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Luxottica archivia il 2011 con un fattu-
rato record. Per l’intero anno il giro d’af-
fari è stato di 6.222 milioni (+9,9%) di 
cui 2.456 milioni per la divisione whol-
sale e 3.766 milioni per la retail.
“Il 2011 è stato un anno particolarmente 

importante nella storia di Luxottica”, 
ha commentato Andrea Guerra, Chief 
Executive Officer di Luxottica. “Da un 
lato abbiamo compiuto cinquant’anni, 
dall’altro abbiamo gettato le basi per 
una duratura crescita anche nel futuro e 
i primi dati del 2012 lo confermano, sia 
in termini di fatturato che di portafoglio 
ordini”.
Il gruppo veneto di occhialeria ha chiuso 
il 4° trimestre 2011 con un fatturato 
pari a 1.509 milioni di euro (+11,2%). 
A livello geografico nel quarto quarter 
sono migliorati ulteriormente i risulta-
ti di Luxottica in Nord America, una 
regione fondamentale per il Gruppo” 
dove il fatturato in dollari è cresciuto 
di oltre il 9%. “A questo risultato hanno 
contribuito in maniera determinante 
entrambe le divisioni, con il wholesale 
cresciuto del 17% e il retail del 7,7%”.

A margine della sfilata di Emporio 
Armani, che ha portato in passerella un 
uomo “perbene come impone la sobrie-
tà dell’era Monti”, Giorgio Armani ha 
dichiarato la sua soddisfazione per il 
2011 “che si è chiuso bene, tenuto conto 
della situazione non facile del mercato”. 
E ha aggiunto: “siamo cresciuti a doppia 

cifra e, nonostante i tempi difficili stiamo 
aprendo molti negozi in tutto il mondo”.
“Questi risultati – continua Re Giorgio – 
ci costano molta fatica. Il nostro lavoro è 
diventato sempre più difficile e competi-
tivo, io mi limito a farlo con i miei vestiti 
e non mi allargo, se non con l’albergo, che 
però fa parte oramai del mio business”.

ARMANI: “NEL 2011 SIAMO CRESCIUTI A DOPPIA CIFRA”

Il Gruppo Ermenegildo Zegna archivia 
un ottimo 2011 superando la soglia del 
miliardo di fatturato. Infatti l’azienda di 
moda maschile ha chiuso l’esercizio a 
1,1 miliardi di euro in crescita del 14% 
rispetto ai 963 milioni di euro del 2010. 
“Siamo molto soddisfatti di questi risul-
tati non solo perché abbiamo superato 
il traguardo del miliardo di euro di fat-
turato, ma soprattutto perché la crescita 
a doppia cifra è stata registrata in tutti i 
mercati e non solo in Asia”, ha dichiarato 
l’AD Gildo Zegna. “Per il 2012 ci aspet-
tiamo di crescere ancora, anche se non 
ai livelli dell’esercizio appena archiviato”, 
conclude Zegna.

ERMENEGILDO ZEGNA SUPERA 
1 MILIARDO NEL 2011 

Gildo Zegna

Andrea Guerra

FATTURATO RECORD PER LUXOTTICA CHE TOCCA I 6,2 MILIARDI 

A partire dalla collezione A/I 2012-13 il 
design, la produzione e la distribuzione 
della linea donna di Harmont & Blaine 
– oggi in licenza alla Sabatini di Peccioli 
– passeranno sotto il diretto controllo 
dell’azienda. 
“Le attuali condizioni di mercato – ha 
dichiarato l’AD Domenico Menniti – e 
la volontà del marchio di attuare un 
piano di investimenti importanti, hanno 
portato alla decisione condivisa di 
assumere la gestione diretta del progetto 
donna”. L’azienda intende infatti 
varare importanti investimenti nella 
linea donna, in particolare per quanto 
riguarda la comunicazione e l’apertura 
di monomarca nelle principali piazze 
italiane. Inoltre il bassotto prevede un 
fatturato della linea donna pari a 10 
milioni di euro alla fine del 2013.

HARMONT & BLAINE PORTA 
IN HOUSE LA COLLEZIONE DONNA 

Sfilata Emporio Armani A/I 2012-13



190 anni fa 
un uomo cambiò per sempre l’orologeria,

puntando su una corsa di cavalli.

Nel 1821, durante una corsa di cavalli a Parigi, Nicolas Rieussec 
collaudò con successo la sua rivoluzionaria invenzione, misurandone
il tempo con la precisione di un quinto di secondo. Era nato il 
cronografo. Omaggio alla straordinaria intuizione di un uomo, 
il Montblanc Nicolas Rieussec Chronograph Automatic è incentrato 
sull’essenza della sua invenzione: la tecnica del disco rotante. 
Cronografo Monopulsante, movimento di manifattura a carica
automatica calibro  , secondo fuso orario, contatori a disco rotante
30 minuti e 60 secondi. Realizzato presso la Manifattura Montblanc
di Le Locle, in Svizzera.    
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È un 2011 con segno positivo quello di 
Morellato&Sector, che ha archiviato l’e-
sercizio con un giro d’affari di 192 milio-
ni di euro, in crescita del 4% rispetto al 
2010. L’Ebitda si è attestato a 21 milioni 
rispetto ai 25 milioni del 2010, spesan-
do però interamente i costi di start-up 
della nuova società del gruppo in Cina e 
gli investimenti di marketing, passati da 
17,5 a 19,5 milioni. “Avendo un’esposi-
zione importante sul mercato italiano – 
afferma Massimo Carraro, AD dell’azien-
da veneta di gioielli e orologi che ha in 
portfolio i marchi di proprietà Morellato, 
Sector, Philip Watch, Chronostar e 
Bluespirit e in licenza Cavalli, Miss Sixty, 
Police e John Galliano – abbiamo risen-
tito della flessione dei consumi nell’ulti-
mo trimestre 2011, altrimenti il risultato 

sarebbe stato migliore, come avevamo 
stimato a metà esercizio”.Grazie all’in-
tenso piano di espansione che include i 
recenti opening di Teheran, Hong Kong 
e Pechino, i mercati esteri hanno regi-
strato un rialzo del 15%, arrivando a 
un’incidenza del 40% sul fatturato. Sono 
cresciute le quote di mercato dei mar-
chi Morellato, Sector e Philip Watch e 
ha avuto ottimi risultati anche il brand 
retail Bluespirit, grazie soprattutto alla 
gioielleria in oro e diamanti. “Sono stati 
i brand di proprietà ad avere le perfor-
mance migliori – prosegue l’AD – perché 
esprimono storia, tradizione e qualità e 
piacciono ai consumatori non solo ita-
liani, ma anche internazionali”. Il grup-
po sta vivendo una forte espansione nel 
Far East. “Ad oggi contiamo circa 40 
monomarca Morellato in Cina, e proprio 
domani ne inauguriamo uno a Macao. 
Da quest’anno inizieremo l’espansione 
anche con l’insegna Sector. Prevediamo 
di arrivare a quota 65 negozi, con 10 
nuovi store Morellato e 15 Sector”, con-
clude Carraro. “La nostra sfida nel 2012 
è un’ulteriore crescita del 15% sui mer-
cati esteri, in particolare extra-europei, 
e il consolidamento dell’area Euro, non-
ché di proseguire lo sviluppo del brand 
Bluespirit”.

Nonostante le incertezze legate al qua-
dro economico Tod’s S.p.A., l’azienda 
del lusso quotata a Piazza Affari, ha 
riportato una crescita robusta del giro 
d’affari. Infatti il Gruppo guidato da 
Diego Della Valle ha archiviato nel 2011 
un fatturato di 894 milioni di euro in 
crescita del 13,5% anno su anno.
In particolare il marchio Tod’s ha tota-
lizzato ricavi per 488 milioni in crescita 
del 19,8%, Hogan ha superato la soglia 
dei 280 milioni (+4,7) e Roger Vivier ha 
fatto un balzo in avanti del 68% a 36,5 
milioni di euro. Unico segno negativo 
per Fay che è calato del 2,2% a 88 milio-
ni. Crescita a doppia cifra in tutte le aree 
geografiche nell’esercizio 2011, con la 
sola eccezione del mercato domestico, in 
cui il Gruppo, ha comunque registrato 
un incremento dei ricavi del 5,5%.
“I risultati di vendita dell’esercizio 2011 
confermano la forza del nostro Gruppo, 

che ha registrato una solida crescita a 
doppia cifra anche in un contesto parti-
colarmente impegnativo”, ha dichiarato 
Diego Della Valle, presidente e AD del 
Gruppo. “Eccellenti i risultati dei mercati 
americano ed asiatico, dove il marchio 
Tod’s gode di una forte riconoscibilità. 
Considerando la favorevole qualità delle 
vendite, sono fiducioso che anche i risul-
tati reddituali saranno ottimi”.

MORELLATO&SECTOR, +4% NEL 2011 GRAZIE AI MERCATI ESTERI

TOD’S, FATTURATO 2011 A 894 MILIONI (+13,5%)

Massimo Carraro

Diego Della Valle

Continua la crescita del Gruppo 
Salvatore Ferragamo, che ha chiuso 
l’esercizio 2011 con ricavi per 986,5 
milioni di euro, +26,2% rispetto 
al 2010. Il gruppo guidato dall’AD 
Michele Norsa ha registrato incre-
menti prossimi o superiori al 30% in 
tutte le aree geografiche, eccetto il 
Giappone. L’area Asia-Pacifico si con-
ferma il primo mercato, con un fat-
turato pari a 357,7 milioni di euro 
(+33,5% ), grazie anche ai negozi 
diretti che in particolare nel merca-
to cinese hanno registrato un incre-
mento delle vendite intorno al 44%. 
In Europa i ricavi sono aumentati del 
30,8%, nel Nord America del 27,2% e 
nel Centro e Sud America del 34,5%, 
mentre il mercato giapponese è stabile, 
con un +0,8% a cambi correnti, pari a 
una flessione del 4,4% in valuta locale.
“Tale eccellente risultato, che segue 
al progresso del 26,1% già registrato 
nel 2010 – si legge in una nota del 
Gruppo – è stato fortemente suppor-
tato dalla crescita organica registra-
ta nel canale Retail (il like-for-like è 
aumentato del 16,4% rispetto al 2010) 
e conferma il successo della strategia 
di Ferragamo, che puntando su un’al-
tissima qualità di prodotto e sul made 
in Italy, soddisfa appieno le aspettative 
della clientela globale”.

FERRAGAMO VOLA ALTO,              
+26% I RICAVI 2011

Salvatore Ferragamo A/I 2011



41024 MICRO RIPSTOP 7DEN/TYVEC® SHIELD
BOMBER IN NYLON ULTRALEGGERO 7 DENARI AD ARMATURA MICRO RIP STOP, 
DAL PESO DI SOLI 22 GR AL METRO QUADRO, CALANDRATO PER UN ASPETTO
LUCIDO E TRATTATO ANTIGOCCIA. ALL’INTERNO UNO STRATO DI TYVEK® 
ACCOPPIATO AD UNA RETINA DI NYLON INDEMAGLIABILE PER UN‘AZIONE 
ANTIACQUA E ANTIVENTO. DUE TASCHE APPLICATE CON PATELLA CHIUSA DA 
AUTOMATICO. TASCA CON ENTRATA VERTICALE SUL PETTO, CHIUSA DA ZIP. 
COLLO IN PIEDI. POLSI E FONDO IN MAGLINA STRETCH. CHIUSO DA ZIP 
BORDATA DA PROFILO BIANCO.
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Fra gli indiscussi protagonisti dell’edizio-
ne di Pitti Uomo appena trascorsa c’è 
senz’altro lui, Graziano Gianelli. L’ex 
Geospirit ha infatti presentato il suo 
nuovo progetto, Up To Be, realizzato 
assieme alla Beste di Giovanni Santi. “Ci 
siamo incontrati per caso con Giovanni – 
ci ha raccontato Gianelli – e in quell’oc-
casione mi ha chiesto se me la sentivo di 
portare avanti una linea che fosse total-
mente nuova”. 
Così è nato Up to Be, innovativo sia 
dal punto di vista stilistico che come 
approccio al mercato, basti pensare che 
la prima riunione operativa c’è stata il 
12 ottobre 2011 ed in soli 3 mesi i capi-
spalla ed alcuni abiti erano già pronti per 
essere presentati a Pitti. “Una caratteri-
stica di questo progetto è che prenderà 
le distanze dal tradizionale mercato del 
programmato – spiega Gianelli – e quin-
di ci avvicineremo di più ai tempi e alle 
evoluzioni del mercato dei consumatori. 
Non è escluso che arriveremo sul mer-

cato con qualcos’altro prima di arrivare 
con Up To Be, che è pensato per il pros-
simo inverno”. Gianelli e Santi parlano 
infatti di Up to Be come di creatività a 
360°, di cui potranno far parte altre linee 
come ad esempio calzature o accessori. 
“Abbiamo affidato la regia dello stile per 
la parte donna a Sara Capecchi e per 
l’uomo a Nicola Genovese” ci ha spiega-
to Giovanni Santi, direttore operativo di 
Up to Be. “Sono due giovani stilisti che 
abbiamo letteralmente preso e buttato 
dentro alla Beste dove, con la regia di 
Graziano, hanno avuto la possibilità di 
realizzare una collezione che si ponga 
sul mercato con colori molto accesi. I 
capi sono unmix&match di giacconi 
accostabili a piumini con dei bottoni 
che fanno da link, consentendo quindi di 
tenerli sia uniti che separati. Una colle-
zione che si pone in modo molto funzio-
nale e molto easy”.

UP TO BE, GRAZIANO GIANELLI TORNA CON BESTE 

Alberto Guardiani

Chiude il 2011 con risultati stabili a 32 
milioni di euro Nuova Centauro, la hol-
ding a cui fanno capo tutte le linee di 
calzature del brand Alberto Guardiani. 
L’Ebitda è stato del 19%, mentre si è 
azzerato l’indebitamento finanziario. 
Andamento costante anche per quanto 
riguarda la ripartizione geografica del 
fatturato, registrato per il 60% in Italia 
e per il restante 40% all’estero. Risultati 
stabili, infine, anche per le collezioni, con 
il 60% prodotto dalle linee uomo e il 
40% nell’area donna. 
Il 2012 si apre con una grande novità: 
l’inaugurazione del nuovo showroom 
direzionale di Milano nella prestigiosa 
location di Palazzo Serbelloni, in Corso 
Venezia, tenutosi in occasione della setti-
mana della moda maschile. Lo spazio, di 
oltre 500 mq, racchiude tutte le collezio-
ni, dalle prime linee Alberto Guardiani 
uomo e donna alle proposte Guardiani 
Sport e Kids. L’anno in corso prosegui-
rà poi con un focus sul retail che vedrà 
le aperture, ad aprile, di due boutique 
a Capri, una dedicata alle prime linee 
uomo e donna, e una a quelle sport, nella 
storica Via Camerelle.

FOCUS SUL RETAIL NEL 2012 
DI ALBERTO GUARDIANI 

Luca Bertolini, ex direttore generale del 
Gruppo Mariella Burani, e attuale AD 
e socio di Jaya, lancia con i soci Biagio e 
Nello Lubrano, Lino Padovani e Daniele 
Drago un nuovo progetto: la collezione 
moda femminile di sport couture “4 en 
equipe“. Gli imprenditori, che proven-
gono dalle aziende FAST2, Panorama 
Moda e 2FF, attive nel settore fashion, 
danno vita così a Venture srl, una società, 
con headquarter a Reggio Emilia, che 
grazie al nuovo progetto prevede di rag-

giungere un giro d’affari di 10 milioni di 
euro entro il 2015, focalizzandosi princi-
palmente sui mercati emergenti, in parti-
colare Russia, Cina e Medio Oriente.
La prima collezione è stata presentata 
lo scorso 20 gennaio a Milano presso 
Panorama Moda, lo showroom multi-
brand che si occuperà anche della distri-
buzione mondiale del marchio. Inoltre, 
fino ai primi di marzo la collezione 
sarà disponibile anche nello showroom 
Panorama Moda di Hong Kong.

LUCA BERTOLINI, RIPARTE CON “4 EN EQUIPE” 

Luca Bertolini

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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“Il primo step sarà ripensare il concept 
dei monomarca e in contemporanea 
realizzare un piano di sviluppo in 
franchising che sia coerente”. Saranno 
questi i primi obiettivi di Franco 
Marianelli, il nuovo CEO approdato 
in Gas da circa 2 mesi. “C’era bisogno 
di rendere il concept dei punti vendita 
di più facile lettura e più facilmente 
adattabile in previsione delle future 
aperture in franchising” spiega Marianelli. 
“Per presentare il nuovo concept 
abbiamo scritto un documento unico per 
tutti i nostri agenti e partner, funzionale a 
garantirne l’omogeneità sul territorio”.
Nei progetti di Gas c’è anche il 
completamento dell’offerta, attraverso 
la definizione di nuove licenze che si 
aggiungeranno a quelle già in essere 
con Br.ex per le calzature e con Mafrat 
per il bambino. “Gas sta diventando 
sempre più un marchio lifestyle a 360°, 
pertanto rafforzeremo la parte donna 
e ci concentreremo sugli accessori, 
che vogliamo riposizionare nella parte 
wholesale e per i quali stiamo valutando 
una nuova partnership che ci consenta 
comunque di mantenere la distribuzione 
in casa. Infine un altro obiettivo che ci 
siamo posti è sviluppare una linea di 
intimo”.
La donna di Gas negli ultimi anni 
ha raggiunto un peso sempre più 
significativo sul business dell’azienda 
vicentina, passando solo nell’ultimo 
anno da un 30 ad un 40% di peso 
sul fatturato totale. Prosegue infine 
l’internazionalizzazione con un focus 
sull’India dove nel solo mese di dicembre 
sono stati aperti 2 monomarca a 
Ludhiana e Pune.

GAS, IL FUTURO È NEL FRANCHISING

Franco Marianelli

Nuova era per Dirk Bikkembergs dopo 
l’acquisizione da parte di Zeis Excelsa. 
Infatti al fianco dell’omonimo stilista, 
che rimane come direttore creativo, 
arriva Hamish Morrow. Morrow, clas-
se ’68, oltre ad avere una sua propria 
label, vanta in curriculum collabora-
zioni con Byblos, sotto la direzione 
creativa di John Bartlett, Louis Feraud 
per l’alta moda, Fendi e Krizia. “Siamo 
entrati in una nuova fase per l’azien-
da”, ha dichiarato Maurizio Pizzuti, 
presidente e AD del Gruppo Zeis 
Excelsa, “con novità a tutti i livelli, 
pronti a spingere anche i numeri. Per 
il 2012 prevediamo di mettere a segno 
una crescita del 20% nel fatturato di 
Zeis Excelsa, vicina a quota 140 milio-
ni di euro, per due terzi realizzati tra-
mite i marchi Dirk Bikkembergs”. 
Ed è in fase di definizione un accordo 
con il Fondo Italiano d’investimento 
per l’ingresso nel capitale del grup-
po “con una quota che sarà appena 
inferiore al 20%”, continua Pizzuti. 
L’espansione distributiva e internazio-
nale sarà uno degli elementi che spin-
gerà lo sviluppo. 
Ai 28 punti vendita monomarca aper-
ti dal Gruppo, si aggiungeranno altri 
10 entro la fine del 2012 arrivando 
nell’anno a quota 42 vetrine Dirk 

Bikkembergs, tra cui il megastore di 
Barcellona di 600 mq nella prestigiosa 
via dello shopping Paseo de Gracia 
previsto nella seconda parte dell’an-
no. In crescita i mercati emergenti, 
in particolare l’Ex Unione Sovietica 
con l’apertura di sette monomarca, 
il Medio Oriente e la Cina dove ai 
due negozi già presenti si aggiunge-
rà, entro febbraio, un monomarca di 
300 mq a Pechino. Infatti a partire 
dal prossimo Febbraio partirà la prima 
collezione donna, composta da più di 
200 pezzi, sotto la guida della designer 
Paola Toscano.

Hamish Morrow

NUOVO STILISTA PER DIRK BIKKEMBERGS. A FEBBRAIO PARTE LA DONNA 

Rafforzare l’identità di prodotto e la rete 
distributiva, ampliando il proprio raggio 
d’azione all’Europa. Dopo aver sigla-

to una licenza con Gilmar, il marchio 
Brooksfield, di proprietà di Mistral Spa, 
ha presentato a Pitti Uomo di Gennaio 
la collezione realizzata in collaborazione 
con il gruppo di Paolo Gerani. 
Piatti forti saranno il womenswear, 
ripensato in collaborazione con la desi-
gner italiana Lorenza Pambianco, e l’a-
pertura dell’offerta menswear a target 
diversi, pur mantenendo il carattere tra-
dizionale. 
Secondo step sarà la riorganizzazione 
della struttura retail, a seguito del sell 
out critico registrato in Italia nel 2011, 
che vedrà il ribilanciamento della pre-
senza dell’etichetta tra mercato nazio-
nale ed estero. Primi frutti della strategia 
retail saranno le aperture in Portogallo e 
Benelux.

BROOKSFIELD, NEL 2012 PRODOTTO RINNOVATO E FOCUS SUL RETAIL

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Nuove aperture per Fenicia SpA, società 
che riunisce le insegne Camicissima, 
Camicissima Woman e Feni Uomo. Forte 
dell’esperienza maturata nel retail con 
l’insegna Camicissima, Fenicia punta ora 
ad incrementare la distribuzione di Feni 
Uomo, marchio di total look maschile 
nato nel 2001. L’obiettivo è di raggiungere 
entro il 2014 quota 25 store in Italia, dove 
attualmente il brand è presente con 16 
monomarca, di cui 4 inaugurati nel 2011 
(3 a Milano e 1 a Torino).

FENI UOMO, 25 STORE ENTRO IL 2014 

Nuove collaborazioni per La Martina, l’a-
zienda argentina fondata più di venti anni 
fa da Lando Simonetti che, nata come 
produttrice di equipaggiamento tecnico 
per il gioco del polo si è aperta nel tempo 
al guardaroba completo da tutti i giorni. 
In occasione di Pitti Uomo il brand ha 
presentato oltre alle gamme City, Vintage 
e Basicos, la linea Guards, un omaggio al 
blasonato Guards Polo Club di Windsor, 
di cui La Martina è fornitore ufficiale. 
Si tratta di una collezione destinata a 
negozi di alta gamma e alberghi esclusivi, 
che sarà probabilmente commercializ-
zata anche all’estero. Lo stile, asciutto e 
rigoroso, propone una palette che va dal 
blu navy al sabbia, passando per il cachi, 
il verde militare e il rosso di dettagli e 
impunture. Inoltre, La Martina ha affi-
dato al gruppo di occhialeria Allison la 
produzione di otto modelli di occhiali da 
sole per uomo e donna.

PARTNERSHIP PER POLO E EYEWEAR 
PER LA MARTINA 

Lando Simonetti

Rafforzare le strategie già in atto, in 
particolare il posizionamento del mar-
chio, su mercati come Italia, Inghilterra 
e Germania e sviluppare i nuovi 
mercati come Scandinavia, Russia e 
Canada.
Questi gli obiettivi del marchio fran-
cese Aigle, parte della Holding svizzera 
Maus Freres che è azionista di riferi-
mento di marchi come Gant e Lacoste. 
“Il nostro core business è dato per 
circa il 60% dall’abbigliamento, men-
tre un ruolo importante è giocato dagli 
stivali in gomma di caucciù - 100% 
naturale - che pesano pe circa il 25%. 
Il restante 15% arriva dalle calzature” 
ci ha raccontato Philippe Dugardin, 
il nuovo direttore commerciale di 
Aigle. Il brand propone abbigliamento 

outdoor lifestyle ad una fascia di età 
compresa tra i 35 e i 45 anni ed ai loro 
bambini e dal 2007 ha incentrato la 
propria comunicazione sul ritorno alla 
natura e sull’eco-sostenibilità. Forte sui 
parka e gli stivali di gomma in caucciù, 
Aigle ha un fatturato annuo che si 
aggira attorno ai 275 milioni di euro 
con già all’attivo 285 punti vendita.
In Europa lo sviluppo futuro passerà 
attraverso i multimarca e farà rotta 
sul nostro Paese: “nel 2012 puntere-
mo sull’Italia, sia per il segmento life-
style che per il segmento tradizionale, 
dato che si presta alla nostra filosofia 
di prodotto. Non apriremo nel vostro 
Paese dei monomarca ma ci concen-
treremo sul wholesale e sul premium 
lifestyle” ha concluso Dugardin.

