per Diamantini & Domeniconi.
 2-3. Due proposte ultraessenziali per spHaus. Il portaoggetti 3 Plates caratterizzato dall’intreccio irregolare 

di tondini in acciaio di sezioni differenti che reggono tre piatti torniti in lastra, per il design di Nathan 
Yong, e la lampada da terra Luminator 21 disegnata da Filippo Dell’Orto.
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4

5

6

7

8

10
9

 4. Tavoli e complementi di arredo si illuminano magicamente grazie alla tecnologia Lumisheet 
dando vita alla collezione BlancoWhite del designer spagnolo Antoni Arola. La luce proviene da 
fi le di Led applicate lungo i bordi dei mobili prodotti da Santa & Cole.

 5. Giochi di volumi, ora sporgenti ora rientrati, griglie di ripiani, tubi che corrono lungo le pareti, 
questi sono gli elementi di Snake, la nuova cabina armadio di Pianca.

 6. Il tavolo basso Solférino è una delle creazioni dell’eclettico designer francese Thomas de 
Lussac, da sempre interessato alle tendenze futuriste e minimaliste.

 7. Presse Citron pensa ad uno specchio alto e snello integrato di un neon di colore 
rosa per l’opzione di specchio con profi lo bianco, oppure di un neon bianco per gli 
specchi con profi lo blu, giallo e arancione.

 8. Linee aguzze per l’appendiabiti in acciaio verniciato proposto da Zanotta, dispo-
nibile in bianco, nero, rosso, rosa, azzurro o verde. 

 9. Sembra un nastro intrecciato Jetzt, la lampada da tavolo in alluminio ano-
dizzato e a luce Led dal design tedesco di Axel Schmid per Ingo Maurer, 
disponibile in diversi colori.

 10. Toy di Martinelli Luce è una lampada “fl at” scomponibile completa di 
piano d’appoggio che sfrutta la fl essibilità dell’uso dei Led. 
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13

14

15

16

17

 11. Icaro è la lampada a sospensione disegnata da Brian Rasmussen per Modoluce.
 12. Geometrica e asimmetrica la libreria da muro Mikado in faggio laccato proposta dal designer Jean 

François Bellemère.
 13 È orientabile, in acciaio verniciato, la lampada da parete a pantografo 265 di Paolo Rizzato per 

Flos.
 14. Alleanza tra legno e metallo, tra linee curve e forme brute per la console Ficelle che rivela la struttura 

dell’oggetto, design di Jocelyn Deris.
 15. Si muove sinuosa come un serpente Doride la nuova lampada da terra orientabile disegnata da 

Karim Rashid per Artemide.
 16. È stilizzato l’attaccapanni Visp di Staffan Holm per la svedese Blå Station, realizzato in tubolare 

d’acciaio modellato a formare una spirale.
 17. Gioca sul contrasto tra forme morbide e tondeggianti e sottili tubi di acciaio laccato lo scaffale in 

sughero Bow di Caroline Ziegler, prodotto dalla francese Coming Soon Galerie.
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S T R A T E G I E  D I  I M P R E S A

Il mercato ha subito profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di 

sviluppo, sono emersi nuovi concorrenti, i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. 

Questa situazione obbliga gli Imprenditori a ripensare le strategie della propria Azienda: 

le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le priorità di mercato, l’organizzazione di 

vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e dei negozi diretti, la struttura dei 

costi… lo stesso assetto societario.

Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

Sei sicuro che la tua azienda 
sta facendo le mosse giuste?

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_NEW.indd   1 5-09-2011   18:10:39
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Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com         

Ragione sociale / Nome / Cognome

C.Fiscale / P. IVA

Via / Piazza

Città                                                                          Prov.                                  CAP

Fax                                                                            E-mail                

PER RICHIEDERE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

Per richiedere la ricevuta del pagamento, compila la presente scheda anche nelle voci 
sottostanti e inviala per fax al numero 02.784117. Sarà nostro cura inviarti la scheda 
quietanzata, così da poterla usare come documento fiscalmente valido per la deduzione 
del costo dell’abbonamento.



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


