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Anche se non ci sono ancora dati approfonditi, è evidente che le vendite natalizie, almeno 
in Italia, non sono andate affatto bene. Del resto, con le notizie degli ultimi mesi sul quadro 
economico provenienti da stampa e tv, non si poteva sperare che i consumatori si precipi-
tassero a fare gli acquisti di Natale. Questa nuova crisi porterà ad una ulteriore selezione, 
dopo quelle del 2001 e del 2009, che hanno buttato centinaia di aziende letteralmente 
fuori dal mercato. E in un contesto competitivo così duro, potranno crescere solo quelle 
aziende che sono veramente “complete”. Insomma, non è più suffi ciente essere bravi nella 
creatività, nella produzione o nelle vendite, se poi l’azienda è debole nel marketing o, 
peggio ancora, non solida fi nanziariamente. E a proposito di fi nanza, il 2012 è sicuramente 
il suo anno, perché sarà sempre più diffi cile reperire risorse per fi nanziare lo sviluppo. 
Le aziende patrimonializzate, solide fi nanziariamente, hanno sicuramente un vantaggio 
competitivo determinante. 
Questo editoriale mi dà anche l’occasione per parlarvi di una novità: mood. 
Da questo numero, all’interno di Pambiancoweek, troverete infatti una nuova sezione, 
che porta il nome della gloriosa testata fondata da Gianni Bertasso nel 2000 e che si 
è distinta per dieci anni di pubblicazioni di estrema raffi natezza. Mood, che abbiamo 
rilevato di recente, avrà 10 numeri all’anno, manterrà logo e grafi ca originaria, e sarà 
per noi l’anima specifi ca all’interno di Pambiancoweek in cui parleremo di MODA, 
di PRODOTTI e di TENDENZE. Sin da subito, sarà anche scaricabile dal sito www.
mood-magazine.com. Mood rappresenta per noi un inizio, il primo passo di un pro-
getto che conquisterà una crescente identità e la cui redazione si arricchirà via via 
di nuovi collaboratori, per parlare approfonditamente di ciò che rappresenta l’anima 
della moda: la CREATIVITÀ.

di David Pambianco

LA SELEZIONE DELLA SPECIE
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Cattle Rancher

Poco tempo fa, mentre badavo alla mandria, uno dei miei tori mi ha dato una brutta incornata. 
Credo che sarei morto se non fosse stato per la mia fi bbia portafortuna.

scopri l’intera storia a Pitti Immagine Uomo
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ADDIO A WICKY HASSAN 
MENTE CREATIVA 
DEL GRUPPO SIXTY
È scomparso Wicky Hassan, fondatore, azioni-
sta di riferimento e anima creativa del Gruppo 
Sixty. Aveva 56 anni e lottava da tempo contro 
un tumore. Nato in Libia, a Tripoli, figlio di com-
mercianti ebrei di stoffe, nel 1967 fu costretto 
con tutta la famiglia a trasferirsi a Roma a causa 
della rivoluzione di Gheddafi. Dopo gli studi 
all’Accademia di Belle Arti iniziò a lavorare nel 
campo della moda. Prima tappa a Roma, dove 
nel 1983 il suo negozio Energie, in Via del Corso, 
diventa un punto di riferimento per i giovani, 
grazie anche alle vetrine di grande richiamo. Poi  
la svolta nell’89 con la partnership con Renato 
Rossi, da cui nasce e si sviluppa il Sixty Group. 
“L’avventura in Sixty è nata un po’ per caso, nel 
senso che tutta la mia avventura nella moda 
nasce un po’ come uno scherzo”. Ci aveva rac-
contato in un’intervista un paio di anni fa. “Ho 
iniziato facendo il magazziniere in un negozio 
d’abbigliamento, quindi il commesso, il diret-
tore di un negozio, il direttore di più negozi. 
Ho aperto poi il mio primo negozio in società, 
in seguito più negozi e alla fine ho incontrato 
Renato (Rossi) e abbiamo deciso di fare una 
nostra linea”. Negli anni seguenti il Gruppo si 
consolida, diventa una realtà internazionale e 

nascono i brand Miss Sixty, Killah, Murphy & 
Nye e Refrigiwear. Nel corso degli ultimi 4 anni, 
da quando gli era stata diagnosticata la malattia, 
Hassan ha proseguito sempre il proprio impegno 
in azienda preparando il futuro del Gruppo. In 
particolare ha contributo con immensa umanità 
a creare un ufficio stile forte e capace di dare 
seguito alla sua visione. Ma che cosa hanno in 
comune il creativo Wicky Hassan e un Gruppo 
come Sixty? “Il comune denominatore tra me e 
Sixty è la velocità, o almeno lo spero, nel senso 
che Renato mi ha cucito addosso questa azienda 
con una caratteristica fondamentale, che è quella 
del cambiamento, della capacità di trasformarsi”, 
ci aveva rivelato ancora Hassan - la nostra è infat-
ti un’azienda flessibile, che cambia velocemente. 
Credo, infatti, che la moda sia innanzitutto cam-
biamento: repentino spostamento da un trend 
all’altro. L’intera struttura dell’azienda, l’ufficio 
prodotto, lo staff dello stile sono molto simili a 
me nell’essere in continua  evoluzione”.
“Wicky, un amico, un uomo di visione e di grandi 
valori, socio con il quale ho avuto l’onore di lavo-
rare in questi anni, resterà per sempre nei nostri 
cuori”. Così lo ha voluto salutare l’amico di sem-
pre Renato Rossi.

di Chiara Dainese

PERSONAGGIO
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McArthurGlen si appresta a chiudere il 
2011 con un fatturato di oltre 726 milio-
ni di euro in crescita del 12% rispetto ai 
649 milioni del 2010 (+2,9% non inclu-
dendo gli ampliamenti inaugurati nel 
corso dell’anno), con più di 630 negozi 
per circa 130mila mq di superficie retail 
complessiva. A farla da padrone sono 
stati i visitatori stranieri che hanno segna-
to un +62% rispetto al 2010. Tra questi 
al top i cittadini provenienti dalla Russia 
(+62%), seguiti dai cinesi (+77%), corea-
ni (+135%) e ucraini (+85%). 
“L’Italia è uno dei mercati chiave per 
McArthurGlen”, ha dichiarato Claude 
Hargreave regional development direc-
tor. “Prevediamo un piano di sviluppo 
che porterà altri 30mila mq di nuovi 
spazi retail, dei quali oltre 12mila saran-
no inaugurati nel corso del 2012”. 
Per quanto riguarda gli altri mercati i 
nuovi sviluppi interesseranno Austria, 
Francia, Germania, Olanda e Regno 
Unito. In particolare sarà inaugurato in 
Germania nell’autunno 2012 il 21esimo 
Designer Outlet a Neumünster, vicino 
ad Amburgo, la seconda città tedesca per 
dimensioni dopo Berlino. 
“Quello tedesco rappresenta un altro 
mercato chiave per McArthurGlen – 
ha continuato il manager – dal momen-
to che, rispetto ad un mercato maturo 
come quello britannico, che vanta 10 mq 

di spazio retail outlet ogni mille abitanti, 
pesa per un decimo ed esistono quindi 
ampi margini di crescita”. Il Designer 
Outlet di Neumünster, un investimen-
to di circa 120 milioni di euro, è frutto 
di una joint venture con lo European 
Outlet Mall Fund, gestito da Henderson 
Global Investors. Su 20mila mq di super-
ficie retail troveranno spazio circa 100 
negozi nella prima fase. È già previsto 
un ulteriore sviluppo di 6mila mq nella 
seconda fase. Venendo ai programmi 
per il nostro Paese c’è “l’espansione di 2 
Outlet già esistenti, con la realizzazione, 
entro il 2012 di nuove fasi al Veneto 
Designer Outlet di Noventa di Piave 
(VE) e al Barberino Designer Outlet 
vicino Firenze”, ha concluso Hargreave.

ITALIA E GERMANIA AL CENTRO DEI PROGETTI DI MCARTHURGLEN 

Claude Hargreave

Obiettivo Cina per Renzo Rosso, patron 
di Diesel e di Only the brave, che in 
occasione del Milano Fashion Global 
Summit, tenutosi a Firenze, ha svelato 
i suoi piani per la crescita a lungo ter-
mine. “Sul mercato cinese, dove attual-
mente registriamo 30 milioni di euro, 
prevediamo di raggiungere un fatturato 
di 200 milioni entro i prossimi 5 anni.” 
“Per il futuro – prosegue Rosso – stiamo 
rivedendo le location dei negozi, biso-
gna infatti tenere in considerazione il 
fatto che la presenza di altri brand leader 
conferisce valore ad un’area che magari 
precedentemente non era considerata 
una meta papabile e viceversa lo sposta-
mento di brand top toglie appeal ad altre 
location”. 
Per potersi garantire la presenza in loca-
tion di prestigio, inoltre, Rosso ammette 
che sia necessario avere “scontrini impor-
tanti per reggere i costi poiché i prezzi 
degli affitti sono molto alti. Per ottenere 
buone vendite è necessario, quindi, offri-
re prodotti significativi, di alta visibilità 
e di alto posizionamento di prezzo”. Per 
affermarsi sul mercato cinese - afferma 
Rosso - è indispensabile entrare sempre 
con un partner locale, anche se non è 
facile scegliere quale.
Per la comunicazione, infine, Rosso ha 
individuato l’importanza dei social net-
work in una realtà, come quella cinese, 
fatta di enormi distanze. Il web, secon-
do l’imprenditore, aiuterebbe a coprirle 
in modo più semplice. La strategia sarà 
focalizzata sulla presenza del brand sul 
social network Weibo, il più apprezzato 
nel Celeste Impero.

RENZO ROSSO: IN CINA 200 MILIONI 
ENTRO 5 ANNI 

Renzo Rosso

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Il Gruppo Sixty cambia partner per 
la crescita nel Far East. Sarà infatti 
Trendiano Co. Ltd, società cinese spe-
cializzata nella produzione e distribu-

zione di abbigliamento, forte dei suoi 
oltre 1500 negozi, il nuovo alleato del 
Gruppo per lo sviluppo nell’area asiatica. 
La nuova partnership ha come obiettivo 
l’incremento della distribuzione dei mar-
chi del gruppo in Cina e il suo ulteriore 
sviluppo in tutto il Far East. Attraverso 
questa nuova alleanza il Gruppo Sixty 
avrà anche accesso ad un importante 
network produttivo in grado di assicurare 
una maggiore competitività sul merca-
to mondiale. Trendiano Co. Ltd suben-
tra quindi a Toppi, partner del gruppo 
negli ultimi 8 anni. “Con questo accor-
do intendiamo rafforzarci in Asia con i 
marchi Miss Sixty, Energie e Killah – ha 
dichiarato l’AD Piero Bongiovanni - ed 
incrementare la competitività a livello 
internazionale, grazie anche alla partner-
ship produttiva”.

IL GRUPPO SIXTY POTENZIA IL FAR EAST CON TRENDIANO CO. LTD 

Piero Bongiovanni
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Sarà una collezione uomo “potenziata” 
quella che Manas, specializzata nella 
produzione e distribuzione di calzature 
donna, presenterà all’edizione invernale 
di Pitti Uomo. In previsione di chiudere 
il 2011 a 37 milioni di euro, pressoché 
in linea rispetto all’anno precedente, 
l’azienda guidata da Cleto Sagripanti 
proporrà dunque alla kermesse fio-
rentina una nuova linea maschile dal 
gusto sportivo e outdoor, caratterizzata 
da suole carrarmato, pellami sportivi e 
pellicce, tutti temi già sviluppati nella 
donna, segmento che rappresenta la 
parte più consistente delle vendite. 
“Attualmente la produzione Manas è 
focalizzata principalmente sulla donna 
– ha commentato a questo proposi-

to Alberto Antognozzi, responsabile 
marketing e direttore vendite Italia di 
Manas – ma penso che l’uomo potrà 
arrivare a rappresentare il 10-15% del 
totale, fermo restando che l’intenzione 
non è di farne il core business, ma di 
completare l’offerta per dare al clien-
te un più ampio ventaglio di proposte 
tra cui scegliere, fondamentale per chi 
come noi vuole crescere e sviluppare 
progetti retail”. 
Ad oggi sono infatti una ventina i 
monomarca Manas, di cui la maggior 
parte operativi tra Cina, Corea e Russia. 
A questi si aggiunge poi il network dei 
corner e dei multimarca. “Sono 150 i 
clienti multibrand in Italia in cui è pre-
sente anche l’uomo, mentre all’estero 
sono circa una cinquantina. I primi tre 
mercati stranieri? Per il futuro ci voglia-
mo concentrare su Germania, Benelux 
e Francia”, ha dichiarato Antognozzi. 
Uomo a parte il segmento donna rima-
ne il cuore della proposta Manas. 
“In questo ambito un progetto 
importante per il 2012 è la licenza 
Coccinelle”, ha detto il manager, secon-
do cui al termine del terzo anno la col-
lezione del brand parmigiano dovrebbe 
arrivare a sviluppare 3 milioni di euro 
di fatturato. Inoltre, l’accordo – la cui 
prima collezione sarà la A/I 2012-13 – 
“ci permetterà di coprire una fascia di 
mercato più alta rispetto a quella a cui 
si rivolgono i nostri marchi aziendali”, 
ha concluso Antognozzi.

MANAS POTENZIA L’UOMO, SVOLTA GLAM CON COCCINELLE 

Alberto Antognozzi

Tante novità per Etiqueta Negra e 
Tortuga Academy, i due marchi che 
fanno capo a Indas, società di Medolago 
che ha chiuso il 2010 con un fatturato 
di 16 milioni di euro e si appresta ad 
archiviare il 2011 in linea con tale 
risultato. 
Per Etiqueta Negra la presenza a Pitti 
sarà di fortissimo impatto con modalità 
molto diverse rispetto al passato. La 
scenografia sarà realizzata in modo da 
concentrare l’attenzione sul prodotto 
presentandolo attraverso outfit completi 
per offrire un’idea assolutamente chiara 
e precisa dell’anima e della struttura del 
brand.
“Vogliamo ripartire dal prodotto 
per puntare, in modo innovativo e 
sorprendente, sui punti di forza di 
Etiqueta Negra”, ha svelato Simona 
Abati, Presidente di Indas Retail.” I 
capi che nelle stagioni passate hanno 
rappresentato il core business del 
marchio vengono ulteriormente 
rinnovati con nuovi accorgimenti stilistici 
e dettagli originali.”  
Con la stagione A/I 2012 si sviluppa 
anche il mondo di Tortuga Academy 
che assume una connotazione più 
forte e precisa, secondo una “California 
Attitude” che caratterizza non solo la 
collezione, ma anche il packaging e 
la presentazione del brand nella sua 
completezza. “Il progetto Tortuga si 
amplia – ha sottolineato Simona Abati 
- partendo dalla collezione si estende al 
packaging e a tutta la parte visual del 
brand, che presenta un gusto vintage, dal 
sapore autenticamente vissuto”.

INDAS SI RAFFORZA CON ETIQUETA 
NEGRA E TORTUGA ACADEMY

Niente accordo tra le capitali della 
moda sui calendari delle prossime sfila-
te. La Chambre syndicale presieduta da 
Guillaume de Seynes ha infatti deciso 
di mantenere le date dei calendari per il 
2013 e 2014. 
Ma a questo punto, dopo il no secco 
dei giorni scorsi, anche del CFDA 
di New York, sulla proposta di Mario 
Boselli (CNMI) di dare un giorno in più 
a Londra, è ancora lotta aperta. La situa-
zione si fa sempre più difficile e a que-
sto punto potrebbe perfino esserci una 
sovrapposizione tra le fashion week di 
New York e Londra.

DA PARIGI SFUMA L’ACCORDO SULLE SFILATE DI SETTEMBRE 

Kenzo P/E 2012

Etiqueta Negra store Milano
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È concentrata su Manuel Ritz l’atten-
zione del Gruppo Paoloni, azienda di 
base ad Appignano (MC) attiva da oltre 
trent’anni nel settore dell’abbigliamento 
maschile. Il gruppo, a cui, oltre all’omo-
nimo marchio classico/formale Paoloni, 
fanno capo anche i brand MSGM e 
appunto Manuel Ritz, ha archiviato l’e-
sercizio 2011 con una previsione di fat-
turato superiore a 45 milioni di euro, in 
lieve crescita rispetto al 2010. 

“Manuel Ritz ha avuto una crescita parti-
colarmente sensibile”, ha dichiarato l’AD 
Fabrizio Carnevali, secondo cui il punto 
di forza del brand, caratterizzato dallo 
stile sperimentale e innovativo, è “l’otti-
mo rapporto qualità/prezzo, adatto a un 
consumatore giovane e non solo, sempre 
più esigente e attento nei propri acqui-
sti”.
Ad oggi l’Italia è il mercato principale 
per l’azienda, che con il brand Paoloni è 
presente in oltre 400 punti vendita tra 
territorio nazionale ed estero, mentre 
sono circa 1.000 quelli di Manuel Ritz, 
ripartiti tra Italia, Spagna, Germania, 
Olanda, Svizzera e Paesi scandinavi. 
“Per il futuro – continua Carnevali - 
intendiamo proseguire l’internaziona-
lizzazione di tutti i nostri brand, soprat-
tutto nel Nord Europa. In particolare 
per quanto riguarda Manuel Ritz, che 
ha approcciato da poco ai mercati esteri, 
visti i risultati più che positivi vogliamo 
proseguire la nostra strategia di espansio-
ne soprattutto a livello europeo”. 
La novità più significativa presentata a 
Pitti Uomo da Manuel Ritz tra le colle-
zioni A/I 2012-13 è la giacca Mirò, una 
giacca in flanella di cotone dal taglio clas-
sico, ravvivata dai profili in velluto liscio 
di differenti colori accesi. 

MANIFATTURA PAOLONI SCOMMETTE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

È positivo il bilancio del primo anno di 
vita di Lineapiù Italia, la nuova azienda 
nata il 2 ottobre 2010 dall’amministra-
zione controllata del Gruppo Lineapiù 
attivo nei filati di lusso per la maglieria. Il 
fatturato ha registrato 34 milioni di euro 
e soprattutto il marchio ha mantenuto 
fede al DNA dell’azienda di origine: fila-
ti di alta qualità e grande contenuto di 
ricerca. 
Si ritiene soddisfatto Alessandro Bastagli, 
presidente della compagine azionaria che 
ha rilevato il gruppo in amministrazione 
controllata 2 anni fa.  Prossimo passo sarà 
il rilancio dei brand Lineapiù e Filclass 
per il quale il gruppo ha ritenuto strate-
gicamente necessario acquisire due unità 
produttive che componevano il Gruppo: 
Filatura Tatti e Tintoria Ritmo.

LINEAPIÙ ITALIA IN ATTIVO CON 34 
MILIONI NEL 2011 

Aquafil, secondo player mondiale nella 
produzione di nylon 6 BCF (nylon a 
filo continuo) e Carvico, tra i principali 
produttori internazionali di tessuti inde-
magliabili, hanno dato vita a una joint 
venture per il rilancio sul mercato di una 
particolare fibra elastomerica, la Xla.La 
nuova società XLAnce Fibre Italia, con-
trollata al 50% dai due gruppi, ha già 
siglato un accordo con il gruppo ame-
ricano The Dow Chemical Company 
per l’acquisizione di tutti i marchi asso-
ciati alla fibra Xla, della licenza produt-
tiva in esclusiva e delle linee di produ-
zione dell’impianto Dow di Tarragona 
(Spagna), che verranno trasferite in Italia 
tra Carvico (BG) e Arco di Trento, sede 
di Aquafil. L’avvio della produzione è 
previsto per il terzo trimestre 2012.

AQUAFIL E CARVICO JOINT VENTURE 
PER RILANCIARE LA FIBRA XLA 

Giacca Mirò di Manuel Ritz

Una sfilata di abiti vintage per ridare 
appeal al marchio Mariella Burani, trova-
re possibili acquirenti, ma anche un gesto 
di affetto nei confronti di tutte le persone 
che hanno lavorato in azienda e che oggi 
sono in attesa di sapere cosa riserverà loro 
il futuro. Sono queste le motivazioni che 
hanno spinto i commissari straordinari 
Rossella Strippoli, Francesco Ruscigno 
e Giampiero Martini a mettere in scena 
Vintage Burani. “Non è solo un fashion 
show, ma la ricostruzione attraverso 54 
meravigliosi capi storici che abbiamo tro-
vato chiusi in una cassaforte del magaz-
zino, della storia dell’azienda”, ha dichia-
rato Rossella Strippoli. “Sono abiti che 
hanno scandito i cinquant’anni del brand 
e non potevamo fare a meno di condi-
viderli con le persone che hanno lavora-
to nella società per anni e con gli amici 
che ci hanno sempre seguito e sostenu-
to”. Nonostante la delicata crisi infatti il 
marchio continua a “vivere nel merca-
to” sotto la guida dei tre commissari. “In 
un momento delicato della procedura 
– continua la Strippoli – come la messa 
sul mercato del marchio, abbiamo deci-
so di dare un chiaro segnale del lavoro 
di ristrutturazione che abbiamo portato 
avanti negli ultimi mesi e di valorizzarlo 
grazie al valore dello stesso patrimonio 
stilistico di Mariella Burani”. Come spe-
cial guest dell’evento ha partecipato l’at-
trice Maria Grazia Cucinotta, che ha spo-
sato la causa del marchio raccontandone, 
attraverso la campagna pubblicitaria A/I 
2011-2012 e un video, i valori e l’iden-
tità del gruppo, e che ha devoluto il suo 
intero compenso all’associazione Komen, 
creata per combattere i tumori al seno.

IL RILANCIO DI MARIELLA BURANI 
PASSA DALL’ARCHIVIO STORICO 

I commissari Francesco Ruscino, Rossella 
Strippoli,Giampiero Martini con Maria Grazia 
Cucinotta
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Giuseppe Albarelli

Da poche settimane Orobianco ha un 
nuovo spazio dedicato: 90 mq all’ultimo 
piano di uno dei palazzi storici di Milano 
con vista su Piazza del Duomo. “Più che 
uno showroom lo definirei un atelier d’al-
ta gamma” ha commentato Giacomo 
Valentini, presidente del marchio di pel-
letteria made in Gallarate (Va). “Qui infat-
ti accoglieremo la nostra clientela d’élite 
proveniente da Brasile, Russia, Medio ed 
Estremo Oriente”. Nel 2011, a quindici 
anni dal lancio del marchio, la produzione 
del brand realizzata interamente in Italia 
ha raggiunto i 22 milioni di euro, quasi 
esclusivamente rivolti ai mercati esteri, 
Giappone in testa. Ed è prodotta proprio 
nel Paese del Sol Levante l’ultima novità 
proposta da Orobianco: una collezione di 
calzature, portafogli e altri piccoli accessori 
destinati al canale gioiellerie e realizza-
ti con pelle di cervo nano a lavorazione 
kasura. “Si tratta di un’esclusiva mondiale e 
conferma la nostra mission, ossia proporre 
ai nostri clienti prodotti di lusso, ma con 
materiali innovativi” ha concluso Valentini.

OROBIANCO INAUGURA UN ATELIER 
D’ÉLITE NEL CUORE DI MILANO

Giacomo Valentini Look G-Star Raw, A/I 2012-13

Franklin & Marshall ha archiviato il 2011 
con un fatturato pari a 47 milioni di euro 
in crescita del 16,3% rispetto ai 40 milio-
ni del 2010. Il brand ha ottenuto otti-
mi risultati in Francia (+21,3%), Belgio 
(+65,8%) e Spagna (+56,7%). Per il pros-
simo anno si prevede un’ulteriore cresci-
ta tra il 10% e il 20%.“L’esercizio 2011 
ci ha dato delle buone soddisfazioni – ha 
dichiarato Giuseppe Albarelli, AD della 
società - e nell’arco dell’anno la crescita è 
stata progressiva e costante. I dati confer-
mano che il nostro lavoro è apprezzato, 
che la qualità dei nostri prodotti, delle 
scelte distributive e produttive (il 95% 
della produzione è made in Italy) conti-
nuano a confermare i risultati sperati in 
un mercato che troppo spesso predilige 
l’aspetto quantitativo”. L’azienda punta 
ad affermarsi ulteriormente sul mercato 
europeo con nuove aperture, per con-
solidare la notorietà del marchio. Inoltre 
grande importanza sarà data anche al 
Medio Oriente, dove sono previste 
nuove aperture, dopo l’inaugurazione del 
primo flagshipstore a Kuwait City.

FRANKLIN & MARSHALL, IL 2011 SALE 
A 47 MILIONI DI EURO

È salito a 15,7 milioni di euro il fatturato 
2011 di Ivy Oxford, l’azienda di Busto 
Arsizio (Va) specializzata in abbiglia-
mento sportswear per uomo e donna. 
Rinnovamento nella continuità. 
Questo è il motto che, da oltre cin-
quant’anni, guida il lavoro della fami-
glia Cappio e del suo staff di circa 50 
dipendenti. A fronte di un panorama di 
multibrand in piena recessione, ormai da 
alcuni anni il marchio ha iniziato ad apri-
re spazi di vendita monomarca presso i 
centri commerciali. “Questi spazi ci stan-
no dando risultati confortanti. Il nostro 
prodotto è apprezzato sia per la scelta 
dei tessuti, che per la corretta vestibilità e 

per il price in linea con il prodotto offer-
to”, ha dichiarato il titolare Luigi Cappio. 
“Stiamo progettando di incrementare l’a-
pertura di negozi monomarca – continua 
Cappio -  ma nonostante il progetto sia 
pronto, stiamo aspettando che il mercato 
si rianimi, per poter effettuare questa 
ulteriore espansione”. Intanto l’azienda 
sta anche lavorando allo sviluppo del 
marchio a livello internazionale, con la 
partecipazione alle principali manifesta-
zioni fieristiche nell’Europa dell’Est ed in 
particolare in Cina. Per quanto riguarda 
il mercato domestico, l’appuntamento 
d’obbligo è Pitti Uomo dove Ivy Oxford 
presenta ”una collezione con tessuti più 

performanti, che diano garanzie di respi-
rabilità, di repellenza agli agenti atmo-
sferici e migliore piacevolezza nell’essere 
indossati”, conclude Cappio.

G-Star Raw ha stretto per Pitti Uomo 
81 una collaborazione con Gerard 
Loft. All’interno dello store fiorentino, 
mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, il 
marchio olandese darà vita ad un pop-
up fashion show in cui sarà presentata 
un’anteprima in esclusiva dell’A/I 2012-
13. All’evento sarà presente anche il 
team dei designer del brand, che assieme 
all’head designer di G-Star Raw Pierre 
Morriset illustreranno la collezione.

LO SVILUPPO DI IVY OXFORD GUARDA ALL’ESTERO 

G-STAR RAW DA GERARD LOFT A 
PITTI UOMO 81

Luigi Cappio
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È 100% made in Mongolia la maglieria 
in cashmere di Goyo ed è stato il primo 
marchio in Italia a sbandierare questo 
“made in”. Nato tre anni fa grazie ad un 
progetto finanziato dalla Banca Europea 
degli Investimenti, in sole sei stagio-
ni Goyo, grazie alla distribuzione della 
Cashmere srl, è entrato in circa 200 punti 
vendita in Italia. Dietro a questo sviluppo 
c’è Geraldine Alasio, entrata in Cashmere 
srl nel 2007 e dal 2009 responsabile dello 
sviluppo del marchio per l’Europa. “Goyo 
è un’azienda che esisteva già in Mongolia, 
solo che per mancanza di fondi e capacità 
manageriali non riusciva a crescere” spie-
ga Geraldine Alasio. 
“Nel 2005 è stata acquisita da M.C.S., un 
importante gruppo mongolo a capo di 
molti business differenti, tra cui edilizia e 
software, che nel 2006 ha ceduto il 51% 
della Goyo ad un gruppo di Hong Kong. 
A quel punto i fondi non mancavano 
e con l’aiuto della Banca Europea degli 
Investimenti è stato messo in piedi un 
team di persone che aiutassero l’azienda 
a crescere: un coordinatore, un supervi-
sor, tecnici di macchinari moderni, stiliste 
maglieriste e noi… per la distribuzione”. 
A marchio Goyo vengono realizzati 
capi e accessori in maglieria di cashme-

re, come guanti, sciarpe e cappelli, con 
un buon rapporto qualità prezzo che la 
Alasio reputa uno dei due motivi del suc-
cesso del marchio. 
“Noi siamo distributori anche di altri 
marchi come Schneiders, Lavenham, 
Derek Rose e Drake’s e, all’inizio, il pro-
dotto è stato accolto perchè i clienti si 
fidavano di noi. Certo è che se il prodotto 
non fosse stato buono, in soli tre anni 
non saremmo mai arrivati in 200 punti 
vendita”. 
Cashmere srl distribuisce il marchio 
Goyo tramite agenti in Italia, mercato 
che pesa per circa il 70% del fatturato. 