AIGLE RAFFORZA IL PROPRIO POSIZIONAMENTO E FA ROTTA SULL’ITALIA

Cariaggi Fine Yarns Collection con-
tinua il proprio percorso di crescita 
chiudendo il 2011 a 88,7 milioni di 
euro, con una crescita del 27,3% sul 
2010, che già aveva segnato un incre-
mento del 25% rispetto all’anno pre-
cedente. Dati indubbiamente positivi, 
soprattutto se considerati all’inter-
no del contesto economico attuale e 
dell’andamento generale dei mercati. 
In generale, nel 2011 l’azienda ha regi-
strato risultati migliori rispetto al 2010 
in tutti i Paesi in cui è presente, con in 
particolare una crescita dell’1,6% nei 
mercati emergenti.
“Riteniamo che la sfida maggiore per 
le filature che operano a livello inter-
nazionale sia di diventare sempre più 

competitive, grazie a continui inve-
stimenti in nuovi filati, all’innovazio-
ne di quelli già esistenti, al migliora-
mento dei propri servizi, alla ricerca e 
alla formazione del personale; il tutto 
nei tempi sempre più brevi richiesti 
dal mercato”, ha commentato l’AD 
Piergiorgio Cariaggi. “Tali investimenti 
sono strategici anche per mantenere 
la propria competitività in periodi di 
crisi come quello attuale. Cariaggi non 
ha mai cambiato la propria politica 
di investimenti e continuerà ad inve-
stire anche nel 2012 per aumentare 
in particolare la promozione e le ven-
dite all’estero ed essere sempre più 
in grado di reagire con rapidità alle 
richieste del mercato”.

CARIAGGI CHIUDE IL 2011 A +27%
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Parata di grandi star del cinema 
hollywoodiano al fashion show di Prada per 
Milano Moda Uomo, da Adrien Brody a Gary 
Oldman, da Willem Dafoe a Tim Roth.

Il Gruppo Generali punta sul lusso e inaugura 
a Firenze Palazzo del Leone, un nuovo concept 
che propone sale riunioni e showroom per i 
brand della moda.

Liu Jo lancia la sua prima collezione di piumini 
dal nome francese “Les Plumes de Liu Jo”. La 
gamma comprende 24 modelli realizzati con 5 
materiali e in 8 tonalità di colore. 

Punta su un target giovane e internazionale 
il nuovo sito di Luisa Spagnoli, disponibile 
anche in versione mobile per iPhone, iPad, 
tablet e Android.

È firmato Mumbai Architects, studio noto per 
le sue progettazioni organiche e sostenibili, 
il restyling del piano dedicato alla moda 
maschile de La Rinascente a Milano.

Durante la settimana della moda maschile 
Fedeli ha inaugurato ul nuovo showroom 
milanese in Via Montenapoleone 14 che si 
estende su una superficie di 115 mq circa.

Cesare Bocci è il nuovo testimonial della 
campagna pubblicitaria P/E 2012 di Rodrigo, il 
marchio del mitico Centauro di proprietà della 
IAC (Industria Adriatica Confezioni).

Alessandro Benetton è stato nominato 
Imprenditore dell’anno 2011 e rappresenterà 
l’Italia all’Ernst & Young World Entrepreneur 
Of The Year Award di Montecarlo.

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Mifur, il Salone Internazionale della 
Pellicceria e della Pelle, che quest’anno 
ritorna al Portello dal 4 all’8 di marzo, 
apre la sua prima sede di rappresen-
tanza a San Pietroburgo, nel centra-
lissimo palazzo di Ulitsa Krylova. 
All’inaugurazione del 30 gennaio erano 
presenti insieme al Console Generale 
d’Italia a San Pietroburgo, Luigi Estero, 
i principali esponenti del sistema moda 
russo, oltre alle principali autorità della 
città e alla stampa. Infatti nel 2010 i 
buyer russi hanno fatto registrare un 
più 41% rispetto al 2009, mentre nel 
2011 un aumento del 22,3% rispetto 
all’anno precedente. 
Un approfondimento specifico fatto 
in ottobre da Pambianco Strategie di 
Impresa sull’importantissimo mercato 
russo, decreta e sottolinea l’importanza 
strategica del medesimo per il compar-
to pellicceria: nel 2011 le esportazioni 
totali di pellicceria verso l’ex Unione 
Sovietica raggiungono i 100 milioni di 
euro: 43 milioni di euro in capi total-
mente in pelliccia e oltre 50 milioni di 
euro in capi con inserti riconducibili al 
segmento dalle grandi griffe e dai mar-
chi di abbigliamento moda.

MIFUR SBARCA IN RUSSIA 

Il lusso anche nella cosmetica non perde 
il suo smalto anche in Italia. In parti-
colare La Prairie Italia, filiale del brand 
svizzero specialista dello skincare alto di 
gamma, conosciuto per i suoi preziosi 
trattamenti a base di platino, oro e cavia-
le, continua a macinare ottimi risultati 
anche ad inizio 2012.
“Il 2011 per noi è andato benissimo – ha 
dichiarato Peter Gladel, general manager 
della filiale italiana – abbiamo nuova-
mente avuto la crescita più alta nello 
skincare e probabilmente anche di tutto 
il mercato, con un sell-out a + 9,8% 
ed un sell-in, sempre nello skincare, a 
+7,3%. Un dato ancora più interessan-
te se si considera che abbiamo chiuso 
intenzionalmente il 3% dei punti di 
distribuzione”. Nei mesi di novembre 
e dicembre, tra i più difficili dell’anno, 
La Prairie non solo mantenuto la cresci-
ta, ma è persino aumentata e “questa è 

stata anche per noi una piacevole sorpre-
sa”. “Anche il 2012 è cominciato sotto i 
migliori auspici e chiuderemo gennaio 
con un incremento del 10% del sell in”.

IL LUSSO DI LA PRAIRIE CONTINUA A CRESCERE

Police, house brand del Gruppo De 
Rigo, ha siglato con l’azienda italiana 
Tavecchi, specializzata nella produzione 
di articoli di pelletteria di alta qualità, un 
accordo di licenza per la distribuzione a 
livello europeo della sua nuova linea di 
accessori in pelle. “Police è un marchio 
a 360° che ha sviluppato nel corso degli 
anni brand extension in diversi settori: 
orologi, gioielli, fragranze e da oggi anche 
accessori di pelletteria – ha commentato 
Michele Aracri, amministratore delegato 
di De Rigo Vision. La collezione, 
disponibile dal marzo prossimo, sarà 
composta da quattro linee di prodotto: 
portafogli, cinture, borse e articoli da 
viaggio per uomo e donna.

POLICE ENTRA NEGLI ACCESSORI 
CON TAVECCHI

Peter Gladel
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Il Gruppo Fossil ha stretto un accordo 
per l’acquisizione di Skagen Designs, 
Ltd., azienda basata a Reno in Nevada 
che produce orologi da polso e da tavo-
lo, gioielli e occhiali da sole dal design 
moderno e minimale. L’acquisizione, per 
un valore di circa 225 milioni di dollari 
pagati in cash e 150mila azioni di Fossil 
Inc., dovrebbe essere finalizzata nel mese 
di febbraio. Inoltre, Skagen potrebbe 
ricevere fino a 100mila ulteriori azioni 
di Fossil se le vendite nette di prodotti 
a marchio Skagen dovessero superare 
determinate soglie. Skagen Designs è 
stata fondata nel 1989 dai danesi Henrik 
e Charlotte Jorst e ha oggi un giro d’affa-
ri di 130 milioni di dollari.

FOSSIL SI COMPRA SKAGEN DESIGNS 

Il retailer kuwaitiano Alshaya ha acqui-
stato 60 negozi dell’insegna inglese La 
Senza, salvaguardando circa 1.100 posti 
di lavoro della catena di biancheria inti-
ma vicina al fallimento. Altri 84 negozi 
sono stati chiusi con la conseguente per-
dita di 1.300 posti di lavoro. 
La società di private equity Lion Capital 
aveva acquistato nel 2006 il business La 
Senza da Theo Paphitis, star della tra-
smissione della BBC sugli investimenti 
“Dragons’ Den”. 
Alshaya, che è partner nel franchise 
internazionale di diversi brand del retail 
inglese come Mothercare, Debenhams, 
Boots e Next, intende investire in La 
Senza circa 100 milioni di pound.

ALSHAYA SALVA 60 NEGOZI LA SENZA 

David Beckham

David Beckham farà una linea bodywear 
per H&M. 
La prima collezione, che debutterà il 
2 febbraio e sarà disponibile in Italia 
il 9 febbraio, propone nove modelli di 
intimo maschile di alta qualità, disegnata 
da David e dal suo team e venduti in 
esclusiva da H&M. 
Questa collezione predilige praticità, 
comfort e design e comprende una 
gamma di classici rivisitati: slip, boxer, 
canotte, t-shirt, pigiami e pantaloni 
lunghi intimi. Frutto di diciotto mesi di 
ricerca e sviluppo, la linea vuole dare una 
svolta all’intimo maschile del XXI secolo.

DAVID BECKHAM LANCIA 
IL BODYWEAR FOR H&M 

Arriva la conferma da Louis Vuitton 
dei rumours relativi all’ingresso della 
griffe del lusso nel mondo delle 
fragranze. In ottobre, infatti, si era 
parlato dell’arruolamento del maestro 
profumiere francese Jacques Cavallier-
Belletrud nativo della cittadina Grasse 
considerata la “Mecca dei fiori” d’Oltralpe, 
e che avrebbe dovuto iniziare la 
collaborazione a partire da gennaio 2012. 
Da Louis Vuitton spiegano che si tratta 
di un’operazione verticale per la quale 
le fragranze saranno distribuite solo 
all’interno dei punti vendita Vuitton, circa 
461 in tutto il mondo. 
C’è ancora mistero su quando avverrà il 
debutto poiché Cavallier-Belletrud si è 
riservato la possibilità di viaggiare per il 
mondo alla ricerca di essenze preziose 
prima di mettersi all’opera. Cavalier-
Belletrud, premiato nel 2004 con il Prix 
François Coty Parfumeur, attualmente 
lavora per l’azienda svizzera di essenze 
Firmenich ed è il naso nascosto dietro alle 
celebri fragranze L’Eau d’Issey, Jean Paul 
Gaultier Classic, Dior Addict, Poème by 
Lancôme, Stella by Stella McCartney, 
Cinema by Yves Saint Laurent e molte 
altre. Conosciuta soprattutto per le sue 
borse monogram, Louis Vuitton è oramai 
famosa per non produrre su licenza e 
realizzare tutto in casa, come ha fatto 
nel 2002 per gli orologi, nel 2004 per la 
gioielleria e nel 2005 per l’eyewear.

LOUIS VUITTON CONFERMA 
IL DEBUTTO NELLE FRAGRANZE 

Utili in crescita del 15% nel secondo 
trimestre per Coach grazie alle buone 
vendite in Nord America e alle 
performance del brand nel periodo 
natalizio. Il gruppo del lusso americano, 
ha infatti chiuso il quarter fiscale con un 
utile netto di 347,5 milioni di dollari in 
rialzo rispetto ai 303,4 milioni registrati 
un anno prima. Anche il fatturato 
ha raggiunto una crescita del 15%, 
attestandosi a 1,45 miliardi di dollari 
rispetto agli 1,26 miliardi del 2011 e 
superando le aspettative degli analisti che 
avevano stimato ricavi per 1,43 miliardi.

SECOND QUARTER IN CRESCITA 
PER COACH (+15%)
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Torna alla ribalta il brand di lifestyle Jet 
Set, di proprietà della società di inve-
stimenti svizzera Gaydoul Group che 
detiene tra gli altri anche il controllo dei 
marchi di calzetteria e maglieria Fogal e 
di orologeria Hanhart.
Il CEO di Jet Set, Massimo Suppancing, 
chiamato lo scorso agosto per rilanciare 
il brand, che dopo i fasti raggiunti negli 
anni ’80, si è un po’ spento nell’ultimo 
ventennio, definisce il marchio “luxury 
fashion coniugato a funzionalità”.
Fondato nel 1969, oggi il marchio regi-
stra vendite per 30 milioni di euro e, 
seppure la sede finanziaria sia a Zurigo, 
produce le sue collezioni tra Bologna e il 
Veneto.
Obiettivo del rilancio è ampliare la col-
lezione dai capi tecnici per lo sci ad un 
total look per uomo e donna che com-
prende maglioni in cashmere, giacche 
oversize realizzate con gli stessi materiali 
usati per i paracadute, magliette di fla-
nella utilizzabili anche come giacche, e 
piumini dai colori sgargianti.

JET SET SI RINNOVA E AMPLIA 
L’OFFERTA 

Il Governo indiano ha rivisto la propria 
policy in merito al FDI (foreign direct 
investment), permettendo ai retailer 
stranieri l’apertura di “store monobrand 
di proprietà fino al 100%, previa 
l’approvazione governativa”, come 
riportato in una nota del Ministero del 
Commercio e dell’Industria indiano. 
La condizione richiesta è che le aziende 
che possiedono più del 51% dei propri 
store in India si riforniscano per un 
minimo del 30% del valore dei loro 
prodotti da piccole imprese e artigiani 
locali.
Il Governo del Paese è dunque tornato 
sui propri passi, rivedendo la decisione 
presa a novembre che obbligava i brand 
stranieri ad appoggiarsi a un partner 
locale, limitando al 51% la possibilità di 
proprietà degli store. 
Si apre così la strada per un’espansione 
delle grandi catene internazionali, da 
Starbucks a Ikea, e anche per griffe 
come Louis Vuitton, Gucci e Armani, 
già presenti in India e intenzionate a 
crescere nel mercato.

L’INDIA APRE IL SETTORE RETAIL 
AI BRAND STRANIERI 

Nuovo record di fatturato per Swatch 
Group. Il colosso svizzero dell’orologeria 
ha infatti chiuso il 2011 con vendite 
che hanno superato per la prima volta 
la soglia dei 7 miliardi di franchi con 
una crescita del 10,9% (senza gli effetti 
valutari l’incremento sarebbe stata del 
21,7%). 
Inoltre il mese di dicembre è stato il 
migliore in assoluto di tutta la storia del 
gruppo guidato da Nick Hayek. 
Secondo Swatch la crescita del volume 
d’affari dovrebbe mantenersi anche per 
l’esercizio 2012.

2011 DA RECORD PER SWATCH GROUP 

Il marchio Alexander McQueen torna in 
Savile Row con una partnership con H. 
Huntsman and Sons, sartoria dei reali di 
Buckingham dal 1849. 
Èprevista per il prossimo giugno la pre-
sentazione di una collezione maschi-
le su misura “Alexander McQueen by 
Huntsman”. La linea inizialmente sarà 
composta da pochi capi, una dinner 
jacket monopetto, un abito doppiopetto 
in tessuto Principe di Galles bianco e 

nero e un cappotto sempre doppiopetto 
in cashmere nero, e verrà lanciata all’in-
terno della boutique del brand in Bond 
street a Londra. “Una novità che rispon-
de alle richieste della nostra clientela”, ha 
dichiarato Sarah Burton direttore crea-
tivo del brand inglese. Già 10 anni fa la 
sartoria londinese aveva prodotto una 
collezione limitata di 12 modelli per lo 
stilista britannico scomparso lo scorso 
febbraio.

ALEXANDER MCQUEEN RITORNA IN SAVILE ROW CON HUNTSMAN 

Burberry Group plc ha chiuso il terzo 
trimestre con un fatturato in crescita 
del 22% a 574 milioni di sterline rispet-
to ai 470 milioni dello stesso periodo 
dello scorso esercizio. Le ottime per-
formance di abbigliamento e accessori 
hanno contribuito ad aumentare le ven-
dite al dettaglio del 24% a 417 milioni 

di sterline. Per quanto riguarda i Paesi, 
a trainare i risultati del marchio inglese 
è stata l’area Asia-Pacifico con ricavi in 
aumento del 39% a 210 milioni di ster-
line. In Europa il fatturato è comunque 
aumentato del 21% a 160 milioni di 
sterline, mentre gli Stati Uniti sono cre-
sciuti del 4% a 148 milioni di sterline.

BURBERRY CRESCE DEL 22% NEL TERZO QUARTER

Angela Ahrendts e Christopher Bailey
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Il fondo di private equity Kelso Place 
Asset Management ha acquisito la mag-
gioranza della griffe Nicole Farhi da 
OpenGate capital. I termini dell’acquisi-
zione non sono stati resi noti. Kelso Place 
userà la sua forte conoscenza del mercato 
del lusso, ottenuta grazie all’esperienza 
con i brand inglesi di pelletteria di lusso 
Smythson e Anya Hindmarch, per far 
crescere Nicole Farhi a livello internazio-
nale. Infatti il marchio Smythson sotto il 
controllo del fondo dal 2005 al 2009 ha 

raggiunto una crescita del giro d’affari 
del 60%, ha aperto 15 store e il busi-
ness dell’e-commerce è incrementato 
del 106%. “L’esperienza nel mercato del 
lusso di Kelso Place garantirà la cresci-
ta futura del marchio”, ha dichiarato il 
fondatore e CEO di OpenGate Capital 
Andrew Nikou. Niki Scordi, che ad oggi 
guida l’azienda britannica Nicole Farhi, 
fondata dall’omonima stilista nel 1983, 
manterrà la posizione anche dopo l’en-
trata del fondo Kelso Place.

KELSO PLACE ACQUISISCE NICOLE FARHI 

Suitsupply, brand olandese specializzato 
nell’abbigliamento maschile formale, ha 
inaugurato a Milano il suo primo punto 
vendita italiano. Il nuovo store, che si 
sviluppa su una superficie di 400 mq, si 
trova in pieno centro in Corso Monforte 
angolo via Cino del Duca e si aggiunge 
ai 38 negozi di proprietà, distribuiti tra 
Olanda, Germania, Belgio, USA, UK e 
Cina.
“Abbiamo appena inaugurato uno store 
a New York in Broome street e a breve 
apriremo altri due negozi a Shanghai 
e Dusseldorf, per un totale di 10 nuovi 
opening nel 2012”, ha dichiarato Fokke 
De Jong, CEO di Suitsupply. L’azienda 
nata nel 2000 ad Amsterdam, ha rag-
giunto nel 2011 un fatturato di 70 

milioni di euro in crescita del 35% e per 
l’anno in corso si aspetta “un’ulteriore 
incremento con la prospettiva di supera-
re i 100 milioni di euro”, ha continuato 
il CEO.
Suitsupply punta ad una clientela tra i 25 
e i 50 anni con una gamma di modelli di 
alta qualità, con tessuti totalmente italia-
ni, ad un prezzo accessibile. 
“I nostri abiti hanno un range che va dai 
250 ai 600 euro e una qualità molto 
alta grazie alla produzione integrata e 
verticalizzata della nostra azienda. Inoltre 
diamo molta attenzione al servizio al 
cliente che oltre al pret-à-porter ha la 
possibilità di accedere alla confezione su 
misura e ad un sarto che offre un’assi-
stenza ad hoc”, ha concluso De Jong .

SUITSUPPLY APRE A MILANO 

A seguito della cessione dell’omonimo 
brand a J.C. Penney, Liz Claiborne ha 
annunciato che modificherà il proprio 
nome in Fifth & Pacific Companies. La 
scelta, effettiva da metà maggio 2012, 
segna per il gruppo americano un nuovo 
capitolo focalizzato sui tre lifestyle brand 
di proprietà Juicy Couture, Kate Spade 
e Lucky Brand, e il passaggio da un busi-
ness orientato ai department store allo 
sviluppo del retail. “Il nome Fifth & 
Pacific Companies – ha dichiarato il CEO 
William L. McComb – è ispirato a New 
York e alla California e comunica allo stes-
so tempo l’identità fortemente americana 
e l’appeal globale dei nostri brand”.

LIZ CLAIBORNE DIVENTA 
FIFTH & PACIFIC COMPANIES 

Il principale retailer di profumerie d’Eu-
ropa, Douglas holding, ha chiuso il 2011 
con vendite in crescita del 14%. Gli utili 
netti sono passati dai 76 milioni di euro 
del 2010 ad 87 milioni. 
Il CEO della holding tedesca, Henning 
Kreke, ha indicato come mercato trai-
nante per i risultati positivi del 2011 
quello domestico. Previsioni positive infi-
ne per l’anno in corso iniziato con un 
buon andamento delle vendite di gen-
naio.

DOUGLAS, +14% LE VENDITE 2011 

Crocs Inc. affronta il suo decimo comple-
anno, che ricorre nel 2012, con un gran-
de risultato. Il brand statunitense, noto 
per le confortevoli e colorate calzature, 
ha infatti annunciato ricavi per oltre 1 
miliardo di dollari per l’esercizio, chiuso 
al 31 dicembre 2011.
L’azienda stima ora che i ricavi del quar-
to trimestre, che verranno divulgati a fine 
febbraio, saranno nella fascia alta della 
precedente guidance, compresa tra 200 e 
205 milioni di dollari. “Superare 1 miliar-
do di dollari in meno di 10 anni – ha 
commentato John McCarvel, presidente 
e CEO di Crocs, che in Italia è distribuito 
da Artcrafts International – è una prova 
della forza globale del nostro brand e del 
potenziale della nostra azienda”.

I RICAVI DI CROCS OLTRE 
IL MILIARDO DI DOLLARI
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Sold out con tre mesi di anticipo per il salone 
dell’extra-lusso Hainan Rendez-vous (5/8 
aprile a Shanghai) che ha già esaurito i posti 
disponibili per espositori e sponsor.

Il gruppo francese Etam ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 1,18 miliardi di euro in crescita 
del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2010. 
La Cina è cresciuta dell’11,7%.

Hanno raggiunto e superato quota 10 milioni 
i fan di Burberry su Facebook, rendendo il 
brand britannico la più popolare griffe del 
lusso sul social network. 

Keegan Bradley, il vincitore della 2011 PGA 
Championship e del PGA Tour Rookie of 
the Year, sarà il testimonial della linea golf 
maschile di Tommy Hilfiger fino al 2014. 

Secondo un sondaggio condotto da 
Tripadvisor su 4.500 viaggiatori fra cui 1.700 
italiani, è New York la città ideale dello 
shopping. Seguono Londra, Parigi e Milano.

Il brand inglese di gioielli Asprey ha lanciato 
la propria boutique online a livello globale. 
Per l’AD Paddy Byng il 2012 vedrà ulteriori 
investimenti nel digitale.

È record per la vendita all’asta di Christie’s 
dei gioielli appartenuti a Elizabeth Taylor. 
La due giorni andata in scena a New York ha 
totalizzato oltre 137 milioni di dollari.

Four Seasons Hotels and Resorts ha lanciato 
il nuovo sito web Fourseasons.com con 
contenuti innovativi per il settore dei viaggi di 
lusso che offre un’esperienza coinvolgente.

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Il marchio francese di lingerie Lejaby, 
da dicembre in amministrazione con-
trollata, sta per essere acquisito da 
una cordata formata dall’ex CEO di 
La Perla Alain Prost, dal produttore 
tunisino di lingerie Isalys e da Christian 
Bugnon, figlio del CEO di Lejaby.
L’acquisizione della società, con sede a 
Rillieux appena fuori Lione, comporte-
rà la chiusura dello stabilimento di pro-
duzione a Yssingeaux, l’ultimo dell’a-
zienda in Francia, con il conseguente 
licenziamento di 93 persone. La nuova 
proprietà manterrà 194 posti di lavoro 
presso l’headquarter della società, su un 
totale di 250.
Lejaby SAS ha totalizzato nel 2011 un 
fatturato di 52 milioni di euro in calo 
del 9% rispetto al 2010. L’azienda oltre 
ai marchi Lejaby, Elixir e Rasurel detie-
ne le licenze di Nina Ricci e Christian 
Lacroix. 

