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tra seduzione e neosobrietà

DA NEW YORK A MILANO
TORNA ON STAGE LA MODA DONNA



ricarica l’energia delle tue 
cellule all’origine

infusion
Agendo dall’interno, il tessuto cutaneo è ripristinato 
con nuova struttura ed elasticità. L’energia vitale 
si riaccende…una nuova luminosità risplende…la 
pelle diventa come seta. Un’infusione di giovinezza, 
idratazione e tonicità per la tua pelle.

power
Supporta le centrali energetiche delle tue cellule, 
alimentando al massimo il loro naturale processo 
di rinnovamento. Una nuova sorgente di energia 
inonda la tua pelle con una rinnovata vitalità.
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Solo nelle migliori profumerie d’Italia.

Per ulteriori informazioni visita www.laprairie.com/power

never look 
your age again

cellular
Un energizzante cellulare stimola la tua pelle 
come mai prima d’ora, donandole un aspetto 
senza età. Le cellule staminali si risvegliano.  
La rigenerazione cellulare accelera.
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Dopo aver archiviato il 2010 con un 
fatturato che ha superato i 290 milio-
ni di euro, la maison Versace stima 
di chiudere l’anno in corso con rica-
vi in ulteriore crescita superando gli 
obiettivi del piano industriale dell’AD 
Gian Giacomo Ferraris. “Con questo 
trend, nonostante un calo delle royal-
ties dovuto soprattutto al buy back di 
Versus, andremo ben aldilà delle ven-
dite totali 2011. Anche la redditività è 
in miglioramento: l’EBITDA del 2011 
crescerà di qualche punto percentuale  
rispetto al 7,6% del 2010”, sottolina 
Ferraris.
Tutti i mercati stanno andando bene, 
ma in particolare è “sicuramente la 
Greater China che sta performando 
meglio. Anche il mercato italiano sta 
però dando ottimi risultati, da noi le 
vendite al retail sono aumentate del 
16%”, continua l’AD.

In previsione anche l’ampliamento 
della rete retail con l’apertura di una 
boutique a Kuala Lumpur in Malesia, 
di una a Marina Bay a Singapore ed 
entro fine 2011 “altri 4 negozi in Cina 
di cui il quarto a Pechino”.
Per quanto riguarda il marchio Versus, 
disegnato da Donatella Versace in col-
laborazione con Christopher Kane, 
riportato in house in base al piano 
industriale redatto dal manager, c’è 
molto fermento per la sfilata che si 
terrà in Via Gesù, il cuore della grif-
fe, proprio a sottolineare un sempre 
maggiore riavvicinamento del brand 
giovane all’heritage della maison.
Infine Ferrararis sottolinea l’impor-
tanza strategica dell’operazione con 
H&M. “E’ una grande opportunità per 
far conoscere alle nuove generazione 
il patrimonio stilistico di Versace, il 
suo heritage, fortemente identificabile. 
Per noi è molto importante che i gio-
vani scoprano i codici di un’azienda 
come la nostra attraverso i canali di 
comunicazione a loro più vicini, come 
l’operazione con H&M o Lady Gaga 
che ha scelto Versace per il video The 
Edge of glory e non solo…”.

VERSACE CONTINUA A CRESCERE E PUNTA AI GIOVANI CON VERSUS E H&M 

Gian Giacomo Ferraris

Il Gruppo Roberto Cavalli ha chiuso i 
primi sei mesi del 2011 con un fatturato 
consolidato netto pari a 87,8 milioni 
di euro in leggero aumento (+1,9%) 
rispetto agli 86,2 milioni al 30 giugno 
2010, con una crescita del 7% dei ricavi 
da vendite dirette, che rappresentano 
il 70% del business del gruppo e una 
flessione del 5% dei ricavi da licenza, 
riconducibile principalmente al marchio 
Just Cavalli.
In particolare, continua la crescita del 
canale retail con i negozi a marchio 
Roberto Cavalli, che hanno registrato 
un incremento del 18%, anche grazie 
all’opening del nuovo negozio di 
Cannes, del riacquisto del negozio di 
Roma, oltre che della concession 
di Harrods a Londra. Nel secondo 
semestre 2011 è, inoltre, prevista 
l’apertura di due nuovi flagship store a 
Tokyo e Beijing. L’EBITDA è risultato 
positivo per 12,6 milioni di euro (14,3% 
del fatturato) in crescita del 4,7% 
rispetto al 30 giugno 2010, quando era 
pari a 12,1 milioni di euro. Nel primo 
semestre 2011 continua anche la 
crescita dell’utile netto che si è attestato 
a 2 milioni, in aumento del 6,8%.

CAVALLI, PRIMO SEMESTRE 
IN CRESCITA A 87 MILIONI 

Roberto Cavalli

Bramante, brand di maglieria di 
Sansepolcro (Ar) sta portando avanti 
un serrato piano di aperture con l’obiet-
tivo di rafforzare il marchio, sia sul ter-
ritorio italiano che estero. Infatti a breve 
saranno inaugurati i monomarca di Asti 
in Corso Alfieri 171 e Pistoia al 2 di 
Via XX settembre, che seguono agli 
opening di Capalbio, Cremona, Caorle, 
S. Donà di Piave e Jesolo avvenuti lo 
scorso anno. Inoltre il marchio, che fa 
parte del Gruppo Co.Fin.Co., holding 

di proprietà dei fratelli Renzo e Cesare 
Conti, ha appena siglato un accordo 
con un partner australiano per la distri-
buzione delle collezioni uomo, a partire 
dalla stagione A/I 2011-12 nella terra 
dei canguri. 
Un significativo rafforzamento per il 
mercato estero, che ad oggi rappresenta 
il 30% del fatturato dell’azienda che 
prevede di chiudere il 2011 con 11 
milioni di euro di ricavi.

IL FUTURO DI BRAMANTE PUNTA SU NUOVI MONOMARCA 

Donatella Versace



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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Dopo un anno e mezzo di lavori e 
con un investimento di circa 30 milio-
ni di euro (di cui 20 milioni di Beni 
Stabili Siiq, proprietario del complesso 
immobiliare, e 10 milioni di Gruppo 
Coin), apre Excelsior Milano, il pro-
getto che unisce moda, food e design 
e segna il debutto della società vene-
ta nella fascia alta del settore retail. 
Due strutture per un totale di 4.000 
m² in Galleria del Corso, negli spazi 
dello storico cinema milanese ormai 
chiuso da anni. “Cercavo uno spa-
zio iconico nel cuore di Milano – ha 
commentato Stefano Beraldo, AD  del 
Gruppo Coin – e il cinema Excelsior 
l’ho immaginato subito come un 

posto ideale per un negozio diverso, 
spettacolare, con una spiccata valenza 
artistica”. 
La nuova destinazione dello shopping 
meneghino è stata progettata dall’ar-
chistar Jean Nouvel che ha recuperato 
un luogo chiave dello spazio urbano 
trasformandolo in un hub del lusso. 
“La struttura del cinema è stata pre-
servata e valorizzata – ha detto Jean 
Nouvel – ed è stato legato l’antico 
luogo con il nuovo grazie ad un gioco 
di riflessi e di immagini proietta-
te sulla facciata principale esterna”. 
Pensato per un target trasversale, il 
nuovo concept store si sviluppa su 
sette livelli: il basement è dedicato 
a “Eat’s Store”, un’ampia offerta di 
gastronomia e un bistrò mentre al 
ground floor c’è un design bar, lo spa-
zio beauty, lo shop in shop di Tiffany 
(il primo in Italia all’interno di un 
multibrand store), Valextra e la pastic-
ceria di Ladurée. 
Il primo piano è occupato dai desi-
gner americani contemporanei, ancora 
poco distribuiti in Italia e destinati al 
pubblico femminile, da Helmut Lang 
a Theory, mischiati alle proposte di 
home design. Una selezione di capi 
casual dedicati all’uomo si può tro-
vare invece al secondo piano, tra le 
proposte di Balmain, Maison Martin 

Margiela e Neil Barrett. Terzo piano 
tutto per il mondo femminile con i 
capi di Altuzarra, Isabel Marant, 
Vanessabruno e Proenza Schouler. 
Gli accessori e le calzature si trovano 
invece all’ultimo piano dove spicca-
no tra gli altri Christian Louboutin, 
Manolo Blahnik, Jimmy Choo e 
Repetto. “Grazie a questa nuova aper-
tura contiamo di ottenere un fattu-
rato annuo intorno ai 45 milioni di 
euro”, ha concluso Beraldo. “Excelsior 
Milano è un brand che verrà este-
so anche ad altre città. Stiamo già 
progettando uno spazio con lo stesso 
format a Verona, in via Mazzini, e in 
altre due città italiane”.

COIN SI AVVICINA AL LUSSO CON L’OPENING DI EXCELSIOR MILANO 

Crimson raddoppia e al suo marchio 
Pianurastudio affianca da oggi anche lo 
storico brand donna Laltramoda, acqui-
sito dalla famiglia Ferrone.
“Abbiamo scelto di arricchire il nostro 
portafoglio con Laltramoda perchè si 

tratta di un brand storico - ha com-
mentato Salvatore Pianura, presidente 
e fondatore con la sorella Anna dell’a-
zienda romana - ed è un marchio già 
conosciuto sia in Italia che all’estero. 
Ripartiremo da zero perchè abbiamo 
acquistato il marchio, ma non l’azienda 
e le risorse. Il nostro obiettivo a tre anni 
è di riportare Laltramoda ad un fattu-
rato di circa 15 milioni di euro in Italia, 
per poi espanderci verso l’estero soprat-
tutto in Russia, Cina e Giappone dove 
Laltramoda ha già partner molto forti. 
A partire dal terzo anno prevediamo 
poi di avere i mezzi finanziari per ripar-
tire con lo sviluppo retail”.
A gestire lo sviluppo del progetto sarà 
la struttura di Crimson, l’azienda capi-

tolina che per il 2011 prevede un fat-
turato di 30 milioni. Le collezioni di 
Pianurastudio, come sempre ricono-
scibili per le stampe, saranno indiriz-
zate ad una donna che si vuole senti-
re sempre giovane, mentre quelle di 
Laltramoda, avranno un target femmi-
nile più variegato, che cerca capi con 
accenti lussuosi, ma a prezzi accessibili.
“Per quanto riguarda il posizionamen-
to di prezzo - ha concluso Salvatore 
Pianura - Laltramoda si inserirà nel 
mercato del premium-mass nel quale 
le clienti cercano il miglior rapporto tra 
prezzo, stile e qualità”.
I l  p r imo appuntamento  con 
Laltramoda firmata Crimson è per la 
prossima collezione A/I 2012.

LALTRAMODA RIPARTE DA ZERO CON CRIMSON, OBIETTIVO 15 MILIONI 

Stefano Beraldo

Salvatore Pianura



 Per informazioni: 

800 54 81 55

Hermes.com

 Hermès, artigiano contemporaneo

dal 1837.
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Lei è alla guida dell’azienda dal 2009, 
come stanno andando le cose?
Abbastanza bene direi. La nostra è 
una realtà di nicchia, il 2010 ha chiu-
so con un giro d’affari di circa 2 milio-
ni e per l’anno in corso prevediamo di 
crescere di un 10%. Per il momento 
realizziamo circa l’85% del fatturato 
aziendale all’estero e il mercato prin-
cipale si conferma il Giappone, che 
pesa per circa la metà del giro d’affa-
ri. Seguono Korea e Stati Uniti dove 
siamo presenti in alcune città come 
Los Angeles, Miami e San Francisco. 

Quindi il prossimo step sarà il merca-
to domestico?
Si, l’Italia rappresenta una quota mar-
ginale del nostro business e vogliamo 
cambiare questa situazione. A questo 
scopo riprenderemo ad investire in 
comunicazione, rivolgendoci inizial-
mente al trade. Vogliamo sostenere il 
nostro marchio e i nostri prodotti di 
alto livello, coi quali siamo già pre-
senti in multibrand come Colombo 
a Milano, Montorsi a Modena e 
Battistoni a Roma.

Il Giappone è il vostro primo mer-
cato, avete risentito degli effetti del 
terremoto dell’11 marzo?
Non nascondo che la preoccupazione 

dell’impatto che avrebbe avuto sul 
business era forte. Intorno alla fine di 
marzo però sono andato in Giappone 
e con mia grande sorpresa ho tro-
vato un grande fermento e voglia di 
ripartire. Basti dire che alla fine della 
campagna vendite abbiamo addirittu-
ra riscontrato un leggero incremento 
degli ordini.

Cosa significa “Saisei 4 Japan”?
Significa “Rinascita del Giappone”, 
è il nome della bag (nella foto) che 
abbiamo presentato per la P/E 2012 
e il cui ricavato finanzierà un proget-
to per la ricostruzione del Paese del 
Sole Levante. So che è una goccia 
nel mare, ma volevo dare un tributo 
alla lealtà e al coraggio che ho potuto 
toccare con mano in tutti questi anni 
vissuti a stretto contatto con il popolo 
nipponico. 

Spostiamoci un po’ più a ovest, la 
Cina?
Guardo con grande interesse alla 
Cina, mercato che potrebbe rivelarsi 
estremamente interessante soprattut-
to per la parte di collezione più lus-
suosa, quella in rettile che è anche la 
più significativa da un punto di vista 
delle vendite. Il coccodrillo è un pel-
lame nel quale abbiamo una grossa 
esperienza e sul quale ci concentrere-
mo per crescere perché garantisce alte 
marginalità.

IL LUSSO DI MAURO GOVERNA FA ROTTA SULL’ITALIA

Claudio Colzani

È ripartito dai mercati internazionali, Giappone in testa, il lusso contemporaneo delle 
collezioni di borse Mauro Governa, conosciute per i pellami pregiati e le lavorazioni 
artigianali. Claudio Colzani, alle redini della griffe di Parma dopo l’uscita dell’omo-
nimo designer, si prepara ora ad investire sul mercato italiano, che rappresenta anco-
ra una minima percentuale del fatturato. 

Il Gruppo Safilo ha comunicato che 
il contratto di licenza per la produ-
zione e distribuzione di occhiali Nine 
West, brand di The Jones Group, le 
cui collezioni sono vendute principal-
mente negli Stati Uniti, non verrà rin-
novato oltre la sua naturale scadenza, 
il 31 dicembre 2011. La licenza Nine 
West, che è stata affidata ora al grup-
po eyewear Marchon, rappresentava 
circa l’1% del fatturato totale registrato 
dal gruppo nell’esercizio 2010 (1.080 
milioni di euro). 

SAFILO NON RINNOVA CON NINE 
WEST, LICENZA A MARCHON 

GUESS G7 Pambianco ita n.15 21set.indd   1 18-07-2011   15:34:53

Dal 1929 ha messo le scarpe ai bambi-
ni milanesi ed ora improvvisamente il 
marchio Gusella, ha chiuso i battenti  
dei suoi negozi di Milano, Bergamo, 
Brescia, Como, Varese, Roma, Parma e 
Pavia. E sulle saracinesche abbassate è 
comparso il messaggio che annuncia il 
fallimento con il contatto per i clienti e 
i creditori. Ma che cosa sarà successo? 
Qualcosa di più preciso si saprà quando 
il giudice fallimentare avrà il quadro 
preciso di tutti i numeri del crac di una 
realtà che è arrivata a fatturare 5 milio-
ni di euro all’anno e ha servito i pargoli 
di Grace e Ranieri di Monaco, degli 
Agnelli, dei Furstenberg... Ora rima-
ne solo il negozio milanese di Corso 
Vercelli, che il curatore ha deciso di 
tenere aperto “per una vendita straordi-
naria”, per far smaltire le scorte e incas-
sare quanto più possibile per garantire 
la copertura di qualche mensilità e dei 
contributi non versati dei cinquanta 
dipendenti dell’azienda.

I NEGOZI GUSELLA CHIUDONO PER 
FALLIMENTO



GUESS G7 Pambianco ita n.15 21set.indd   1 18-07-2011   15:34:53
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Il trend visto sulle passerelle dell’A/I 
2011-12 ha visto le labbra torna-
re protagoniste del make up. E 
Deborah Milano si è adeguata alla 
tendenza lanciando il nuovo rossetto 
MilanoRed, che unisce un colore ad 
alta intensità e un’idratazione fino a 
10 ore. Grazie a una formula nata dai 
laboratori Deborah Group, infatti, la 
texture del lipstick contiene polvere 
di rubino che esalta il colore, arricchi-
ta con un agente filler a base di acido 
ialuronico, che lascia le labbra morbi-
de e “rimpolpate”. “Il rossetto è l’ele-
mento icona del make-up – ha com-
mentato Francesca Terzaghi, direttore 

marketing di Deborah 
Group – perciò a qual-

che anno dall’ultimo 
lancio in questa cate-
goria di prodotto 
abbiamo voluto fare 
un ritorno in grande 
stile, con un lipstick 
che rappresenti tutti 
i valori del marchio: 
una formula forte-
mente performan-
te, un packaging di 
design firmato da 
Mario Trimarchi e 

un’immagine fashion 

legata alla città di Milano. Il tutto a un 
prezzo adeguato alle reali possibilità 
d’acquisto delle nostre consumatrici 
(11,5 euro, ndr)”. MilanoRed è ispi-
rato proprio alla capitale italiana della 
moda nonché storica sede dell’azien-
da e ognuna delle 14 tonalità propo-
ste ha il nome di un capo di abbiglia-
mento, dando vita a un vero e proprio 
guardaroba di “colori da indossare”. A 
supporto del lancio Deborah Milano 
ha realizzato, oltre alla campagna su 
stampa e affissioni, anche un evento 
in partnership con Borsalino per la 
Vogue Fashion’s Night Out a Milano 
e a Roma e un web contest in cui 200 
donne potranno provare il rossetto 
e vincere la creazione della propria 
tonalità personalizzata in limited edi-
tion.

DEBORAH MILANO SCOMMETTE SUL NUOVO ROSSETTO MILANORED 

Francesca Terzaghi

È una pietra importante, nello sviluppo 
di Tombolini, quella posta ai margini 
del Quadrilatero della moda. Dopo le 
aperture a Parigi e a Praga, il marchio di 
Urbisaglia (MC) ha infatti inaugurato 
il suo primo flagship store a Milano in 
corso Matteotti 18, a due passi da via 
Montenapoleone.

“Il nostro piano di sviluppo retail trien-
nale prevede 25 boutique in tutto il 
mondo”, racconta Fiorella Tombolini, 
presidente dell’omonima azienda. 
“Quella di Milano è forse la più impor-
tante, ma tra settembre e ottobre apri-
remo anche un negozio a Madrid in 
calle Serrano e due punti vendita in 
prestigiosi department store in Cina”.
Il concept dello store meneghino rac-
conta l’identità profondamente “made 
in Marche” dell’azienda, con le pareti 
rivestite di travertino navona a cui sono 
appese iconiche fotografie in bianco e 
nero del fondatore Eugenio Tombolini.
E in occasione dell’evento di inaugu-
razione della boutique non poteva-
no mancare modelli su Vespa griffate 
Tombolini, in perfetto stile Dolce Vita, 
che hanno percorso le vie della città.

PASSA PER MILANO LO SVILUPPO RETAIL DI TOMBOLINI

Cividini, a partire dalla prossima 
collezione P/E 2012, dopo aver risolto 
l’accordo che lo legava al precedente 
licenziatario, la Mc Adams di Vicenza, 
cambierà l’intero assetto produttivo 
e distributivo delle sue linee di 
abbigliamento e accessori. 
La maglieria, storica competenza della 
maison, sulla quale i fondatori Miriam 
e Piero Cividini hanno costruito il 
successo iniziale, verrà distribuita 
direttamente dall’azienda, mentre il 
prêt-à-porter verrà affidato in licenza 
alla padovana Paci srl, con l’obiettivo di 
raggiungere nelle prossime 4 stagioni 
circa 80 punti vendita selezionati in 
Italia e aumentare la presenza del brand 
all’estero.
Infine gli accessori in pelle, le sneakers 
e le sciarpe tessute su antichi telai a 
mano, che costituiscono un’esclusiva 
piccola collezione indirizzata al 
completamento del lifestyle del brand, 
continueranno a essere prodotti da 
artigiani  specializzati sotto la direzione 
artistica e commerciale della maison.
L’azienda, che ha chiuso il 2010 
con un fatturato di circa 12 milioni 
di euro, punta a rafforzare la sua 
presenza internazionale sia sul mercato 
tedesco grazie ad un accordo per la 
distribuzione con il famoso studio di 
Andreas Saam, che negli 
Usa con Roberto Libani. In entrambi i 
mercati l’obiettivo è di raggiungere 40 
punti vendita entro le prossime due 
stagioni.

NUOVO ASSETTO PER CIVIDINI. IL 
PRÊT-À-PORTER IN LICENZA A PACI 

Piero e Miriam Cividini
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“Tutti ci dicevano di 
non fare jeans in un 
momento stor ica-
mente difficile, noi lo 
abbiamo fatto, crean-
do un nuovo concetto 
che abbina la cultura 
del denim con il lusso 
e l’unicità”. Così ha 
commentato Gerhard 
Giovanazzi, diretto-
re generale di Green 
Future Hldg, la società 
londinese attiva nella 
produzione e distribu-
zione di abbigliamen-
to worldwide, che nel 2010 ha dato 
vita all’ambizioso progetto. E nel nome, 
DDJ Unique Jeans, si può già leggere 
la promessa alla base: creare qualcosa 
di innovativo e assolutamente unico 
nel panorama internazionale del set-
tore. Per regalare alla nuova creatura i 
migliori strumenti di sviluppo possibili 
e garantire la massima qualità al pro-
dotto, la Green Future Hldg ha deciso 
di affidarsi al know-how di un gruppo 
di specialisti con esperienza pluriennale 
nelle più importanti aziende produt-
trici di jeans. Viene creata così la Jasi 

srl, società con sede 
a Novara che avrà il 
compito di occuparsi 
di tutto il processo, 
stilistico, produttivo 
e di marketing, oltre 
ad avere il marchio 
DDJ in licenza per la 
distribuzione italiana. 
“L’ob ie t t i vo  e ra 
quello di dar vita a 
un capo particolare, 
ottenuto miscelan-
do il meglio della 
tradizione e della 
cultura manifatturie-

ra italiana con la qualità dei pregiati 
tessuti giapponesi Kurabo e, nel caso 
di alcuni modelli, pensare di impre-
ziosirli con dettagli in materiali pre-
giati da applicare ai capi”, prosegue 
Giovanazzi. Vengono così sperimentate 
tecniche innovative per applicare stam-
pe in oro zecchino garantite al lavag-
gio sul denim, e realizzate produzioni 
di bottoni e rivetti in oro con cristalli 
Swarovski. I capi della collezione sono 
poi rifiniti e ultimati con complementi 
e materiali prodotti dai migliori artigia-
ni italiani.

DDJ UNIQUE JEANS, NASCE IL JEANS DI LUSSO 

Viene dal Brasile ed esalta la sil-
houette femminile. Il nuovo denim 
brand Fè, disegnato da un team di 
giovani stilisti brasiliani, è definito 
“il sonho segredo do 
Bahia”. Oltre ad avere 
un profumo inebrian-
te di orchidea (la cui 
stampa è ripresa anche 
anche nella fodera 
interna) è un jeans 
che, grazie ad una 
innovativa tecnica sar-
toriale italiana, ridefi-
nisce e slancia le linee 
del corpo. Il lancio del 
marchio è avvenu-
to a Firenze durante 
il Pitti, in occasione 
di Firenze Forever, 
evento  organizzato 

da Luisaviaroma per festeggiare l’a-
pertura ufficiale della stagione A/I 
2012  a cui hanno partecipato i più 
famosi blogger internazionali. Tutte 

le novità del brand, 
partito dalle spiag-
ge dell’Atlantico 
e arrivato a New 
York, Londra, Parigi 
e Firenze attraverso 
un viaggio imma-
ginario, si possono 
scoprire sul blog di 
Fè (www.fefashion.
com) mentre per le 
informazioni com-
merciali si possono 
contattare l’Agenzia 
B4 di Milano e l’A-
genzia Cicerchia di 
Roma.

