
2 0 112 0 11

QUOTABILIle
LE TOP 50 AZIENDE QUOTABILI DELLA MODA E DEL LUSSO



LE QUOTABILI 2011/ PAMBIANCO 3    

Il tema della crescita per le aziende della moda e del lusso è oggi assolutamente centrale, anche 
alla luce delle nuove opportunità offerte dai mercati emergenti. Per crescere le aziende hanno 
bisogno però di molte risorse. Tra le opzioni possibili per raccogliere capitali sul mercato sicu-
ramente la quotazione in Borsa è una delle più interessanti, perché dà all’azienda indipendenza 
finanziaria ed operativa, oltre che una grande visibilità sul mercato.

Alla luce di questa riflessione abbiamo ritenuto interessante approfondire il tema della quota-
zione attraverso lo svolgimento di una specifica analisi. Lo scopo era di capire quante sono le 
aziende che sulla carta hanno le caratteristiche per essere quotate.

Il modello di valutazione della quotabilità è stato creato 3 anni fa, ma quest’anno abbiamo 
voluto utilizzarlo per un’analisi a più ampio spettro, i cui risultati sono stati poi raccolti in una 
monografia.

Con nostra soddisfazione abbiamo constatato un grande interesse da parte delle aziende per 
questa analisi e ricevuto anche il supporto di Borsa Italiana nella persona del suo Amministra-
tore Delegato Dr. Raffaele Jerusalmi.

Nella pagina successiva ospitiamo un suo interessante contributo sui vantaggi di una quotazio-
ne nell’attuale contesto competitivo.

Carlo Pambianco
Presidente

La Borsa: un’opzione per la crescita 
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Le diverse operazioni di quotazione intercorse in questi ultimi mesi hanno evidenziato come 
il rapporto tra moda, lusso e finanza sia di grande attualità. Il dibattito che ne è seguito sui 
media e nell’industria hanno riportato il sistema moda al centro dell’attenzione di investitori 
istituzionali italiani ed esteri. 
Sempre più società italiane della moda stanno valutando l’opzione Borsa, per poter supportare 
la forte crescita che il settore sta sperimentando. I fabbisogni finanziari delle aziende di moda e 
lusso sono molteplici: devono sostenere ingenti investimenti nel retail, supportarli con adeguate 
strategie di marketing e comunicazione, nonché – ed è questa la scommessa più importante – 
preservare e rafforzare l’immagine del marchio, che rimane l’asset principale. Dopo le storie di 
successo di Yoox Group, Tod’s, Luxottica, abbiamo recentemente assistito all’IPO di Salvatore 
Ferragamo, che ha coronato la prima giornata di scambi con un rialzo del 10,5% e che ha 
ricevuto una domanda pari a 3,6 volte l’offerta, domanda diversificata in quanto coperta per 
un terzo da investitori europei, per un terzo da americani e per il resto da Regno Unito e Asia. 
In questo contesto è apprezzabile l’esercizio realizzato da Pambianco, che punta a individua-
re le prossime migliori candidate per la Borsa, stimolando l’industria ad una riflessone sulle 
opportunità che la Borsa offre per fare meglio impresa, per crescere diversificando le fonti di 
finanziamento, per attrarre i migliori manager a livello internazionale e soddisfare le ambizioni 
di un settore giustamente ritenuto tra i principali ambasciatori dell’Italia e del made in Italy. 
La classifica riportata nello studio individua i campioni del settore in base a quanto realizzato 
ad oggi, ma per raccogliere il pieno apprezzamento da parte degli investitori non si potrà 
chiaramente prescindere dalla presenza di strategie e piani industriali convincenti e soste-
nibili, dalla capacità di leadership in un contesto che si evolve rapidamente, dalla credibilità 
del management nel saper trasformare piani in risultati e quindi in estrema sintesi dalle 
prospettive di crescita future dell’azienda. 
Mi auguro che le aziende che si riconoscono in queste caratteristiche vogliano approfondire le 
opportunità che l’accesso al mercato può loro offrire; opportunità che oggi sono alla portata di 
aziende sia di grandi che di piccole dimensioni. 
Le società di minore dimensione potranno accedere a mercati loro dedicati, in grado di far 
incontrare domanda e offerta di capitali in modo efficiente, con adempimenti e oneri ridotti al 
minimo. Le società di maggiori dimensioni potranno trarre tutti i benefici dati dalla possibilità di 
accedere ad un’ampia platea di investitori internazionali, ovvero 8.000 fondi di investimento che 
da 40 Paesi investono nelle più importanti società quotate italiane. 

Borsa Italiana è convinta che l’analisi svolta da Pambianco rappresenti un ottimo spunto di 
riflessione per tutte quelle realtà che – ne sono certo – hanno tutte le carte in regola per 
accedere al mercato dei capitali in modo efficace e farne un volano per la propria competitività 
nell’area globale del settore della moda e del lusso.

Raffaele Jerusalmi 
Amministratore Delegato

Il punto di vista di Borsa Italiana
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Finalità della ricerca

Pambianco ha condotto una ricerca finalizzata a individuare le aziende del settore moda e lusso che 
possiedono le caratteristiche tecniche e oggettive per essere quotate in Borsa in un orizzonte tempo-
rale di 3/5 anni.
Lo studio seleziona le prime 50 aziende quotabili che, per i tassi di crescita registrati, la notorietà del 
marchio e gli altri fattori considerati, possano effettuare un’operazione di successo e riscontrare inte-
resse da parte degli investitori locali e internazionali.
La crescita e lo sviluppo delle aziende del settore moda e lusso richiede non solo ingenti risorse fi-
nanziarie, ma anche investimenti in figure manageriali e la capacità di attrarre talenti, la definizione di 
sistemi organizzativi adeguati, in grado di proteggere e rafforzare il marchio, renderlo competitivo e 
proteggerlo dai rischi di mercato.Tutti requisiti, questi, richiesti dal mercato a un’azienda quotata.
La crescita dei settori moda e lusso, già peraltro competitivi a livello mondiale, non può prescindere 
da un aumento della cultura dell’equity e ci auguriamo che lo studio possa contribuire a stimolare le 
riflessioni delle aziende che hanno le carte in regola per accedere al mercato dei capitali.
 

Settori considerati

Abbigliamento, Calzature, Pelletteria, Gioielli/Orologi, Profumi/Cosmetica, Occhiali

Criteri utilizzati per la selezione delle aziende quotabili

Il campione è costituito da 290 aziende appartenenti ai vari settori della moda e del lusso (il campione 
non comprende  i “retailer” multimarca). Da questo gruppo è stata fatta una prima selezione di 87 azien-
de,  in base dei criteri sotto indicati:

• fatturato superiore ai 40 milioni di euro. 

• crescita del fatturato (2010 su 2007) superiore al 10% ed Ebitda % medio degli ultimi 3 anni 
   (2010-2009-2008) superiore all’8%. 

• incremento del fatturato modesto (...anche negativo), ma Ebitda % medio superiore al 15%.

• Ebitda % medio modesto (comunque superiore al 6%), ma incremento del fatturato superiore  
   al 20%.

• incremento fatturato ed Ebitda modesto (...anche negativo), ma marchio forte.

Le 87 aziende selezionate sono state poi ordinate in base al punteggio ottenuto con il modello di 
valutazione della quotabilità di Pambianco e sono state così individuate le top 50.  
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A ciascun fattore è stato attribuito un peso, a seconda della sua importanza per la quotabilità 
e a ciascuna azienda è stato poi assegnato un punteggio, su ciascun fattore, che va da 1 
(minimo) a 10 (massimo).
L’assegnazione dei punteggi relativamente ai fattori Notorietà del Marchio, Forza Distributiva e 
Fascia di Mercato in cui l’azienda opera (lusso, medio/alta, media) è stata effettuata sulla base 
di valutazioni Pambianco, quelle relative agli altri fattori sulla base dei dati di bilancio.
I punteggi ottenuti su ciascun fattore sono stati moltiplicati per il peso del fattore stesso, così 
da avere una graduatoria di quotabilità ponderata.

* Quando a capo di un’azienda c’è un A.D. esterno alla famiglia, il punteggio assegnato è stato alto perché si ritiene 
che il passaggio generazionale sia già avvenuto e ciò favorisce la quotazione in Borsa.

Fattore Peso %
CRESCITA % (2010 su 2007) 20

EBITDA % MEDIO (2010-2009-2008) 18

NOTORIETÀ DEL MARCHIO 18

DIMENSIONE 14

FORZA DISTRIBUTIVA 10

INDEBITAMENTO 8

ETÀ IMPRENDITORE * 6

FASCIA DI MERCATO  (Lusso, Medio/Alta, Media) 6

Totale 100

Per valutare la quotabilità sono stati considerati 8 fattori: 