LEJABY PASSA AI MANAGER

Alain Prost

A partire dal prossimo 1° settembre 
Marchon Eyewear Inc. sarà il nuovo 
licenziatario dell’eyewear di Chloé. In 
base all’accordo, l’azienda newyorkese 
si occuperà della produzione e distribu-
zione delle collezioni da sole e da vista 
della maison francese. 
Il contratto segna l’inizio di una part-
nership a lungo termine con Marchon, 
già attivo sul mercato con i marchi 
Calvin Klein, Diane von Furstenberg, 
Fendi, Jil Sander, Karl Lagerfeld, 
Michael Kors, Lacoste e Valentino, che 
prenderà il posto del precedente licen-
ziatario L’Amy. 
“Includendo Chloé nel nostro portafo-
glio globale – ha dichiarato il presidente 
e AD di Marchon Claudio Gottardi – 
attrarremo una nuova clientela femmi-
nile che apprezza le silhouette aggrazia-
te tipiche della maison, ma garantendo 
il nostro know-how tecnico”.

DOPO L’AMY, SARÀ MARCHON IL 
NUOVO LICENZIATARIO DI CHLOÉ 

Prosegue nel terzo trimestre la crescita 
del Gruppo Richemont, che ha registrato 
nel periodo un incremento del 24% dei 
ricavi a 2,6 miliardi di euro. La crescita 
ha riguardato tutte le regioni, ma in par-
ticolare l’Asia-Pacifico ha registrato un 
aumento sopra la media (+36% a 1,05 
miliardi di euro), superando l’Europa 
(+16% a 914 miliardi) e divenendo il 
primo mercato per il Gruppo del lusso 
elvetico, che tra gli altri ha nel portfolio 
i brand Cartier, Montblanc, IWC, Chloé 
e Net-a-Porter. “La performance del 

Gruppo – ha affermato il presidente ese-
cutivo e CEO Johann Rupert - rimane 
solida. L’incremento riflette la crescente 
domanda in Asia-Pacifico, la grande cre-
atività delle nostre maison e l’appeal dei 
nostri prodotti”. 
Rupert ha inoltre dichiarato che il risul-
tato nei primi nove mesi, con ricavi per 
6,8 miliardi di euro a +27%, conferma 
l’aspettativa che il margine operativo 
di Richemont per l’intero esercizio sia 
“significativamente maggiore” rispetto 
all’anno precedente.

RICHEMONT CONTINUA A CORRERE NEL TERZO TRIMESTRE (+24%)

Claudio Gottardi
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di Valeria Garavaglia

SALONE DI GINEVRA,
l’alta orologeria vola grazie all’asia
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Ha confermato l’eccellente stato di salute dell’orologeria haut-de-
gamme la 22esima edizione del SIHH, in scena a Ginevra dal 
16 al 20 gennaio, che ha visto oltre 13mila presenze con un +6% 

di visitatori asiatici.  Dopo un 2011 culminato con il record dell’export 
di segnatempo elvetici (gli ultimi dati di novembre della Federazione 
dell’industria orologiera svizzera indicano un +16%, per oltre 2 miliardi di 
franchi), a gennaio i mercati tengono. “In questo inizio d’anno – ha osservato 
Fabienne Lupo, direttrice del Salone e presidente della Fondazione dell’alta 
orologeria - non si segnala un rallentamento degli affari, ma conviene 
essere prudenti”. Negli Usa la ripresa pare confermata, mentre con Brasile, 
India e Russia l’Asia resta il traino del settore, tant’è che secondo lo studio 
del World Watch Report la Cina ha per la prima volta superato gli Usa 
nella domanda di prodotti di haute horlogerie. Si respirava quindi un cauto 
ottimismo negli spazi dei 18 marchi presenti, gran parte nell’orbita del 
Gruppo Richemont, tra grandi complicazioni, riedizioni di segnatempo icona 
e nuovi modelli. E dopo la decisione di Swatch, dal 1° gennaio, di tagliare 
le forniture di componenti interne ai concorrenti, approvata dall’Antitrust 
svizzera, i brand si stanno attrezzando e l’imperativo è investire nelle 
manifatture, il vero plus di ogni maison.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

REPORTAGE SIHH 2012 
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Per Cartier scatta l’ora 
del Tank Anglaise 
Forte di performance di lusso nel 2011, Cartier si prepara a un 2012 ricco di novità. La 
maison di Richemont, che secondo gli analisti vale quasi la metà delle vendite del gruppo, ha 
presentato il Tank Anglaise, nuovo modello dell’iconico segnatempo creato da Louis Cartier, 
ma anche grandi esempi del savoir faire nell’arte orologiera della propria manifattura. Laurent 
Gaborit, DG Cartier Italia, ci ha parlato di tutto ciò e delle strategie del brand nello Stivale, 
prima tra tutte la creazione di una grande boutique Maison Cartier a Milano.

Ha una produzione di soli 20mila pezzi 
circa all’anno Piaget, maison fondata nel 
1874 e famosa per i segnatempo ultrapiatti 
e per i suoi gioielli creativi. “Siamo un 
marchio di nicchia – afferma Elena Camera, 
brand manager Piaget Italia – a livello di 
produzione, di prodotti, di clientela, e quindi 
anche di distribuzione. In Italia abbiamo 30 
partner storici e la nostra strategia resterà 
invariata”.  Piaget, che conta un’ottantina 
di boutique nel mondo, sta espandendo 
la propria presenza in Asia, area in cui 
realizza circa il 65% del proprio fatturato, 
ma continua a investire anche in Europa, 
con le recenti aperture a Zurigo, a Londra 
in Bond Street e i due corner da Harrod’s 
e da Galeries Lafayette a Parigi. Anche se 
il mercato europeo vale solo il 15% delle 
vendite, è nel Vecchio Continente che si 
fondano la forza e il gusto della maison. La 
principale novità del 2012 è la collezione 
Gouverneur, che riprende un modello 
maschile degli anni ’80. Da due anni a 
questa parte Piaget sta infatti sviluppando 
un’anima più sportiva, evidente anche nel 
nuovo Polo FortyFive cronografo in titanio 
in versione total black.  “L’ultrapiatto è 
l’emblema del brand, soprattutto in Italia 
– spiega la Camera – ma Piaget ha due 
anime distinte, quella manifatturiera, con il 
savoir faire nei movimenti, e quella creativa 
espressa nei gioielli e negli orologi gioiello”. 
E proprio in quest’ultima area più femminile, 
rientra la nuova collezione creativa dedicata 
alla rosa, ispirata a una linea storica risalente 
a 30 anni fa.

Manifattura e 
creatività, le due 
anime di Piaget 

Gouverneur automatico 43 mm in oro bianco 
e diamanti 

Tank Anglaise, 
Rotonde de 
Cartier 35 mm 
con decorazione 
koala in paglia

Laurent Gaborit

Il 2012 sarà l’anno del Tank…
Esatto, il grande lancio è il Tank 
Anglaise, una nuova linea del nostro 
modello icona, nato nel 1917. I tre 
fratelli Cartier si sono stabiliti a Parigi, 
a New York e a Londra. Dopo il Tank 
Américaine e il Tank Française, ecco 
quindi il Tank Anglaise!

Cartier si sta sempre più affermando 
anche nell’alta orologeria.
È una collezione su cui investiamo 
molto, perché permette di dimostrare il 
nostro savoir faire sia a livello di estetica 
che di tecnica. 
Negli ultimi anni abbiamo creato ben 
11 movimenti nella nostra manifattura, 
strumento fondamentale per questi 
prodotti. 
Tra le novità di quest’anno, proponiamo 
due nuovi movimenti, la Ripetizione 
Minuti con Tourbillon volante 
su cassa rotonda e un Calendario 
Annuale. Altre creazioni sono il 
Rotonde Tourbillon Cadran Lové con 
movimento decentrato, un orologio 
da tasca con Grande Complicazione 
e La Promenade d’une Panthère, 
“la passeggiata di una pantera”, un 
orologio-gioiello che unisce la nostra 
arte nelle gioielleria e nell’haute 
horlogerie. Infine, tra i Mestieri d’Arte, 
abbiamo un Rotonde con un koala fatto 
di paglia nel quadrante e un Santos con 
un mosaico che raffigura un cavallo.

Il flagship di via Montenapoleone è in 
fase di restyling, quando riaprirete?
Verso fine anno. A Milano il progetto è 
di costruire una grande Maison Cartier, 
per questo stiamo ristrutturando 
l’intero palazzo del negozio. L’obiettivo 
delle boutique è dare un servizio 
impeccabile e far entrare il cliente a 
360° nell’universo Cartier.

Quanto contano invece i negozi 
multimarca per gli orologi Cartier?
Sono sempre importanti. Nel mercato 
italiano abbiamo ridotto il numero di 
concessionari, che ad oggi sono 74, per 
concentrarci esclusivamente sui partner 
più qualificati.
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Si respirava orgoglio tedesco nello spazio 
di A. Lange & Söhne al SIHH, dove un 
pezzo di roccia della Sassonia sottolinea-
va le origini del brand fondato da Walter 
Lange e parte del Gruppo Richemont. 
Tra le novità dell’anno della mai-
son di Glashütte il Lange 1 Tourbillon 
Calendario Perpetuo, chiaro esempio 
dell’abilità dei maestri orologiai della 
maison di Glashütte, in cui grazie alla 
posizione del calendario attorno all’indi-
cazione dell’ora si possono visualizzare 
insieme tutti gli indicatori del calendario 
perpetuo, mentre una scritta a ore 12 
ricorda la presenza del tourbillon. 
“Il 2012 – afferma il DG Sud ed Est 
Europa Luca Dondi – sarà un anno 
di consolidamento del mercato italia-
no. Puntiamo sul nostro Dna made in 
Germany, che se all’inizio poteva essere 
un elemento di debolezza, oggi è sino-
nimo di eccellenza e differenziazione. 
Lavoreremo sui due pilastri che hanno 
garantito il successo del brand negli 
ultimi anni, la famiglia del Lange 1 e lo 

Zeitwerk. L’obiettivo è riuscire a conse-
gnare i segnatempo ordinati dai clienti 
finali riducendo i tempi di attesa”. 
La manifattura sassone ha una pro-
duzione di circa 4.000 orologi l’anno 
completamente assemblati e decorati 
a mano, distribuiti attraverso sei bou-
tique (Shanghai, Seul, Hong Kong, 
Tokyo, Dresda e Dubai) e 235 
punti vendita selezionati nel 
mondo. 
“In Italia – conclude Dondi 
– Lange non ha ancora 
negozi monomarca, ma 
è presente nei miglio-
ri punti vendita per 
eccellenza del servi-
zio e preparazione 
tecnica, 9 partner 
per 14 negozi totali. 
Il rivenditore è quindi 
fondamentale perché 
riesce a trasmettere al 
cliente finale la nostra pas-
sione per l’arte orologiera”.

A.Lange & Söhne punta sull’eccellenza 
made in Germany

)
ti nel 

ondi 
ra
a 

al 
as-
a”.

Luca Dondi

Lange 1 Tourbillon 
Calendario Perpetuo

Le lancette Montblanc superano il 20% del business 
Quello degli orologi è un business sempre 
più importante per Montblanc, storico brand 
che nei segnatempo ha debuttato ‘solo’ una 
ventina di anni fa. “Il settore degli orologi – 
afferma Barbara Falcomer, AD Montblanc 
Italia – ad oggi conta mediamente più del 
20%. Negli ultimi anni abbiamo registrato 
incrementi costanti anche rispetto all’export 
dell’orologeria svizzera, il che conferma il 
nostro grande potenziale in quest’ambito”. 
Per rafforzare la propria expertise, nel 2007 
la maison ha acquisito l’Institut Minerva 
de la Recherche en Haute Horlogerie, che 
supporta talentuosi mastri orologiai di tutto 
il mondo, il cui secondo progetto per la casa 
tedesca è stato presentato al SIHH. Si tratta 
del Montblanc Villeret 1858 TimeWriter 
II Chronographe Bi-Fréquence, creato dal 
giovane spagnolo Bartomeu Gomila e in 
grado di misurare il millesimo di secondo. 
Altra novità è la collezione ispirata alla 

Principessa Grace di Monaco, che include 
orologi, ma anche una penna e gioielli, 
per l’universo femminile. “Investiamo 
moltissimo nella ricerca e nella produzione 
di meccanismi sviluppati in casa”, prosegue 
la Falcomer.
La maison ha di recente aperto a Beijing il 
suo più grande flagship. “A livello mondiale 
Montblanc è presente in 70 Paesi con una 
rete di boutique dirette, ed in particolare 
in Asia e in Sud America siamo in crescita 
vertiginosa”, conclude la manager. “Per 
quanto riguarda il mercato italiano, i 
risultati sono buoni grazie a un lavoro molto 
puntale nelle boutique e a una strategia 
di progressiva selezione dei negozi che 
vendono strumenti da scrittura, a favore di 
una maggiore presenza nel canale gioielleria. 
Per il 2012 riteniamo di mantenere i risultati 
ottenuti, ma non smetteremo di investire 
nel retail”.

Montblanc Villeret 1858 TimeWriter II 
Chronographe Bi-Fréquence
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Da Londra a San Paolo, prosegue 
l’espansione di Parmigiani Fleurier 

Quali sono le novità del 2012 di 
Parmigiani?
Dividendo idealmente la collezione in 
tre parti, nella prima, che definirei più 
“commerciale”, abbiamo il Tonda 1950, 
un nuovo modello elegante e dalle linee 
pulite dedicato all’anno di nascita di 
Michel Parmigiani. 
Tra i segnatempo femminili, inve-
ce, la novità è la versione in acciaio del 
Kalparisma, finora realizzato solo in oro.

E nell’alta orologeria?
Proponiamo il Tonda Retrograde con la 
complicazione del calendario annuale, 
il 17° movimento sviluppato in-house 
dalla nostra manifattura. 

Spaziano da modelli dal 
design più minimale a 
pezzi unici ultra-luxury le 
novità presentate al SIHH 
da Parmigiani, la maison 
fondata da Michel Parmigiani 
a Fleurier nel 1996 con 
il supporto della Sandoz 
Family Foundation. Tra i 
pochi brand indipendenti 
del settore, Parmigiani si 
sta sempre più affermando 
a livello internazionale 
nel panorama dell’alta 
orologeria, come il CEO Jean-
Marc Jacot ha raccontato a 
Pambiancoweek.

Tonda 1950 
Special Edition

Baume & Mercier 
rafforza l’offerta 
con gli Hamptons
È legato all’immaginario rilassato e 
familiare della vita negli Hamptons il 
nuovo capitolo di Baume & Mercier, 
marchio fondato nel 1830 e che lo scorso 
anno ha visto una ristrutturazione a 
360 gradi. “Il rapporto qualità-prezzo 
è sempre stato un punto di forza del 
marchio”, ha affermato Beppe Ambrosini, 
brand manager Baume & Mercier 
Italia. “Nonostante la difficile situazione 
economica generale e pur avendo ridotto 
da 400 a 270 i concessionari in Italia, il 
bilancio dell’anno è positivo, abbiamo 
avuto un importante aumento del 
fatturato. Per il 2012 però è difficile fare 
previsioni, si presenta come un anno 
incerto”.
Al Salone Baume & Mercier ha presentato 
i nuovi innesti nelle tre linee presentate 
nell’edizione 2011. Tra queste, nella 
collezione femminile Linea il brand ha 
aggiunto nuove versioni automatiche 
ai modelli da 32mm al quarzo, mentre 
nella Hampton, l’ultima lanciata, è stato 
aggiunto il bracciale in acciaio. 

Due modelli della 
collezione Hampton

Inoltre, abbiamo realizzato un eccezio-
nale pezzo unico di arte orologiera, chia-
mato “Il Dragone e la perla della saggez-
za”, per celebrare l’anno del Dragone e 
il mercato cinese, molto importante per 
il business.

Come si struttura la vostra rete distribu-
tiva?
Come tutti i brand top, anche noi ci 
basiamo sui concessionari e alcune bou-
tique nei mercati più importanti, finaliz-
zate più che altro a creare una piattafor-
ma per il brand a livello di servizio e di 
comunicazione. 
Nel solo 2011 abbiamo aperto 5 filiali, 
in Italia, in Germania, a Hong Kong, a 
Miami e a Mosca e quest’anno ne apri-
remo altre due, a Londra e a San Paolo 
in Brasile.

Su quali mercati puntate per il 2012?
Miriamo a sviluppare il mercato suda-
mericano, specialmente il Brasile, ma 
soprattutto a consolidare la nostra pre-
senza nei Paesi europei, come Svizzera, 
Italia, Germania, UK e Francia. Non 
bisogna dimenticare che è qui che si crea 
la forza di un marchio.

Jean-Marc Jacot
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Passa attraverso lo sviluppo in-house di 
movimenti di manifattura e la ricerca 
nei materiali l’innovazione di Officine 
Panerai, storico brand di origini fiorentine 
nell’orbita del Gruppo Richemont dal 
1997. 
Al SIHH, infatti, Panerai ha presentato 
i nuovi movimenti P.3002 e il P.3001, 
sviluppati a partire dal P.3000 nella 
manifattura di Neuchâtel, i cui lavori di 
ampliamento termineranno nel 2014. 
“Oggi la domanda dei nostri segnatempo 
dalla Cina è molto elevata – ha dichia-
rato l’AD Angelo Bonati – ma non la 
possiamo soddisfare per intero, perchè 
preferiamo mantenere il nostro fatturato 
bilanciato anche con gli altri mercati”. 
I punti vendita che distribuiscono Panerai 
nel mondo sono oggi circa 480. 
“Un numero – prosegue Bonati – che 
verrà ulteriormente ridotto per lascia-
re spazio alle boutique. Attualmente ne 
abbiamo circa 35 nel mondo e contiamo 
di arrivare a 60-70 negozi, di cui una 
quindicina verranno aperte nel corso del 
2012 tra Asia, Stati Uniti ed Europa”. 

Panerai ha anche lanciato un orologio 
inedito, il Tuttonero, che come dice il 
nome stesso, è totalmente realizzato in 
ceramica di colore nero opaco, ed è dota-
to di cassa Luminor 1950 e del classico 
bracciale Panerai. 
Già da diversi anni il marchio utilizza 
la ceramica, in una speciale versione 
opaca, resistente e antigraffio, mentre 
nella collezione 2012 ha impiegato per la 
prima volta l’oro rosso per il Radiomir 8 
Days GMT e per uno dei due 
Radiomir 1940, special 
edition che ripropongo-
no una speciale cassa 
Panerai di ispirazio-
ne vintage.

Quindici nuove boutique nel 2012 
di Panerai

Tuttonero Luminor 1950 
3 Days GMT Automatic 
Ceramica 44 mm

Angelo Bonati

Quarant’anni, e non sentirli. Il Royal Oak, 
segnatempo icona di Audemars Piguet e 
passato alla storia come il primo orologio 
sportivo di lusso, nel 2012 raggiunge gli 
“anta”. Le novità dell’anno della manifattura 
di Le Brassus gravitano quindi attorno al 
celebre segnatempo, progettato da Gérald 
Genta nel 1972. 
“Si dice che Gérald Genta – racconta 
Jasmine Audemars, presidente del CdA – 
abbia avuto l’idea camminando su un ponte 
qui a Ginevra dopo aver visto emergere 
dal lago la testa di un palombaro, che ha 
ispirato la forma del Royal Oak”. 
Al Salone sono stati presentati otto nuovi 
modelli, che riprendono la collezione 
originale e completano le due famiglie degli 
extra-piatti (tra questi il Tourbillon Royal 

Oak Extra-piatto Squelette e il Royal Oak 
Squelette Extra-piatto, in limited edition di 
40 pezzi ciascuna) e degli automatici e al 
quarzo.  Inoltre, per l’occasione la maison ha 
lanciato, oltre alla campagna pubblicitaria, 
anche una nuova identità grafica, che vede 
un rinnovamento del logo con la formula 
“Le maître de l’horlogerie depuis 1875” 
sostituita da “Le Brassus”. 
I segnatempo Audemars Piguet sono 
oggi distribuiti in 20 boutique nel mondo. 
“L’idea per i prossimi anni è di essere più 
vicini possibile ai nostri clienti finali con il 
retail, e di avere una strategia bilanciata tra 
i nostri tre pilastri, Asia, Usa ed Europa”, 
spiega Jasmine Audemars. “Sul 2012 sono 
ottimista, ma dovremo fare i conti con un 
generale rallentamento dell’economia”.

Audemars Piguet celebra gli “anta” 
del Royal Oak

Royal Oak Squelette extra-piatto 
edizione limitata 40° anniversario



REPORTAGE SIHH 2012 / TENDENZE

30   PAMBIANCOWEEK   2 febbraio 2012

ROTONDE DE CARTIER 

RIPETIZIONE MINUTI 

TOURBILLON VOLANTE 

Frutto di 5 anni di ricerca 

sull’acustica orologiera, 

il segnatempo somma 

due grandi complicazioni 

tradizionali. Realizzato 

in titanio lucido (o in oro 

rosa, ciascuno in 50 

esemplari), con un diametro 

di 45 mm, monta il calibro 

9402 MC costituito da 447 

componenti e 47 rubini, 

che si fregia del Punzone 

di Ginevra.

MONTBLANC TIMEWALKER 

TWINFLY CHRONOGRAPH GREYTECH 

Ispirato ai materiali dell’architettura 

contemporanea, il nuovo TimeWalker in stile 

total grey unisce la forza della cassa in titanio da 

43 mm alla leggerezza del vetro zaffi ro, utilizzato 

anche per il fondello con movimento a vista. 

Disponibile in tiratura limitata di soli 888 esemplari.

SAVOIR-FAIRE  

PANERAI RADIOMIR 1940 

ORO ROSSO  47 MM

Prodotto in soli 100 esemplari, il Radiomir 1940 

Oro Rosso ripropone una cassa Panerai 

di ispirazione vintage in oro rosso 5NPt, speciale 

lega con un’alta percentuale di rame che dà 

maggiore intensità al colore.

A.LANGE & SÖHNE DATOGRAPH UP/DOWN 

Il nuovo modello della famiglia Saxonia si presenta con una 

cassa in platino il cui diametro è stato esteso a 41 mm, oltre 

che una riserva di carica prolungata a 60 ore, l’indicazione 

della riserva di carica e un proprio sistema oscillante.

ROGER DUBUIS TOURBILLON VOLANTE 

SQUELETTE IN TITANIO

Della nuova collezione Pulsion ispirata al mondo 

dell’avventura, il segnatempo è caratterizzato dal vetro 

zaffi ro avvitato direttamente sulla cassa che consente 

di incidere i numeri sotto il vetro rivestendoli di materiale 

luminescente, e riunisce il movimento scheletrato e 

il tourbillon volante con differenziale.
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RICHARD MILLE 

RM037 AUTOMATICO

Monta il nuovo calibro CRMA1 l’RM 037, la cui corona 

in titanio è connessa alla cassa, per evitare danni 

al movimento in caso di urti. I due pulsanti sulla carrure 

permettono di selezionare la funzione di ricarica, neutra e 

di rimessa all’ora e il cambio data, per l’aggiornamento 

in caso di viaggio o nei mesi di 28, 29 e 30 giorni. 

IWC BIG PILOT’S WATCH 

CHRONOGRAPH TOP GUN MIRAMAR 

Il nuovo Top Gun Miramar, omaggio alla 

località californiana dove nacque il mito 

dei piloti militari, ha la cassa in ceramica, 

quadrante antracite opaco e bracciale in 

tessuto. Il segnatempo monta il più grande 

movimento automatico di IWC, che 

spiega il diametro di 48 mm della cassa, 

con autonomia di marcia di 168 ore, 

funzione fl yback e indicazione analogica di 

minuti e secondi.

JAEGER-LECOULTRE 

GRANDE REVERSO 

BLUE ENAMEL 

Il quadrante del Grande 

Reverso Blue Enamel, 

con base in oro bianco e 

lavorazione guilloché, è 

smaltato con la tecnica 

Grand Feu, che prevede 

una ventina di passaggi in 

forno. In edizione speciale 

di soli 50 esemplari, è 

personalizzabile anche 

con un’incisione sul fondo.

GIRARD-PERREGAUX 

1966 LADY MOONPHASES 

Aggiunge alla collezione 1966 

un calendario lunare dal tocco 

femminile, con cassa 36 mm in oro, 

quadrante in madreperla e lunetta con 

54 diamanti. Il movimento meccanico 

a carica automatica di manifattura ha 

una riserva di carica di oltre 46 ore e 

una massa oscillante in oro rosa. 