FÈ, “IL SONHO SEGREDO DO BAHIA” È RACCHIUSO IN UN JEANS

Marni fa la prima incursione nel mondo 
del beauty. La griffe milanese, fondata 
da Consuelo e Gianni Castiglioni nel 
1994, ha infatti stretto un accordo di 
licenza pluriennale con Estée Lauder 
Companies per il business delle fra-
granze. La divisione Aramis e Designer 
Fragrances del colosso USA della 
cosmetica gestirà la licenza esclusiva 
mondiale per i profumi Marni, il cui 
debutto con il primo prodotto è pre-
visto per l’autunno 2012. “Indossare 
Marni è come indossare un’opera d’ar-
te”, ha commentato Veronique Gabai-
Pinsky, presidente del global brand 
Aramis e Designer Fragrances. “Marni 
si inserisce nella nostra strategia globale 
rafforzando il business europeo nelle 
fragranze di fascia alta”. 

MARNI SI ESPANDE NEI PROFUMI 
CON ESTÉE LAUDER 

“L’innovazione è nelle nostre mani, 
il saper fare italiano”: questo il tema 
dell’ultima edizione di VicenzaOro 
Choice, la vetrina autunnale delle nuove 
tendenze di oro e gioielli di Fiera di 
Vicenza che si è chiusa con 22.100 pre-
senze di operatori professionali e 1.400 
espositori italiani e internazionali. Tra le 
novità dell’edizione About J, un “evento 
nell’evento” dedicato a una selezione 
di 25 brand di gioielleria haute couture 
che ha fatto da prologo alla manife-
stazione ed è proseguito nella About J 
Gallery di VicenzaOro. Inaugurati inol-
tre la New Directions Hall, spazio espo-
sitivo dedicato ai gioielli più innovativi, 
e Trend Vision Jewellery & Forecasting, 
un centro di ricerca creativa sulle ten-
denze del gioiello che dal 2012 troverà 
declinazione anche nei format espositivi 
di Fiera di Vicenza.

VICENZAORO CHOICE RILANCIA    
IL SAVOIR FAIRE ITALIANO
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Tory Burch LLC ha concluso un 
accordo di partnership con Chalhoub 
Group, il distributore leader per il 
Medio Oriente nella fascia dei beni di 
lusso, per la distribuzione in esclusiva 
del marchio americano e per l’apertu-
ra di nuovi flagship store negli Emirati 
Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, 
Bahrein e Kuwait. 
“L’espansione nel Medio Oriente è un 

passo significativo per il nostro brand” 
– ha dichiarato Tory Burch, CEO e 
designer – “Siamo entusiasti di questo 
accordo con Chalhoub Group e ci 
aspettiamo di poter lavorare su una 
collaborazione a lungo termine”. 
Il primo opening ad insegna Tory 
Burch è previsto per l’autunno 2011 
all’interno del Dubai Mall, dove sarà 
disponibile l’intera collezione: dal 
ready to wear alle borse, scarpe, ogget-
ti di piccola pelletteria, accessori e 
occhiali da sole. 
“Considerando la crescita esponenzia-
le della distribuzione retail nel settore 
moda siamo felici di stringere questo 
accordo con Tory Burch per il suo svi-
luppo nel Middle East. Questa impor-
tante partnership va ad aggiungersi al 
nostro portfolio e siamo fiduciosi che 
offrirà ai fashionistas che fanno shop-
ping nella nostra regione quel pro-
dotto unico, riconoscibile e di tenden-
za che cercano”, ha concluso Patrick 
Chalhoub, co-CEO di Chalhoub 
Group.

TORY BURCH PUNTA AL MIDDLE EAST CON CHALHOUB GROUP

Tory Burch 

Daslu si espande fuori da San Paolo 
e sceglie Rio de Janeiro per la sua 
seconda boutique. 
Il retailer di lusso carioca, fondato e 
guidato da Eliana Tranchesi e di recente 
acquisito dal fondo Laep, aprirà a 
dicembre un flagship store di 800 m² su 
due livelli nella megalopoli brasiliana.
Il flagship store, all’interno del centro 
commerciale Fashion mall, ospiterà le 
linee Daslu, Daslu Homem, Daslu Boys 
& Girls e Daslu Casa.
Inoltre, il brand carioca ha inaugurato 
all’inizio del mese di agosto il suo 
primo store online.

DASLU SBARCA A RIO DE JANEIRO 
E LANCIA L’E-STORE

Lavori in corso per Hussein Chalayan. 
Infatti il famoso designer turco-cipriota 
ha lanciato la nuova etichetta Chalayan 
Grey Line durante la settimana della 
moda di New York. L’obiettivo della 
nuova label, che va ad aggiungersi alla 
prima linea dello stilista, è quello di 
essere una capsule collection di pezzi 
basici “dal gusto moderno”, come sotto-
lineano dall’azienda. La linea che gioca 
con proporzioni e colori pastello, avrà 
un range di prezzo dai 140 dollari per 
un top ai 730 dollari per un soprabito.

NUOVA LABEL PER HUSSEIN 
CHALAYAN

Hussein Chalayan

A colpi di comunicati stampa è stata 
messa la parola fine sulla partnership 
tra Swatch Group e Tiffany & Co. New 
York per il business orologi. Secondo 
lo specialista svizzero, alla base della 
rescissione dell’accordo ci sareb-
bero “i sistematici tentativi” di 
Tiffany & Co. di bloccare e 
ritardare lo sviluppo del busi-
ness per il quale era stato sti-
pulato, nella primavera del 
2008, un accordo di lunga 
durata che aveva portato 
alla creazione di Tiffany 
Watch Co. Ltd, joint ven-
ture per lo sviluppo, la 
produzione e la distribu-
zione degli orologi Tiffany 
& Co. 
I prodotti erano commercia-
lizzati nei punti vendita del 
colosso americano, in quel-
li dello specialista di orologeria 
svizzero guidato da Nick Hayek 

e presso retailer indipendenti. Swatch 
Group e Tiffany Watch Co. Ltd. hanno 
anche annunciato l’intenzione di chie-
dere i danni a Tiffany & Co. New York 

per il mancato sviluppo del busi-
ness.
Non si è però fatta atten-

dere la replica di Tiffany & 
Co. secondo cui sarebbe il 
mancato sviluppo del 

business orologi nel seg-
mento lusso la causa 
della fine dell’accordo. 
Nonostante le rassi-
curazioni fornite nel 
2007, Swatch Group 

non sarebbe stato in 
grado di sviluppare una 

distribuzione appropriata 
ai segnatempo Tiffany & 

Co., il che avrebbe determi-
nato una mancata crescita del 

business sia in termini di ven-
dite sia di royalty.

SWATCH GROUP E TIFFANY & CO.  DANNO UN TAGLIO ALLA PARTNERSHIP 
OROLOGI
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Chi frequenta gli store H&M avrà 
senz’altro notato che, da un po’ di 
anni a questa parte, il colosso svedese 
di abbigliamento ha in collezione capi 
100% cotone organico. 
Pioniere nel campo dell’eco-sostenibile, 
H&M risulta essere il primo gruppo a 

livello mondiale in termini di volumi 
nell’uso del cotone organico. La classi-
fica è stata stilata da Textile Exchange, 
organizzazione che si occupa di pro-
muovere e monitorare l’uso del cotone 
organico. Nel 2010 risulta infatti che 
H&M abbia utilizzato all’incirca 15.000 
tonnellate di cotone organico, con un 
notevole incremento sull’anno prece-
dente. “La nostra intenzione è quella 
di utilizzare il cotone organico sempre 
di più, fino ad arrivare a lavorare solo 
con quello entro il 2020” ha affermato 
Henrik Lampa, responsabile del proget-
to. Oltre ad investire in cotone organico, 
H&M è impegnato anche sul fronte del 
cotone tradizionale, per renderne la pro-
duzione più sostenibile. Dal 2004 infat-
ti, il Gruppo svedese fa parte di Better 
Cotton Initiative (BCI), un’associazione 
che promuove e sviluppa delle tecniche 
di coltura che permettano di produrre 
cotone riducendo l’uso di acqua e di 
sostanze tossiche.

H&M PRIMO IN CLASSIFICA COME PIÙ “ECO” NELL’USO DEL COTONE 

I mercati emergenti trainano le vendi-
te del gruppo californiano Quiksilver 
che ha chiuso il terzo trimestre 2011 
con un fatturato di 503,3 milioni dol-
lari in crescita del 14% rispetto i 441,5 
milioni dello stesso periodo del 2010. 
L’utile netto trimestrale ha raggiunto i 
10,4 milioni di dollari in aumento di ben 
26 punti percentuali (erano 8,3 milioni 
nel 2010), mentre l’Ebitda si è attestato 

a 53 milioni di dollari, sostanzialmente 
in linea con lo scorso anno. Il gruppo, a 
cui fanno capo i brand Roxy, Quiksilver 
e Moskova, ha totalizzato in USA ricavi 
in incremento dell’11% a 260 milioni 
di dollari, mentre le vendite in Europa 
sono cresciute del 16% a 176,4 milioni. 
Ottimi risultati anche per l’area Asia-
Pacifico che archiviato il trimestre a 65,5 
milioni con un balzo in avanti del 20%.

QUIKSILVER NEL TERZO TRIMESTRE SUPERA I 500 MILIONI DI DOLLARI DI FATTURATO 

Due look A/I 2011-12

Dopo i profumi con Sephora e 
gli smalti con OPI è di queste 
settimane la notizia del lancio di una 
nuova partnership per le vulcaniche 
sorelle Kardashian, questa volta 
nell’abbigliamento. Infatti è in arrivo la 
nuova collezione Kardashian Kollection 
in esclusiva per Sears. 
La linea riprende lo stile delle tre 
inseparabili sorelle: il look sexy da red 
carpet di Kim, il gusto bohemien di 
Kourtney e l’anima rocker di Khloè. 
La new collection promette di 
“bambolizzare” (Get Dolled Up è il 
claim scelto) tutte le ragazze che 
desiderano essere sempre chic e glam, 
proprio come le Kardashian che dopo 
aver spopolato in America, stanno 
sbarcando anche in Europa. Il range 
di prezzo della collezione va dai 14 
dollari per i gioielli ai 99 dollari per 
un vestito. La campagna pubblicitaria 
è stata scattata dalla famosa fotografa 
Annie Leibovitz che riprende le tre 
sorelle in abiti molto sexy, con mini-
dress animalier, scollature vertiginose 
e look total black. Le sorelle amano da 
sempre la moda e sono proprietarie di 
una serie di concept store Dash sparsi 
per gli Stati Uniti.

LE SORELLE KARDASHIAN LANCIANO 
UNA COLLEZIONE CON SEARS 

Il colosso di accessori americano Coach, 
nell’anno del suo settantesimo anniver-
sario ha finalmente deciso di sbarcare 
in Europa, con l’apertura del primo 
store a Londra al 41 di New Bond 
Street. “Siamo molto eccitati di 
inaugurare un monomarca in 
una città così importan-
te come Londra. Sarà il 
primo flagship in Europa 
e il cuore della nostra 
strategia di distribuzio-
ne in UK”, ha dichiarato 
Ian Bickley, presidente di 
Coach International. Lo 

store, che si sviluppa su una superficie 
di circa 640 m², è diviso in due livelli 
e mette in mostra l’intero mondo del 
brand oltre ad una collezione creata 

ad hoc chiamata “41 Collection” (il 
41 è sia il civico del negozio che 
l’anno di nascita dell’azienda). 

Per celebrare questo opening 
Coach sta anche lanciando 
una nuova campagna adv 
a livello internazionale 
con protagonista l’attrice 
Gwyneth Paltrow fotogra-
fata a New York City da 
Peter Lindberg.

COACH SBARCA IN EUROPA E SCEGLIE NEW BOND STREET A LONDRA

Kourtney, Kim e Khloè Kardashian
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SuperGroup, gruppo a cui fa capo il 
marchio di abbigliamento ultra-tren-
dy Superdry, ha archiviato i primi tre 
mesi con un fatturato di 54 milioni di 
sterline in crescita del 66% rispetto ai 
33 milioni dello stesso periodo di un 
anno fa.  A livello retail le vendite sono 
aumentate del 51% a 34 milioni di ster-
line, mentre quelle wholesale hanno 
raggiunto i 21 milioni con un balzo in 
avanti del 98%, grazie all’espansione 
internazionale del brand Superdry che 
ha inaugurato 10 nuovi store nel tri-
mestre portando a 90 il numero totale. 
Anche in Italia è stato da poco inau-
gurato uno store Superdry di 150 m² 
in Corso Vittorio Emanuele II dietro 
al Duomo, uno dei flagship più impor-
tanti del marchio al pari di quelli di 
Londra e New York. “Vediamo una cre-

scita continua in tutto il nostro busi-
ness – sia nel Regno Unito, che all’e-
stero, che tramite la nostra piattaforma 
Internet” – ha dichiarato il CEO Julian 
Dunkerton – “Siamo entusiasti per i 
risultati ottenuti e positivi delle pro-
spettive future del gruppo, anche se il 
mercato in cui operiamo rimane diffici-
le e incerto a livello macro economico”.

IL FATTURATO DI SUPERGROUP CRESCE DEL 66% NEL PRIMO TRIMESTRE 

Il gruppo Inditex, a cui fanno capo i 
marchi Bershka, Massimo Dutti, 
Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Zara e 
Zara Home, ha reso noto che in Italia 
assorbirà il rincaro dell’1% di aliquota 

ordinaria dell’Iva prevista dalla mano-
vra economica, mantenendo in questo 
modo inalterati i prezzi al consumo 
delle proprie collezioni. La politica di 
contenimento dei prezzi del colosso 
spagnolo guidato da Pablo Isla, sarà vali-
da per a tutte le insegne di proprietà del 
Gruppo e sarà resa effettiva in conco-
mitanza con la promulgazione del dise-
gno di legge. Inditex, che ha chiuso il 
primo trimestre dell’anno con un fattu-
rato di 2,96 miliardi di euro in aumento 
dell’11% e un utile netto di 332 milioni 
di euro in crescita del 10%, è presente 
in Italia con 304 negozi, distribuiti in 
oltre 50 città.

INDITEX NON ALZERÀ I PREZZI E ASSORBIRÀ INTERAMENTE IL RIALZO DELL’IVA 

Pablo Isla

Esprit lancia Esprit Limited 
Edition, una piattaforma dedicata a 
collaborazioni e progetti creativi. 
Il primo ad essere presentato 
riguarda la linea Gostwyck 
Merino, una capsule collection di 
capi in lana merino realizzata in 
collaborazione con l’australiana 
Gostwyck Farm che utilizza metodi 
di allevamento e produzione 
ecosostenibili. La seconda 
collezione, formata da quattro capi 
targati Ltd Edition, è stata creata da 
alcuni studenti del Royal College 
of Art di Londra che si sono ispirati 
al tema della ecosostenibilità. 
Entrambe le capsule collection 
sono disponibili in alcuni negozi 
selezionati a partire da settembre.

ESPRIT LANCIA LIMITED EDITION 
A FAVORE DELL’ECOSOSTENIBILITÀ 

Il marchio di accessori di lusso Jimmy 
Choo, fondato da Tamara Mellon, 
riacquisisce il controllo diretto del 
business a Hong Kong.  Il brand, che 
dallo scorso maggio gravita nell’orbita 
del Gruppo Labelux ha rilevato infatti 
il restante 50% della partecipazione 
nella joint venture con Bluebell, 
partner di Choo dal 2004, acquisendo 
il controllo di 5 monomarca e dei 
corner nei luxury department store 
Lane Crawford e Joyce.

JIMMY CHOO RIACQUISISCE LA DISTRIBUZIONE A HONG KONG 

Tamara Mellon

Le Superga hanno un partner eccellen-
te per il Nord America. Lo specialista 
di calzature Steve Madden ha infatti 
annunciato di aver firmato un accordo 
di licenza con BasicNet, a cui fan capo 
le note calzature casual, e di aver nomi-
nato le gemelle Ashley e Mary-Kate 
Olsen direttori creativi del marchio per 
l’area nordamericana. Il duo seguirà lo 
stile e le iniziative di marketing della 
linea che sarà distribuita in department 
store e negozi specializzati di fascia alta. 
“Questo accordo è un passo importante 
per lo sviluppo di Superga nei mercati 
del Nord America – ha commentato-
Franco Spalla, AD di BasicNet – e la 
collaborazione con Ashley e Mary-Kate 
Olsen ci permetterà di soddisfare al 
meglio i gusti dei clienti americani.

STEVE MADDEN PORTA LE SUPERGA 
IN NORD AMERICA 
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Di  ondi il tuo Brand sulla più vasta community di 
video online esistente al mondo, l’unica che può 
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YouTube trasformerà la comunicazione del tuo 
Brand in un’esperienza coinvolgente, spettacolare 
e personalizzata.
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FOCUS FASHION WEEK

di Valeria Garavaglia

DA NEW YORK A MILANO 
TORNA ON STAGE 
LA MODA DONNA

Che questa edizione di 
Milano Moda Donna fosse 
destinata a far parlare di 

sé, era immaginabile. Da un lato 
perché è la prima ad andare 
in scena sotto la nuova Giunta 
Comunale presieduta dal Sindaco 
Pisapia e con l’Assessore alla 
Cultura, Expo, Moda e Design 
Stefano Boeri. Dall’altro perché il 
tempo delle sfilate femminili per 
la P/E 2012 è giunto dopo un’e-
state assai turbolenta per l’econo-
mia e i mercati finanziari, le cui 
conseguenze potrebbero impattare 
a breve anche le aziende della 
moda e del lusso. Infine, perché 
da New York sono giunte noti-
zie preoccupanti su una possibile 
rivoluzione dei calendari delle 
sfilate. 
E così, ancor prima di iniziare, la 
fashion week meneghina ha cre-
ato fermento e polemiche, sia tra 
gli addetti ai lavori del settore, 
che tra le istituzioni e i cittadini.
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IN PASSERELLA PER RESISTERE
ALLA CRISI
Il mood di queste sfilate l’ha dato con 
chiarezza il Cavalier Mario Boselli, pre-
sidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana (CNMI), alla conferen-
za stampa di presentazione, definen-
do l’imminente fashion week milanese 
“un’occasione per resistere alla crisi”. 
Una crisi che ha portato l’osservatorio 
Fashion Economic Trends a dimezzare 
le previsioni di crescita del comparto 
per il 2011, dal +8% al +4%. Un po’ 
di conforto è arrivato dai dati sull’ex-

port, che nel primo semestre ha visto 
un incremento dell’11,1% con tassi di 
crescita elevati soprattutto nei mercati 
emergenti. E proprio sull’export ha insi-
stito Raffaello Napoleone, AD di Pitti 
Immagine, che in occasione della pre-
sentazione dei saloni Touch!, neoZone e 
Cloudnine (anch’essi in scena a Milano 
durante la settimana della moda) ha 
invitato ad abbandonare gli allarmismi 
in virtù del +17,4% fatto segnare dalle 
esportazioni di moda italiana tra genna-
io e maggio 2011 (dati SMI – Sistema 
Moda Italia). “Si parla di dati ex-ante 
rispetto al terremoto di quest’estate 
– ha però replicato Boselli - che non 
è ancora terminato. Ritengo che nella 
situazione che stiamo vivendo l’eccesso 
di ottimismo sia fuori luogo. Dobbiamo 
considerare che i rilevanti cambiamenti, 
purtroppo negativi, manifestatisi a livel-
lo mondiale, faranno sentire i loro effetti 
- così come già li stanno facendo sentire 
- da qui in avanti”.
“Evidentemente ci si è dimenticati che 
cosa è successo tra agosto e settembre 
2008”, ha proseguito il Cavaliere, “È lì 
che è iniziata la caduta dei fatturati, che 
ha raggiunto per la prima volta nella 
moda italiana un calo del 15% in un 
anno, nel 2009”.

AAA LOCATION A MILANO CERCASI 
Se l’incertezza sul futuro domina il set-
tore, incerte fino all’ultimo sono state 
anche le location delle sfilate, argomen-
to che ha suscitato forti divergenze 
da parte degli addetti ai lavori verso 
il Comune. Sfrattate inizialmente da 
piazza Duomo, che il pomeriggio del 25 
settembre accoglierà migliaia di fedeli a 
salutare l’arrivo del nuovo Arcivescovo 
Angelo Scola, le passerelle erano passate 

nella Loggia dei Mercanti. Tuttavia la 
scelta di questo spazio, sotto cui sorge il 
Sacrario dei Caduti per la libertà e dei 
deportati milanesi, ha suscitato le prote-
ste dell’ANPI (l’Associazione Nazionale 
dei Partigiani) così l’Assessore Boeri è 
tornato sui suoi passi, ricollocandole in 
piazza Duomo, nel lato tra la cattedrale 
e La Rinascente. Fa eccezione il fashion 
show di Aquilano.Rimondi, in program-
ma il 25 settembre alle 19, che verrà 
spostato al PAC “per non interferire 
con le iniziative previste dalla Curia” ha 
fatto sapere Boeri. Il risultato? Perplessa 
la Curia, e perplessa la CNMI che aveva 
sperato nella nuova Giunta per sostene-
re concretamente un settore, la moda 
appunto, fondamentale per Milano, dato 
che rappresenta il 21% del PIL della 
città. Le griffe associate alla Camera 
della Moda, che ad ottobre dovranno 
effettuare una ricapitalizzazione straor-
dinaria per mancanza di risorse, avreb-
bero ad esempio gradito non pagare, se 
non simbolicamente, per l’occupazione 
del suolo pubblico durante la fashion 
week, ma cosi non è stato. 

IL CALENDARIO, TRA NOMI NUOVI 
E RITORNI ILLUSTRI
Chiuso con le polemiche, i riflettori 
sono puntati sulle 74 sfilate, 84 presen-
tazioni e diversi eventi esclusivi – come 
le inaugurazioni delle boutique ristrut-
turate di Gucci e di Louis Vuitton in 
via Montenapoleone - della kermesse, 
che vedrà una nuova grafica tricolo-
re in omaggio ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Da citare i debutti di Chicca 
Lualdi e Cristiano Burani e gli illustri 
ritorni di Genny (acquisito a febbra-
io da Swinger) con la direzione crea-
tiva di Gabriele Colangelo, .normalui-

Sala Tiepolo a Palazzo Clerici e via Mercanti, Milano Moda Donna A/I 2011-12 

roccobarocco A/I 2011-12
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sa, Simonetta Ravizza e Trussardi, che 
festeggia i 100 anni della maison con 
un grande evento in programma la sera 
del 23 settembre al Castello Sforzesco. 
Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa 
fashion week e dalla città? “Da questa 
edizione mi aspetto eccellenza e otti-
ma qualità, che contraddistinguono da 
sempre le collezioni dei nostri stilisti e 
saggia creatività per presentare abiti di 
valore, che durano nel tempo”, ha affer-
mato Boselli. “Da Milano attendo il soli-
to calore, la partecipazione e l’entusia-
smo che ci hanno accolto e supportato 
soprattutto da un anno a questa parte, 
quando abbiamo deciso di trasferirci in 
centro e coinvolgere sempre di più la 
cittadinanza”. 