Modello di valutazione della quotabilità 



10   PAMBIANCO / LE QUOTABILI 2011

Ranking delle top 50 aziende quotabili

Ranking AZIENDA / Marchio Punteggio

1 DOLCE & GABBANA  74,6 

2 GIORGIO ARMANI  72,0 

3 CALZEDONIA / Intimissimi  70,4 

4 ONLY THE BRAVE / Diesel  68,0 

5 ERMENEGILDO ZEGNA GROUP  67,8 

6 KIKO  67,6 

7 MAX MARA  67,2 

8 GRUPPO MONCLER  65,8 

9 LIU JO  63,6 

10 DAMA / Paul & Shark  62,0 

11 LIGHT FORCE / Twin-set  61,6 

12 PIANOFORTE / Carpisa Yamamay  61,4 

13 LORO PIANA  61,0 

14 BETTY BLUE / Elisabetta Franchi  60,8 

15 GRUPPO COIN 60,0

16 LUISA SPAGNOLI  58,2 

17 FINOS / Trussardi  58,0 

18 MIROGLIO  56,0 

19 IMAP EXPORT / Original Marines  55,8 

20 GEFIN / Etro  55,4 

21 CAMOMILLA MILANO  55,2 

22 ROBERTO CAVALLI  54,8 

23 GIANNI VERSACE  54,4 

24 G&P NET / Peuterey  54,2 

25 FURLA  53,8 
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Ranking AZIENDA / Marchio Punteggio

26 CRIS CONF. / Pinko  53,2 

27 TEDDY / Terranova  52,4 

28 ALVIERO MARTINI  51,8 

29 BRUNELLO CUCINELLI  51,6 

30 ENGIFIN / Golden Lady  51,4 

31 FASHION BOX / Replay  51,0 

32 STEFANO RICCI  50,8 

33 B.A.G. / Nero Giardini  50,6 

34 TESSILFORM / Patrizia Pepe  50,4 

35 POMELLATO  50,0 

36 CIRO PAONE / Kiton  48,4 

37 CANALI  47,6 

38 JECKERSON  46,4 

39 VICINI  46,0 

40 ESSEDI / Antony Morato  45,4 

41 HARMONT & BLAINE  44,8 

42 DE RIGO  44,8 

43 IMPERIAL  44,2 

44 BLUFIN / Blumarine  44,0 

45 MICYS COMPANY / Pupa  42,0 

46 MORELLATO & SECTOR  41,8 

47 MISSONI  41,0 

48 FGF INDUSTRY / Blauer  40,8 

49 PIAZZA ITALIA  40,2 

50 SLOWEAR  39,0 
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Ranking AZIENDA / Marchio Punteggio

LUXOTTICA GROUP  79,6 

PRADA  76,4 

1 DOLCE & GABBANA  74,6 

2 GIORGIO ARMANI  72,0 

TOD'S  71,6 

3 CALZEDONIA / Intimissimi  70,4 

BENETTON GROUP  68,2 

4 ONLY THE BRAVE / Diesel  68,0 

5 ERMENEGILDO ZEGNA GROUP  67,8 

6 KIKO  67,6 

7 MAX MARA  67,2 

8 GRUPPO MONCLER  65,8 

SALVATORE FERRAGAMO  63,8 

9 LIU.JO  63,6 

GEOX  63,4 

10 DAMA / Paul & Shark  62,0 

11 LIGHT FORCE / Twin-set  61,6 

12 PIANOFORTE / Carpisa Yamamay  61,4 

13 LORO PIANA  61,0 

14 BETTY BLUE / Elisabetta Franchi  60,8 

15 GRUPPO COIN  60,0

16 LUISA SPAGNOLI  58,2 

17 FINOS / Trussardi  58,0 

18 MIROGLIO  56,0 

19 IMAP EXPORT / Original Marines  55,8 

20 GEFIN / Etro  55,4 

21 CAMOMILLA MILANO  55,2 

22 ROBERTO CAVALLI  54,8 

23 GIANNI VERSACE  54,4 

24 G&P NET / Peuterey  54,2 

Ranking congiunto delle top 50 aziende quotabili 
e delle aziende già quotate
Allo scopo di verificare la correttezza del sistema di valutazione utilizzato per individuare le 50 aziende 
quotabili, lo stesso sistema è stato applicato alle aziende già quotate (11) di cui è più facile percepire 
il valore. La tabella sotto mostra la posizione che le aziende già quotate occuperebbero nel ranking.
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Ranking AZIENDA / Marchio Punteggio

25 FURLA  53,8 

26 CRIS CONF. / Pinko 53,2 

27 TEDDY / Terranova  52,4 

PIQUADRO  52,2 

28 ALVIERO MARTINI  51,8 

29 BRUNELLO CUCINELLI  51,6 

30 ENGIFIN / GoldenLady  51,4 

31 FASHION BOX / Replay  51,0 

32 STEFANO RICCI  50,8 

33 B.A.G. / Nero Giardini  50,6 

34 TESSILFORM / Patrizia Pepe  50,4 

35 POMELLATO  50,0 

MARCOLIN   49,6 

36 CIRO PAONE / Kiton  48,4 

37 CANALI  47,6 

SAFILO GROUP  47,4 

38 JECKERSON  46,4 

39 VICINI  46,0 

40 ESSEDI / Antony Morato  45,4 

41 HARMONT & BLAINE  44,8 

42 DE RIGO  44,8 

43 IMPERIAL  44,2 

44 BLUFIN / Blumarine  44,0 

AEFFE  43,6 

DAMIANI  42,8 

45 MICYS COMPANY / Pupa  42,0 

46 MORELLATO & SECTOR  41,8 

47 MISSONI  41,0 

48 FGF INDUSTRY / Blauer  40,8 

49 PIAZZA ITALIA  40,2 

50 SLOWEAR  39,0 



le 50 quotabili
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Stefano Gabbana e Domenico Dolce 
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Nato nel 1985, oggi Dolce&Gabbana è uno dei gruppi internaziona-
li leader nel settore della moda e del lusso. I fondatori, Domenico 
Dolce e Stefano Gabbana, sono da sempre la fonte creativa e 

stilistica di tutte le attività del brand, nonché i registi delle strategie di 
sviluppo. Il Gruppo crea, produce e distribuisce direttamente abbiglia-
mento, pelletteria, calzature ed accessori di alta gamma con il marchio 
omonimo. Gestisce invece tramite licenziatari le linee beauty e occhiali. 
Ad oggi il marchio è presente in 40 paesi nel mondo con un network di 
251 punti vendita monomarca, di cui 93 a gestione diretta. La presenza 
globale del Gruppo è garantita da una gestione coordinata delle politiche 
distributive che combina la visione centrale dell’headquarter milanese 
con il presidio capillare del territorio, tramite le filiali di New York, Tokyo 
e Hong Kong.

Marchi: Dolce&Gabbana, D&G

Quota export: 78%

Dolce&Gabbana

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 1.205 1.028 1.121

EBITDA 274 262 285

EBITDA % 22,8 25,5 25,4

1°
PUNTEGGIO 74,6
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Giorgio Armani

Giorgio Armani

Il Gruppo Armani è tra le aziende della moda e del lusso leader nel mon-
do con oltre 5.300 dipendenti e 12 stabilimenti di produzione. Fonda-
to nei primi anni ‘70 da Giorgio Armani, Ii Gruppo disegna, produce 

e distribuisce direttamente o con licenziatari prodotti di moda e lifestyle 
quali abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, 
mobili e complementi d’arredo con i seguenti marchi: Giorgio Armani Privé, 
Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, AJ Armani Jeans, A/X 
Armani Exchange, Armani Junior e Armani Casa. 
La rete distributiva del Gruppo comprende 650 negozi (di proprietà e in 
partnership): 87 Giorgio Armani, 2 Giorgio Armani Accessori, 196 Emporio 
Armani, 33 Armani Collezioni, 202 A/X Armani Exchange, 21 AJ Armani 
Jeans, 12 Armani Junior, 29 Armani Casa, presenti in 46 Paesi nel mondo.

Marchi: Armani Privé, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, 
AJ Armani Jeans, A/X Armani Exchange, Armani Junior, Armani Teen, Armani 
Baby e Armani Casa 

Quota export: 84%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 1.620 1.518 1.588

EBITDA 303 218 322 

EBITDA % 18,7 14,4 20,3

2°
PUNTEGGIO 72,0
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Sandro Veronesi - Presidente

Il gruppo Calzedonia è oggi la realtà italiana leader nel mercato dell’ab-
bigliamento intimo, delle calze e dei costumi da bagno. 
Calzedonia, la prima insegna del gruppo specializzata nelle calze nella 

lingerie e nei costumi da bagno, è stata lanciata dal Presidente Sandro 
Veronesi nel 1986. Lo sviluppo è poi aproseguito con il lancio di Intimissimi 
nel 1996 e di Tezenis nel 2003. Nel 2009 il gruppo ha acquisito il marchio 
di maglieria Falconeri, con cui sono stati aperti già 23 negozi, di cui uno a 
Milano in via Spiga. 
L’azienda gestisce tutte le attività, dalla creazione alla distribuzione delle 
sue collezioni sul mercato, attraverso una vasta rete di negozi monobrand 
posizionati nelle zone commerciali delle città più importanti. 
Chiave vincente delle insegne è il rapporto competitivo qualità-prezzo, con 
un’attenta ricerca stilistica e l’utilizzo di materiali e tessuti d’avanguardia.

Marchi: Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri

Quota export: 36%

Calzedonia

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 889 1.006 1.128

EBITDA 206 248 261 

EBITDA % 23,1 24,7 23,1

3°
PUNTEGGIO 70,4
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Renzo Rosso - Presidente

Only the Brave è la holding internazionale che raccoglie tutte le 
attività della famiglia dell’eclettico imprenditore Renzo Rosso. La 
società controlla il lifestyle di Diesel, lo streetwear di 55DSL, il 

prêt-à-porter concettuale di Maison Martin Margiela, l’arte creativa di 
Viktor&Rolf, e la qualità tutta italiana di Staff  International, l’azienda che 
produce e distribuisce marchi in licenza quali DSquared2, Just Cavalli, 
Vivienne Westwood Red Label e Man, Marc Jacobs Men, oltre ai marchi 
di proprietà Maison Martin Margiela e Viktor&Rolf. Nell’insieme i marchi 
del gruppo hanno una rete di oltre 500 negozi monomarca diretti ed 
indiretti nel mondo.

Only 
the Brave

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 1.318 1.272 1.328

EBITDA 185 162 163

EBITDA % 14,0 12,7 12,3

4°
PUNTEGGIO 68,0

Marchi: Diesel, Diesel Black Gold, 55DSL, Diesel Kid, Maison Martin 
Margiela, Viktor & Rolf  (di proprietà); DSquared2, Vivienne Westwood, 
Marc Jacobs Man, Just Cavalli (in licenza a Staff  International)

Quota export: 85%
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Ermenegildo Zegna
Group

Gildo Zegna - Amministratore Delegato

Fondato nel 1910 a Trivero, sulle Alpi Biellesi, dal giovane imprenditore 
Ermenegildo Zegna, il Gruppo, giunto alla quarta generazione, è oggi 
guidato da Ermenegildo Zegna, Amministratore Delegato, e da Paolo 

Zegna, Presidente. Nata come tessitura a fine anni ’60 scende a valle con 
l’ingresso nel settore dell’abbigliamento sartoriale a cui si aggiungono 
successivamente maglieria, accessori e sportswear. Alla fine degli anni ’70 
il Gruppo completa il proprio processo di verticalizzazione con l’apertura 
del primo negozio diretto monomarca a insegna Ermenegildo Zegna. A 
fine 2010 i negozi monomarca, presenti in oltre 80 paesi, sono 560 di cui 
oltre 300 direttamente gestiti, compresi corner e travel retail. Risalgono 
al 2004 – con De Rigo Vision – e al 2006 – con Perofil – gli accordi di 
licenza mondiali per lo sviluppo della linea occhiali e dell’intimo maschile. 
Nel 2010 avvia una collaborazione con Girard-Perregaux per una linea di 
orologi a marchio Zegna e nel 2011 viene siglato un accordo di licenza 
con Estée Lauder nei profumi e nella cosmetica, precedentemente affidato 
a YSL beauté del Gruppo L’Oréal. Entrando nel mondo e-commerce, Zegna 
inaugura nel 2010 la prima boutique online. Costante anche l’attività 
filantropica della famiglia Zegna che, tramite la Fondazione Zegna, di cui 
Anna Zegna è Presidente, sostiene organizzazioni internazionali e italiane 
impegnate per il sociale e l’ambiente.