VACHERON CONSTANTIN 

PATRIMONY TRADITIONELLE TOURBILLON 

Il segnatempo, che monta il nuovo calibro 

Vacheron Constantin 2260, è il primo 

della maison a seguire i nuovi criteri del Punzone 

di Ginevra, riguardanti non più solo il movimento, 

ma anche l’orologio nel suo insieme. La cassa 

è tonda, con lunetta sottile, fondello a vite 

con vetro zaffi ro, indici sfaccettati e lancette 

dauphine in oro rosa. 

 SENZA TEMPO 
 di Valeria Garavaglia
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SIAMO IN 
ASCOLTO

Siamo un developer immobiliare con oltre 18 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

ARMANI

BLUMARINE

BRIONI

BROOKS BROTHERS

BULGARI

BURBERRY

COSTUME NATIONAL

DAMIANI

DOLCE & GABBANA

ESCADA

ETRO

FENDI

GUCCI

HUGO BOSS

J I L  SANDER
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KENZO

LA PERLA
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MISSONI

MULBERRY

PAUL SMITH

POLO RALPH LAUREN

ROBERTO CAVALL I

SERGIO ROSSI

TAG HEUER

TRUSSARDI

VALENTINO

VERSACE
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Autoritratto, 1975 ©Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission

36  Milano Moda Uomo,
i vestiti nuovi dell’Imperatore
di Enrico Maria Albamonte

48  Mapplethorpe, ritratto di un artista
di Valeria Garavaglia

50  L’evoluzione della specie denim
di Carlotta Careccia Sanguineti

56  Art director, quando l’erede è in casa
di Valeria Garavaglia

CREATIVITÀ,   TENDENZE,   PRODOTTOIssue 167

R
eg

is
tr

az
io

ne
 tr

ib
un

al
e 

di
 M

ila
no

 n
° 

52
8 

de
l 2

5/
10

/2
01

1







36

MILANO MODA UOMO | SFILATE

I VESTITI NUOVI 
DELL’IMPERATOREDELL’IMPERATORE
di Enrico Maria Albamonte

MOODABOLARIO
MILAN MENSWEAR FALL WINTER 2012-13
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Un ulteriore sviluppo della grafica e una veste editoriale accattivante: così è il nuovo Mood Uomo, che vuo-

le porsi come strumento inedito per approfondire mode e attitudini con un suo personale colpo d’occhio e 

una nuova attenzione agli addentellati fra moda e cinema, un tema sempre aperto a nuove letture. Con il suo 

primo “Moodabolario” Mood propone oggi il suo punto di vista sulle ultime passerelle maschili di Milano.
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Un’anima divisa in due: abbottonati contro 
indignati, fi ghetti contro maledetti. E’ apparsa 
bipolare, quasi schizoide la moda maschile 
per l’autunno-inverno 2012-13 che ha tenuto 
banco a Milano questo mese di gennaio. 
Un panorama che accredita una raffi nata 
decadenza, vista con gli occhi di un giovane 
che cerca di cogliere il lato ironico anche 
nel grottesco momento che stiamo vivendo. 
E proprio grottesco è la password che può 
aiutare a capire questo delicato zeit geist di 
cui la moda, ancora una volta, si fa interprete. 
Grottesco perché tutte le scale di valori 
precedenti sembrano dissolversi in attesa di 
nuove tavole assiologiche. Grottesco perché 
l’estetica imperante guarda al passato per 
trovare una nuova direzione del gusto. Ma poi 
spiazza sempre, perché a quest’aria di rifl usso 
che spira sulle teste gomminate dei modelli 
pettinati come i gangster nemici di J.Edgar 
Hoover, non fa da contrappunto nessun vero 
passo in avanti. C’è però chi ha il coraggio di 
dire la sua e, se necessario, di “urlarla”: questa 
è stata la scelta di Donatella Versace che alla 
tendenza dilagante ha opposto un’audace 
resistenza. Risultato? Un uomo decisamente 
positivo, sensuale come Nick Kamen, 
travolgente come George Michael dei tempi 
d’oro, un po’ folle come Prince, ma sempre 
sé stesso con i colori vibranti, la sua voglia di 
divertirsi, di ballare e di brillare, in un tripudio 
di nappa matelassé, dettagli di visone fl uo, 
catene d’oro, borchie e giubbotti ricamatissimi 
a motivi camoufl age. Un signore edonista e 
spensierato perché incurante dei tempi cupi 
e dell’austerity. Altrove, con esiti altrettanto 
eclatanti e suggestivi, sulla passerella di Prada 
rivestita da un tappeto stilizzato come un 
interno berlinese di Weimar, sfi la un Adrien 
Brody gaudente. A vederlo così marciare 
sicuro in pedana, sotto le luci al neon sembra 
la reincarnazione, fi ltrata da uno specchio 
deformante data la sua elegante snellezza, di 
un personaggio di George Grosz, Otto Dix 
o di Franz Borghese, con i suoi feticci ben in 
vista. Gli manca solo il monocolo per andare 
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L’ULTIMO IMPERATORE, 
PLURIPREMIATO 
KOLOSSAL DEL 1987, 
DIRETTO DA BERNARDO 
BERTOLUCCI.
UN FILM CHE BEN 
RAPPRESENTA 
L’ESSENZA DELLA 
NUOVA ELEGANZA 
DECADENTE AL 
MASCHILE.
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Colto, anglofi lo, decadente e maledetto 
come il barone di Charlus, Huysmans, 
il vate D’Annunzio o Barbey D’Aurevilly, 
il nuovo esteta digitale esce dalla sua 
tana di consumato sciupafemmine per 
continuare imperterrito nella sua missione: 
fare della vita una seducente opera 
d’arte infi schiandosene delle regole e dei 
codici dell’establishment ma senza mai 
rinunciare ai suoi feticci. Uno per tutti? 
Una faustiana giacca di velluto : rossa, 
diabolica e raffi nata.

Moschino

o
m

oo
m

oo
m

ooo
m

oo
m

oo
m

oo
m

ooo
m

oo
m

oo
m

oooooo
m

oo
m

ooooo
m

ooooo
m

oo
m

oooo
m

ooooo
m

oo
m

oo
m

ooo
m

oo
m

oo
m

oo
m

oo
m

ooo
m

oo
m

o
m

oooooo
m

ooo
m

o
m

o
m

oooo
m

oooo
m

oooooo
m

oo
m

oo
m

oo
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd|||||||||||||||||
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2.22.
2.22.
2.222.
22

2.
2

2.
2

2.
22

2.
2222

2.
22

2.
2

2.
222

2.
22

2.
222222

2.
22222

2.
222222

2.
2

2....222222222222222222222
20200.2

00
.2

0
.2

020.2
020.2
02002020000.2
020020.2
00

.2
00

.2
0

.2
00

.2
02002000.2
0

.2
0

.2
0

.2
0000002000.2
02.22222222222222222.2.........

12121222122212122222122122122122212212212121212111111111111111111
|||||

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
ooo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
ooo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oooo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
ooooo

m
oo

m
oo

m
o

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
ooo

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
o

m
oo

m
oo

m
oooo

m
oooo

m
ooo

m
oooo

m
o

m
o

m
oo

m
oo

m
o

m
o

m
o

m
o

m
oo

m
oooo

m
oo

m
oooo

m
o

m
o

m
oo

m
oo

m
ooo

m
oo

m
oo

m
o

m
oooooo

m
ooo

m
ooo

m
oo

m
o

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2
2

2
2

2
2

22
2

2
2

22
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2222
2

2
2

22
2

2
2

2
2

22
2

22
2

2
2

2
2

22222
2

2
2

22
2

2222
2

2
2

2222
2

22
2

2222
2

22
2

222
2

2
222222222222222222222222222

202020202020200202020202020202020202020020200200202020000202000020202000202020202022020202202020220020202022222222222222222222222222
1212121212121221212121212122122121221221222212221212221212212221212122122212212111111111111111111111111

o
m

ooo
m

ooo
m

ooo
mm

oooo
m

oooooooooooooo
m

oo
m

oo
m

oo
mm

oo
m

ooooo
m

o
m

oo
m

o
m

oo
m

o
m

o
m

ooo
m

ooo
m

ooooooo
mmmmmmmm

dddddddddddddddddddddddd||||
2

2
2

2
2

2
222

2
22222

2
22222

2
222222222

2222222222
02020202020020202020202202020200002222222222222

122222222222222222221111111111111111
o

m
oo

m
ooo

m
oooo

m
ooo

m
ooooooooooo

m
o

m
oo

m
oo

m
oo

m
oo

m
ooo

m
o

m
oo

m
oo

m
o

m
o

m
ooo

m
ooooo

mmmmmmmm
dddddddddddddddddddddddddddd||||

2
2

2
2

2
2

222
2

22222
2

22222
2

222222222
2222222222

20202022020020202020202222202222222222222
2221222222222212222221111111111111111

|||
m

oo
m

ooooo
m

ooo
m

ooo
m

ooo
mm

oo
m

o
m

ooooo
mmmm

o
m

o
m

o
m

ooo
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dddddddddddddddd|
2

2
2

2
2

2222222222222222
2

22
2

2
222222

20202020200202020202020200202020200000022222222
12122122222221221111111111

m
oo

m
oooooo

m
ooo

m
ooo

m
ooo

mm
ooo

m
oo

m
ooooooo

m
oo

mmm
oooo

m
ooo

m
o

m
ooo

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ddddddddddddddddddddddddddddddd||||

2
2

2
2

2
2222222222222222

2
22

2
2

222222
20202020200202020202020200202020200000022222222

1212212222222222212221211111111111

Corneliani

Prada

Hogan

Etro

IL DANDY 
DI CARATTERE 
SI VESTE HOLLOH
Si scrive Holloh, si legge 
couture à porter. Il progetto 
sartoriale che da appena tre 
stagioni il creativo napoletano 
Giuseppe Monaco presenta a 
Parigi, emula l’eleganza di 
certi aristo-dandy con un gusto 
sofi sticato ma attento allo 
spirito della modernità. Forme 
fl uide, tessuti pregiatissimi e 
volumi destrutturati defi niscono 
un’identità in progress in 
bilico fra maschile e femminile 
ma senza ammiccamenti a una 
trasgressione eclatante. Ogni 
sei mesi il concept di Holloh 
si evolve con garbo esplorando 
la sensibilità di personaggi 
infl uenti sull’estetica maschile 
contemporanea : da Jean Cocteau 
al Tadzio di Morte a Venezia 
fi no al Grande Gastby a cui 
si ispira la collezione per 
l’inverno 2012-13. Un tripudio 
di pellicce e di tagli tailor 
made per un uomo che Monaco 
defi nisce “sensuale e dotato 
di sottile ironia: uno che 
ama infrangere i cliché ed è 
allergico ai diktat”. E.M.A.
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Holloh
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Hemingway al fronte, Fidel Castro ma anche il mitico Che e Michael Fassbender, 
impavido uffi ciale british nei panni di Archie Hicox in “Bastardi senza gloria” 
di Quentin Tarantino. Tutti pazzi per il basco che ha sempre funzionato per 
dare carattere al look delle teste calde, persino a quello dei pittori del Seicento 
Olandese e di Paul Poiret. E oggi anche per chi non ama passare inosservato si 
rifà vivo occhieggiando fra decori luccicanti e lustrini disco-glam.

Giorgio Armani

Emporio Armani

Versace

all’Opera o sbirciare le grazie di qualche 
avvenente gentildonna, infi lato nel suo 
cappottino rosso decorato da piccoli 
motivi cravatteria impressi sul tessuto, 
e da rever a lancia di astrakan bicolore. 
E’ questa l’epitome del powerdressing 
maschile che si prende gioco di sé stesso. 
Anche Gary Oldman, eroe nell’ombra de 
“La talpa”, era solenne e altero in pedana 
come l’impavida spia del romanzo di 
John Le Carré che interpreta sul grande 
schermo. 
Infatti la spy story è adatta a illustrare 
il senso di mistero, il piacere sottile per 
l’ignoto e il “giallo” che si aggira nella testa 
dell’uomo di oggi ancorato, nonostante 
alcune punte di eccentricità,  alla sua 
divisa formale fatta di bei completi 
sartoriali vagamente anni ‘50, corredati 

dall’irrinunciabile cravatta e magari dalla 
pochette al taschino. E’ evidente che 
Miuccia Prada corteggia l’intellighenzia. 
Il suo dialogo con il pubblico maschile 
che fortunatamente “accetta senza 
pregiudizi il suo coté femminile e detesta 
la sciatteria” per usare le sue stesse parole, 
riscopre l’eleganza imperiale, quella 
di Pu Yi, ultimo, sventurato monarca 
della Cina avvolto dai languori saturi 
e dai fumi dell’Oppio della opulenta 
Città Proibita che Bernardo Bertolucci 
ha saputo raccontare così bene. E 
che ben rappresenta il desiderio di 
gigantismo ipertrofi co e pomposo in auge 
nell’immaginario dei nuovi ricchi cinesi e 
dei magnati russi stile Abramovich. 
La moda reagisce con equilibrio, ma 
originalità come le si addice, fra 

Michael Fassbender in 
Bastardi senza gloria
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Lo stile rientra nei ranghi 
e sancisce il ritorno a 
una nuova disciplina 
sartoriale dagli accenti 
grunge, laddove l’anima 
inquieta e shabby-chic di 
Kurt Cobain, leggendario 
solista dei Nirvana, 
incontra l’imperioso Gerard 
Butler dell’epica saga di 
“Coriolanus”. Risultato? 
Una falange di moderni 
opliti in parka camoufl age, 
giacchine gallonate da 
cadetto e anfi bi duri e 
puri, pronti a mimetizzarsi 
nella giungla d’asfalto con 
un look impettito ma non 
troppo.

Dsquared2

Stone Island

Ermanno Scervino

Umit Benan

pantaloni di tweed e fl anella infi lati negli 
anfi bi o tagliati a metà polpaccio stile 
Tin Tin, pellicce voluminose, ricciolute 
e imponenti che sarebbero piaciute al 
Granduca Dimitri, giacche da camera di 
broccato, gilet di piume multicolori come 
uccelli del Paradiso, sciarpone lunghissime, 
trench lucidi come vinile, mantelle stile 
aquilone, frac e smoking come quelli di 
Jean Dujardin in “The artist” e pantofole 
in velluto ricamate o a pois. E poi in quasi 
tutte le ultime sfi late milanesi sembrava 
materializzarsi Helmut Berger, quello 
di “Ludwig” e de “La caduta degli dei”, 
bello e randagio come tutti gli anti-eroi 
antiborghesi di Fassbinder, ammantato 
nei velluti ricamati d’oro, nei tabarri 
preziosi decorati da fregi talari come i 
principi siciliani di Dolce&Gabbana che 
esasperano, con divagazioni neo-barocche, 

Gerard Butler 
in Coriolanus
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IL GLAMOUR
MASCHILE SCEGLIE
L’ITALIAN WAY
Era ora. Finalmente l’Italica 
bellezza si prende la sua 
rivincita in pedana come nei 
parterre delle sfi late schierando 
gli adoni nazionali. A partire da 
Pierfrancesco Favino che dopo il 
successo di Romanzo Criminale, 
con A.C.A.B. e l’Industriale sta 
facendo incetta di consensi al 
botteghino con una recitazione dal 
piglio naturale ma istrionico. 
Non è da meno Elio Germano che si 
è materializzato alla sfi lata di 
Giorgio Armani insieme ad altri 
colleghi come Giorgio Pasotti. 
Il talento dalla fulva chioma 
ha approfi ttato del suo passaggio 
nel capoluogo lombardo con la 
pièce Thom Paine sul palcoscenico 
del Franco Parenti. E anche fra 
i modelli c’è chi fa onore al 
tricolore : parliamo di Simone 
Nobili che giovanissimo è già 
nella top ten dei modelli più 
richiesti mentre un altro top come 
Andrea Preti sta facendo il grande 
salto per farsi strada nello 
showbiz americano. E.M.A.

Da sinistra: Elio Germano, Pierfrancesco Favino, 
Alessandro Siani e Giorgio Pasotti

il nuovo culto capriccioso e galante della 
teatralità anti-spread. Ma poi quanto 
è borghese e quanto è invece ribelle e 
anticonformista il nuovo maschio? In 
America, Ryan Gosling, ingiustamente 
escluso con il capolavoro “Drive” dalla 
corsa agli Oscar, sta diventando un vero 
e proprio arbiter elegantiarum con i suoi 
look controcorrente in cui mescola tutto 
e il contrario di tutto. A conferma che nel 
guardaroba maschile ciò che conta non è 
quello che porti, ma come lo porti. Prendi 
il cappotto doppiopetto da diplomatico 
o da broker di Wall Street: dopo aver 
soppiantato (fi nalmente) l’ormai trito 
piumino ha assunto un tono tutto suo, 
sfoderato, avvitato, lievemente imbottito. 
In fondo, il cappotto ha tante vite tutte 
attraenti: lo portava Marlon Brando (senza 
sciarpa) in “Ultimo tango a Parigi” e oggi 
lo porta (con sciarpa) Michael Fassbender 
sulla metropolitana di Manhattan in 
“Shame”. In ogni caso, destrutturato 
e confortevole com’è nella sua nuova 
versione un fi lo snob, è irrimediabilmente 
sexy e gli uomini di ogni età vorranno 
portarlo anche quando la colonnina di 
mercurio si abbasserà drasticamente. 
Come è sexy l’uniforme - del resto - lo 
dimostra il protagonista di “Homeland”, 
ambiguo anche lui, ma anche lo stesso 
Fassbender che, da sex addicted, passa 
al ruolo di kamikaze dell’antinazismo 
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MASCHI ON STAGE
IN ONORE DI SUA
MAESTÀ LA MODA
Stilisti o “strillisti”? A Milano 
l’uomo in passerella fa scalpore 
e dà spettacolo. E la città di 
Pisapia si veste a festa per 
ospitare stelle del cinema, party 
nottambuli e sfi late animate da 
esibizioni teatrali o concerti 
live. Come quello di Emelì Sandè 
che ha allietato il pubblico 
della sfi lata-evento di Siviglia 
con il suo singolo Heaven che 
piace anche ai rapper britannici. 
Ma l’allestimento da standing 
ovation se l’è aggiudicato Prada; 
la signora milanese della moda 
ha arruolato Gary Oldman, Adrien 
Brody, Willem Dafoe e molte altre 
star per un en plein di luci 
al neon e tappeti rossi. Non è 
mancato il coup de théatre di 
Frankie Morello che ha mandato in 
pedana un asceta senza veli. Per 
non parlare del videoclip della 
nuova campagna pubblicitaria di 
Dolce&Gabbana, un aff resco da 
cinema tutto casa e famiglia, fra 
trine e canotte stile “Baarìa”. 
E.M.A.

Un momento della peformance del Cirque du 
Soir in occasione della sfi lata di Philipp Plein

inviato di Churchill in Francia in “Bastardi 
senza gloria” di Quentin Tarantino, il 
mago del cinema pulp che lo ha scoperto. 
Fassbender è l’incarnazione perfetta 
dell’uomo del momento. Giovane, ma 
apparentemente senza età ossia “ageless”, 
come lo defi nirebbero in America e come 
deve essere l’archetipo degli adoni di oggi. 
Sì perché di dandismo se ne è visto tanto 
in passerella: come da Moschino che in 
omaggio al suo “Savile Rock” alterna la 
bombetta dei veri gentlemen britannici 
agli abiti dipinti dai graffi tisti ma anche 
il nuovo Faust di Terry Gilliam, un altro 
che odia prendersi sul serio e ama il 
grottesco e l’umorismo. Un po’ come 
l’ultimo dandy Nino Cerruti: “Per chi ha 
ricevuto un’educazione borghese come 
me violare le regole con la coscienza di 
essere un eretico è galvanizzante. Il vero 
lusso? Una Harley Davidson perché 
è artigianale”. Così si spiega anche la 
passione tipicamente maschile per la 
velocità condensata in completi sportivi 
dinamici e scattanti come quelli di Moncler 
Gamme Bleu ispirati alla Formula Uno: 
lì sì che c’è grinta vera ed è lecito provare 
un’ebbrezza sempre nuova. Le spalle 
sovradimensionate disegnano quasi dei 
cubi sopra la schiena grazie a virtuosismi di 
imbottiture che defi niscono la sartorialità 
del terzo millennio, quella di Thom Browne 
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ARRIVA CHEN, 
IL PAGANINI 
CON GLI OCCHI 
A MANDORLA
Ospite di Giorgio 
Armani Ray Chen 
ha catalizzato 
l’attenzione 
dei milanesi 
che hanno 
orecchio durante 
l’ultima fashion 
week maschile 
creando un 
caso. A soli 
22 anni Chen è 
la rivelazione 
della scena 
musicale globale. 
Taiwanese di 
nascita, cresciuto 
in Australia 
e formatosi 
artisticamente in 
America, oggi vive 
ai Caraibi e suona 
uno Stradivari del 
1721 con il quale 
si è esibito perfi no 
in Cina eseguendo 
“a braccio” brani 
di Paganini. Ma siccome è un 
alternativo e anche molto 
giovane, non nasconde la sua 
passione per i ritmi pop. Oggi 
incide il suo secondo CD e dal 
2010 ha in mano un contratto in 
esclusiva con la Sony. E così 
questo talentuoso Peter Pan può 
ben dire di aver coronato il suo 
sogno di bambino quando, a soli 
3 anni, già aspirava a calcare 
i palchi più prestigiosi del 
mondo. E oggi scalda i cuori 
degli algidi milanesi, stregati 
dall’Oriente. E.M.A.

Manti vaporosi di visone, cappotti di 
astrakan, tute di breischwantz e alti 
colbacchi da cosacco defi niscono il look 
di un maschio villoso, un po’ yeti un po’ 
zar, addobbato come Helmut Berger in 
“Ludwig”, il Granduca Dimitri all’epoca del 
suo fl irt con Coco Chanel o Omar Sharif 
ne “Il dottor Zivago”. Che oggi per la gioia 
della sua Lara ostenta un’opulenza da 
magnate russo che non teme la crisi.

Sergio Rossi

Moncler Gamme Bleu

John Richmond

Dirk Bikkembergs

Alexander McQueen

Ray Chen

Omar Sharif  
ne Il Dottor Zivago
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Jil Sander

Diesel Black Gold

Ports 1961

Gianvito Rossi

Bally

Dress code: pelle scurissima come la notte. Leggi : 
un’apoteosi di nappa lucida e bad come vinile per trench, 
stivaletti beat e borsoni da week-end da sfoggiare in notti 
selvagge fra Amburgo, Berlino e Los Angeles in un clima 
di ricercata crudeltà cara ai personaggi spregiudicati di 
Tom of Finland per i quali tutto è lecito e l’efferatezza 
diventa erotica.

Rodrigo

Brandon Lee, ne il Corvo

44

e di altri spiritosi visionari come lui. Non 
cercano il consenso generalizzato sapendo, 
come Prada, Versace e gli altri pionieri, 
che prima o poi arriverà di sicuro. Perché 
la loro vetrina ossia Milano, è ormai, a 
giudizio unanime di stampa estera e buyers 
internazionali, la capitale internazionale 
del menswear di rango, dove tutti, proprio 
tutti quelli che hanno qualcosa da dire 
nella moda maschile intendono vivere, 
creare e lavorare Milano è in questo 
momento l’ombelico della moda maschile 
“perché con il suo sistema integrato di 
uffi ci stile, laboratori e showroom offre 
qualità, manifattura impeccabile, effi cienza 
e innovazione: da quando sono arrivato 
per collaborare come designer da Gucci e 
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Ricco, galante e vanitoso come il Re Sole 
a Versailles ma anche romantico come un 
gentiluomo gattopardesco. Il nuovo linguaggio 
decorativo entra nel guardaroba maschile 
evocando capricciose volute neo-barocche 
rubate ai fasti della Roma del Seicento. Il 
tutto traslato su cappe e farsetti ma anche su 
stivali gentilizi, scarpe stringate e sontuose 
giacche da camera in broccato. Fra rigurgiti 
ancien régime e salotti progressisti.