SPORTIVO CHIC E EASY-TO-WEAR I TREND 
DI NEW YORK
Come ogni stagione, il meglio del made 
in Italy riceve il timone dalla Mercedes-
Benz Fashion Week, andata in scena a 
New York dall’8 al 15 settembre. Nella 
Grande Mela a farla da padrona è stata 
la tendenza dello chic sportivo. Capi 
al contempo easy-to-wear e bon ton 
hanno calcato la passerella di Lacoste, 
disegnata dal nuovo stilista Felipe 
Oliveira Baptista che ha reinterpretato 
in chiave contemporanea lo stile origi-

nario del Coccodrillo. E uno sportswear 
glam si è visto anche nelle due collezio-
ni firmate dall’ex Spice Girl Victoria 
Beckham che, fresca di nomination ai 
British Fashion Awards 2011, ha pre-
sentato la linea che porta il suo nome 
e la seconda linea “Victoria”, entrambe 
accolte favorevolmente dal pubblico 
e dagli addetti ai lavori. Grande entu-
siasmo poi per Tory Burch, la designer 
americana del momento, forte di una 
rete di 55 store monobrand (l’ulti-
mo dei quali inaugurato in Madison 
Avenue proprio in occasione della 
fashion week), e un fatturato di 500 
milioni di dollari, che per la prossima 
P/E si è ispirata a Deauville e agli anni 
Venti, con capi morbidi e leggeri. Da 
segnalare anche l’eleganza anni Trenta 
di Ralph Lauren, la donna viaggiatrice 
di Donna Karan, l’ispirazione africana 
di Michael Kors e Proenza Schouler, il 
preppy-pop di Tommy Hilfiger e Marc 
by Marc Jacobs (la linea giovane dello 
stilista) nel filone del bon ton sportivo 
con proposte easy-chic e dai colori forti. 
Grande successo per la linea Missoni 
for Target, che è andata sold out in 
pochissimo tempo sia nel pop-up store 
(che ha dovuto chiudere con quat-
tro giorni di anticipo) sia nel sito del 
colosso del fast fashion da 1.700 punti 
vendita negli USA, finito in tilt per il 
troppo traffico. Un boom che conferma 
la sete dei consumatori per prodotti 
speciali e trendy a prezzi accessibili.

LA MODA USA ALL’ATTACCO
Ma da New York arrivano anche noti-
zie allarmanti. La camera della moda 
statunitense ha fatto sapere che da 
settembre 2012 intende posticipare la 
fashion week di una settimana. Così 
facendo le sfilate milanesi, che tradizio-
nalmente vanno in scena dopo quelle 
di New York e di Londra e prima di 
quelle di Parigi, finirebbero schiaccia-
te e sovrapposte alle altre, visto che i 
francesi hanno già annunciato che non 
modificheranno il proprio calendario. 
E mentre la moda britannica pare alle-
ata con i cugini americani, la CNMI 
spera nel summit che si terrà il 5 otto-
bre con tutti i protagonisti del fashion 
system internazionale, compresa il pre-
sidente degli stilisti USA Diane Von 
Furstenberg, per arrivare a un accordo 
tra le parti in causa, visto che la deci-
sione degli americani è stata presa in 
totale autonomia. Il timore è quello 
che si possa tornare alla situazione del 
2010, quando la potentissima direttrice 
di Vogue America Anna Wintour aveva 
imposto che le sfilate milanesi fosse-
ro concentrate in soli quattro giorni. 
Allora, dopo un’edizione gli stilisti ita-
liani avevano reagito e si era tornati ai 
sette giorni canonici. E anche oggi, con 
il sipario che si apre su Milano Moda 
Donna, proprio a loro spetta tenere alto 
il valore della moda made in Italy.

Tory Burch e Lacoste P/E 2012

Tommy Hilfiger P/E 2012
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CALZATURE E PELLETTERIA / ANALISI

Per quanto il momento di incertezza non si possa ancora con-
siderare alle spalle, dopo un 2009 “nero” sembra che anche 
per il comparto calzature il vento sia cambiato. Secondo l’a-

nalisi dei bilanci 2010 dei principali player del settore condotta da 
Pambianco Strategie di Impresa, i ricavi delle aziende sono infatti 
finalmente tornati a crescere (+2,2%), ma resta il nodo della redditi-
vità (Ebitda), calata al 5,4%. 

SPIRAGLI DI LUCE 
RISCHIARANO IL 
COMPARTO CALZATURE: 
2010 A +2,2%
di Fosca Palumbo
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Lo studio ha esaminato i bilanci di 
un campione di 53 aziende. Il fat-
turato aggregato è stato di 2,2 mi-

liardi di euro (sono state escluse Geox e 
Tod’s che, viste le dimensioni, avrebbe-
ro distorto il campione) ed è cresciuto 
solo del 2,2%. L’Ebitda è attorno ad un 
modesto 5,4% (nel 2009 era stato del 
5,6%). 
Analizzando la classifica per fatturato 
è la Geox di Mario Moretti Polegato la 
testa di serie numero uno del campione. 
Il gruppo veneto, per il quale il business 
calzature rappresenta circa l’85% del 
giro d’affari, si è stabilizzato a quota 850 
milioni di euro. Al secondo posto della 

classifica troviamo poi il Gruppo Tod’s 
di Diego Della Valle il cui business va 
oltre le calzature che rappresentano il 
70% del business totale. Nel 2010, spin-
to dalle vendite dei marchi di accessori 
(Tod’s, Hogan e Roger Vivier), il fattura-
to del gruppo ha messo a segno un forte 
balzo in avanti raggiungendo i 788 mi-
lioni di euro. La categoria calzature, in 
particolare, ha registrato una crescita a 
doppia cifra e si è confermata il core bu-
siness aziendale con ricavi complessivi 
a 565 milioni di euro (+11,6%). 
In terza posizione si piazza il made in 
Italy di NeroGiardini il cui giro d’af-
fari ammonta a 213 milioni. L’azienda 

marchigiana guidata da Enrico Braca-
lente, punta a incrementare la quota ex-
port e durante la prima parte dell’anno 
ha annunciato di aver acquistato, per 40 
milioni di euro, lo stabile di Corso Vene-
zia 9 dove si trovano i due negozi mo-
nomarca e i due showroom del marchio. 
Sono infine di San Mauro Pascoli (FC) 
le aziende che occupano gli ultimi posti 

del ranking Baldinini (83 milioni) e 
Vicini (71 milioni). Quest’ultima, 
oltre alle linee di proprietà Vici-

ni e Giuseppe Zanotti Design, 
produce in licenza per Pro-

enza Schouler, Thakoon e 
Vionnet. 

Giuseppe Zanotti Design 
A/I 2011-12

Rank Azienda Fatturato

1 GEOX 850

2 TOD’S 788

3 NEROGIARDINI 213

4 BALDININI 111

5 VICINI 83

TOP 5 PER FATTURATO

anno 2010

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

Negozio NeroGiardini

Mario Moretti Polegato
Presidente di Geox

Il 2010 ha chiuso con un fatturato 
consolidato di 850 milioni, grazie ad 
un soddisfacente secondo semestre, in 
crescita del 9%.
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Boutique Milano Via Montenapoleone, 25 - Tel. +39 0276280549
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Sul fronte redditività è il lusso senza 
tempo di Tod’s a conquistare il vertice 
della classifica. Nell’ultimo anno fisca-

le l’Ebitda del gruppo ha raggiunto il 
24,5% del giro d’affari anche grazie al 
maggior peso della pelletteria, in grado 
di garantire margini superiori rispetto 
alle calzature. In seconda posizione Al-
fiere, azienda con in portafoglio il mar-
chio Khriò. Con un fatturato di 26,3 
milioni di euro, la realtà di Montecosaro 
(MC) ha archiviato l’anno con un Ebit-
da pari al 16,4% del fatturato ed anticipa 
in classifica Geox che nel corso del 2010 
ha visto ridursi i margini di quasi quat-
tro punti percentuali (15,6%). Chiudo-
no infine la classifica Alberto Guardiani,  
brand di Montegranaro (Ap) da 30 mi-
lioni di euro che registra una redditività 
del 13,4% e Vicini (71 milioni), con una 
redditività del 13,3%.

EXPLOIT PELLETTERIA, 
FATTURATO A +16,1%

Sono 27 le aziende di pelletteria di 
cui Pambianco Strategie di Impresa ha 
analizzato i bilanci 2010. Con un fattu-
rato di 1,2 miliardi di euro, il campione 
ha messo a segno una crescita a dop-
pia cifra (+16,1%) e una redditività pari 
all’11,1%, valori incoraggianti anche 
alla luce della forte crescita dell’export 
registrata nei primi cinque mesi del 
2011 (+28%, fonte AIMPES). È Furla 
(150 milioni) l’azienda in cima alla 
classifica per fatturato seguita a poca 
distanza da Carpisa. Chiuso il 2010 con 
un fatturato di 133 milioni in crescita 
del 18%, la tartaruga di casa Cimmino 
festeggia quest’anno i primi 10 anni di 
attività e si assicura il secondo posto 
anche nella classifica per Ebitda con 
un valore pari al 22,5% dei ricavi. Nel 
ranking per fatturato troviamo poi sul 
gradino più basso del podio Renato 
Corti (83 milioni) che anticipa di una 
posizione Alviero Martini (77 milioni). 
Chiude la classifica Accessories Bags 
& Cosmetics (marchio Segue) con 74 
milioni. Infine, sul fronte della redditi-
vità, è Piquadro il vincitore della Palma 
d’Oro. Chiuso l’anno fiscale 2010 con 
un fatturato di 62 milioni di ricavi, 
lo specialista di pelletteria ha infatti 
messo a segno un Ebitda pari al 26,8%.

Rank Azienda Fatturato

1 FURLA 150

2 CARPISA 133

3 RENATO CORTI 83

4 ALVIERO MARTINI 77

5
ACCESSORIES BAGS 
& COSMETICS (SEGUE)

74

TOP 5 PER FATTURATO

anno 2010
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda Ebitda* % Fatturato

1 TOD’S 24,5 788

2 ALFIERE 16,4 26

3 GEOX 15,6 850

4 GUARDIANI 13,4 30

5 VICINI 13,3 71

TOP 5 PER EBITDA %

anno 2010

Valori in milioni di Euro

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

Piquadro A/I 2011-12
Lo studio completo è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com 
o telefonare allo 02-76388600

Diego Della Valle
Presidente di Tod’s

“L’esercizio 2010 si è chiuso con ottimi 
risultati, sia a livello di ricavi, che, ancor 
più, a livello di redditività. 
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SEDUZIONE E NEOSOBRIETÀ
Linee sinuose, forme arrotondate, 
bagliori intermittenti, nuance naturali, 
mix multimaterici e calibrati tocchi di 
rusticità. Così gli specialisti del setto-
re reiventano le scarpe e le borse che 
faranno tendenza. 

Un’immagine sobria e disinvolta, svelta e sca  ante: la regalano gli accessori della 
prossima P/E, che esaltano una femminilità piena e consapevole ma liberata 
dall’ossessione del sexy a tutti   i costi . Le calzature scoprono generosamente i 

piedi e puntano su un collaudato repertorio di listi ni, laccetti   e scultoree suole multi -
materiche.  I tacchi optano per forme spesse e squadrate, che si asso   gliano quando 
le occasioni speciali lo richiedono. In grande ascesa sono le zeppe in corda o in rafi a che 
evocano gli anni Quaranta, i mix di cuoio e legno, i dett agli “cocott e” e le applicazioni-
gioiello di cristalli e strass. Le borse privilegiano dimensioni contenute, morbidi pellami 
e un design ni  do e pulito.

Gucci

Tosca Blu
Coccinelle

Carpisa

Sebastian

Santoni

 di Rocco Mannella
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MALIZIOSO CHARME

Il bon ton incontra lo stile “cocotte”. 
Complici i pellami semilucidi 
intinti nei colori della cipria e 

dell’epidermide, che flirtano con 
décolleté da first lady, Mary Jane 
maliziose e borse da portare a mano. 
Bordi smerlati, inserti a contrasto, 
cuciture a zig-zag e sottili stringhe 
creano un composto dinamismo, senza 
alterare l’armonia di un insieme 
che mette in luce una consapevole 
femminilità senza incertezze.

Guillaume Hinfray

roccobarocco

O JourGaudì

Baldinini
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FASCINO RUSTICO

Rafia e corda rivelano un côtè 
accattivante che le consacra 
vedette di stagione. Si 

intrecciano su zeppe anni Quaranta, 
bordure, fiocchi e croccanti campiture 
che salutano il ritorno del  “rural 
chic”. Questi materiali dall’aspetto 
fibroso si sposano al camoscio, alla 
nappa e alla vernice. E gettano un 
ideale ponte di contatto tra la moda 
del periodo autarchico e la capricciosa 
spensieratezza degli anni Settanta.

Salvatore Ferragamo

Ballin

Gilli

Stuart Weitzman

Manas
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GLAMOUR SIDERALE

Bagliori intermittenti e siderali 
luccichii da volta celeste 
illuminano sandali col 

tacco svettante e preziosi infradito 
dall’immagine esotica che rubano 
forme e stili ai bjoux d’antan e all’alta 
gioielleria. Tra sagomature a stella, 
preziose applicazioni effetto spilla, 
filiformi allacciature e avvolgenti giochi 
di intrecci, dominano i pellami “second 
skin” e il nero totale, che esalta la 
luminosità di strass e cristalli.

Shelight con Swarovski Elements

Malìparmi

Janet & JanetNeroGiardini

Jimmy Choo
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ECLETTICO CANDORE

Liscia e super nitida. Morbida 
e martellata. Lavorata come 
un pizzo da sposa o con 

inserti presi in prestito dai pullover a 
coste. La pelle bianca si reinventa e 
rischiara secchielli e borse minimaliste. 
Prevalgono le superfici opacizzate e 
semilucide, gli interni doppiati, gli 
inserti di segno minimalista e una 
gamma di tonalità che evocano le 
cromatiche suggestioni del latte, del 
ghiaccio e della calce.

Gherardini

Stonefl y

Mauro GovernaLiu Jo

1^ Classe Alviero Martini 
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SEDUZIONE NATURALE

Con le sue inconfondibili 
venature irregolari il legno, 
laccato o preservato nel 

suo aspetto naturale, diventa tacco, 
plateau e suola scultura. E stringe 
strategiche alleanze con il suede e il 
cuoio naturale. Il risultato di questi 
abbinamenti di sapore artigianale crea 
accattivanti giochi di pieni e di vuoti 
che citano le storiche creazioni del 
designer Carlo Mollino e imprimono 
alle calzature slancio e sex-appeal.

Ernesto Esposito

Pura Lopez

Guess

Luciano Padovan

Kallistè
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Simone Rainer

Sono pochi quelli che riescono a trasformare i luoghi comuni in oggetti   reali e questi  due marchi emergenti  sono senza 
dubbio fra questi . Simone Rainer “una borsa d’oro” l’ha fatt a davvero, così come il duo di BackInBag ha realizzato il sogno 
di ogni donna: una giacca che si trasforma in borsett a.

Il marchio Simone Rainer, lanciato 
recentemente dall’omonimo fashion 
designer, nasce dall’unione di due 
mondi apparentemente lontani: quello 
della pelletteria, ricco di tradizione e 
manualità, e quello della geometria, 
con le sue proiezioni generate dalla 
perfezione matematica. Tutte le borse 
sono accomunate dall’applicazione 
geometrica della sezione aurea, i 
volumi e le proporzioni, ma anche le 
dimensioni delle tasche e la lunghezza 
dei manici seguono la costante 
numerica “phi” (=1,618). I numeri 
primi ricorrono ovunque all’interno 
della collezione: 5 sono i modelli di 
borse, 3 i materiali, 3 cm è la larghezza 
dei manici, #1, #2, #3, #5, #7 sono i 
nomi dei modelli che saranno distribuiti 
dalla Galleria d’Arte Erastudio di 
Milano, per puntare ai department 
store e alle boutique di ricerca italiane 
ed internazionali.

La collezione ricrea idealmente 
le tre fasi del processo alchemico 
di elevazione verso la purezza 
dell’oro, inteso sia a livello chimico 
sia a livello spirituale: il nigredo (la 
materia si mescola e si prepara alla 
trasformazione), l’albedo (la materia 
sublima) e il rubedo (la materia si 
ricompone fi ssandosi) dando vita 
nell’ordine alle seguen   combinazioni 
di pellami e lavorazioni: un vitello 
acidato nero, una nappa di agnello 
termocromica che con il calore ta   le 
cambia colore e una stampa con 
polvere oro 9 Kt su crosta di vitello.

Simone Rainer

 di Carlotta Careccia e Rossana Cuoccio

Matrimoni ad eff ett o

bn’b BacklnBag

BackInBag nasce da un’idea di Massimo Artioli e Veronica Veronesi, entrambi 
cresciuti a pane e moda. Massimo viene da una famiglia che da sempre produce 
maglieria e abbigliamento mentre Veronica è un’artista creativa al 100%, titolare 
di una galleria d’arte bolognese che talvolta presta la sua consulenza stilistica al 
mondo del luxury e del fashion. Collaborando con la PBA, azienda fi orentina 
artigiana al 100%, il duo ha dato vita a BackInBag, un brand di capi in pelle 
sottilissima ma resistentissima, che si possono trasformare velocemente in piccole 
e comode borse o sacche da usare e trasportare ovunque, in poco spazio. 
Al debutto con la prima stagione, la SS 2012 è già stata presa da Luisaviaroma, 
mentre le collezioni sono distribuite da Progetto Shoroom, a Milano. 

In collaborazione con una conceria 
italiana, Ar  oli e Veronesi hanno creato 
una pelle spessa solamente 2 mm, ma 
con  una resistenza e morbidezza più 
elevate di quella normale. Della PE 
2012 due i capi “must” in s  le sport 
chic: la Sweetyjacket, un giubbo  o a 
forma di felpa che tramite il cappuccio 
si trasforma in una borsa a tracolla e 
Windy, un giubbo  o da vela, da uomo, 
con cappuccio a scomparsa che lo 
trasforma in un sacche  o.

Massimo Artioli e Veronica Veronesi
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 di Carlotta Careccia

Una è fi glia dell’incontro tra creati vità giapponese e know how italiano, l’altra, che pesa 280 grammi, è frutt o di 
un’illuminazione che Alessandro Rosano ha avuto sulla via di Caracas. Parliamo di Ishikawa e Dude Shoes, due linee di 
scarpe poliglott e, ma con quell’ingrediente di base che rende noi italiani unici in tutt o il mondo, la creati vità incrociata 
alla passione.

L’asso nella manica delle calzature globetrott er

Dude

Ishikawa è un progetto che prende vita 
dall’incontro fra l’omonima fashion designer 
giapponese e Angelo Lupis, advisor e strategic 
consultant per diversi anni di importanti 
aziende di moda. Il marchio, nato con una 
capsule per l’A/I 2011-12, si è poi sviluppato 
con una linea completa per la P/E 2012 dove, 
oltre alle sneakers uomo, donna e bambino, ha 
presentato anche una capsule di borse e t-shirt. 
Attivo da una sola stagione, Ishikawa è già 
entrato in 150 multimarca di prestigio sia in 
Italia che all’estero come Bernies a Zurigo e 

St Moritz, Bugatti a Dubai, 
Mood a Lecco, D-Event a 
Riccione e Niba a Perugia. 
Con il motto “chi si ferma è 
perduto” l’intento di Lupis 
è quello di posizionare la 
collezione prima in negozi di 
abbigliamento selezionati e in 
seguito in quelli di calzature 
specializzati.

Ishikawa

Cavallo di ba  aglia delle sneakers 
Ishikawa è la produzione 100% 
Made in Italy, dove molte delle 
lavorazioni richiedono l’intervento 
manuale di ar  giani specializza  , 
facendo sì che ogni scarpa sia 
un pezzo unico. L’iden  tà del 
prodo  o è data dall’u  lizzo di 
tecniche di lavaggi e  nture che lo 
rendono riconoscibile a  raverso 
sporcature, graffi   e screcciature 
con le quali si o   ene un aspe  o 
“used”.

Il comfort e la libertà della ciabatta si uniscono alla versatilità 
e funzionalità di una sneaker. L’idea delle Dude shoes nasce 
nel 2008 in Toscana, rivisitando una ciabatta dal look strano 
e originale, comprata in un mercatino di Caracas a 15 dollari. 
Il risultato sono delle sneaker leggerissime e comode, ma dal 
design sofi sticato e contemporaneo. In soli 3 anni le calzature 
ideate da Alessandro Rosano sono arrivate in oltre 34 Paesi, 
grazie anche ad un team internazionale formato da persone 
provenienti da Italia, Germania, Usa, 
Finlandia e Ungheria.

Angelo Lupis

280 grammi è il peso di un paio di 
calzature Dude n° 41. 
Forme e calzate sono italiane, 
volutamente larghe e comode 
mentre la tomaia è in tela o pelle 
a seconda dei modelli. Tu  e le 
calzature hanno un look ugly-chic,  
vissuto e quasi vintage. Pensate 
all’inizio per un pubblico di under 
30, le Dude shoes sono state 
invece molto apprezzate anche 
dai giovani under 60!

Alessandro Rosano
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RIGORE PASSEPARTOUT
 di Rocco Mannella

Forme morbide, bordi stondati. Un design essenziale ma non troppo austero 
con dettagli funzionali e ingegnose soluzioni porta tutto. Per partire, viaggiare 
o spostarsi in città con quel certo “non so che”. 

FABBRICAPELLETTERIEMILANO 

Wall Street è la linea di Fabbricapelletteriemilano 
rivolta all’uomo d’affari sempre in movimento. 
(Rolling Tote € 278)

GIORGIO FEDON 1919

La collezione Web è in pelle bovina bottalata e nylon, 
qui in versione nero/nero Messenger a un comparto, 
adatta a PC 10-13. (€ 145)

PINEIDER

“Aliante” è la nuova collezione informale  
dedicata  al tempo libero e al viaggio, 
realizzata in vitello anticato e caratterizzata 
da capienti tasconi applicati. (€ 670)

ADD

Linea Add Bags 
by Andrea Incontri. 

Borsa pieghevole in 
nylon e pelle. (€ 55)

SAMSONITE

Modello spinner 55cm blu della linea Cordoba 
Duo, realizzata con l’Advanced Hybrid 
Technology che combina i vantaggi delle 
valigie morbide e di quelle rigide. (€ 145)

PIQUADRO

Borsa su misura della linea artigianale Piquadro 
Sartoria. Realizzata a mano in nabuk moro 
conciato al vegetale, con bordi a taglio vivo e 
cuciture a vista. (Prezzo su richiesta)
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BONAUDO: PRESERVARE LA FILIERA 
PER SALVARE IL MADE IN ITALY

Siamo nel mezzo della crisi fi nan-
ziaria… pensa che avrà impatto sul 
made in Italy?

Quella che stiamo attraversando è una 
crisi mondiale che coinvolge tutti i mer-
cati, i cui effetti si ripercuoteranno con 
molta probabilità anche sui consumi. Ma 
non sono pessimista: i paesi che stanno 
trainando l’economia dei beni di lusso, 
Cina, Brasile, India e Emirati Arabi, non 
dovrebbero venire coinvolti nelle specu-
lazioni in atto nel mercato occidentale e 
continuare ad acquistare.