Marchi: Ermenegildo Zegna, ZZegna, Zegna Sport, Agnona

Quota export: 90%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 871 797 963

EBITDA 110 85 140 

EBITDA % 12,7 10,7 14,6

5°
PUNTEGGIO 67,8
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Stefano Percassi - Amministratore Delegato

Kiko Make Up Milano è un marchio italiano di cosmetica professio-
nale che offre una linea completa di trucchi e trattamenti viso e 
corpo. Il progetto è stato ideato nel 1997 dal Gruppo Percassi, 

una delle realtà leader in Italia nel settore immobiliare e nello sviluppo 
commerciale di brand internazionali e già partner di Benetton e Zara.
Guidato da Stefano Percassi, figlio di Antonio, fondatore del Gruppo, Kiko 
viene distribuito esclusivamente attraverso la sua rete di 310 negozi 
monomarca, tutti a gestione diretta. I punti vendita Kiko sono oggi pre-
senti in Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e UK e sono in 
continua espansione.
La mission di Kiko, con oltre 1.000 referenze, è quella di permettere ad 
ogni donna di concedersi il meglio dell’innovazione cosmetica, al giusto 
prezzo. La sua identità è radicata nei valori del made in Italy, nel mondo 
della capitale della moda, dell’arte, del design.

Kiko

Marchi: Kiko Make Up Milano

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 22 50 103

EBITDA 2 9 26 

EBITDA % 8,3 17,7 24,7

6°
PUNTEGGIO 67,6
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Max Mara

Luigi Maramotti - Presidente

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 1.257 1.166 1.215

EBITDA 200 164 185 

EBITDA % 15,9 14,1 15,3

Max Mara è una delle realtà storiche in Italia per la produzione e 
distribuzione di abbigliamento donna. Fondata nel 1951 da Achille 
Maramotti, la cui prima parte del cognome è richiamata nel brand, 

in 60 anni di attività l’azienda ha sempre portato avanti una politica di 
inserimento, all’interno della sua direzione creativa, di giovani stilisti come 
Luciano Soprani e Karl Lagerfeld. Il risultato è uno stile fatto di linee con-
temporanee, tessuti di qualità e tagli perfetti. L’azienda è stata anche tra 
gli antesignani dello sviluppo commerciale tramite l’apertura di negozi mo-
nomarca, sia in Italia che nei principali mercati internazionali. A fine 2010 
i negozi con le diverse insegne del gruppo Max Mara sono più di 2mila in 
oltre 100 Paesi nel mondo. L’azienda impiega oggi quasi 5mila dipendenti. 
Dopo la scomparsa del fondatore Achille Maramotti la guida dell’azienda è 
passata ai figli Maria Ludovica, Luigi e Ignazio.

Marchi: MaxMara, Max&Co., Marina Rinaldi, Marella, Pennyblack,
Persona, Weekend, Sportmax, iBlues

Quota Export: 43%

7°
PUNTEGGIO 67,2
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Remo Ruffini - Presidente 

Il Gruppo Moncler è attivo a livello internazionale nel design, nella 
produzione e nella distribuzione di capi di abbigliamento sportswear 
e accessori.

Moncler, storico brand francese fondato a Grenoble negli anni ‘50, è il 
marchio principale, che dà anche il nome al gruppo. Gli altri brand nel 
portafoglio sono Henry Cotton’s, Marina Yachting e Coast Weber&Ahaus, 
e in licenza 18CRR81 Cerruti.
Dal 2009, il Gruppo è strutturato in due divisioni, Moncler e Altri Marchi. 
Questo modello organizzativo consente di gestire le diverse fasi di 
ciascun modello di business secondo le sue specifiche caratteristiche.
Il Gruppo Moncler può contare su oltre 900 dipendenti ed è attivo in 
quattro aree geografiche a livello mondiale: Italia, Europa, Asia/Giappone 
e Nord America. I negozi monomarca a insegna Moncler sono oggi circa 
50 nel mondo

Marchi: Moncler, Coast+Weber+Ahaus, Henry Cotton’s, Marina Yachting 
(di proprietà); 18CRR81 Cerruti (in licenza)

Quota export: 48,5%  

Gruppo Moncler

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 302 373 429

EBITDA 53 77 102

EBITDA % 17,7 20,7 23,8

8°
PUNTEGGIO 65,8
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Vannis e Marco Marchi - Presidente, Vice Presidente e Head of  Style 

Liu Jo nasce dalla brillante intuizione dei fratelli Marco e Vannis 
Marchi che, a metà degli anni 90, creano a Carpi la loro prima 
collezione di maglieria. Dopo poco tempo il marchio rafforza la pro-

pria presenza nel settore dell’abbigliamento con l’introduzione di due 
collezioni complete e al passo con i tempi: Liu Jo Collection e Liu Jo Jeans. 
Nel corso degli anni l’azienda conosce una crescita rapida, anche grazie 
all’apertura di numerosi punti vendita in tutto il mondo. Oggi la rete di-
stributiva Liu Jo conta più di 190 punti vendita monomarca e 4500 punti 
vendita multimarca, che supportano la presenza del brand in 33 Paesi di 
3 continenti (Europa, Asia e Africa).

Marchi: Liu Jo, Liu Jo Jeans, Liu Jo Luxury, Ajay

Quota export: 30%

Liu Jo

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 196 205 230

EBITDA 40 42 49

EBITDA % 20,4 20,5 21,3

9°
PUNTEGGIO 63,6
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Andrea Dini - Amministratore Delegato

Fondata nel 1921, Dama SpA, conosce il vero sviluppo negli anni 
’70, con il lancio del brand di sportswear ad ispirazione nautica 
Paul&Shark. Prodotto di punta, un maglione per il mare, immedia-

tamente identificabile grazie anche ad un packaging originale, il “can”, 
tubo metallico utilizzato in ambito velico come contenitore multiuso. Il 
successo di questo prodotto segna il primo passo verso la creazione 
di una intera collezione di maglieria in lana idro-repellente, da indossa-
re al mare o comunque ovunque all’aria aperta. Nel corso degli anni il 
target di riferimento si è allargato fino a ricomprendere sport come lo 
sci e il golf, ma anche abbigliamento non strettamente sportswear. Oggi 
Paul&Shark è un brand di lusso total look, amato da chi apprezza il made 
in Italy e l’alta performance dei materiali tecnici utilizzati, molti dei qua-
li brevettati. Le collezioni Paul&Shark Uomo, Donna, Cadet e Accessori 

sono distribuite in tutto il mondo attraverso un network di oltre 200 punti 
vendita monomarca e una vasta rete di negozi multimarca.

Marchi: Paul&Shark

Dama

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 160 150 152

EBITDA 38 44 46 

EBITDA % 24,0 29,6 30,1

10°
PUNTEGGIO 62,0



26   PAMBIANCO / LE QUOTABILI 2011

Light Force

Tiziano Sgarbi - Amministratore Delegato

Light Force SpA con sede a Carpi (MO), rappresenta oggi una delle 
realtà più dinamiche nel segmento della moda femminile di fascia 
medio-alta ed in continua espansione. All’azienda fanno capo i marchi 

Twin-Set Simona Barbieri e Scee by Twin-Set, Liviana Conti e Luciano Pa-
dovan. Nata come azienda di maglieria, oggi Light Force SpA ha un’offerta 
total look per vestire “da capo a piedi” una donna dall’eleganza contem-
poranea. Il total look Twin-Set si completa con le neonate collezioni denim 
e jersey che verranno commercializzate a partire dalla Primavera-Estate 
2012. Nel 2011 sono state lanciate anche le due nuove linee beachwear 
e lingerie. La seconda linea Scee by Twin-Set è rivolta ad un pubblico più 
giovane ma non per questo meno attento al dettaglio e alla qualità. Dal 
2012, tornerà in azienda la licenza di Twin-Set Girl.

Marchi: Twin-Set Simona Barbieri, Scee by Twin-Set, Liviana Conti, 
Luciano Padovan

Quota export: 40%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 43 54 87

EBITDA 7 10 17 

EBITDA % 16,3 17,6 19,4

11°
PUNTEGGIO 61,6



LE QUOTABILI 2011/ PAMBIANCO 27    

Pianoforte Holding

Luciano Cimmino - Presidente

Pianoforte è la holding che controlla dall’inizio del 2011 le due impor-
tanti realtà Inticom, che opera sul mercato con il brand Yamamay e 
Kuvera, che opera sul mercato con il brand Carpisa. Gli azionisti di 

controllo della holding sono la famiglia Cimmino, azionista sia di Inticom che 
di Kuvera, e la famiglia Carlino, azionista di controllo di Kuvera. L’unione di 
queste due realtà ha dato così vita ad un importante gruppo che dà lavoro 
a 1.200 persone e che gestisce una importante rete retail, composta da 
piu di 500 punti vendita Carpisa, retailer di pelletteria e accessori, e più di 
500 punti vendita Yamamay, tra i principali operatori di intimo e beachwear. 
Alla base dei due progetti il grande know-how retail, il forte contenuto di 
innovazione delle collezioni e la costante attenzione al rapporto qualità 
prezzo dei prodotti offerti.

Marchi: Yamamay, Carpisa

Quota export: 18%

(1) Il consolidamento delle due società Kuvera (Carpisa) e Inticom (Yamamay) verrà realizzato nel 2011, 
ma allo scopo di valutare il posizionamento del nuovo Gruppo nella presente ricerca, si è proceduto a 
consolidare i bilanci passati relativamente al 2008-2009-2010.

 DATI ECONOMICI (1)
Valori in milioni di € 2008 2009 2010 2011*

Fatturato 205 231 265 270

EBITDA 42 49 54 54

EBITDA % 20,7 21,1 20,2 20,0

*Outlook

12°
PUNTEGGIO 61,4



28   PAMBIANCO / LE QUOTABILI 2011

Sergio e Pier Luigi Loro Piana

La manifattura Loro Piana viene creata nel 1924 da Pietro Loro 
Piana, erede di una sapiente tradizione familiare nel mercato del-
la lana. La azienda conosce una grande notorietà negli anni ’80, 

grazie allo strepitoso successo del tessuto Tasmanian che si afferma sul 
mercato con un vero e proprio marchio. Ed è anche sulla scia di que-
sto exploit, che l’azienda si lancia nei prodotti finiti, scendendo a valle. 
Oggi Loro Piana è riconosciuto a livello internazionale come un brand di 
lusso, sinonimo di sportswear e leisurewear raffinato ed elegante per 
uomo, donna e bambino, oltre che essere un produttore di primo piano 
di tessuti e filati acquistati dai principali brand della moda e del lusso. 
L’azienda negli anni ha anche aperto diversi negozi monobrand nelle 
principali vie del lusso.
Dal 2008 l’azienda sponsorizza a Porto Cervo, nel mese di giugno la 
Loro Piana Super Yacht Regatta, competizione velica riservata a Su-
perYacht di lunghezza superiore ai 24 metri.