Dolce&Gabbana
roccobarocco Gucci

Fendi

Ritratto di Luigi XIV, di Hyacinthe Rigaud (1701)

Prada ho deciso di mettervi radici”, parola 
di Neil Barrett che a Milano deve la sua 
fortuna e il suo successo. E la lista di chi 
da anni presenta le sue collezioni maschili 
all’ombra della Madonnina è molto nutrita: 
da Umit Benan che è anche direttore 
creativo di Trussardi, alla coppia creativa di 
Les Hommes, passando per Calvin Klein 
Collection uomo disegnata dall’italiano 
Italo Zucchelli, fi no a Dean e Dan Caten 
di Dsquared2, Bally e Vivienne Westwood. 
Del resto nell’era digitale le barriere 
geografi che sono sempre più evanescenti 
e per i maschi eco-chic la nuova frontiera 
dello stile è il look da viaggio, virato in una 
valigia fatta come un baule ma da portare a 
spalla esattamente come uno zaino: un’idea 
di Nicole Farhi. Oggi si amplia sempre più 
la fascia di chi, potendoselo permettere, 
sceglie di investire in viaggi: perché staccare 
la spina fa bene all’anima e corrobora il 
corpo come un elisir. Un lasciapassare 
per ampliare gli orizzonti ed esorcizzare i 
propri limiti, in attesa di tempi migliori.  
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di Valeria Garavaglia

MAPPLETHORPEMAPPLETHORPE

“Se fossi nato cento o duecento anni fa, avrei potuto fare lo scultore, ma la 
fotografi a è un mezzo molto veloce per vedere e per fare scultura”. E infatti 
alcune immagini di Robert Mapplethorpe - è un suo autoritratto del 1975 la 
fotografi a che abbiamo scelto come copertina di Mood - ricordano gli studi 
dell’arte e della scultura rinascimentale, armoniosi e impeccabili nella loro 
immobilità. Eppure Mapplethorpe, considerato tra i più grandi fotografi  
del XX secolo, è fi glio della cultura pop. La sua epoca è la New York degli 
anni ‘70 e ‘80, del new dada e di Andy Warhol, la città in fermento creativo e 
disinibita della liberazione sessuale. È in questo contesto che Mapplethorpe 
realizza le sue centinaia di capolavori, dai primi scatti con la Polaroid di 
inizio anni ‘70 alla controversa serie di fotografi e sadomaso The X Portfolio, 
dai ritratti di artisti e nomi celebri, come la sua amica e musa Patti Smith, 
a quelli della campionessa di bodybuilding Lisa Lyon, dai memorabili nudi 
maschili alle delicate nature morte degli anni ’80. Tutti all’insegna della cura 
in ogni dettaglio e della ricerca della perfezione assoluta. “Spesso l’arte 
contemporanea mi mette in crisi perché la trovo imperfetta”, ha dichiarato 
l’autore. “Per essere perfetta non è che debba essere giusta dal punto di vista 
anatomico. Un ritratto di Picasso è perfetto. Non c’è niente di contestabile. 
Nelle mie fotografi e migliori non c’è niente di contestabile – così è. È quello 
che cerco di ottenere”. L’arte di Mapplethorpe vive anche grazie alla Robert 

“NELLE MIE FOTOGRAFIE 
MIGLIORI NON C’È NIENTE 
DI CONTESTABILE – COSÌ È. 
È QUELLO CHE CERCO 
DI OTTENERE”.

Andy Warhol, 1986
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Mapplethorpe Foundation, da lui stesso fondata nel 1988 a New York per 
supportare l’arte della fotografi a e i musei che la espongono e per fi nanziare 
la ricerca nella lotta contro l’AIDS, che gli era stato diagnosticata due anni 
prima e che lo stronca nel 1988. Dalla Fondazione provengono le 178 
immagini esposte per la prima volta a Milano nella grande retrospettiva 
dedicata al fotografo presso la Fondazione Forma (www.formafoto.it). In 
scena fi no al prossimo 9 aprile nello Spazio Forma, la mostra è un’occasione 
unica per ammirare l’opera di un grande artista che è riuscito a essere allo 
stesso tempo classico e attuale: testimone del proprio tempo e astratto in 
una sorta di perfetta atemporalità. 

Donald Cann, 1982
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L’EVOLUZIONE L’EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE DELLA SPECIE 

DENIMDENIM

L’EVOLUZIONE L’EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE DELLA SPECIE 

DENIMDENIM
di Carlotta Careccia Sanguineti

David Beckham in Wrangler
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Progetto 
speciale, 
Miss Sixty

Jeans e Denim 
la stessa cosa? 
Ma no! Nonostante oggi questi due termini 

indichino per lo più un paio di pantaloni con le 

caratteristiche che tutti conosciamo, in realtà 

hanno due signifi cati - e quindi due storie - ben 

diversi, che grazie ad una persona si sono uniti 

per non dividersi più. Antenato del denim è il 

fustagno, noto per essere un tessuto resistente, 

anticamente realizzato con un ordito in lino e la 

trama in cotone. Col passare del tempo, i due 

principali centri di produzione di questo tessuto 

diventarono il nord Italia, i cui tessuti venivano 

poi spediti da Genova, da cui tela “jeans”, e 

Nîmes, città francese poco sopra Marsiglia, da 

cui “denim”. La differenza tra denim e fustagno 

sta nel colore dell’ordito, nel denim infatti la trama 

è bianca o écru e l’ordito blu, mentre nel fustagno 

trama e ordito sono dello stesso colore.

Fu però grazie a Levi Strauss che il jeans 

assurse a prodotto ben identifi cato, iniziando 

una storia che non ha ancora avuto fi ne ai giorni 

nostri. Questo mercante ebreo della Baviera, 

verso la metà dell’800 decise di cercare fortuna 

in California, dove in quel momento ferveva la 

corsa all’oro. Alla domanda sempre crescente 

da parte dei minatori e dei cercatori d’oro di 

avere abiti da lavoro resistenti, Strauss rispose 

proponendo un paio di pantaloni in tela denim 

a 5 tasche, con rivetti di rinforzo: erano nati i 

Salopette Wrangler d’annata

Vecchia campagna Roy Roger’s

jeans come li conosciamo oggi. Da allora 

la fortuna di questo tipo di tessuto non ha 

conosciuto crisi, forse anche grazie alla sua 

costante capacità di reinventarsi, mantenendo 

comunque sempre la propria identità. Proprio 

in forza di questa evoluzione abbiamo chiesto 

ai marchi più importanti in che direzione stia 

andando il denim. Quali tessuti, lavaggi e 

nuove vestibilità ci riservano i principali 

player del settore?

Un uomo 
d’altri tempi
Per la tela denim dell’uomo è tornato il 

tempo dei tessuti fermi, di un denim più 

grezzo o dall’aspetto vintage e di linee 

più pulite rispetto alle stagioni precedenti.

“A parte una grossa ricerca sulle coloriture 

dei fi lati che vengono proposti in toni più 

chiari, adatti per il vintage – afferma Tiziano 

Foglia, designer di Harmont & Blaine ed 

ex Salsa jeans e Façonnable – ciò che va 

per la maggiore sono dei tessuti indaco 

molto scuri, con lavaggi sofi sticati ma puliti 

e senza grossi contrasti”. Una tendenza 

che vira verso quel workwear americano 

degli anni ‘20 del ‘900, con un denim più 

robusto che s’ispira ai cercatori d’oro. “Il 

denim maschile si sta evolvendo in una 

direzione chiara per quanto riguarda i 
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volumi”, ha affermato il creative team di 

Diesel. “Decisamente meno skinny ma 

tendenzialmente più loose, con tessuti 

nuovi e sperimentali come il nostro nuovo 

progetto jogg jeans, ideato per dare una 

vestibilità più comoda”.

Stiamo ovviamente parlando della fascia 

premium dove, tra le tendenze nei 

lavaggi per l’uomo, c’è anche l’utilizzo dei 

minerali, coloranti naturali che permettono 

sporcature biologiche (al contrario 

dell’indaco altamente inquinante) che 

ingrigiscono le fi bre rendendo più 

pacato il trattamento, come alcuni capi 

nella prossima collezione A/I di Gas 

o i pantaloni carbon dyed di Cycle. “I 

lavaggi per noi saranno meno sbiancati 

e più sovratinti”, afferma Andrea 

Bertin, a capo dello stile uomo di 

Cycle. “La nostra gamma di colore 

sarà orientata prevalentemente sul 

grigio, contaminato con il blu e il nero 

mentre il fi t dei pantaloni punterà 

sulla tridimensionalità, con linee 

slim, trattamenti estremi e ritorno 

a delle tele fi sse”. Cultore del 

denim crudo e del 3D è da 

sempre G-Star Raw, che ha 

dedicato i denim della prossima 

stagione ai motoclisti ed ai 

cow-boy, mixando arc pants 

ed effetto 3D per la linea super 

premium. Anche Guess torna 

un po’ alle basi del denim, con una tela più 

vintage e colori scuri ma dal fi t sempre slim, 

per rendere contemporanee le linee di una 

volta. In ogni caso, tutti concordano su una 

cosa: bisogna specializzarsi e tornare ad 

una professionalità lavorativa nel solco delle 

proprie origini, come ha sottolineato Jeff 

Lubell, patron di True Religion. “Il trend 

principale per i più importanti gruppi di denim 

– dice Lubell – è tornare alle proprie radici, a 

quel ‘saper fare’ per cui ciascuno di noi ha 

avuto successo. Difatti la nostra produzione 

e le nostre lavanderie si trovano a Los 

Angeles, nel raggio di due miglia dal nostro 

headquarter”, conclude Lubell.

Altro capitolo è poi il vintage, un evergreen 

che si rinnova grazie a nuove texture come il 

nep di Wrangler, ovvero lasciare in evidenza 

alcune parti bianche dell’ordito su una tela 

molto scura come ci ha spiegato il denim 

design manager del brand Sean Gormley.

Tessuti vs 
lavanderie
Tessuti e lavaggi sono stati i due elementi 

che hanno consentito di creare nel mercato 

il segmento dei jeans premium. Tuttavia, 

negli ultimi anni abbiamo assistito ad 

una crescita dell’importanza del tessuto, 

divenuto protagonista assoluto sullo scenario 

mondiale, rubando spazio alle lavanderie.

Come ci ha raccontato Moreno De Angelis, 

Campagna pubblicitaria per i 100 anni di Levi’s

Levi’s AI 12-13

Dondup, jeans 
misto cashmere
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QR Code haikure

Cycle AI 12-13

Guess 
AI 12-13

esperto di tendenze di Isko, in Italia le lavanderie 

industriali sono più di 40 ed hanno fatto la parte 

del leone fi no a poco tempo fa. “Mentre però 

prima un articolo era interpretato con dieci lavaggi 

diversi, oggi la grande differenziazione è sulle 

materie prime e le lavanderie non sono chiamate 

a dare un’ulteriore impronta ad un modello che 

è già pronto alla base”, ha spiegato de Angelis. 

La pensano così anche marchi come Energie e 

Miss Sixty che, in occasione dell’ultimo Bread & 

Butter di Berlino, hanno presentato un progetto 

speciale – omaggio a Wicky Hassan – in cui 

il denim si amalgama a lane-tricot, jacquard e 

pelle lavata. Non è stata da meno Dondup, che 

sperimenta il mix di fi lati denim con altri materiali 

ormai da diverse stagioni. L’ultima trovata infatti del 

designer maschile Kevin James Morley è stata 

unire il denim al cashmere, per un effetto soffi ce e 

sofi sticato. 

Il denim donna
Come anticipato, anche per la donna il tessuto 

sarà il fattore chiave nella ricerca.  “La tendenza 

principale è quella della mano morbida dei tessuti, 

che con l’elastan diventa anche confortevole”, 

ci ha raccontato Paola Babetto che segue lo 

stile di Met jeans. “Il comfort del jersey misto 

al look del denim è una tendenza che è partita 

da Cheap Monday ed è arrivata fi no ad oggi. La 

novità è che la vita si alza per rivolgersi anche ad 

un pubblico più adulto”. La donna vestirà quindi 

linee strette, molto colorate e a tratti quasi fl uo. 

53 
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Tornano inoltre anche fi t come il boyfriend ed il 

fl are (per il signifi cato vedi il glossario nelle pagine 

successive), ma meno esasperati e declinati 

sempre su un pantalone abbastanza stretto e 

stretch. “Nel futuro del denim – ci dice Elena 

Boaretto designer donna di Cycle – ci sono 

nuove vestibilità che si appoggiano al corpo e la 

lavorazione dei materiali per realizzare qualcosa 

di nuovo e dare al capo un valore aggiunto con 

la stampa”. Grande uso di tessuti morbidi e 

sovrastampati ne ha fatto anche Gas, lavorando 

molto sul proprio capo best seller, il jegging, 

rendendolo più ricercato utilizzando trattamenti 

come spalmature argento ad effetto pelle 

piuttosto che lavorando su di un boyfriend 

fi t leggermente accennato. “Un’altra parte 

fondamentale per noi sono i piccoli accessori”, 

sottolinea ancora Paola Babetto di Met. “La 

nostra è una collezione molto femminile, perciò 

bottoni e rivetti giocano un ruolo di primo piano. 

Nei trattamenti galvanici ricerchiamo effetti 

da gioielleria, e siccome adesso va l’oro rosa, 

abbiamo reso tutti i bottoni e gli accessori in 

oro rosa. E’ un processo delicato, per il quale 

ci avvaliamo dell’indotto italiano, sia per una 

questione di qualità che di velocità”.

Wellness denim, 
“eco” e poi...
Chiaccherando poi con i responsabili stile dei 

principali marchi di denim, sono emerse altre 

Isko, creative room

Blake Lively in Diesel 
fotografata il 18 
dicembre 2011 con 
indosso il nuovo Denim 
“Grupee”
e la giacca di pelle 
“L-Sienna” mentre 
visitava Boston.
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cose a cui vale la pena accenare. 

Il “wellness denim” attrae la 

curiosità di molti ed alcuni, come 

Tiziano Foglia o Scholten Kees 

– ex designer di Tommy Hilfi ger 

ed oggi proprietario di un suo 

marchio di denim Rockford Mills –, 

dicono che non nell’immediato ma 

tra almeno 5 anni, potrebbe giocare 

un ruolo importante nell’industria del 

denim. “Intervenire sui tessuti – ha 

affermato Foglia – rendendoli idratanti 

per la pelle è un discorso decisamente 

nuovo e che potrebbe accendere nuovo 

entusiasmo nei consumatori”, come ad 

esempio il jeans che promette di far sparire la 

cellulite solo indossandolo. Al di là del denim 

poi, uno dei principali concorrenti del nostro 

“eroe” partito da Genova e fattosi uomo in 

California è il Chino, il pantalone in tessuto 

twill in genere 100% cotone che, come ci ha 

fatto notare lo stilista Scholten Kees, continua 

ad essere molto apprezzato. “Va tantissimo il 

5 tasche in gabardina ed il pantalone tinto 

in capo molto colorato”. Tutti concordano 

sul fatto che sia uomo che donna, il denim 

sarà arrotolato in fondo e, ovviamente, 

vanno fatte alcune distinzioni a seconda dei 

mercati: il Nord Europa preferisce linee a vita 

alta, comode e “leggermente a zampa” sia 

per l’uomo che per la donna, mentre l’area 

EMEA vuole ancora vestire slim. Il futuro sarà 

Gas AI 12-13

G - Star Raw, 
linea Premium 
Raw Essential 
AI 12-13

True Religion 
AI 12-13

Met AI 12-13

inoltre eco-sostenibile. I 

progetti in cui viene risparmiata 

acqua nel lavaggio o si usano 

sporcature meno dannose per 

l’ambiente sono sempre più 

sostenuti sia dai designer 

che dai consumatori fi nali. 

Di grande importanza 

anche la trasparenza nella 

realizzazione dei capi, 

di cui il marchio italiano 

haikure si è fatto pioniere. 

Parte del gruppo umbro 

CS, haikure ha realizzato in 

collaborazione con Isko dei capi 

eco-compatibili in tutti i processi 

di lavorazione, che possono 

essere seguiti dal consumatore 

fi nale attraverso il QR code posto 

sull’etichetta. “E’ un movimento che 

sta prendendo sempre più piede 

quello dell’eco-compatibile” ricorda 

De Angelis di Isko. “Però bisogna fare 

attenzione: l’eco-compatibile vale tanto 

quanto è bello e costa meno. I trattamenti 

al laser e all’ozono esistono da 15 anni 

e oggi se ne parla perché c’è necessità 

di parlare di qualcosa di nuovo. Bisogna 

tenere ben presente che noi siamo moda 

ed un capo deve essere prima di tutto 

bello, il valore aggiunto dato dall’eco-

compatibile viene dopo”. 
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L
’11 febbraio 2010 il mondo della moda apprendeva la notizia della scomparsa di uno dei suoi più grandi 

talenti creativi, Lee Alexander McQueen. Tutti si chiedevano chi avrebbe potuto sostituire il geniale 

stilista, quattro volte British Fashion Designer of the Year, al timone creativo della griffe. Sulla stampa 

sono comparsi i nomi più vari finché, dopo tre mesi, il Gruppo PPR annunciava la nomina a direttore creativo 

del brand di Sarah Burton, allora sconosciuta designer inglese che lavorava nel team stilistico di McQueen 

dal 1997. Una scelta che non avrebbe potuto dimostrarsi più azzeccata, visto che da allora la Burton ha 

collezionato una lunga serie di consensi, culminata con la scelta della futura regina di Inghilterra, Kate 

Middleton, di far disegnare proprio a lei l’abito per le nozze con il principe William, che ha portato alla label 

e alla designer una notorietà globale. Ma quello di Sarah Burton non è l’unico caso di successo professio-

nale di un designer si trovava ad essere già “in casa”. Uno dei primi casi nella storia della moda è stato quello 

di Rossella Jardini, che, entrata in Moschino nel 1984, dieci anni dopo, alla morte prematura del fondatore 

Franco Moschino, ha saputo guidare la griffe, mantenendone intatta l’immagine eccentrica e stravagante. 

Un altro esempio è Frida Giannini, entrata in Gucci nel 2002 per curare le linee di accessori e promossa a diret-

tore creativo tre anni dopo, a seguito dell’uscita di Tom Ford. Vi sono poi i casi del duo Maria Grazia Chiuri 

e Pier Paolo Piccioli, che nel 2008 hanno sostituito Alessandra Facchinetti al timone creativo di Valentino 

dopo l’uscita del fondatore (di cui erano stati allievi) nel 2007, e di Stefano Citron e Federico Piaggi, che lo 

scorso settembre hanno preso il posto della coppia Aquilano e Rimondi allo stile della maison Ferrè, scelti 

dai nuovi proprietari di Paris Group per la loro lunga esperienza nel marchio, avendo lavorato per anni a 

stretto contatto con Gianfranco Ferré. Infine, da Dior, a portare avanti le numerose collezioni dopo la 

repentina uscita di John Galliano è il team stilistico coordinato proprio dal braccio destro dell’eclettico 

designer, Bill Gaytten, divenuto direttore creativo del brand John Galliano. Si può quindi parlare di una ten-

denza a promuovere designer interni alla maison in caso di uscita dello stilista noto? 

Sarah Burton,    
‘erede’ di Alexander 
McQueen

QUANDO L’EREDE QUANDO L’EREDE 
È IN CASAÈ IN CASA

ART DIRECTORART DIRECTOR

di Valeria Garavaglia
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QUESTIONE DI AFFINITÀ ELETTIVE

“Il direttore creativo noto può essere 
il volto pubblico del brand – osserva 
Simon Collins, direttore della School 
of  Fashion presso la Parsons School 
for Design di New York - ma è il 
team di design interno che ne mette in 
pratica la visione, quindi il leader del 
team interno è idealmente destinato 
a guidare il brand in sua assenza. 
Scegliere uno stilista dall’esterno 
signifi ca assumere la sua estetica, e 
ciò avviene in casi di brand che non 
abbiano già un’estetica forte o che 
vogliano un grande nome per farsi 
pubblicità. Nel caso di McQueen, 
ad esempio, non è stato necessario 
cercare un successore all’esterno”. Sara 
Maino, senior fashion editor di Vogue 
Italia e responsabile di Vogue Talents, 
vede una peculiarità del caso italiano. 
“Gran parte dei marchi italiani sono di 
proprietà dello stilista fondatore o dei 
discendenti, e forse per questo sono 
ancor più legati all’heritage e restii 
all’evoluzione dell’identità della maison. 
Di conseguenza preferiscono trovare 
un successore interno, magari anche 
della famiglia, come nei casi di Versace 
o Missoni, o comunque dell’uffi cio 
stile, come in quello di Valentino”. 

E le dichiarazioni di Giorgio Armani 
al settimanale tedesco Die Zeit, in 
cui ha affermato “ci saranno tanti 
piccoli Armani nella mia azienda per 
continuare il mio lavoro, ma non ci sarà 
un genio in grado di portare avanti da 
solo tutto. Questo vorrebbe dire tradire 
me stesso e la mia serietà”, sembrano 
confermare questa scelta anche per 
il futuro della maison fondata da re 
Giorgio. 
La coincidenza tra l’estetica della 
griffe e quella del direttore creativo 
è una questione sollevata anche da 
Lara Aragno Gigli, direttore IED 
Moda Lab di Roma. “Oggi per le 
case di moda – afferma – è rischioso 

Esempi di ‘interni’ promossi al timone creativo 
delle griffe: Rossella Jardini, che guida Moschino 
dalla morte del fondatore, Maria Grazia Chiuri 
e Pier Paolo Piccioli, pupilli di Valentino e suoi 
successori nella maison e Bill Gaytten, ex braccio 
destro di John Galliano da Dior e Galliano 
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identifi care il brand e le collezioni con 
una persona, come nel caso di Dior, 
staccatasi dal classicismo grazie a un 
creativo trasgressivo come Galliano, 
che ha però messo a repentaglio 
anche la solidità dell’azienda. I brand 
sono dei contenitori di un know-how 
che i creativi devono reinterpretare 
leggendo le tendenze del momento 
e innovare continuamente per avere 
successo, come dimostra l’esempio di 
Chiuri e Piccioli, che hanno saputo 
comprendere i simboli distintivi di 
Valentino. Non a caso molto spesso 
queste fi gure provengono dall’area degli 
accessori, dove l’attenzione al dettaglio 
è fondamentale. Frida Giannini, 
ad esempio, ha intelligentemente 
recuperato il know-how di Gucci nella 
pelletteria e negli accessori, lavorando 
sull’archivio”. 
Tra le ragioni della scelta di un 
successore interno c’è quindi 
l’importanza del preservare il Dna delle 
griffe o dello stilista, che una fi gura 
parte del team creativo ha assimilato e 
fatto proprio nel tempo. Non va però 
trascurato l’aspetto economico, una 
successione per linee interne porta 
infatti anche ad un risparmio per le 
aziende. “Formare internamente dei 

Stefano Citron e 
Federico Piaggi, 
designer di Ferrè

“SCEGLIERE 
UNO STILISTA 
DALL’ESTERNO 
SIGNIFICA ASSUMERE
 LA SUA ESTETICA”

Simon Collins, direttore 
School of Fashion della 
Parsons School for Design

Frida Giannini,      
stilista di Gucci           
nel dopo Tom Ford

Un close-up della sfi lata 
Valentino haute couture 
A/I 2011-12, disegnata da 
Chiuri e Piccioli: il Dna 
di Valentino emerge dalle 
lavorazioni sofi sticate 
e dai dettagli, come i 
fi occhi
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giovani designer è da considerare anche 
un investimento, perché quando uno di 
essi raggiunge una posizione di rilievo il 
suo stipendio molto probabilmente sarà 
inferiore a quello di qualcuno chiamato 
da fuori”, afferma Paola Bottelli, 
fi rma di moda e lifestyle del Sole24Ore. 
“Trovo che promuovere persone 
che lavorano nello staff  da anni sia 
una scelta molto giusta, sia in ambito 
creativo che manageriale, sempre 
ovviamente che si voglia mantenere lo 
stesso Dna”.

SI PUÒ INSEGNARE LA CREATIVITÀ?