Per quanto riguarda l’estero, i principali 
mercati sono Francia, Germania e Austria. 
Forte sul mercato interno della Mongolia 
dove possiede anche un monomarca a 
Ulaanbaatar, negli ultimi anni l’azienda 
ha intrapreso una serie di azioni per ren-
dere la produzione più ecosostenibile, 
eliminando i prodotti chimici e depu-
rando l’acqua. Presenti a Pitti Immagine, 
Capsule a Parigi, Premium a Berlino e 
CPM a Mosca, Goyo prevede di chiudere 
il 2011 a circa 2 milioni e mezzo di euro 
e non esclude di aprire il primo mono-
marca in una delle principali città italiane 
entro i prossimi due anni.

GOYO, OLTRE 200 PUNTI VENDITA IN TRE ANNI E A BREVE UN MONOMARCA

Geraldine Alasio

“Se parliamo di mission la nostra è ripor-
tare freschezza, passione e continuità a un 
settore rimasto fermo a un concetto for-
male e convenzionale del sartoriale, che 
molto spesso è sceso a compromessi con 
l’industria, venendo meno alla vera arti-
gianalità del prodotto, che solo il Made in 
Italy può esprimere”.  Con queste parole 
si presenta Manuel Vanni 25 anni, fon-
datore dell’omonimo brand. Un marchio 
giovane, che vuole aprirsi ad una clientela 
che non ha tanto un’età di riferimento, 
ma che è accomunata da una filosofia di 
vita e che crede nel futuro di un settore 
che può evolvere ancora senza dimentica-
re il valore del Made in Italy. La ricerca é 
il primo passo su cui lo stilista ha lavorato 
per la creazione della nuova collezione 
invernale presente a Pitti Uomo. Tutto 
parte dalla creazione dei disegni delle 
sete, vero valore aggiunto della collezione, 
per poi proseguire in una lunga lista di 
particolari tipici dell’eleganza maschi-

le. “Il nostro obiettivo per i prossimi tre 
anni é di espandere e rafforzare la nostra 
presenza tramite il wholesale nei mercati 
di riferimento - ha dichiarato Manuel 
Vanni - iniziando con i nostri partner 
commerciali un progressivo investimento 
in comunicazione per rafforzare l’identità 
e la filosofia del brand, continuando sullo 
stesso percorso portato avanti in Italia”. 
I mercati a cui l’azienda si rivolge sono 
l’Asia ed in particolare Giappone, Korea 
del Sud, Sri Lanka, il Medio Oriente con 
Turchia e Libano, l’America, la Russia 
e il Centro/Nord Europa con Olanda, 
Germania, Belgio, Svezia e Danimarca.
“Un’altro importante goal che ci siamo 
posti é valorizzare e dare continuità alla 
tradizione sartoriale che ha portato il 
Made in Italy ad essere sinonimo di eccel-
lenza nel mondo, prendendo esempio 
da aziende con cui già collaboriamo e 
che hanno un background maggiore del 
nostro”, conclude Vanni.

RICERCA E SARTORIALITÀ NEL FUTURO DI MANUEL VANNI

Manuel Vanni
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Il 2011 sarà l’anno della rivalsa delle 
aziende di moda, si diceva a gran voce 
un anno fa, quando sportswear e formale 
cominciavano a tirare un sospiro di sol-
lievo dopo il tracollo del 2009. A dodici 
mesi di distanza l’augurio si è rivelato 
profetico, incoronando quest’esercizio 
fiscale come uno dei migliori per crescita 
percentuale. La prima metà dell’anno, in 
particolare, ha replicato l’ottimo anda-
mento dell’esercizio precedente con fat-
turati in crescita a doppia cifra. Una per-
formance che ha permesso di chiudere 
l’anno in territorio ampiamente positivo, 
nonostante il rallentamento dell’ultimo 
semestre. Secondo un’analisi condotta da 
Pambianco Strategie di Impresa sui fat-
turati delle 15 principali aziende italiane 
di sportswear, i ricavi sono aumentati del 
12,8% passando da 1,24 a 1,4 miliardi 
di euro. Ancora meglio hanno fatto le 

realtà di formalwear, che negli anni scorsi 
avevano accusato la crisi in modo più 
pesante. Le nove aziende prese in con-
siderazione hanno realizzato ricavi per 
689 milioni di euro, in crescita del 15,6% 
rispetto al 2010. 
Nonostante i risultati ampiamente posi-
tivi quel che emerge però è un clima di 
tangibile tensione. Al di là dei consumi 
di abbigliamento in Italia, che permango-
no stagnanti, anche l’Europa suscita una 
certa dose di preoccupazione. La crisi 
macroeconomica e le incognite sull’euro 
stanno già cominciando ad incidere sulle 
vendite nel Vecchio Continente, che per 
molte aziende italiane è, anche solo per 
motivi geografici e culturali, il naturale 
mercato di sbocco delle esportazioni. Il 
made in Italy è di fronte all’ennesima 
crisi dopo quella del 2009? La situazione 
non sembra così negativa. 

2011: LA RISCOSSA DEL FORMALE, LO 
SPORTSWEAR CONTINUA A CORRERE 

Secondo lo studio condotto 
da Pambianco Strategie 
di Impresa sulle principali 

realtà italiane di abbigliamento 
formale e sportswear, nell’anno 
appena concluso le aziende hanno 
accelerato il trend di crescita avviato 
nel 2010. Ma le incognite degli 
ultimi mesi generano nervosismo 
tra i player italiani. Chi ha saputo 
crearsi una nicchia di mercato in 
Europa considera quest’area ancora 
interessante e con potenzialità non 
del tutto espresse. Ma sono i Paesi 
emergenti ad essere l’ancora di 
salvezza per il made in Italy. 

di Milena Bello

Kiton A/I 2011-12

MODA UOMO / FATTURATI 2011
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Come già aveva anticipato il pre-
sidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, Mario Boselli, nel corso 
dell’ultimo convegno Pambianco-Intesa 
Sanpaolo, “le aziende italiane non torne-
ranno ai pesanti segni negativi, perché è 
il settore ad essere cambiato e le imprese 
stesse hanno imparato la lezione”. Non a 
caso le migliori performance sono messe 
a segno dalle realtà che hanno scelto di 
diversificare i mercati di riferimento e di 
rafforzare posizionamento e offerta, con-
quistando diverse fasce di clientela. 

L’EUROPA CONTINUA A VALERE
Scorrendo la lista delle 15 principa-
li aziende italiane di sportswear balza 
all’occhio come, nel 2011, la metà dei 
presenti abbia registrato incrementi a 
doppi cifra. Un solo marchio ha chiuso 
col segno meno. Assodato che la crescita 
nella quasi totalità dei casi è legata all’e-
stero, i tassi di incremento delle vendite 
si bilanciano tra Europa e Paesi esterni 
all’Unione Europea, Far East in testa. Il 
Vecchio Continente, dunque, ha ancora 
parecchi spazi, in particolar modo per 
chi ha intrapreso solo recentemente una 
forte politica di esportazioni. Diverso 

è invece il discorso per quei brand che 
questo passo l’hanno già fatto. Ne è un 
esempio Moncler, al primo posto nella 
classifica. 
Il marchio di piumini deluxe, nel cui 
capitale è recentemente entrato il fondo 
di investimenti Eurazeo, ha archiviato 
il 2011 con un +18%, superando così 
i 500 milioni di fatturato. Il risultato è 
legato al processo di internazionalizza-
zione del marchio, che oggi è presente 
in 33 Paesi tra cui la Cina. Più orientati 
al mercato domestico, o all’area euro-
pea, i successivi brand italiani analizza-
ti che, nella gran parte dei casi, hanno 
realizzato fatturati in netta crescita. 
La seconda in classifica per fatturato è 
Italservices il cui incremento dei ricavi 
nel 2011 è stato del 29%, da 85 a 110 
milioni di euro. “Considerando il con-
solidato dell’intero gruppo - ha analiz-
zato Moreno Giuriato, presidente del 
gruppo cui oggi fanno capo i brand Met, 
Chino & Friends, Cycle, Heavy Project, 
JFour, JColor, Tramarossa - si arriva a 130 
milioni di euro, grazie all’acquisizione 
di quest’estate di Nolita e Ra-Re che 
fanno capo alla controllata It’s News”. 
Da quando, quattro anni fa, nel capitale 

Rank Azienda / Marchio 2010 2011 Var. %

1 Moncler Group 429 506 18,1

2 Italservices / Met 85 110 29,4

3 G&P Net / Peuterey 95 100 5,3

4 Grotto / Gas 95 95 0,0

5 Essedi / Antony Morato 63 76 21,0

6 Fgf Industry / Blauer 63 70 11,1

7 Slowear 60 70 16,7

8 Harmont & Blaine 49 55 12,4

9 Seventy 48 53 10,0

10 Sportswear Company 49 51 4,1

11 Franklin & Marshall 40 47 16,3

12 Riese 42 44 5,5

13 Mauro Grifoni 41 43 3,7

14 Conte of Florence 45 42 -6,3

15 Daniele Alessadrini 39 40 1,5

TOTALE 1.242 1.401 12,8

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

LE PRINCIPALI AZIENDE 
DI SPORTSWEAR

Moreno Giuriato

Jfour

Carlo Rivetti
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dell’azienda veneta è entrato il fondo di 
investimento britannico Merchant Bank, 
Italservices ha proseguito nella strategia 
di acquisizioni con l’obiettivo di creare 
un polo veneto del casualwear, prima 
concentrandosi sul mercato italiano e poi 
su quello europeo. Ora è allo studio lo 
sbarco in Asia. I risultati non sono man-
cati e Giuriato prosegue all’insegna di un 
seppur moderato ottimismo. “Certo – ha 
aggiunto - la performance è dovuta alle 
vendite generate nel periodo pre-crisi, 
ma restiamo comunque positivi, anche se 
consapevoli della flessione del mercato. 
Chi è riuscito a ritagliarsi una nicchia 
e a diversificare il prodotto e il servi-
zio avrà meno problemi”. Sulla stessa 
scia Francesca Lusini, presidente di G&P 
Net (cui fanno capo i marchi Peuterey, 
Peuterey Aiguille Noire e Geospirit) 
che guadagna il terzo posto. L’ultimo 
esercizio fiscale chiusosi il 31 marzo ha 
visto una crescita dei ricavi del 5,3% a 
quota 100 milioni e il trend positivo sta 
proseguendo anche in questi mesi. “Ci 
aspettiamo di raggiungere il budget pre-
visionale 2012, con una crescita del 10% 
- ha dichiarato Lusini – per cui a fine 
marzo puntiamo a 110 milioni di euro di 
ricavi”. Due le direttive sul fronte strate-
gico. “Consolideremo il mercato europeo 
con l’apertura di flagship store in “prime 
location”, ma ci concentreremo anche 
sul Far East: dopo Giappone e Corea il 
prossimo passo sarà la Cina, dove con-
tiamo di avviare un significativo progetto 
retail nell’arco di 5 anni”. Il passo verso i 
mercati emergenti accomuna anche Gas, 
che ha chiuso il 2011 con ricavi stabili a 
95 milioni di euro e si piazza al quarto 
posto. Secondo il patron del marchio, 
Claudio Grotto, “la difficile congiuntura 
economica porterà a un’ulteriore con-
trazione del mercato europero, fanno 
eccezione i mercati del cosiddetto Bric, la 
cui crescita in qualche caso compenserà 
i mancati consumi delle vecchie econo-
mie. Proprio per questa ragione i mar-
chi che hanno una riconoscibilità forte 
anche su alcuni dei mercati emergen-
ti, nel nostro caso India, Cina e Russia, 
potranno mantenere le proprie posizio-
ni”. Quinto posto per il brand partenopeo 
Antony Morato, passato da 63 milioni di 
ricavi a 76 (+21%) con una quota export 
che sfiora il 50%. Meno ottimista Enzo 
Fusco, patron di Fgf Industry nonostante 
con i suoi marchi, Blauer, Bdp e l’ultimo 
arrivato C.P. Company, abbia aumentato 

i ricavi dell’11% raggiungendo i 70 milio-
ni di euro di fatturato e la sesta posizione 
in classifica. “Dobbiamo essere onesti: il 
prossimo anno ci sarà ancora più crisi” 
ha ammesso Fusco. “Quello su cui dob-
biamo lavorare è la distribuzione,  anche 
nei nuovi mercati. Stiamo trattando con 
alcuni importanti gruppi per aumentare 
la nostra visibilità in Cina. Se funzionerà 
penso che per noi potrà essere effettiva-
mente uno sbocco importante rispetto 
alla crisi dei consumi italiani”. 

ALLA RICERCA DELLA NICCHIA
Un altro aspetto sostanziale che consen-
tirà di mantenere una fetta importante di 
vendite in Europa è la tendenza a entrare 
nelle nicchie di mercato. Il motivo lo 
spiega Mario Griariotto, AD di Slowear, 
il gruppo da 70 milioni di euro di ricavi 
nel 2011 (+16,7%), in settima posizio-
ne. “Ci siamo orientati su un prodotto 
legato alle nuove esigenze dei clienti, 
che sempre più spesso abbandonano lo 
stile classico per un abbigliamento smart 
casual più simile al nostro”. “Nel 2012 
continueremo con questa strategia, con-
solidandola ulteriormente – ha aggiunto 
Griariotto – anche perché nel corso del 
2011 abbiamo registrato crescite inte-
ressanti soprattutto nei mercati maturi 
e sofisticati, dove il nostro prodotto è 
maggiormente richiesto. In Europa, ad 
esempio, abbiamo avuto un incremen-
to del 30% grazie a Germania e Gran 
Bretagna e in Giappone addirittura 
del 40%. Molta soddisfazione è arriva-
ta anche dalla Corea, mentre in USA 
abbiamo avuto un insperato +15%”. 
C’è chi invece ha deciso di ampliare la 
gamma dei prodotti, aggiornandola in 
base alle esigenze dei consumatori e al 
cambiamento delle modalità di acquisto. 
“Oggi per crescere non è più sufficiente 
finanziare il magazzino – ha spiegato 
Domenico Menniti, AD di Harmont & 
Blaine che, con 55 milioni di euro di rica-
vi nel 2011 (+12,4%), guadagna l’ottavo 
posto in classifica. “Il canale wholesa-
le si è indebolito perché non ha saputo 
seguire il cliente nelle sue migrazioni. 
I consumatori si sono spostati verso le 
nuove piazze d’incontro che sono quelle 
dei grandi outlet”. A sostenere la crescita 
dei ricavi del marchio sono state infatti  
anche le vendite attraverso questo canale, 
gestito dalla controllata H&B Diffusion. 
“Non possiamo inoltre non considera-
re l’importanza strategica che hanno i 

Mario Griariotto

Enzo Fusco

Umberto Angeloni

Francesca Lusini
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clienti dei nuovi mercati, del centro e 
Sudamerica, Medioriente e Russia”, ha 
concluso Menniti.
Al nono posto si posiziona Seventy con 
53 milioni di euro (+10%), seguita da  
Sportswear Company, che continua a 
navigare in ottime acque nonostante la 
cessione del marchio C.P. Company. Nel 
2011 il gruppo guidato da Carlo Rivetti 
ha aumentato i ricavi del 4% raggiun-
gendo un fatturato di 51 milioni di euro 
grazie all’ottima performance registrata 
oltralpe tra Francia (+50%) e Inghilterra 
(+55%). E il focus per i prossimi anni 
resterà il Vecchio Continente, come 
ha sottolineato il patron del marchio. 
“Per i marchi di medie dimensioni ci 
sono ancora ampi margini di crescita in 
Europa, che permette di raggiungere 
un importante grado di riconoscibilità a 
livello globale, necessaria per approdare 
poi anche nelle aree emergenti”. 
In undicesima posizione troviamo 
Franklin & Marshall che ha messo a 
segno una crescita dei ricavi del 16% 
a quota 47 milioni di euro grazie agli 
ottimi risultati di Francia (+21%), Belgio 
(+65%) e Spagna (+56%) mentre per il 
prossimo anno prevede una crescita tra 
10% e 20% In dodicesima posizione si 
piazza Riese, il gruppo a cui fa capo il 
brand Navigare con 44 milioni di euro 
(+5,5%), seguita da Mauro Grifoni (43 
milioni di euro, +3,7%) mentre Conte 
of Florence, in quattordicesima posizio-
ne, sconta ancora il momento difficile 
chiudendo l’anno in calo del 6,3% a 
42 milioni di euro. Chiude la classifica 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

Rank Azienda / Marchio 2010 2011 Var. %

1 Forall / Pal Zileri 132 143 8,3

2 Corneliani 125 135 7,7

3 Brioni 88 107 21,6

4 Ciro Paone / Kiton 64 80 25,0

5 Caruso 46 60 30,4

6 Lardini 37 54 44,9

7 Paoloni 45 45 0,0

8 Lubiam 35 44 25,0

9 Cantarelli 23 22 -8,0

TOTALE 596 689 15,6

LE PRINCIPALI AZIENDE 
DI FORMALE

Antonio De Matteis

Claudio Grotto

Domenico Menniti

Daniele Alessandrini con 40 milioni e 
una crescita dell’1,5%.

IL FORMALE TORNA CRESCERE 
Due anni fa il formalwear toccava con 
mano la crisi del made in Italy con pesan-
ti ridimensionamenti del giro d’affari. Nel 
2011 anche questo mondo vede la ripresa 
e sembra reagire con maggiore ottimismo 
rispetto allo sportswear. Basti guardare il 
campione delle nove principali aziende 
di formalwear italiane per avere un’idea. 
Il loro fatturato è passato da 596 milio-
ni di euro del 2010 a 689 milioni nel 
2011 registrando una crescita del 15,6%. 
Superiore, quindi, alla performance pur 
positiva dello sportswear, generalmente 
meno anticiclico del formale. Cinque su 
nove posizioni sono occupate da aziende 
che hanno generato incrementi di fattura-
to a doppia cifra. A partire dal Gruppo E. 
Zegna che, pur escluso dal totale (perché 
le dimensioni avrebbero distorto i risul-
tati del panel), stima di chiudere l’anno 
con ricavi in crescita del 13% rispetto ai 
963 milioni del 2010. Al primo posto 
della classifica per fatturato troviamo 
la vicentina Forall con 143 milioni di 
euro di ricavi (+8,3% rispetto al 2010). 
Come ha spiegato l’AD Marco Barizza, 
nel prossimo futuro il brand punterà a 
“potenziare le licenze in portafoglio, che 
hanno ancora possibilità di sviluppo. Allo 
stesso tempo puntiamo ad aumentare 
la presenza del nostro brand Pal Zileri 
nei principali department store europei. 
Questa strategia dovrebbe bilanciare il 
rallentamento generalizzato dei consu-
mi in Europa”. La politica di espansione 
verso i mercati extra Europei, con Russia 
e Cina in testa, ha premiato Corneliani 
che si piazza in seconda posizione con 
ricavi a 135 milioni di euro (+7,7%). ––
Brioni, ora sotto l’egida del polo francese 
del lusso Ppr, ha chiuso il 2011 con una 
crescita del fatturato del 21,6% a 107 
milioni di euro e si piazza sul gradino più 
basso del podio (il dato si riferisce alla 
sola Brioni, al netto della Roman Style 
che da quest’anno è scorporata). Kiton, in 
quarta posizione, sottolinea invece la vita-
lità delle aree geografiche mature, sempre 
ricettive nei confronti di un prodotto di 
qualità. “Siamo cresciuti del 25% rispet-
to al 2010 (80 milioni di euro i ricavi 
del 2011, ndr) - ha spiegato Antonio De 
Matteis, AD del marchio campano – con 
un incremento delle vendite costante 
lungo tutto l’anno. Anche dal punto di 
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MODA UOMO / FATTURATI 2011

CROLLANO LE VENDITE DI NATALE, ATTESO FLOP ANCHE PER I SALDI

vista geografico non abbiamo riscontrato 
enormi differenze, basti pensare che solo 
in Italia abbiamo registrato un +10%. Gli 
ordini sono arrivati dagli USA, Germania, 
Nord Europa e Asia e ci auguriamo di 
raggiungere queste ottime performance 
anche nel 2012”. Il marchio di Parma 
Caruso al quinto posto, ha chiuso il 2011 
con una crescita del 30% delle vendite a 
60 milioni, in linea con gli obiettivi del 
business plan 2011-2015 secondo cui a 
fine quinquennio i ricavi dovrebbero rag-
giungere 100 milioni di euro. Umberto 
Angeloni, AD di Caruso si dice ottimista 
per il futuro: “Ogni recessione colpisce 
in modo diverso le singole aziende – ha 
spiegato - e per quanto riguarda Caruso, 
mi aspetto che tale impatto sia mitiga-
to dal dinamismo del settore maschile, 
ma anche dalla forza delle maison nostre 
partner, che continuano a spingere lo svi-
luppo retail e beneficiano dell’espansione 
asiatica. Importante l’operazione siglata in 
Cina, dove Caruso si occuperà della pro-
duzione di capospalla per il brand deluxe 
frutto dell’accordo tra China Garment, 
la società del governo cinese e lo stili-
sta Francesco Fiordelli. Sesta posizione 
per Lardini in netta crescita nel 2011 
(+44,9% per un giro d’affari totale di 54 
milioni di euro), sostenuta dall’aumento 
delle produzioni per griffe del calibro di 
Dolce & Gabbana, Burberry e Ferragamo 
e dalla omonima etichetta maschile alla 
quale dalla stagione invernale 2012/2013 

si affiancherà anche una linea donna. 
Settima posizione per Paoloni, l’azien-
da marchigiana che ha chiuso il 2011 
a 45 milioni di euro, perfettamente in 
linea con il 2010. Chiudono la classifica 
Lubiam con 44 milioni di ricavi (+25%) 
e Cantarelli, unico segno meno (-8%) a 
21,5 milioni di euro. 

Campagna Stone Island

Iniziano ad arrivare i primi dati sulle vendite 
natalizie, e  non sono certo confortanti. Secondo 
il consueto monitoraggio sugli acquisti riportato 
dal Codacons, il Natale 2011 sarà ricordato 
come il peggiore degli ultimi 10 anni sul fronte 
dei consumi. “Le vendite sono crollate e mai 
come quest’anno il settore regali ha subito una 
contrazione così forte – spiega il presidente 
del Codacons Carlo Rienzi – volta al termine la 
corsa ai doni natalizi, i risultati sul fronte delle 
vendite sono i seguenti: il settore abbigliamento 
e calzature ha fatto registrare un calo degli 
acquisti pari al 30%, i prodotti per la casa sono 
scesi del 25%, i comparti elettrodomestici, 
profumeria, estetica del 20%, così come i 
viaggi, e addirittura una diminuzione del 5% 
si è registrata per i giocattoli”. Gli unici settori 
per i quali le vendite hanno retto rispetto agli 
anni passati sono l’hi-tech e gli alimentari. 

“È evidente – continua Rienzi – che a partire 
dal prossimo anno qualcosa deve cambiare 
sul fronte del commercio, altrimenti migliaia 
di esercizi commerciali saranno costretti a 
chiudere”. Nonostante a Natale si siano spesi 
48 euro in meno a testa, per i saldi in partenza 
il prossimo 5 gennaio le previsioni del Codacons 
non sono delle più ottimistiche. “Prevediamo 
il flop dei saldi invernali”, conclude Rienzi. “I 
cittadini, in un momento di grave crisi come 
quello attuale, non approfitteranno degli sconti 
e taglieranno ulteriormente gli acquisti. Rispetto 
ai saldi invernali dello scorso anno, per gennaio 
2012 prevediamo un forte calo, con riduzioni 
delle vendite che andranno dal 30 al 40%”.
Uno scenario a tinte fosche, quello delineato dal 
Codacons. Attendiamo quindi la conclusione del 
periodo di saldi per sapere se queste previsioni 
negative si saranno avverate.Via Montenapoleone nel periodo natalizio
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In un mercato maschile luxury, che si mostra più dinamico di quel-
lo femminile, l’attenzione delle griffe si concentra sul ‘made to mea-
sure’. Un segmento per ora piccolo, ma redditizio. E che promette 

molto bene anche sui nuovi mercati emergenti. Così tutti i grandi 
brand mettono in campo strategie e prodotti creati ad hoc per il singo-
lo cliente: con un’offerta che va dalle scarpe alle cinture negli accesso-
ri, mentre nell’abbigliamento si allarga dal formale alla maglieria e al 
tempo libero. Una tendenza che sembra destinata a crescere anche per 
la donna, perché nel lusso la chiave vincente oggi si chiama persona-
lizzazione.

ALL’UOMO PIACE 
‘SU MISURA’
di Raffaella Galvani
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James Franco nella campagna di Gucci 

“Oggi il servizio del 
Made to Order Shoes è la 
sublimazione dei servizi di 
personalizzazione, dedicato 

all’uomo più esigente”
Pietro Beccari, 

vicepresidente Louis Vuitton

Il ‘su misura’ per l’uomo, 
nell’abbigliamento e negli accessori, 
sarà uno dei leit-motiv delle prossime 

stagioni: e se a qualcuno sorgono dei 
dubbi, le ultime mosse dei grandi brand 
sembrano esserne la migliore conferma. 
Ha iniziato il 23 settembre scorso 
Louis Vuitton, che, in occasione 
dell’inaugurazione del rinnovato flagship 
di Montenapoleone, uno dei più grandi 
monomarca d’Europa, ha lanciato da 
Milano in anteprima mondiale il nuovo 

servizio di personalizzazione ‘made 
to order shoes’. Con la possibilità di 
creare cinture su misura abbinate. Il 17 
ottobre è stata la volta di Gucci, che ha 
ufficializzato il lancio del potenziato 
servizio sartoriale su misura per l’uomo 
(abiti, camicie e calzature) al quale è 
dedicata una speciale campagna intitolata 
All the world’s a stage, protagonista 
l’attore, scrittore e regista James Franco. 
Una settimana dopo è arrivata la 
decisione di Tommy Hilfiger Group, 
di proprietà di PVH Corp. di riportare 
in casa le licenze della collezione 
sartorial (100 milioni di dollari di 
fatturato), venduta in Europa dal 1998. 
Infine, il 10 novembre Ermenegildo 
Zegna ha brindato nel global store di 
Montenapoleone a Milano all’ultimo nato 
nella famiglia, la maglieria ‘su misura’ 
della collezione Personalized premium 
cachemire. E già sono partite le manovre 
2012: Prada, dopo aver risolto il contratto 
di franchising con Mercury per gestire 

direttamente il retail sul ricco mercato 
russo, nella terza settimana di gennaio 
inaugura il primo flagship a Mosca, un 
intero palazzo free standing da 1.500 mq 
in via Stoleshnikov dove, nell’area uomo, 
lascerà uno spazio di rilievo al su misura. 
E Ferragamo, che ad agosto dello scorso 
anno nei suoi monomarca di tutto il 
mondo ha iniziato la vendita della Special 
Edition, scarpe Tramezza realizzate a 
mano e cinture personalizzabili, in questi 
mesi sta rinnovando l’offerta per l’uomo 
di abbigliamento su misura formale, in 
pelle e della maglieria: con l’aggiunta 
della camicia, progetto che partirà dalla 
prossima primavera estate. 
Insomma, un gran daffare. Che accanto 
ai colossi del lusso vede anche blasonate 
griffe come Brioni, entrata di recente 
nella scuderia della Ppr di François-
Henri Pinault e intenzionata nel 2012 
ad ampliare la gamma di un su misura 
su cui il brand preferito da James Bond 
è già forte. E persino “piccole” aziende 

Nella pagina precedente la campagna 
pubblicitaria di Ermenegildo Zegna, sotto 
il “su misura” di Prada
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Marco Palmieri