Marchi: Loro Piana

Quota Export: 77%

Loro Piana

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 426 394 479

EBITDA 58 49 83 

EBITDA % 13,7 12,5 17,2

13°
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Betty Blue

Elisabetta Franchi - Amministratore Delegato

La designer Elisabetta Franchi inizia il suo percorso imprenditoriale 
negli anni ‘90 a Bologna, dove fonda l’azienda Betty Blue SpA. Grazie 
allo studio accurato dei trend e all’attenta osservazione del gusto 

metropolitano nel 1998 la stilista crea il marchio Celyn b che in poco più di 
un decennio, diventa un brand di successo, molto amato dal pubblico fem-
minile. La forza del progetto deriva da una nuova concezione dell’abbiglia-
mento che sintetizza la qualità e il gusto del made in Italy con il tempismo, 
nella produzione e nel riassortimento, del fast fashion. Negli ultimi anni 
l’azienda matura la decizione di trasformare il marchio Celyn b in Elisabetta 
Franchi, per avere una piena identificazione dello stile voluto e creato dalla 
designer con il suo stesso nome. La crescita del brand è strettamente 
connessa anche allo sviluppo della distribuzione, che attualmente conta 76 
monomarca in tutto il mondo.  

Marchi: Elisabetta Franchi, Betty Blue

Quota export: 31%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 61 64 86

EBITDA 16 18 24

EBITDA % 26,2 27,7 28,2

14°
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Gruppo Coin

Il Gruppo Coin è oggi la più grande realtà italiana della distribuzione di ab-
bigliamento. L’azienda, fondata dalla famiglia veneta Coin, apre il suo primo 
negozio a Mirano (VE) nel 1926. La crescita di Coin negli anni è costante, 

e nel 1999 arriva anche la quotazione in Borsa. Nel 2005 la maggioranza 
azionaria passa al fondo PAI, che ne porta avanti con successo lo sviluppo. 
Nel corso del 2011 PAI cede le proprie quote al fondo BC Partners che 
delista l’azienda per impostare – sempre con alla guida il manager Stefano 
Beraldo - un nuovo ambizioso progetto di crescita, che potrebbe portarla, in 
futuro, ad una nuova quotazione. La società opera sul mercato tramite OVS 
Industry, l’insegna principale con cui realizza più della metà del fatturato, il 
department store Coin, lo specialty store Excelsior Milano, aperto di recente, 
UPIM, e le insegne per bambini Magnolia e Iana, quest’ultima appena acqui-
sita. OVS è una delle principali realtà fast fashion in Italia, è presente con 597 
negozi tra Italia e estero di cui 432 diretti e 165 in franchising, ha più di 11 
milioni di clienti all’anno, con 33 milioni di scontrini per oltre 100 milioni di 
capi venduti. Coin, presente solo sul territorio italiano, ha 103 punti vendita, 
di cui 65 diretti e 38 in franchising. I negozi Upim, acquisiti all’inizio del 2010, 
sono in parte stati riconvertiti in insegne del gruppo e i restanti sono stati 
adattati al nuovo formato Upim Pop, lo shopping mall di centro città.
Excelsior Milano, il progetto più recente, rappresenta uno spazio multibrand 
in cui si contaminano moda, food e design. Il progetto architettonico è stato 
affidato a Jean Nouvel e Monica Armani che, con Vincenzo De Cotiis e Stora-
ge, ha contributo all’interior design.

Marchi: OVS, Coin, Upim, Excelsior Milano (di proprietà); Eequal, Love 
Therapy, Disney, Hello Kitty, Warner Bros (in licenza)

15°
PUNTEGGIO 60,0

Stefano Beraldo - Amministratore Delegato

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 1.145 1.198 1.736

EBITDA 134 150 203

EBITDA % 12,5 12,6 12,5
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Luisa Spagnoli 

Nata nel 1928 da una geniale intuizione di Luisa Spagnoli, che per 
prima ideò ed utilizzò un filato prodotto con pelo di coniglio d’Ango-
ra per realizzare capi di maglieria, Luisa Spagnoli è oggi una realtà 

di primo piano nel panorama dell’industria italiana dell’abbigliamento fem-
minile. La crescita dell’azienda, che occupa oltre 800 persone, ha tratto 
linfa costante dalla tradizione manifatturiera della terra in cui essa ha sede, 
l’Umbria, e dalla capacità creativa ed organizzativa di chi, negli anni, l’ha 
gestita. Il vero punto di forza di Luisa Spagnoli è oggi la distribuzione, for-
mata da 153 negozi monomarca situati nelle strade più prestigiose dello 
shopping italiano, da 33 negozi monomarca e oltre 100 punti di vendita 
multimarca all’estero. L’espansione sui mercati esteri è ora destinata a 
proseguire con il programmato approccio all’immenso mercato della Cina.

Marchi: Luisa Spagnoli

Quota export: 9%

16°
PUNTEGGIO 58,2

Nicoletta Spagnoli - Amministratore Delegato
 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 136 134 133

EBITDA 36 38 33 

EBITDA % 26,5 28,3 25,2
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Finos 

L’azienda è stata fondata a Bergamo da Dante Trussardi come 
produttore di guanti di lusso, fornitrice tra gli altri, anche della Casa 
reale inglese. Nel 1970 con l’ingresso di Nicola Trussardi, nipote di 

Dante, l’azienda, che ha come simbolo un levriero, si lancia nel settore 
della moda, diventando uno dei brand di primo piano del gruppo degli 
stilisti italiani che conoscono il successo planetario negli anni ‘80. Oggi 
l’azienda, che proprio quest’anno ha celebrato il centenario dalla nascita, 
è guidata da Beatrice Trussardi, figlia di Nicola ed opera nel mercato con 
una gamma d’offerta completa composta dalle linee di abbigliamento 
Trussardi 1911, Tru Trussardi, Trussardi Jeans e Trussardi Junior, i 
profumi, gli occhiali da sole e i mobili, con il progetto Trussardi MyDesign.
L’attività del gruppo negli ultimi anni si è anche allargata all’arte 
contemporanea con la Fondazione Nicola Trussardi e nel food, con il 
ristorante Trussardi alla Scala, guidato dallo chef  Andrea Berton.

Marchi: Trussardi 1911, Tru Trussardi, TJ Trussardi Jeans

Quota export: 40% Beatrice Trussardi - Presidente e Amministratore Delegato

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 193 177 161

EBITDA 33 27 22 

EBITDA % 17,3 15,4 13,9

17°
PUNTEGGIO 58,0
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Miroglio 

18°
PUNTEGGIO 56,0

Giuseppe Miroglio - Amministratore Delegato

Con un fatturato consolidato 2010 di 997 milioni di Euro e oltre 
12.000 dipendenti, il Gruppo Miroglio, fondato nel 1947, è oggi 
una grande impresa internazionale, attiva in Italia e nel mondo con 

58 società in 36 Paesi e oltre 2.000 negozi monomarca.
La struttura del Gruppo presenta due società a totale autonomia: Mi-
roglio Fashion e Miroglio Tessile. Miroglio Fashion è proprietaria, tra gli 
altri, dei marchi Motivi, Elena Mirò, Caractère e Diana Gallesi, ha una rete 
distributiva di 7.000 clienti multimarca, 1.550 negozi monomarca, 100 
outlet e una significativa presenza nei principali department store (Ri-
nascente, Coin, Galeries Lafayette, El Corte Ingles, El Palacio de Hierro, 
NK, Attica, KaDeWe, Engelhorn, Golden Hall). Miroglio Textile ha cinque 
stabilimenti produttivi e una rete di oltre 5.500 clienti distribuiti tra le di-
verse attività del tessile, dei fili e filati e della carta transfer. Attualmente 
il Gruppo Miroglio ha all’attivo due joint venture, una in Cina con Elegant 
Prosper e una in Turchia con il Gruppo Ayaydin, entrambe al 50%. 

Marchi: Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Luisa Viola, Blu Time, 
Fashion, Caractère, Diana Gallesi, Notes, Sym (di proprietà); Per Te by 
Krizia (in licenza); Ipekyol, Twist, Machka, Elegant Prosper, TBF (In joint 
venture)

Quota export: 30%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 1.002 930 997

EBITDA 101 105 108 

EBITDA % 10,1 11,3 10,8
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Imap Export

Lorenzo Pera - Direttore Generale

Original Marines nasce nel 1983 per volontà di un gruppo di impren-
ditori campani. L’Azienda crea, produce e distribuisce prodotti di 
abbigliamento per tutta la famiglia, rivolgendosi a coloro che amano 

lo stile casual e sportivo, ma ricercato. La società si è imposta rapidamen-
te sul mercato grazie alla sua filosofia, che punta su un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Il nome Original Marines risale alla fase di start-up, in cui 
furono commercializzate oltre 25 milioni di t-shirt, all’epoca le magliette 
indossate dai marines. Dal primo negozio monomarca del 1992, Original 
Marines è cresciuto nel tempo e oggi conta oltre 650 punti vendita, 77 dei 
quali all’estero.

Marchi: Original Marines (di proprietà); Warner Bros, Disney, Puffi, 
Peanuts, Popeye, Mumu Cow (in licenza)

Quota export: 2%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 146 159 170

EBITDA 20 21 26

EBITDA % 13,7 13,4 14,9

19°
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Gefi n

20°
PUNTEGGIO 55,4

Ippolito Etro - Direttore Generale

L’azienda, creata a Fino Mornasco nel 1968 da Gimmo Etro come pro-
duttore di tessuti, negli anni, con il passaggio ai prodotti finiti, cono-
sce un grande sviluppo tanto da diventare uno dei più esclusivi brand 

del fashion italiano a livello internazionale. Significativo, nel 1981, il lancio 
della linea di tessuti per l’arredamento, il cui motivo caratterizzante, il pai-
sley indiano, diventerà il segno distintivo del marchio stesso. La gamma si 
amplia poi nel 1984 con la pelletteria e nel 1986 con la Home Collection. 
Alla fine degli anni ’80 nasce Etro Profumi, progetto tuttora gestito inter-
namente che può vantare 24 esclusive fragranze e una boutique dedicata.
Nel 1988 l’azienda apre il suo monomarca in via Montenapoleone e ne-
gli anni ’90 vengono presentate le prime collezioni prêt-à-porter uomo e 
donna, che si distinguono per la ricerca nei materiali e nelle lavorazioni.
Nel 2001 viene creata la linea di calzature, in licenza con Kallistè. Ad oggi 
le boutique Etro nel mondo sono 228. Al fondatore Gimmo negli anni si 
sono affiancati i 4 figli, Ippolito, che è il direttore generale, Kean, Veronica 
e Jacopo che lavorano nello stile e nel prodotto.