Quindi la fi liera resta un asset per il no-
stro Paese?
Assolutamente si. L’Italia è l’unico paese 
al mondo che ha al suo interno l’intera 
fi liera per produrre moda, dalla materia 
prima, tessuto o pelle che sia,  agli acces-
sori, dalle suole ai bottoni, dalle fi bbie alle 
cinture, al prodotto fi nito. Questa fi liera 
è un asset unico per qualunque designer, 
marchio o gruppo voglia produrre moda 
di lusso e forte motivo di investimento di 
capitale straniero in Italia. Purtroppo la fi -
liera non è stata tutelata affatto nel passa-
to a scapito della piccola e media impresa 
che rappresenta un anello imprescindibi-

Alessandro Iliprandi
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di Paola Cassola

Bonaudo, sede di Cuggiono (Mi)
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le di una catena che forma l’ossatura del 
made in Italy. Il dispiacere è che stiamo 
perdendo artigianato e competenze.

E in tutto ciò, Bonaudo come sta andan-
do?
La nostra politica non è costruita anno 
per anno ma è una strategia a largo re-
spiro; l’azienda ha superato bene il 2009 
e stiamo mantenendo i trend di crescita 
ottenuti negli anni passati.
Continuiamo a produrre pelli di qualità e 
ad investire in ricerca mirando all’eccel-
lenza.

Come sta andando l’azienda che avete 
aperto in Cina? Le leggi e regolamenta-
zioni cinesi favoriscono l’intraprendenza 
degli imprenditori stranieri? 
Ci tengo a precisare che le nostre pelli 
sono prodotte esclusivamente in Italia.
Siamo presenti sul mercato cinese da 15 
anni, grazie a ad una joint venture con 
un partner locale che distribuisce i nostri 
prodotti. Quello cinese è un mercato che 
richiede una collaborazione locale, una 
volta che si ha un partner non ci sono 
grosse diffi coltà ad operarvi. La Cina è un 
mercato molto aperto agli investimenti 
stranieri, ma come tutti i mercati richiede 
una presenza costante sul territorio.

Avete problemi nel reperimento delle 
materie prime? 
A partire dal 2010 ci sono stati, a livello 
generale, grossi problemi di approvvi-
gionamento delle materie prime con un 
forte incremento dei prezzi. Grazie all’in-
vestimento nella qualità delle relazioni e 

dei rapporti con i fornitori, uno dei pun-
ti chiave della strategia di Bonaudo, pur 
risentendo dell’innalzamento dei costi 
delle materie prime siamo stati favoriti 
dalle aziende fornitrici nel loro approvvi-
gionamento.

Che tipo di clienti avete in Cina? 
I nostri clienti cinesi appartengono a due 
fasce di mercato: da un lato i grandi grup-
pi europei o americani che producono in 
Cina, i cui ordini provengono dalle sedi, 
dall’altro i produttori locali di alto livello 
che si rivolgono al mercato interno. Per il 
futuro, vista la domanda sempre crescen-
te di beni di lusso proveniente dalla Cina, 
credo che questa seconda fascia di clienti 
sarà quella destinata a crescere maggior-
mente.

Pensate di entrare con partner locali an-
che in altri mercati dopo la Cina? 
Al momento puntiamo a rafforzarci 
dove siamo già presenti. Stiamo comun-
que monitorando con attenzione, per un 
futuro prossimo, l’India e il Brasile dove 
siamo già presenti attraverso una rete 
di rappresentanti tramite i quali capire 

quando e come muoverci per applicare 
quanto sperimentato in Cina.

Qual è il mercato più importante per Bo-
naudo, esclusa l’Italia? 
Senz’altro la Francia perché i nostri clien-
ti sono brand appartenenti a due dei 
maggiori gruppi  francesi, e mondiali, 
del lusso, LVMH e  PPR. Queste realtà 
però producono la maggior parte dei loro 
prodotti in Italia, per cui i loro ordini 
rientrano nella percentuale di fatturato 
rappresentata dall’Italia. Altro importan-
te mercato per Bonaudo rimane la Cina.

Ricerca, innovazione, continuità, 
risorse umane e prodotti che 
coniughino stile e performance. 
Sono questi i cardini della fi losofi a 
di Bonaudo, conceria con alle 
spalle 90 anni di tradizione, 
guidata dal 1994 dal presidente 
Alessandro Iliprandi. Specializzata 
nella produzione dei grandi classici 
della tradizione conciaria italiana 
destinati ai marchi del lusso e dello 
sportswear, l’azienda da sempre 
investe fortemente nel made in 
Italy e nella creatività, alla ricerca 
costante del bello. E proprio al fi ne 
di perseguire la propria mission 
aziendale, la realtà con sedi 
produttive nelle provincie di Milano, 
Verona e Firenze ha instaurato un 
fruttuoso dialogo con le arti, perché 
è dalla ricerca del bello che nasce 
il nuovo. 

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Bonaudo, sede di Cuggiono (Mi)

Bonaudo, nuova sede di Verona
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ANASTASIA CHARBIN NUOVO FASHION MARKETING DIRECTOR DI LECTRA 

Lectra, leader mondiale nel settore 
delle soluzioni tecnologiche integrate 
per le aziende che utilizzano materiali 
morbidi (tessili, pelli, tessuti..) con un 
fatturato 2010 di 190 milioni di dol-
lari, ha nominato Anastasia (Stacey) 
Charbin nuovo direttore marketing 
della divisione fashion e riporterà diret-
tamente al CEO Daniel Harari. Questa 

nomina segue il recente annuncio da 
parte della società di voler accelerare la 
crescita e lo sviluppo di nuovi prodotti 
dedicati all’industria della moda nei 
prossimi 18 mesi. Prima di entrare in 
Lectra nel 2008, ha lavorato per azien-
de del calibro di Gerber Technology, 
Karat Software, Cross Creek Apparel e 
Perigee Software.

JOHN HOOKS, DA ARMANI AL VERTICE DI RALPH LAUREN

Nuovi giri di poltrone nel mondo 
della moda. John Hooks ex deputy 
chairman della Giorgio Armani assu-
me la carica di presidente della Ralph 
Lauren Europa. Un ruolo prestigioso 
per Hooks, che lo scorso maggio aveva 
lasciato Armani dopo un sodalizio dura-
to 11 anni. Hooks, 55 anni, laureato a 
Oxford, prima di approdare da Armani 

aveva lavorato al Gft per 14 anni occu-
pando una serie di differenti posizio-
ni in America e Asia, inclusa quella di 
direttore commerciale di Valentino. 
Nel 1995 ha lavorato da Jil Sander, in 
Germania, prima come direttore com-
merciale Europa e Asia e poi con il 
ruolo di responsabile globale del mar-
chio.

MATHILDE CASTELLO BRANCO AL TIMONE CREATIVO DI AZZARO

È la stilista franco-brasiliana Mathilde 
Castello Branco il nuovo direttore cre-
ativo di Azzaro. La designer ha inizia-
to la carriera presso Hermès ed è poi 
passata da Lanvin, dove ha collaborato 
per 10 anni con Alber Elbaz. L’ingresso 
della Castello Branco, che presenterà 
la sua prima collezione A/I 2012-13 a 
marzo 2012, segna una nuova fase per 

la maison parigina fondata nel 1967 
da Loris Azzaro. “Da quando abbiamo 
acquisito il marchio nel 2006 – affer-
ma Maria Reig, proprietaria del gruppo 
Reig Capital, principale azionista del 
marchio Azzaro – ci siamo concentrati 
per far ‘rivivere’ lo stile di Loris Azzaro. 
Adesso il marchio è pronto a concen-
trarsi su questa nuova importante fase”.

Anastasia (Stacey) Charbin 

Mathilde Castello Branco

RALPH TOLEDANO RIPARTE DA ST. JOHN

Ralph Toledano, già CEO di Chloé per 
11 anni, è stato nominato chairman del 
brand californiano di ready-to-wear St. 
John.
Il manager, già nel board di St. John da 
alcuni mesi, aveva lasciato Chloé (che 
fa capo al Gruppo Richemont) nell’a-
gosto 2010. In precedenza aveva gui-
dato Guy Laroche, lanciando designer 

come Geoffrey Beene e Alber Elbaz, e 
Karl Lagerfeld SA.
St. John sta tornando sul mercato dopo 
alcuni anni di difficoltà e, come ha 
dichiarato il CEO Glenn McMahon, 
mira ad allargare il target alle figlie 
delle attuali clienti. “St. John – ha detto 
Toledano – è un iconico marchio ame-
ricano che l’anno prossimo festeggerà il 

50° anniversario. Dopo gli ultimi mesi 
di lavoro nel team sono convinto del 
grande potenziale di crescita del brand”.

John Hooks

YVES CARCELLE LASCIA A CONSTANS IL TIMONE DI LOUIS VUITTON

C’è aria di cambiamento in Louis 
Vuitton. La griffe ammiraglia del grup-
po LVMH ha infatti annunciato la fine 
dello storico rapporto con il CEO Yves 
Carcelle, che verrà sostituito da Jordi 
Constans. Carcelle, alla guida della grif-
fe dal 1990, diverrà presidente della 
Fondazione Louis Vuitton, che aprirà 
a inizio 2013 con la firma dell’archi-

star Frank Gehry, e rimarrà membro del 
comitato esecutivo di LVMH. Constans, 
47enne, è finora stato AD di una delle 
principali divisioni di Danone e membro 
del comitato esecutivo. Nel corso del 
2012, ha fatto sapere LVMH, Constans 
“familiarizzerà con il gruppo e con il 
brand Louis Vuitton, e succederà a Yves 
Carcelle alla fine di questo processo”. Yves Carcelle
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JOHN VARVATOS, ROBERT J. WICHSER NOMINATO PRESIDENTE E CEO

Cambi al vertice per John Varvatos. Il 
brand di abbigliamento maschile del 
gruppo VF Corp. ha nominato Robert 
J. Wichser presidente e CEO e Don 
Witkowski vice presidente del mer-
chandising.
Wichser, dopo aver ricoperto per 11 
anni il ruolo di presidente e CEO di 
Joseph Abboud ed aver guidato il mar-

chio Sean John, è stato consulente per 
Narciso Rodriguez.
Witkowski, invece, è stato direttore 
generale del menswear di Michael Kors 
e Nautica ed ha dato un forte contri-
buto allo sviluppo delle linee maschi-
li di Donna Karan alla fine degli anni 
Novanta, oltre ad aver creato la propria 
società di consulenza, la Kona Consult.

I due manager riporteranno diretta-
mente a John Varvatos, presidente e 
direttore creativo dell’azienda.

CHRISTOPHER BIZZIO SALE AL COMANDO DI MANDARINA DUCK 

Mandarina Duck dopo l’acquisizione lo 
scorso luglio da parte del colosso corea-
no E-Land Europe, ha deciso di raffor-
zare i vertici nominando Christopher 
Bizzio nuovo amministratore delegato.
Bizzio, 45 anni, che aveva già ricoper-
to l’incarico di AD di Mosaicon e di 
Mandarina Duck dal 2008 al 2010 – ha 
lavorato precedentemente in Salvatore 

Ferragamo, MPS net, Trussardi e Bioera.
L’azienda di accessori e pelletteria è 
presente sul mercato con le sue pro-
poste dal 1977 raggiungendo in breve 
tempo una grandissima brand-awarness 
sui mercati di tutto il mondo.

Christopher Bizzio 

BIRGITT GEBAUER NUOVO GENERAL MANAGER DI S.OLIVER 

Giro di poltrone in s.Oliver che ha 
chiamato Birgitt Gebauer a ricoprire il 
ruolo di general manager dell’azienda 
tedesca di abbigliamento a partire da 
questo mese di settembre.
Di recente la Gebauer, che nella nuova 
posizione si occuperà delle strategie 
di sviluppo del brand e affiancherà il 
proprietario Bernd Freier, ha fatto parte 

dell’executive board del retailer C&A 
Europe e come CMO (chief marke-
ting officer) nella divisione product and 
sourcing dell’azienda.
Il marchio nato nel 1969 e basato a 
Rottendorf in Baviera, oggi conta più 
di 7.000 dipendenti e 240 store mono-
marca nel mondo.

Birgitt Gebauer 

FRÉDÉRIC DUFOUR ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE BOLLICINE RUINART

Il colosso del lusso francese LVMH ha 
nominato Frédéric Dufour nuovo diret-
tore generale della Maison Ruinart a 
partire dal 15 settembre 2011. 
Il suo predecessore, Jean-Marc Gallot, 
è stato nominato direttore generale 
aggiunto di Louis Vuitton, responsabi-
le del settore internazionale. Frédéric 
Dufour che ha cominciato la sua car-

riera come consulente presso Andersen 
Consulting, prima di raggiungere 
LVMH nel 1996, ha occupato diversi 
posti all’interno del gruppo: diretto-
re delle finanze e dello sviluppo com-
merciale presso Moët Hennessy Asia 
Pacifico, prima di essere promosso, 
nel 2001, direttore generale di Moët 
Hennessy Diageo (MHD) a Hong 

Kong. Nel 2005, è nominato alla dire-
zione dell’Unité de marque di Moët 
& Chandon e dal 2008 ha ricoperto 
la carica di direttore internazionale di 
Veuve Clicquot.

LEVI STRAUSS & CO.  ARRUOLA STEPHEN NEAL 

Levi Strauss & Co. ha nominato Stephen 
C. Neal chairman of the board con effet-
to immediato. Neal, entrato a far parte 
del team Levi’s nel 2007, è anche presi-
dente della società di consulenze legali 
Cooley LLP. 
Il manager prende il posto di Richard 
Kauffman, che ha rassegnato le dimissio-
ni per assumere il ruolo di senior advisor 

di Steven Chu, secretary of Energy degli 
Stati Uniti. 
“Siamo molto onorati che un profession-
ista esperto come Stephen Neal abbia 
accettato questo nuovo incarico – ha 
dichiarato Robert Haas, chairman emeri-
tus dell’azienda americana di jeanswear 
– Siamo certi che sotto la sua super-
visione Levi Strauss & Co continuerà 

il suo trend di crescita”. Nel secondo 
trimestre di quest’anno, Levi Strauss & 
Co. ha registrato un utile netto pari a 21 
milioni di dollari, dal precedente rosso di 
14 milioni. 
I ricavi netti sono passati da 977 milioni 
a 1,09 miliardi di dollari (+12%).
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Ha compiuto solo 10 anni - “di duro lavoro e dedizione” ci tiene a sottolineare Mena Marano - e 
si accinge a chiudere l’anno sfiorando i 100 milioni di euro. La general manager e fondatrice, con 
Giuseppe Ammaturo, di Arav Fashion Spa ha ripercorso con noi le tappe più significative dell’azienda 

napoletana e parlato dei nuovi ambiziosi progetti su web e retail.

WEB E RETAIL NEL FUTURO 
DI SILVIAN HEACH
 di Carlotta Careccia

Mena Marano
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Nelle ulti me stagioni siete saliti  alla ribal-
ta (anche grazie alle importanti  campagne 
stampa) della moda italiana, aff ermando-
vi come una delle realtà più promett enti  
ed esplosive. Vi aspett avate tutt o questo 
successo?
Forse non così tanto. Certo è che dietro tut-
to questo c’è una grande dedizione e credo 
che, dopo tanto lavoro e tanto impegno, 
prima o poi sia inevitabile che i risulta   ar-
rivino. 

Lei e suo marito arrivate da un background 
di moda?
Sì, arriviamo entrambi da esperienze simili 
al ruolo che ricopriamo oggi, sempre nel 
campo della moda. Tra l’altro è in quell’oc-
casione che ci siamo conosciu   ed è pro-
prio lì che è iniziata la nostra avventura… 
nella vita e nel lavoro.

L’azienda ha sempre avuto la sua sede al 
Cis di Nola ma tra poco vi sposterete… 
come mai questa decisione?
Abbiamo deciso di spostarci sia per mo  -
vi d’immagine che organizza  vi. L’area del 
Cis ci stava un po’ stre  a e volevamo una 
sede che esprimesse appieno la nostra 

fi losofi a. Con la costruzione della nostra 
nuova “casa” che sarà fuori Nola, nella ex 
sede di un’azienda che negli anni ’70 pro-
duceva jeans, abbiamo anche cercato di 
creare degli ambien   che potessero essere 
u  li ai nostri dipenden  , come ad esempio 
la palestra, l’asilo e altri servizi congiun  . 
E poi volevamo un luogo in cui spostare le 
due sedi Silvian Heach e Silvian Heach Kids, 
che prima erano separate, 
per creare più sinergia tra 
la linea adulto e la linea 
bambino, cosa che ci ser-
virà mol  ssimo dato che 
a breve par  remo con 
una nuova e importante 
licenza. 

E quale?
Per adesso è top secret, 
lo sveleremo agli inizi del 
nuovo anno.

La maggior parte della vostra produzione 
è realizzata in Cina che, dato il boom, nei 
prossimi anni potrebbe aumentare i costi  
di produzione. Conti nuerete così o state 
pensando di spostarla anche in altri Paesi?

Al momento abbiamo 15 stabilimen   pro-
du   vi disloca   tra Cina, Bangladesh e In-
dia. 
E’ vero che oggi produrre in Cina non è più 
conveniente come in passato. A dire il vero 
abbiamo già iniziato un processo di de-
localizzazione in altri Paesi, specialmente 
nell’area indiana, che ad oggi è la zona più 
compe   va.

Tra poco festeggerete 
il decennale di Silvian 
Heach. Se ripensa a que-
sti  dieci anni, quali sono 
state le tappe più signifi -
cati ve?
Dieci anni di duro lavoro, 
questo ci tengo a so  o-
linearlo. La prima tappa 
che ci ha permesso di 
emergere è stata senza 

dubbio l’apertura della sede al Cis di Nola, 
perché ci ha dato la possibilità di avere un 
vero sviluppo commerciale. Altri momen   
importan   sono sta   il lancio della linea 
bimbo e poi l’ul  ma campagna pubblici-
taria con Terry Richardson, che ci ha dato 
grande visibilità.

In alto, le campagne pubblicitarie di Silvian Heach A/I 2011-12, realizzate da Terry Richardson

Credo che, dopo 
tanto lavoro e 
tanto impegno, 
prima o poi sia 
inevitabile che i 
risultati arrivino
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Se dovesse sinteti zzare in poche parole le 
chiavi del vostro successo?
Direi… prodo  o, duro lavoro e dedizione. 
E poi la sinergia che scaturisce dal fa  o di 
essere in coppia con mio marito. 

Dal 2002 siete sempre cresciuti  e nel 2010 
avete raggiunto i 70 milioni di euro. Sarà 
così anche il 2011?
Si, abbiamo una previsione di crescita del 
34%... insomma sfi oreremo i 100 milioni di 
fa  urato, perciò quello in corso si confer-
ma un anno veramente o   mo.

Avete già circa 75 punti  vendita Silvian 
Heach, 22 corner e 28 punti  vendita Sil-
vian Heach Kids. Che peso ha oggi la di-
stribuzione tramite monomarca e a che 
quota vorreste arrivare?
Per adesso siamo a circa 70% mul  marca e 
30% monomarca ma il nostro obie   vo è di 

arrivare ad un 50 e 50 in tre anni. 
Crediamo molto nello sviluppo retail e pro-
prio per questo abbiamo un piano di nuove 
aperture molto aggressivo: cinque da qui a 
fi ne anno e dieci nel primo semestre del 
2012, per adesso tu  e concentrate sull’Ita-
lia. Per quanto riguarda l’Europa invece, nel 
breve periodo ci concentreremo sui corner. 

In Italia aprirete negozi diretti  ? 
Porteremo avan   il nostro proge  o fran-

chising, in sinergia con alcune aperture 
dire  e nelle realtà italiane più importan   
come ad esempio a Milano, dove s  amo 
vagliando diverse loca  on. 

Il web è in questo momento uno degli 
strumenti  più potenti  per veicolare i valori 
di un marchio, quali sono le vostre iniziati -
ve in questo senso?
Abbiamo sempre creduto nella Rete e nei 
Social Media perchè svolgono una doppia 
funzione: da una parte aumentano la visi-
bilità del marchio e dall’altra incrementano  
il fa  urato. Basta pensare che le sfi late che 
abbiamo trasmesso in streaming, inizia  va 
di cui siamo sta   fra i pionieri, sono state 
viste da circa 13-15.000 persone!
Da   ques   risulta   abbiamo quindi deciso 
di inves  re in un proge  o web molto im-
portante e impegna  vo, affi  dandoci alla 
collaborazione di Social Starter, società che 

bcsbib sbcijbijb bsvjbIpit loboreet inim quamet 
iusciliquat, si te feu feu feuisim vullaorer am in 
eriure magnim verit wisis nim er sum zzrit alit velisl 
utationsed tatum init alit adiam ipsusto conse 
min exer in et ad molorem ipis eugait praesecte 
doloborerit, quis nulput dolortinis digna facilla 
am veliquat

Da sinistra e in senso orario: Immagini della 
sfilata P/E 2012 Silvian Heach Kids
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ha grosse competenze in questo campo. 
Così, da pochi giorni siamo par    con l’e-
commerce, grazie al quale con  amo di arri-
vare, solo per il web, ad un 
turnover di circa 300.000 
euro già entro fi ne anno e 
ad un fa  urato di un mi-
lione di euro nel 2012. Ov-
viamente per fare questo 
abbiamo dovuto sviluppare 
una strategia stre  amente 
connessa all’o   mizzazione 
del sito che già avevamo.

Ad esempio?
Abbiamo lanciato in grande 
s  le SHe Magazine, una ri-
vista online “made in Silvian 
Heach” da cui si accede tramite il nostro sito 
e dove si possono trovare no  zie su moda 
e benessere. 
E’ un modo per essere più vicini ai nostri 
clien   e per farli entrare appieno nel mon-
do Silvian Heach.

In futuro pensate di usare una testi monial?
Probabilmente sì, per adesso però non vor-
remmo legarci ad un nome. 

Lei e suo marito viaggiate molto a “caccia 
di nuove tendenze”. A suo parere, qual è il 
Paese che in questo momento dett a legge 
in fatt o di sti le?
Appunto… Adesso ad esempio le sto parlan-

do da Parigi. Siamo sempre in movimento 
ed è questo uno dei segre   che ci perme  e 
di avere un grande prodo  o. 

Lo s  le delle nostre collezioni 
è il fru  o della ricerca costan-
te sopra  u  o da parte di mio 
marito, che negli anni è arri-
vato ad avere una padronan-
za degli s  li che gli perme  e 
di scegliere il meglio. 
L’ispirazione per una tenden-
za arriva da mol   luoghi… Ma 
devo dire che gli evergreen in 
fa  o di tendenze sono sem-
pre New York e Tokyo. 

Crediamo molto 
nello sviluppo 

retail e per 
questo abbiamo 

un piano di 
nuove aperture 

molto aggressivo
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APERTURE MONOMARCA

Moncler ha aperto il primo monomarca 
a Tokyo, il che costituisce un’ulterio-
re tappa nella strategia distributiva a 
livello globale del marchio che vede nel 
Giappone un paese chiave per il pro-
prio sviluppo.
Lo store, progettato da Gilles & Boissier, 
si sviluppa su una superficie di 230 
m² distribuiti su due piani e offre 
tutte la gamma completa delle colle-
zioni Moncler uomo, donna e acces-

sori. Inoltre saranno presenti le linee 
Moncler Gamme Rouge, disegnata da 
Giambattista Valli, Moncler Gamme 
Bleu disegnata da Thom Browne, 
Moncler S, Moncler V e la Moncler 
Grenoble. 
Nella boutique di Tokyo Aoyama 
verranno anche vendute le giacche 
Moncler uomo e donna in edizione 
limitata prodotte in esclusiva per il 
monomarca giapponese.