Pietro Beccari

della pelletteria come Piquadro, che si 
propone alla clientela maschile con la 
collezione Sartoria, ovvero porta PC, 
porta Ipad e piccoli accessori realizzati 
ad hoc. «Un progetto - sottolinea 
l’amministratore delegato Marco Palmieri 
- nato quasi come una sfida, perché cerca 
di coniugare il massimo della tecnologia 
moderna e il massimo della artigianalità: 
così il prodotto se lo costruisce il cliente, 
attraverso una piattaforma tecnologica 
scaricabile su Ipad, che dal gennaio 2012 
è disponibile anche su internet, e viene 
realizzato in micro laboratori artigianali 
della Toscana».
Di certo nel caso di grandi marchi storici 
il focus sul ‘made to measure’ non 
rappresenta una svolta improvvisa, ma 
una mossa coerente con il DNA della 
griffe. Dice Pietro Beccari, vicepresidente 
Louis Vuitton: «La personalizzazione è 
da sempre una delle componenti che 
caratterizzano l’offerta dei prodotti 
Louis Vuitton, che siano bauli, city 

bag, accessori di piccola pelletteria 
e orologi. Già dall’Ottocento veniva 
offerta la possibilità di personalizzare gli 
articoli da viaggio, e nel 1901 George 
Vuitton, in onore del padre, realizzò 
il primo marchio personale su una 
“Steamer” bag. Oggi il servizio del ‘made 
to order shoes’ è la sublimazione dei 
servizi di personalizzazione, dedicato 
all’uomo più esigente». Una posizione 
condivisa da Gildo Zegna, presidente 
e amministratore delegato del gruppo 
Zegna: «Abbiamo lanciato il ‘su 
misura’ alla fine degli anni Settanta 
con la produzione di abiti, giacche e 
pantaloni, per estendere il servizio a 
camicie e cravatte a fine anni Novanta 
e recentemente alla maglieria. Un 
servizio che è ancora attualissimo, dove 
esprimiamo il top dei nostri valori, non 
solo nella cura individuale del cliente, ma 
anche nella costante ricerca della qualità e 
dell’esclusività di tessuti e lavorazioni». 
Ma è un fatto che chi il ‘su misura’ per 
l’uomo lo fa da sempre oggi è affiancato 
da new entry di peso che hanno deciso di 
riscoprirlo. Come Gucci, griffe che vuole 
riaffermare a 360 gradi i legami del brand 
con una storia di tradizione artigiana. 
Spiega Patrizio di Marco, amministratore 
delegato del marchio fiorentino: «Come 
è successo per altri punti di forza nascosti 
della nostra azienda, abbiamo deciso 
di tornare a investire anche su questa 
attività, perché racchiude tutti i valori del 
marchio: creatività, artigianalità, made 
in Italy, qualità assoluta e attenzione al 
dettaglio». 
Per non dimenticare Prada, che pur 
proponendosi come brand innovativo, 
è decisa a giocarsi la partita. «Il nostro è 
visto giustamente come un marchio di 
moda, che spontaneamente potrebbe 
anche non essere collegato al ‘made 
to measure’. Invece Prada, come casa 
centenaria e di tradizione, ha questa 
expertise e questo interesse sartoriale, 
certo fatto a nostro modo, non 
conservatore», confermano da Prada. 
«Non a caso sul su misura uomo, lanciato 
nel 2003 nel campo dell’abbigliamento 
formale, continuiamo ad investire con 
nuove proposte, come le camicie  su 
tessuti Vintage Prada».
Ma come si giustifica tanto attivismo? 
Al di là delle strategie assolutamente 
originali dei singoli brand, alla base ci 
sono alcune considerazioni generali che 
tutti sembrano condividere. Gildo Zegna
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Il su misura è innanzitutto per ora, una 
fetta relativamente piccola di business ma 
si inserisce nel mercato della moda uomo 
luxury, che si mostra più dinamico di 
quello femminile. 
«I tassi di crescita che stiamo registrando 
nel mondo, con spinte particolari 
dall’Est asiatico, sono tali che ormai 
l’abbigliamento uomo è pari a circa quello 
da donna» conferma Patrizio di Marco 
(Gucci), che secondo gli ultimi dati 
disponibili deve all’abbigliamento nel suo 
complesso (maschile e femminile) il 13% 
dei 2,7 miliardi di euro di fatturato, ma 
con percentuali in salita. 
Anche da Prada sono molto positivi 
sul business al maschile, che in alcuni 
segmenti, come abbigliamento, e calzature 
cresce in media più velocemente nei 
punti vendita della donna e per i numeri 
si potrebbe considerare un’azienda, visto 
che vale il 30% di un fatturato che per 
il 2011 è stimato in circa 2 miliardi solo 
come Prada brand.  
Addirittura, anche se è un caso un po’ 
speciale, c’è chi come Brioni ha deciso già 
ad agosto 2011 di uscire dal segmento 
moda femminile. «Brioni è nato nel 1945 
come sartoria maschile e il nostro core 
business è da sempre l’uomo, ma i nuovi 
concorrenti che si affacciano sul nostro 
mercato, da Tom Ford a Berluti, mi hanno 
indotto a focalizzare gli impegni e gli 
sforzi» precisa l’amministratore delegato 

Francesco Pesci. «Senza dimenticare che 
anche nell’uomo alto di gamma il retail 
sta diventando strategico e quindi sempre 
più capital intensive».
In più, anche se la fetta del ‘made to 
measure’ per alcuni per ora è piccola, 
per altri comincia a diventare di un certo 
rilievo. Da Prada calcolano che valga il 5% 
del peraltro rilevante business uomo. E 
anche da Zegna sono più che soddisfatti 
dei risultati. Spiega Gildo Zegna: «Il 
nostro ‘su misura’ , che ha avuto una 
crescita importante dopo la crisi del 2009, 
rappresenta oggi il 9% del totale fatturato 
dei brand Zegna. E nel 2011 registra, 
come il ready-to-wear, un aumento 
delle vendite a due cifre». Per Brioni poi 
(180 milioni di euro di fatturato), il ‘su 
misura’ pesa addirittura per il 25-30% 
sulle vendite dell’abbigliamento formale. 
«Senza dimenticare» fa notare Francesco 
Pesci (Brioni) «che consente margini più 
elevati del ready-to-wear e ovviamente 
non crea problemi di stock, dettaglio di 
un certo rilievo di questi tempi». 
Ma se il trend positivo del mercato uomo, 
unito a una interessante redditività, è 
una prima motivazione specifica che 
spiega l’attenzione delle griffe sul ‘su 
misura’, la seconda allarga il campo a 
tutto il segmento del lusso. Che ora più 
che mai, per il cliente, uomo o donna 
che sia, significa massimo della qualità 
e della esclusività, ma soprattutto 

Francesco Pesci

Patrizio di Marco

Sotto e a destra Louis Vuitton made to order shoes
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Un sarto di Brioni

L’App per IPad e un momento della lavorazione 
artigianale di Piquadro

personalizzazione. «Oggi lusso vuol 
dire anche potersi permettere qualcosa 
che è nato esclusivamente per te, che 
solo tu possiedi con quelle determinate 
caratteristiche» dice convinto di Marco. 
«Personalizzazione è la parola chiave: 
in Gucci ne stiamo facendo un driver 
fondamentale di sviluppo, in modo 
trasversale, non solo su certi mercati 
o categorie. Perché accompagnare 
con passione e competenza il cliente 
attraverso un’ampia serie di possibili 
scelte in termini di tessuti e modelli vuol 
dire farlo sentire più a suo agio nella sua 
vita quotidiana e quindi conquistarne la 
fedeltà». Ne è più che convinto Gildo 
Zegna, che sostiene: «Vedo una tendenza 

molto marcata e generalizzata verso 
prodotti personalizzati. Ecco perché 
stiamo pensando in un futuro prossimo di 
personalizzare nuovi prodotti». 
Una sfida ambiziosa, che richiede in 
ogni fase una organizzazione perfetta. 
E anche costosa, perché tutti i big, da 
Vuitton a Gucci, da Prada a Zegna a 
Ferragamo, confermano di avere strutture 
dedicate al ‘su misura’: partendo dalla 
scelta delle materie prime per arrivare 
alla logistica. «Le nostre calzature escono 
esclusivamente dal nostro atelier di Fiesso 
d’Artico, a Venezia, una struttura nella 
quale nel 2009 abbiamo ulteriormente 
investito, malgrado la crisi» racconta 
Pietro Beccari (Vuitton). E se non tutti 
possiedono come Brioni a Penne, in 
Abruzzo, una scuola di sartoria con corsi 
quadriennali che sforna 25 sarti all’anno e 
prevede di aumentare gli iscritti, di certo 
tutti si preoccupano di avere personale 
formato al massimo livello in negozio 
per il delicato momento della presa delle 
misure. Perché la strada sembra ormai 
segnata. E con implicazioni importanti 
nel segnare i confini di un nuovo rapporto 
tra i brand e il mercato. «Siamo convinti 
che questo nuovo servizio ci permetterà 
di rafforzare le relazioni con i clienti 
più esigenti e conquistarne di nuovi» 
sostiene Patrizio di Marco. E visto che i 
nuovi clienti oggi il lusso se li va a cercare 
anche o soprattutto nei cosiddetti Paesi 
emergenti, è un buon segnale che il su 
misura, tradizionalmente forte nei Paesi 
occidentali come l’Europa e gli Stati 
Uniti, stia iniziando ad essere apprezzato 
là dove tutti guardano per fare affari 
anche in tempi di crisi, ovvero Asia e 
Russia. «La novità » confermano da Prada 
«è che oggi vendiamo più ‘su misura’ 
nella Mainland China che a Hong Kong, 

dove esiste una tradizione sartoriale 
collaudata. E siamo solo all’inizio, visto 
che il ‘su misura’ è presente al momento 
solo a Pechino, Shanghai, Shenzen e Xian, 
ovvero in 4 sui 15 negozi Prada aperti in 
Cina. Non a caso a maggio 2011 Brioni 
ha organizzato a Shanghai il primo evento 
per presentare il ‘su misura’ a un pubblico 
selezionato che ha ammirato i maestri 
sarti Brioni all’opera. 
Ed è ancora guardando a Oriente che, 
anticipa Gildo Zegna «una grande novità 
della nostra azienda sarà l’ingresso della 
seta nel programma del ‘su misura’, 
offerta rivolta specificamente ai mercati 
asiatici».
Di certo, in Asia e non solo, la tendenza di 
alcune griffe è di portare il su misura su 
nuove strade. 
Rivela Francesco Pesci: «Per il 2012 
abbiamo un progetto, top secret, le 
posso dire che il sogno è, rimanendo 
nell’abbigliamento di andare 
oltre le categorie di prodotto che 
tradizionalmente sono interessate da 
questo servizio come il capospalla e la 
camiceria. Obiettivo: legare Brioni al 
concetto di personalizzazione totale del 
guardaroba». Che si voglia customizzare 
anche il tempo libero?
Si sa che Ppr è interessata a sviluppare 
quel segmento del lusso. Ma Pesci non si 
sbilancia. Chi invece al tempo libero, e 
non solo, è già arrivato, ma non intende 
spingere oltre l’acceleratore è Prada. Per 
ora basta il negozio di corso Venezia 
a Milano, un progetto unico di punto 
vendita dove l’offerta ad hoc, per uomo e 
donna, arriva anche ai piumini e ai jeans. 
Non è proprio il ‘su misura’, ma è una 
personalizzazione amplissima. Del resto, 
non è lì che il cliente, e i brand, vogliono 
arrivare?
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MODA UOMO | VIEW

ECCE HOMO: ECCE HOMO: 
ROTTA SUL ROTTA SUL 
PIANETA PIANETA 
AUSTERITY, AUSTERITY, 
E IL SARTO E IL SARTO 
CI GUADAGNACI GUADAGNA

“Mala tempora currunt” avrebbero 
sentenziato con provvida saggezza i 
nostri avi latini. Pertanto anche chi crea 
bellezza e quindi sogni, oggi apre gli 
occhi su una realtà che chiede di azzerare 
eccessi e provocazioni badando al sodo. 
Qualità, concretezza, prezzi ragionevoli 
e, soprattutto, prodotto. Esattamente, 
prodotto: quello che giustifi ca un 
acquisto di valore, sempre più ponderato 
e soprattutto legittimato dal contenuto. 
Quello per intenderci, che gli americani 
defi niscono “value for money” e che 
risuona come un disco rotto nella testa 
di chi da anni fa moda maschile vera, 
“di sostanza”. “Abbiamo tutti bisogno 
di tornare con i piedi per terra, ai tessuti 
corposi, alle scarpe inglesi formali ma 
lavorate come le derby, alle giacche 
fatte con tutti i crismi ma che, essendo 
più ampie e corte, si addicono anche 
a chi non ha più vent’anni, senza però 
voltare le spalle al pubblico giovane che 
fortunatamente oggi non arriccia il naso 

di Enrico Maria Albamonte



39 

MODA UOMO | VIEW

quando si parla di classico”. Da Firenze, 
Antonio Cristaudo, responsabile 
marketing di Pitti Immagine e 
autorevole segugio di stili internazionali, 
sempre con la valigia in mano, ribadisce 
che il classico non è più un tabù, 
“purché naturalmente sia attualizzato 
e adeguato ai tempi che viviamo”. 
L’eleganza è pur sempre una questione 
di scelte e discernimento, e oggi 
quando si fa shopping si prediligono 
i capi che hanno una storia come il 
montgomery o il loden (un omaggio a 
Mario Monti?) che però a loro volta non 
escludono un certo tasso di creatività, 
come quando Andrea Incontri fi rma 
per Habsburg un’edizione limitata di 
capi speciali in panno austriaco, tra 
cui il bomber, giovane ma inossidabile 
allo stesso tempo. E quando si parla di 
menswear la sartorialità è una garanzia. 
Ne è convinto Cristiano Corneliani, 
direttore commerciale dell’azienda di 
famiglia “perché un abito su misura 
modella la silhouette, le regala comfort 
e poi è destinato a durare, in momenti 
di crisi è un investimento sicuro”. Gli 
fa eco Umberto Angeloni, gentleman 
di carattere, CEO del brand Caruso 
sinonimo di bespoke e padre del 
progetto “Uman”, una nuova silhouette 
per l’abito formale ed una linea di 
giacche iconiche ispirate alle passioni 
ed alle occasioni d’uso più speciali 
dell’uomo, disponibili in esclusiva 
presso alcuni dei migliori punti vendita 

internazionali. Nel frattempo Caruso 
ha lanciato il primo brand cinese di 
abbigliamento sartoriale maschile di 
alta gamma: “un fatto davvero storico, 
anche perché nasce da un’azienda 
statale, la China Garment Co. Ltd e 
per un’audience cinese istituzionale”, 
aggiunge Angeloni. Segno che il made in 
Italy tira anche se il mercato domestico 
segna il passo, come sottolinea Beppe 
Angiolini, titolare del multimarca 
“Sugar” di Arezzo e presidente della 
Camera italiana dei buyer moda, che 
osserva: “In America ci sono segnali di 
schiarita, ma sul versante maschile da 
noi c’è una forte esigenza di sobrietà 
conservatrice, tranne alcune concessioni 
alla creatività Made in Japan”. Ma tutta 
questa sobrietà poi evoca anche un 
fuoco che arde sotto la cenere, ossia 
un uomo dalla doppia identità: come lo 
yuppie griffato Valentino protagonista 
di “American Psycho” o il seduttore 
della porta accanto vestito Armani in 
“American gigolò”. In fondo si sa, gli 
uomini duri preferiscono il classico 
borghese e rispettabile legato alla severa 
disciplina del bespoke, anche se poi 
nella vita sono dei malandrini. Non 
per niente Roberto Cavalli ha scelto il 
“Freddo” di “Romanzo Criminale”, il 
tenebroso Vinicio Marchioni, amante 
dell’alta moda e degli anni ‘70, come 
interprete della sua originale estetica 
maschile. Perché se non sono maledetti 
non li vogliamo. 

In grande Vinicio Marchioni, “Il Freddo” della fi ction Romanzo Criminale per Roberto 
Cavalli. Qui sopra James Franco nel backstage Gucci made to measure. 
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MODA UOMO | MANIFESTAZIONI

QUALCOSA È QUALCOSA È 
CAMBIATOCAMBIATO

di Carlotta Careccia Sanguineti

Moda Uomo
“Per queste sfi late uomo - ci ha detto 
Mario Boselli - CNMI riporta il quartiere 
generale di Milano Moda Uomo nella 
sede uffi ciale di via Gerolamo Morone 
6, dove verrà allestita la sala stampa, il 
centro fotografi  Canon, le postazioni per 
i blogger e il punto ristoro per tutta la 
stampa accreditata”.
Circa 8/9.000 gli operatori del settore 
attesi di cui 1000 giornalisti provenienti da 
tutto il mondo.
“Sarà molto importante vedere come 
andrà questa edizione maschile di gennaio 
- ha proseguito Boselli - perchè ci dirà 
la verità sul 2012. Occorre da parte di 
tutti, stilisti, aziende e Camera Moda, una 
grande mobilitazione, per scongiurare 
il ripetersi di un 2009 negativo e da 
dimenticare. Vogliamo dare a questa 
edizione un’impronta positiva con la forza 
di tutti.”  

PRESENZE MILANO MODA UOMO - GENNAIO 2011: 10.000

SFILATE: 39

PRESENTAZIONI: 20 

PRESIDENTE: Mario Boselli

D&G, A/I 2011-12
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VISITATORI PITTI UOMO - GENNAIO 2011: 30.000

MARCHI ESPOSITORI : circa 1.000

SUPERFICIE: 59.000 mq

PRESIDENTE: Raff aello Napoleone

Pitti Uomo
 “Nonostante le diffi coltà congiunturali 
- racconta l’AD Raffaello Napoleone - 
mai come in passato abbiamo avuto così 
tante richeste di partecipazione”. Pitti 
Uomo di gennaio diventa quindi ancor 
più importante di quello che è stato fi no 
ad oggi, proprio perché gli operatori 
del settore hanno bisogno di ritrovarsi 
e fare il punto della situazione sulla 
stagione invernale che ci attende. Oltre 
a questa tendenza strutturale, che ci fa 
capire quanto le manifestazioni di settore 
servano da termometro sull’andamento 
del comparto, Pitti Immagine porta avanti 
quel processo di rinnovamento iniziato 
da qualche tempo. “Ci sono diverse 
novità a livello di contenuto” prosegue 
Napoleone. “Abbiamo deciso di mettere al 
centro l’alta qualità dell’artigianato, che da 
sempre caratterizza il made in Italy e che 
per la prima volta portiamo all’interno del 
padiglione centrale con una nuova sezione 
che si chiama Make”. Grande spazio anche 
al prodotto, inteso come materia prima, 
con il progetto di Bonotto Slow Factory, 
che presenterà dei tessuti innovativi, mai 
realizzati prima d’ora. Importante anche 
lo sforzo per l’internazionalizzazione, 
con una selezione di 20 giovani stilisti 
giapponesi ed una retrospettiva sui capi più 
rappresentativi della moda nipponica negli 
ultimi 15 anni. Continua poi il progetto 
New Performers in collaborazione con 
Who’s On Next e ci sarà la seconda 
tappa di Vestirsi da Uomo, che interpreta 
l’eleganza maschile di ultima generazione 
in collaborazione col Polimoda. Infi ne, 
Valentino lancerà la linea uomo mentre 
Olympia Le-Tan sarà la Guest Star di Pitti 
W. Tanti poi gli eventi collaterali, tra cui 
Graziano Gianelli con il nuovo progetto 
Up to be. 

Raffaello Napoleone

Pitti Uomo n° 80
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VALENTINO: VALENTINO: 
A FIRENZE A FIRENZE 

SULLE TRACCE SULLE TRACCE 
DELL’UOMO DELL’UOMO 

NUOVO NUOVO 
di Enrico Maria Albamonte

P asolini e Mastroianni da un lato, Jude Law e Jovanotti dall’altro: ossia uno sguardo bipolare e contemporaneo a un 
uomo che non perde di vista la tradizione, pur affacciandosi sul futuro con continuità e senza ribaltoni. Una svolta per 
l’uomo griffato Valentino, oggi affi dato alla vena dei due direttori creativi della maison capitolina, PierPaolo Piccioli 
e Maria Grazia Chiuri, che dal 2008 tracciano una via nuova per l’immaginario del grande couturier di Voghera 

in tutte le sue varie sfaccettature di stile. Una grande responsabilità, che la coppia creativa porta avanti anche nel menswear con 
freschezza, spontaneità e gusto sicuro per una rilettura della cultura d’atelier in cui Piccioli e Chiuri sono nati e cresciuti all’om-
bra del  cupolone. “Il nostro è un uomo nuovo, che mescola couture e sportswear con nonchalance”, chiariscono i due stilisti. In 
partenza da Roma, dove lavorano alacremente agli ultimi dettagli della collezione maschile per l’inverno 2012-13, i due stilisti, 
che da Fendi in pieno minimalismo hanno contribuito alla creazione della iconica borsa “baguette”, svelano a Mood in antepri-
ma alcuni dettagli dei capi che debutteranno in passerella a livello internazionale la sera dell’11 gennaio, nella solenne cornice 
fi orentina del salone Pitti Immagine Uomo che li ha invitati come ospiti d’onore.

PITTI UOMO | SPECIAL GUEST
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« PER IL NOSTRO 
UOMO PENSIAMO 
A MARCELLO 
MASTROIANNI 
MA ANCHE A 
SEAN PENN E A 
JOVANOTTI »

Che cosa vedremo in pedana a 
Firenze? Potete fornirci qualche 
anticipazione?
L’ intento è di presentare una collezione 
dove il mondo della couture si 
mescoli allo sportswear, utilizzando 
sia lavorazioni artigianali che materiali 
contemporanei. L’eleganza non è mai 
ostentata e l’individualità è un segno 
distintivo. La collezione sarà fatta di 
capi iconici rivisitati in chiave moderna 
dando vita ad un guardaroba modulare 
e contemporaneo. 

Vale a dire?
Tagli, costruzioni e dettagli sono molto 
importanti. La silhouette è nitida, i 
tessuti sono preziosi e fermi al tatto e 
accostati a una palette cromatica che 
include diversi toni di grigio, blu, e 
scuri “spezzati” da inserti di nuance 
squillanti. Nella nostra visione la cultura 
sartoriale e la voglia di essere alla moda 
si fondono in uno stile personale.
I nostri uomini di riferimento lasciano 

un segno proprio per il loro essere 
e per l’ambiente in cui sono inseriti. 
Pensiamo a Marcello Mastroianni ma 
anche a Sean Penn e Jovanotti.

Chi produce le collezioni maschili 
di Valentino? Come è organizzato 
il team creativo dedicato all’uomo e 
dove lavora?
Già dal 2008, come direttori creativi 
della maison ci occupiamo di defi nire lo 
stile anche delle collezioni maschili in 
cui siamo coadiuvati da un eccezionale 
team stilistico dedicato a questa linea, 
che lavora con noi nella sede di Piazza 
Mignanelli a Roma. A Valdagno invece 
si trova la struttura produttiva per il 
menswear mentre gli accessori sono 
realizzati in Toscana e in Lombardia. 
Per alcuni prodotti più particolari 
collaboriamo con aziende specializzate 
del vicentino, in grado di soddisfare al 
meglio le nostre richieste. 

Quanto pesano gli accessori nel 
contesto della linea maschile?
Sono fondamentali. Una linea completa 
di accessori comprendente scarpe, 
borse, cinture, occhiali si accosta 
perfettamente all’abbigliamento. Il 
tutto concepito in ossequio alla grande 
tradizione di savoir faire manuale tipico 
di Valentino.

E la distribuzione? Potete parlarci 
dei progetti futuri per il menswear?
Il nostro menswear si avvale di una 
rete distributiva articolata in negozi 
monomarca Valentino e in un numero 
in crescita di multibrand. Siamo 
presenti in alcuni dei multimarca più 
prestigiosi come Colette, l’Eclaireur, 
Jeffreys, Matches, solo per citarne 
alcuni. E per il futuro prevediamo una 
grande espansione in Asia: non per 
niente a Hong Kong nel settembre 
del 2011 è stata inaugurata una nuova 
boutique monomarca. 

Valentino, P/E 2012



S
h

ow
 r

oo
m

: 
M

ila
n

o 
- 

C
or

so
 M

at
te

ot
ti

 1
4

  
 N

u
m

er
o 

ve
rd

e:
 8

0
0

8
6

6
1

6
5

www.bramante.eu

P I T T I  I M M A G I N E  U O M O    P A D .  C E N T R A L E   P I A N O  T E R R A   S T A N D  D / 8 -1 0  E / 11 -1 3



47 47 

di Rocco Mannella

MCS Marlboro 
Classics

RIGORE E RIGORE E 
LIBERTÀLIBERTÀ

Sarà per effetto dei tempi non proprio rosei che stia-
mo attraversando, sarà per i mutati modelli di virilità 
che imperano nei media, fatto sta che la moda ma-
schile, accantonati gli azzardi, sceglie la strada della 
sobrietà, senza però votarsi al conformismo e all’o-
mologazione. Per l’autunno/inverno prossimo si im-
pone anzi un ideale estetico improntato alla libertà e 
alla voglia di personalizzazione.
La giacca appare sempre più leggera, calda e de-
strutturata. La maglia, declinata in versione rustica 
o vintage, predilige i colletti sciallati e le lavorazio-
ni simil-artigianali (trecce Aran, coste inglesi, punti 
pelliccia). Vincono i colori, di ispirazione country e 
autunnale che, specie negli accessori e nei dettagli, 
dividono la scena con luminosi flash a elevata visi-
bilità. Molto gettonati sono pure il blu indaco (di 
rigore nei pull e nei caban di gusto navy) e il total 
black, che conferma la sua leadership nei bomberini 
peso piuma, nelle sneaker zippate e nei lucidi polac-
chini con le fibbie.
In ascesa sono le field jacket e le tracolle ispirate al 
guardaroba da caccia, i giubbini da grande freddo in 
nylon ed eco-pelliccia e il riadattamento in chiave 
moderna dell’inossidabile vestire “brit”.m
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MODA UOMO | ANTICIPAZIONI A/I 2012-13

Black code
Nero metropolitano: una scelta senza incertezze che 
rafforza la grinta di bomberini con colletti in eco-
pelliccia, cartelle con cinghie in vitello palmellato, 
sneaker zippate e polacchini con doppia fibbia.

Roy Roger’s

A.Testoni

Blauer

PineiderBB Washed
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Cool hunter
Evocano il tipico abbigliamento da caccia i cardigan 
in lana tricot lavorati a coste inglesi, le borse 
multi-pocket in pellami cerati e le field jacket 
impermeabili che incorporano finti gilet staccabili.

L.B.M. 1911

Pajar

Campomaggi

La Martina

Allegri



Rodrigo-PE12-Pambianco.ai   1   21/12/11   10.43
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Free spirit
Contro la monotonia del total-look e la 
monocromia di chi ha paura di osare, si impongono 
vivaci fodere a contrasto, flash di colori accesi e 
ricercate sfumature di gusto vintage da mixare in 
libertà.

Angelo Nardelli

Rocco P.

Araldi

52

Giorgio Fedon 1919

Jeckerson



Mod. Karakorum MJ Visit us at:
PITTI IMMAGINE UOMO FIRENZE
JAN 10/13 2012
PAD. CAVANIGLIA A32

BREAD & BUTTER BERLIN
JAN 18/20 2012
URBAN SUPERIOR MAN  H6 / 28.3
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Quite chic
L’eleganza confortevole del nuovo vestire “cozy” che 
rinuncia agli eccessi e opta per polverosi toni neutri, 
pesi minimi, linee destrutturate e il caldo abbraccio 
della maglia a trecce, coste o jacquard.

C.P. Company

Bramante

Del Siena

Lotto

Paoloni
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City relax
Un “no” deciso alle costrizioni e agli impacci. 
Lo dicono le giacche slim-fitted dall’appeal neo-
informale che assecondano i movimenti del corpo e 
scelgono l’ingannevole ruvidezza delle lane cardate. 

CappellettiLardini

Manuel Ritz

Dolomite

Tombolini

56
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Brit remix
L’eredità del classico country inglese ripensata in 
chiave giovane e movimentata da patchwork di 
tessuti anglofoni, tasche a pattina, bottoni in pelle o 
in corno, coulisse minimaliste e trattamenti “used”. 

Aquarama

58

U.S. Polo Assn.

Henry Cotton’s

Lumberjack

Daniele Alessandrini



R

 ITALIAN BRAND
1959

IVY OXFORD CO SRL -STRADA STATALE 33 DEL SEMPIONE 212 - 21052  BUSTO ARSIZIO (VA)-ITALY - TEL.+ 39 0331 372311 - FAX +39 0331 372350
WWW.IVYOXFORD.IT

PITTI  IMMAGINE  

UOMO

10-13    GENNAIO 2012

Pad. Centrale - Stand H    

10-12   - Piano Terra
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Sailor mood
Montgomery navy-inspired, avvitati pullover a 
trama rustica e rigorosi giubbini double-face in 
lambswool e lana cotta strizzano l’occhio al mondo 
marinaro e premiano l’inossidabile eleganza del blu 
indaco.

Fred Mello

Clarks Originals

Harmont & Blaine

CapobiancoMurphy&Nye
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High protection
Alti colletti paraspifferi, chiusure rinforzate, 
inserti in maglia e bordi in eco-pelliccia. Queste le 
caratteristiche che assicurano calore e resistenza a 
parka e caban dalla linea asciutta e dalla silhouette 
allungata. Per un’immagine “avventurosa”.

Dek’Heat Museum

Bomboogie

10East

Moorer
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MODA DONNA | ANTICIPAZIONI PITTI W

Abbiamo cercato di curiosare tra le anteprime della moda donna che saranno presentate a Pitti W di gen-
naio, scoprendo che lo scintillio di lustrini e paillettes ce lo porteremo dietro anche la prossima stagione 
invernale, ma sarà a piccole dosi, per la sera e meno appariscente. Così Kzeniya firma una capsule di clutch, 
pochette e portafogli in suede o nappa metallica, realizzate in piccoli laboratori di Spagna e Inghilterra, 
ma rifinite a mano a Londra.
Di tutt’altro gusto è quello che ci attende nelle fredde giornate del prossimo inverno, dove i toni caldi del 
marrone la faranno da padrona. Il guardaroba easy-chic di Brooksfield richiama temi cari all’uomo 
inglese, ma declinati con una sensibilità tutta femminile, mentre BP Studio propone per la parte city un ca-
ban in lana angora boiled con un disegno in pied de poule jacquard. Nataliya Kaut s’ispira al sofisticato 
e lussuoso quartiere londinese di Mayfair, con un mix&match di materiali e tessuti. Desmo e Gherardini 
rendono poi omaggio al vitello, proponendolo sia laserato effetto intreccio che nature. Conferma la sua 
attitudine alla ricerca di un design puroViolanti, dove elaborati mix materici “tinti in capo” si legano ai 
dettagli, come le chiusure che ricordano le spille del kilt. 