Che esista una possibile ‘ereditarietà’ 
del Dna stilistico, non è però un’idea 
condivisa da tutti. “Se anche vi sono 
alcuni esempi in cui è stata nominata 
una persona dell’entourage stilistico 
– afferma Concetta Lanciaux, 
storico braccio destro di Bernard 
Arnault nel Gruppo LVMH - nella 

maggior parte dei casi a livello 
internazionale questo non accade. In 
campo creativo la successione non è 
come nel management. I manager si 
possono formare anche in vista di una 
sostituzione perché le competenze sono 
traversali, invece il genio creativo non 
si può ereditare né stabilire in anticipo. 
Nessuno poteva prevedere che Sarah 
Burton avrebbe raggiunto il livello 
di eccellenza di oggi. Se fosse così 
semplice formare i creativi, avremmo 
risolto la diffi coltà maggiore del nostro 
mestiere, indovinare il designer giusto!” 
Ma quali sono quindi i requisiti del 
direttore creativo giusto per un brand? 
Secondo Lanciaux “il designer deve 
avere una sensibilità al Dna del brand 
che in alcuni casi è riconosciuta dal 
management, ma in molti altri ciò 
non accade, e si cerca all’esterno. 
Guillaume Henry, il designer che ha 
fatto esplodere Carven (brand francese 
di sola haute couture fi no al 2009, 
quando Henry ha rilanciato il pret-à-
porter, ndr) lavorava da Givenchy ma 
non avrebbe mai potuto succedere a 

Look dalla sfi lata Christian 
Dior P/E 2012, esempio 
di rielaborazione creativa 
dell’heritage delle maison

La Bamboo Bag 
di Gucci

Paola Bottelli Concetta Lanciaux
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Sara Maino

Simon Collins

Riccardo Tisci perché ha un Dna 
completamente diverso. E anche 
Emilio Pucci, prima di Peter Dundas, 
ha avuto altri bravi designer, che non 
sono però stati in grado di interpretare 
il Dna del marchio”. 
Se per Lanciaux la creatività non si 
può prevedere né formare, c’è però un 
modo per avere maggiori probabilità 
di trovare la persona giusta in-house. 
“Personalmente incito i marchi ad 
investire nei creativi creando un ricco 
pool di designer, da cui qualcuno 
possa emergere”, spiega. “È una scelta 
ottimale nei grandi gruppi, perché 
nel team di un brand può anche 
emergere il designer giusto per un’altra 
label. Inoltre dall’interno è più facile 
individuare l’affi nità al marchio”.
Non tutti sono tuttavia d’accordo sul 
fatto che non si possa insegnare ad 
essere creativi. “Ovviamente ci deve 
essere una base di talento – osserva 
ancora Paola Bottelli – ma secondo 
me se un designer lavora nell’uffi cio 
stile di Miuccia Prada per dieci anni, 
certamente la creatività la può imparare, 
perché è in un ambiente a contatto 
con persone estremamente creative, 
compresi gli esterni che collaborano. 
La creatività si può rafforzare, nutrire e 

declinare in modi nuovi”.
“Qualcuno ha in sé un talento creativo 
innato e qualcun altro no – afferma 
Simon Collins - ma la creatività si può 
sviluppare, mettendo le persone nelle 
condizioni giuste”. “Il genio non si 
impara ma la creatività sì”, aggiunge 
Sara Maino. “Essere creativo vuol dire 
anche cambiare pelle a seconda di dove 
si lavora, ma talvolta anche un creativo 
geniale, in una realtà che non gli si 
addice, non funziona”.

UN RUOLO DURO E IN EVOLUZIONE

Lavorare in un team stilistico in 
cui ‘farsi le ossa’ per anni è in ogni 
caso imprescindibile per ambire alla 
promozione a direttore creativo, 
soprattutto perché oggi l’impegno 
nelle grandi griffe è sempre più 
gravoso.“Riccardo Tisci ha dovuto 
abbandonare la sua linea per far fronte 
agli impegni in Givenchy - prosegue la 
Maino - e da Dior il direttore creativo 
deve lavorare a una quindicina di 
collezioni all’anno. Anche per questo è 
diffi cile trovare chi, come faceva John 
Galliano, sappia supportare una mole 
di lavoro tale con qualità”. “Oggi i 
fashion designer sono sovraccaricati di 
lavoro” dichiara il direttore di Polimoda 

Sfi lata Gianfranco 
Ferrè P/E 2012

“OGGI LA 
CREATIVITÀ 

DEVE ESSERE 
FUNZIONALE 

AL PROGETTO 
DELL’AZIENDA”

Lara Aragno Gigli, 
direttore IED 

Moda Lab Roma
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Linda Loppa

L’ironia stravagante 
di Rossella Jardini 
per Moschino nel 
backstage della sfi lata 
Cheap & Chic 
P/E 2012 

di Firenze Linda Loppa, che fa anche 
una netta distinzione tra la nozione di 
direttore creativo o direttore artistico e 
fashion designer. “Il fashion designer è 
per defi nizione chi disegna la collezione. 
Oggi c’è però la tendenza a nominare 
un direttore creativo, un concetto meno 
preciso e più ampio, che deve occuparsi 
di tutta l’immagine dell’azienda. È una 
fi gura più soft, da un lato permette al 
fashion designer di riprendere fi ato dalle 
grandi pressioni dell’industria, dall’altro è 
indispensabile perché è il personaggio in 
cui il mondo esterno visualizza il brand 
e che ne racconta la storia, il sogno 
che esprime”. “Esempi di questa fi gura 
– prosegue Loppa - sono Tom Ford, 
l’art director per antonomasia, o Nicola 
Formichetti, giovane fashion stylist 
che ha creato il nuovo look di Thierry 
Mugler collaborando con il fashion 
designer. Anche Karl Lagerfeld lo è, ma 
per tante label. Il direttore creativo, infatti, 
può anche essere una fi gura esterna che 
ha il compito di dare una nuova visione al 
brand, mentre un fashion designer lavora 
internamente all’azienda”. 
La fi gura stessa del direttore creativo, 
negli ultimi anni, è dunque molto 

cambiata. “Oggi la creatività deve essere 
funzionale al progetto dell’azienda”, 
osserva Lara Aragno. “Lo stilista deve 
dialogare con l’area marketing, la 
stampa, gli stylist ma soprattutto con le 
nuove generazioni di potenziali clienti, 
usando un linguaggio contemporaneo. 
Il creativo romantico e visionario, come 
Galliano e McQueen, secondo me non 
esiste più, mentre si stanno affermando 
designer che sappiano anche pensare a 
commercializzare la collezione e avere 
una visione economica dei progetti, alla 
Marc Jacobs”. Chi ha forse sintetizzato 
meglio la tendenza è stata la giornalista di 
moda Alberta Marzotto, che alcuni mesi 
fa su Affari&Finanza di Repubblica ha 
scritto: “Dopo un decennio dominato da 
direttori creativi superpagati e capricciosi, 
potremmo essere fi nalmente arrivati alla 
svolta. (…) La nuova guardia, per usare il 
molto calzante linguaggio militare, sembra 
arrivare dalle retrovie. Il rimpiazzo del 
generale è insomma l’ex soldato semplice, 
più affi dabile, gestibile e forse anche, 
in questi tempi di magra, infi nitamente 
meno costoso. In più, assicura continuità, 
e non rottura, il che, commercialmente, 
non è poco”. 

Lara Aragno Gigli
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location commerciali adeguate alle vostre necessità e in linea con il 

vostro business plan. 
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vogliono accontentarsi e che sono interessate ad ampliare il proprio 

business in maniera efficace e vincente.
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Recessione o ripresa? Il 2011 che 
non ha messo in chiaro cosa 
attende il mondo del tessile italia-

no, uno dei fiori all’occhiello del made in 
Italy e, soprattutto un settore strategico 
per la sua natura di industria a monte 
della filiera, anticipatore dei trend eco-
nomici dell’intero mondo della moda. 
Dopo un 2009 in profondo rosso e un 
2010 in rimbalzo, gli ultimi dodici mesi 
del tessile hanno avuto vissuto luci e 
ombre, con una prima metà dell’anno 
in netta accelerazione e una seconda 
metà che invece ha registrato una bat-
tuta d’arresto. Secondo gli ultimi dati 
raccolti da Smi, il fatturato della tessitura 
dovrebbe archiviare il 2011 con una cre-
scita media di circa il 10%, per un valore 
di 8,4 miliardi di euro, con le esportazio-
ni a +7,3%, per un valore di 4,5 miliar-
di di euro, e le importazioni a +12,8%, 
con un surplus commerciale comunque 
positivo di circa 2,4 miliardi di euro. È 
questo il quadro nel quale si aprirà il 
prossimo 7 febbraio la14esima edizione 
di Milano Unica, e che vedrà la parteci-
pazione di 440 espositori (in sostanziale 
stabilità rispetto all’edizione di un anno 
fa) di cui 76 stranieri. Secondo Silvio 
Albini, presidente di Milano Unica, “si 
tratta di un bel segnale di fiducia, della 
voglia di continuare ad investire da parte 

degli imprenditori italiani di un settore 
che resta al centro del successo dell’abbi-
gliamento dei brand del lusso”.
Guardando con attenzione i dati del 
2011 occorre però fare alcune preci-
sazioni. La prima è che l’aumento del 
fatturato non è direttamente collegato 
all’aumento della produzione (i quan-
titativi destinati all’estero sono scesi a 
-2%) ed è riflesso per lo più dell’aumen-
to dei prezzi a seguito del maggior costo 
dell’energia e del rincaro delle materie 
prime, che finalmente si sono stabilizza-
te a chiusura dell’anno dopo le impen-
nate del 2010 e dell’inizio del 2011. 
Elementi che si aggiungono ai persistenti 
problemi della mancata ripartenza del 
consumo sul mercato italiano e alla dif-
ficoltà di accesso al credito da parte delle 
aziende. 
Il risultato è che nel corso degli ulti-
mi anni il tessuto industriale dell’intero 
settore del tessile-abbigliamento italia-
no si è assottigliato e, secondo uno stu-
dio condotto da Smi in collaborazio-
ne con l’Istituto Carlo Cattaneo-LIUC 
di Castellanza, il numero degli addetti 
dell’intera filiera Tessile+Abbigliamento 
è destinato a scendere a 450mila dai 
524mila del 2007, ossia prima dell’in-
gresso nella fase di instabilità economica 
internazionale.

Le realtà del settore sono 
alla ricerca di una strategia 
per accompagnare la 

trasformazione in atto nel mondo 
della moda. Che significa ordini più 
frazionati e il raddoppio del numero 
delle collezioni. Pur mantenendo 
i rapporti di esclusiva con le 
griffe, per ovviare il problema dei 
tempi morti molte aziende hanno 
diversificato, aprendosi ad altri 
marchi di fasce più basse. Ma sono 
ancora molte le aziende che nel 
corso del 2011 sono state costrette a 
chiudere i battenti.

di Milena Bello

TESSILE ITALIANO A +10% 
NEL 2011, MA CRESCE 
L’INCERTEZZA PER IL FUTURO

Giovanni Santi

Marilena Bolli
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BIELLA, PRATO E COMO RECUPERANO 
NEL 2011
Secondo i dati dell’Unione industriale 
biellese, la “natimortalità” di imprese, ossia 
la variazione tra le aziende cessate e quel-
le di nuova apertura, va da un -13,7% del 
2009 al -2,6% stimato per l’anno appena 
concluso. Oltre alla morte di imprese la 
crisi ha anche portato ad aggregazioni 
“necessarie”, come quella che nei filati ha 
coinvolto il colosso Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia, la Filatura di Chiavazza e la 
Botto Poala. La situazione è riscontrabile 
anche a livello di export che, dopo il crol-
lo del 2009 (-21,4%), aveva recuperato 
ampiamente nel 2010 (+24%) ma è tor-
nato a perdere colpi con la fine del 2011 
con un rallentamento previsto intorno 
al 13,8% e un ridimensionamento della 
crescita del fatturato. “Questo ovviamen-
te impone una certa cautela per il 2012 
– ha dichiarato il presidente dell’Unione 
Industriale Biellese, Marilena Bolli - il 
futuro si giocherà sulla capacità di rag-
giungere mercati esteri e, in particolare, 
di intercettare i nuovi ricchi che cresce-
ranno in modo esponenziale nei Paesi ad 
alto sviluppo come Cina, con 21 milioni 
di nuovi ricchi stimati per il 2011, India, 
Brasile e Russia”.
Va un po’ meglio a Prato. Dopo che negli 
ultimi 10 anni l’area aveva perduto 1,5 
miliardi di fatturato, 2 mila aziende e 10 
mila posti di lavoro (dati Uilta Uil), il 
2010 e il 2011 sembrano far riprendere 
fiato al settore. I dati dell’Unione indu-
striale pratese evidenziano una crescita 
del fatturato del 13% e dell’8% rispettiva-
mente nel 2010 e nel 2011 (per quest’ul-
timo si tratta come sempre di una stima) 
che vanno a controbilanciare il -21,3% 
del 2009. Un incremento stimolato prin-
cipalmente dalle esportazioni cresciu-
te del 13,2% (nel 2010) e del 10,4% 
(nel 2011). Di contro la natimortalità 
delle aziende resta ancora in negativo 
(-4%) ma più limitata rispetto al dato 
del 2010 (-18,6%). Per quanto riguarda 
Como, di cui non sono ancora disponibili 
i dati sull’anno appena concluso, il 2010 
ha segnato una leggera ma significativa 
svolta in positivo dopo il crollo a doppia 
cifra del 2009 sia sul fronte export che 

su quello del fatturato. Secondo i dati ela-
borati da Smi per Confindustria Como, 
la prima voce è risultata in positivo del 
13,1% e la seconda del 7,4%.

LA MODA VA DI CORSA
Di fronte a questo panorama le aziende 
tessili hanno cominciato a ristrutturarsi. 
Mettendo bene in chiaro che non esiste 
una ricetta anti-crisi, ognuna ha cercato 
di seguire la via più consona, dall’aper-
tura alla produzione tessile per marchi 
del pronto moda alla specializzazione 
e al consolidamento di rapporti esclu-
sivi per brand dell’alto di gamma. Fino 
all’estensione verso il prodotto finito, 
cercando di intercettare un più ampio 
panorama di clienti. Il punto di partenza 
è però uno solo: l’accelerazione dei tempi 
della moda sulla scia della rivoluzione 
introdotta dal fast fashion. “Fino a pochi 
anni fa ci si concentrava su due collezioni 
all’anno – ha spiegato Giovanni Santi, alla 
guida della pratese Beste – oggi i ritmi 
sono molto più sostenuti. Almeno quat-
tro uscite all’anno. E stiamo parlando 
delle griffe non dei prontomodisti. In più 
occorre un maggior supporto tecnico per 
lo sviluppo di mini-collezioni ad hoc. E 
infine, un maggiore frazionamento degli 
ordini. La metratura complessiva rimane 
la stessa di alcuni anni fa, ma suddivisa 
in tipologie di tessuto diverse tra loro. 
Questo ovviamente implica un ripensa-
mento dell’intero ciclo produttivo ed è 
una trasformazione che stiamo tuttora 
vivendo”. Il nodo della questione è riusci-
re a trovare un equilibrio per alternare i 
cicli frenetici di collezioni e pre-collezioni 
ai momenti in cui invece gli ordini scar-
seggiano. “Oggi più che mai è necessario 

2009 2010 2011*

Fatturato -17,0% 13,0% 8,0%

Export -21,3% 13,2% 10,4%

Variazione aziende -5,7% -18,6% -4,0%

PRATO

** stime Dati: Unione indutriale pratese  

2009 2010 2011*

Fatturato** 17,6% 26,6% 6,2%

Export -21,4% 24,0% -13,8%

Variazione aziende -13,6% -5,8% -2,6%

BIELLA

* stime Dati: Unione indutriale Biellese  

**è riferito solo al quarto trimestre per il 2009 e il 2010 e al terzo 

trimestre per il 2011   

2009 2010 2011

Fatturato -27,7% 7,4% n.d.

Export -27,6% 13,1% n.d.

Variazione aziende n.d. n.d. n.d.

COMO

Dati: Smi

Elena Reggiani

Silvio Albini
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INCHIESTA TESSILE

per le aziende tessili italiane decidere se 
si vuole restare nell’ambito artigianale 
o diventare una realtà industriale”, ha 
sottolineato Sergio Tamborini, AD della 
comasca Ratti che fa capo al gruppo tes-
sile Marzotto. “Le consegne – ha aggiunto 
Tamborini - vanno fatte in tempi più 
brevi rispetto al passato, il che significa 
strutturarsi con un parco telai ad hoc. 
Per tenere i ritmi produttivi noi abbiamo 
scelto di affiancare ai lavori in esclusiva 
per i nostri brand di lusso, per i quali 
realizziamo poche unità di prodotto a 
giornata perché prevedono lavorazioni 
complesse, la produzione per altri marchi 
che non rientrano nel segmento luxu-
ry. Oggi la parola d’ordine è flessibili-
tà, pluralità e consegne veloci”. In realtà 
quindi, più che verso il fast fashion, i cui 
acquisti sono per lo più orientati ancora 
verso i Paesi che garantiscono costi di 
decisamente inferiori, le realtà tessili di 
una certa dimensione si stanno aprendo 
verso una serie di marchi di fasce medie 
e medio-alte, ma sempre nell’ambito del 
cosiddetto programmato, vale a dire che 
prevedono un certo numero di collezioni. 
Una posizione che però non mette tutti 
d’accordo. “Bisogna puntare solo sul top 
di gamma, trovarsi una nicchia di merca-
to nell’alta qualità – ha dichiarato Elena 
Reggiani, co-titolare della piemontese 
Reggiani Stretch specializzata in tessuti 
elasticizzati – ed investire sull’azienda. È 
quello che stiamo facendo”. 

AI CINESI PIACE ITALIANO
Altro nodo della questione sono le espor-
tazioni. Secondo i dati di Smi, nel 2011 
le destinazioni più dinamiche sono risul-
tate le aree extra-UE (+12,3%), arrivate 

ad assorbire oramai quasi il 50% (48,5%) 
dell’export totale di comparto mentre 
la vendite intra-UE crescono di un più 
moderato +7,2%. C’è poi da segnalare 
– anche nei tessuti - l’exploit della Cina: 
nei primi dieci mesi del 2011 ha prose-
guito l’espansione su ritmi del +27% a 
valore (per un totale di 158 milioni di 
euro circa) e del +22% a volume. Un 
aspetto confermato da Ercole Botto 
Poala, numero uno della biellese Reda: 
“l’export rappresenta l’80% del nostro 
giro d’affari. Germania e Paesi dell’est 
Europa sono ancora oggi i principali 
sbocchi, ma le vendite verso la Cina stan-
no aumentando a ritmo sostenuto. Gli 
ordini sono quantitativamente impor-
tanti anche perché si tratta di confezio-
nisti cinesi che contano su una rete di 
200-300 negozi nel Paese. E, cosa ancora 
più importante, sono particolarmente 
attenti alla qualità. Se prima puntavano 
su tessuti classici ora vogliono un pro-
dotto ricercato, ad alto tasso di innova-
zione”. Un trend che bilancia la tenden-
za in atto negli altri mercati più maturi 
dove, secondo Fiorenzo Borini a capo 
della direzione commerciale del gruppo 
Limonta e ne cura la divisione abbiglia-
mento, “se nel passato c’era un interesse 
su un range molto ampio di tipologie 
di prodotti, oggi ci si concentra su un 
numero minore di materiali che siano 
lane, sete o cotone. Sono i gusti e le abi-
tudini stesse dei consumatori che stanno 
cambiando, basti pensare ai capispalla. 
Prima nel guardaroba maschile c’erano 
cappotti di diversa foggia. Oggi c’è solo 
il piumino. In generale poi anche i nostri 
stessi clienti prestano molta più attenzio-
ne al prezzo. Questo non significa appiat-
tire l’offerta perché le maison richiedono 
comunque tessuti che siano diversi dalle 
proposte che si trovano sul mercato”. Tra 
la trasformazione delle abitudini d’acqui-
sto dei consumatori, l’apertura verso un 
mondo sempre più globale e il predomi-
nio dei meccanismi della distribuzione 
che detta i tempi, modi, prezzi e volumi 
degli ordini, il tessile italiano è davanti 
a un futuro incerto. Ma, per chi saprà 
strutturarsi, potrebbe rivelarsi inaspetta-
tamente proficuo. 

Sergio Tamborini

Ercole Botto Poala
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ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

A
rriva dall’estero tutta l’energia della 74esima edizione di Pitti Bimbo. Sono stati i mercati stranieri, infatti, a trainare la domanda, con ottime 
performance per i compratori provenienti da Russia (+14,5%), Giappone (+80%), Brasile (+18%), Stati Uniti (+17%), Corea del Sud  
(+15%), Turchia (+15%) e Ucraina (+18%). Complessivamente il numero dei buyer si è attestato intorno alle 8mila presenze, di cui oltre 

2.700 esteri, e un totale di più di 10mila visitatori intervenuti.   “Tra gli stand si è respirata energia – ha commentato Raffaello Napoleone, AD di Pitti 
Immagine – e nonostante il prevedibile calo degli italiani, si sono visti tutti i negozi più importanti, le boutique e i department store internazionali”.
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TUTTA L’ENERGIA 

di Rossana Cuoccio

REPORTAGE PITTI BIMBO

Scotch&Soda jr A/I 2012-13
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Mek, il casual chic di Preca Brummel

“Siamo presenti a Pitti Bimbo con 
il brand Mek”, ha esordito così Carola 
Prevosti, DG di Preca Brummel che ha 
nel suo portafoglio anche i marchi Brums 
e Bimbus. “Presentiamo una collezione 
composta da una parte più fashion e una 
più da cerimonia, ma non formale. Mek è 
distribuito in circa 600 negozi multimar-
ca, principalmente in Italia, e all’interno 
di Coin”. Preca Brummel, che ha sede 
nella provincia di Varese, ha una forte 
connotazione retail che rapprensenta il 
core business dell’azienda. “Riteniamo 
che il retail in questo momento sia 
una grande opportunità di mercato da 
cogliere nonostante la crisi”, ha continua-
to la Prevosti. “La nostra azienda, nata 

50 anni fa, sta continuando a crescere. 
Abbiamo chiuso il 2011 a quota 113 
milioni di fatturato, con un incremen-
to del 5% e abbiamo in programma 60 
nuove aperture. Il nostro mercato di rife-
rimento è l’Italia, ma stiamo iniziando 
a pensare ad un’internazionalizzazione 
molto più forte nonostante siamo già 
presenti in Russia e in altri mercati euro-
pei che stiamo cercando di potenziare 
come Germania, Scandinavia, Austria e 
Spagna”.
Preca Brummel, che lo scorso mese di 
ottobre ha lanciato l’e-commerce con 
il sito bmrkstore.com, si fa anche pro-
motrice dell’imprenditoria 
femminile. “Abbiamo 
sviluppato un proget-
to a sostegno delle 
mamme che tor-
nando a lavoro  
dopo la maternità 
vogliono rimettersi 
in gioco aprendo 
una propria attivi-
tà”, ha concluso la 
Prevosti.

Carola Prevosti

Un look Mek        
A/I 2012-13

Add, giunto alla settima stagione per 
quanto riguarda la linea Junior, 
punta anche per il prossimo 
inverno sulla piuma e in partico-
lare sugli ultraleggeri con tessuti 
sempre più tecnici e caratteriz-
zati da comfort e termicità.
“Il progetto childrenswear - ha 
detto Paolo Pinotti, diretto-
re vendite di Comei&Co. - 
sta diventando sempre più 
importante per la nostra 
azienda. In questo momento 
rappresenta già circa il 35% 
del business, ma crediamo 
che possa aumentare ancora. 

L’obiettivo per il 2012 è quel-
lo di consolidare il mercato 

italiano e aumentare la 
penetrazione nei mercati 
internazionali, soprattut-
to all’interno dei multi-
brand”.  