Marchi: Etro

Quota export: 75%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 257 239 261

EBITDA 37 33 49 

EBITDA % 14 14 19
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Camomilla Milano

Grazia Belloni - Direttore Generale

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 31 37 51

EBITDA 6 6 6 

EBITDA % 19,8 15,1 12,5

21°
PUNTEGGIO 55,2

Camomilla Milano è stata fondata a Buccinasco, dove ha la sede, nel  
1983 da Maurizio e Grazia Belloni, compagni di lavoro e nella vita, 
che oggi ricoprono rispettivamente la carica di Presidente e Diretto-

re Generale. Fin dai suoi esordi Camomilla Milano ha avuto come mission 
produrre e commercializzare borse e accessori che parlano il linguaggio 
delle donne e permettono loro di personalizzare il proprio stile con allegria 
e femminilità.
Nel 1991 Camomilla Milano comincia a collaborare con la multinazionale 
giapponese Sanrio Co.LTD. che le affida la distribuzione esclusiva per l’Italia 
dei prodotti dedicati al character Hello Kitty e successivamente, la licenza 
di creatività e produzione internazionale con le collezioni Hello Kitty by 
Camomilla Milano. Dal 2009 Camomilla Milano sbarca in importanti mercati 
esteri: Francia, Spagna, Portogallo, Germania. La “sfida controcorrente” 
di Maurizio e Grazia Belloni è oggi un’importante realtà nel sistema-moda 
e nel panorama imprenditoriale italiano, con solide basi e prospettive di 
crescita.

Marchi: Camomilla Milano (di proprietà), Hello Kitty (in licenza)
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Roberto Cavalli

Nata nei primi anni ‘70 a Firenze con la produzione di tessuti stam-
pati, Roberto Cavalli è divenuta negli anni una delle griffe più cono-
sciute e prestigiose della moda made in Italy, grazie all’innovazione 

stilistica che da sempre contraddistingue le sue linee di abbigliamento, 
calzature e borse. Il Gruppo è oggi attivo sui mercati italiani e internazio-
nali con la prima linea “Roberto Cavalli”, con la linea casual giovane “Just 
Cavalli”, con la linea più morbida “Class Roberto Cavalli” e con la linea per 
i più piccoli “Roberto Cavalli Angels & Devils”. Queste collezioni, sia donna 
che uomo, si completano poi con una vasta gamma di prodotti in licenza, 
come gli accessori in seta e cashmere, gli occhiali, gli orologi, i bijoux e i 
gioielli, i profumi, la biancheria intima e i costumi da bagno. Le linee Ro-
berto Cavalli sono distribuite in Italia e nel mondo attraverso una rete di 
128 punti vendita monomarca: 77 Roberto Cavalli, 29 Just Cavalli, 19 Class 
Roberto Cavalli e 3 Roberto Cavalli Angels & Devils, oltre ad una vasta rete 
di negozi multimarca. Il Gruppo Roberto Cavalli ha chiuso i primi sei mesi 
del 2011 con un fatturato consolidato pari a euro 88 milioni e un Ebitda 
positivo per euro 12,6 milioni (14,3% del fatturato).

Marchi: Roberto Cavalli, Just Cavalli, Class Roberto Cavalli, Roberto Cavalli 
Angels & Devils
 
Quota export: 60%

22°
PUNTEGGIO 54,8

 DATI ECONOMICI 

1°Sem.
2010

1°Sem.
2011Valori in milioni di € 2009 2010

Fatturato 188 176 86 88

EBITDA 22 26 12 13

EBITDA % 12 14 14 14

Roberto Cavalli
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Gian Giacomo Ferraris - Amministratore Delegato

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 336 268 292

EBITDA 28 -2 24

EBITDA % 8,3 -8,9 8,0

Gianni Versace

L’azienda Versace nasce nel 1978 a Milano dal grande genio creativo 
di Gianni Versace, coadiuvato dal fratello Santo e dalla sorella Dona-
tella. Il gruppo disegna, produce e distribuisce una serie di prodotti, 

tutti di fascia altissima: abbigliamento, gioielli, accessori, profumi, cosmesi 
e arredamento per la casa. 
Nel 1997, alla scomparsa del suo fondatore, l’azienda entra in un periodo 
di crisi che durerà sette anni. A fine 2004 la famiglia Versace decide di  
managerializzare l’azienda e di svolgere solo il ruolo di azionista. Dal 2009 
il nuovo Amministratore Delegato è Gian Giacomo Ferraris che proviene da 
Jil Sander, dove aveva ricoperto la stessa carica.

Marchi: Versace, Versace Collection, Versace Jeans, Versace Home, Young 
Versace, Versus 

23°
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G&P Net

GeoSpirit nasce nel 1990 con la costituzione della Geo S.r.l. ad opera 
di Mauro Paganelli e Graziano Gianelli. I fondatori, che hanno lavorato 
per anni insieme nella Ciesse Piumini, decidono di unire il know how 

maturato rispettivamente nell’area produttiva e commerciale per avviare un’i-
niziativa imprenditoriale propria. La società riesce in breve tempo a guada-
gnare una posizione di rilievo nel segmento del capospalla activewear, con un 
prodotto fortemente caratterizzato in senso tecnico e distribuito nel canale 
dei negozi di articoli sportivi. Nel 1996 viene lanciata la linea Peuterey, una 
collezione di abbigliamento sportswear di fascia alta, ricercata e di tendenza, 
che consente all’azienda di entrare nel canale sportswear. Parallelamente 
viene riposizionato anche il marchio GeoSpirit, che abbandona la conno-
tazione tecnico-sportiva e sposa la strada del posizionamento fashion più 
accattivante, glamour e meno sperimentale rispetto a Peuterey. Nel gennaio 
2011 Graziano Gianelli lascia l’incarico di Amministratore Delegato e salgono 
ai vertici dell’azienda Francesca Lusini, col ruolo di Presidente e Riccardo 
Coppola, col ruolo di Consigliere Delegato.

Marchi: Geospirit, Peuterey, Aiguille Noire 

Quota export: 24%

24°
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Francesca Luisini - Presidente

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 94 95 100

EBITDA 24 25 25 

EBITDA % 25 26 25
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Furla

Giovanna Furlanetto - Presidente

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 153 147 150

EBITDA 24 17 13

EBITDA % 16,0 11,4 8,6

Fondata nel 1927 a Bologna, dalla famiglia Furlanetto, Furla è oggi 
una delle aziende italiane protagoniste del settore della pelletteria 
e degli accessori. La società è presente in 63 Paesi con 319 negozi 

monomarca posizionati nelle vie più prestigiose dello shopping internazio-
nale e con una rete distributiva di oltre mille qualificati punti vendita e un 
importante canale travel retail.
Ogni prodotto Furla è caratterizzato da spirito di eccellenza e alta qualità, 
nel segno della grande tradizione artigianale italiana.

Marchi: Furla

Quota export: 72%
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Pietro Negra - Presidente

Il marchio Pinko, fondato da Pietro Negra alla fine degli anni’80 opera 
nel settore dell’abbigliamento donna di matrice fashion. Pinko che ha 
un’avveneristica sede a Fidenza è conosciuta oggi per le sue forti 

capacità tecniche e per la creatività del suo ufficio stile, che partendo 
da materiali e tessuti di qualità, arriva a sviluppare collezioni fortemente 
personalizzate. Pinko ha creato negli anni un’ampia rete di negozi mo-
nomarca che attualmente sono circa 130. Il 2011 vede la nascita della 
linea Pinko Uniqueness disegnata con Alessandra Facchinetti. Alla base 
del progetto c’è un approccio diverso e innovativo alle esigenze della 
moda, la linea è infatti senza stagione e presentata via internet con una 
possibilità di acquisto immediata.

Cris Conf.

Marchi: Pinko, Toy G, Uniqueness, Pinko Up 

Quota export: 24%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 146 146 157

EBITDA 16 20 25

EBITDA % 11,0 13,7 16,0
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Vittorio Tadei - Presidente

Teddy viene fondata da Vittorio Tadei nel 1961 come negozio di abbi-
gliamento e calzature uomo e donna. Nel 1970 che al dettaglio viene 
affiancata un’attività di distribuzione all’ingrosso di moda, gettando le 

basi per il progetto di showroom Rinascimento. Il primo negozio Terranova 
viene lanciato nel 1988, poi viene la volta nel 2005, del lancio dell’insegna 
Calliope e successivamente di Terranova Kids, specializzata nel bambino 
da 0 a 13 anni. Oggi Teddy con le varie insegne vanta oltre 670 negozi tra 
diretti e franchising, ed una rete di 16 showroom ingrosso con il marchio 
Rinascimento. L’insegna principale, Terranova, che si distingue per la sua 
immagine fresca e il suo stile quotidiano, serve più di 12 milioni di clienti 
all’anno ed è presente con 422 punti vendita in 32 nazioni. A questi si 
aggiungono poi i 149 negozi Terranova Kids e Calliope, che con il suo stile 
glamour in pochi anni ha raggiunto i 99 punti vendita. Rinascimento infine 
è oggi la realtà più significativa dell’universo Pronto Moda italiano con 16 
showroom distributive.