A SPASSO CONA SPASSO CON
IL BRIT-STYLEIL BRIT-STYLE

Kzeniya

di Carlotta Careccia Sanguineti
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MODA DONNA | ANTICIPAZIONI PITTI W

Brooksfi eld

Gherardini

Violanti City Lab

Nataliya Kaut 
London

BP Studio

Desmo



MODA UOMO | BUYER

in procinto di vedere che cosa ci proporranno le ma-

nifestazioni maschili di gennaio ci siamo chiesti quali 

sono state le tendenze dell’inverno appena passato, in-

tendendo non tanto le proposte di stile, quanto quel-

le di vendita, cioè i best seller per i consumatori. a que-

sto scopo abbiamo interpellato alcuni fra i multimarca 

italiani più autorevoli, personaggi come gigi tropea di 

catania, massimo degli effetti di roma, giorgina siviero 

(san carlo 1973) di torino e i toscani alessandro ban-

chelli di arezzo e tommaso andorlini (playground) di 

firenze e grazie a loro abbiamo fatto il punto su cosa 

vuole il mercato dell’uomo oggi.

BUYER: BUYER: 
SE LA SE LA 

TENDENZA TENDENZA 
NON C’È NON C’È 

IL RIFUGIO È IL RIFUGIO È 
IL CLASSICOIL CLASSICO

di Carlotta Careccia Sanguineti

Rick Owens A/I 2011-12
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La crisi c’è – fi n qui niente di nuovo – ed è forse la 
principale responsabile di una stagione, quella che ci 
stiamo lasciando alle spalle, chiusasi un po’ sottotono. 

Certamente il gusto maschile del 2011, a differenza degli anni 
passati, si è orientato verso prodotti dallo stile più sobrio e 
concreto. Forse è vero che, dopo anni di esagerazioni, si sente 
la necessità di tornare a cose più semplici.
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Dopo gli eccessi degli anni ‘80 e la corsa 
alla griffe nei ‘90, l’uomo italiano è 
tornato ad acquistare capi con uno stile 
meno carico, più elegante e sempre, quasi 
ossessivamente, di qualità. Quest’ultimo 
termine infatti, un po’ infl azionato negli 
ultimi anni, ha preso il posto di tendenze e 
griffe, diventando caratteristica necessaria 
e imprescindibile di capi e accessori 
acquistati dai buyer. Senza dimenticare – 
fattore dato oramai per scontato – il giusto 
prezzo. Giorgina Siviero, proprietaria della 
boutique San Carlo 1973 sottolinea infatti 
che “bisogna avere un prodotto che sia di 
qualità, con una distribuzione selezionata, 
ma che abbia il giusto prezzo. Credo che 
dovremmo essere tutti più attenti nella 
selezione dei capi, scegliendo meglio sia 
tra i big brand che tra quelli che stanno 
emergendo”. Ma c’è un’altra tendenza 
d’acquisto che emerge ascoltando i 
buyer del Belpaese, ed è un ritorno 
all’abbigliamento “classico”, certamente 
attualizzato al gusto dei nostri giorni, che 
pare sia dovuto alla mancanza di un’unica 
tendenza. “Non si può parlare di un trend 
in assoluto” dice Massimo Degli Effetti, 
proprietario dal 1982 delle boutique Degli 
Effetti di piazza Capranica a Roma. “Va 
di moda tutto ed il contrario di tutto. Si 
potrebbe parlare di una generalizzazione 

DEGLI EFFETTI, ROMA

TITOLARE: Massimo Degli Eff etti

DEGLI EFFETTI UOMO: Piazza Capranica 75, Roma

DEGLI EFFETTI DONNA: Piazza Capranica 93, Roma

SITO INTERNET: www.deglieff etti.eu

Massimo Degli Effetti

Sito web deglieffetti.eu
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del gusto nel panorama dell’offerta moda 
maschile in Italia, ma la realtà è che non 
ci sono molte nuove proposte. Il cliente 
uomo è disorientato e per questo spesso 
si affi da a quello che gli suggerisce il 
negozio, in ogni caso guarda più di prima 
alla qualità, alla comodità e al prezzo”. 
Insomma la tendenza è stata un ritorno 
ad un gusto più classico, in parte anche 
a causa dell’impasse delle aziende, che 
non riescono a trovare un nuovo stile che 
sia identifi cabile e indossabile da tutti. 
Altra cosa certa è che il nuovo classico ha 
notevolmente virato verso lo sportswear.
Giacche, pantaloni e cappotti sono andati 
per la maggiore, ma solo quelli rivisitati 
sulla base di un gusto più casual, giocando 
con i volumi ma rimanendo sobri in fatto 
di vestibilità e colore. “Io ho smesso di 
acquistare i soliti marchi noti – ribadisce 
Massimo Degli Effetti – che propongono 
uno stile spesso già visto. Preferisco 
affi darmi a collezioni nuove e conosciute 
a livello internazionale come Rick Owens 
e Damir Doma, che tra l’altro questa 
stagione abbiamo stra-venduto assieme a 
Lost&Found”.
Condizione necessaria per tutti i 
multimarca è inoltre proporre qualcosa 
che sappia emozionare chi compra, a 
partire dalla scelta del capo fi no a quando 
viene indossato. Per fare questo, i soli 
prodotti non bastano più e così in molti 
hanno trasformato le proprie boutique in 
contenitori oltre che di capi da indossare, 
anche di oggetti che spaziano dai gioielli 
alle opere d’arte e che in certe occasioni 
diventano punti di ritrovo per la clientela 
con serate a tema, cocktail e musica. 
Il primo che viene in mente è forse 

GIGI TROPEA , CATANIA

TITOLARE: Gigi Tropea

GIGI TROPEA: Corso Italia 185, Catania

SITO INTERNET: www.gigitropea.com

Gigi Tropea

Boutique Gigi Tropea

Sfi lata Gigi Tropea
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Luisaviaroma di Firenze che, sfruttando 
al meglio la propria notorietà sul web, in 
occasione dei saloni di Pitti Immagine ha 
realizzato eventi cui hanno partecipato 
i più autorevoli blogger e socialite del 
mondo della moda. 
Fra i più capaci di colpire e viziare la 
propria clientela c’è sicuramente Gigi 
Tropea, proprietario dell’omonima 
boutique di Catania, che realizza spesso 
sfi late-evento in cui invita i propri clienti. 
E a febbraio aprirà Transformer, uno 
spazio di 700 mq con tanto di giardino 
botanico, che di giorno sarà negozio 
di abbigliamento e di sera si convertirà 
in teatro. L’iniziativa si rivolge alla 
clientela fi ssa - che per la maggior parte 
dei multimarca rappresenta il 70% 
delle vendite - alla quale si propone un 
momento di vendita privata, arricchito 
da un evento culturale e di mondanità. 
“Stiamo tornando alla ricerca – prosegue 
Tropea – e i clienti devono scovare le cose 
da soli, ritrovando il senso del gioco e della 
scoperta”.

CHE COSA C’E’ E CHE COSA MANCA

Entrando nel merito di ciò che ha venduto 
di più in questo autunno-inverno 2011-
12 il verdetto è: lunga vita alla maglieria 
pesante, alla pelle e ai pantaloni sportivi. 
Complice il clima mite, la stagione 
invernale che ci stiamo lasciando alle 
spalle ha penalizzato piumini e capispalla 
pesanti che negli anni passati spopolavano. 
“Pantaloni, maglie, camicie un po’ 
sportive… l’uomo ha deciso di vestirsi 
più casual, ma sempre con eleganza” 
afferma Angelo Serventi, buyer per l’uomo 

SAN CARLO 1973, TORINO 

TITOLARE: Giorgina Siviero

SAN CARLO DONNA: 6.000 mq in Piazza San Carlo 169, Torino

SAN CARLO UOMO: 1.000 mq in Piazza San Carlo 197, Torino

SCUDERIE DONNA E BAMBINO: via Lagrange 8/B, Torino

SITO INTERNET: www.sancarlo1973.it

Giorgina Siviero

Accanto e in fondo 
alla pagina, sito web 

sancarlo1973.it
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di Old England a Brescia. “Quello che 
ci è mancato nelle proposte per questa 
stagione sono forse dei bei giacconi, 
purché non di nylon che ha il problema 
di diventare lucido. Uno dei marchi che 
abbiamo venduto di più è Moorer e 
spero che nelle manifestazioni maschili di 
gennaio ci propongano qualcosa in questa 
direzione”. Oltre alla maglieria pesante, 
che ha fatto le veci della giubbotteria, fra i 
vincitori assoluti di quest’inverno ci sono i 
pantaloni, sportivi ma con un taglio pulito. 
“Il denim ha subìto una battuta d’arresto, 
ma non nella fascia premium come 
Edwin ed HTC” ha dichiarato Tommaso 
Andorlini di Playground a Firenze. “Sono 
andati bene soprattutto i pantaloni in 
tessuto, sia 5 tasche che chinos nelle 
vestibilità slim e super slim, e quelli portati 
corti alla caviglia come Department 5 e 
Mauro Grifoni”. A sottolineare il buon 
andamento dei pantaloni anche Alessandro 
Banchelli di Banchelli Arezzo: “Si compra 
il denim più pulito e meno straccione, 
come la linea più sportiva di Incotex, 
Red”.

OLD ENGLAND, BRESCIA

TITOLARE: Rossella e Roberto Caprettini

OLD ENGLAND UOMO, DONNA E SARTORIA SU MISURA: 

corso Zanardelli 8, Brescia

SITO INTERNET: www.caprettini.it

PLAYGROUND, FIRENZE

TITOLARE: Tommaso Andorlini

PLAYGROUND DONNA E UOMO: Viale Don Giovanni Minzoni 

31/A, Firenze

SITO INTERNET: www.playgroundshop.com 

Tommaso Andorlini

Interno del negozio 
Playground a Firenze

Old England a Brescia 
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COSA COMPREREMO PER LA FW 2012-13?

Appurato che i capispalla non saranno 
la prima cosa cercata dai buyer dei 
multimarca nella prossima stagione 
invernale - a causa delle troppe 
rimanenze - la risposta va verso giacche e 
pantaloni. “Diffi cile dire cosa comprerò 
la prossima stagione!” afferma Andorlini 
di Playground. “Cercherò di equilibrare 
bene i pesi degli acquisti, sia in termini di 
proposte che di volumi, senza rinunciare 
a nuovi inserimenti”. Alla domanda sugli 
ordini che verranno fatti dai buyer alle 
manifestazioni maschili di gennaio, quasi 
tutti hanno espresso il desiderio di vedere 
qualcosa di innovativo, che sia in grado di 
colpire davvero la clientela.
“Alle manifestazioni di gennaio spero 
che le aziende si impegnino di più nella 
ricerca” dice Alessandro Banchelli di 
Arezzo. “In un momento come questo c’è 
bisogno di qualcosa di nuovo che smuova 
il mercato... e che magari riesca anche a 
tirare su il morale dei clienti!”. 

BANCHELLI, AREZZO

TITOLARE: Alessandro Banchelli

BANCHELLI UOMO: Corso Italia 227-279, Arezzo

SITO INTERNET: www.banchelli.it

Interno del negozio Banchelli di Arezzo

Moorer 
A/I 2011-12

Herno A/I 2011-12

Incotex Red 
A/I 2011-12

Damir Doma 
A/I 2011-12
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GOD SAVE GOD SAVE 
THE JEANS!THE JEANS!

di Rocco Mannella

Sempre uguale e sempre diverso, il denim continua la sua inarrestabile evoluzione che lo rende, ogni stagio-

ne, un imprescindibile must del guardaroba maschile. Per l’autunno/inverno 2012-2013 la vecchia “tela di 

Genova” si reinventa, mettendo a punto trattamenti (“brushed”, “vintage”, “dirty” e ”soft used”) e finissaggi che 

ne rafforzano il peculiare aspetto vissuto. L’immagine che ne deriva è comunque nitida e pulita, anche se non 

mancano rammendi, rattoppi e segni di usura. Tra i colori di tendenza, oltre al nero e al blu indaco, fanno 

bella mostra di sé il grigio, il ruggine, il petrolio e, più in generale, i toni scuri rubati ai minerali e alle roc-

ce. Sul fronte del fitting si segnala una forte avanzata dei modelli che ricreano il comfort dei classici pan-

taloni chino (soprattutto nell’area compresa tra il punto vita e le ginocchia) e di quelli che, dopo stagioni 

consacrate all’estetica super slim, riportano in auge la vestibilità “regular”.

A lato, un completo 
G-Star Raw per il pros-
simo autunno/inverno.
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Guess Jeans
L’ispirazione vintage fa da contraltare ai 
capi della linea “TrUe blue” dominata 
da sfumature che spaziano dal blu puro 
al blue-black . Tra i nuovi modelli di 
punta si segnalano il Ventura (dal taglio 
aderente), l’Alpine, l’Edison (dalla forma 
a carota) e il Carson che ruba dettagli ai 
classici chino. Simulano l’effetto della pelle 
i cinque tasche in denim cerato.

Nine in the morning
Per la prossima stagione fredda, il brand 
capitanato dai fratelli Vendramin, 
estremizza la sperimentazione 
materica. Con un denim “a doppia 
tintura” (che conferisce movimento e 
quadrimensionalità) e l’innovativo Rock 
Skin, jeans super stretch con l’esterno 
effetto pelle e l’interno smerigliato. I 
colori-vedette? Il testa di moro, il ruggine, 
il petrolio e il verde bottiglia.

Gas
Stile globetrotter per 
la collezione autunno/
inverno 2012-2013 
che privilegia toni 
scuri dall’aspetto “raw 
used” e due antitetiche 
silhouette: “tight” e 
“carrot leg”.  Novità 
di punta è il Premium 
Denim che punta su 
sofi sticati aspetti vintage 
dall’immagine molto 
fusa e su dettagli ton 
sur ton. In ascesa sono i 
modelli di gusto chino 
riletti in chiave urbana e 
contemporanea.



Trend-setting shoe brands prefer Vibram® soles.
Pitti Uomo, January 10-13, Florence, Italy
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Pepe Jeans 
London
Sarà di scena all’81esima edizione di 
Pitti Immagine Uomo “True Blu by 
Pepe Jeans”, la collezione “eco” del 
brand inglese che ha rivoluzionato i 
suoi processi manifatturieri, riducendo, 
nelle fasi di lavaggio dei capi, l’uso dei 
componenti chimici e dell’acqua. 
Le nuove proposte sono disponibili 
ciascuna in sei differenti varianti colore. 

Rifl e
Un jeans 11 once declinato 
in un’intensa tonalità di blu 
profondo che, dalla vita al 

ginocchio, ha la confortevole 
vestibilità dei pantaloni chino: 

è il modello di spicco della 
collezione di stagione.

Sottoposto a un energico 
lavaggio “brushed”, ha un 

aspetto “sporco” e presenta sul 
davanti alcuni rilievi pieghettati, 

frutto di una particolare 
lavorazione tridimensionale.

Cycle
Il fascino delle Alpi, del Tirolo, della Baviera e del rock-
climbing conquista il denimwear del marchio che si 
“sporca” di carbone, cenere e fango, sceglie trattamenti 
“destroyed” e “very used”, ostenta strappi e abrasioni 
che evocano scalate audaci e avventurose ascensioni 
in alta quota. Ma ci sono anche proposte più “pulite” 
dal fi tting aderente ma sempre confortevole. 
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Wrangler
Innovativi trattamenti ricreano le aspre superfi ci delle 
rocce e dei minerali, ma c’è posto anche per il preppy-look 
con calde sfumature autunnali. Nella linea “Blue Bell”, 
che guarda al workwear e al motociclismo, domina 
un’immagine pulita e raffi nata, che si affi da a lavaggi “dry” 
e “vintage” e una palette che contempla il nero, il grigio, 
l’ecrù e i blu sfumati. 

Roy Roger’s
È nel segno dell’heritage il 

menswear proposto per l’A/I 
2012-2013. Fiore all’occhiello 

della nuova collezione è il 
“Vintage Autentico”, un 

trattamento “used” che cita 
uno storico cinque tasche in 

denim raw. Lo stesso che è stato 
indossato per sei mesi

dai lavoratori che hanno 
contribuito alla costruzione della 
nuova sede dell’azienda a Campi 

Bisenzio.

Dondup
Il look degli antichi Celti detta lo stile del menswear 
dell’autunno/inverno prossimo, che dedica ampio spazio 
ai capi in denim, in pesi che variano dai 11oz ai 13oz. 
I modelli più rappresentativi propongono una vestibilità 
“regular”, mani calde e “cashmerose”, rammendi, 
strappi e macchie. La gamma cromatica assegna un ruolo 
strategico al nero e al blu indaco.
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questa volta, per la scelta dei giovani talenti ci siamo affidati alla sensibilita’ di simona severini, responsabile 

della selezione dei brand presenti alle manifestazioni di white.

da sempre, il salone guidato da massimiliano bizzi dedica un’area ai talents, ovvero ai marchi emergenti. que-

sto perchè “i retailer possano avvicinarsi a nuove proposte che siano vendibili, ma soprattutto realizzate da 

giovani che abbiano un’idea di come si fa impresa” ci ha detto la severini.

creativita’, una struttura alle spalle e la capacità di rispettare un piano di business, sono quindi le condizioni 

fondamentali per far sì che un giovane talento possa partecipare a white. e qui ne proponiamo quattro che 

esporranno all’edizione in scena dal 14 al 16 gennaio.

GIOVANI STILISTIGIOVANI STILISTI
di Carlotta Careccia Sanguineti

LUCA LARENZA, NAPOLETANO DOC PORTA 

DI NUOVO IN AUGE LA SARTORIALITÀ TIPICA 

PARTENOPEA, MISCHIANDOLA PERÒ ALLO STILE DA 

DANDY INGLESE

ROARK, COLLETTIVO DI LOS ANGELES ATTIVO SU PIÙ 

FRONTI, PORTA LE ULTIME TENDENZE DI MUSICA, 

FOTOGRAFIA E FILMOGRAFIA DENTRO LE PROPRIE 

COLLEZIONI

DANIEL ANDRESEN, CREATIVO BELGA CHE SI SIPIRA 

AD UN MARTIN MARGIELA MENO LINEARE E AD UN 

VAN BEIRENDONCK DEI NOSTRI GIORNI

Simona Severini

KARLOTA LASPALAS, DESIGNER SPAGNOLA GIÀ TRA I 

PROTAGONISTI DELLA BARCELLONA FASHION WEEK. 

REALIZZA UN TOTAL LOOK CHE SPAZIA DALLO URBAN 

AL FORMALE
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Karlota Laspalas
il suo e’ un uomo dallo stile un po’ etereo, quasi fosse un novel-

lo fauno dei nostri tempi. così karlota laspalas disegna il ma-

schio contemporaneo, con un total look che spazia dallo ur-

ban al formale. già presente con le sue collezioni alla barcelona 

fashion week, karlota laspalas vende le sue collezioni diretta-

mente in francia, al numero 8 Bis rue de Braque, paris.

Karlota Laspalas è un’acuta osservatrice dell’identità umana, 
delle nostre paure e speranze, trasferendo il tutto nelle sue collezioni.

I suoi capi sono caratterizzati da toni naturali e di terra, disegnati con linee 
e volumi puliti e con stampe e dettagli sperimentali. I materiali utilizzati 

sono principalmente fi lati come cotone, lino, seta, lana e pelliccia.

www.karlotalaspalas.com

Luca Larenza
Una creatività dirompente che gli ha fatto raggiungere il suc-

cesso nel 2005 con una collezione di t-shirt. 

così nasce il marchio luca larenza, designer di formazione non 

accademica approdato alla moda maschile attraverso l’esperien-

za di buyer per multinazionali della moda e del design.

La sua sensibilità per la forma e l’ossessione per i dettagli fanno 

poi il resto. questi i capisaldi del brand: artigianalita’, qualita’ 

elevatissima dei tessuti e produzioni a tiratura limitata.

Le sue collezioni si concentrano prevalentemente su maglieria e 
capispalla, attingono alla tradizione e la rivisitano in chiave cosmopolita e 
contemporanea, coniugando l’utilizzo di fi lati classici, come lino e cotone, 
con fi bre e materiali innovativi. Dal 2008 il marchio Luca Larenza si è 
arricchito del contributo creativo di Davide Valentino, con cui il designer 
condivide la passione per il casualwear sartoriale, rigorosamente italiano. 
Un mix di classico e moderno in grado di emozionare l’uomo nel suo 
vestire quotidiano, fi n dal linguaggio, volutamente anticonvenzionale, delle 
campagne di comunicazione del brand.

 www.lucalarenza.com

White Homme Talents
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White Homme Talents

Roark
L’idea e’ sbocciata nella mente di andrew steiger, che in tempi re-

cord ha coinvolto il designer chris allison e l’esperto in visual 

communications misti huskey, con cui ha dato forma alla sua 

visione. con l’arrivo poi di nelson campbell il collettivo di los 

angeles era al completo e così oltre a cinema, fotografia e e musi-

ca ha iniziato a disegnare capi d’abbigliamento maschile di gusto 

sport-chic. 

Daniel Andresen
daniel andresen è belga, e si vede. poco più che trentenne andre-

sen parte con la maglieria ma da circa due anni a questa parte 

inizia ad aggiungerci il tessuto.

la sua è un’impronta decisamente nordica, si ispira infatti alla 

stravaganza della scuola olandese-belga, mettendoci però un’in-

terpretazione più facile e più giovane.

Sperimentatore di volumi e materiali, il creativo belga gioca con i fi tting 
e la vestibilità maschile mantenendo però un certo rigore. I capi sono 
realizzati in modo tale che possano essere mixati e sovrapposti dando a 
chi li indossa “totale libertà di gestione”. La palette dei colori è soffusa e 
organica, spaziando dal grigio, al sabbia e arrivando fi no al bordeaux. 
I tessuti sono trattati e lavati così da conferire ai capi un’aspetto ‘cosy’ e 
familiare. Maschili ed essenziali, le collezioni di Daniel Andresen sono 
state create per far sì che chi le indossa si dimentichi di averle e per creare, 
come dice il designer, “dei capi che possano passare il test del tempo”.

danielandresen.com

Tra loro si chiamano “The Fashion Society”, termine che vuole 
sottolineare un marchio di lifestyle prima che di abbigliamento. 

Di questo ne risente anche lo stile delle collezioni, che assorbe le 
ultime tendenze delle “altre arti” trattate dal colletivo, come appunto 
fotografi a e musica. I materiali sono basici e spaziano dal cotone alla 
pelle, con una vestibilità slim, ma mai eccessiva. Lo stile si rifà ad un 

mix tra gusto americano e giapponese, scanditi però da dettagli fashion.

www.roarkcollective.com
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LE GRIFFE SPINGONO GLI INVESTIMENTI DEL 
FORMALE
L’analisi ha preso in considerazione 196 
marchi che hanno investito complessi-
vamente € 31,3 milioni registrando una 
crescita del 20,6% rispetto ai € 26 milio-
ni del 2010. Particolarmente rilevante 
l’incremento registrato dai primi dieci 
brand, che hanno aumentato il budget 
destinato alla pubblicità stampa passando 
da meno di € 9 milioni del precedente 
esercizio fiscale ai € 13 milioni del 2011 
(+50,8%). Grazie a questa accelerazio-
ne, la quota dei 10 top brand sul totale 
degli investimenti è passata dal 33,6% 
del 2010 al 42,1% del 2011. 
La classifica evidenzia subito l’ingresso 
nella top ten delle griffe di moda  (i soli 
investimenti sulle linee uomo) che, nel 
caso delle prime due posizioni, hanno 
aumentato a tripla cifra l’entità degli 
investimenti pubblicitari. 
Al primo posto troviamo Prada, che in 
un solo anno ha registrato un incremento 

Nel 2011 i due settori del formale 
uomo e dello sportswear 
hanno ripreso ad investire 

in pubblicità sulla stampa. In 
particolar modo è il mondo del 
formalwear a mettere a segno 
l’incremento maggiore (+20%), in 
netta controtendenza rispetto agli 
anni precedenti. È quanto emerge 
dall’analisi condotta da Pambianco 
sugli investimenti pubblicitari sulla 
carta stampata italiana nel 2011.

di Milena Bello

LA MODA UOMO 
TORNA A INVESTIRE 
IN PUBBLICITÀ

Rank Azienda 2011 quota %
Δ% 

rispetto 
al 2010

1 Prada 2.053 6,6 127,6

2 Salvatore Ferragamo 1.667 5,3 444,2

3 Canali 1.619 5,2 47,6

4 Kiton 1.484 4,7 8,1

5 Tagliatore 1.284 4,1 23,9

6 Dolce & Gabbana 1.255 4,0 93,8

7 Ermenegildo Zegna 1.160 3,7 24,1

8 Ralph Lauren 950 3,0 78,5

9 Giorgio Armani 898 2,9 -22,5

10 Corneliani 776 2,5 6,5

TOTALE TOP 10 13.151 42,1 50,8

ALTRI (186 MARCHI) 18.115 57,9 5,2

TOTALE 196 MARCHI 31.267 100,0 20,6

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro

ABBIGLIAMENTO FORMALE UOMO

Top 10 marchi per valore degli investimenti

Campagna Peuterey A/I 2011-12
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del 127% del budget pubblicitario desti-
nato all’abbigliamento formale uomo, 
passando da 902 mila euro del 2010 a 2 
milioni del 2011. 
La medaglia d’argento va a Salvatore 
Ferragamo. Anche la storica griffe, appro-
data la scorsa estate a Piazza Affari, ha 
aumentato in modo considerevole gli 
investimenti pubblicitari. Se nel 2010 
erano fermi a 306 mila euro, nel 2011 
sono quadruplicati arrivando a quota 
1,6 milioni di euro (+444%). In terza 
posizione troviamo Canali, salito di una 
posizione, che ha investito 1,6 milioni 
di euro in pubblicità, registrando così un 
incremento del 47,6% rispetto al 2010. 
Quarta posizione per Kiton che lo scor-
so anno dominava la classifica. Il mar-
chio guidato da Antonio De Matteis ha 
comunque aumentato dell’8% gli inve-
stimenti pubblicitari che hanno raggiunto 
un valore di 1,5 milioni di euro mentre 
Tagliatore, al quinto posto, conferma la 
crescita annua a doppia cifra del proprio 
bugdet pubblicitario (+23,9% per un 
valore di 1,3 milioni di euro nel 2011). 
Sesta posizione per Dolce & Gabbana 
con 1,2 milioni di euro in crescita del 
94%, seguita da Ermenegildo Zegna 
con 1,1 milioni di euro che ha registrato 
un incremento del 24%. Ottavo posto 
per Ralph Lauren con 950 mila euro 
(+78,5% rispetto al 2010). Unico segno 
negativo della classifica è Giorgio Armani 
che ha diminuito del 22,5% gli investi-
menti pubblicitari su stampa in Italia, 
fermi nel 2011 a un valore di 898 mila 
euro. 
Chiude la classifica Corneliani con 776 
mila euro (+6,5%). Se i top ten hanno 
aumentato in modo esponenziale la loro 
capacità di spesa per la voce pubblicità, 
gli altri 186 brand in classifica, che val-
gono il 58% degli investimenti, hanno 
invece registrato una crescita più limitata. 
I budget destinati alle pubblicità sono 
passati da 17 milioni di euro del 2010 a 
18 milioni del 2011. 
Considerando le testate più gettonate per 
le pubblicità, si nota immediatamente 
come i quotidiani mantengano il predo-
minio assorbendo il 60,8% del totale, in 
crescita del 21,2% rispetto allo scorso 
anno. Seguono i settimanali con il 26,9% 
del totale e i mensili con il 12,3%. I tre 
maggiori quotidiani italiani si conferma-

Rank Azienda 2011 quota %
Δ% 

rispetto 
al 2010

1 Peuterey 9.774 5,6 -10,4

2 Fay 3.864 2,2 19,4

3 Seventy 3.337 1,9 34,8

4 Fred Perry 3.104 1,8 -9,6

5 Liu Jo 2.912 1,7 293,6

6 Gant 2.719 1,6 -1,2

7 Jacob Cohën 2.560 1,5 82,3

8 Tommy Hilfi ger 2.406 1,4 53,3

9 Moncler 2.228 1,3 n.d.

10 Lacoste 2.121 1,2 n.d.

TOTALE TOP 10 35.030 20,0 16,6

ALTRI (587 MARCHI) 140.405 80,0 1,9

TOTALE 597 MARCHI 175.435 100,0 4,1

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro

ABBIGLIAMENTO SPORTSWEAR

Top 10 marchi per valore degli investimenti

Campagna Moncler A/I 2011-12

no al vertice della classifica per valore degli 
investimenti. 
Il Corriere della Sera resta al vertice con 8,5 
milioni di euro (pari al 27,3% del totale), 
seguito da Il Sole 24 ore con 5,3 milioni (pari 
al 17,1%) e da La Repubblica con 5,1 milioni 
di euro (pari al 16,4%). 
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LO SPORTSWEAR SI MANTIENE TONICO
Lo sportswear continua il trend di cresci-
ta, seppur con incrementi più moderati 
rispetto all’accelerata del formalwear. Nel 
2011 i 597 brand di abbigliamento sport-
swear presi in considerazione dall’analisi 
hanno totalizzato € 175 milioni contro i € 
168 milioni del 2010, registrando così una 
crescita del 4,1%. 
I primi dieci marchi per valore degli in-
vestimenti hanno aumentato del 16% la 
quota destinata a questa voce e il valore 
nel 2011 ha raggiunto 35 milioni di euro, 
pari al 20% del totale. Al top della classi-
fica si conferma Peuterey, che nel corso 
dell’anno appena concluso ha però regi-
strato una flessione del 10,4% degli inve-
stimenti su stampa. Il budget destinato 
alla pubblicità è così sceso a 9,7 milioni 
di euro. Balza in seconda posizione Fay, 
con 3,8 milioni di euro di investimenti, in 
aumento del 19,4% sull’anno preceden-
te. Medaglia di bronzo per Seventy che è 
passata da 2,4 milioni di euro nel 2010 a 
3,3 milioni di euro nel 2011 (+19,4%). 
Quarta posizione per Fred Perry che se-
gna una flessione del 9,6% del budget del 
2011. Gli investimenti del brand britan-
nico hanno superato di poco i 3 milioni di 
euro rispetto ai 3,4 del 2010. Guadagna 

il quinto posto Liu Jo. Nel 2011 uno dei 
focus principali del marchio carpigiano 
sul fronte comunicazione è stata la linea 
uomo, alla quale sono stati destinati circa 
3 milioni di euro contro i 739 mila euro 
dell’anno precedente, con una cresci-
ta quindi del 293%. Sesta posizione per 
Gant con 2,7 milioni di euro (-1,2%).  Au-
mentano a doppia cifra i budget destinati 
alla pubblicità di Jacob Cohën, in settima 
posizione e di Tommy Hilfiger. Il primo 
ha registrato un incremento dell’82% rag-
giungendo 2,5 milioni di euro, mentre il 
marchio del gruppo americano Pvh è pas-
sato da 1,5 milioni di euro nel 2010 a 2,4 
milioni nel 2011 (+53,3%). 
Chiudono la classifica Moncler e La-
coste, rispettivamente con 2,2 milio-
ni di euro (+1,3%) e 2,1 milioni di 
euro (+1,2). I rimanenti 587 brand, 
che rappresentano l’80% del totale de-
gli investimenti, per un valore di 140 
milioni di euro, hanno registrato una 
sostanziale tenuta del budget (+1,9%). 
Per quanto riguarda la destinazione del 
budget pubblicitario, a differenza del 
formale in cui prevalevano i quotidani, 
nello sportswear i settimanali si con-
fermano anche quest’anno la tipologia 
di stampa più richiesta, con una quo-

ta del 44,4% del totale degli investi-
menti. Seguono poi i quotidiani con il 
29,6% e i mensili con il 26% del totale. 
La testata che ha attirato i maggiori inve-
stimenti è stata il Corriere della Sera con 
23 milioni di euro, pari al 13,2% del tota-
le. Seguono Repubblica con 18,6 milioni 
di euro (pari al 10,6%) e Vanity Fair con 
14,2 milioni di euro (pari all’8,1%).