NEW OPENING NIPPONICO PER MONCLER

Dopo Milano, Roma e Forte dei Marmi, 
Lanvin inaugura il suo quarto mono-
marca italiano a Bologna consolidando 
così la sua presenza sul mercato ita-
liano. La boutique di Bologna, aperta 
all’interno della storica boutique Ratti, 
nei suoi 170 m² al 15 di Via Clavature 
– una delle vie storiche più chic della 
città – ospita le collezioni di prêt-à-por-
ter donna e accessori e la Collection 
Blanche. “Siamo estremamente soddi-
sfatti di questa apertura in una delle 
città più sofisticate in termini di moda 
in Italia e di poter offrire ai bologne-
si una gamma completa della nostra 
creatività in tutte le categorie di pro-
dotto” ha dichiarato Thierry Andretta, 
AD di Lanvin. In linea con la filoso-
fia di Lanvin, gli interni del flagship 
store catturano l’attenzione grazie ad 
un ambiente intimo ed elegante che 
regala al cliente la sensazione di sentirsi 
a casa. Alber Elbaz, direttore creativo 

della maison, e il suo team visionario si 
sono ispirati all’energia della città stessa 
per creare una atmosfera positiva ed 
accogliente all’interno dello store. 
Piazza Maggiore, cuore storico della 
città e cornice dei palazzi più antichi 
ed emblematici di Bologna, ha infat-
ti influenzato i dettagli architettonici 
del negozio. Accolti all’ingresso da tre 
ampie vetrine, ai passanti è dedicata una 
scenografia originale ideata apposita-
mente da Alber Elbaz.

LANVIN APRE NEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA

PRIMA BOUTIQUE CINESE PER BELL & ROSS 

Il brand di orologi franco-svizzero 
Bell & Ross continua il suo sviluppo 

internazionale con l’apertura della sua 
prima boutique a Pechino in Cina. Lo 
store situato all’interno del Seasons 
Place Shopping Mall, si sviluppa su una 
superdficie di 45 m². Bell & Ross ha 
celebrato questo evento con il lancio 
di tre serie limitate in esclusiva per il 
piacere collezionisti e dei tanti amanti 
del marchio in Cina: una versione blu 
dei tre modelli icona di Bell &Ross: 
BR 01 Radar, BR 01 Compass, BR 01 
Airborne, in edizione limitata a 100 
pezzi ciascuna.

Stefanel ha inaugurato a Tokyo il primo 
flagship store del gruppo in Giappone. 
Il negozio si trova al 3-13-23, Minami 
Aoyama, Minato-ku, nel prestigioso 
quartiere Aoyama. Il flagship store si 
sviluppa su due piani, per un totale di 
200 m², e accoglie le collezioni donna e 
accessori. Lo store rappresenta la prima 
importante apertura di un monomar-
ca in Giappone, dove Stefanel era già 
presente con alcuni corner nei più pre-
stigiosi department store già dal 2005. 
Il progetto di riposizionamento del mar-
chio a livello globale ha portato all’aper-
tura nel 2008 di un corner presso Tokyu 
Bunkamura, nel dinamico quartiere di 
Shibuya, mentre nel settembre 2010 si 
è scelto lo Store Mitsukoshi, nel quar-
tiere del lusso di Ginza per ampliare la 
rete vendita. Stefanel è infine presente 
ad Osaka con un corner all’interno del 
department store Daimaru, nel quartie-
re di Umeda. L’adozione del nuovo con-
cept, che rappresenta uno dei passaggi 
chiave nel processo di riposizionamento 
del brand Stefanel, interesserà progres-
sivamente tutti gli oltre 500 store che il 
gruppo conta in 30 Paesi nel mondo.

A TOKYO IL PRIMO FLAGSHIP STORE 
IN GIAPPONE DI STEFANEL
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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) 

Pinko spinge sul retail con tre nuove 
aperture a Hong Kong, Varsavia e 

Roma. Primo step è stata l’apertura 
di una boutique di 60 m² all’interno 
dell’Harbour City, il più importante 
mall di Hong Kong. Si tratta dell’inizio 
di un piano di espansione quadriennale 
che prevede l’open di 45/50 boutique 
in Cina entro il 2015. 
Secondo passo sarà l’inaugurazione del 
quarto punto vendita del marchio, che 
fa capo a Pietro Negra, nella capita-
le polacca in Nowy Swiat. Lo spazio, 
articolato su due piani per un totale di 
circa 180 m² si affaccia con due vetri-

ne sulla via più lussuosa di Varsavia 
accanto ai più importanti fashion brand 
internazionali. Il prossimo 15 settembre 
invece aprirà il monomarca in via del 
Babuino, 92 A/B nel centro di Roma. 
La nuova apertura amplia la presenza 
di Pinko nella capitale affiancando gli 
altri monomarca che si trovano in via 
Frattina, in via Due Macelli e in via 
Europa. La boutique, con una superfi-
cie di circa 90 m², si trova al piano terra 
di un palazzo neoclassico progettato 
dall’architetto Luigi Valadier.

TRIS DI APERTURE PER PINKO 

04 distribuzione Italia si appresta all’a-
pertura della prima boutique del grup-
po Bottega quattro a Firenze. Il nuovo 
spazio si sviluppa su una superficie di 
circa 200 m² e si articola su un ingres-
so e due grandi vetrine affacciate sulla 
centralissima via De’ Rondinelli, nelle 
quali fanno mostra di sè le collezioni dal 
sapore internazionale distribuite dalla 
società che fa capo a Daniele Fiesoli e 
Paolo Gennari. La “boutique quattro”  
accoglierà tutti i marchi gestiti dall’a-
zienda: Scotch & Soda (uomo), Maison 
Scotch (donna), Scotch Shrunk (bambi-

no), Scotch R’belle (bambina), Daniele 
Fiesoli, Daniele Fiesoli Flair (donna), 
Daniele Fiesoli Junior, Wool & Co., 
Milkywear e Paolo Gennari Camiceria.

04 DISTRIBUZIONE ITALIA APRE A FIRENZE IL CONCEPT BOTTEGA QUATTRO 

Ippocampo Jewels, marchio di gioielli 
nato nel 2002 e acquisito un anno fa 
da GB Partners, inaugura a Verona il 
suo primo store monomarca. Situato 
nella romantica via Cappello, proprio di 
fronte al balcone di Romeo e Giulietta, 
il negozio di 25 m² rappresenta il primo 
passo di un piano di sviluppo retail del 
brand che prevede l’apertura di nuovi 
monomarca e di corner personalizzati 
all’interno di multibrand. 
Ad oggi Ippocampo Jewels è presente 
in oltre 700 gioiellerie in Italia e 
all’estero con doors in Europa, negli 
USA, in Sud America, in Australia, a 
Hong Kong e a Dubai. GB Partners, 
distributore anche del brand Hello 
Kitty per l’Italia e licenziataria dei 
marchi Betty Boop, Looney Tunes e 
Fiorucci, nel 2010 ha registrato un 
fatturato di circa 6 milioni di euro.

A VERONA IL PRIMO MONOMARCA 
IPPOCAMPO JEWELS 

Lo scorso 15 settembre è stato inau-
gurato il nuovo store Siste’s a Roma. 
Location prescelta il 22 di via Frattina, 
una delle più celebri vie nel cuore dello 
shopping district della capitale, che 
collega la prestigiosa Via del Corso a 
Piazza di Spagna. 
Il brand è partito alla conquista della 
città all’interno di una cornice d’ec-
cezione, la primissima edizione della 

Vogue Fashion’s Night Out a Roma. Le 
fans di Siste’s hanno avuto così tutto il 
tempo per visitare i 120 m², del nego-
zio, caratterizzato da spazi ampi e lumi-
nosi, dove sono in vendita i capi e gli 
accessori della nuova collezione inver-
nale del marchio. 
Salgono così a 5 i monomarca del brand 
in Italia, dopo i punti vendita di Milano, 
Bologna, Bolzano e Forte dei Marmi.

NUOVA LOCATION ROMANA PER SISTE’S





Parliamo del portfolio di Coty Prestige. 
Quali sono le motivazioni alla base 
delle ultime acquisizioni?
Il nostro obiettivo è duplice. Da un lato 
rafforzare la leadership nei profumi, e 
in questo s’inquadrano le due nuove 
licenze con Bottega Veneta e Roberto 
Cavalli, due marchi molto diversi fra 
loro ma di grande personalità, grazie 
ai quali vorremmo crescere soprattut-
to nel Sud Europa e negli Stati Uniti. 
Dall’altro lato, con Philosophy, un mar-
chio acquisito lo scorso dicembre e già 
molto forte negli Stati Uniti, vogliamo 
rafforzare il polo dello skincare, che già 
comprende Lancaster. 

Con lo skincare vi concentrerete su 
delle aree precise?
Con Lancaster siamo forti soprattutto 
in Europa e con i solari, mentre con 
Philosophy contiamo di poterci espan-
dere in Asia, dove lo skincare rappre-
senta una fetta del 60-70% del mercato 
cosmetico. Inoltre abbiamo recentemen-
te stretto una licenza per il make-up di 
Calvin Klein, anche questo un progetto 
che lanceremo nel 2012. La nostra idea 
è dare a una marca straordinariamente 
forte nei profumi come Calvin Klein 
un’altra dimensione, per poter raggiun-
gere nuovi consumatori giovani soprat-
tutto in Asia, dove culturalmente la 
vicinanza a una fragranza è abbastanza 
limitata, ma dove c’è una cultura molto 
sviluppata per quanto riguarda il make-
up. Questo permetterà a Calvin Klein 
di avere una penetrazione nei mercati 
asiatici nettamente superiore a quella 
di oggi. 

La divisione Prestige (51%) pesa oramai 
più della divisione Beauty (49%). E’ 
una scelta strategica, quella di spostare 
il peso del gruppo sul Prestige? 
Non è una scelta strategica, come grup-
po cerchiamo di sviluppare nel modo 

IL TALENTO ITALIANO 
DI COTY PRESTIGE

LLa divisione luxury di uno fra i principali gruppi al 
mondo di cosmetica è guidata da mano e cuore italiani di 
Michele Scannavini, cinquantenne, presidente mondiale 

Coty Prestige. Sotto la sua guida, Coty Prestige è diventata 
uno dei leader di settore, alla quarta posizione nella classifica 
mondiale della profumeria di prestigio, sviluppandosi soprattutto 
nell’acquisizione di nuove licenze.

INTERVISTA ESCLUSIVA

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

di Carlotta Careccia

Michele Scannavini
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migliore entrambe le aree, la parte 
Prestige e la parte Beauty, quest’ultima 
a più largo consumo. Diciamo che negli 
ultimi anni abbiamo avuto un forte svi-
luppo nel Prestige grazie soprattutto 
all’acquisizione di licenze, che ci hanno 
permesso di rafforzare la nostra offerta 
per qualsiasi livello di età, di cultura e 
di presenza sulle varie aree. Oggi pos-
siamo dire di avere un portfolio molto 
competitivo, cosa che solo 5/6 anni fa 
non era.

Parliamo del primo profumo Bottega 
Veneta. Come sarà posizionato sul 
mercato? 
Bottega Veneta è una delle storie più 
straordinarie del fashion luxury. E’ un 
brand che ha fatto una religione del 
lavorato a mano e della qualità arti-
gianale del prodotto. Il posizionamen-
to del profumo rispetta assolutamente 
quello della marca, ovvero un prodotto 
molto esclusivo che distribuiremo in 
circa 2.500 punti vendita nel mondo. 
Tenendo in considerazione che, in gene-
re, una distribuzione selettiva si avva-
le di 35-38.000 punti vendita, questo 
significa che sarà presente in solo il 
6-7% di questo canale. Il nostro intento 
sulla fragranza Bottega Veneta è creare 
un prodotto di riferimento in termini 
di qualità di prodotto, qualità di distri-
buzione e qualità della marca nel punto 
vendita.  

Questa logica riguarda anche l’Italia?
Esatto, anche qui la fragranza sarà 
distribuita in modo molto selezionato. 
In genere in Italia dislochiamo i prodot-
ti di Prestige in circa 3.000 punti vendi-
ta mentre Bottega Veneta sarà presente 
circa nel 25% di questi. 

Qualche curiosità relativa all’ideazione 
del profumo?
Bisogna tenere ben presente la cultura 
del direttore creativo Tomas Maier per 
il fatto a mano e la qualità artigianale. 
Quando abbiamo sviluppato questo 
progetto, per Tomas la cosa fondamen-
tale è stata creare un’edizione limitata  
in aggiunta a questa fragranza, per rap-
presentare quindi, anche nel profumo, 
un prodotto fatto a mano, per cui fosse 
impossibile un progetto industriale. I 
pochi pezzi di questa linea saranno di 
vetro soffiato di Murano, ognuno con 

le sue piccole diversità e imperfezioni. 
Ogni flacone sarà quindi unico e distri-
buito solo ed esclusivamente nelle bou-
tique di Bottega Veneta. Un prodot-
to per pochi intenditori che vogliono 
apprezzare, anche nel profumo, questa 
meravigliosa unicità di Bottega Veneta. 

Lei è una delle figure di punta della 
pattuglia di top manager italiani che 
stanno scalando le gerarchie dei gruppi 
internazionali del lusso (un altro ita-
liano, Renato Semerari è a capo della 
divisione beauty). Che caratteristiche 
comuni, se esistono, hanno i nostri 
manager per essere scelti?
Io penso che, alla fine, le caratteristi-
che individuali siano sempre quelle che 
fanno la differenza. Detto questo, credo 
che ci siano alcuni aspetti culturali che 
fanno di un manager italiano un profi-
lo adatto per i beni di lusso, che sono 
la cultura del design e del bello nel 
prodotto, ma anche un elemento di 
emotività e passionalità, fondamentale 
perché oltre al contenuto il prodotto di 
lusso deve trasferire un’emozione. 
La cultura italiana molto spesso unisce 
bene queste due cose, la creatività di 
prodotto e la capacità di trasferire emo-
zioni. 

Coty ha in fase di lancio un’altra fra-
granza con un top brand italiano, 
Roberto Cavalli. C’è una strategia die-
tro le recenti acquisizioni di licenze 
legate al Made in Italy?
Sì. Nel nostro portfolio Prestige fino a 
ieri avevamo una buona rosa di brand 
americani come Calvin Klein e Marc 
Jacobs, ed europei come Jil Sander, 
Chopard e Davidoff. Eravamo però 
carenti su Francia e Italia, così negli 
ultimi anni abbiamo incominciato 
a sviluppare prima marchi francesi, 
come Chloé e Balenciaga e adesso, 
italiani. 

Coty ha acquisito da poco il brand 
Philosophy. Avete progetti specifici 
per l’Italia?
Non nel breve termine. Philosophy è 
un brand fortissimo negli Stati Uniti 
e può essere secondo noi apprezzato 
in modo molto immediato in tutti 
i Paesi di cultura anglosassone. Per 
lo sviluppo internazionale pensiamo 
infatti con priorità a mercati come   Balenciaga Paris

Davidoff 
Cool Water

Lancaster 365 
Cellular Elixir 
Intense

CK One
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Inghilterra, Australia, Canada e Paesi 
asiatici. L’Europa, Italia inclusa, verrà 
sviluppata in un momento successivo. 

Un suo punto di vista in merito alla 
situazione economica mondiale. Quali 
sono le frontiere di sviluppo del futu-
ro?
Senz’altro la situazione economica è in 
miglioramento rispetto a due anni fa. 
Nel nostro settore vediamo che quasi 
tutti i mercati mondiali sono in ripre-
sa, ma non si può dire con certezza 
se questa nuova crescita sarà un trend 
di lungo periodo. Ci sono ancora delle 
situazioni di “turbolenza” in Europa e 
nei Paesi Mediorientali che destano una 
certa preoccupazione. Ad esempio negli 
Stati Uniti la ripresa dei consumi c’è, 
ma è anche vero che si avverte una 
pressione dovuta all’aumento dei costi 
sulla capacità di acquisto del consuma-
tore. E’ una situazione che va ancora 
monitorata con attenzione, ma siamo 
moderatamente ottimisti. 

Come si sta evolvendo il mercato della 
profumeria? Ci sono dei trend di rilie-
vo?
Direi che ci sono un paio di trend inte-
ressanti. Innanzitutto, e questo vale per 
il mercato della cosmetica come per 
tanti altri mercati, oggi la vera crescita 
non è in occidente ma nei Paesi “nuovi” 
come Cina, Russia, India e Sudamerica. 
Tutto ciò rende necessaria una mag-
giore coscienza di quelle che sono le 
tendenze e i gusti dei consumatori in 
queste nuove aree e un conseguente 
adattamento dei prodotti.
Altra cosa da sottolineare è una pro-
gressiva richiesta di disintermediazione, 
di accedere cioè in modo più diretto sia 
ai prezzi che alle informazioni sul pro-
dotto, e questo è legato alla grandissi-
ma diffusione della cultura digitale, che 
permette di farsi un’opinione che non 
sia influenzata dalla tradizionale catena 
di distribuzione.

In tutto questo processo che ruolo ha 
giocato l’e-commerce?
Senza dubbio ha avuto un peso notevo-
le. Basta pensare che il 20% del business 
di Philosophy arriva dall’e-commerce 
e grazie ad esso c’è un sistema di rela-
zione col consumatore così personaliz-
zato e sofisticato che rappresenta un 
modello completamente diverso rispet-

to all’approccio tradizionale. E’ un con-
tatto quotidiano, costante e diretto, su 
qualsiasi tipo di argomento. Per questo 
bisogna anche avere un’adeguata cono-
scenza di questi strumenti ed una strut-
tura ad hoc per gestirli. 

Avete mai pensato di entrare nella 
distribuzione diretta? 
Diciamo che fare i retailer non è il 
nostro mestiere. Per il momento non 
pensiamo di aprire punti vendita né 
con Coty Beauty né con Prestige ma, 
per un brand come Philosophy che ha 
in portfolio skincare, fragranze e make-
up, un concetto di negozio è possibile. 
E dato che la nostra ambizione è svi-
luppare Philosophy in Asia, realizzere-
mo un progetto di distribuzione diretta, 
ovviamente bilanciato da un modello 
più tradizionale. 

Che previsioni di chiusura avete per il 
2011?
Per il 2011 le previsioni di crescita 
sono a doppia cifra. Sarà un anno 
record per Coty in generale e in 
particolare per Coty Prestige.

Sopra: campagna 
pubblicitaria della fragranza 
Bottega Veneta

Sotto: Marc Jacobs Bang e 
Chloé Eau de Parfum
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IL FUTURO DI LANCÔME 
GUARDA ALLE GIOVANI DONNE

Per molti sono appena terminate 
le vacanze estive, e si sa, l’estate 
è una stagione fondamentale 

per la cosmetica. Questo ci ha dato lo 
spunto per intervistare Alberto Noè, 
direttore generale della filiale Italia 
di Lancôme che ha chiuso il 2010 con 
un fatturato di 69 milioni di euro e un 
obiettivo di crescere del 5% nel 2011.

di Chiara Dainese

Alberto Noè
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Vi aspettavate il grande successo di 
Génifique?
In parte sì, ma forse non in questa 
misura. L’abbiamo lanciato alla fine del 
2009 e, il successo è stato immedia-
to. Da allora sono già stati venduti nel 
mondo più di 4 milioni di Génifique, 
un risultato incredibile che dimostra 
l’efficacia del prodotto. E’ il primo 
“Attivatore di giovinezza” in senso asso-
luto ed è il primo trattamento in grado 
di rilanciare l’attività dei geni tipici di 
una pelle giovane. In un certo senso 
abbiamo cambiato il mercato dello 
skincare.

Mi sembra di capire che l’anti-aging è 
un vostro focus importante…
Sì, è un’area su cui continuiamo a inve-
stire. All’inizio di settembre arriverà sul 
mercato Visionnaire LR2412 4% un 
siero concepito per ricreare una pelle 
senza imperfezioni. Visionnaire è il 
frutto di 12 anni di ricerca e di 17 bre-
vetti, e alla base di questa innovazione è 
proprio la molecola LR 2412 (che indi-
ca i 2412 tentativi per sintetizzare la 

molecola per la pelle perfetta). Ispirata 
dalla natura, simula le proprietà cica-
trizzanti dell’acido giasmonico prodotto 
dalle piante per riparare e difendere la 
pelle. Non dimentichiamoci però che 
anche nel maquillage siamo all’avan-
guardia, avendo lanciato Teint Miracle 
che ad oggi è il primo fondotinta ven-
duto al mondo.

Cosa significa fare ricerca nella cosme-
tica? 
La bellezza è una scienza viva, da rein-
ventare costantemente, proprio gra-
zie alla ricerca. Noi abbiamo 3 grandi 
poli, in Francia, in USA e in Giappone, 
con 3.420 ricercatori nei 18 Centri di 
Ricerca nel mondo. 665 milioni di euro 
dedicati alla ricerca cosmetica e derma-
tologica e ben 612 brevetti depositati 
nel 2010…sono solo alcuni numeri.
Cerchiamo le competenze migliori in 
ogni campo. Pensi che quando dobbia-
mo creare un nuovo smalto ci rivolgia-
mo anche a chi si occupa delle vernici 
per le automobili…

Dove si focalizzeranno gli investimenti 
di marketing dei prossimi mesi?
Sicuramente sul lancio di Visionnaire, 
di cui abbiamo appena parlato e poi 
sul nuovo mascara Doll Eyes che pro-
mette ciglia da bambola. Dolls Eyes è 
il primo mascara che lavora sulla gran-
dezza dello sguardo e non solo delle 
ciglia grazie a una particolare miscela di 
polimeri allunganti che prende il nome 
di ”Fiberstretch”: la sua formula è arric-
chita per la prima volta da una delicata 
profumazione. Dolls Eyes è dedicato a 
un pubblico giovane su cui punteremo 
moltissimo in futuro. Per la campagna 
pubblicitaria, abbiamo scelto tre giovani 
modelle, Arlenis Sosa, Daria Werbowy 
e Elettra Wiedemann, tipologie di 
donne diverse, per rendere omaggio a 
ogni tipo di bellezza. Sulla stessa scia 
ci sarà anche il lancio del nuovo profu-
mo Trésor Midnight Rose, 
con la sua nuova testi-
monial Emma Watson, 
attrice conosciutissima 
dalle nuove generazioni 
per la parte di Hermione 
Granger in Harry Potter. 
Per questo ampliamen-
to di target utilizzerete 
anche nuovi mezzi?
Stiamo lavorando sul mix 

tra i canali di comunicazione, tv, affis-
sioni, carta e digitale, con un’attenzione 
particolare ai social network. La nostra 
pagina di Facebook ha già oltre 23.000 
fan grazie anche al gioco interattivo di 
Hypnôse Doll Eyes che si chiama “Crea 
la tua bambola” che consente di carica-
re la propria foto e realizzare una bam-
bola con il proprio aspetto. Abbiamo 
creato inoltre un’applicazione IPhone e 
IPAD gratuita dedicata a tutte le donne 
grazie alla quale è possibile vedere le 
novità maquillage e selezionare i colori 
per trucco occhi, labbra e mani.  

La cosmetica è un settore sempre più 
legato alla moda, dove i negozi mono-
marca sono stati la chiave del successo 
di molte aziende. Ci sarà un flagship 
Lancôme? 