Marchi: Terranova, Terranova Kids, Calliope, Rinascimento, Kitana

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 291 302 341

EBITDA 26 52 55

EBITDA % 8,9 17,3 16,0

Teddy

27°
PUNTEGGIO 52,4



LE QUOTABILI 2011/ PAMBIANCO   43    

Antonella Memo - Amministratore Delegato

Fondato nel 1989, Alviero Martini 1A Classe è oggi uno dei marchi 
più riconoscibili della moda “Italian Style”. Ispirato al tempo mitico 
dei viaggi, delle esplorazioni e della Belle Epoque, il brand ha come 

simbolo la “favolosa” carta geografica, che gli conferisce un’identità forte 
e precisa. Dal 2003 l’azionista di riferimento del gruppo è Final Spa e Pre-
sidente dell’Alviero Martini SpA è Luisa Angelini, della famiglia dell’omonima 
società farmaceutica. Oggi il brand Alviero Martini 1A Classe è presente 
in numerose categorie di prodotto con un’offerta lifestyle: abbigliamento 
e calzature uomo, donna e bambino, pelletteria, occhiali, orologi, penne 
e monili, cravatte e foulard, beachwear, intimo e easywear, teleria casa, 
ombrelli, profumi e pochetteria per articoli di profumeria. Il gruppo ha un 
prestigioso quartier generale di 5mila metri quadrati a Milano, due flagship 
store, a Milano e a Roma, e una serie di altri monomarca sul territorio 
nazionale: Roma Eur, Roma Cinecittà, Catania, Palermo, Cuneo e Porto 
Cervo. Accanto alle boutique monomarca la collezione è distribuita in una 
rete qualificata di punti vendita multimarca. Il mercato estero è in grande 
espansione. Attraverso boutique monomarca e rivenditori specializzati, il 
brand è anche distribuito in Europa, Middle East e Far East.

Marchi: Alviero Martini 1A Classe, Sissirossi

Quota export: 16%

Alviero Martini

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 64 66 78

EBITDA 13 10 11

EBITDA % 20 15 14
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Brunello Cucinelli - Presidente e Amministratore Delegato

Brunello Cucinelli

L’azienda, fondata nel 1978 da Brunello Cucinelli, è specializzata 
nella produzione e distribuzione di abbigliamento e maglieria in 
cashmere e accessori per uomo e donna. Il marchio è oggi sino-

nimo di lusso italiano sofisticato e informale. La sua produzione, tutta 
di livello qualitativo elevato, è destinata per il 69% all’export. Il gruppo 
negli anni ha sviluppato anche una rete di negozi monomarca nelle prin-
cipali capitali del lusso.
Innovazione e ricerca sono il segreto del successo di Cucinelli ed il perno 
attorno al quale è stata costruita tutta la sua strategia di sviluppo.

Marchi: Brunello Cucinelli

Quota export: 69%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010 2011*

Fatturato 144 158 203 240

EBITDA 14 14 23 36

EBITDA % 9,7 9,3 11,5 15,0

*Outlook
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Engifi n

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 627 583 624

EBITDA 94 81 88

EBITDA % 15,0 13,9 14,1

Fondata a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova nel 
1967, Golden Lady è cresciuta fino ad affermarsi come una delle 
aziende leader nel mercato della calzetteria femminile italiana ed 

internazionale. 
Nel 1999 il gruppo mantovano ha rilevato l’americana Kaiser Roth, 
secondo produttore di collant negli Stati Uniti dopo Sara Lee con una 
quota di mercato pari al 18%. Nel 2001 nasce l’insegna Goldenpoint che 
diventa il contenitore degli housebrand del gruppo: Golden Lady, SiSi, 
Omsa e Phlippe Matignon. La catena vanta oggi circa 800 punti vendita 
sviluppati prevalentemente nel territorio italiano. Golden Lady è oggi il 
nome che identifica l’intero gruppo Golden Lady Company. 

Marchi: Goldenpoint(insegna), Golden Lady, Saltallegro, 
Philippe Matignon, Sisi, Omsa, Hue

Quota export: 64%
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Matteo Sinigaglia - Amministratore Delegato

Fondata grazie al genio di Claudio Buziol nel 1981, Fashion Box SpA 
è oggi un’azienda internazionale tra i maggiori leader nel settore 
denim. Il gruppo, che ha sede ad Asolo (Treviso) crea e distribui-

sce abbigliamento casualwear, accessori e calzature per uomo, donna e 
bambino. La mission dell’azienda vede da sempre al centro l’innovativa 
ricerca stilistica, il design tipicamente italiano e la qualità superiore del 
prodotto. In particolare, il know-how acquisito nella lavorazione del de-
nim rappresenta per il gruppo un patrimonio unico e distintivo. Uno degli 
obiettivi principali di Fashion Box, oggi è l’espansione verso nuovi merca-
ti e un controllo sempre maggiore della struttura distributiva. L’azienda 
è presente in tutti i mercati europei, in Medio Oriente, in Asia, America e 
Africa per un totale di oltre 50 paesi. La rete distributiva wholesale conta 
5.000 punti vendita, cui si affiancano circa 200 negozi retail e 200 shop 
in shop. Dal 2010 il gruppo è partecipato per il 51% da Equibox Holding, 
di proprietà di Matteo e Massimo Sinigaglia, e per il 49% dalla famiglia 
Buziol, socio storico.

Marchi : Replay, Replay & Sons, We Are Replay, Lee Trevor, Rivet, 
Red Seal, White Seal

Quota export: 85%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 309 274 244

EBITDA 37 26 31

EBITDA % 11,9 9,5 12,7

Fashion Box

31°
PUNTEGGIO 51,0



LE QUOTABILI 2011/ PAMBIANCO   47    

La società fiorentina, fondata dall’imprenditore Stefano Ricci, oggi af-
fiancato dai figli Niccolò (AD) e Filippo (Art director), realizza la pro-
pria produzione di abbigliamento maschile sartoriale esclusivamente 

in Italia ed ha recentemente inaugurato il nuovo stabilimento di 5.500 mq 
a Fiesole. Il gruppo dà lavoro complessivamente a 220 dipendenti tra la-
vorazioni interne e retail. Presente sul mercato cinese dal 1993 con negozi 
di proprietà, Stefano Ricci è considerato nel Far East sinonimo di moda ma-
schile di altissima qualità grazie ai suoi flagship store di Beijing, Shanghai 
e Macao. Una presenza qualificata che si espande a livello internazionale, 
da New York a Mosca. Nel 2010 l’azienda acquisisce l’Antico Setificio Fio-
rentino, un’azienda di tessuti per arredamento che affonda le sue radici nel 
18° secolo e che costituisce le basi per il lancio della Stefano Ricci home 
collection.
Oggi la Stefano Ricci SpA si appresta a celebrare il 40° anno dalla fonda-
zione con un fatturato 2011 in crescita del 30% a circa 60 milioni di euro, 
24 negozi monomarca nel mondo e un piano di potenziamento che pre-
vede l’apertura di nuove boutique a Beverly Hills, Parigi, Ankara e Jakarta. 

Marchi: Stefano Ricci, Antico Setificio Fiorentino

Quota export: 92%

Stefano Ricci

Niccolò Ricci - Amministratore Delegato 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 35 35 47

EBITDA 6 6 8

EBITDA % 18,4 17,4 17,4
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Enrico Bracalente - Amministratore Unico

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 185 199 213

EBITDA 21 18,6 26

EBITDA % 11,3 9,3 12,2

B.A.G. SpA, titolare del marchio “NeroGiardini” ha la propria sede a 
Monte San Pietrangeli (FM) nelle Marche, nel cuore del distretto 
calzaturiero fermano-maceratese.

In pochi anni il marchio ha registrato una crescita da record costante, 
a tratti esponenziale di due cifre. La produzione di scarpe, accessori e 
abbigliamento, tutta Made in Italy, con manodopera artigianale specializza-
ta, che garantisce l’alta qualità dei prodotti, è per “NeroGiardini” un plus 
strategico che impegna l’azienda nella costante valorizzazione e difesa 
del know how italiano, oltre che delle risorse professionali del territorio 
marchigiano. L’italianità delle scarpe e degli accessori “NeroGiardini” è sot-
tolineata su ogni prodotto attraverso il tricolore esibito con orgoglio sulle 
suole e sul packaging.

Marchi: Nero Giardini

Quota export: 9%

B.A.G.
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Tessilform

Patrizia Pepe nasce nel 1993 a Firenze dalla passione e la creatività 
di Patrizia Bambi e dallo spirito imprenditoriale di Claudio Orrea.
Alla base dell’immediato successo sul mercato, la capacità dell’a-

zienda di coniugare sapientemente e in modo originale la praticità di ogni 
giorno, con l’eleganza dei momenti importanti, grazie al ricercato minimali-
smo delle forme e alla minuziosa cura del dettaglio. L’azienda si concentra 
da subito sulla distribuzione con l’apertura alla fine degli anni ’90 dei primi 
negozi monomarca. Di particolare rilievo anche le estensioni di gamma: 
la linea uomo viene lanciata nel 2005, la collezione bambina nel 2007 e il 
profumo nel corso del 2011. Nel 2009 viene anche lanciato un secondo 
marchio, Loiza.
La distribuzione è oggi capillare e può vantare 9 showroom in Italia, 8 
all’estero, 2 distributori in Italia e 19 all’estero. A questi si aggiungono 100 

negozi monobrand, tra territorio nazionale ed internazionale, e oltre 2mila 
multimarca in tutto il mondo.
 
Marchi: Patrizia Pepe, Loiza

Quota export: 50%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 119 120 138

EBITDA 11 13 16

EBITDA % 8,9 9,3 11,5

Patrzia Bambi e Claudio Orrea - Direttore Creativo, Presidente e AD
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Andrea Morante - Amministratore Delegato

Pomellato

Pino Rabolini crea Pomellato nel 1967 con l’idea di introdurre la 
filosofia del prêt-à-porter nel mondo del gioiello. Alla fine degli 
anni ‘90 il fondatore decide di trasferire la gestione della società 

a manager esterni rimanendo azionista di riferimento e vice presidente 
all’interno del Consiglio di Amministrazione. 
Nel 1995 viene lanciato il marchio Dodo, dall’idea del “gioiello che par-
la”. Nelle collezioni Dodo, ispirate agli animali, ogni ciondolo reca infatti 
un messaggio di amore o di amicizia. Nel 2009 viene costituita la Ra.Mo. 
SpA, una holding industriale a cui viene attribuito il controllo di Pomel-
lato. La Ra.Mo. è detenuta in maggioranza dalla Famiglia Rabolini ed in 
minoranza da Andrea Morante, che nel 2009 diventa il nuovo AD di Po-
mellato. Il gruppo Pomellato da oggi lavoro a circa 470 persone, tra cui 
100 artigiani orafi che lavorano nella sede centrale di Milano. Negli anni, 
il gruppo si è impegnato nello sviluppo della rete dei concessionari e di 
negozi monomarca di proprietà, chea attualmente tra Pomellato e Dodo 

sono oltre 80 nel mondo. Per celebrare il 40° anniversario dell’azienda 
nel 2007, Pomellato ha debuttato nella gioielleria haute de gamme con 
la collezione Pom Pom.