METODOLOGIA
Per il settore formale uomo le testate analizzate sono state 43 di cui 3 quotidiani, 21 settimanali e 19 mensili. I marchi considerati nel 2011 sono stati 196. Per il settore 
sportswear le testate analizzate sono state 56 di cui 3 quotidiani, 23 settimanali e 30 mensili. I marchi considerati nel 2011 sono stati 597. I dati sono stati raccolti 
“registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75% i prezzi lordi 
di listino delle singole testate, rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino costituisce, secondo le nostre 
stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.

Lo studio completo è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600

Campagna Tommy Hilfiger P/E 2011

ABBIGLIAMENTO FORMALE UOMO

Top 5 testate per valore degli investimenti

Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

8.536CORRIERE DELLA SERA

IL SOLE 24 ORE 5.356

2.272STYLE MAGAZINE

5.129LA REPUBBLICA

2.204PANORAMA

ABBIGLIAMENTO SPORTSWEAR

Top 5 testate per valore degli investimenti

Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

23.170CORRIERE DELLA SERA

IL SOLE 24 ORE 18.613

10.578STYLE MAGAZINE

14.212LA REPUBBLICA

10.181PANORAMA
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Prendete l’uomo post-metrosexual 
e mettetelo di fronte a uno 
specchio: chissà se indugerà 

nel rimirarsi – come fanno le signore 
- e se spalmerà con cura 300 euro 
di crema per illuminare e rassodare 
il viso. E poi, terrorizzato dai poco 
simpatici segni del tempo, si dilungherà 
nell’imbellettamento con altrettanto 
costosi prodotti antirughe? Ce lo 
siamo chiesti prima di partire con 
queste interviste, dato che i giornali 
propugnano spesso il boom della 
cosmetica maschile, e volevamo capire 
se l’uomo odierno si sta avvicinando 
a quello che è il diktat per la donna. 
Perché non si può negarlo, ormai per le 
signore contano di più filler e creme di 
mariti e fidanzati! E il beauty-case ha 
assunto il ruolo di una preziosa “icon 
bag”. Ma quanta passione ci mettono 
gli uomini nella ricerca e nell’uso dei 
prodotti cosmetici? Ebbene le interviste 
che abbiamo raccolto, tra qualche 
battuta e alcune confidenze inaspettate, 
ci dicono questo: gli incipienti 
cambiamenti dell’età non spaventano 
lor signori, e come la famosa gallina 
(che sappiamo quando fa buon brodo), 
così gli intervistati ritengono che la 
maturità sia un punto di fascino. Le 
attenzioni vengono rivolte non tanto 
all’imbellimento ma alla cura di sé: la 
pelle secca ad esempio è un problema 
di tutti i maschietti di una certa età, e 
quindi la crema idratante è un must 
della cosmetica maschile. E la necessità 
aguzza l’ingegno: i pigri che non hanno 
tempo, né voglia, di andare in cerca di 
un prodotto per sé, fanno scorribande 
tra le creme della compagna!

Percorso semiserio tra i timonieri dell’industria del fashion, che aprono i loro “necessaire” e ci svelano cosa ci mettono 
dentro! Gli intervistati raccontano che profumi e creme idratanti fanno ormai parte dei loro vizi quotidiani, ma siamo 
ben lontani da un rapporto ampio e frequente, per non dire “passionale”, con i cosmetici. Insomma, il nuovo vanesio, di 
cui tanto si decanta sui media, è un’invenzione squisitamente giornalistica?

di Vanna Assumma

BEAUTY AL MASCHILE, LA PAROLA AI CAPITANI D’INDUSTRIA

Edoardo Ambrosini 
Titolare di Interpool
“Non che sia bello, intendiamoci, ma 
sinceramente non ho il tempo e soprattutto 
sono pigro per curare le rughe, le borse sotto 
gli occhi o altri inestetismi. Penso anche che 
l’uomo acquisti fascino con il viso segnato 
dal tempo… Con questo, non ho niente da 
dire verso gli uomini che utilizzano cosmetici, 
anzi una capatina in questo territorio la faccio 
anch’io: uso creme per idratare la pelle, che è 
un po’ secca, ma a dire il vero è un trattamento 
quotidiano che faccio quasi per necessità. 
Per ottemperare a questa regola, trafugo tra 
le creme di mia moglie e ne ho travata una 
buonissima che uso anch’io, la Guerlain 
Orchidée Imperiale, tra l’altro molto cara. E 
poi ho ceduto al dovere di curare la mia pelle, 
e sono andato in farmacia a comprare lo 

skincare Dermo Labocaina.

Domenico Menniti 
A.D. di Harmont & Blaine

“Sono over 60 e qualche piccola attenzione 
bisogna pur averla per non essere 

completamente vintage, o per meglio dire, 
diversamente giovane! Comunque: l’età 

avanza, il capello soffre e, partendo dalla 
testa, ammetto di condurre da anni una lotta 

con lo shampoo, che è difficile da vincere. 
Ho anche sperato di perdere quei pochi 
capelli rimasti, per passare direttamente 

dallo shampoo alla cera per pavimenti! Alla 
fine ho affidato l’ingrato compito di trovare 

un prodotto efficace e poco aggressivo 
a mia moglie. Aggiungo che, come tanti 
maschietti, ho la pelle secca. Per questo 

uso una crema idratante dopo doccia per il 
corpo, del brand svizzero Transvital, mentre 

per la barba utilizzo i prodotti Noxzema. 
Non nascondo di essere un rappresentante 

dell’ancien régime, e infatti mi profumo 
sempre con l’acqua di colonia Paco 

Rabanne”. 

90   PAMBIANCOWEEK   10 gennaio  2012

IL BELLETTO e lor Signori



10 gennaio 2012   PAMBIANCOWEEK   91 

PITTI UOMO

Enzo Fusco 
Presidente di Fgf Industry
“Non sono un ‘pasdaran’ della cosmetica, però alcuni prodotti 
non possono assolutamente mancare nel mio necessaire 
quando viaggio. Innanzitutto preciso che sono un uomo 
classico, forse d’altri tempi, e infatti amo stendere sulla pelle lo 
storico Borotalco dopo la doccia. Ne adoro il profumo e il tatto 
vellutato, e infatti anche il bagnoschiuma lo scelgo con questa 
fragranza. Il profumo, che utilizzo al posto del dopobarba, deve 
essere rigorosamente Hermès Voyage, mentre il deodorante 
senza alcool è Roc Keops, e lo acquisto in farmacia. Non sono 
contrario a chi fa un uso smodato della cosmesi e del make 
up maschili, è giusto che uno si senta bene con se stesso, io 
fortunatamente sto bene così”.

Antonio De 
Matteis 

A.D. di Ciro Paone
“Cosmetici? Neanche a parlarne, 

mai messo una crema in vita 
mia, mai fatto una lampada, 

l’unica cosa che stendo sulla 
pelle è un po’ di solare in estate. 

Che dire, non ne sento il bisogno, 
bisogna accettarsi per come si 
è, le rughe non mi spaventano, 

e poi sono convinto che 
l’immagine si possa curare in 

altro modo, senza artifici. Sa cosa 
le dico? Una persona bella non 

ha bisogno di truccarsi. I profumi 
però sì, quelli li compro. Anzi, 

sono un abitudinario irriducibile, 
da oltre 30 anni sono fedele al 

mio Vetiver di Creed”. 
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Massimo 
Tassinari 
A.D. di D&K Distribution 
“Per quanto riguarda i prodotti di 
bellezza non sono un campione 
altamente rappresentativo. Non uso 
cosmetici, e c’è una ragione: sono 
insofferente a qualsiasi prodotto 
avverto sulla pelle. Figuriamoci una 
crema: il mio cane non approvereb-
be. Lui è molto sensibile! Il fatto è 
che non tollero additivi o sostanze 
sintetiche, infatti non uso neanche 
il bagno schiuma, ma solamente un 
sapone di Marsiglia che è realizzato 
in Francia da una piccola azienda. 
Ho solo un vizio, il profumo. E quale 
sia non l’ho mai detto a nessuno, 
lo sa solo mia mamma, e, adesso, 
anche lei: Code di Armani”.

Andrea Paoluzzi 
A.D. di Kick Off 

“Che relazione c’è tra me e la cosmetica? 
Non sono per i rapporti fissi, preferisco un 
ménage saltuario, anzi, a dire il vero, sono 
anche un po’ fedifrago perché non ho una 

marca di riferimento in particolare, anche se 
Planters produce ottime creme idratanti con 

estratti naturali. Tenete presente che l’unico 
cosmetico che utilizzo sia per il corpo che 

per il viso è la crema idratante, possibilmen-
te con estratti di Aloe vera che aiutano a 

mantenere la pelle morbida e rivitalizzata. 
Comunque acquisto proprio creme idratanti 

specifiche for men, non oserei mai pren-
dere le creme di mia moglie… Per quanto 
riguarda le fragranze, sono “affezionato” a 

Frederic Malle Vetiver Extraordinaire.
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Guess Inc. ha chiuso il terzo trimestre 
con un turnover di 643 milioni di dollari 
in crescita del 5%, trainato dalle vendi-
te in Asia che hanno messo a segno un 
+18%. L’utile del periodo è invece calato 
del 4,3% passando da 69 a 66 milioni di 
dollari. Questi risultati hanno portato il 
management della società ed in partico-
lare il CEO Paul Marciano a rimanere 
cauti sulle previsioni per l’intero esercizio 
che dovrebbe chiudersi con un giro d’af-
fari di circa 2,7 miliardi.
“È difficile pensare a quanto a lungo 

resteranno le condizioni attuali di 
crisi del mercato – ha dichiarato Paul 
Marciano – come abbiamo sempre fatto 
saremo prudenti, e ci focalizzeremo su 
quello che possiamo controllare diretta-
mente. Il nostro obiettivo è aumentare 
la produttività, la profittabilità e il valore 
per gli azionisti, proteggendo sempre il 
marchio”.
Anche nei nove mesi il fatturato è 
stato in crescita a 1,9 miliardi di dollari 
(+10,5%) , mentre l’utile è sceso dell’8% 
da 186 a 170 milioni di dollari.

PVH Corp. ha archiviato il terzo quar-
ter con un utile di 112,2 milioni di dol-
lari in incremento del 12% rispetto ai 
99,8 milioni dello stesso trimestre dello 
scorso anno. Il fatturato consolidato è 
cresciuto del 9% a 1,65 miliardi di dol-
lari, grazie alle ottime performance di 
Tommy Hilfiger e Calvin Klein, che 
hanno ampliamente compensato il calo 
delle vendite degli Heritage Brands (-2% 
a 526,3 milioni). In particolare Calvin 
Klein ha totalizzato un fatturato di 301,2 
milioni di dollari salito dell’11%, mentre 
il business di Tommy Hilfiger è balzato 
del 17% a 826,6 milioni di dollari. 
“Siamo estremamente soddisfatti dei 
risultati del terzo trimestre – ha dichiara-
to Emanuel Chirico presidente e CEO di 
PVH – che sono stati trainati da Tommy 
Hilfiger e Calvin Klein. Nonostante le 
condizioni di crisi del mercato, entrambi 
i marchi continuano a mostrare una cre-
scita eccezionale sia a livello nazionale 
che internazionale”. 
La società con sede a New York ha alzato 
le stime sia per il quarto trimestre che 
per l’intero anno fiscale con ricavi che 
dovrebbero raggiungere i 5,8 miliardi di 
dollari con un aumento di circa il 26% 
rispetto al 2010.

Grande successo per la quotazione alla 
Borsa di New York di Michael Kors 
Holdings Ltd., avvenuta lo scorso 15 
dicembre.
Il valore dell’IPO è stato fissato a 20 dol-
lari per azione, oltre le aspettative che si 
fermavano a ipotizzare un range tra i 17 
e i 19 dollari.
Il numero di azioni vendute nell’offerta 
secondaria è stato di 47,2 milioni di dol-
lari, il che ha significato il raggiungimen-
to di ben 944 milioni. A 20 dollari per 
azione, la società ha chiuso l’offerta totale 
a 3,8 miliardi di dollari.
In occasione dell’avvio delle contratta-
zioni, il CEO John Idol e i partner Silas 
Chou e Lawrence Stroll, che hanno 
acquistato la Michael Kors nel 2003, 
hanno avuto il piacere di suonare la cam-
pana di apertura del New York Stock 

Exchange (NYSE).
L’IPO è stata sottoscritta, tra gli altri, da 
Morgan Stanley, J.P. Morgan e Goldman 
Sachs & Co.

UTILE IN CALO PER GUESS. MARCIANO PRUDENTE PER L’INTERO ESERCIZIO CALVIN KLEIN E TOMMY HILFIGER 
TRAINANO I CONTI DI PVH 

SUCCESSO AL NYSE PER MICHAEL KORS

Paul Marciano

Alla vendita della collezione personale di 
Monsieur Roger Vivier che si è svolta alla 
casa d’aste di Neuilly nei pressi di Parigi, 
il gruppo Tod’s Group a cui fa capo la 
maison di acccessori, ha acquistato gran 
parte dei pezzi in asta evitando così la 
dispersione di un patrimonio storico e 
inestimabile.
In vendita circa 400 pezzi della 
collezione personale di Vivier (1907-
1998), tra cui modelli realizzati per 
Brigitte Bardot, Elisabeth Taylor, Jeanne 
Moreau, John Lennon, Cary Grant e 
Cecil Beaton che hanno totalizzato 
620mila euro. In particolare un paio 
di scarpe da sera create dal celebre 
calzaturiere francese nel 1962 per la 
principessa Soraya di Persia sono state 
vendute per circa 20mila euro. 

ROGER VIVIER, VA ALL’ASTA 
L’ARCHIVIO STORICO 

Michael Kors
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The Men’s Wearhouse e Vera Wang 
hanno concluso un accordo di partner-
ship esclusiva per il lancio della nuova 
collezione di smoking Black by Vera 
Wang. Disegnata dall’icona del fashion 
Vera Wang, e disponibile esclusivamente 
da The Men’s Wearhouse, uno dei princi-
pali retailer americani di moda maschile, 
la Black by Vera Wang collection sarà una 
collezione di smoking di qualità, ma con 
un prezzo accessibile.
Al lancio, che avverrà probabilmente a 

fine primavera 2012, saranno disponibili 
due modelli uno grigio e uno nero al 
prezzo di 219,99 dollari che verranno 
prodotti dalla Flow Formalwear, azienda 
specializzata in smoking già fornitrice per 
Calvin Klein e Ralph Lauren. 
“Per più di 20 anni, ho condiviso la mia 
visione della moda con le donne di tutto 
il mondo – ha dichiarato la Wang – quin-
di è eccitante avere ora l’opportunità di 
condividere tutto questo anche con l’uni-
verso maschile”.

Il gruppo spagnolo Inditex ha archiviato 
i primi 9 mesi del 2011 con un fatturato 
di 9,7 miliardi di euro, in crescita del 
10% rispetto agli 8,8 miliardi dello stes-
so periodo dello scorso esercizio. L’utile 
netto ha raggiunto quota 1,3 miliardi di 
euro sempre in aumento del 10%, men-
tre l’Ebitda si è attestato a 2,2 miliardi 
con un incremento dell’8% rispetto ai 2 
miliardi del 2010.
Inditex, a cui fanno capo i marchi Zara, 
Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho e Uterqüe, 
ha aperto nei nove mesi 358 nuovi nego-

zi in 45 mercati portando il numero tota-
le degli store a 5.402.

VERA WANG SCEGLIE MEN’S WEARHOUSE PER BLACK BY VERA WANG

INDITEX NEI NOVE MESI SUPERA 9,7 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO 

Pablo Isla

La società britannica di gioielli di fascia 
alta Graff Diamonds ha reclutato Crédit 
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e 
Morgan Stanley come joint global coor-

dinator per la quotazione sul listino di 
Hong Hong, che dovrebbe avere un con-
trovalore di circa 1 miliardo di dollari.
Secondo Reuters, le quattro banche 
svolgeranno anche il ruolo di bookrun-
ner con HSBC Holdings Plc, mentre 
Barclays Capital e ICBC International 
saranno co-leads. Il collocamento della 
società, fondata da Laurence Graff nel 
1960, è atteso nella prima metà del 
2012. Lo stesso Graff, aveva dichiara-
to il mese scorso a Reuters, che l’IPO 
sarebbe servita a raccogliere fondi per 
aumentare lo stock di pietre preziose per 
competere meglio con i colossi del lusso 
quotati in Borsa e rivali nei gioielli come 
Richemont, LVMH e Tiffany. Inoltre, 
l’azienda inglese ha pianificato di aprire 
2 negozi in Cina il prossimo anno, uno a 
Macao e un secondo a Hangzhou.

GRAFF RECLUTA 4 BANCHE PER L’IPO MILIARDARIA 

Cortefiel, il retailer spagnolo specialista 
di abbigliamento, lascia la Gran Bretagna. 
Il Gruppo infatti ha da poco chiuso la 
partnership, siglata a inizio 2010, con 
Brand Empire, sussidiaria della società  
Land Securities proprietaria di immobili 
commerciali. 
L’accordo prevedeva la gestione delle 
aperture degli store a brand Cortefiel, 
Springfield e Women’ Secret nel Paese da 
parte di Brand Empire, mentre il gruppo 
spagnolo si occupava di fornire i prodotti. 
Otto i negozi aperti in tutta la Grand 
Bretagna all’interno di location di pro-
prietà di Land Securities, soprattutto a 
Londra e Leeds. 
Secondo quanto comunicato dal gruppo 
spagnolo la situazione economica del 
mercato inglese si è dimostrata più diffi-
cile del previsto, motivo che ha portato 
alla fine della partnership. 
Nonostante il mancato raggiungimento 
dell’obiettivo di aprire 100 negozi in 5 
anni, Cortefiel non esclude di poter tor-
nare in UK in futuro.

CORTEFIEL, ADDIO GRAN BRETAGNA 

Vera Wang

Store Graff a Tokyo

Uno Store Springfield
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who’s 

VUERRE POINT S.R.L.

Da oltre 10 anni leader nella ricerca 
e selezione di location commerciali

RETAIL
SPECIALIST

next?

VR è una società di riferimento nel settore dell’intermediazione 

immobiliare, nelle cessioni aziendali, nella ricerca e nella selezione di 

location commerciali adeguate alle vostre necessità e in linea con il 

vostro business plan. 

Operiamo in Italia e in Europa per tutte quelle imprese che non 

vogliono accontentarsi e che sono interessate ad ampliare il proprio 

business in maniera efficace e vincente.
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A PREMIÈRE VISION IL 100% DI 
MODAMONT 
Già detentrice dal 2007 del 49% del capitale di 
ModAmont SAS, Première Vision ha rilevato il 
restante 51% da Tarsus France SAS. Integrato 
fin dall’inizio al gruppo di saloni specializzati 
destinati ai professionisti della modaPremière 
Vision Pluriel, che si svolge due volte all’anno 
in febbraio e settembre a Paris-Nord Villepinte, 
ModAmont ha riunito, nell’ultima edizione 2011, 
289 espositori provenienti da 25 Paesi.

LVMH SALE AL 22,3% DI HERMÈS 
LVMH continua la sua scalata in Hermès. Infatti 
il gruppo del lusso francese ha aumentato la 
sua quota azionaria portandola al 22,3% e 
detenendo così anche il 16% dei diritti di voto 
della società di Faubourg Saint Honorè.
Bernard Arnault, patron del gruppo, che 
ha in portafoglio marchi del calibro di Louis 
Vuitton, Céline, Fendi, Dom Perignon, Bulgari, 
in precedenza deteneva il 21,4% della maison 
francese.

QUIKSILVER CRESCE NEL 2011 +6%  
Quiksilver ha archiviato l’esercizio 2011 con un 
fatturato di 1,95 miliardi di dollari in crescita del 
6% rispetto agli 1,83 miliardi del 2010. “Finiamo 
questo 2011 in uno stato di grande forma da 
trasmettere al 2012, in linea con i nostri piani 
a lungo termine”, ha detto il presidente e CEO 
Robert B. McKnight. “Siamo in particolare 
soddisfatti dei risultati del nostro brand Roxy”. 

AL VIA PUMA LEGWEAR AND BODYWEAR 
PER LO SVILUPPO IN USA
Puma North America è salita al 51% di United 
legwear Co., già licenziataria del brand per 
calzetteria e underwear. La joint venture, che 
avrà il quartier generale a New York, prenderà 
il nome di “Puma legwear and bodywear” e 
distribuirà le collezioni di intimo e calze da 
uomo, donna e bambino griffate Puma negli 
Stati Uniti.

SEMESTRE IN CALO PER WOLFORD
Autunno difficile per Wolford che archivia il 
fatturato del primo semestre a 73,6 milioni di 
euro con un calo dello 0,6%, da imputare sia al 
momento di crisi economica generale, che alle 
temperature troppo elevate di inizio autunno. 
L’EBITDA si è attestato a 6,6 milioni di euro, per 
un margine al 9% (contro il 9,6% di un anno 
fa). Per l’intero esercizio, l’azienda prevede  
comunque un incremento di fatturato e utili.

Il colosso dello sportswear USA Nike ha 
chiuso il secondo trimestre dell’eserci-
zio 2011/2012 con un fatturato di 5,7 
miliardi di dollari, in crescita del 18% 
rispetto ai 4,8 miliardi dello stesso perio-
do dell’esercizio precedente, con le vendi-
te in Nord America aumentate del 21% a 
2 miliardi di dollari. 
Questi risultati sono anche migliori delle 

previsioni formulate dagli analisti, che 
indicavano un fatturato di 5,6 miliardi. 
L’utile netto ha raggiunto i 469 milioni di 
dollari, in leggero aumento (+3%) rispet-
to ai 457 milioni del secondo trimestre 
2010. 
Il margine lordo è sceso invece al 42,7% 
dal 45,3% precedente, a causa dei mag-
giori costi delle materie prime.

NIKE SUPERA LE PREVISIONI. IL FATTURATO CRESCE DEL 18% 

Situato di fronte all’oceano di 
Casablanca, lo scorso 5 dicembre ha 
aperto i battenti il Morocco Mall, il 
terzo centro commerciale più grande del 
mondo e primo in Africa e nella regio-
ne del Mediterraneo. Situato a pochi 
metri dal mare nella splendida Corniche, 
il mall si espande su di una superficie 
di 250.000 mq di cui ben 70.000 mq 
dedicati al retail di oltre 600 brand che 
spaziano dall’abbigliamento al cioccolato, 
fino ad arrivare alla Fnac ed alle Galeries 
Lafayette. In cantiere dal 2007, il mall 
è stato realizzato e finanziato in joint 
venture per il 50% da Aksal Group e 
per il 50% dal gruppo saudita di real 
estate Al Jedaie, con un’investimento 
pari a circa 200 milioni di euro. “È un 
posto unico – ha affermato Philippe de 
Fraiteur, strategy director del Morocco 
Mall. “Erano molti i marchi di lusso e 
medi che da tempo volevano sbarcare 
in Africa ma non sapevano dove.Così 
abbiamo progettato il Morocco Mall, un 
‘contenitore’ che potesse offrire ai 14 
milioni di visitatori annui previsti anche 
delle attività ludiche, come un cinema in 
3D, un acquario panoramico, giardini e 
la terza fontana musicale più grande del 

mondo”. Il Mall annovera al suo inter-
no marchi di lusso come Louis Vuitton, 
Gucci, Fendi, Miu Miu, Prada e per favo-
rire questo tipo di clientela è stata realiz-
zata una VIP lounge dotata di spa e altre 
facilities, alla quale potranno accedere 
solo i clienti dei marchi del lusso. “Il brief 
che mi hanno dato il gruppo Aksal ed il 
gruppo Al Jedaie - ha affermto il desi-
gner del Morocco Mall e CEO di Design 
International Davide Padoa - è stato 
quello di creare una struttura moder-
na e contemporanea per convincere i 
vari brand che valeva la pena investire in 
Marocco... e così ho cercato di fare”. 
Il Morocco Mall ha diversi punti estre-
mamente innovativi, in particolare 
degli edifici dentro l’edificio, tra cui la 
Galeries Lafayette, a cui è stato assegnato 
il guinness dei primati per la facciata più 
grande all’interno di un mall: un’area 
di 3.381,92 m² distribuita sui tre piani 
all’interno del centro commerciale. Per 
portare il Marocco all’interno del centro 
infine, il designer Padoa ha ricreato un 
Suk e portato le rampe tipiche di una 
Medina all’interno della struttura. 

AL VIA IL MOROCCO MALL, IL TOP DEI CENTRI COMMERCIALI IN AFRICA

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

IN BREVE

Morocco Mall
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Che anno è stato il 2011 per Giano?
La nostra azienda archivierà anche 
quest’anno in crescita, segnando un +10% 
di fatturato che è certamente un suc-
cesso viste le difficoltà economiche del 
momento. Io sono a capo dell’azienda 
dal 2001. Prima di allora Giano era poco 
più di una realtà artigianale che con il 
tempo abbiamo trasformato in una strut-
tura industriale grazie ad investimenti e, 
soprattutto in questi ultimi tempi, all’in-
serimento di nuove figure manageriali e 
quindi di competenze.
 
E per il 2012? 
Puntiamo agli 11 milioni, con un’ulterio-
re crescita del 10%.
 