Per quanto riguarda l’I-
talia direi di no. Siamo 
sempre molto aperti 
all’evoluzione del merca-
to ma in questo momen-
to non ne sentiamo l’e-
sigenza strategica. In 
Italia siamo ancora molto 
radicati alla distribuzione 
tradizionale e il rapporto 
consolidato con le profu-Fondotinta 

Teint Miracle
Visionnaire 
LR2412 4%

Trésor 
Midnight Rose

Siero 
Génifi que

La bellezza è 
una scienza viva, 
da reinventare 
costantemente, 
proprio grazie 

alla ricerca
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merie per noi è davvero fondamentale 
per il business. In altri Paesi come la 
Francia e la Corea, per esempio, esisto-
no già dei flagship store Lancôme…
primo fra tutti quello al 29 di rue du 
Faubourg Saint-Honoré a Parigi.

Come sta evolvendo il vostro rapporto 
con la profumeria?
Per noi è un canale fondamentale con 
il quale negli ultimi mesi abbiamo 
attivato diverse iniziative per invita-
re le donne a frequentarle di più. Per 

UN PO’ DI STORIA

Non tutti sanno che Lancôme è nata nel 
1935 dal sogno del profumiere france-
se Armand Petitjean che creò cinque 
nuovi profumi presentati all’Esposizione 
Universale di Bruxelles.  La rosa stilizza-
ta, il marchio che caratterizza il brand, 
fu voluto dallo stesso Petitjean, grande 
amante delle rose... come del resto il 
nome, scelto per la sua sonorità france-
se, che deriva dal castello di Lancosme. 
“Avevo constatato che i francesi contava-
no sempre meno nel campo dei prodotti 
di bellezza. Due società americane ave-
vano il controllo del mercato mondiale. 
Pensavo fosse ora che una casa fran-
cese si intromettesse”, così rispondeva 
Petitjean sul perché avesse creato la sua 
impresa. Poi nel 1964 Lancôme entra a 
fa parte del gruppo L’Oréal, all’interno 
della Divisione Prodotti di Lusso e nel 
1987 crea un laboratorio sensoriale per 
studiare approfonditamente le materie 
prime dei cosmetici allo scopo di creare 
dei prodotti che possano dare un piacere 
sensoriale nel loro utilizzo. 

Génifique ad esempio, abbiamo crea-
to una comunicazione “drive to shop”, 
dando la possibilità di ritirare un cam-
pione prova in profumeria, senza obbli-
go di acquisto. E’ stata molto apprezza-
ta anche la pagina pubblicitaria pubbli-
cata sul Corriere della Sera che recitava 
“Chi l’ha detto che la profumeria non è 
generosa?” e “Io scelgo la profumeria”, 
per poi offrire un omaggio alle clienti 
che si sono presentate successivamente 
in negozio. 

In questo contesto nasceranno nuovi 
mestieri?
Sono già nati nuovi mestieri come quel-
li di Digital manager e Community 
manager, sconosciuti fino a qualche 
anno fa e stiamo lavorando tantissimo 
sul profilo dell’Experience manager, 
figura sempre più importante all’inter-
no delle profumerie. E’ un ruolo di con-
sulenza e marketing che diventerà quasi 
un obbligo all’interno del punto vendi-
ta, servirà per presentare e sviluppare 
al meglio le potenzialità di un marchio 
leader nel mercato del lusso. 

Palette della 
collezione A/I 
2011
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ECCO LE NUOVISSIME FRAGRANZE DISPONIBILI DA SETTEMBRE!

New entry d’autunno

1. DIANE VON FURSTENBERG - Diane. Luminoso, elegante, sexy… e glam, come la sua creatrice, questo profumo è un inno 

alla femminilità e alla forza di tutte le donne (da 50ml, € 69).    2. BOTTEGA VENETA – Eau de Parfum. La prima raffi nata fragranza 

concepita da Tomas Maier evoca la morbidezza e la sensualità tipiche dei rinomati prodotti in pelle della maison (da 30ml, € 60).   

3. DIESEL – Loverdose. Un fi ltro d’Amore rivisitato, un’essenza ammaliante che promette di rendere irresistibile la donna che lo porta 

e pazzo d’amore l’uomo che le si avvicina ( da 30ml, € 46).    4. ELIE SAAB - Le Parfum. La prima femminilissima fragranza per lo 

stilista di origine libanese è un connubio tra luce d’Oriente e modernità d’Occidente, purezza e fasto (da 30ml, € 47).    5. CALVIN 

KLEIN – Forbidden Euphoria. Rivolto ad un target giovane e moderno, questo profumo è fresco e sensuale, con note fruttate fl oreali e 

infl uenze orientali (da 30ml, € 54).    6. BURBERRY – Body. È la traduzione in profumo dell’universo Burberry, che racchiude modernità e 

tradizione; la fragranza è delicata, femminile e sensuale (35ml, € 55).
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di Anna Gilde

7. CHANEL – N°19 Poudré.  Vellutata e impalpabile, una nuova versione cipriata per la storica fragranza N°19, che fa riferimento alla data 

di nascita di Gabrielle Chanel: 19 agosto (da 50ml, € 78).    8. PRADA – Candy.  Una confezione anticonformista e sofisticata, un invito ad 

esplorare il lato più sfrenato della vita, con audacia e passionalità (da 30ml, € 54).    9. GIVENCHY – Ange ou Démon le Secret Elixir. Una 

nuova interpretazione olfattiva svela il segreto di questa fragranza: un profumo floreale di fiori bianchi dal potere di seduzione conturbante (30ml, 

€ 55,50).    10. VALENTINO – Valentina. Racchiuse in un delicato flacone couture di cristallo trasparente, le intense note del profumo lasciano 

una scia solare, insieme classica e moderna (da 30ml, € 53).    11. FENDI – Fan di Fendi. Per una donna libera, innamorata della vita, del 

lusso, del divertimento e della bellezza (da 30ml, € 52).    12. COLLISTAR – Profumo della felicità. È in realtà un’acqua aromatica, con oli 

essenziali euforizzanti ed estratti mediterranei; rigenerante, addolcente, idratante, è un inno alla gioia di vivere e alla femminilità (100ml, € 37).
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BRAND AFFERMATI ED EMERGENTI, 
IL GIUSTO MIX DI PROGETTO 
SHOWROOM 

Nata a Padova agli inizi degli anni novanta per iniziativa di Giancarlo Coltri, Paolo Smagliato e Diego Zorzi, 
Progetto è oggi uno showroom di primo piano per la distribuzione e promozione di calzature, abbigliamento ed 
accessori di lusso. Ricerca di brand e network commerciale, sono i punti di forza che hanno permesso nel tempo 

la creazione di una distribuzione molto ampia e qualificata. L’integrazione delle competenze ed esperienze che i soci 
vantano nel settore calzaturiero in modo significativo. Il modus operandi di Progetto raccoglie apprezzamenti crescenti, 
in breve si pone come uno dei punti di riferimento in Milano per gli accessori di tendenza, si stringono importanti 
collaborazioni fra le quali Giorgio Armani, Anteprima, Martin Sitbon, TN29, Philippe Model, Heschung, Chapal e 
Katrine Hamnet. Abbiamo incontrato nello showroom di via Archimede, Giancarlo Coltri con quale abbiamo parlato 
del passato e del futuro della società.

di Chiara Dainese

Diego Zorzi, Giancarlo Coltri e Paolo Smagliato
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Progetto nasce a Padova nel 1993, 
come mai avete deciso di spostarvi a 
Milano qualche anno più tardi?
Premesso che Milano è sempre stato 
il centro nevralgico della moda ed è 
una città viva, in cui si incontrano le 
tendenze fashion di tutto il mondo, noi 
ci siamo trasferiti nel 1996 in un perio-
do di cambiamento, in cui la struttura 
delle aziende del settore moda si stava 
evolvendo rapidamente per assecondare 
la globalizzazione dei mercati. Quindi 
avere una base a Milano diventava per 
il nostro business quasi 
fondamentale, sia per-
chè abbiamo iniziato a 
lavorare con brand del 
fashion come Costume 
National, nostro primo 
cliente, Giorgio Armani 
e Etro, sia per guarda-
re fuori dai confini 
nazionali ed iniziare a 
stringere rapporti con 
i più prestigiosi clienti 
e department store di 
tutto il mondo. La rea-

lizzazione di questa nuova sede mene-
ghina è stata un passo davvero impor-
tante, pensando soprattutto al momento 
in cui l’abbiamo fatta, perchè è stata 
una vera e propria scommessa... ad oggi 
sicuramente vinta!

Chi si occupa della ricerca dei brand?
Tutta la squadra porta il suo contributo 
nella ricerca di nuovi talenti. 
Noi tre soci ci occupiamo in particolare 
degli accessori, mentre sull’abbigliamen-
to abbiamo avviato una collaborazio-

ne strategica con Giovanni 
Biagini, un professionista del 
settore con una plurienna-
le esperienza nella vendita 
di importanti brand di abbi-
gliamento e una profonda 
conoscenza dei mercati, dei 
prodotti. 

Quali servizi fornite?
Partiamo quasi sempre con 
progetti allo start up inizia-
le e quindi diamo tutti quei 
servizi necessari ad un mar-

chio in funzione agli obiettivi prefissa-
ti. Quello principale è sicuramente la 
vendita all’interno del nostro showro-
om, poi diamo all’azienda  assistenza 
prima, durante e dopo le manifestazio-
ni fieristiche del settore come il Pitti, 
il Micam/Mipel, il Tranoi o il White, 
dove abbiamo contatti consolidati da 
tempo. Il nostro punto di forza è quel-
lo di poterci proporre alle aziende con 
competenze a 360°…

Nel vostro show-room rappresentate sia 
accessori che calzature e abbigliamento. 
Quali sono le sinergie di un’offerta così 
ampia? 
Abbiamo sempre distribuito calzature e 
accessori di design per brand importanti 
come, oltre ai già nominati, per esem-
pio Hussein Chalayan, Antonio Marras, 
Angelo Figus e Alessandro Dell’Acqua e 
attualmente Fiorentini+Baker che distri-
buivano già i loro prodotti all’interno 
dei negozi di abbigliamento. Quindi per 
noi allargare la tipologia di vendita è 
stato un passo non obbligato, ma quasi. 
Abbiamo uno showroom di due piani, 

Il nostro punto 
di forza è quello 

di poterci 
proporre alle 
aziende con 
competenze 

a 360°…
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molto grande, che si presta perfettamen-
te anche alla vendita di abbigliamen-
to e poi abbiamo maturato negli anni 
un know-how importante in termini di 
distribuzione… quindi le sinergie sono 
davvero forti.

Marchi famosi e marchi emergenti, 
quale è il giusto mix? 
Sono importanti entrambi. Il tessuto 
produttivo della Riviera del Brenta, 
da cui proveniamo noi tre soci, oltre a 
produrre per grandi marchi, permette 
anche ad un creativo con collezioni par-
ticolari e ricercate di riuscire ad emer-
gere. Come a suo tempo l’emergente 
Hussein Chalayan o su una stilista alle 
prime armi come Sophie Kokosalaki. 
Alcuni progetti nascono un po’ per caso 
e un po’ per la voglia di mettersi sem-
pre in gioco. Siamo alla terza collezio-
ne del progetto Sartori Gold, linea di 
calzature uomo e donna prodotta dal 
calzaturificio Sartori che da subito è 
presente in importanti e significativi 
punti vendita nel mondo.

Quali saranno le scommesse della pros-
sima A/I 2011-12?
Stiamo scommettendo sul riposiziona-
mento di Costume National, e sulle cal-
zature uomo e donna di Pierre Balmain, 
marchio ammiraglio del nuovo corso 
del gruppo Ittierre.  Per quanto riguarda 
l’abbigliamento sicuramente sulla prima 
collezione maschile di Isabel Benenato e 
su quella di Emiliano Rinaldi vincitore 
del concorso Pitti Who’s Next che alla 
3° stagione è già entrato in più di 30 
negozi top. Anche la linea di premium  
denim Goldsign disegnata e prodotta 

dal guru del jeans Adriano Goldschmied 
sta avendo un grande successo a livello 
nazionale ed  internazionale.

Una domanda sul vostro sito, sembra 
quasi un portale… come mai?
Abbiamo rifatto il nuovo lo scorso anno 
per renderlo sempre più dinamico e 
accattivante. Abbiamo pensato di arric-
chirlo parlando non solo dei marchi 
rappresentati, ma anche di diversi argo-
menti del settore…. Anche se alcune 
parti sono ancora in fase di implemen-
tazione, ma stiamo già avendo molti 
contatti da tutte le parti del mondo.

LA LOCATION 
Questo spazio è stato pensato ponendo 
grande attenzione agli elementi architet-
tonici, all’uso dei materiali e delle cromie, 
fondamentali in questo ambiente raffi-
nato, moderno, minimalista e allo stesso 
tempo “ricco” perchè ha fatto propri gli 
stimoli provenienti dal design. La struttu-
ra si dipana su due livelli.  Al primo piano 
il pavimento in noce naturale, lumino-
so e caldo, si contrappone alle strutture 
paretali in cemento creando una fusione 
di luci e consistenze per un effetto finale 
di grande eleganza. Al secondo piano la 
tonalità del pavimento è tenue e si con-
trappone alla presenza dei mobili in noce 
scuro in un gioco di interposizioni materi-
che tra i due piani che lascia ampiamente 
trasparire la relazione tra i due livelli. 
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Alviero Martini 1^ Classe ha 
chiuso il 2010 con un fatturato 
di 78 milioni di euro. Come sta 

andando il 2011?
Il 2011 è iniziato positivamente e il 
primo semestre si è chiuso con una cre-
scita del 7% sul 2010. L’obiettivo a bud-
get è quello di chiudere l’anno con un 
fatturato di 84 milioni di euro (+8%).

Quanto incide l’Italia sui conti del 
gruppo? 
L’Italia continua ad essere il nostro mer-
cato di riferimento e rappresenta circa 
l’80% del nostro fatturato. Giocoforza 
per lo sviluppo del brand puntiamo 
all’estero, nei mercati in cui non siamo 
ancora presenti. Grande soddisfazione 
ci stanno dando il Far East e il Middle 
East e sono a buon punto progetti di 
espansione ed apertura di nuovi mercati 
in Europa, negli Usa e in Brasile.

Quali saranno le aree prioritarie per il 
futuro di Alviero Martini 1^ Classe?
Oltre ai mercati di cui ho appena parla-
to l’azienda sta puntando ad un aumen-
to della presenza nei settori calzature e 
abbigliamento, sia uomo che donna.

ALVIERO MARTINI 1A CLASSE 
UN VIAGGIO CHE PASSA PER NUOVI MERCATI

L’inconfondibile motivo delle mappe 
geografiche e un quartier generale 
nel cuore dei Navigli milanesi…. 
da dove programmare lunghi viaggi. 
Questa è la Alviero Martini spa, 
una storia di accessori e di abbi-
gliamento, che da sempre incarna al 
meglio la matrice culturale della pro-
duzione italiana: fantasia, qualità, 
ricerca dell’eccellenza nei materiali 
e cura del dettaglio. Mauro Ronchi 
CFO di Alviero Martini SpA ci 
parla dei punti di forza del marchio 
e delle strategie future per continuare 
a crescere. 

Alviero Martini 1^ Classe  

Collezione A/I 2011-12

di Chiara Dainese
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E per quanto riguarda i negozi?
Anche in questo caso il focus è sull’este-
ro, dove le aperture hanno l’obiettivo di 
supporto alle attività commerciali e di 
comunicazione.

Come è il vostro mix tra produzio-
ne diretta e licenze, nell’ambito della 
vostra offerta?
Alviero Martini 1^ Classe è un brand 
di lifestyle, con una gamma di prodotti 
piuttosto completa, indispensabile se si 
vogliono aprire negozi monomarca di 
una certa dimensione.
All’interno di questi, pelletteria, calza-
ture e accessori sono realizzati e com-
mercializzati direttamente dalla Alviero 
Martini SpA, mentre partner specia-
lizzati producono su licenza le restanti 
categorie merceologiche: occhiali, oro-
logi, monili, fino alla linea casa e alla pet 
collection.

Una bella complessità… che ruolo ha la 
logistica?
La logistica è un aspetto che riveste un 
ruolo di grande importanza in tutti i set-
tori industriali. In particolar modo nel 
nostro settore, deve essere in grado di 
dare risposte veloci, flessibili e di qualità 
al fine di rispondere in maniera efficace 
ed efficiente alle richieste operative che, 
pressoché quotidianamente, si presen-
tano.

Quali sono per un’azienda della moda 
come la vostra queste richieste?
Fornire un servizio rapido e preciso, nei 
tempi e nelle modalità dovute è una 
delle caratteristiche che possono decre-
tare il successo di un’azienda. Inoltre 
i nostri prodotti devono essere trattati 
e gestiti con grande attenzione e sicu-
rezza, in modo da raggiungere i nostri 
clienti sempre in perfette condizioni. La 
scelta del giusto partner logistico risulta 
quindi una delle valutazioni strategiche 
più importanti. 

DHL SUPPLY CHAIN: GLI SPECIALISTI DI LOGISTICA 
INTEGRATA E DI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

DHL Supply Chain è la divisione di DHL specializzata nei servizi di Logistica Integrata e a 
Valore Aggiunto ed offre soluzioni specifiche a misura del cliente.
La nostra divisione Fashion & Retail  è in grado di garantire il pieno controllo lungo tutta 
la filiera: dalle materie prime, ai prodotti finiti, ai resi, gestendo per conto dei propri 
clienti i magazzini, la distribuzione, il rifornimento diretto nei negozi ed una ampia 
gamma di servizi a valore aggiunto, come il controllo qualità. Grazie agli oltre 50 anni di 
esperienza nell’industria della moda, DHL Supply Chain è un “partner di business”.  
DHL Supply Chain è parte del Gruppo Deutsche Post ed è partner della Camera 
Nazionale della Moda Italiana.

Alviero Martini 1^ Classe 
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Con il nostro attuale partner logistico, 
DHL Supply Chain, per esempio, visti 
gli ottimi risultati dei primi due anni di 
sodalizio, abbiamo deciso di confermare 
il contratto per altri 10 anni.

Pensate di aprire le vendite anche all’e-
commerce?
Siamo già attivi nel mondo dell’e-com-
merce con uno store online (shop.alvie-
romartini.it). La fase di test su questo 
canale è terminata lo 
scorso anno e dall’i-
nizio del 2011 ad 
oggi i risultati rag-
giunti sono da con-
siderarsi molto 
soddisfacenti ed 
in linea con le 
nostre aspetta-
tive.

Alviero Martini 1^ Classe 

Sfilata A/I 2011-12
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AZIENDA DEL MESE / SETTEMBRE

di Valeria Garavaglia

Ecologica, “human friendly”, 
dal prezzo ragionevole e la 
provenienza riconoscibile. 

Queste le caratteristiche della 
chiusura lampo del futuro secondo 
Marco Grandi, direttore commerciale 
di YKK® Italia. Il manager ci ha 
fotografato la realtà della filiale 
italiana del gruppo, leader mondiale 
negli accessori per chiusura, dalle 
strategie alle ultime innovazioni di 
prodotto, con un focus particolare su 
un settore fondamentale per YKK® 
Italia: quello del lusso.

YKK® ITALIA, 
IL FUTURO 

È IN UN(A) 
LAMPO

Sig. Grandi, qual è la previsione di chiusu-
ra del 2011 per YKK® Italia?
Dopo un calo nel 2009, abbiamo chiuso il 
2010 a 57 milioni di euro e la stima per il 
2011 è di raggiungere i 60 milioni. 
Il nostro obiettivo a cinque anni è arrivare a 
quota 75 – 80 milioni.

In quali aree di prodotto operate, e quali 
sono le più strategiche?
Le chiusure lampo e i bottoni per il mercato 
fashion, che comprende sia abbigliamento 
che calzature e pelletteria, rappresentano 
oltre il 95% del nostro fatturato in Italia. 
Abbiamo poi una divisione legata a settori 
più tecnici e industriali, come l’arredamen-
to (ad esempio per gli schienali dei divani), 
l’automotive, (per le chiusure dei sedili del-
le auto) e l’area medicale, per certe attrez-
zature speciali come le chiusure lampo dei 
caschi per l’ossigeno. 
In alcuni Paesi extraeuropei il mercato di 
queste applicazioni industriali sta crescen-D
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do, ma in Italia soprattutto, e più in genera-
le in Europa, il business principale è quello 
della moda. 

Anche a livello di multinazionale il fashion 
è il settore trainante?
Circa metà del fatturato globale di YKK®, 
pari a 5 miliardi di euro consolidati, pro-
viene da chiusure lampo, bottoni e nastri 
a strappo, di cui il 90% per il settore del 
fashion e il 10% per gli altri settori indu-
striali. Gli altri 2,5 miliardi di euro sono 
realizzati da accessori metallici e infissi per 
grandi costruzioni industriali o civili, soprat-
tutto i grattacieli, tipici dei Paesi asiatici e 
degli Stati Uniti. YKK® utilizza per le chiusu-
re lampo lo stesso metallo che usa per gli 
infissi per l’edilizia. 

Che tipologia di clienti ha YKK® Italia nel 
settore moda?
Storicamente il mercato di 
riferimento di YKK® sono i 
marchi di livello medio me-
dio/alto. Il nostro prodotto 
è comunque da sempre 
riconosciuto per l’altissima 
qualità intrinseca e perciò 
è molto richiesto nei settori 
in cui questo aspetto è fon-
damentale. 
Un esempio è il jeanswear, 
poiché nel processo di produzione del je-
ans la chiusura lampo è sottoposta a trat-
tamenti molto pesanti, come i lavaggi con 
pietre. Per lo stesso motivo siamo larga-
mente presenti anche nelle calzature: non 
è difficile immaginare a che tensioni sono 
sottoposte le lampo degli stivali…

E per quanto riguarda il lusso?
Nell’high fashion storicamente il lato este-

tico di ricerca della proposta era più impor-
tante rispetto alla qualità e sotto questo 
aspetto siamo arrivati un po’ in ritardo ri-
spetto ai competitor, soprattutto in Europa. 
Tuttavia negli ultimi anni abbiamo investito 
sui servizi di personalizzazione on demand 
e sui tempi di consegna (un aspetto che 
YKK® ha forse trascurato un po’ puntando 
invece sulla capacità produttiva e sulla qua-
lità degli articoli) e oggi abbiamo recupera-
to il terreno perduto. Poi va detto che oggi, 
anche nell’altissimo di gamma la qualità è 
sempre più importante e su questo fattore 
ci sentiamo molto forti.

Ad oggi come sono ripartite le vostre ven-
dite per settore?
In Italia, così come in Francia, i nostri clienti 
principali sono le grandi griffe e gruppi del-
la moda. A livello worldwide, invece, sono 

i grandi gruppi internazionali 
dello sportswear e dell’acti-
vewear come VF Corp. (che 
controlla i brand Wrangler, 
Lee, Napapijri, ndr), Adidas 
e Nike, a realizzare i maggio-
ri volumi di acquisto, quasi 
sempre presso le nostre filiali 
in Asia. 