ADD, “LA LINEA JUNIOR È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE”

Il modello “Reflex”, 
proposto per l’A/I 2012-13

“Il prossimo sarà un inverno 
multicolor”, parola di Giuseppe 
Montefusco, AD di A.G.B. Company, 
licenziataria del childrenswear di 
Harmont & Blaine.
“La voglia di colore è sempre 
maggiore anche nei mesi più freddi 
dell’anno, dal blu elettrico all’oceano, 
dal malva al verde inglese, fino ai più 
ricercati old gold. A rendere tutto più 
divertente ci sono ricami multicolore 
e una gamma di bottoni coloratissimi”. 
Oggi le linee Harmont & Blaine 
junior, per maschietti e femminucce  
da 0 a 16 anni, sono presenti in oltre 
350 boutique in Italia e in diverse 
location internazionali, oltre che nei 
monomarca di Capri e Porto Rotondo. 
“Anche il 2011 in controtendenza 
con la congiuntura economica 
internazionale - ha concluso 
Montefusco - sarà archiviato con 
un incremento del giro d’affari di 
circa il 5%, a 7 milioni di euro, con i 
mercati esteri in forte crescita, per un 
incidenza che nel 2012 raggiungerà 
il 20% del fatturato globale. Russia e 
Spagna sono i Paesi che stanno dando 
le maggiori soddisfazioni, positivi 
anche i riscontri in Medio Oriente 
in cui a novembre 2010 è stato 
inaugurato il primo corner presso 
il Dubai Mall e al quale nel 2012 
seguiranno altre tre aperture”.

HARMONT & BLAINE JUNIOR, 
A TUTTO COLORE!

Doppiopetto Harmont & Blaine junior 
A/I 2012-13
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Il Gufo: “siamo in costante crescita”

L’anno scorso avete registrato una cre-
scita a doppia cifra, l’incremento è lega-
to alla nuova licenza?
Non si tratta di una licenza, un rapporto 
molto diverso lega la nostra azienda a 
Lanvin. Ci occupiamo del campiona-
rio e della produzione declinando 
in chiave bambino una selezione 
di capi, che la casa madre ci for-
nisce attingendo dalle collezioni di 
Alber Elbaz, e che poi viene da loro 
distribuita. La nostra crescita dunque, 
benché benefici anche di questa liaison, 
è frutto di uno sviluppo costante che 
riguarda ogni fase dell’attività azienda-
le. Dalla scelta delle materie prime e dei 
tessuti, alla creazione delle modellature, 
alla definizione dei finissaggi. 

Come per l’abbigliamento adulto anche 
per il childrenswear vale la regola 
dell’internazionalizzazione per essere 
vincenti?
L’Italia rappresenta da sempre per noi 
un mercato di riferimento per il positivo 
trend di sviluppo che ha puntualmente 
riconfermato fino ad oggi, ma le pro-
fonde difficoltà in cui versa il Paese ci 
portano a diffondere e consolidare la 
nostra presenza sempre di più sui mer-
cati esteri. 

Da qualche mese avete lanciato l’e-com-
merce, come sta andando?
Lo shop online ha avuto un inizio bril-
lante, l’aspettativa del mercato era alta e 

le vendite hanno avuto prima 
un picco sia in Italia che 

all’estero per poi asse-
starsi su livelli più che 

soddisfacenti. Per il 
prossimo anno pre-

vediamo un focus sullo 
sviluppo del web in Paesi 
strategici con l’obiettivo di 
ampliare il business dove 
la nostra distribuzione 
offline non è ancora for-
temente sviluppata.

Il Gufo ha archiviato il 2011 con ricavi a quota 20 milioni di euro e una crescita superiore 
al 10%. Nuove collaborazioni, internazionalizzazione e e-commerce, questo il mix alla base 
del successo secondo Alessandra Chiavelli, responsabile marketing e retail dell’azienda.

Alessandra Chiavelli

Un look Il Gufo A/I 2012-13

Kaia Gerber, figlia della famosa modella 
e musa di Gianni Versace Cindy 
Crawford, è la protagonista della prima 
campagna stampa di Young Versace, 
la collezione per bambino e bambina 
da 0 ai 12 anni, disegnata da Donatella 
Versace.  Sotto la direzione artistica di 
Giovanni Bianco, la campagna è stata 
scattata da Mert Alas e Marcus Pigott. 
“Proprio come sua madre, Kaia ha un 
dono veramente speciale. L’obiettivo 
sembra innamorato di lei”, ha dichiarato 
Donatella Versace, direttore creativo 
della maison. 
“Avere Cindy sul set di questa 
campagna è stato proprio come quando 
lavoravamo insieme davanti all’obiettivo 
di Avedon”.

LA FIGLIA DI CINDY CRAWFORD 
PER YOUNG VERSACE

Monnalisa ha partecipato alla kermes-
se fiorentina con un’importante novi-
tà e cioè l’accordo di distribuzione con 
Peuterey Group per i marchi Peuterey 
Kid e Geospirit Kid. 
La partnership, che sarà operativa a par-
tire dalla prossima collezione A/I 2012-
13, riguarderà soltanto i mercati extra 
europei. 
L’azienda aretina di childrenswear, che 
nel 2011 si è aggiudicata per la seconda 
volta l’Oscar di Bilancio Medie e Piccole 
Imprese per “l’ottimo esempio di report 
integrato nel quale l’informativa econo-

mica e di sostenibilità convivono”, conti-
nua la sua effervescente politica retail. 
Tra settembre e dicembre 2011 
Monnalisa ha inaugurato tre monomar-
ca in Spagna e uno in Brasile. Anche in 
Medio Oriente sono stati recentemente 
aperti due monomarca in Kuwait e in 
Bahrain. 
In Italia invece è stato inaugurato il 
nuovo Company Store, uno spazio di 
oltre 1.000 mq in cui l’azienda ha sinte-
tizzato il suo nuovo concept.

Sfilata Monnalisa A/I 2012-13

Kaia Gerber

Monnalisa distribuisce il kid di Peuterey e Geospirit
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Mafrat presenta sul palcoscenico di 
Pitti Bimbo MY Collections, una nuova 
linea il cui nome - acronimo di Mafrat 
Young Collections - vuole evocare il 
concetto di personalità e di esclusività. 
“Il mercato sta cambiando, ha bisogno di 
prodotto”, ha commentato Mario Totaro, 
general manager di Mafrat. “La linea, che 
riprende i giochi dei bimbi nelle stampe 
e nei colori, avrà prezzi accessibili e verrà 
distribuita nella parte alta del mercato, 
perché i nostri clienti, in questo contesto 
di difficoltà hanno sempre più bisogno 
di un prodotto su cui realizzare margini. 
L’Italia oggi vale per noi circa il 50% del 
business che nel 2011 ha raggiunto i 30 
milioni, ma è ovvio che per la crescita 
si guarda oltre confine, noi puntiamo 
soprattutto ai mercati dell’Est Europa il 
cui peso è oramai al 25% del totale”.

MAFRAT, DEBUTTA                              
MY COLLECTIONS

La campagna pubblicitaria di 
My Collections

Miss Grant ha dedicato le collezioni per 
il prossimo inverno ai piccolissimi lan-
ciando le linee Miss Grant Bebè, Grant 

Garçon Baby e Lù: Lù girl baby, pensate 
per i bambini da 0 a 3 anni.
“Siamo felici di aver ampliato il nostro 
target”, ha affermato Mauro Serafini, 
a capo di Grant, alla fine della sfilata 
durante la kermesse fiorentina. 
“ll nostro business sta andando molto 
bene - siamo molto soddisfatti della 
linea per maschietti “Garçon”, giunta alla 
seconda collezione  e nel 2011 abbiamo 
raggiunto un giro d’affari che ha sfiorato 
i 28 milioni di euro. Abbiamo dismes-
so tutte le licenze, quindi oggi il nostro 
fatturato riguarda solo i brand di nostra 
proprietà. In questo momento l’este-
ro per Grant rappresenta circa il 55%, 
ma vogliamo arrivare in poco tempo al 
70%”.

La stilista Paola Montaguti al termine della sfilata 
di Miss Grant A/I 2012-13

Myths Kids, nasce il total look
Lanciata con la P/E 2011 la linea Myths 
Kids è già arrivata a coprire circa il 25% 
del fatturato di Myths, che nel 2011 ha 
raggiunto quota 4,5 milioni di euro, rea-
lizzati per il 90% in Italia. “La linea, dedi-
cata a maschietti da 1 a 16 anni, ha un 
gusto inglese ed è prodotta solo con tessuti 
di qualità”, ha spiegato il titolare Simone 
Bernardi. “E da questa edizione della mani-
festazione fiorentina siamo sul mercato non 
più solo con i pantaloni ma con un vero e 
proprio total look. Quest’anno, inoltre, ha 
debuttato la linea donna, quindi non esclu-
diamo che in futuro ci possa essere anche 
una collezione dedicata alle bambine”.Myths Kids  A/I 2012-13

I tessuti performanti di Stone Island Junior
Stone Island Junior, che nel 2011 ha regi-
strato un +20% del giro d’affari (la linea 
bimbo rappresenta circa l’8% del fattu-
rato globale dell’azienda), ha presentato 
a Pitti Bimbo i must della collezione A/I 
2012-13. “La ‘Liquid Reflective Jacket’- 
fanno sapere dall’azienda - è il capo ico-
nico, dal tessuto altamente rifrangen-
te grazie alla spalmatura di migliaia di 
microsfere di vetro. Presentiamo, inol-
tre, i giubbini in ‘Soft-Shell-R’, il tessu-
to performante a 3 strati resistente ad 
una colonna d’acqua di 8000 MM, e in 
‘Lamy’, realizzati con una leggera tela di 
nylon laminata”.

Stone Island Junior 2012-13

Miss Grant pensa ai bebè
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Andamento positivo per Take Two teen, 
brand di abbigliamento bimbo da 2 a 16 
anni prodotto e distribuito da Dynamic 

Jeans Manifatture. L’ultima campagna 
vendite ha registrato un incremento 
nell’ordine del 10% mentre la chiusura 
del 2011 ha visto un progresso del 5% 
raggiungendo i 7 milioni di euro.
Forte di una rete distributiva nazionale 
fidelizzata con oltre 400 punti vendita 
e una crescita del 10%, Take Two Teen 
punta ora all’incremento dei mercati 
esteri tra cui Belgio, Germania, Francia e 
Russia: il piano di sviluppo commerciale 
per il 2012 ha in serbo l’obiettivo di por-
tare il giro d’affari estero al 40%. Tra le 
proposte dell’A/I 2012-13 la capsule di 
special T-shirt caratterizzata da divertenti 
grafiche dedicate al tema “nice little ani-
mals” per la bimba e da stampe fotogra-
fiche legate alle grandi città per il bimbo.

Dopo aver affidato la linea donna ad 
A.Moda, Dimensione Danza strin-
ge un’altra importante partnership con 
Maglificio Simon per il lancio di Sisters, 
la linea dedicata alle bambine dai, 9 mesi 
ai 14 anni, innamorate della danza.
“Dimensione Danza Sisters - ha spiega-
to il DG Valentina Pescerelli - propone 
abbigliamento con i materiali tipici del 
ballo: jersey, felpe e dettagli in tulle che 
ricordano questa esperienza sul palco-
scenico. Il childrenswear per la nostra 
azienda è molto importante perché, oltre 
al fatturato che genera, è fondamentale 
per parlare alle nostre clienti già da pic-
cole. Saranno loro che da grandi indos-
seranno i nostri capi da donna. Abbiamo 
chiamato la linea “Sisters” proprio perchè 
la collezione è indirizzata ad un immagi-
nario gruppo di sorelle, tutte accomunate 
dalla passione per la danza, siano esse 
piccolissime di 9 mesi o donne adulte. 
La linea verrà distribuita nei multimarca 
specializzati nel childrenswear in Italia e 
all’estero”.

Dall’alto Valentina  Pescerelli 
e due look Dimensione Danza 

Sisters per l’A/I 2012-13

Dimensione Danza lancia Sisters
Roberto Cavalli e Simonetta 
continuano il loro rapporto di 
collaborazione per la produzione e 
la distribuzione delle linee bimbo 
presenti oggi in oltre 40 Paesi e in più 
di 400 punti vendita specializzati.
La collaborazione fra i due gruppi, 
iniziata più di 10 anni fa, proseguirà 
sulla base del contratto di licenza 
esistente fino alla stagione P/E 2016 
e vedrà l’attuazione di una serie di 
cambiamenti. A partire da questa A/I 
2012 le collezioni, fin qui identificate 
col nome “Angels & Devils Roberto 
Cavalli”, saranno chiamate “Roberto 
Cavalli Junior”oltre alla già esistente 
“Roberto Cavalli Newborn”.
Inoltre, già con le collezioni P/E 
2012, le linee saranno distribuite 
anche nelle principali boutique 
monomarca Roberto Cavalli oltre ad 
essere introdotte, a partire dal secondo 
semestre 2012, nella boutique online 
Roberto Cavalli.

ANGELS & DEVILS UNIFICATE 
IN ROBERTO CAVALLI JUNIOR 

Roberto Cavalli Junior 
A/I 2012-13

Una grafica proposta per l’A/I 2012-13

TAKE TWO TEEN: “VOGLIAMO SVILUPPARE L’ESTERO”
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Simonetta ha adottato e portato a Pitti 
Bimbo 500 Pigotte, le speciali bambole 
di pezza dell’UNICEF realizzate a mano 
con la fantasia e la creatività di nonni, 
genitori e bambini di tutta Italia. Le 
bambole hanno indossato per l’occasione 
ricercati mini-abiti di alta sartorialità, cre-
ati utilizzando esclusivamente alcuni dei 
più preziosi tessuti dell’archivio storico 
dell’azienda di Jesi.
L’iniziativa è nata dall’incontro della sen-

sibilità della famiglia Stronati, a capo di 
Simonetta, verso il mondo dei più piccoli 
e Cristiana Acqua, presidente UNICEF 
Marche. “In 40 anni di attività - ha com-
mentato Roberto Stronati, presidente 
di Simonetta - abbiamo vestito bambini 
fortunati, dando sempre aiuto a quelli 
in difficoltà in maniera molto silenziosa. 
Questa volta abbiamo voluto far rumore, 
non è possibile che milioni di bambini 
nel mondo non arrivino ai 5 anni di età”.

Un momento dell’evento Simonetta for Unicef

Nasce Moschino Teen, la prima 
linea di orologi fashion dedicata ai 
giovanissimi fan di Moschino. Cinque 
coloratissime collezioni, in cui si 
possono trovare sia modelli analogici 
che digitali, che riproducono i 
modelli visti ai polsi degli adulti, ma e 
ripensati per un pubblico più giovane.
La linea, prodotta e distribuita dal 
gruppo Binda, sarà disponibile a 
partire da fine marzo nei negozi di 
proprietà e nei multibrand store.

È L’ORA DI MOSCHINO TEEN!

Mirtillo ha stretto un accordo 
con Ninetta per la produzione e 
distribuzione delle collezioni di intimo 
e  notte (da 2 a 16 anni) e corredino 
che diventeranno a tutti gli effetti un 
marchio di  Mirtillo sostituendo la 
linea di intimo e pigiameria Mirtillo 
Notte. La partnership prevede anche 
la riconferma dell’attuale rete vendita 
e di parte del personale stilistico, 
tecnico e commerciale.
Mirtillo, che ha archiviato il 2011 
a quota 6,3 milioni di euro, è 
presente in Italia in 350 multibrand 
e 25 monomarca e per la prossima 
primavera è prevista l’apertura di un 
monobrand Mirtillo/Ninetta a Cuneo.

A MIRTILLO LE COLLEZIONI 
DI NINETTASimonetta adotta 500 Pigotte 

dell’UNICEF

PITTI BIMBO / REPORTAGE

Trudi Atelier è anche Kids
C’è l’anima dolce e grintosa di Trudi 
nella nuova collezione Trudi Atelier Kids 
A/I 2012-13 che ha debuttato in ante-
prima a Pitti Bimbo. Si tratta di una spe-
ciale declinazione della collezione Trudi 
Atelier realizzata in collaborazione con 
Restore Project, azienda che si occupa 
della realizzazione, produzione e distri-
buzione dei capi.
Trudi Atelier Kids, dedicata esclusiva-
mente ad un target femminile, dagli 8 
ai 14 anni, comprende tre temi diversi. 
Immancabile protagonista della colle-
zione più basic è un dolce Teddy Bear, 
portavoce dei valori del brand Trudi, che 
gioca su T-shirt di jersey e felpe. Lo stand di Trudi Atelier Kids

PAUL SMITH JUNIOR LANCIA 
LE CALZATURE

Sul palcoscenico della 74esima 
edizione di Pitti Bimbo debutta la 
prima linea di scarpe Paul Smith Junior, 
in licenza al Gruppo Zannier, ispirata 
alla collezione da adulto: rabbit, loomis, 
grand, pump, king boots. Confortevoli 
ed adattati al mondo dei bambini, i 
modelli vanno dal numero 24 al 35 per 
le bambine e fino al 37 per i ragazzi. 
Si tratta di una collezione chic, e allo 
stesso tempo casual le cui stampe 
riprendono i temi della collezione.
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Quest’anno a Bread&Butter avete porta-
to anche Gaudì, come mai?
Siamo alla nostra quarta partecipazio-
ne alla fiera, che ritengo un’importante 
vetrina sui mercati europei. Per questo 
abbiamo raddoppiato lo spazio del nostro 
stand, in cui abbiamo presentato oltre a 
Gaudì Jeans, anche una selezione della 
collezione principale Gaudì.

Oramai siete un brand sviluppato in diver-
se categorie. Come va la linea Teen&Boy?
Le collezioni bimbo in licenza fino al 
2009 sono rientrate “in house” dall’au-
tunno-inverno 2011-12 con un progetto 
e una struttura completamente dedicati 
e un investimento in personale specializ-
zato nel settore bambino. Dopo la prima 
stagione di rodaggio, che ha segnato il 
passaggio tra la vecchia e la nuova gestio-
ne, già dalla P/E 2012 abbiamo iniziato 
a ottenere buoni risultati, con vendite 
raddoppiate.

E le calzature?
Le calzature sono un prodotto molto spe-
cifico, per cui abbiamo deciso di affidarci 
ad un partner, la Bravo, che dalla stagione 
A/I 2011-12 ha in licenza la collezione 
Gaudì Shoes uomo e donna. Devo dire 
che abbiamo ottenuto risultati 
talmente buoni con Bravo da 
voler lanciare, sempre insie-
me a loro, anche le calzature 
per bambini.

Cosa vi riserva il 2012?
Consolideremo la presen-
za in Italia, dove aprire-
mo nuovi negozi, i primi 
saranno a Brunico, Trento, 
Rovigo e Legnano. Senza 
trascurare l’estero, che oggi 
rappresenta circa il 20% del 
nostro fatturato. Abbiamo 
già in mente due location, 
ad Amsterdam e Bruxelles, 

per aprire 2 negozi che andranno ad 
aggiungersi ai 21 già esistenti tra Europa e 
Paesi extraeuropei.

Lei da circa 6 mesi è caposezione del 
settore Tessile – Abbigliamento di Con-

fi ndustria Modena. Qual è lo stato 
delle imprese locali?
Le aziende sottodimensionate, 
sottocapitalizzate e quelle di 
subfornitura che lavorano per 
marchi o per grosse catene 
stanno vivendo innegabilmen-
te un momento di difficoltà. 
Invece, le aziende che hanno 
saputo difendersi investendo 
sul brand, sulla distribuzione 
e sul retail stanno resistendo 
molto meglio.

Stefano Bonacini

di Paola Cassola

Gaudì Jeans 

Menswear A/I 2012-13

Ha chiuso il 2011 con 58 
milioni di euro di fatturato 
ed è presente in Italia con 

26 monomarca. E’ Gaudì Trade 
Spa, l’azienda carpigiana attiva 
con le linee di abbigliamento uomo 
e donna Gaudì, Gaudì Jeans e 
Gaudì Teen&Boy. Per il 2012 
è pronta a sbarcare all’estero 
con nuovi negozi e a lanciarsi 
nell’avventura delle calzature 
bimbo. Parola di Stefano Bonacini 
- titolare con Roberto Marani - che 
ci parla dei nuovi progetti e della 
sua visione del sistema moda, in 
qualità, anche, di caposezione del 
settore per Confindustria Modena.

nel 2012 di Gaudì
& CHILDRENSWEAR DENIM
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Il 25 gennaio, con un lancio che ha coinvolto 5 città del globo… è nata su net-
a-porter la nuova linea accessibile Karl. Pier Paolo Righi, ex Tommy Hilfiger 
e nuovo presidente della società ci ha parlato di questo lancio e dei progetti 

del brand a livello internazionale, controllato da alcuni anni dal fondo di private 
equity Apax Partners.

Karl Lagerfeld e Pier Paolo Righi

di Chiara Dainese

KARL LAGERFELD 
LANCIA KARL 
E PUNTA 
SULL’E-COMMERCE 

Karl Lagerfeld è un personaggio ma 
anche un brand dalle diverse declinazio-
ni…complicato?
Non proprio. Chiariamo che Karl 
Lagerfeld è un personaggio incredibile 
che a 70 anni ha una creatività fantastica, 
che spesso sorprende anche me. Senza 
contare che è continua a svolgere l’atti-
vità di fotografo e direttore creativo di 

Fendi e Chanel. La società Karl Lagerfeld 
Bv, con sede commerciale ad Amsterdam, 
si occupa invece delle tre linee dello sti-
lista, delle licenze e delle collaborazioni 
sotto la label Karl Lagerfeld. 

Sbaglio o nel fashion state accelerando?
Si, abbiamo la prima linea, la Karl 
Lagerfeld Parigi, che da poco è prodotta 

e distribuita dall’italiana Ittierre. E’ una 
collezione molto curata ed elegante che 
è stata presentata lo scorso 25 gennaio 
durante la settimana della moda parigina. 
Poi c’è la linea Lagerfeld, di ispirazione 
più sportswear che già da diversi anni 
è fatta in licenza dalla tedesca Fashion 
Design e infine la nuova linea Karl, molto 
giovane e più accessibile. 
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La prima collezione è declinata in 100 
pezzi, con un range di prezzo dai 60 ai 
300 euro, dai mood rock e urban che 
riprendono lo stile black and white tipi-
co del designer, senza rinunciare al lato 
più spiccatamente femminile. Inoltre dal 
prossimo autunno si aggiungerà anche 
una collezione maschile e una linea 
molto bella di calzature e accessori sulle 
quali il nostro team ha fatto veramente 
un bel lavoro.

Parliamo della nuova linea Karl, come è 
andato il lancio?
Molto bene, perfino superiore alle nostre 
aspettative. Abbiamo lanciato la colle-
zione il 25 gennaio durante la Settimana 
della Moda di Parigi. E’ stato il primo 
e-lancio nel mondo del fashion esclusi-
vamente sul web. Per farlo abbiamo scel-
to come partner Net-à-Porter, una delle 
principali piattaforme multibrand per la 
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“La linea a prezzi accessibili 
Karl sarà il focus più 

importante della società per i 
prossimi anni”

vendita di moda e lusso. Inoltre dal 28 
febbraio comincerà anche la vendita sul 
nostro sito Karllagerfeld.com.

Come mai questa scelta?
Abbiamo studiato le abitudini dei nostri 
principali consumatori e abbiamo visto 
che ogni giorno milioni di persone seguo-
no Karl sul web. Abbiamo investito mol-
tissimo su questo lancio, e oltre alla ven-
dita su Net-à-Porter, abbiamo aperto un 
temporary store in Bleecker Street a NY. 
E’ una location particolare dove è possi-
bile visionare tutta la collezione e attra-
verso computer ordinarla e farla arrivare 
il giorno dopo direttamente a casa pro-
pria.  Inoltre sempre con Net-à-Porter, il 
25 gennaio alla stessa ora in cinque città 
nel mondo (Sidney, Parigi, New York, 
Londra e Berlino) si sono accese delle 
vetrine con delle immagini della colle-
zione Karl e fotografando un articolo con 
il proprio i-phone o i-pad, verrà imme-
diatamente riconosciuto dall’applicazio-
ne,  e si avrà la possibilità di ordinarlo e 
acquistarlo subito. Sempre Net-à-Porter, 
ha creato un mini sito dedicato allo stili-
sta, e un minigioco chiamato, Trova Karl, 
che mette in palio buoni spesa fino a 
mille euro. 
Grazie all’app appositamente crea-
ta per l’occasione sarà possibi-
le “Karlizzarsi” e prendere parte 
al concorso online. Karlified 
Competition. L’applicazione, infatti 
permette di scattare una foto con 
gli elementi carateristici dello stilista 
ovvero occhiali, colletto e capigliatu-
ra bianca. Successivamente 
è possibile pubblicare la 
foto sul sito e dopo il 
lancio della collection 
sarà Karl Lagerfeld in 
persona a decretare il 
vincitore scegliendo la 
foto del proprio clone 
virtuale al quale andrà 
in premio un capo 
della collezione Karl 
del valore di 200 euro. 
Mentre con il gioco 
Find Karl and Win gli 
internauti potranno 
vincere un buono da 
1000 euro spendibi-
le sull’e-shop e, udite 
udite, un week end 
parigino nei luoghi 
preferiti dallo stilista.