A cosa è dovuta secondo lei questa cre-
scita costante? 
Innanzitutto ai nostri talenti, tutti giovani. 
Da noi l’età media è di 34 anni. E poi il 
rispetto per i nostri partner, i nostri dipen-

denti ed i nostri prodotti. Questi aspetti 
sono ancora più importanti nel licensing, 
in cui devi imparare a rispettare profon-
damente il brand per cui lavori, viverlo 
come se fosse tuo, ma avendo coscienza 
che non lo è. È questo il filo sottile che 
determina il successo di questi rappor-
ti. Ecco, nel tempo, credo che abbiamo 
imparato a rimanere felicemente in equi-
librio su quel filo.  

Oggi voi avete due licenze, siete soddi-
sfatti?
Siamo estremamente soddisfatti dei risul-
tati. Quando anni fa abbiamo puntato 
sul licensing “ci abbiamo visto lungo”. Ci 
ha aiutato anche l’aver incontrato due 
ottime aziende come Harmont&Blaine 
e La Martina, guidate entrambe, seppur 
in modo differente, da grandi persone, 
dotate di leadership e vision. Un’azienda 

Enrico Paniccià, presidente del 
Gruppo Giovani di ANCI e 
managing director di Giano, 

licenziataria delle calzature di 
La Martina e Harmont&Blaine, ci 
racconta come una nuova cultura 
manageriale  e lo sviluppo delle 
licenze hanno dato linfa allo sviluppo 
dell’azienda marchigiana, senza 
dimenticare la tradizione.

Giano: “I BRAND IN LICENZA? 
COME FOSSERO NOSTRI” 
di Rossana Cuoccio
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Enrico Paniccià

come la nostra può crescere solo se ha 
dei riferimenti culturali ed imprendi-
toriali seri ed affidabili. E noi abbiamo 
avuto la fortuna di trovarli. La licenza con 
Harmont&Blaine risale al 2007 mentre 
quella con La Martina è stata rinnovata 
recentemente per altri 5 anni.
 
E il settore bambino?
È la nostra ultima scommessa. Siamo 
nati 64 anni fa come calzature da uomo, 
abbiamo poi iniziato con la donna riscon-
trando un immediato successo e ci siamo 
detti: perchè non il bambino? 
E nel 2010 è nato il progetto 
Harmont&Blaine bambino, possibile solo 
grazie alla fiducia dei nostri amici della 
A.G.B. Company Srl, licenziataria dell’ab-
bigliamento Harmont&Blaine kids ed alla 
capacità che abbiamo avuto nel tempo 
di trasformarci in una “azienda di mana-
gement” al posto della vecchia azienda di 
produzione che eravamo. 

Nella pagina a fianco la campagna 
Harmont&Blaine Shoes A/I 2011-12 e
sopra un artigiano durante la lavorazione 
di una calzatura La Martina

Il mercato delle calzature sta tornando a 
crescere? 
I dati sono contrastanti, ma in generale 
si assiste ad una modesta ripresa. Non 
sufficiente però a far lavorare dignitosa-
mente le aziende. Inutile nasconderlo, il 
problema è essenzialmente finanziario. Ci 
sono aziende che crescono, ma che non 
hanno affidamenti sufficienti per finan-
ziare la crescita. Quello che respiriamo 
nell’industria calzaturiera oggi è la diffi-
coltà dei nostri punti vendita a pagarci 
perché il loro sell-out negli ultimi mesi è 
peggiorato.

Quindi anche voi puntate all’estero?
La crescita di Giano è trainata dall’estero, 
ma l’Italia, che pesa intorno al 45% sul 
fatturato globale, è per noi un mercato 
strategico (+5% nel 2011). I mercati este-
ri, in particolare quelli extra UE, vanno 
molto bene, per noi rimane tuttavia cen-
trale il mercato europeo.
 
Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? 
Continuare a crescere. Da qui a 5 anni 
vogliamo raddoppiare il fatturato pun-
tando ai 20 milioni. Molte aziende ci cer-
cano per progetti in licenza, ma voglia-
mo essere molto selettivi. Per portare al 
successo un progetto in licenza bisogna 
creare valore per sé stessi e per l’azienda 
licenziante e per questo deve nascere una 
alchimia particolare, non sempre facile. 
Stiamo inoltre pensando ad un nuovo 
polo logistico nella provincia di Fermo, 
in grado di gestire le attuali 150.000 paia 
di calzature l’anno e di permettere la pia-
nificazione della crescita che stiamo già 
vivendo. 
La Giano è, inoltre, molto radicata nel 
territorio tanto che siamo impegnati nel 
restituire alle persone e ai luoghi che ospi-
tano la nostra attività, quel pò di benesse-
re che il nostro lavoro produce. Ad esem-
pio sosteniamo il progetto Mus-e per l’in-
tegrazione tra bambini italiani e stranieri 
nelle scuole elementari del fermano.







LA NOSTRA PASSIONE SEI TU!
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Nei primi 9 mesi del 2011 i grandi 
gruppi hanno continuato a cre-
scere e a macinare utili. Infatti 

le principali società italiane (12 aziende) 
ed estere quotate (18 aziende) hanno 
archiviato il periodo con andamenti am-
piamente positivi, sia in termini di ricavi 
che di profitti. La redditività delle aziende 
italiane (Ebitda) è cresciuta, passando dal 
17,6%  al 19%, quella delle aziende estere 
è leggermente scesa dal 16,3% al 14,9%. 
Il fatturato sia delle aziende italiane che di 
quelle estere è cresciuto dell’11%.
Questo è quanto emerge dall’analisi con-

dotta da Pambianco Strategie di Impresa. 
Segno che la moda e il lusso e soprattutto 
quello griffato made in Italy hanno ricon-
quistato lustro in tutto il mondo. 

SALE SUL PODIO BOTTEGA VENETA
Nei primi nove mesi dell’anno le 12 
aziende del segmento fashion e luxury 
considerate nello studio hanno totalizza-
to un giro d’affari di 14,2 miliardi di euro 
in crescita, come anticipato, dell’11% ri-
spetto all’analogo periodo del 2010. E, a 
un anno di distanza, a trainare la crescita 
percentuale del panel analizzato sono le 

stesse griffe che avevano ottenuto ottime 
performance anche nel 2010. Bottega Ve-
neta (+32%) a 483 milioni di euro, Prada 
(+25%) e Gucci (+20%), tutti con una 
progressione a doppia cifra.
“Sono entusiasta delle performance dei 
primi nove mesi dell’anno - ha dichiarato 
Marco Bizzarri, presidente e CEO di Bot-
tega Veneta – e gli ottimi risultati raggiun-
ti sono il frutto di una crescita costante 
ed equilibrata e del mantenimento di un 
posizionamento ben definito, incentrato 
su qualità e artigianalità senza compro-
messi”. 

di Chiara Dainese

9 MESI 2011, PERFORMANCE AL TOP 
PER I GRANDI DELLA MODA

ANALISI / 9 MESI
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Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

RISULTATI DEI PRIMI 9 MESI DELLE AZIENDE QUOTATE IN ITALIA

Rank AZIENDA Fatturato 2011 Increm. % Ebitda %

1 BOTTEGA VENETA 483 31,7 n.d. -

2 FERRAGAMO 701 27,6 132 18,9

3 PRADA 1.730 24,9 487 28,1

4 GUCCI 2.257 19,7 n.d. -

5 TOD’S 699 14,8 192 27,5

6 AEFFE 197 13,9 19 9,7

7 MARCOLIN 169 8,8 27 16,1

8 LUXOTTICA 4.714 5,9 911 19,3

9 STEFANEL 146 5,1 -19 -13,0

10 GEOX 769 4,4 132 17,2

11 SAFILO 834 1,9 98 11,7

12 BENETTON 1.481 -1,1 195 13,2

TOTALE 14.179 11,1 2.175 19,0

Al secondo posto Salvatore Ferragamo, 
che ha chiuso i primi 9 mesi del 2011 
con un fatturato di 701 milioni di euro in 
aumento del 28% rispetto al 2010. Ferra-
gamo ha avuto incrementi significativi in 
tutte le aree geografiche, linee di prodotto 
e canali distributivi. 
Medaglia di bronzo per Prada, che ha 
chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un fat-
turato di 1,7 miliardi di euro (erano 1,4 
miliardi nel 2010) con un balzo in avan-
ti di ben 25 punti percentuali. “Anche in 
questo periodo abbiamo conseguito risul-
tati molto soddisfacenti in termini di ven-
dite e redditività – ha dichiarato Patrizio 
Bertelli, AD di Prada Spa – che conferma 
la capacità del Gruppo di sostenere ritmi 
di crescita elevati e di migliorare i margini 
operativi”. Quarta posizione per Gucci, 
ammiraglia del colosso del lusso francese 
Ppr, che ha archiviato il periodo con una 
crescita dei ricavi del 20% a 2,2 miliardi 
di euro.  Scorrendo la classifica, al quinto 
posto c’è Tod’s, i cui ricavi semestrali sono 
aumentati del 15% raggiungendo così 699 
milioni di euro. Anche la redditività è au-
mentata passando dal 26% al 27,5%, in 
buona con Prada (28%) e Luxottica con 
il 19,3%.

ALL’ESTERO VINCONO PVH E FOSSIL 
Anche per i colossi internazionali i primi 
nove mesi del 2011 hanno confermato il 
trend positivo in atto già da un po’ di tem-
po. Tanto che alcune aziende, come PVH 
(Calvin Klein e Tommy Hilfiger), Tiffany 
e Hugo Boss hanno rivisto al rialzo le sti-
me per l’esercizio fiscale in corso. 
Prendendo in considerazione i parametri 
economici dei 18 gruppi analizzati nella 
ricerca, vediamo che il fatturato ha rag-
giunto quota 73 miliardi di euro, in cresci-
ta dell’11,3%. L’Ebitda (riferito a 11 azien-
de) è diminuito di circa 1 punto e mezzo, 
passando dal 16,3% al 14,9%. 
Domina la classifica per incremento dei 
ricavi il gigante PVH, che ha chiuso i pri-
mi 9 mesi con un fatturato di 3 miliardi 
di dollari in crescita di ben 34,6 punti 
percentuali. L’incremento delle vendite è 
stato sostenuto dalle ottime performance 
di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, che 
hanno portato la società con sede a New 
York ad alzare le stime per l’intero anno 
fiscale. I ricavi dovrebbero raggiungere 
i 5,8 miliardi di dollari con un aumento 

Patrizio Bertelli

Michele Norsa

di circa il 26% rispetto al 2010. “Siamo 
estremamente soddisfatti dei risultati dei 
nove mesi – ha dichiarato Emanuel Chiri-
co presidente e CEO di PVH – che sono 
stati trainati dai marchi Tommy Hilfiger e 
Calvin Klein. 
Nonostante le condizioni di crisi del mer-
cato, entrambi i marchi continuano a mo-
strare una crescita eccezionale sia a livello 
nazionale che internazionale”. Segue di 
una posizione Fossil con un +30,6% a 1,2 
miliardi di euro. Ottimo il risultato di bor-
se e accessori del brand americano – nato 
negli orologi – che hanno infatti messo a 
segno un +29% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
Al terzo posto il gioielliere Tiffany che ha 
messo a segno un’ottima performance con 
ricavi  a 2,5 miliardi di dollari in crescita 
del 23,8%, grazie all’ottimo andamen-
to delle vendite nella zona Asia-Pacific 
(+44%). Per l’anno in corso il manage-
ment guidato dal presidente e CEO Mi-
chael J. Kowalski, ha alzato le sue stime 
e per l’intero esercizio prevede utili in au-
mento tra il 26 e il 30%.

Valori in milioni di Euro
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Quarta posizione per Abercrombie & 
Fitch che ha chiuso il periodo con un fat-
turato di 2,8 miliardi di dollari in aumen-
to del 22% rispetto ai 2,3 miliardi dello 
scorso esercizio. Le vendite negli Stati 
Uniti, comprese quelle direct-to-consu-
mer, sono cresciute del 13% a 2,1 miliardi 
di dollari, mentre quelle internazionali 
hanno segnato un incremento del 64% a 
683,3 milioni.
Quinta posizione per la maison francese 
Hermès che ha messo a segno un +19,5% 
a 1,9 miliardi di euro contro gli 1,6 mi-
liardi dello stesso periodo di un anno fa. 
L’azienda del lusso ha alzato le stime di 
crescita del fatturato per il 2011 tra il 15 
e il 16%, rispetto ad una previsione pre-
cedente di un 12-14%. “Raggiungeremo i 
2,4 miliardi di vendite nel 2011”, ha rive-
lato il CEO  Patrick Thomas.
Per quanto riguarda la redditività (EBIT-
DA) i migliori della classifica sono stati 
Hugo Boss con il 23,9%, H&M con il 
20,5% e Fossil con il 19,3%. 
Hugo Boss sta andando a gonfie vele e nei 

giorni scorsi ha anche alzato i target 2015 
a 3 miliardi di euro per il fatturato e a 
750 milioni per l’Ebitda (erano rispettiva-
mente 2,5 miliardi e 500 milioni). “Hugo 
Boss è cresciuto in maniera dinamica negli 
ultimi due anni – ha commentato Claus-
Dietrich Lahrs, CEO di Hugo Boss AG 
– e credo fermamente che manterremo 
questo tenore di crescita anche in futuro”.

CRESCITA DEI GRANDI GRUPPI
A questo punto è lecito chiedersi perché 
i grandi gruppi registrano questi risultati, 
pur in un periodo di crisi generalizzata. 
“Le cause sono diverse – ha dichiarato 
Carlo Pambianco, presidente dell’omo-
nima società di consulenza - sicuramente 
conta la dimensione, che consente di ot-
tenere cospicue sinergie in tutte le aree 
aziendali (prodotto, produzione, distri-
buzione, comunicazione….), ma anche 
la presenza all’interno dei vari Gruppi 
quotati di marchi di grande prestigio, che 
hanno trovato ampi spazi di crescita e 
redditività nei paesi emergenti”. 

Rank AZIENDA Fatturato 2011 Increm. % Ebitda %

1 PVH 3.050 34,6 385 12,6

2 FOSSIL 1.216 30,6 235 19,3

3 TIFFANY 1.719 23,8 n.d. -

4 ABERCROMBIE 1.981 22,0 n.d. -

5 HERMES 1.989 19,5 n.d. -

6 HUGO BOSS 1.560 19,3 372 23,9

7 VF 4.584 17,4 685 14,9

8 LVMH 16.303 14,7 n.d. -

9 COLUMBIA 818 13,8 83 10,1

10 ADIDAS 10.081 11,3 1.135 11,3

11 LIMITED BRAND’S 4.794 11,2 n.d. -

12 GUESS 1.339 10,5 224 16,8

13 HANES BRANDS 2.444 9,9 327 13,4

14 PUMA 2.286 9,7 n.d. -

15 QUIKSILVER 986 4,9 n.d. -

16 JONES APPAREL 2.024 4,4 161 8,0

17 H&M 8.695 0,3 1.780 20,5

18 GAP 7.186 -0,3 1.014 14,1

TOTALE 73.053 11,3 6.401 13,1

RISULTATI DEI PRIMI 9 MESI DELLE AZIENDE QUOTATE ALL’ESTERO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Tassi di cambio: CHF 0,66 - $ 0,7 - SEK 0,11- £ 1,1

Patrick Thomas

Michael J. Kowalski

“Siamo estremamente 
soddisfatti dei risultati dei 
nove mesi  che sono stati 

trainati dai marchi Tommy 
Hilfiger e Calvin Klein.”

ha dichiarato Emanuel Chirico 
presidente e CEO di PVH

Valori in milioni di Euro
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di Valeria Garavaglia

Anche il consumatore cinese 
cambia, e i CEO di due presti giose 
griff e del made in Italy nel Milano 
Fashion Global Summit 2011, 
incentrato proprio sull’Ex Celeste 
Impero, rifl ett ono su come 
intercett arne i gusti .
Fonte: MF Fashion del 14 dicembre 2011

FASHION SÌ, MA 
ARTIGIANALE

Patrizio di Marco, 
presidente e CEO 
di Gucci 

Oggi in Cina c’è ancora una base 
di clientela aspirazionale in 
progressiva riduzione a favore di 
un consumatore esperto, che si sta 
muovendo verso l’alto. 
La tradizione è da sempre una 
componente chiave nella storia 
del marchio, ma è dagli ul  mi 
tre anni che la maison ha iniziato 
a comunicare questo valore in 
maniera decisa, sia nei merca   
maturi, sia in quelli emergen  , 
perchè si guardasse a Gucci 
non solo nella sua dimensione 
puramente fashion.

CINESI CON LA 
VALIGIA

Michele Norsa, 
AD di Salvatore 
Ferragamo 

Quello che dovremo capire sarà 
come muterà il consumatore 
locale, cos  tuito da un numero 
crescente di viaggiatori. 
Per questo s  amo scomme  endo 
anche sul business aeroportuale 
e in futuro potremmo pensare di 
aprire pun   vendita nelle nuove 
stazioni ferroviarie cinesi, veri 
capolavori archite  onici, capaci 
di dare ai brand del lusso grande 
visibilità.

A 

“Lvmh e Ppr sono francesi e si sentono molto francesi, 
mentre noi ci senti amo più ‘globali’: non vogliamo 
imporre un modello culturale ma lasciare il loro ai 

brand controllati ”.

Reinhard Mieck, AD di Labelux, lancia la sfi da ai poli del lusso d’Oltralpe. 
Fonte: CorrierEconomia del 12 dicembre.

“Io, come molti  altri, penso che la prossima rivoluzione 
industriale sarà quella del green”. 

Le nuove opportunità verranno dalla sostenibilità secondo Marco Bizzarri, 
presidente e CEO di Bottega Veneta. Fonte: L’Espresso del 21 dicembre.

“Una modellista capo può guadagnare facilmente 
5mila euro al mese, e anche fi no a 10mila. 

I nostri operai specializzati  sono delle star”.

Per Silvia Venturini Fendi, direttore creativo di Fendi, nella moda la manodopera 
specializzata è fondamentale. Fonte: Il Sole24Ore del 20 dicembre.

“Un tempo per far conoscere i nostri prodotti   
consumavamo la suola delle scarpe: alle fi ere si andava 

con le botti  glie in mano, non con l’iPad in tasca”.

Oggi l’export pesa il 60% per le bollicine Mionetto, ma affermarsi all’estero non è 
stato poi così semplice. Parola del general manager Pietro Stangherlin. 

Fonte: L’Espresso del 15 dicembre. 

“Promuovere un proprio uomo al comando 
e dargli la responsabilità è un dono 

che resti tuisce enorme soddisfazione”.

Come spiega il presidente del Gruppo Elica Francesco Casoli al mensile Capital di 
dicembre, delegare è uno dei ‘10 comandamenti’ della sua azienda.

IPSE DIXIT



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.

ALBERTA FERRETT I
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BALLANTYNE

BLUMARINE

BOTTEGA VENETA
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SERGIO ROSSI

TAG HEUER

TRUSSARDI
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Adidas e Puma sono t a i brand active più famosi al mondo, in pochi 
sanno però che le due realtà, oggi agg er ite concor enti, hanno 

stessa origine e stesso Dna. Tu  o iniziò negli anni ‘20, quando i 
 atelli tedeschi Adolf de  o “Adi” e Rudolf Dassler, ent ambi appassionati 

di spor , per dile  o cucivano a mano scar e in cuoio nella lavanderia di 
famiglia a Herzogenaurach, piccola ci  adina della Baviera. Da giovani 
calzolai, qualche anno dopo fondarono insieme la loro prima azienda, la 
“Gebr der Dassler Spor schuhfabrik” che, con 12 dipendenti, produceva 50 
paia di scar e al gior o. Le calzat re dei due  atelli Dassler riscuotevano 
gior o dopo gior o un crescente successo. La loro fama iniziò così a varcare i 
confi ni del ter itorio tedesco, tanto che durante le Olimpiadi di Amsterdam 
del 1928 Lina Radke vinse l’oro sugli 800m piani indossando proprio una 
delle loro scar e. Ma la g ande ribalta inter azionale la g adag arono 
durante i Giochi Olimpici di Berlino del 1936 equipaggiando il mitico Jesse 
Owens che vinse ben 4 medaglie d’oro. Durante la Seconda Guer a Mondiale, 
però, l’ar onia t a i due  atelli iniziò a vacillare. Continui litigi e sopra   o 

divergenti opinioni ideologiche e politiche por arono nel 1949 Adolf e Rudolf 
a rompere defi nitivamente. Le loro vite e le loro car iere si separarono e i 
due non si parlarono più fi no alla mor e (avvenuta rispe  ivamente nel 
1978 e nel 1974). Il primo fondò la Adidas (Adi-Das, f sione  a “Adi”, il suo 
soprannome, e Dassler) ment e il secondo creò la Puma. Ent ambe le aziende 
avevano sede ad Herzogenaurach, ma su due sponde opposte del fi ume 
Aurach, ed è qui che hanno sede t  ’oggi. Due  atelli quindi che spinti da 
un’ accesa competizione, hanno cost ito due imperi dal successo planetario 
ent ambi quotati in Borsa: Adidas, che sei anni fa ha acquisito Reebok, nel 
2010 ha sfi orato i 12 miliardi di fa  rato, Puma che oggi fa par e del g ppo 
del lusso  ancese Ppr ha fa  rato 2,7 miliardi. Dopo decenni di ba  aglia 
sul mercato dell’activewear, qualche anno fa, in occasione di una par ita di 
calcio organizzata t a i dipendenti di Adidas e Puma ad Herzogenaurach, 
per celebrare i 60 anni dalla famosa “ro  ra”, i due amminist atori delegati 
Herber  Hainer per Adidas e Jochen Zeitz per Puma, si sono simbolicamente 
“st e  i la mano” per superare le storiche ostilità.

ADIDAS E PUMA, I GUELFI E I GHIBELLINI DELL’ACTIVEWEAR

Forse non t  i sanno che...  di Rossana Cuoccio

Dall’alto, in senso orario: Jesse Owens, Rudolf Dassler, Pelè in una foto del 1971, la scarpa Adidas indossata dal calciatore Fritz Walter nel 1954, una pubblicità 
di Puma del 1954 e Adi Dassler.



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

Sedi Italiane: YKK ITALIA S.p.A- PRAROLO (VC) ASCOLI PICENO COLONNELLA (TE)

Vuoi una vita spericolata?
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Avete in portafoglio 4 marchi diversi 
l’uno dall’altro. Come li avete scelti? 
BPI è un’azienda internazionale con 
sede a Parigi che si è sempre concentrata 
sulla creazione e lo sviluppo di profumi 
di stilisti. Il nostro portafoglio è stato 
sviluppato in modo da rappresentare 
tutte le visioni della moda a livello mon-
diale. Jean Paul Gaultier rappresenta il 
lusso all’insegna dell’estro rivoluziona-
rio del couturier con un cuore europeo. 
Issey Miyake, invece, l’interpretazione 
del lusso minimalista della concezione 
giapponese. Narciso Rodriguez esprime 
l’eleganza e il rigore newyorkese, mentre 

Elie Saab è il lusso esclusivo e iper detta-
gliato della moda medio orientale.

Ognuno di questi brand ha dietro uno 
stilista…come è il rapporto con loro?
Lo stilista interviene attivamente in ogni 
fase del processo creativo della fragranza, 
dal brief iniziale, al packaging, fino alla 
comunicazione del prodotto. Questa 
interazione costante ha portato a risul-
tati premianti, i consumatori percepi-
scono infatti in modo forte i valori della 
marca all’interno dei nostri profumi. E 
sono gli stessi valori del brand e della 
personalità del creatore che si possono 

Riccardo Ferrari

di Chiara Dainese

BPI, 
IL NOSTRO LAVORO 

è vicino agli stilisti   

INTERVISTA

Jean Paul Gaultier

Abbiamo incontrato Riccardo Ferrari, direttore generale 
della filiale italiana di Beauté Prestige International 
(BPI), che ci ha parlato della filosofia del gruppo e del 

particolare rapporto che si viene a creare con i creatori dei 
marchi fashion con cui collaborano. 
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poi ritrovare anche nella sua collezione 
moda. In fondo, ogni profumo è la storia 
di un incontro, un’immedesimazione. Ad 
esempio all’interno delle fragranze di Jean 
Paul Gaultier ricorrono note a lui care, in 
quanto gli evocano ricordi olfattivi della 
sua infanzia ed i flaconi dei suoi best sel-
lers Classique e Le Male celebrano il cor-
setto e la maglia marinara, capi iconici 
della sua arte da sempre. 

Parliamo di Elie Saab, come è nata questa 
collaborazione? 
Elie Saab e BPI si sono molto cercati. Da 
una parte la nostra azienda aveva l’obiet-
tivo di coprire il Medio Oriente e dall’al-
tra lo stesso designer libanese, aveva il 

Elie Saab

Issey Miyake

Narciso Rodriguez

desiderio di entrare nel mondo delle fra-
granze. Entrambi ci siamo trovati d’accor-
do sulla necessità di dare al progetto una 
visione di medio-lungo termine, necessa-
ria per creare un successo duraturo. 
E Narciso Rodriguez?
Narciso Rodriguez Parfums è la nostra 
case history per eccellenza. E’ uno dei 
più grandi successi degli ultimi 6/7 anni, 
creato partendo quasi da zero e oggi con 
performance in linea con quelle dei gran-
di classici della profumeria femminile. Tra 
le chiavi del successo una composizione 
olfattiva molto originale e una distribu-
zione piuttosto esclusiva. 

Quali lanci avete in programma per il 
2012? 
Il 2012 sarà un anno estremamente 
ricco per BPI: Elie Saab avrà un’esten-
sione nella gamma dei prodotti, Jean 
Paul Gaultier lancerà un nuovo profumo 
maschile, ci sarà poi un grande lavoro di 
sviluppo della linea L’Eau d’Issey pour 
Homme di Issey Miyake e, in ultimo, 
Narciso Rodriguez proporrà alle numero-
se addicted di For Her nuove declinazioni 
olfattive. A questo aggiungo che conti-
nueremo a lavorare molto sulla distribu-
zione, perché trattando il profumo come 
vero e proprio bene di lusso, non basta 
solo il prodotto, ma questo deve essere 
supportato da una corretta distribuzione, 
esposizione e presentazione sul punto 
vendita. 
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Salmoiraghi & Viganò ha nominato 
Francesco Iovine direttore marketing e 
acquisti. Il manager ha maturato un’e-
sperienza nel mondo retail prima nel 
Gruppo Rinascente e successivamente 
nel Gruppo Pam in cui ha assunto la 
carica di direttore category manager, per 
poi approdare al ruolo di direttore mar-
keting.

Il fondo svizzero Labelux ha 
nominato Andrew Marshall nuovo 
CEO per i marchi emergenti del 
gruppo. Il manager, ex Gucci Group, 
ha lavorato in passato nei team di 
Dunhill, Montblanc e più di recente 
è stato CEO di Links of London. In 
questa nuova funzione si occuperà di 
tutti gli aspetti strategici, finanziari 
e operativi inerenti alla gestione dei 
marchi Solange Azagury-Partridge 
(gioielli), Derek Lam (abbigliamento) 
e Zagliani (accessori).

Giovanni Zoppas è stato nominato 
nuovo amministratore delegato e 
direttore generale di Marcolin con 
decorrenza dal 1 febbraio 2012. 
Zoppas, 53 anni, vanta in curriculum 
esperienze prima in Andersen 
Consulting, poi nel Gruppo Benetton 
ricoprendo ruoli di coordinamento 
finanziario e di controllo del 
business internazionale, e poi come 
DG di Nordica dal 2003 al 2006 e 
successivamente come CFO e COO 
del Gruppo Coin. 
Con il conferimento delle cariche 
di AD e DG di Marcolin S.p.A. a 
Zoppas, il VP ed amministratore 
delegato Vito Varvaro rimetterà le 
proprie deleghe, conservando la carica 
di vice presidente ed i relativi poteri, 
affiancando il nuovo AD nella gestione 
della società.

FRANCESCO IOVINE ALLA GUIDA DEL MARKETING E DEGLI ACQUISTI DI 
SALMOIRAGHI & VIGANÒ 

LABELUX AFFIDA I MARCHI 
EMERGENTI A ANDREW MARSHALL 

GIOVANNI ZOPPAS AL VERTICE DI 
MARCOLIN 

Francesco Iovine

LVMH ha nominato Michael Burke 
nuovo CEO di Bulgari a partire dal pros-
simo febbraio 2012. L’attuale COO della 
maison di gioielleria romana, Alessandro 
Bogliolo, continuerà nel periodo di tran-
sizione a mantenere questo ruolo e poi 
sarà destinato ad un altro incarico all’in-
terno del colosso francese del lusso. Nel 
curriculum di Burke ci sono esperienze in 
Christian Dior, Louis Vuitton, Christian 
Dior Couture e infine Fendi. Il gruppo 
del lusso d’oltralpe inoltre ha nomina-
to Pietro Beccari, attualmente alla guida 
di Louis Vuitton, nuovo CEO di Fendi. 

Prima di approdare in Fendi Beccari 
ha lavorato presso Benckiser in Italia e 
Parmalat, poi in Henkel e nel 2006 è 
entrato a far parte del gruppo LVMH.