La crisi ha spostato gli acqui-
sti su prodotti più economi-

ci? 
Per YKK® Italia questo spostamento verso 
il basso non c’è stato. Va anche detto che 
le aziende che hanno deciso di competere 
in una fascia di mercato più “economica”, 
trasferendo parte della produzione e il 
sourcing fuori dall’Europa, sono divenute 
clienti delle filiali YKK® di Cina, Taiwan o 
Corea, o – anche – di nostri concorrenti. Al 
contrario i clienti dell’altissimo livello e del-

Il mercato 
fashion 

rappresenta il 
95% del nostro 

fatturato in 
Italia
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YKK® Flanelle

 YKK® Super Excella®



SIAMO IN 
ASCOLTO

Siamo un developer immobiliare con oltre 17 anni di esperienza
nello sviluppo e gestione di Designer Outlet Village. 

Ogni settimana i nostri 20 centri avvicinano milioni di clienti alla
più raffinata gamma di firme internazionali e del lusso. 

Lo scorso giugno abbiamo inaugurato il nostro ultimo centro, 
ad Atene; stiamo ora sviluppando il 21° Designer Outlet Village
(di cui oltre il 40% degli spazi è già stato opzionato), che aprirà
vicino ad Amburgo a settembre 2012. Sono, inoltre, in via di 
espansione i nostri centri vicino a Vienna (Parndorf), Venezia
(Veneto), Firenze (Barberino), Roma (Castel Romano) e Napoli
(La Reggia).

Possiamo aiutarti a far crescere il tuo business retail, nel settore
oggi in più rapida espansione in Europa. 

Per maggiori informazioni: Julia Calabrese al +44 (0)20 7535 2344
j.calabrese@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com

Nati come developer che ascoltano,
per distributori che amano il loro business.
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la fascia media, ancora interes-
sati a controllare la produzione 
e alla qualità, hanno addirittura 
richiesto prodotti di qualità su-
periore rispetto al passato. 

In che senso?
Il nostro prezzo medio per arti-
colo negli ultimi sette anni è pas-
sato da 0,9/1 euro a 2 euro per 
pezzo venduto. Quindi, anche se 
è diminuita la quantità totale di 
pezzi venduti, perché una parte 
della produzione è passata in 
Asia, il prezzo unitario è raddop-
piato, aumentando il valore ag-
giunto del prodotto. 
D’altronde, le griffe dell’high 
fashion clienti di YKK Italia sono 
aziende esportatrici che vendo-
no il made in Italy nei mercati 
emergenti, e non possono cer-
tamente abbassare il livello qua-
litativo del loro prodotto. 

È vero che avete creato un cen-
tro di ricerca interno qui in Ita-
lia?
Si, da tre anni abbiamo un dipar-
timento di ricerca e sviluppo in 
YKK® Italia con un team misto di ingegneri 
italiani e giapponesi che lavora a diverse 
innovazioni sia funzionali che estetiche. Ul-
timamente stiamo anche iniziando a bre-
vettare qui in Italia articoli che talvolta non 
sono prodotti dalla casa madre, perché in 
Giappone non trovano mercato. 
Alcuni esempi sono la versione curva della 
chiusura lampo Excella®, la nostra lampo 
più pregiata, antigraffio, adatta a borse 
particolari, oppure una nuova zip molto 
larga, con dentino da 12mm. Questi sono 

solo due esempi della nuova collezione che 
presentiamo prima a Moda In, poi a Parigi 
e poi a Bologna a Lineapelle. 

Quali novità avete presentato a Moda In?
La zip curva per noi è un’innovazione molto 
importante. L’abbiamo proposta come pre-
view all’edizione 2010 di Moda In e visto il 
successo di richieste che ha avuto, abbia-
mo completato la gamma e ora la lanciamo 
in modo definitivo. 
Un altro articolo importante che rilan-
ciamo dopo qualche edizione è la zip con 

nastro in vera pelle, in cui abbiamo 
migliorato il cursore in modo da 
consentire uno scorrimento perfet-
to. Si tratta di un prodotto di estre-
ma qualità ed unicità, grazie a un 
sistema brevettato. Come dicevo, 
sia la zip curva che quella con il na-
stro in pelle sono state sviluppate e 
brevettate e sono prodotte solo da 
YKK® Italia. 

Qual è il vantaggio di avere in 
YKK® Italia un dipartimento di ri-
cerca e sviluppo interno?
È fondamentale, perché ci permet-
te di sviluppare rapidamente le ri-
chieste speciali dei clienti, mentre 
fino a qualche anno fa ci limitava-
mo a ricevere le novità dalla casa 
madre e a produrle, senza poter 
interagire con gli uffici stile dei no-
stri clienti, che sono a Milano o a 
Parigi.

Riuscite ad avere rapporti di colla-
borazione con gli uffici stile?
Con alcuni clienti sì, con altri è dif-
ficile. Ci stiamo lavorando anche 
grazie a una nuova risorsa assunta 
nella sede di Milano, che si occu-

pa appunto di mantenere le relazioni con 
gli uffici stile. Poter interagire e ascoltare 
le esigenze e le idee di chi decide e crea i 
capi è per noi fondamentale e proprio per 
questo investiamo moltissimo nelle fiere e 
nella comunicazione B2B.

Come sta andando il progetto di co-bran-
ding con Swarovski Elements?
È un’iniziativa di cui siamo molto soddi-
sfatti sia a livello di immagine che di pro-
dotto e che continueremo a portare avanti 
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con nuove applicazioni, anche se non ha 
ancora avuto i risultati che speravamo. È 
comunque un prodotto molto particolare, 
applicabile soltanto al mercato femminile e 
in alcune nicchie di mercato, come gli abiti 
da sposa. 

Avete altre partnership all’orizzonte?
Stiamo lavorando a una collaborazione con 
un’azienda che produce un tessuto specia-
le, con cui fare il nastro della chiusura lam-
po, ma l’accordo non è ancora definito.

Qual è il prodotto più richie-
sto dalle aziende di moda?
Per le griffe dell’high fashion 
è la zip Excella® in metallo 
spazzolato, ovvero un metal-
lo pregiato e antigraffio, che 
si distingue per il dentino 
molto liscio. Nel segmento 
sportivo, invece, le più richie-
ste sono le lampo idrorepellenti.

E il prodotto più innovativo?
Metaluxe®, una zip che ha l’aspetto di una 
cerniera in metallo, ma che è totalmente 
realizzata in plastica quindi è leggerissima 
e liscia, oltre ad avere un costo inferiore. 
La produciamo anche in Italia, ma è stata 
brevettata dalla casa madre YKK® Giappo-
ne e sta avendo un grosso successo a livello 
mondiale. La utilizzano già colossi dell’ab-

bigliamento sportivo come Nike, Adidas e 
brand come Zegna Sport.

Come sarà la chiusura lampo del futuro?
Innanzitutto ecologica. Ad esempio l’ot-
tone è un materiale ottimo, ma contiene 
piombo. Per questo è stata sviluppata la 
versione senza piombo e lo stesso acca-
drà per molti altri materiali, che dovranno 
essere modificati in modo da non essere 
aggressivi sulla pelle, oltre che dannosi per 
l’ambiente. 
Inoltre la zip del futuro, anche quella di 

pregio, dovrà avere un 
prezzo ragionevole. Il valo-
re etico sarà fondamentale 
sia a livello di prezzo che di 
produzione, il consumatore 
pretenderà sempre maggio-
ri certezze sulla provenienza 
degli articoli. Servirà since-
rità da parte delle aziende 

e proprio la “fairness”, la correttezza è un 
valore base per YKK®.

A proposito di consumatore… è vero che 
avete un servizio riparazione?
Sì, è nato proprio quest’anno. C’è una for-
te esigenza di assistenza, sia da parte dei 
consumatori che degli stessi riparatori, 
perciò abbiamo associato alcuni punti di 
riparazione di Milano, Vercelli, Asti e To-
rino alla nostra azienda, autorizzandoli ad 

eseguire le riparazioni con articoli YKK® di 
alta qualità. 

Su quali attività di comunicazione investi-
te?
Abbiamo messo a punto un mix di iniziati-
ve che prevede sponsorizzazioni di eventi 
particolari, servizi sul punto vendita come 
la riparazione delle zip e investimenti in al-
cune riviste specializzate, per intercettare 
sia le aziende, che gli addetti ai lavori e il 
cliente finale. 
Tra le sponsorizzazioni, una importante 
è quella di ITS – International Talent Sup-
port, un concorso per giovani talenti della 
moda e del design che si svolge a Trieste 
e che supportiamo ormai da sei anni, con 
cui miriamo a insegnare ai giovani stilisti a 
riconoscere un accessorio di qualità come 
il nostro. 
Gli investimenti nei media tradizionali 
come televisione e stampa, con un grande 
budget, per noi non sono efficaci per la no-
stra tipologia di prodotto. 

La “fairness”, 
la correttezza, 

è un valore base 
per YKK®

La premiazione di Laura Amstein, vincitrice 
dell’YKK® Award a ITS#10, e le sue creazioni
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OGGI UN ABITO È CUCITO A MILANO. 
DOMANI SARÀ APPLAUDITO A 

NEW YORK.
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Nel mondo della moda non ci si può permettere ritardi. Quando si tratta di spedizioni espresse siamo gli 
Specialisti Internazionali e le nostre competenze locali e doganali sono senza paragoni. Se sei un’azienda o una 

piccola impresa siamo il tuo partner ideale per aiutarti a far crescere il tuo business in ogni parte del mondo.

That‘s the Speed of Yellow.

www.dhl.it/express
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SWAROVSKI ELEMENTS, 
TAGLIATI PER IL SUCCESSO
di Valeria Garavaglia

SWAROVSKI ELEMENTS è il brand che indica gli elementi in 
cristallo creati dal celebre gruppo austriaco, fonte di ispirazione per 
i talenti creativi della moda, della gioielleria e non solo. Grazie a 
Claudio Marcolli, direttore Swarovski internazionale d’Italia per la 
divisone SWAROVSKI ELEMENTS, Pambiancoweek ha esplorato le 
novità e i retroscena di questa ‘sfavillante’ realtà.

Quali sono le fonti di ispirazione della 
nuova collezione presentata a Moda In? 
La collezione A/I 2012-13 è ispi-
rata alle città, in particolare Chicago, 
Copenaghen, Shanghai, Berlino e 
Istanbul, i cui spazi urbani rappresenta-
no diverse sfaccettature di stile. 
Inoltre proponiamo un nuovo effetto, 
Crystal Antique Pink e la nuova tonalità 
Denim Blue.

E i prodotti di punta? 
Sono molteplici, dal Graphic Flat 
Back, un prodotto opulento e decorati-
vo, all’Oval Bead, una pietra ovale per 
dare un tocco rètro alle collezioni. Poi 
ci sono prodotti già di grande successo 
su cui abbiamo svolto un “upgrade”, 
dalle pietre in cristallo termoadesive, 
alla Crystal Fabric, un’applicazione con 
base in silicone ricoperta da migliaia di 
micro-sfere in cristallo, fino al Crystal 
Mesh,  una sorta di tessuto metallico su 
cui sono incastonate delle pietre.

Quali nuovi progetti di partnership 
avete in cantiere? 
Come sempre saremo presenti durante 
le fashion week per supportare i giovani 
designer emergenti. 
Inoltre, i due focus dell’anno prossimo 
saranno il mercato del childrenswear 
e le attività retail, che ci permettono 
di  raggiungere il consumatore finale in 
modo più diretto. Claudio Marcolli

INTERVISTA
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Il vostro è un brand globale, ma in ter-
mini di mercato collaborate solo con 
le griffe o anche con grandi catene del 
fast fashion? 
Il nostro è un prodotto democratico, 
abbiamo clienti di molte fasce di prez-
zo e un’offerta così ampia che può esse-
re declinata in ogni categoria di prodot-
to. Tuttavia SWAROVSKI ELEMENTS 
è un marchio premium, quindi anche 
se non abbiamo politiche ristrette di 
distribuzione, per il co-branding faccia-
mo una selezione molto accurata. 

Qual è la collaborazione più originale 
che avete realizzato? 
A me piace ricordare il progetto Little 
Black Dress, in cui abbiamo coinvolto 
22 grandi nomi della moda italiana e 
internazionale per reinterpretare degli 
abiti poi venduti all’asta a New York. Il 
ricavato è stato donato a un’associazio-
ne per la lotta contro il cancro.

Il vostro logo era Crystallized, per-
ché avete deciso di cambiarlo in 
SWAROVSKI ELEMENTS? 

Diciamo che “Crystallized” inizia-
va ad essere riduttivo, perché anche 
se il nostro core business è legato alla 
lavorazione del cristallo, nel tempo 
abbiamo creato altri 
materiali innovativi 
come il Ceramic Fusion 
Concept, per cui ci è 
parso più appropria-
to parlare di “elementi 
Swarovski”. 

Ormai Swarovski è 
quasi divenuto un ter-
mine per identificare i 
cristalli, è un problema 
per voi? 
No anzi, lo consideriamo un onore, 
tutte le aziende desidererebbero svi-
luppare una brand image con una forza 
evocativa tale da diventare un eponimo. 
La nostra aspirazione è proprio aggiun-
gere un tocco di brillantezza alla vita di 
tutti.

Come si è evoluto il vostro mercato di 
riferimento negli ultimi anni? 

Partendo dai nostri segmenti storici, 
moda e gioielleria, negli ultimi anni 
abbiamo esteso e consolidato le nostre 
collaborazioni negli accessori, come 

borse, scarpe e occhiali, fino 
all’interior design, la sposa e 
il menswear. 
L a  p e c u l i a r i t à  d i 
SWAROVSKI ELEMENTS 
è proprio quella di essere 
presente a 360° nei princi-
pali segmenti, dal fashion 
al design, dall’illuminazione 
all’high tech.

Quali sono i vostri tre prin-
cipali mercati? 
Sono la Cina, gli Stati Uniti e l’Italia, 
che per noi è di fondamentale impor-
tanza.

Come sta andando il 2011 per l’azien-
da? 
Il gruppo a livello globale ha chiuso il 
2010 con un giro d’affari di 2,06 miliar-
di di euro e per il 2011 sta centrando 
l’obiettivo di crescita.

La nostra 
aspirazione 

è aggiungere 
un tocco di 

brillantezza alla 
vita di tutti
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CASA & DESIGN 

Oltre 2.000 espositori, 115.000mila 
m² di area occupata, suddivisi in 14 
padiglioni e 83.700 visitatori, in crescita 
del 10,5% rispetto a settembre dello 
scorso anno, di cui 11.500 provenienti 
dall’estero (+15%). Questi i numeri con 
cui si è chiusa a Milano la quattro gior-
ni (8-11 settembre) di Macef, Salone 
Internazionale della Casa, giunta alla 
91esima edizione. “I numeri della fiera 
sono importanti – sottolinea Enrico 
Pazzali, AD di Fiera Milano SpA – per-
ché in un contesto di difficoltà econo-
mica generale, la stagione delle fiere 
riparte con un segno positivo”.
Ma la vera, grande novità di quest’anno 
si è rivelata la nuova sezione AbitaMi, 
il salone-laboratorio che si terrà con 
cadenza annuale nell’ambito dell’edi-

zione di autunno e che ha visto nel 
padiglione 13 (con i laboratori di ricer-
ca e l’outdoor) e nel padiglione 15 (con 
le mostre di ricerca) un’inedita riflessio-
ne sull’abitare moderno.
Sotto la dicitura Laboratori sono stati 
riuniti i progetti proposti da architetti 
e designer incentrati sull’abitare, sugli 
oggetti e sulle trasformazioni del con-
cetto di casa.
Le Mostre di ricerca, invece, proporran-
no di anno in anno, a cura del Comitato 
Scientifico di AbitaMi – composto tra 
gli altri da Carlo Amadori (capo pro-
getto), dal designer Alessandro Mendini 
e dallo storico Philippe Daverio – la 
riflessione sull’“essere-nel-mondo” in 
questo ventunesimo secolo. Quest’anno 
erano di scena le ipotesi e i ragionamen-

ti sul vivere la casa oggi, nelle prossime 
edizioni si arriverà a ipotizzare il futuro 
del progetto. 
Il mondo dell’arredamento di alta 
gamma ha risposto positivamente al 
richiamo di questo team di creativi for-
nendo ai diversi percorsi pezzi d’arredo 
di design: da B&B Italia a Moroso, da 
Driade a Flos, da Foscarini a Molteni 
e ancora Zanotta, Gobbetto, Zucchi, 
Valcucine, Lago e, dulcis in fundo, 
Poltrona Frau. 
Le aziende sembrano proprio aver 
apprezzato questa nuova dimensio-
ne che unisce aree commerciali ad 
aree culturali offrendo spazi fino ad 
ora inediti nei saloni milanesi dedica-
ti al design, ossia l’outdoor e le sezio-
ni progettuali. “E’ uno degli elementi 

CON ABITAMI A MILANO LA FIERA 
DI DESIGN CHE MANCAVA! di Paola Cassola

Paradox House
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che ci ha spinto ad aderire alla mani-
festazione”, ci conferma Daniele Lago, 
art director dell’azienda Lago. “Per noi 
l’obiettivo è 50% profitto e 50% cul-
tura, quindi non possiamo che essere 
favorevoli a questa formula”. “E’ una 
buona idea – commenta Pietro Tassi di 
Tisettanta – il pubblico del mobile è  
raffinato ed esigente, l’outdoor è l’ul-
timo tratto di un processo progettuale 
molto complesso e ricco che ha bisogno 
di supporto culturale oltre  che com-
merciale”.
Giorgio Busnelli, presidente di B&B 
Italia, ci spiega come quest’anno Carlo 
Amadori sia riuscito ad avviare il rilan-
cio di una fiera che stava attraversando 
una sorta di empasse. “L’introduzione 
delle aree outdoor, laboratori e mostre 
– dice – ha rafforzato l’immagine della 
fiera, ora più attenta al design di alto 
livello qualitativo e alla ricerca”. 
“AbitaMi e Macef – dice Alberto 
Vignatelli titolare di Club House Italia, 
l’azienda che produce e distribuisce in 
licenza Fendi Casa e Kenzomaison – 
rappresentano una realtà meno disper-
siva rispetto al grandioso Salone del 
Mobile. E’ una fiera 
più contenuta, dove 
le eccellenze del 
made in Italy pos-
sono esprimersi al 
meglio”. “Mancava – 
prosegue Vignatelli 
– una fiera dedicata 
al tessuto, piuttosto 

che all’outdoor o al contract. Ora gra-
zie ad AbitaMi molte aziende anziché 
inseguire mete più impegnative per 
distanza e costi esporranno a Milano”. 

E’ d’accordo Tassi di 
Tisettanta presente 
con uno stand pro-
prio nell’area outdo-
or, attratto da questa 
nuova opportunità.
“Abbiamo seguito 
Abitare il Tempo di 
Verona per tanti anni 

– spiega Mario Arcangeli presidente di 
Mastro Raphaël – ma, a nostro parere, il 
progetto pur valido, trovava un ostacolo 
nella città, non in grado di richiamare 
grande partecipazione. La sede giusta, 
per una manifestazione con quel respi-
ro, era ed è Milano. Il connubio con il 
Macef dovrebbe poi favorire un’ottima 
sinergia fra le due fiere. Credo che que-
sta fiera possa aiutarci a riconquistare 
quelle migliaia di visitatori che hanno 
in questi anni guardato altrove”.
I grandi marchi hanno partecipa-
to soprattutto a quattro progetti che 
abbiamo voluto conoscere da vicino: le 
mostre “Una casa tutta per sé” e “A Casa 
Castiglioni”, e i Laboratori “Paradox 
House” e “Children Design World”.
“Una casa tutta per sé” ha preso le 
mosse dal saggio omonimo della scrit-
trice inglese Virginia Woolf che nel 
1929 esprimeva il desiderio di creare 
uno spazio segreto nella casa. In que-
sta mostra otto donne progettiste sono 
state invitate a immaginare e allestire le 
loro “stanze private”. Tra queste, Patricia 
Urquiola al cui progetto hanno parteci-
pato tra gli altri Alessi, B&B Italia, De 
Padova, Driade, Flos, Foscarini, Kartell, 
Molteni, Moroso e Rosenthal.
“A casa Castiglioni”, a cura di Studio 
Museo Castiglioni, la curiosità ha 
regnato sovrana. L’allestimento con-
sisteva, infatti, in una stanza chiusa, 
all’interno della quale era possibile sbir-Una stanza tutta per sé - interpretazione di Patricia Urquiola

AbitaMi ha rilanciato 
l’immagine di Macef, 

ora più attenta 
alla qualità del design 

e alla ricerca
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ciare, come moderni voyeur, da feritoie 
realizzate nelle pareti. All’interno, alcu-
ni attori simulavano scene di vita quoti-
diana in uno spazio arredato con ogget-
ti progettati da Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni. Tra le aziende che hanno 
fornito elementi di arredo per il proget-
to figurano anche Brionvega, Zanotta e 
Danese.
“Paradox House”, a cura dello Studio 
Ruiz, è un laboratorio che si è proposto 
di riunire marchi di design come AEG, 
Sony, Valcucine e Technogym accomu-
nati dalla ricerca della massima sod-
disfazione d’uso, ossia il connubio tra 
forma/funzione/utilizzo con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita. 
“Children Design World”, a cura di 
Anty Pansera e Patrizia Scarzella, infine, 
ha affrontato il tema del design dedica-
to ai bambini mettendo in scena le due 
tendenze prevalenti: i “nuovi” arredi 
contemporanei per l’infazia, all’inse-
gna di una progettazione che rispetti 
le regole della pedagogia, e la “minia-
turizzazione” di icone. Tra i brand par-

tecipanti, Poltrona Frau, Lago, Guzzini, 
Thonet e Vitra.
“Noi abbiamo partecipato alla mostra 
di ricerca “Children Design World” – ci 
spiega Daniele Lago – perché siamo 
stati invitati dalle curatrici, che stimia-
mo molto, e abbiamo voluto dare il 
nostro contributo con alcuni prodotti 
particolarmente “giocosi” e colorati, ma 
allo stesso tempo funzionali anche alle 
esigenze abitative delle giovani genera-
zioni”. 
Questa ventata di novità sembra aver 
risvegliato l’interesse della comunità 
internazionale, più presente rispetto alle 
scorse edizioni, come ci confidano con 
soddisfazione allo stand di B&B Italia, 
per la quale l’export rappresenta l’80% 
del fatturato. 
Insomma, quella di quest’anno è stata 
un’edizione rinnovata e maggiormen-
te apprezzata. Unica pecca la scelta 
delle date, in concomitanza con il salo-
ne francese di Maison&Objet, che si è 
svolto dal 9 al 13 settembre.