Marchi: Pomellato, Dodo, Pom Pom

Quota export: 45%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 121 102 123

EBITDA 24 16 19

EBITDA % 19,8 15,5 15,4
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Il marchio Kiton si richiama la parola latina “chitone”, la tunica cerimo-
niale che si indossava per pregare sull’Olimpo. Fondata nel 1968 ad 
Arzano, in provincia di Napoli, da Ciro Paone e Antonio Carola, l’azienda 

è nota in tutto il mondo per i suoi abiti sartoriali realizzati nel rispetto della 
più autentica eleganza maschile partenopea. E proprio di industria sarto-
riale si parla per un’azienda che nella sua bellissima sede impiega ben 250 
sarti per una produzione che viene venduta prevalentemente all’estero ai 
consumatori dei principali mercati del lusso e che vanta oggi 40 negozi 
monomarca ad insegna Kiton. Per favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro di giovani, nel 2000 l’azienda crea una vera e propria scuola interna 
per sarti. Nel 2010 la Kiton acquisisce lo storico marchio biellese Carlo 
Barbera.

Marchi: Kiton, K., Sartorio, Svevo, All41, Carlo Barbera

Quota export: 70%

Ciro Paone

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 81 60 64

EBITDA 15 11 8

EBITDA % 18,6 18,5 12,6

Antonio De Matteis - Amministratore Delegato
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Forti di una tradizione tessile che affonda le sue radici nell’Ottocen-
to, nel 1934 i fratelli Giovanni e Giacomo Canali creano un laborato-
rio artigianale per la produzione di capi d’abbigliamento a Triuggio, 

in Brianza. Negli anni ’50 la guida dell’azienda passa alla seconda gene-
razione della famiglia che consolida la presenza sul mercato italiano in-
crementando costantemente le vendite e la qualità del prodotto. A metà 
degli anni ’70, l’azienda affronta la sfida dei mercati esteri arrivando 
ad esportare, già nel 1980, il 50% della produzione. L’offerta si è nel 
tempo allargata dall’abbigliamento formale uomo alle collezioni leisure, 
agli accessori, e ai profumi, prodotti in licenza da Guaber. I dipendenti 
sono oggi 1.600, occupati nei sette centri produttivi, tutti in Italia e tutti 
collegati alla sede centrale di Sovico. Le collezioni Canali sono distribuite 
attraverso 200 monomarca e circa 1.000 punti vendita multibrand nel 
mondo con una quota export pari all’85% della produzione.

Marchi: Canali 

Quota export: 85% 

Canali

Eugenio Canali - Presidente e Amministratore Delegato

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 180 152 156

EBITDA 29 14 18

EBITDA % 16,1 9,2 11,6
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Il brand Jeckerson nasce nel 1995 sui campi da golf, dove un giocatore 
appassionato inventa un paio di pantaloni speciali, con inserti applica-
ti sulle cosce per potersi asciugare le mani prima dello swing, senza 

perdere tempo a cercare l’asciugamano nella sacca. Una soluzione sem-
plice che in breve tempo ha dato vita ad una linea completa di sportswear 
a marchio Jeckerson, nome di fantasia che rimanda alla tradizione degli 
sport elitari inglesi, dal golf  all’equitazione alla vela. Il brand viene lanciato 
al successo dai fratelli Alessandro e Carlo Chionna, per poi essere ceduto 
all’inizio degli anni Duemila all’imprenditore Franco Stocchi per 9,2 milioni 
di euro. Sotto la guida del manager Gian Ettore Cantarelli l’azienda registra 
una grande crescita e nel 2008 viene venduta al fondo Stirling Square 
Capital Partners e Sirius Equity, che ne portano avanti lo sviluppo. Oggi 
Jeckerson è guiudato dal manager Francesco Tombolini e per lo sviluppo 
punta con decisione su un ambizioso progetto di apertura di negozi mo-
nomarca.

Marchi: Jeckerson

Jeckerson

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 56 55 51

EBITDA 15 16 15

EBITDA % 26,0 30,0 30,1
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Vicini

Vicini SpA viene fondata da Giuseppe Zanotti a metà degli anni ‘90 
a San Mauro Pascoli, città che dà il nome al famoso distretto di 
produzione di calzature da donna di fascia alta.

Nata dalla capacità creativa di Giuseppe Zanotti, l’azienda in poco più di 
dieci anni è cresciuta rapidamente e conta oggi più di 450 addetti, 5 sta-
bilimenti produttivi, per un fatturato di oltre 70 milioni di euro. Due sono 
i marchi con cui opera sul mercato, Vicini e Giuseppe Zanotti Design, con 
circa 60 boutique monomarca nel mondo oltre ad una rete selezionata di 
negozi multimarca. Le calzature sexy e glamour prodotte da Vicini sono 
anche particolarmente apprezzate dalle star internazionali del cinema e 
dello spettacolo. Grazie alla sua grande capacità creativa e produttiva, 
l’azienda produce in licenza anche le calzature di brand internazionali 
quali Proenza Schouler, Vionnet e Thakoon.

Marchi: Giuseppe Zanotti Design, Vicini, Vicini Tapeet, Vicini Uomo (di 
proprietà); Proenza Schouler, Vionnet, Thakoon (in licenza)

Quota export: 94%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 77 64 71

EBITDA 5,7 5,6 9,5

EBITDA % 7,0 8,5 13,3

Giuseppe Zanotti - Presidente
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Nata nel 2007 dalla volontà dei fratelli Raffaele, Giovanni e Tania 
Caldarelli, la Essedi SpA è il punto di approdo di una trentennale 
esperienza della famiglia nel settore abbigliamento. 

Antony Morato, è un marchio che esprime la visione di un mercato tra-
sversale e che intende restituire al consumatore la possibilità di spende-
re, con un prodotto qualitativamente e stilisticamente adeguato alle sue 
aspettative facendo dei suoi punti focali il rapporto qualità/prezzo ed 
il value for money. Antony Morato apre le porte della “new luxury era” 
dove la moda di qualità diviene “democratica”.
La produzione viene sviluppata per il 90% in Cina, il restante 10% tra 
Italia e Turchia. Le scarpe e la pelletteria sono interamente “Made in 
Italy”, così come lo stile. L’azienda sta sviluppando anche una rete di 
negozi monomarca nelle maggiori città del mondo. I negozi multibrand 
serviti sono oltre 3.000 in 47 nazioni. La crescita costante in mercati 
quali Spagna, Olanda, Portogallo e Belgio lascia intravedere ulteriori op-
portunità commerciali in diversi mercati europei. Il fatturato del brand 
è cresciuto esponenzialmente dall’anno della creazione della società: 9 
nel 2007, 25 nel 2008, 46 nel 2009 e 62 nel 2010. La prospettiva è 
di arrivare a 80 milioni nel 2011, con un’incidenza del 60% dell’estero.

Marchi: Antony Morato, Antony Morato Junior

Quota export: 40%

Essedi

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 25 46 62

EBITDA 0,5 0,5 5

EBITDA % 1,2 0,8 7,3

Giovanni Caldarelli - Amministratore Delegato
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Harmont & Blaine

Domenico Menniti - Presidente e Amministratore Delegato

Harmont & Blaine SpA è la società che commercializza e distribui-
sce abbigliamento sportivo e accessori con il marchio omonimo, 
che ha per simbolo il bassotto. L’azienda, che ha sede in provincia 

di Napoli, ha più di 250 dipendenti diretti e oltre 600 di indotto.
Oggi i prodotti Harmont & Blaine sono distribuiti tramite 26 boutique 
monomarca in Italia e 40 nel mondo (USA, Messico, Santo Domingo, Cina, 
Dubai, Doha e Russia) e oltre 950 negozi multimarca di abbigliamento 
a livello internazionale. Nel giugno del 2009 la società ha dato il via a 
un progetto di diversificazione con il lancio del primo Harmont & Blaine 
Cafè nella splendida cornice di Porto Rotondo, cui ne seguiranno altri sia 
in Italia che all’estero. A settembre 2011 è stata lanciata la Honda CR-V 
Harmont & Blaine, un’operazione di co-branding con Honda Automobili 
Italia SpA.

Marchi: Harmont & Blaine, Blaine

Quota export: 16%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 40 43 49

EBITDA 7 7 10

EBITDA % 17,4 17,2 21,0
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De Rigo

Fondato da Ennio De Rigo nel 1978, il gruppo De Rigo è oggi uno 
dei principali player internazionali dell’occhialeria. L’azienda, che 
ha sede nel distretto dell’occhialeria del Cadore (BL), produce in 

licenza le collezioni di alcuni dei più importanti brand del lusso e del 
fashion, quali Blumarine, Carolina Herrera, Chopard, Ermenegildo Ze-
gna, Escada, Fila Eyewear, Furla, Givenchy, Lanvin, Loewe, Tous e Victor 
Hugo. In aggiunta De Rigo opera sul mercato degli occhiali con i propri 
house-brand Sting, Police e Lozza.
De Rigo Vision è la società del gruppo che controlla le due catene di ot-
tica, General Optica in Spagna e Portogallo e Opmar in Turchia. Controlla 
inoltre il 42% di Boots nel Regno Unito.
Gli occhiali De Rigo sono oggi distribuiti attraverso filiali dirette o distri-
butori, in 80 mercati nel mondo.

Marchi: Police, Sting, Lozza (di proprietà); Chopard, Escada, Fila Eye-
wear, Furla, Givenchy, Lanvin, Loewe, Carolina Herrera, Tous, Victor Hugo, 
Blumarine, Guess, Ermenegildo Zegna (in licenza)

Quota export: 90%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 536 382 343

EBITDA 44 32 35

EBITDA % 8,3 8,3 10,1

Michele Aracri - Amministratore Delegato
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Adriano Aere - Titolare

Imperial

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 69 78 97

EBITDA 6 11 17

EBITDA % 9,1 14,6 17,7

Imperial è una delle principali realtà italiane di fast fashion uomo-donna. 
La collezione è prodotta interamente in Italia (5 milioni di capi l’anno) ed 
esportata per il 40% all’estero. Le collezioni propongono un prodotto 

accattivante, rivolto a un cliente giovane (15-35 anni) ed informato, che 
veste la quotidianità dei miti dell’immaginario giovanile.
L’azienda, fondata da Adriano Aere insieme alla moglie Emilia Gilberti, è si-
tuata nel Centergross, il più importante centro distributivo di prodotti moda 
del centro-nord Italia, di cui Aere è anche stato presidente. Imperial ha una 
struttura molto snella, non ha rappresentanti e vende con il sistema pronto 
moda, “ricevendo” direttamente i clienti negozianti nella sede di Bologna, 
o negli ingrossi di Milano e Oporto. Negli anni sono stati anche aperti nel 
mercato italiano circa 70 negozi monomarca Imperial. Il prossimo obiettivo 
è la conquista dei mercati emergenti, anche grazie al supporto degli inve-
stimenti in web e comunicazione.