BURKE NUOVO CEO DI BULGARI, BECCARI ALLA GUIDA DI FENDI 

Michael Burke

Dopo aver maturato una lunga esperien-
za in Guess, dove ha ricoperto vari inca-
richi fino ad essere AD delle società ita-
liane del Gruppo, Franco Marianelli arriva 
in Gas come nuovo amministratore dele-
gato. Il suo obiettivo sarà quello di raf-
forzare il peso internazionale del brand, 
completarne l’offerta in un’ottica lifestyle 
e valorizzare le potenzialità espresse da 
Gas nel segmento femminile.  “Sono con-
tento di poter contare sull’esperienza e 
sulle capacità di Franco – ha dichiarato 
Claudio Grotto, presidente e fondatore 

di Grotto SpA attiva appunto con il mar-
chio Gas – l’appoggio di manager di qua-
lità oggi è infatti fondamentale per poter 
competere a livello internazionale.” “Una 
nuova avventura professionale – aggiunge 
Franco Marianelli, AD di Grotto SpA 
che ha chiuso il 2010 con un fatturato di 
95 milioni di euro – è sempre una sfida 
stimolante. Gas è un marchio importante 
del jeanswear italiano, cui viene ricono-
sciuta nel mercato l’alta qualità e una 
grande capacità innovativa e creativa. Il 
potenziale di crescita di quest’azienda è 

perciò consistente ed io confido di met-
tere a frutto la mia esperienza per con-
tribuire a condurla in pochi anni a grandi 
risultati.”

FRANCO MARIANELLI NUOVO AD DI GAS

Franco Marianelli

The Warnaco Group, Inc. ha nominato 
Helen McCluskey presidente, CEO e 
membro del board, a partire da febbra-
io 2012. McCluskey prende il posto di 
Joe Gromek, attuale presidente e CEO, 
che ha annunciato le sue dimissioni. 
McCluskey, 56 anni, attualmente occu-
pa la posizione di COO all’interno del 

gruppo americano, attivo con i marchi 
di proprietà e in licenza Calvin Klein, 
Speedo, Chaps e Warner’s and Olga. 
Prima di entrare in Warnaco nel 2004, 
la manager ha lavorato nella divisione 
sportswear di Liz Claiborne Inc. e ha 
passato 18 anni all’interno di Sara Lee 
Corporation.

HELEN MCCLUSKEY CEO DI WARNACO 
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Daniel Lalonde è stato nominato nuovo 
presidente di Ralph Lauren International 
a partire dal prossimo 23 gennaio. 
Lalonde sarà basato nel quartier generale 
newyorkese riportando direttamente al 
presidente e COO Roger Farah e avrà il 
compito di sviluppare il business inter-
nazionale del marchio, con uno sguardo 
particolare sull’Europa, uno dei mercati 
strategici, e sull’accelerare dello sviluppo 
in Asia aala cui guida è di recente arriva-
to John Hooks da Giorgio Armani. Già 
presidente e CEO di Moët & Chandon 
(LVMH), il manager ha lavorato in 
Nestlé come presidente di Nespresso.

Nominato nel gennaio 2010 come diret-
tore artistico della linea principale di 
Diesel, con la volontà secondo le paro-
le di Renzo Rosso di “miscelare diversi 
talenti creativi”, Bruno Collin lascia ora la 
sua carica dopo aver “ridato nuovo impul-
so al celebre marchio, attraverso una ride-
finizione del suo territorio di diffusione e 
un maggiore orientamento ed aderenza 
al mercato femminile”, spiega lo stesso 
Collin.
“L’uomo pesava per il 70% sulle ven-
dite di Diesel, mentre la donna vale il 

70% di tutto il mercato dell’abbigliamen-
to”, precisa Collin. “Per questo, nel set-
tembre 2010, è entrato in azienda Heiki 
Salonen, giovane stilista finlandese ed è 
stato lanciato il profumo Loverdose di 
Diesel, realizzato anche grazie alla testi-
monial Ashley Smith, scelta da Brice 
Compagnon (storico collaboratore di 
Collin nella rivista WAD, ndr)”.
Il creativo intende concentrarsi sul suo 
primo amore, il magazine WAD, da lui 
fondato nel 1999. Con l’azienda di Rosso 
però lo stilista non intende chiudere com-

pletamente i rapporti anche se non è 
ancora chiaro in quali termini continuerà 
la collaborazione.

DANIEL LALONDE PRENDE IL TIMONE 
DI RALPH LAUREN INTERNATIONAL 

BRUNO COLLIN LASCIA LA DIREZIONE ARTISTICA DI DIESEL 

Daniel Lalonde

Bruno Collin

Cambio di manager per la filiale asiatica 
di Giorgio Armani. Infatti a Hong Kong, 
Fabrizio Dosi ha lasciato la posizione 
di CEO della Armani Asia-Pacific. Al 
suo posto è subentrato per ora il COO 
Daniele Balestrazzi. 
Inoltre Matteo Perego prende il posto di 
Atul Midha in qualità di general mana-
ger di Armani India.

GIRI DI POLTRONE IN GIORGIO 
ARMANI ASIA 

Matteo Perego

Manlio Massa è stato nominato nuovo 
direttore generale di EsseDi Spa, azien-
da a cui fa capo il marchio di abbiglia-
mento Antony Morato. Massa, 60 anni, 
ha maturato esperienze in Fashion Box, 
Brooks Brothers e nel Gruppo Moncler. 
In questo nuovo ruolo il manager riferirà 
direttamente al CdA e al presidente e 
direttore artistico Lello Caldarelli.

MANLIO MASSA NUOVO DG DI 
ANTONY MORATO 

Lo scorso settembre Jan Erik van Dijk 
ha lasciato la carica di global marketing 
director di Esprit. 
A prendere il suo posto a partire dal 1° 
dicembre è stato Arnd Mueller. Il mana-
ger, 41 anni, ha assunto infatti la carica di 
senior vice president e responsabile del 
marketing globale.
Mueller, ha iniziato la sua carriera in 
Germania, all’interno del gruppo BMG 
Entertainment prima di trasferirsi a The 
Walt Disney Company per poi pas-
sare alla guida del marketing in Avery 
Dennison in California.

ARND MUELLER A CAPO DEL 
MARKETING DI ESPRIT 

Bruno Magli ha scelto il designer russo 
Max Kibardin come nuovo direttore cre-
ativo con la responsabilità delle collezio-
ni uomo e donna nonché dell’immagine 
complessiva del marchio. 
La scelta rappresenta un ulteriore passo 
del progetto di rilancio dello storico 
brand di calzature dopo il trasferimento 
della sede da Bologna a Milano e l’ester-
nalizzazione della produzione volute dal 
neo-AD Armin Mueller, nominato di 
recente dall’azionista di riferimento, il 
fondo Fortelus Capital. 
“La cosa importante al momento è foca-
lizzarsi sul prodotto – ha detto Mueller – 
ecco perché abbiamo scelto Max, che è 
giovane, di talento e ha un’ottima visio-
ne del mercato”. 
Laureato in architettura e formatosi 
presso l’Istituto Marangoni di Milano, 
Kibardin ha una propria linea di calza-
ture e accessori e ha già collaborato con 
diversi brand italiani e stranieri. 
La prima collezione da lui firmata per 
Bruno Magli sarà l’A/I 2012-13, pre-
sentata a gennaio nel nuovo showroom 
milanese.

BRUNO MAGLI, A MAX KIBARDIN LA 
DIREZIONE CREATIVA 

Max Kibardin
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Ci fa un bilancio del 2011 di Cadica?
Prevediamo di chiudere il 2011 a quota 
32 milioni con una crescita intorno al 7% 
confermando il trend positivo degli ultimi 
anni. Cadica funge un po’ da termometro 
del settore, quando la moda sperimenta 
nuove collezioni e nuove linee, il labelling 
è tra le componenti del prodotto che 
ha più importanza, perché non è solo il 
supporto fisico del brand, ma rappresenta 
anche la vetrina per un migliore posizio-
namento all’interno degli shop.
 
Da elemento informativo a strumento di 
marketing. Ci spiega questa evoluzione 
del labelling?
Il fatto è che i marchi ampliano la loro 
offerta con prodotti sempre nuovi e noi 
diventiamo il loro partner per capire 
come incrementare il valore percepito 
dei capi e allo stesso tempo come comu-
nicare al cliente ciò che sta acquistando. 
L’etichetta diventa quindi uno strumento 
di comunicazione al cliente, attraverso il 

quale lo stilista può raccontare la storia 
del capo e le motivazioni alla base delle 
scelte stilistiche.
 
Quali sono le richieste del mercato oggi?
Tempestività, qualità e costi contenuti. 
I clienti sono sempre più esigenti, anche 
per via dell’incremento nel numero di 
collezioni che ha portato a una produzio-
ne quasi continuativa. I circa 700 brand 
della moda che si affidano a noi rico-
noscono a Cadica la capacità di seguire 
l’evoluzione e la crescita dei clienti man-
tenendo intatti i livelli di tempestività 
del servizio, elevata qualità dei prodotti e 
prezzi accessibili. 
 
Ci dà qualche anticipazione sui progetti 
per il 2012?
Il 2012 sarà un anno di consolidamento 
dei progetti già avviati, in particolare del 
nostro percorso di espansione all’este-
ro. Stiamo ricevendo molte soddisfazioni 
dalle due nuove sedi in Turchia e in India 

mentre la Cina, dove siamo già presenti 
da anni, continua ad essere una conferma, 
sia per la sua parte produttiva che com-
merciale. 
La dislocazione dei nostri impianti segue 
la logica di portare i nostri prodotti e la 
nostra qualità là dove si trovano le pro-
duzioni dei nostri clienti già acquisiti. In 
aggiunta puntiamo sempre più anche ai 
nuovi clienti dei mercati in cui installia-
mo i nostri siti produttivi, che vogliono 
aumentare il contenuto della loro offerta. 
L’estero, che per Cadica è di primaria 
importanza, pesa per circa un 70% sul 
fatturato globale dell’azienda.
 
E l’Italia?
Il mercato interno ha registrato una cre-
scita in linea con quella globale, pari a 
+7%. Si tratta di un mercato particolare 
perché molto più esigente rispetto a tutti 
gli altri. Per questo motivo è quello al 
quale Cadica dedica maggiormente le 
proprie attività di ricerca e innovazione.

di Rossana Cuoccio

CADICA, IL LABELLING AL 
SERVIZIO DEL MARKETING

Qualità dei prodotti offerti, servizio veloce e flessibile e ricerca continua di nuove tendenze moda e innovative 
soluzioni tecniche. Così Lorenzo Lugli, DG di Cadica Group, ci racconta come il labelling sta diventando 
un vero e proprio prodotto su cui investire per presentare al meglio il proprio brand.

La stilista Loretta Perico, a capo del team creativo 
di Cadica, e Lorenzo Lugli



. Y O U R . F U L L . S H O P P I N G . I M M E R S I O N .

LECCIO - FIRENZE \\ USCITA A1 INCISA REGGELLO \\ WWW.FASHIONVALLEY.IT

DONNA.indd   1 21/12/11   16.07



LICENZE

118   PAMBIANCOWEEK   10 gennaio 2012

Pomellato Spa ha concluso un 
accordo di licenza pluriennale con il 
Gruppo ICR-ITF per lo sviluppo di 
una linea di profumi. 
“La chimica fra persone e aziende 
è sempre alla base delle alleanze 
di successo – ha dichiarato Andrea 
Morante, AD di Pomellato – 
specialmente in una licenza per i 
profumi. Con le società ICR e ITF 
e con la famiglia Martone ci siamo 
trovati molto bene e sono certo che, 
insieme, svilupperemo una fragranza 
speciale e innovativa”. 
Il Gruppo ICR-ITF si occuperà della 
creazione e della distribuzione delle 
nuove linee di profumo della maison 
milanese, che debutteranno sul 
mercato italiano e internazionale a 
partire da settembre 2013. 

POMELLATO FARÀ LE FRAGRANZE CON ICR-ITF 

Il brand marchigiano di abbigliamento 
sportwear Dondup, partecipato dal 
gruppo L Capital,  ha affidato la 
licenza  ad Altana per lo sviluppo di una 
collezione di moda junior. Il progetto, 
il cui stile sarà coordinato da Manuela 
Mariotti, direttrice creativa di Dondup, 
avrà l’obiettivo di sviluppare la presenza 
del brand nei mercati internazionali e 
rafforzare quello italiano e partirà con il 
lancio della collezione A/I 2012 bambino 
e bambina (dai 4 ai 14 anni).  Infatti 
la linea è ancora in via di espansione 
considerando che dal 2006, anno del 
debutto, è arrivata in breve tempo ad 
un giro d’affari di circa 6 milioni di euro 
toccando principalmente il mercato 
domestico.

Sarà made in Germany l’eyewear 
Moncler. L’azienda italiana, infatti, si è 
rivolta alla tedesca Mykita, che fattura 
10 milioni di euro, per la produzione 
di due modelli di occhiali da sole uni-
sex che saranno lanciati tra pochi gior-
ni. La collezione sarà disponibile per sei 
mesi presso i negozi Moncler e Mykita al 
prezzo di 730 dollari. “Saranno occhiali 
altamente tecnologici, di design, ma fun-
zionali, adatti per tutti i giorni ma anche 
per sciare”, ha dichiarato il presidente di 
Moncler Remo Ruffini. L’azienda mila-
nese non intenderebbe puntare alle brand 
extension, ma avrebbe come obiettivo 
sperimentare realtà differenti con “pro-
getti speciali”.

DONDUP E ALTANA INSIEME          
PER IL BIMBO 

MONCLER, EYEWEAR CON MYKITA 

Oakley ha stretto un accordo di licenza 
con Tremira Group di Montreal per una 
linea femminile di swimwear. 
 A seguito dell’accordo, il gruppo 
canadese produrrà e distribuirà a livello 
globale la nuova collezione del brand 
californiano del gruppo Luxottica, che 
verrà presentata al Miami Swim Show 
a luglio 2012. La linea comprenderà 
costumi da bagno sia fashion che tecnici, 
accessori e fuori-acqua, e sarà in vendita 
da novembre 2012 in tutti i monomarca 
Oakley O Stores, sul sito oakley.com, 
oltre che in selezionati department store 
e multimarca sportivi specializzati in 
tutto il mondo.

OAKLEY LANCIA IL SWIMWEAR 
DONNA CON TREMIRA GROUP 

Massimo Berloni, patron di Dondup e Barbara 
Donadon, A.D. di Altana

Roberto Martone

Inter Parfums, Inc. ha firmato un accordo 
di licenza mondiale con La Maison 
Repetto per la creazione, lo sviluppo e 
la distribuzione di fragranze a marchio 
Repetto a partire dal prossimo 1 gennaio 
2012.  L’accordo della durata di 13 anni 
prevede l’uscita del primo profumo 
probabilmente nel 2013. “Repetto è 
un marchio eccezionale che negli anni 
ha acquisito un know-how unico nel 
settore della danza – ha dichiarato 
Philippe Benacin, presidente e CEO 
di Interparfums SA – e crediamo che 
questo comparto possa offrire svariate 
opportunità per creare profumi 
glamorous e ultra femminili”.

REPETTO DEBUTTA NEI PROFUMI 

Philippe Benacin
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Sabatini, l’azienda pisana specializzata 
nella realizzazione di capi sartoriali, e 
Polluce 1, società finanziaria della fami-
glia Romiti, hanno siglato un accordo 
per il rilancio e il potenziamento dell’ab-
bigliamento sartoriale Made in Tuscany. 
Primo step è l’ingresso di Polluce 1 nel 
capitale di Sabatini con una quota ini-
ziale del 18%. “La nostra filosofia – ha 
dichiarato Maurizio Romiti – è inve-
stire in realtà caratterizzate da grande 
tradizione, valorizzando i marchi storici 
di alta gamma italiani. Aziende come 
questa rappresentano una ricchezza per 
l’intero patrimonio industriale italiano.” 
L’alleanza porterà nel portafoglio marchi 
della Sabatini, che ha archiviato il 2010 
con un fatturato di 39 milioni di euro, 
anche i brand Longhi e Twin. Obiettivo 
dell’accordo è la crescita industriale e la 
valorizzazione del marchio in ambito 
nazionale e internazionale. 

LUXOTTICA ACQUISISCE TECNOL PER 110 MILIONI DI EURO 

È l’imprenditore veneto Pietro Marzotto 
il nuovo proprietario della celebre bou-
tique dell’arte culinaria milanese Peck, 
di via Spadari, per una cifra vicina ai 26 
milioni di euro. L’accordo vede la socie-
tà Intrapresa, di Marzotto, azionista da 
oggi per i due terzi di Peck, mentre il 
resto rimane alla “Angelino” di proprietà 
di Angelo Stoppani. Marzotto ricopri-
rà il ruolo di vicepresidente e Stoppani 
resterà presidente. Gli amministratori 
delegati restano Mauro Stoppani che 

si occupa del negozio e Luca Monica 
che pensa alla cucina e allo sviluppo del 
marchio. Il direttore amministrativo è 
Lino Stoppani. La salumeria, fondata 
nell’Ottocento da Francesco Peck e rile-
vata nel 1970 dalla famiglia Stoppani, si 
è trasformata negli anni da laboratorio a 
pasticceria, gastronomia ed enoteca ed 
occupa oggi, con il suo store di Milano, 
uno spazio di 4mila mq su tre piani dedi-
cati alle eccellenze alimentari. La stra-
tegia che Marzotto intende mettere in 

atto per il futuro del marchio è puntare 
sui licenziatari, ai quali fornire la pro-
fessionalità acquisita nella ristorazione 
con il ristorante Italian bar e i prodotti a 
marchio Peck, piuttosto che aprire nuovi 
punti vendita troppo dispendiosi. Sul 
fronte dei mercati, Peck è già presente 
in Giappone con 18 punti vendita in 
partnership con il gruppo Takashimaya e 
a Dubai con Armani nel grattacielo sim-
bolo del Paese. Oggetto delle mire future 
saranno Russia, Stati Uniti e Inghilterra.

A PIETRO MARZOTTO DUE TERZI DI PECK 

DIMENSIONE DANZA SI ALLEA CON ALESSANDRO BASTAGLI 

Dimensione Danza ha siglato una nuova 
partnership con A. Moda di Alessandro 
Bastagli affidando, in esclusiva alla società 
toscana la produzione e la distribuzione 
globale della collezione. Inoltre lo stes-
so Bastagli è entrato, con una quota di 
minoranza, nel capitale sociale dell’azien-
da creata nel 1983 dalla ballerina classica 
Nadia Necchi e dall’imprenditore Enrico 
Baroni e oggi guidata dalla fondatrice 

e dalla figlia Ginger Baroni, direttore 
creativo del brand. La prima collezione 
che nascerà da questa liason sarà la P/E 
2013. “Come primo step – ha dichiarato 
Bastagli – pensiamo di potenziare i mer-
cati dove il brand è già presente come 
Nord Europa, Giappone, Cina e Russia”. 
Oggi Dimensione Danza ha un giro 
d’affari, incluso quello dei licenziatari, di 
circa 30 milioni di euro. “Nei prossimi 3 
anni abbiamo in previsione di far cresce-
re il fatturato della linea donna dai 12-13 
milioni del 2011 a 40 milioni con una 
quota export intorno al 40%”, ha conti-
nuato Bastagli.Tra i piani futuri ci sarà il 
potenziamento della rete in franchising, 
l’ampliamento delle licenze (calzature, 
ndr) che ad oggi contano un accordo con 
Cartorama per la cartoleria e uno con 
il Maglificio Simon per la produzione e 
distribuzione della collezione bambina, e 
infine il lancio di una collezione di abbi-
gliamento maschile.

ROMITI ENTRA IN SABATINI

Luxottica ha firmato un accordo per 
l’acquisizione del gruppo Tecnol, il prin-
cipale operatore in Brasile nel settore 
dell’eyewear. In base ai termini dell’o-
perazione, del valore totale di circa 110 
milioni di euro, è previsto che l’azienda di 
Agordo acquisisca inizialmente l’80% di 
Grupo Tecnol e il restante 20% nei suc-
cessivi 4 anni. Il perfezionamento è previ-
sto entro i primi mesi del 2012 e consen-
tirà all’azienda italiana di avere una’im-
portante presenza locale in un mercato 
in forte crescita e con alti dazi all’impor-
tazione di prodotti moda. L’operazione 
rafforza la presenza di Luxottica in Brasile 

dove Tecnol vanta uno stabilimento, un 
portafoglio di marchi di proprietà e in 
licenza, una distribuzione wholesale, una 
rete di 90 negozi di ottica e un laborato-
rio. “Questa operazione si inserisce perfet-
tamente nella nostra strategia di crescita 
di lungo periodo”, ha dichiarato Andrea 
Guerra, CEO di Luxottica. “Il Brasile rap-
presenta uno dei Paesi in cui Luxottica 
punta a essere “domestica”. Fondato nel 
1972, Grupo Tecnol è oggi il principale 
player integrato del settore in Brasile con 
un fatturato di circa 90 milioni di euro 
nel 2010 e tassi di crescita medi negli ulti-
mi tre anni di circa il 14%. Maurizio Romiti

Alessandro Bastagli

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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di Chiara Dainese

La National retail federation ha segnalato che nel mese di novembre 

negli USA c’è stato un aumento del 10% per acquirente rispetto al 2010, 

per una spesa media di 400 dollari. E secondo ShopperTrak, solo 

le vendite in store il giorno del Black Friday avrebbero raggiunto quota 11,4 
miliardi di dollari. E se si aggiungono quelle online si arriva a 52,4 miliardi. 

Fonte: Il Mondo del 23 dicembre

 L’obiettivo di Sarenza, il negozio di calzature online francese, è sviluppare il 

business nei mercati europei, portandoli a superare nei prossimi 3 anni il 
giro d’affari raggiunto in Francia, oggi pari all’85% del fatturato globale 

dell’azienda, 80 milioni di euro l’anno scorso. Anche per il 2011 le 

previsioni sono rosee, visto che tra gennaio e novembre il sito ha registrato una 

crescita del 75% rispetto allo stesso periodo del 2010.

Fonte: ItaliaOggi del 17 dicembre 

 Nel paniere dei 40 titoli più trattati in Piazza Affari, da lunedì 19 

dicembre entra Salvatore Ferragamo. Lo ha comunicato la scorsa 

settimana Borsa Italiana che ogni 3 mesi valuta, controlla e verifi ca se quelle 

che un tempo si chiamavano “blue chip” meritano di stare nel blasonato Ftse Mib. 

Una scelta dettata da cifre nude e crude: Ferragamo dal giorno della quotazione a 

oggi ha guadagnato il 26%, capitalizzando 1,9 miliardi di euro.  
Fonte: Affari & Finanza del 19 dicembre

Il successo di Prada? Aver spinto sull’acceleratore nella Greater China. 

Patrizio Bertelli e Miuccia Prada hanno messo a punto un incremento del 25% 

dei ricavi e del 75% dell’utile netto nei primi 9 mesi dell’anno, nonostante la 

fl essione dei consumi anche in Oriente. La quotazione a Hong Kong, l’apertura 

di nuovi 11 punti vendita e una massiccia campagna di marketing sono 

stati i tre pilastri dell’attacco sferrato al mercato asiatico. 

Fonte: Affari & Finanza del 12 dicembre

Non solo sfi late e collezioni. A portare il made in Italy nel mondo sono anche le 

aziende che vestono palazzi e teatri come il Bolshoj di Mosca con i suoi 12mila 

metri di broccati griffati Rubelli. Sono infatti 33.069 le imprese tessili 
che confezionano articoli di abbigliamento che rappresentano il 2,2% delle 

imprese artigiane.

Fonte: Gli speciali di Economy del 14 dicembre

Michele Norsa

Questione 
di NUMERI
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FOCUS GIOIELLI

Dal 14 al 19 gennaio le luci del 
mondo del gioiello tornano ad 
essere puntate su Vicenza. Come 

di consueto, la città del Palladio apre l’an-
no di manifestazioni dedicate al settore 
gioielleria ospitando 1.400 aziende da 30 
Paesi nel salone VicenzaOro, promosso 
da Fiera di Vicenza con il gruppo RCS, 
che da questa edizione cambia nome in 
VicenzaOro Winter. A questo seguiranno 
i nuovi naming Spring per l’edizione di 
maggio e Fall per quella di settembre. 
 “Questa nuova declinazione – spiega il 
direttore generale Corrado Facco, tra i 
fautori della nuova strategia di posiziona-
mento e del piano di sviluppo a 5 anni di 
Fiera di Vicenza – vuole tornare a valo-
rizzare il brand VicenzaOro, che per scel-
te precedenti era stato associato ad altri 
termini inglesi, First, Charm e Choice, i 
quali non erano stati compresi corretta-
mente dagli operatori ed avevano portato 
a una distorsione del significato originale 
dell’evento. Come altre fiere abbiamo 
utilizzato il criterio della stagionalità, fon-
damentale a livello commerciale, mentre 
a livello grafico è valso il principio del 
‘less is more’, con il nuovo logo a fondo 
bianco, dal font essenziale e con un segno 
grafico che richiama un riflesso di luce e il 
logo storico di Fiera di Vicenza. Insomma, 

siamo una fiera fortemente internazionale 
che deve avere un’immagine internazio-
nale”. Ed è infatti stato l’export a trainare 
i risultati del comparto del gioiello made 
in Italy che, come risulta dai dati di Club 
degli Orafi e Intesa Sanpaolo, nel primo 
semestre 2011 ha fatto segnare un fattu-
rato in crescita del 9,4%, con esportazioni 
a +17,5% in valore, e picchi del +52,2% 
di export verso il mercato cinese. Va detto 
che la produzione in realtà è in calo e la 
crescita è dovuta all’incremento dei prez-
zi delle materie prime preziose. 
“Il nostro settore in Italia e in Europa 
– afferma Facco - ha avuto una battuta 
d’arresto, dovuta in primis ad un cambia-
mento dei consumi, a cui si sono aggiun-
te le turbolenze dei mercati finanziari e 
l’ingresso sul mercato di grandi player 
indiani, cinesi e turchi. Ciononostante, il 
gioiello italiano si può giocare il proprio 
futuro, e su questo è incentrato il tema 
di VicenzaOro Winter, Ordinary is over, 
ordinary is back”. Ma cosa significa questo 
titolo? “Ordinary is over significa che il 
mercato è cambiato, non si possono più 
utilizzare i vecchi modelli imprenditoriali 
né puntare sulla quantità della produzio-
ne. Tuttavia, per i progetti di nicchia, con 
piccole quantità, la produzione è tornata 
in Italia, sia per l’aumento dei costi della 

manodopera nei Paesi emergenti, sia per 
la necessità di lavorazioni particolari e di 
un servizio post-vendita al consumatore. 
In questo senso ciò che era ordinary, nor-
male per la tradizione orafa italiana, ovve-
ro la qualità, l’artigianalità, l’innovazione 
e il design, “is back”, è tornato ad essere 
un valore aggiunto”.
L’edizione di gennaio vede anche il lan-
cio ufficiale di Trend Vision Jewellery 
& Forecasting, il Centro di Ricerca 
Permanente sulle tendenze dello stile, 
del prodotto e del mercato del gioiello. 
“Siamo l’unica organizzazione fieristica 
del nostro settore – spiega il DG – ad 
avere un centro di ricerca di proprietà, 
che realizzerà ricerche, trend book e atti-
vità educational dedicate ai direttori cre-
ativi delle aziende ma anche ai retailer, 
e rappresenterà una business unit a sé 
stante”.  
Infine, la kermesse vicentina punta sul 
web. “Il nuovo portale Aboutjewellery.
it in pochi mesi ha già avuto moltissimi 
contatti e visite, e abbiamo lanciato le 
app per iPhone e iPad della rivista Vioro 
Magazine e della Showguide del salone. 
Infine, stiamo ridisegnando radicalmente 
l’immagine sul web di VicenzaOro, un 
progetto che vedrà la luce tra sei mesi”, 
conclude Facco. 

di Valeria Garavaglia

VICENZAORO WINTER: 
BACK TO THE FUTURE

Corrado Facco

Collana e bracciale in oro giallo della collezione Jaipur Diamonds di Marco Bicego, tra gli espositori di VicenzaOro Winter



10 gennaio 2012   PAMBIANCOWEEK   123 

LIFESTYLE

Lungarno Collection, la catena di alber-
ghi che fa capo alla famiglia Ferragamo, 
ha scelto Valeriano Antonioli come 
nuovo AD. Antonioli, già COO dell’a-
zienda da novembre 2010, vanta oltre 
27 anni di esperienza nell’hotelle-
rie di lusso a livello internazionale. La 
Lungarno Collection è composta da 4 
hotel, 2 ristoranti e un negozio di arre-
damento a Firenze, la Villa Le Rose a 
pochi km dalla città, 9 luxury apartments 
sulla costa della Maremma, un boutique 
hotel a Roma e 3 imbarcazioni di lusso 
Swan tra il Mar Mediterraneo e i Caraibi. 
“Nell’ultimo anno – afferma il neo-AD 
– abbiamo ridefinito i processi operativi, 
dato un deciso impulso sul fronte tecno-
logico, arricchito il management, attuato 
una forte operazione di riposizionamento 
del brand e acquisito la gestione di nuove 
proprietà. Da oggi siamo sempre più alla 
ricerca di partner per arricchire la nostra 
collezione.”