AbitaMi - Sezione outdoor, stand Tisettanta 

AbitaMi è una fiera più contenuta rispetto 
al Salone del Mobile, dove le eccellenze 

del made in Italy possono esprimersi al meglio
IL NUOVO LOGO
L’edizione 2011 di Macef sarà ricorda-
ta anche per il restyling dello storico 
logo, a cura dell’architetto Alessandro 
Mendini. 
La casa è al centro della nuova immagi-
ne che ha come sfondo un segno ondu-
lato, posto a indicare un’idea positiva 
del paesaggio e della natura che la cir-
conda. 
Lo stile del marchio è pensato come 
colorata utopia di un abitare miglio-
re, come tendenza dinamica verso un 
futuro dove la cultura dell’arredamento 
segna nuovi momenti ed esempi di spi-
rito e qualità. 
La casa come sintesi ma anche come 
vetrina di tutti gli oggetti dell’abitare e 
come spazio di tutte le relazioni che si 
svolgono fra gli oggetti stessi: è lungo 
queste direttrici di pensiero che si arti-
cola il nuovo concept della manifesta-
zione fieristica.
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Inedita collaborazione per l’azienda 
produttrice di tessuti di alta gamma 
Dedar, che ha scelto lo stilista di cal-
zature di Alta Moda Bruno Frisoni per 
realizzare una Limited Edition di sedu-

te pieghevoli e cuscini. 
“L’incontro con Frisoni è stato casuale”, 
ci spiegano Caterina e Raffaele Fabrizio, 
seconda generazione in casa Dedar. “Lo 
stilista già conosceva il nostro marchio 
ed è stato naturale sperimentare una 
produzione comune”.
Si tratta di pezzi unici realizzati in tre 
esemplari che riprendono le passama-
nerie raffinate dei sandali di Frisoni 
modello Beau Bow: Outdoor Trimming 
Azzurro, Nero e Lino. 
Ogni sgabello è vestito con colori dif-
ferenti che si abbinano ai sandali di 
Frisoni, ornati con il medesimo nastro. 
E poiché, come afferma Frisoni, “per 
provarsi le scarpe ci si deve pur sede-
re!” lo stilista ha realizzato anche tre 

cuscini, rigorosamente fatti a mano, con 
fodera in ebano e bambù “materiali che 
prediligo in maniera quasi ossessiva”, 
ci confessa il designer. Il riferimento 
della collezione è all’arredamento anni 
Trenta e Cinquanta.

CONIUGARE CALZATURE E ARREDAMENTO? CON DEDAR E FRISONI SI PUÒ 

Il marchio italiano di design Lago ha 
conquistato anche la Ville Lumière. 
Sono stati infatti inaugurati da poco 
due nuovi flagship nei quartieri Sentier 
(rue de Cléry 8 ) e Bastille (Avenue 
Ledru-Rollin 64). I due showroom 
parigini dell’azienda padovana diretta 
da Daniele Lago, che ha registrato un 
fatturato di 30 milioni di euro nel 2010, 
si sviluppano rispettivamente su di 167 
m² e 66 m². Lago è presente in circa 
396 negozi  in tutto il mondo di cui 24 
monomarca tra Roma, Milano, Lione, 
Praga, Londra, Valencia e Bilbao, ai 
quali vanno ad aggiungersi i due nuovi 
spazi della capitale francese.

DOPPIA VETRINA PARIGINA          
PER LAGO 

È Luciano Zaccour il nuovo direttore 
delle operazioni dell’azienda di ligh-
ting design internazionale Kundalini. 
Dopo aver ricoperto per quasi dieci 
anni la carica di direttore europeo 
per il settore illuminazione e mate-
riale elettrico di IKEA in Kundalini, 
Zaccour si occuperà della definizio-
ne e implementazione delle strategie 
relative alle aree acquisti, produzione 
e logistica, oltre alla guida dei processi 
di sviluppo prodotto e assicurazione 
qualità.
Infine, sarà responsabile del recluta-

mento, della formazione e del coordi-
namento del suo team di collaboratori.

LUCIANO ZACCOUR NUOVO DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI KUNDALINI 

Luciano Zaccour

Sandro Sciaky è il nuovo direttore mar-
keting per l’Italia e il Sud Europa di 

Ideal Standard International, azienda 
attiva nel settore dell’arredo bagno. 
Nella sua nuova carica, Sciaky parteci-
perà anche alla definizione delle strate-
gie di marketing europee e allo svilup-
po dell’innovazione di prodotto. 
Nato a Milano nel 1962, il manager 
proviene da Samsung Electronics Italia, 
dove ha ricoperto vari ruoli fino ad 
assumere la carica di senior manager 
strategic marketing. 
In precedenza è stato in Alcatel, Avaya 
e Lucent Technologies. In Ideal stan-
dard riporterà ad Andrea Filippetti, vice 
persidente “south region”.

SCIAKY È IL NUOVO DIRETTORE MARKETING DI IDEAL STANDARD 

Sandro Sciaky



Controllo ADV_1_Mai.indd   1 14/09/11   12.55



112   PAMBIANCOWEEK   21 settembre 2011

DUE B E UN DONO PER L’ARREDO, 
LA CHIAVE DELLA FELICITÀ 
(SECONDO I BUSNELLI)

Da sinistra e in senso orario: Sede B&B di 
Novedrate; Logo di B&B Italia; Le Bambole, 

design Mario Bellini nel 1972 (nuova versione 
nel 2007); Serie Up, design Gaetano Pesce 

nel 1969 (riedizione nel 2009); Piero Ambrogio 
Busnelli.

 di Carlotta Careccia
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Nuova campagna pubblicitaria globa-
le per Calvin Klein Beauty, che avrà 
ancora una volta come testimonial l’at-
trice Diane Kruger a partire dal mese 
di settembre. Calvin Klein Beauty, in 
licenza al Gruppo Coty, è stato lan-

ciato nel 2010 come premium brand 
del portfolio Calvin Klein e come la 
prima fragranza ispirata a Calvin Klein 
Collection. 
La nuova campagna, che è stata diretta 
da Fabien Baron di Baron + Baron in 
collaborazione con l’agenzia pubbli-
citaria interna dell’azienda americana 
CRK, è stata girata a New York da Mert 
Alas & Marcus Piggott. “Diane Kruger è 
una donna favolosa che coglie l’essenza 
moderna e sofisticata di Calvin Klein 
Beauty, e siamo entusiasti che voglia 
continuare a rappresentare la fragran-
za”, ha detto Catherine Walsh, senior 
vice president, American Fragrances di 
Coty Prestige.

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI CALVIN KLEIN BEAUTY 

Red, il nuovo premium brand del 
Gruppo Rede dedicato ai consumatori 
più sofisticati che ha debuttato a 
Pitti lo scorso giugno, lancia la nuova 
campagna “Sox appeal”. Il concept 
della comunicazione, presente nella 
campagna ma anche nel logo, nel 
packaging e nelle attività sui social 
network, è ammiccante e proietta le 
calze in una dimensione sensuale e 
fantasiosa.
Nelle immagini, che riprendono 
ambientazioni del mondo fashion, 
le calze Red sono concepite come 
un’arma di seduzione e mirano a 
diventare un simbolo distintivo del 
gentleman italiano. La pianificazione 
della campagna stampa include i 
principali quotidiani e  periodici 
italiani, mentre i materiali fotografici e 
video sono stati inseriti nei social media 
più noti e nella speciale guida “To play 
with sox appeal”, che narra le 10 regole 
dell’arte della seduzione.

RED SEDUCE CON LA CAMPAGNA 
SOX APPEAL

Saranno quattro le splendide donne 
che faranno da testimonial allo spot 
della iconica fragranza J’Adore di 
Dior diretto dal regista Jean-Jacques 
Annaud, quello di Sette anni in Tibet 
e Il nome della rosa solo per citarne 
alcuni. Protagonista ancora una volta la 
bellissima attrice sudafricana Charlize 
Theron che dal 2004 è l’icona del 
profumo della casa di moda france-
se. Questa volta Charlize si trova nel 
backstage di una sfilata di alta moda 
nella Sala degli Specchi alla Reggia 
di Versailles dove incontra, grazie ad 
una tecnologia inedita, tre leggendarie 
dive del passato che hanno fatto parte 
del mondo della maison: Grace Kelly, 
Marlene Dietrich e Marilyn Monroe 
che danno consigli di bellezza alla pro-
tagonista.

QUATTRO DIVE PER IL NUOVO SPOT J’ADORE DI DIOR 

Il brand di fast fashion giapponese 
Uniqlo ha scelto come protagonisti 
della prossima campagna pubblicitaria 
per la A/I 2011-12 trenta personaggi, 
tutti americani, tra cui le attrici Susan 
Sarandon e Laura Linney, la star del 
telefilm Glee Darren Criss e la musi-
cista jazz Esperanza Spalding che ha 
appena vinto un Grammy come miglio-
re nuova artista.
 Per l’inaugurazione dei due flagship 

store di New York che avverrà il pros-
simo ottobre, il marchio, che fa capo al 
colosso Fast Retailing, ha deciso di iden-
tificarsi in personaggi che non hanno 
mai avuto nessun legame con il mondo 
della moda proprio per comunicare che 
“l’individualità non si trova nei vestiti, 
ma è dentro le persone”, come riporta-
no le parole dell’amministratore delega-
to di Uniqlo Shin Odake.

CELEBRITIES BORN IN USA PER LA PROSSIMA CAMPAGNA UNIQLO 

Darren Criss 
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L’INVERNO DI SINEQUANONE 
È ROSSO LIPSTICK 

È il tetto del Teatro Châtelet nel cuore 
di Parigi il palcoscenico della campagna 
A/I 2011-12 Sinequanone le cui 
parole chiave sono: dandy, glamour, 
raffinatezza ed eleganza. 
Lo scatto, opera della coppia di 
fotografi parigini Sophia e Mauro, 
immortala la modella americana Allison 
Nix che interpreta una donna sensuale 
e raffinata dallo sguardo altero e 
intenso per un look color rosso lipstick. 
L’immagine stampa, che si sposa con il 
look moderno del brand francese, è on 
air a Milano, in corso Vercelli, a pochi 
passi dal monomarca di via Belfiore 12, 
negozio che è stato inaugurato alla fine 
del 2010.

Sono pulite ed essenziali le immagini 
della campagna stampa Aiguille Noire 
per l’autunno inverno 2011-12. Scattati 
a Parigi, presso i Sala Prod Studios, i 
fotogrammi sono opera di Philippe 
Cometti, conosciuto per la tecnica del 
bianco e nero e per la sua sensibilità 
verso i contrasti cromatici creati 
attraverso giochi di luci e ombre.
Affidata a Monica Dolfini, che ne ha 
curato anche lo styling, la creatività 
della campagna del marchio del gruppo 
G&P Net mette l’accento sul carattere 
ricercato e contemporaneo dei capi 
e vede come protagonisti i modelli 
Dominik Frieg e Sona, ritratti in un 
ambiente caldo e accogliente.

LUCI E OMBRE PER L’IMMAGINE AIGUILLE NOIRE A/I 2011-12 

Si rinnova il legame tra Jaeger-
LeCoultre e la Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia, di 
cui la maison orologiera è sponsor da 
sette anni. 
Diverse le iniziative che Jaeger-
LeCoultre ha messo a punto per la 
68esima edizione. Ai vincitori dei 
premi Miglior Film, Miglior Attrice 
e Miglior Attore è stato assegnato 
un segnatempo Reverso personaliz-
zato con inciso un leone e la scrit-
ta “68. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica”. 
Inoltre, Al Pacino si è aggiudicato il 
premio Jaeger-LeCoultre Glory to the 
Filmmaker, uno speciale riconosci-
mento per le personalità di spicco 
del cinema contemporaneo. Il cele-
bre attore, che a Venezia ha presenta-
to il suo terzo film da regista “Wilde 
Salome”, ha ricevuto uno speciale 
Reverso con l’incisione “Glory to the 
Filmmaker”. 
“C’è una forte analogia – ha spiega-
to Claudio Angé, direttore di Jaeger-
LeCoultre Italia - tra la ricerca e 
l’attenzione ai dettagli dei registi e 
quella dei nostri maestri orologiai di 
Le Sentier. Proprio per questo abbia-
mo stretto questo forte legame con 
il mondo del cinema, oltre che per il 
prestigio e la grande visibilità media-
tica che ci garantisce la partecipazione 
al Festival di Venezia”.

Ma la presenza della maison alla 
Mostra non si ferma qui. Il brand del 
gruppo Richemont ha dato il proprio 
sostegno al centro di cardiochirur-
gia Salam, aperto da Emergency a 
Khartoum, in Sudan, con l’iniziati-
va Jaeger-LeCoultre Helps the Salam 
Centre. Grazie alla donazione del 
brand e al sostegno di varie celebrities, 
verranno finanziati dieci interventi 
al cuore nel centro Salam (il nume-
ro non è casuale, ma simboleggia le 
notti della Mostra), al quale sono stati 
anche donati tre dei quattro modelli 
di Reverso realizzati per l’occasione, 
con il cuore rosso simbolo del centro.

JAEGER-LECOULTRE PROTAGONISTA A VENEZIA TRA PREMI E SOLIDARIETÀ

HYPNÔSE DOLLS EYES SALE SUL 
PODIO DA SEPHORA

Per celebrare il nuovo mascara Hypnôse 
Dolls Eyes, diventato in poco tempo 
un vero e proprio must have, Lancôme  
ha deciso di organizzare una settimana 
dedicata sul podio di Sephora in Corso 
Vittorio Emanuele di Milano dal 26 
Settembre al 3 ottobre. Solo in questa 
occasione le fashion victims potranno 
“trasformarsi in bambole” e assicurarsi 
l’esclusiva collana Dolls Eyes che sta 
diventando un vero culto fra le più 
giovani. Inoltre durante la Dolls Eyes 
Week, nello specifico giovedì 29, 
l’azienda Castaner offrirà alle ospiti 
del podio cocktail esclusivi a base della 
nuova Aqua21.

Al Pacino
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Chi sono i tuoi concorrenti, come sono posizionati nel mercato, quali prodotti offrono, che 

immagine hanno, che prezzi praticano, ma anche com’è posizionata la tua Azienda, quali 

sono i suoi “core values”, com’è percepita nel mercato, quali sono le sue potenzialità 

di sviluppo

Pambianco Research svolge ricerche di mercato da tantissimi anni, sia in Italia che 

all’estero, e rappresenta il Partner ideale per i tuoi progetti di ricerca.

Osserva il mercato attraverso 
gli occhi dei tuoi clienti

Scoprirai interessanti realtà.
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Nasce dalla partnership tra due brand 
simbolo del made in Italy la nuova 
Maserati GranCabrio Fendi, che è stata 
presentata al Salone dell’Automobile 
di Francoforte. Realizzata nella sede 
storica della casa automobilistica a 
Modena, la GranCabrio Fendi Maserati 
presenta un logo ideato ad hoc da Silvia 
Venturini Fendi, che unisce il Tridente 
Maserati e il logo della griffe romana.
Gli esterni sono color Fiamma Fendi, 

grigio scuro con effetto cangiante, men-
tre sui sedili cuciti a doppio filo trapun-
tato è presente la doppia F, così come 
sulle ruote, con cerchi in lega Trident 
Design. Il rivestimento del quadro stru-
menti, la leva del cambio e le rifini-
ture dei tappetini sono stati realizzati 
in cuoio romano, materiale di pregio 
usato nella linea Fendi Selleria e ripreso 
anche nel travel kit in edizione limitata 
creato per l’occasione.

FENDI VESTE LA GRAN CABRIO MASERATI

Il Grand Spa Club del Rome Cavalieri, 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, 
è stato nominato la spa migliore in 
Europa dai lettori di Travel + Leisure 
nella sedicesima edizione dei World’s 
Best Awards 2011. Oltre ad essere la 
prima Hotel Spa in Europa, la Grand 
Spa è anche stata premiata in altre due 
categorie Top 10 Hotel Spas Overall e 
Top Hotel Spas by Region.
Per gli ospiti della Spa, che si sviluppo 
su un’area di quasi 1.500 m², prodotti 
griffati quali La Prairie e St. Barth, 
un bagno turco, un fitness center con 
trainer privati e l’ultima generazione di 
macchinari Technogym. A completare 
la struttura, due campi da tennis David 
Cup, un circuito di 800 metri, il Grand 
Spa Café e quattro piscine tra cui uno 
al coperto e tre scoperti, nonché una 
piscina per bambini.

AL ROME CAVALIERI IL WORLD’S 
BEST AWARDS PER LE SPA 

È stato inaugurato a Sant’Agata 
Bolognese il Parco Lamborghini dedi-
cato all’iniziativa “Lamborghini per 
la biodiversità – Progetto di ricerca 
Foresta di Querce”. Si tratta di uno 
studio sperimentale sulla biodiversi-
tà realizzato in collaborazione con il 
Comune di Sant’Agata Bolognese e 
le Università di Bologna, Bolzano e 
Monaco di Baviera.
Il progetto, avviato a fine dicembre 
2010 con la piantumazione della 
prima quercia, ha previsto la messa a 
dimora di oltre 10.000 giovani piante 
di quercia in un’area di circa 7 ettari 
nel comune di Sant’Agata Bolognese 
(BO) per l’analisi delle relazioni tra 
piante, loro densità, clima e CO2. 
“Questo progetto si inserisce in 
una serie di programmi avviati da 
Lamborghini in tema di sostenibilità 

ambientale”, ha dichiarato Stephan 
Winkelmann, Presidente e AD 
della Casa di Sant’Agata Bolognese. 
“Abbiamo inaugurato agli inizi del 
2010 un grande impianto fotovoltai-
co che ha consentito di abbattere del 
30% le emissioni di CO2 dello stabi-
limento. 
Abbiamo inoltre ottenuto, per tutti 
i siti produttivi, le certificazioni 
ambientali ISO 14001 ed EMAS. 
Continueremo su questa strada, stia-
mo portando avanti azioni che porte-
ranno lo stabilimento ad essere neu-
trale in termini di emissioni di CO2 
entro il 2015. 
Questo impegno sul territorio va 
naturalmente di pari passo con lo svi-
luppo del prodotto, per il quale con-
fermiamo l’obiettivo di riduzione del 
35% di emissioni entro il 2015”.

LAMBORGHINI APRE IL PARCO PER LA BIODIVERSITÀ 



UMDASCH SHOP-CONCEPT S.R.I
ZONA PRODUTTIVA VURZA, 41, 
I-39055 PINETA DI LAIVES (BZ)
TEL. +39 0471 958 700, FAX +39 0471 958 777, 
USCBZ@UMDASCH.COM

Shopfitting by Umdasch: soluzioni di arredo e di design 
per la presentazione del marchio sul punto vendita. Pro-
grammi completi dall’idea alla realizzazione approntati 
insieme a una rete di partner e di professionisti specia-
lizzati nella messa a punto di soluzioni individuali. Quan-
do e dove volete. A Voi la scelta!

WWW.UMDASCH-SHOP-CONCEPT.COM
Member of the Umdasch Shopfitting Group

Sportland, Affi
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Da anni, L’Erbolario è vicino agli ani-
mali e lotta per abolire i test cosmetici 
(su animali) sia per quel che riguarda 
il prodotto cosmetico, che per quanto 
concerne le materie prime. E lo scorso 
Luglio l’azienda ha anche partecipa-
to alla terza giornata nazionale su “la 
coscienza degli animali” (www.laco-
scienzadeglianimali.it). All’iniziativa, 
promossa dal ministro Brambilla e 
dall’oncologo Umberto Veronesi, 
hanno partecipato importanti perso-
nalità quali Margherita Hack, Susanna 
Tamaro, “l’avvocato degli animali” 

Antoine F. Goetschel, Luigi Lorenzetti, 
Maurizio Costanzo, Vittorio Feltri 
e Dacia Maraini. Tra i relatori Franco 
Bergamaschi, fondatore dell’azienda, 
che ha sottolineato come sia necessa-
rio mantenere sempre alta l’attenzione 
sul fronte cosmetico per far si che nel 
Marzo 2013 i test cosmetici su ani-
mali vengano banditi totalmente come 
pro “Non ci fermeremo qui – conclude 
Bergamaschi – poiché L’Erbolario, da 
sempre sostenitore del fatto che la vera 
bellezza debba avere un profilo etico, 
sta già pensando ad altre iniziative”.

L’ERBOLARIO CONTINUA LA LOTTA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI 

È ufficialmente iniziato il 
countdown per l’aper-
tura dell’Armani Hotel 
Milano. L’opening è 
atteso per il 10 novem-
bre e sarà il secon-

do della catena Armani 
Hotels & Resorts, joint ven-

ture stipulata nel 2005 tra Giorgio 
Armani Spa ed Emaar Properties che 
ha già portato all’inaugurazione nel 

2010 di una struttura a Dubai, all’inter-
no del Burj Khalifa. 
L’hotel si troverà in via Manzoni 31 e 
andrà a completare un ampio progetto 
di hospitality iniziato diversi anni fa 
con l’acquisto, per 125 miliardi di lire, 
del building ex Alemagna. All’interno 
della struttura, che già ospita i negozi 
delle linee Armani, sono infatti presenti 
anche il ristorante Nobu e la discoteca 
Armani Privé.

AL VIA IL COUNTDOWN PER L’OPENING DELL’ARMANI HOTEL MILANO 

Harmont & Blaine e Honda hanno rea-
lizzato un’edizione limitata per il mer-
cato italiano del Suv HONDA CR-V 
4WD firmato Harmont & Blaine.
Il Suv limited edition by Harmont & 
Blaine, disponibile con motori 2.0 ben-
zina e 2.2 diesel i-dtec, sarà proposto 
negli allestimenti lifestyle ed elegance 
con i colori Premium White Pearl e 
Urban Titanium Metallic a partire da 
24.500 euro. A rendere esclusivo il Suv 
saranno i particolari allestimenti realiz-
zati ad hoc dall’ufficio stile Harmont & 
Blaine tra cui il logo del bassotto inciso 
sui poggiatesta anteriori.

HONDA LANCIA UN SUV GRIFFATO 
HARMONT & BLAINE 

Il rilancio B by Limoni, l’house brand 
di make up e cosmetici della catena di 
profumerie Limoni, passa dalla parte-
cipazione, come official make up, alla 
prossima edizione della Settimana della 
Moda milanese. Dal 21 al 27 settembre 
infatti, nella centralissima via Mercanti, 
a due passi dal Duomo, sarà allestita 
una make up room dove ogni fashion 
victim potrà approfittare di una seduta 
di trucco gratuita. Questa iniziativa di 
Limoni, che fa capo al fondo di private 
equity Bridgepoint, segna il rilancio del 
brand di proprietà, che prevede anche 
un importante piano di aperture di 
beauty shop monomarca B by Limoni. 
Infatti sono state appena inaugurati due 
punti vendita al centro commerciale Le 
Cupole a San Giuliano Milanese (MI) 
e presso il centro commerciale Fiumara 
Genova, con l’obiettivo di arrivare a 10 
entro il 2011 per raggiungere il 5% del 
fatturato totale della catena.

IL RILANCIO DI B BY LIMONI PASSA 
DALLA MODA A NUOVE APERTURE

Ferrari, società che fa parte del gruppo 
Fiat, punta a realizzare vendite record 
nel 2011. Lo ha detto il suo presiden-
te, Luca Cordero di Montezemolo al 
salone dell’auto di Francoforte, annun-
ciando che “Ferrari cercherà di raggiun-
gere vendite record pari a 7mila vetture 
nel 2011 e di mantenere questo livello 
anche il prossimo anno”.
Montezemolo ha anche sottolineato 
l’importanza per Ferrari dei mercati 
del Medio-Estremo Oriente. “In India 
vogliamo lavorare nel lungo termi-
ne, anche se non ci aspettiamo grandi 
numeri. Stiamo andando bene dovun-
que, in particolare negli Usa. Siamo 
soddisfatti dei risultati con cui i mercati 
hanno accolto la FF, in particolare in 
Usa, Canada, Russia, Svizzera e negli 
Emirati. Con questa vettura abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di creare una mac-
china completamente nuova”, ha conti-
nuato il presidente.
Sul rischio che la recessione colpisca 

anche le vendite delle vetture di lusso, 
Montezemolo ha detto che ” negli 
obiettivi di Ferrari c’è sia l’ intenzione 
di mantenere il prodotto, la tecnologia 
e il posizionamento più alto possibile 
che di non eccedere nel numero di auto 
prodotte per non rischiare di venire 
meno l’esclusività del marchio”.

MONTEZEMOLO: VENDITE RECORD NEL 2011 PER FERRARI

Luca Cordero di Montezemolo
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