Marchi: Imperial, Please, Imperial Town, Magicoimperial

Quota export: 35%
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Blufi n

Gianguido Tarabini - Amministratore Unico

Nel 1977 Anna Molinari e il marito Gianpaolo Tarabini Castellani 
decidono di fondare a Carpi l’azienda Blumarine, che realizza 
collezioni disegnate dalla giovane stilista. Il progetto è vincente: 

nel 1981 si ha la prima sfilata nel corso delle presentazioni milanesi di 
moda e nel 1986 avviene il debutto a Milano Collezioni con una linea 
interamente disegnata dalla stilista. Il grande consenso porta ad un ul-
teriore sviluppo dell’azienda e nel 1995 la linea Blumarine è affiancata 
dalla linea Anna Molinari, disegnata fino alla stagione Primavera Esta-
te 2008 dalla figlia Rossella Tarabini. Sempre nel 1995 nasce la linea 
Blugirl (disegnata da Anna Molinari) una collezione prêt-à-porter per 
giovani donne caratterizzata da un’ispirazione romantica. Blugirl debutta 
a Milano Collezioni nel 2002 riscuotendo ampi consensi. A seguito della 
prematura scomparsa di Giampaolo Tarabini le redini dell’azienda passa-
no al figlio Gianguido che ne è oggi l’amministratore delegato.

Marchi: Blumarine, Blugirl, Anna Molinari

Quota export: 55%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 89 80 79

EBITDA 6 7 9

EBITDA % 6,5 8,9 10,9
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L’azienda nasce nel 1974 da un’intuizione del suo fondatore, Angelo 
Gatti: introdurre nel mercato della profumeria una tipologia nuova di 
prodotto cosmetico, il cofanetto make up, pensato come un oggetto 

che racchiude in sé tutti i singoli prodotti necessari al make up quotidiano. 
Su questa idea Micys, l’azienda proprietaria del brand, che ha sede a Casa-
tenovo (LC), conosce un rapido successo sul mercato. La distribuzione av-
viene nel canale della profumeria selettiva, che è tutt’oggi il canale di vendita 
principale. Fin da subito il marchio affianca allo sviluppo nel mercato italiano 
quello nei mercati esteri. Agli inizi degli anni Duemila, l’azienda conosce un 
ulteriore sviluppo con l’ingresso nel mercato del trattamento corpo e dei 
solari. La possibilità di cogliere economie di scala maggiori suggerisce la de-
localizzazione di parte dei processi produttivi industriali, con la costruzione 
di una nuova fabbrica a Sousse, in Tunisia. Nel 2001 l’azienda apre il primo 
punto vendita monomarca all’interno del McArthurGlen Serravalle Outlet. Ol-
tre al segmento del cofanetto trucco, che rimane l’elemento caratterizzante 
dell’identità del brand e su cui l’azienda ha una leadership mondiale, anche 
nel segmento del make up Pupa registra negli ultimi tre anni una crescita 
particolarmente brillante. Anche nel 2011, per il quarto anno consecutivo, 
Pupa realizzerà un incremento del fatturato a doppia cifra.

Marchi: Pupa, Borsari di Parma 1870, Be Chic

Quota export: 44%

Micys Company

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 68 66 85

EBITDA 9 7 12

EBITDA % 13,6 10,9 14,3

Valerio Gatti - Amministratore Delegato
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Morellato & Sector

Massimo Carraro - Presidente e Amministratore Delegato

Morellato & Sector è una delle principali realtà italiane di gioielli 
ed orologi. Il gruppo presidia il mercato con i marchi propri Mo-
rellato, Sector, Philip Watch, Bluespirit, Chronostar ed i marchi in 

licenza, John Galliano, Just Cavalli, Pirelli Pzero, Miss Sixty.
È inoltre leader mondiale nella produzione di cinturini per orologi, attività 
originaria del gruppo.
Il successo è stato raggiunto grazie alla creazione, negli anni, di una for-
te distribuzione internazionale, in grado di rispondere alle richieste di un 
mercato globale, di adattarsi alle diverse realtà locali e monitorare i con-
sumatori con una continua ricerca sulle aspettative, i gusti e le tendenze.
La rete distributiva è formata da filiali dirette in Usa, Germania, Francia, 
Spagna, Svizzera, Hong Kong e Cina; distributori esclusivi in 40 Paesi nel 
mondo dove oggi l’azienda realizza oltre il 40% del proprio giro d’affari.

Marchi: Philip Watch, Sector, Morellato, Chronostar, Bluespirit (di propri-
età); Just Cavalli, John Galliano, Pirelli Pzero, Miss Sixty (in licenza)

Quota export: 40%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 221 186 193

EBITDA 34 15 24

EBITDA % 15,5 7,8 12,4
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Lo stile Missoni è frutto di un fortunato sodalizio di coppia. Tai e Rosi-
ta dopo essersi sposati nel 1953 decidono infatti di avviare insieme 
un’attività di maglieria diventando, a partire dalla metà degli anni Ses-

santa, un’avanguardia della moda italiana. Missoni ha inaugurato e afferma-
to un inconfondibile modo di vestire e di abitare: da un coloratissimo “put 
together” di motivi zigzag, righe, onde e fili fiammati a patchwork di jacquard 
geometrici e floreali.
Nel 1969 la celebre fashion editor di Vogue America Diana Vreeland de-
finisce “geniale” il loro concetto di moda. “Chi ha detto che ci sono solo 
i colori? Esistono anche i toni!”, commenta. La giornalista italiana Maria 
Pezzi descrivendo i loro abiti nel 1979 li definisce su un quotidiano “pezzi 
da museo, che però puoi indossare”. La coppia diventa una famiglia e i tre 
figli Vittorio, Luca e Angela, nati fra il 1954 e il 1958, crescendo a stretto 
contatto con il lavoro dei genitori, assumono nel tempo ruoli di responsa-
bilità in azienda, diventando co-artefici di un progetto che, fra artigianalità 

e tecnologia, invenzioni estetiche ed evoluzioni formali, continua a sedurre 
ed a emozionare. Missoni oggi è fra i più conosciuti e amati brand italiani 
di moda nel mondo.

Marchi: Missoni, Missoni Home, Missoni Sport, M Missoni

Quota export: 73%

Missoni

Angela, Vittorio e Luca Missoni

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 76 60 63

EBITDA 6 -5 9

EBITDA % 7,6 -10,8 14,8
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FGF Industry SpA è l’azienda fondata nel 1999 da Enzo Fusco, per-
sonaggio con una lunga storia di successi nel settore. Nell’arco di 
soli 10 anni è riuscita ad affermarsi come uno dei nuovi leader dello 

sportswear italiano. FGF Industry raccoglie oggi 4 marchi di abbiglia-
mento ed accessori, differenziati per posizionamento: Blauer USA, BPD, 
Design by Enzo Fusco e CP Company, capostipite dello sportswear made 
in Italy, recentemente acquisito da FGF, che lo sta riposizionando per 
riportarlo ai successi del passato. Tutte le collezioni sono interamente di-
segnate e prodotte da FGF e distribuite presso le più importanti boutique 
e department stores fra Europa, Medio Oriente, Asia e USA.

Marchi: C.P. Company, C.P. Company Undersixteen, BPD, Design by Enzo 
Fusco (di proprietà); Blauer, Blauer Junior (in licenza)

Quota export: 35%

FGF Industry

Enzo Fusco - Presidente  DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 57 56 58

EBITDA 6 7 9

EBITDA % 11,2 13,1 15,6
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Piazza Italia

Piazza Italia è un’insegna lifestyle fondata a Napoli nel 1993 dai 
fratelli Antonio, Francesco e Luigi Bernardo. Grazie ad una politica 
attenta alla qualità dei prodotti, al loro costo e alla ricerca continua 

dei trend, unitamente ad importanti investimenti finanziari, il marchio è 
diventato un punto di riferimento nel settore della moda a costi contenu-
ti, con un’ampia scelta di abbigliamento, accessori e calzature per uomo, 
donna e bambino.
Dal suo headquarter situato nel CIS di Nola, l’azienda gestisce 140 ne-
gozi ad insegna Piazza Italia, tra diretti e in franchising, situati in Italia e 
altri 10 mercati internazionali.
I negozi sono oggi suddivisi in tre tipologie: fashion, store e megastore 
e si differenziano per la dimensione (da 500 fino a oltre 1.200 mq) e per 
l’offerta di prodotto.
L’azienda è recentemente salita alla ribalta anche grazie all’ironico e 
irriverente slogan “be intelligent” dell’ultima campagna pubblicitaria, che 
fa il verso al celebre “be stupid” di Diesel.

Marchi: Piazza Italia

Quota export: 3,3%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 177 201 235

EBITDA 6 10 19

EBITDA % 3,1 4,8 8,1

49°
PUNTEGGIO 40,2



LE QUOTABILI 2011/ PAMBIANCO   65    

Il progetto Slowear nasce da una convinzione: produrre qualità richiede 
tempo, cura e competenze specifiche.
Ecco perché i quattro marchi che fanno capo al gruppo Slowear - Inco-

tex, Zanone, Glanshirt e Montedoro - hanno fatto della specializzazione il 
loro credo. I marchi Slowear garantiscono un prodotto di qualità, moderno 
e durevole, perché progettato e disegnato con il proposito di sopravvivere 
alle tendenze più effimere e al consumo rapido.
Il gruppo Slowear, che ha un giro d’affari di oltre 60 milioni, occupa 580 
persone e i suoi prodotti sono distribuiti in oltre 30 Paesi nel mondo. Oggi 
il focus è nello sviluppo del progetto retail con l’insegna Officina Slowear 
con una previsione di 25 aperture nei prossimi 3 anni, prevalentemente 
nelle capitali internazionali.
Officina Slowear propone una nuova esperienza d’acquisto e di fruizione 
del prodotto moda con un’offerta composta dai 4 marchi del gruppo, af-
fiancati da una selezione di prodotti affini per gusto e ricerca. Il marchio 
Slowear diventa dunque una garanzia per il consumatore finale che avrà la 
certezza di trovare nei punti vendita del gruppo solo il meglio per quanto 
concerne abbigliamento e accessori moda. 

Marchi: Incotex, Zanone, Glanshirt, Montedoro, Officina Slowear (insegna)

Quota export: 55%

Slowear

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2008 2009 2010

Fatturato 59 56 64

EBITDA 8 7 8

EBITDA % 13,0 12,3 12,9

Mario Griariotto - Amministratore Delegato
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