Na zdorovie! (“cin cin” in russo), dovrà 
abituarsi a parlare così la storica casa vini-
cola italiana Gancia, fondata nel 1850. 
E’ stata infatti chiusa l’acquisizione del 
marchio produttore di vini spumanti e 
vermouth da parte dell’oligarca russo 
Rustam Tariko, proprietario dell’azien-
da Russkij Standard. Sebbene il valore 
della transazione non sia ancora stato 
ufficialmente reso noto il quotidiano 

russo Kommersant parla di una cifra che 
si aggirerebbe attorno ai 150 milioni di 
euro. L’interesse del magnate russo per 
l’azienda italiana era già trapelato quan-
do, recentemente, proprio Tariko è entra-
to, come principale investitore nell’azio-
nariato di Cedc, azienda che attualmen-
te si occupa della vendita dei prodotti 
Gancia in Polonia.

VALERIANO ANTONIOLI ALLA GUIDA 
DI LUNGARNO COLLECTION 

GANCIA, NA ZDOROVIE! 

Gucci e Bianchi lanciano le biciclet-
te Bianchi by Gucci personalizzate 
dal direttore creativo di Gucci, Frida 
Giannini. “Viaggiare con stile è sem-
pre stato fondamentale per Gucci, fin 
dalla sua fondazione – ha dichiarato 
Frida Giannini – le biciclette Bianchi by 
Gucci sintetizzano perfettamente i nostri 
codici di lusso creando una nuova este-
tica cosmopolita per chi anche in bici 
non rinuncia all’eleganza”. La bicicletta 
Bianchi by Gucci è disponibile in due 
modelli, entrambi con l’iconico nastro 
Gucci verde-rosso-verde: la bicicletta sin-
gle-speed in acciaio ed in colore bianco è 
ideale per muoversi in città con eleganza. 
La bicicletta è personalizzata con mano-

pole e sellino in pelle, oltre 
ad altri dettagli iconici di 
Gucci. Il modello urban/
off-road in fibra di carbo-
nio monoscocca è invece 
proposto in colore nero 
opaco con forcella in car-
bonio e freni a disco. La per-
sonalizzazione di Frida Giannini 
è completata dall’esclusiva selezione di 
accessori, che include casco, guanti e 
borraccia. “Bianchi è orgogliosa di essere 
inclusa nel gruppo di brand italiani iconi-
ci scelti da Gucci per le collaborazioni di 
prodotti lifestyle”, ha affermato il CEO 
di Bianchi Bob Ippolito. La collezione 
è disponibile in selezionate boutique 

GUCCI E BIANCHI LANCIANO LE BICICLETTE 

Valeriano Antonioli 

Più 10% di fatturato a 102 milioni di 
euro, con un incremento dell’export del 
59%. Questi sono i dati registrati nel 
2010/2011 dal Gruppo Cevico, che, nelle 
due cantine di base, associa 4.500 famiglie 
di viticoltori e 9 grandi cooperative di con-
duzione terreni. Un vigneto di 6.600 ettari 
che si estende dalle Colline Romagnole 
confinanti con la Toscana, fino ai terreni 
sabbiosi del parco del Delta del Po e al 
territorio di Rimini, sulla costa del mare 
Adriatico. 
L’80% del vigneto è a Denominazione 

di Origine Controllata o a Indicazione 
Geografica Tipica. Il Gruppo presie-
duto da Ruenza Santandrea, che opera 
sul mercato con le etichette Cevico, Le 
Romagnole, Cantina dei Colli Romagnoli, 
Le Romagnole Due, Due Tigli, Sprint 
Distillery, Winex e Tenuta Masselina, ha 
evidenziato un patrimonio netto di oltre 
63 milioni di euro. 
Nello specifico l’export del prodotto con-
fezionato è aumentato del 59% assestan-
dosi a 6,7 miliardi di euro grazie anche 
alle performance nei Paesi asiatici ed 
est europei. Punto di forza del Gruppo 
sono le diverse linee di produzione che 
coprono ogni segmento di mercato. Fra 
queste, Romandiola (Antica Romagna) 
destinata al segmento HoReCa, la 
Tenuta Masselina, situata sulle colline 
di Castelbolognese (Ra), laboratorio del 
Gruppo per la sperimentazione e la rea-
lizzazione di vini top, il brand Galassi per 
il mass market e Sancrispino per la linea 
Gdo.

IL VINO DEL GRUPPO CEVICO CRESCE NEL 2011 

Ruenza Santandrea

Gucci in tutto il mondo e al Bianchi 
Cafè&Cycles di Stoccolma, il nuovo con-
cept store Bianchi creato da Salvatore 
Grimaldi, proprietario e Presidente di 
Bianchi, che combina uno spazio dedica-
to al meglio dell’enogastronomia italiana 
con l’universo di biciclette e accessori 
dell’azienda.
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BIS DI APERTURE SPAGNOLE PER CAMICISSIMA 

Il brand italiano di camiceria 
Camicissima, si affaccia sul mercato spa-
gnolo con una doppia inaugurazione. 
Sono infatti stati aperti contemporane-
amente due nuovi negozi a Madrid e 
Valencia, entrambi di 100 mq con dop-
pia vetrina. L’indirizzo madrileno è calle 
Pascual y Genìs 11, mentre a Valencia 
la location è all’interno del Centro 
Commerciale Parque Norte. “Queste due 
aperture – commenta Fabio Candido, 
AD di Fenicia SpA, proprietaria del 
brand – si inseriscono all’interno di un 
progetto di internazionalizzazione ambi-
zioso che oggi ci vede presenti con 3 
negozi negli Stati Uniti, 2 in Egitto, 4 in 
Grecia, 2 in Libano, 1 in Polonia, 1 in 
Siria e 2 in Spagna”. L’estero rappresenta 
oggi per l’azienda l’8% del fatturato.

A. LANGE & SÖHNE SBARCA IN ROMANIA

A.Lange & Söhne si espande nel mer-
cato rumeno attraverso il partner Galt 
Orologerie di Bucarest. “A. Lange & 

Söhne ha diversi appassionati nel merca-
to rumeno”, ha dichiarato Daniel Rogger, 
direttore vendite internazionale della 
maison orologiera tedesca. “Avevamo da 
tempo pianificato l’ingresso in Romania, 
solo la nostra piccola capacità produttiva 
ci aveva fatto finora rinviare l’apertura”. 
Per celebrare l’occasione, A. Lange & 
Söhne ha organizzato due cene esclusi-
ve durante le quali è stato presentato il 
raro “Richard Lange Tourbillon Pour le 
Mérite” presso il Radisson Blue Hotel ed 
è stato consegnato un tributo al ri-fon-
datore della manifattura tedesca Walter 
Lange.

PRADA APRE NEL CUORE DI PALERMO 

Prada ha inaugurato oggi il suo primo 
negozio in Sicilia, a Palermo, all’interno 
di uno storico palazzo ottocentesco in 
via della Libertà, adiacente all’imponen-
te teatro Politeama. Questa apertura si 
inquadra nella strategia di espansione 
del canale retail, ed è particolarmente 
significativa in quanto la Sicilia è una 
delle regioni più importanti in termini di 
acquisti moda in Italia. Il negozio occupa 
una superficie totale di 630 mq ed è 
giocato su tre livelli, collegati da una scala 
in marmo nero: il piano terra presenta le 
collezioni di calzature, borse e accessori 
per la donna, il primo piano è un ele-
gante salotto dove viene proposto l’ab-
bigliamento femminile, mentre il piano 
interrato è dedicato all’abbigliamento, le 
calzature e gli accessori per l’uomo. Lo 
spazio è caratterizzato da due ingressi 
ad angolo e si affaccia con due vetrine su 
via della Libertà e due vetrine su piazza 
Ruggero Settimo. Il progetto, concepi-
to nel pieno rispetto della struttura del 
palazzo storico, giustappone, in equili-
brio, gli elementi decorativi identificativi 
del marchio all’architettura originale e 
alle volte affrescate dell’edificio.

VIONNET TROVA CASA A MILANO

Milano ospita il primo monomarca di 
Vionnet, la griffe francese fondata a 
Parigi nel 1912 che è stata acquisita da 
Matteo Marzotto e Gianni Castiglioni 
nel 2008. 
La boutique, che si sviluppa su una 
superficie di 200 mq, si trova in corso 
Monforte 16 nel cuore del quadrilatero 
della moda milanese ed è stata proget-
tata dalle sorelle Barbara e Lucia Croce, 
nuove designer della collezione A/I 2012-

13. Prima dell’acquisizione da parte di 
Marzotto, la griffe ha avuto una storia 
piuttosto travagliata. Infatti è stata chiusa 
nel 1939 per essere poi rilevata nel 1988 
dalla famiglia Lumen. 
La collezione è  poi tornata alla ribalta 
nel 2006 sotto la direzione creativa della 
designer greca Sophia Kokosalaki e, nel 
2007, con il francese Marc Audibet.
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Naracamicie, il franchising internaziona-
le della camicia, amplia la sua rete distri-
butiva in Oriente conquistando l’India. 
Lo scorso 11 novembre è stato inaugu-
rato il primo monomarca a Mumbai, la 
capitale commerciale dell’India. Il nego-
zio si sviluppa su una superficie di 70 
mq, all’interno del Phoenix Shopping 
Mall, nel cuore commerciale della città. 
Lo sviluppo di questo mercato coinvol-
gerà il biennio 2012-13 con un program-
ma di aperture nei principali shopping 
mall indiani.

NARACAMICIE SI ESPANDE IN INDIA OPENING NAPOLETANO PER 
BOTTEGA VENETA 

Bottega Veneta ha aperto il suo primo 
negozio a Napoli in Via Calabritto 2. La 
boutique si sviluppa su due livelli e misu-
ra 63 mq al piano terra e 25 mq al piano 
rialzato. 
Lo spazio ospita una vasta selezione di 
prodotti Bottega Veneta, tra cui le colle-
zioni di abbigliamento e borse per uomo 
e donna, fashion jewelry ed il primo 
profumo della maison. “L’apertura del 
negozio di Napoli è un evento speciale 
per Bottega Veneta, perché rafforza la 
nostra presenza nel sud Italia – ha dichia-
rato Marco Bizzarri presidente e CEO di 
Bottega Veneta – Napoli è una città ricca 
e culturalmente influente in cui da tempo 
volevamo entrare e sono lieto di aver 
finalmente trovato la location perfetta. 
Trattandosi di una destinazione turistica 
così importante, potremo offrire i nostri 
prodotti unici e l’esclusiva esperienza 
di shopping Bottega Veneta non solo ai 
clienti locali ma anche a coloro che giun-
gono qui da tutto il mondo”.

BROOKSFIELD FA ROTTA VERSO PANAMA 

Brooksfield consolida la sua rete distribu-
tiva in America Latina. Il brand torinese 
ha scelto Panama come città strategica 
per la sua espansione in uno dei principa-
li mercati del Sud America.
A dicembre sono stati inaugurati due 
monomarca: il primo nel nuovo Albrook 
Mall e il secondo nello Shopping Mall 
Multicentro, nel cuore commerciale della 
capitale. Per il 2012 è poi prevista l’aper-

tura di un flagship store nel Multiplaza 
shopping center, vitale zona commerciale 
di Panama.
I punti vendita, con 120 e 140 mq di 
spazi espositivi, sono realizzati con 
un attento equilibrio tra il classico e il 
moderno, la cornice ideale per le collezio-
ni del brand torinese.

COCCINELLE APRE IL SECONDO STORE A MOSCA 

Coccinelle consolida la sua posizione sul 
mercato russo con l’inaugurazione di una 
seconda boutique monomarca a Mosca, 
all’interno di Europeiskiy, uno dei mag-
giori centri commerciali della capitale 
russa. Per lo store, che si sviluppa su una 
superficie di 65 mq, è stato adottato il 
nuovo concept di Coccinelle, con arredi 
in legno lucido, specchi, supporti in accia-
io brillante e i pavimenti in pietra levigata 
e resina. “La Russia sta diventando un 
Paese sempre più significativo per noi – 
ha commentato Angelo Mazzieri, AD di 
Coccinelle – tanto che oggi rappresenta 
il nostro terzo mercato in termini di fat-

turato.” In questo mercato ad oggi, abbia-
mo 5 degli 80 punti vendita monomarca 
Coccinelle nel mondo.

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) 
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Ha finalmente aperto i battenti la prima 
vera “casa Hermès”, il primo showroom 
in Italia interamente dedicato alla colle-
zione Maison. Lanciata durante l’ultimo 
Salone del Mobile, la collezione di arre-
damento della griffe parigina ha trova-
to casa in via Pisoni all’angolo con via 
Manzoni, in uno spazio su strada di circa 
150 mq con due ampie vetrine. 
Il format di vendita è esclusivamente su 
appuntamento, una scelta “in linea con 
la filosofia Hermès, che ne sottolinea il 
carattere di intimità e il rapporto per-
sonale con i nostri clienti e collaborato-
ri”, ha affermato Francesca di Carrobio, 
AD di Hermès Italia, che ha prosegui-
to “Per questo primo showroom della 
linea Maison non potevamo che scegliere 
Milano, cuore del design”. 
Il progetto di RDAI, studio di architettu-
ra parigino firma del concept di tutte le 
boutique Hermès nel mondo, è caratte-
rizzato da un’eleganza non ostentata, con 
finiture di pregio come la pietra beige e il 
parquet in bamboo. Al suo interno trova 
spazio tutto l’universo Maison Hermès, 
dalle collezioni create da Enzo Mari e 
Antonio Citterio alle riedizioni di Jean-
Michel Frank, concepite negli anni ’30, 
dalla linea di tessuti per l’arredo prodotta 
in joint venture con Dedar alla collezione 
di art-de la table. 
Curiosamente, lo showroom sorge pro-
prio di fronte all’Armani Hotel, anch’es-
so appena inaugurato. “Saremo felici di 
offrire i nostri arredi alle strutture che lo 
richiedono ma non è nostra intenzione 
aprire degli hotel”, ha però dichiarato 
l’AD, sottolineando infine come l’Italia 
sia un mercato strategico e che regge, 
in cui Hermès (che ha alzato l’outlook 
2011 a 2,4 miliardi con una crescita tra il 
+15 e il +16%) vedrà nel 2011 un incre-
mento del fatturato a doppia cifra.

Il Gruppo Poltrona Frau fa rotta sugli 
Stati Uniti con il suo più grande show-
room mai realizzato. Lo spazio, di 2.500 
mq, è situato nel Design District di 
Miami e si sviluppa su due piani all’in-
terno di una palazzina geometricamente 
avveniristica, dai colori decisi ed estre-
mamente squadrata. Realizzato in col-
laborazione con Giampiero di Persia, 
partner del gruppo da oltre 10 anni, il 
contenitore ospita al primo piano i pro-
dotti iconici di Cassina e Cappellini e 
un bookstore con libri di design e archi-
tettura. Al secondo piano, invece, sono 
esposti i prodotti di Poltrona Frau, men-
tre i pezzi di Nemo sono stati distribuiti 
in modo strategico per creare atmosfere 
di luce in tutti gli spazi. Sulla terrazza, 
infine verranno esposti i pezzi outdoor di 
Cappellini.
Con questa inaugurazione il gruppo 
punta a rafforzare la strategia di espan-
dersi sul mercato americano attraverso 
i monomarca, che offrono tutti i brand 
del gruppo. Dopo le due inaugurazioni di 
Chicago e Houston, e l’attuale apertura 
di Miami, Poltrona Frau prevede infatti 
per il 2012 di inaugurare altri due spazi 
sempre negli USA e di tentare questa 
strada anche in Canada con un primo 
multimarca.
Il gruppo sta riscontrando da parte del 
mercato americano un interesse crescen-
te che l’ha portato a chiudere negli ulti-

mi mesi contratti importanti per oltre 5 
milioni di euro nel settore Contract, sul 
quale la società italiana si sta focalizzan-
do.
Tra i progetti che vedranno la luce entro 
il 2013 rientrano il rinnovo di parte delle 
800 stanze dell’Hudson, uno dei più pre-
stigiosi hotel di New York; la realizzazio-
ne in collaborazione con Renzo Piano 
di un auditorium da 300 posti e di una 
lecture hall nell’Harvard Art Museums 
a Cambridge; la realizzazione dell’audi-
torium principale del campus della Yale 
School of Management Campus in New 
Haven, in collaborazione con Foster + 
Partners.
“L’apertura di oltre 2500 mq di showro-
om a Miami, ad oggi il nostro più grande 
nel mondo, rappresenta un passo molto 
importante per la strategia di espansione 
del Gruppo sul mercato americano”, ha 
dichiarato Dario Rinero AD di Poltrona 
Frau Group. 
“Questo showroom diventerà un bench-
mark importante, non solo per gli USA, 
ma in tutto il mondo. I nostri investimen-
ti e sforzi commerciali che, oltre agli Sati 
Uniti, includono anche l’America Latina, 
corrispondono ad una precisa strategia di 
sviluppo in USA, un mercato che anco-
ra risente della crisi, ma dove Poltrona 
Frau Group sta registrando una crescita a 
doppia cifra e un incremento importante 
della market share”.

LA MAISON DI HERMÈS TROVA CASA 
A MILANO 

FOCUS SUGLI USA PER POLTRONA FRAU GROUP 

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Thun sfida la crisi e investe nell’arte in 
Italia. Infatti la storica azienda di Bolzano 
conclude l’anno 2011 con il finanzia-
mento del restauro artistico delle statue 
dei Quattro Profeti della Cappella Zen 
all’interno della Basilica di San Marco a 
Venezia, contribuendo alla salvaguardia 
del patrimonio artistico italiano. Inoltre, 
sempre in piazza, l’azienda ha decorato 
con maxi addobbi un grande albero di 
Natale donato dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano, accompagnato da un prese-
pe gigante di Thun. “Mia madre amava 

ripetere che per creare le sue figure pren-
deva ispirazione dal grande patrimonio 
artistico dell’Italia”, ha raccontato il pre-
sidente Peter Thun. Un gesto d’affetto 
verso l’arte e la cultura, che da sempre 
rientrano nella filosofia aziendale – ma 
anche un investimento che per dimen-
sioni e per impegno economico potrebbe 
sembrare fin troppo coraggioso. “Certo, la 
crisi dei consumi si è fatta sentire anche 
per noi, soprattutto in agosto e in set-
tembre – ha dichiarato l’amministratore 
delegato Paolo Denti – ma visto sull’an-

no complessivo, il nostro fatturato è in 
aumento, portandoci ad un +8% rispetto 
all’anno precedente. Confido nel periodo 
di vendita prenatalizio per arrivare ad 
un aumento a due cifre.” La ricetta di 
Thun contro la crisi è stata infatti quel-
la di continuare ad investire. “Abbiamo 
investito in nuove linee prodotto, nella 
comunicazione e soprattutto nelle idee”, 
ha continuato Denti.
Le nuove linee prodotto sono quelle nate 
nella gamma del bimbo, che in questo 
autunno per l’azienda è arrivato al 10% 
del fatturato, e le linee per la donna, 
come bijoux e accessori, che sono in con-
tinua crescita. 
La comunicazione, invece, si è vista  
quest’anno in televisione, con filmati pro-
mozionali volti a valorizzare l’immagine 
del brand. Gli spot hanno fatto aumen-
tare nettamente non solo il riconosci-
mento del marchio ma anche le vendite 
nella rete retail Thun, che ha continuato 
ad ampliarsi anche quest’anno, con 30 
nuove aperture tra negozi in franchising 
e a gestione diretta come le aperture a 
Torino e Siena. 

THUN CONTRO LA CRISI INVESTE NELL’ARTE 

Due nuovi store californiani per Flos, il 
brand italiano di illuminazione è infatti da 
poco sbarcato sulla West Coast degli Stati 
Uniti con due spazi a Los Angeles e San 
Francisco. Il negozio di Los Angeles, 70 
mq situati al 303 dello storico Robertson 
Blvd, fa parte del Gruppo Diva, meta 
molto frequentata per la ricerca di pro-
dotti moderni e contemporanei di arre-
damento e illuminazione di fascia alta. Lo 
shop in shop di San Francisco, di 50 mq, 
è collocato invece all’interno dello show-
room Dzine, nel design district e prevede 
la presenza dei prodotti Flos sia in uno 
spazio dedicato all’interno del negozio 

che in una delle vetrina centrali, il cui 
allestimento sarà curato a rotazione ogni 
tre mesi da un diverso designer locale di 
San Francisco. La vetrina inaugurale è un 
progetto di Nicole Hollis. “Siamo entu-
siasti di poter esporre i nostri prodotti 
e aumentare la visibilità di Flos anche 
sulla costa occidentale degli Stati Uniti”, 
ha dichiarato Piero Gandini, Presidente 
e AD di FLOS. “Sia Diva Group che 
Dzine, con le loro collezioni di comple-
menti d’arredo e apparecchi di illumina-
zione di design moderno e contempora-
neo, rappresentano per noi dei partner 
ideali per il mercato statunitense”.

DOPPIO OPENING CALIFORNIANO PER FLOS 

Aprirà il prossimo giovedì 15 dicem-
bre il nuovo monobrand storeMinot-
ti di Beirut. Ubicato nella centralissima 
Achrafieh all’interno dell’Ivory Building 
lo spazio, di oltre 700 mq su due livel-
li, ospita le collezioni “Minotti Design 
Identity” e “Senza Tempo”, ambedue 
coordinate daRodolfo Dordoni.
All’esterno un’area lounge bar è dedicata 
all’intrattenimento e alla presentazione 
della collezione outdoor Alison in iroko.
Minotti by M-Group è il 24° monobrand 
store nel mondo inaugurato dall’azienda 
ed è il 2° in Medio Oriente dopo Minotti 
Bahrain, inaugurato a Manama nel 2008.

MINOTTI FA IL BIS IN MEDIO ORIENTE 



BEAUTY / FRAGRANZE

128   PAMBIANCOWEEK   10 gennaio  2012

MASCHIO  

COLLISTAR   Acqua Attiva Assoluta.   

Un carattere deciso per un uomo 

elegante e sofisticato, una fragranza 

fresca e intensa, esaltata da avvolgenti 

note legnose e ambrate. (100ml, € 47)

MARC JACOBS   Bang Bang. 

Una versione rinnovata dell’originale 

fragranza: le note agrumate si 

fondono con un cuore virile di legno 

di sandalo, riscaldate poi da un ricco 

muschio cashmere. (da 50ml, €58)

GRIGIOPERLA   Nero.   Accordi 

agrumati e legnosi, per una fragranza 

che avvolge delicatamente e insieme 

afferma forza e carisma. (da 50ml, €39)

SISLEY   Eau d’Ikar.   Un nome che 

rappresenta il profondo desiderio di 

volare insito nell’uomo. La fragranza, a 

base di Lentisco, arbusto tipico della 

macchia mediterranea, evoca libertà, 

coraggio e fantasia. (da 50ml, € 65)

CALVIN KLEIN   CKfree Blue.   

Una fragranza fresca e luminosa, 

perfetta per l’uomo moderno. Lavanda, 

mandarino e menta si uniscono ad un 

cuore di energetico ozono, riscaldato 

da un fondo di ambra, cuoio bianco e 

muschio. (da 50ml, €52)

DAVIDOFF   Champion Energy.   

Energia assoluta per questa nuova 

fragranza, in cui il cocktail aromatico 

di pompelmo e bergamotto assume 

un taglio sensuale speziato, 

completandosi poi con note 

legnose. (da 50ml, €58)

THE DIFFERENT COMPANY   Oud Shamash.   

L’Oud è l’estratto di una resina rara e preziosa. 

Boisé, ambrato, speziato, Oud Shamash è un 

viaggio spirituale nel cuore dell’Estremo Oriente. 

(50ml, € 150) 

YVES SAINT LAURENT   L’Homme Libre.   

Benjamin Millepied, Etoile francese del 

New York City Ballet, e coreografo del film 

evento «Il Cigno Nero»,presta la sua energia 

creativa e il suo charme a questa fragranza. 

Un profumo contemporaneo che esprime 

il potere della libertà: l’eleganza di una 

struttura classica in contrasto con il pizzico 

di follia del mix speziato. (da 40ml, €46)
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METROPOLITANO
CURATO, MA NON MANIACO DELL’ASPETTO: ECCO UN NUOVO UOMO, PIÙ LIBERO E DISINVOLTO.
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1. ORGANICLAND   Spice shampoo. 
Organico, ad alto contenuto di fito principi 
attivi, privo di parabeni, coloranti artificiali, 
profumazioni sintetiche, oli minerali 
e conservanti dannosi. Distribuito da 

Greenland Italia. (250ml, € 11,90) 
 
2. FRAMESI   Morphosis Sport.   Pensata 
per un uomo attivo, la linea è formulata 
con sostanze energizzanti e rinvigorenti. Gli 
oligoelementi estratti dal lievito rinfoltiscono e 

curano i capelli. (250ml, € 12)

3. AESOP   Siero per rasatura al Neroli 
Marocchino.   Un marchio che utilizza solo 
estratti vegetali della più alta qualità. Il siero è 
arricchito con estratti antinfiammatori di Aloe 
vera, Legno di Sandalo e Fiore di Neroli. 

(100ml , € 43)

4. FLOID   Olio per Rasatura.  Un prodotto 
innovativo, pratico e dalle alte prestazioni, è 
particolarmente indicato per barbe dure e 

pelli sensibili. (50ml , € 15,50)

5. LAB SERIES   Max LS Instant Eye Lift. 
Un gel-crema che rassoda all’istante la pelle 
del contorno occhi, attenuando linee sottili 
e rughe, e riducendo occhiaie e gonfiori. 
(15ml, € 42,50)

6. CLINIQUE   Anti-Fatigue Cooling Eye 
Gel.   Da applicare ogni volta che se ne 
avverte la necessità, un roll-on contorno 
occhi decongestionante e rinfrescante, 
che riduce gonfiore e cerchi scuri e dona 
luminosità. (15ml, € 29,30)

7. L’ERBOLARIO UOMO   Fluido 
dopobarba.   Agli estratti di Baobab e 
Caffè Verde, una lozione che assicura 
all’epidermide stressata dall’incontro con 
il rasoio una sensazione di comfort e 
benessere (da 120ml, € 15)
 
8. INNOXA   Gel dopobarba “effetto 
ghiaccio”.   Un trattamento super idratante, 
rinfrescante e anti irritazioni. La presenza di 
Aloe Gel lo rende ideale, dopo la rasatura, 
per calmare rossori ed irritazioni. (75ml, € 26)

9. COLLISTAR    Siero Antirughe Effetto 
Filller.   Un anti-età completo, che contrasta 
le cause di invecchiamento cutaneo 
maschile, donando alla pelle un aspetto più 
giovane grazie all’effetto filler. (50ml, € 36)

10. AHAVA    Age Control Moisturizing 
Cream.   Una nuova linea dedicata all’uomo 
a base di polveri minerali del Mar Morto. Un 
idratante ultra leggero ideale per un effetto 
anti-age. (50ml, € 32)
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02-78.41.17, UNITAMENTE ALL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO, OPPURE INVIALA PER POSTA, UNITAMENTE 

AD UN ASSEGNO INTESTATO A PAMBIANCO SRL, UFFICIO ABBONAMENTI, CORSO MATTEOTTI 11, 20121 MILANO.

Nome Cognome

Azienda Posizione

Telefono Fax  

E-mail

Via / Piazza

Città Prov.  CAP

 Azienda Moda, Lusso, Design  Agente / Show-room 

 Negozio  Società di Servizi / Professionista

 Altro (specificare) 

WEEK
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

TIPOLOGIA E COSTO DEGLI ABBONAMENTI (selezionare con una croce il tipo di pacchetto e di pagamento) 

SPEDIZIONE ITALIA               

 abbonamento di 1 anno: € 95                       

 abbonamento di 2 anni: € 150                               

 abbonamento di 3 anni: € 195                                

SPEDIZIONE ESTERO

 abbonamento di 1 anno: € 180

DETTAGLI PER IL PAGAMENTO

 Per pagare con carta di credito vai su 

 www.pambianconews.com/abbonati-a-pambiancoweek/ 

 Bonifico Bancario sul c/c n.000003866856 intestato 

 a Pambianco Strategie di Impresa Srl - c/o Banca

 Intesa Agenzia 13 Corso Monforte 2 - Milano 

 (IBAN IT 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 Assegno bancario non trasferibile intestato 

 a Pambianco SrlIva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197

TITOLARE DELL’ABBONAMENTO 

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE

TIPO DI ATTIVITÀ

Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com         

Ragione sociale / Nome / Cognome

C.Fiscale / P. IVA

Via / Piazza

Città                                                                          Prov.                                  CAP

Fax                                                                            E-mail                

PER RICHIEDERE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

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

Milano - Via Bagutta, 8

Tel. +39 02 780453

www.fashionandretail.eu

info@fashionandretail.eu