Quali saranno i mercati di riferimento?
Sicuramente l’Europa (Francia, 
Germania, Italia, UK…) e gli Stati Uniti, 
ma anche l’Asia con un focus particolare 
sulla Cina dove stiamo preparando un 
lancio ad hoc.

Aprirete anche negozi?
Sicuramente l’apertura di boutique 
monomarca, sia di proprietà che in fran-
chising, sarà una delle principali leve per 
la crescita futura. Speriamo entro l’an-
no di trovare una location a Parigi, dove 
abbiamo appena inaugurato il nuovo 
headquarter in un hôtel particulier molto 
bello. Vogliamo studiare un concetto di 
flagship che contenga oltre alle tre linee 
del designer, anche prodotti che fanno 
parte del suo mondo e che rispecchino 
la sua personalità e quello che più a lui 
piace. Poi punteremo molto sugli acces-
sori e sulle calzature studiando format 
ad hoc, facendo anche partnership con i 
principali department store internazionali.

A quanto ammonta il giro d’affari?
A livello retail possiamo contare su un 
giro d’affari poco superiore ai 100 milioni 
di euro, non prendendo in considerazione 
tutta la nuova linea Karl, su cui ci aspet-

tiamo risultati importanti. 

Per quanto riguarda le licenze, ci 
saranno novità?
Abbiamo in essere accordi con 
Coty per i profumi, Marchon 

per gli occhiali, Fossil per gli oro-
logi e siamo alla ricerca di un part-

ner per una linea di underwear.

E le partnership dello 
stilista? 
Karl è molto creati-
vo e ama fare anche 
cose che vanno oltre 
il mondo del fashion. 
Infatti ultimamente 
oltre alla capsule di 
abbigliamento e acces-
sori con Hogan, il desi-
gner ha fatto  una part-
nership con Dupont 
per le penne e una 
linea di vetri di alta 
gamma con la svede-
se Orrefors.
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I saldi non decollano. Le previsioni 
pessimistiche a quanto sembra erano 
giuste e la spesa degli italiani per lo 

shopping scontato è stata nettamente 
inferiore rispetto allo scorso anno. Non 
c’è stato quindi l’abituale assalto al pro-
dotto in promozione. I dati di mid-term 
sui saldi invernali non sono incoraggian-
ti: Federmoda ha registrato un calo di 
circa il 4-4,5% rispetto all’anno scorso, 
ma alcuni negozi dichiarano anche una 
diminuzione delle vendite del 30%. Il 
lusso ancora tiene e vanno bene anche gli 
outlet e alcuni grandi centri commerciali 
che continuano ad attirare i visitatori con 

le loro offerte super scontate. “Il trend 
negativo appare in linea con le nostre 
previsioni – ha dichiarato il presidente 
di Codacons Carlo Rienzi - far partire i 
saldi così a ridosso delle festività, è una 
scelta che i cittadini non sembrano pre-
miare, dal momento che i portafogli sono 
stati già svuotati dalle spese di Natale e 
Capodanno”. 
Il calo tocca tutti, perfino le grandi cate-
ne, anche se a risentirne maggiormente 
sono i negozi di fascia intermedia. Per il 
superlusso, al contrario, ci sono ancora 
portafogli in grado di spendere, soprattut-
to quelli stranieri. 

SALDI FLOP
IL LUSSO TIENE GRAZIE AI  
Gucci, via Montenapoleone 
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 TURISTI
di Chiara  Dainese

“Le vendite continuano ad andare bene 
grazie ai turisti in particolare giapponesi, 
russi e tedeschi – dicono da Gucci in 
via Montenapoleone – Quello che ci ha 
penalizzato e ci ha fatto perdere diverse 
vendite è stato invece lo “spesometro” 
(limite di spesa con pagamento in con-
tanti a 999 euro) che per fortuna adesso 
è stato alzato a 2.500 euro”. 
Nel quadrilatero della moda – in via 
Montenapoleone, Sant’Andrea, del Gesù 
e della Spiga – nei primi giorni di saldi 
c’è stata qualche fila da Gucci (con molti 
stranieri), Salvatore Ferragamo, Moncler 
e Peuterey, ma niente ressa. Quella si 

Flaminio Soncini

Beppe Angiolini

Ammonta a 35 milioni di euro il giro d’af-

fari collegato al cosiddetto “turismo per 

saldi” a Milano per la sola prima setti-

mana di sconti. Lo calcola la Camera 

di Commercio di Milano, secondo cui 

il 70% dei turisti ha scelto il capoluogo 

lombardo proprio per fare spese. 

Sono prevalentemente russi (uno su 

due), cinesi (uno su cinque) e giap-

ponesi (oltre uno su sette) mentre 

diminuisce la percentuale di tedeschi 

e statunitensi che rimangono comun-

que i più sensibili agli sconti e proprio 

nei periodi di saldi si vedono crescere 

negli arrivi. Rispetto agli anni precedenti 

i turisti stranieri che approfittano dei saldi 

sono aumentati del 5% e spendono in 

media 300 euro in ogni negozio dove 

acquista. La maggior parte sceglie di 

comprare abbigliamento sportivo (felpe, 

T-shirt, pantaloni casual, maglioni), subito 

seguiti da chi cerca borse e accessori. 

TURISTI PER SALDI A MILANO, 
INDOTTO DA 35 MILIONI
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è formata solo davanti Abercrombie & 
Fitch, che tra l’altro non applica neppu-
re i saldi! “Noi abbiamo molti marchi 
importanti nel nostro negozio, ma anche 
su questi la crisi un po’ si sente. Tra sta-
gione e saldi le vendite sono andate più 
o meno in linea come lo scorso anno, 
forse qualche punto sotto”, ha spiegato 
a Beppe Angiolini titolare di Sugar di 
Arezzo. Tra i provvedimenti di liberaliz-
zazione - che hanno costituito larga parte 
degli interventi per il rilancio della cresci-
ta da parte del Governo Monti – rientra 
anche una totale liberalizzazione sia degli 
orari di apertura e chiusura sia delle ven-
dite di fine stagione, cosa che consenti-
rebbe ad ogni operatore commerciale di 
poter decidere in autonomia periodo e 
durata di effettuazione dei saldi.
Su questi provvedimenti è d’accordo 
Flaminio Soncini della boutique Tony di 
Magenta: “I saldi fatti così non hanno più 
senso, ognuno dovrebbe essere libero di 
fare i prezzi che vuole quando vuole, poi 
tanto sarà il mercato a decidere se la stra-
tegia di ciascun negozio è giusta o no”. 
E continua: “un negozio potrebbe avere 
un corner in cui mettere costantemente 
capi a prezzi ridotti in quanto si possono 
sempre sbagliare gli acquisti e allora per-
ché non favorirne il sell out. Perché non 
poter fare promozioni a tempo limitato 
e su articoli specifici durante l’anno. In 
ogni caso non liberalizzare è una scelta 
anacronistica”. “Data la crisi economica, 
quest’anno siamo moderatamente sod-
disfatti, spiega Fabio Candido presidente 
di Camicissima, “i nostri negozi hanno 
avuto un incremento delle vendite nel 
periodo dei saldi di circa il 18%, anche 
se il risultato pre-saldi era leggermente 
inferiore rispetto all’anno prima”. Anche 
Franco Marianelli, nuovo AD di Gas sot-
tolinea l’andamento positivo dei saldi che 
hanno totalizzato un “+7% nei mono-
marca italiani e un +12% negli outlet e 
corner”. E se ci si spinge un po’ più fuori 
o in periferia i saldi non sembrano, per 
ora, aver attratto molto. E non solo a 
Milano, ma anche a Roma e in altre città 
italiane il trend sembra essere lo stesso.  
Da segnalare che, di fronte alla crisi 
dei saldi e per dare fiato alle vendite, 
quest’anno i negozi di Corso Buenos 
Aires a Milano hanno dato vita al Black 
Friday: una giornata – il venerdì 27 gen-
naio - di super sconti (un ulteriore 10% 
sulla merce già in saldo) per stimolare i 
consumi dei milanesi.
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Come è nata la collaborazione tra BT, 
Connexia, IBM e MCube? 
Cortinovis: Le aziende si conoscevano 
e collaboravano già in precedenza. Sulla 
base di un’analisi delle esigenze del mer-
cato, abbiamo deciso di costruire un’of-
ferta congiunta che, accorpando le spe-
cifi che competenze di ciascuno, potesse 

essere attraente per i brand della moda in 
un momento di grande evoluzione delle 
strategie di comunicazione.
De Judicibus: IBM ha sempre avuto una 
strategia fortemente orientata alla moda 
e al made in Italy, ma per darle valore 
era importante trovare partner affi dabili 
in settori complementari. Così ci siamo 

Quattro tra i principali nomi del panorama della comunicazione e dell’informatica BT, Connexia, IBM e MCube 
si sono uniti per rivoluzionare il mondo del fashion retail con il nuovo servizio “Shopping of the Future is now”, 
un mix di soluzioni di business intelligence, web e digital signage. Massimo Cortinovis, direttore esecutivo e 

responsabile dell’innovazione di Connexia e Dario De Judicibus, fashion industry leader di IBM Italia ce ne svelano i 
meccanismi per capire dov’è il futuro dell’information technology.

di Paola Cassola

Il FASHION RETAIL 
non sarà più lo stesso
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Da sinistra, Leonardo Comelli (MCube), Massimo 
Cortinovis (Connexia), Mirko Florindo (BT), Dario De 
Judicibus (IBM)

Manichino biometrico

ritrovati in modo quasi naturale e non 
è stato diffi cile trovare sinergie per un 
obiettivo comune. Ma questo è solo l’ini-
zio di una storia che è ancora in corso di 
evoluzione...

Quali sono le esigenze del fashion retail 
che vi trovate ad affrontare?
Cortinovis: I percorsi che portano i con-
sumatori a compiere un acquisto sono 
sempre più complessi e coinvolgono 
diversi canali, sia fisici che digitali. Ci 
si informa online e poi si acquista nel 

punto vendita; si prova il prodotto in 
negozio e poi si cerca online l’offerta 
migliore. Conoscere i comportamenti 
dei consumatori sia in rete che nei punti 
vendita, analizzarli in maniera complessi-
va e poter offrire al consumatore prodotti 
e soluzioni personalizzate è diventata 
un’esigenza fondamentale per mantener-
si competitivi. 
De Judicibus: Fino a questo momento 
le soluzioni di una certa rilevanza nel 
mondo della moda si erano concentra-
te su due elementi: le attività di fi liera, 
ovvero quelle che avvenivano a monte 
del negozio, e il nuovo canale digitale, 
ovvero la rete e le periferiche mobili. Il 
negozio fi sico in quanto tale e il rappor-
to fra consumatore e venditore erano 
stati affrontati più che altro in un’ottica 
di efficienza dell’operatività del nego-
zio stesso. Parlando con i nostri clienti ci 
siamo resi invece conto di quanto fosse 
importante e ci siamo posti il problema 
di come fare leva sulla tecnologia per 
sostenere ed amplifi care questo valore. 
Da qui sono nati diversi concept, alcuni 
dei quali si sono trasformati in soluzioni. 
Altre ne stiamo elaborando in collabora-
zione con i clienti stessi.

“Conoscere i comportamenti 
dei consumatori, sia in rete che 

nei punti vendita, 
è diventata un’esigenza 

fondamentale per mantenersi 
competitivi”
Massimo Cortinovis

Immagine dei sito internet
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In cosa consistono le soluzioni proposte 
da “Shopping of the Future is now”?
Cortinovis: “Shopping of the Future is 
Now” è un set di soluzioni integrate che 
permette di analizzare i comportamenti 
dei consumatori (sia in negozio che in 
rete) favorendo così la personalizzazio-
ne del messaggio nel punto di contat-
to, che sia fi sico o virtuale. Tali soluzioni 
includono ciò che definiamo “business 
intelligence”, ossia un servizio basato su 
tecnologie che “osservano” il consuma-
tore e consentono una gestione avanzata 
della CRM (customer relationship mana-
gement, ndr), oltre a supportare le strate-
gie di marketing. In futuro, le tecnologie 
saranno sempre più integrate e invisibili 
con il risultato di fornire una profonda 
conoscenza del consumatore ed una per-
sonalizzazione delle azioni di marketing.

Quale utilità rappresentano questi sup-
porti per il marketing e le vendite dei 
vostri clienti?
De Judicibus: Come in tutte le soluzioni, 
la tecnologia è la base per poter concre-
tizzare idee che in passato erano solo 
visioni futuristiche. Questo non vuol dire 
tuttavia che si abbia a che fare sempre 
con tecnologie estremamente avanzate, 
spesso quelle già note vengono semplice-
mente integrate con le ultime novità, per 
produrre qualcosa di totalmente innova-
tivo. L’innovazione oggi risiede soprattut-
to nel modo in cui si combinano tra loro 
diversi elementi, frutto di un’indagine 
che mira a comprendere le esigenze sia 
delle aziende che dei consumatori fi nali.

E per quanto riguarda la comunicazione 
online? 
Cortinovis: La rete è oggi pervasiva. La 
maggioranza dei clienti dei brand di 
moda e lusso è connessa ad internet, pos-
siede uno smartphone e spende molto 
del suo tempo online fra web e social 
network.
Utilizzare la rete in modo appropriato ed 
integrato con le altre iniziative di comu-
nicazione è quindi ormai la regola per i 
brand, che stanno capendo quante possi-
bilità in più la rete stessa offra rispetto ai 
media tradizionali. 
Questa presa di coscienza ha portato i 
budget di comunicazione e advertising 
online a crescere con decisione, anche in 
tempi di crisi.

Dov’è il futuro dell’information techno-
logy per i settori della moda e del lusso?
De Judicibus: Il futuro è sicuramente 
nella gestione del tempo. Oggi il tempo 
è la risorsa più preziosa per chiun-
que, dall’azienda al consumatore fina-
le. Saperlo gestire meglio, risparmiarlo, 
utilizzarlo in modo più effi ciente è più 
importante che mai. 
Per l’azienda può voler dire maggiore 
reattività, sia nella comprensione sia nella 
pianificazione e nell’esecuzione; per il 
consumatore vuol dire poter attuare la 
propria decisione d’acquisto in tempo 
reale, un’esperienza in cui il pensiero si 
trasforma rapidamente in atto, ovunque 
e in qualunque ora ci si trovi, grazie ad 
una connessione continua fra chi compra 
e chi vende.

“Il futuro è sicuramente nella 
gestione del tempo. Oggi il 

tempo è la risorsa più preziosa 
per chiunque, dall’azienda al 

consumatore finale”
Dario De Judicibus

Cartellone esplicativo
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Chi sono i tuoi concorrenti, come sono posizionati nel mercato, quali prodotti offrono, che 
immagine hanno, che prezzi praticano, ma anche com’è posizionata la tua Azienda, quali 
sono i suoi “core values”, com’è percepita nel mercato, quali sono le sue potenzialità 
di sviluppo

Pambianco Research svolge ricerche di mercato da tantissimi anni, sia in Italia che 
all’estero, e rappresenta il Partner ideale per i tuoi progetti di ricerca.

Osserva il mercato attraverso 
gli occhi dei tuoi clienti

Scoprirai interessanti realtà.
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di Chiara Dainese

Nel 2010, secondo le statistiche di NYC & Co., i turisti brasiliani che hanno 

trascorso una vacanza a New York, sono stati 589.000 e hanno speso in totale 

1,6 miliardi di dollari.  I turisti provenienti dalla Cina sono stati invece solo 

266.000 e hanno pagato per shopping e cibo 877 milioni di dollari.
Fonte: WWD, giovedì 19 gennaio

Il gruppo di Bernard Arnault, numero uno mondiale del lusso, ha incrementato 

la sua partecipazione azionaria in Hermès fi no al 22,28% del capitale, superando 

nettamente la soglia del 15% dei diritti di voto. La famiglia Hermès intende però 

resistere: controlla ancora più del 72% del capitale aziendale e ha creato uffi cialmente a 

metà dicembre una holding anti-LVMH.

Fonte: FIRSTonline, giovedì 22 dicembre

Apple non smette di macinare record. Non basta che la sua capitalizzazione sia quasi 

doppia dell’intero FtseMib di Borsa Italiana, 416 miliardi di dollari contro 182 miliardi 

di euro (239 miliardi di dollari, circa). Adesso è da record anche la cassa di Cupertino, 

arrivata a 97 miliardi, più del valore di mercato di Boeing, Alcoa e Travelers, insieme, 

tre delle 30 Dow Jones Industrial average company. 

Fonte: Affari & Finanza, giovedì 26 gennaio

Utile netto in crescita del 10% per il gigante svedese Ikea che nel 2011 ha raggiunto 

2,97 miliardi di euro registrando una continua crescita sia nei mercati maturi 

che in quelli emergenti. Il fatturato è aumentato del 7% a 24,7 miliardi di 
euro, nonostante il gruppo abbia abbassato i prezzi al dettaglio in media del 2,6%.

Fonte: Il Sole 24 Ore, giovedì 19 gennaio

A dicembre Yahoo! è scesa per la prima volta dal secondo al terzo 
posto fra i motori di ricerca Internet più usati negli Usa: è calata al 14,5% del 

mercato (dal 15,1% di novembre), scavalcata da Bing di Microsoft (con cui ha 

un’alleanza operativa), che è salito al 15,1%, mentre in testa rimane Google con 

quasi il 66%.
Fonte: Corriere della Sera, lunedì 23 gennaio

Questione 
di NUMERI
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Emilio Pucci ha nominato Cinzia 
Bernasconi responsabile della divisione 
North America. La manager, che riporte-
rà direttamente al CEO Alessandra Carra, 
avrà il compito di sviluppare l’espansione 
del brand, che fa capo al gruppo LVMH, 
sul territorio americano. Pucci è già pre-
sente in Usa con 7 negozi monomarca 
e all’interno dei principali department 
store come Saks Fifth Avenue, Bergdorf 
Goodman, Neiman Marcus e Nordstrom. 
Bernasconi ha in curriculum esperienze 
da Roberto Cavalli e Cesare Paciotti e di 
recente è stata a capo di Rossimoda USA, 
anch’essa sotto il controllo di LVMH.

Dopo 11 anni nel ruolo di presidente e 
AD di Chloé, Ralph Toledano lascia la 
maison per entrare a far parte del grup-
po del lusso spagnolo Puig come nuovo 
presidente del brand Jean Paul Gaultier. 
Toledano, parente dell’omonimo Sidney 
(PDG di Dior), riporterà direttamente a 
Manuel Puig, e oltre ad occuparsi dello svi-
luppo del brand, assumerà incarichi anche 
per un altro marchio francese del gruppo, 
Nina Ricci. 
Inoltre, il manager continuerà a ricoprire il 
ruolo di presidente per il brand california-
no di ready-to-wear St. John. Attualmente, 

la maggior parte del fatturato di Jean Paul 
Gaultier proviene dalle licenze, compresa 
la sua prima linea prodotta dall’italiana 
Aeffe. 
Secondo i dati di chiusura del 2010 comu-
nicati da Hermès International, che ha 
poi venduto nel maggio 2011 il suo 45% 
di Gaultier a Puig, il fatturato del brand si 
attestava a 24 milioni di euro. 
Puig è arrivata a possedere la maggioranza 
dell’azienda acquisendo dallo stesso stilista, 
che possedeva il 55% delle quote, un altro 
15% della griffe, divenendo così azionista 
di riferimento.

La notizia è arrivata come un fulmine 
a ciel sereno. Labelux Group, il fondo 
proprietario dei marchi Bally, Jimmy 
Choo e Belstaff è alla ricerca di due top 
manager. 
Infatti dopo l’uscita, lo scorso novem-
bre, di Joshua Schulman CEO di Jimmy 
Choo, adesso è il turno di Berndt 
Hauptkorn che ha lasciato il suo ruolo di 

amministratore delegato di Bally. Prima 
di salire ai vertici del marchio svizzero 
con più di 160 anni di storia nelle cal-
zature e accessori in pelle, Hauptkorn è 
stato CEO di Labelux, società austriaca 
con sede a Vienna che ha acquisito Bally 
nell’aprile del 2008 dal fondo di private 
investment TPG Capital.

RICCARDO SCIUTTO È IL NUOVO 
DG DI HOGAN

È Riccardo Sciutto il nuovo direttore 
generale di Hogan, brand del Gruppo 
Tod’s. Il manager, che prende il posto 
lasciato vacante da Nicola Giorgi 
passato a Safilo come global head house 
brands di Safilo, proviene dal marchio 
di gioielleria giovane Dodo, che fa capo 
al Gruppo Pomellato, dove ha ricoperto 
il ruolo di managing director dal marzo 
2010. 
Precedentemente, Sciutto ha lavorato 
per Calvin Klein e per il Gruppo GFT.

Riccardo Sciutto

Berndt Hauptkorn 

Sarà Stéphane Baschiera a parti-
re da marzo il nuovo CEO di Moët & 
Chandon. Attualmente ai vertici di un 
altro brand di champagne del Gruppo 
LVMH, Veuve Clicquot Ponsardin, 
Baschiera succederà a Daniel Lalonde, 
che diverrà presidente di Ralph Lauren 
International. Jean-Marc Lacave, attuale 

CEO di LVMH Watches & Jewelry Asia, 
prenderà invece il posto di Baschiera 
come CEO di Veuve Clicquot Ponsardin. 
Baschiera è entrato nella divisone Wines 
and Spirits Moët Hennessy di LVMH nel 
1996 e da allora è stato ai vertici di Moët 
Hennessy Diageo France, Moët Hennessy 
Italia e Maison Ruinart Champagne.

Il gruppo del lusso francese PPR ha 
nominato Todd Hymel nuovo COO 
della divisione Sport and Lifestyle 
(Puma, Volcom, Cobra, Electric and 
Tretorn). Il manager che riporterà diret-
tamente al CEO Jochen Zeitz, avrà il 
compito di supportare l’espansione dei 
marchi già in portafoglio e di integra-
re nel gruppo i nuovi brand. Hymel è 
entrato in PPR come responsabile M&A 
nel 2008.
Il gruppo ha anche nominato Federico 
Barbieri, ex Bottega Veneta, al posto del 
dimissionario Fabien Sfez, come senior 
vice president della divisione e-business.

BASCHIERA NUOVO CEO DI MOËT & CHANDON

TODD HYMEL NUOVO COO DELLA DIVISIONE SPORT AND LIFESTYLE DI PPR 

CINZIA BERNASCONI AL VERTICE 
DI PUCCI NORTH AMERICA

RALPH TOLEDANO AI VERTICI DI JEAN PAUL GAULTIER 

BERNDT HAUPTKORN LASCIA BALLY 

Todd Hymel
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APERTURE MONOMARCA

La Rue de la Paix, storica location pari-
gina della gioielleria nei pressi di Place 
Vendome, è pronta a diventare un punto 
di riferimento per l’alta orologeria. 
Nella via della capitale francese sono 
infatti previste le inaugurazioni di due 
nuove boutique dei prestigiosi marchi 
di segnatempo di alta gamma Vacheron 

Constantin e Breitling. 
La boutique del primo, che gravi-
ta nell’orbita del Gruppo Richemont, 
occuperà una superficie di circa 130 
metri quadrati su due livelli. Breitling 
invece, prenderà il posto dello store 
Elegance, in uno spazio di 150 metri 
quadrati.

VACHERON CONSTANTIN E BREITLING SBARCANO IN RUE DE LA PAIX 

Dopo l’apertura dei negozi Aesop a 
Le Marais e Merci a Parigi è la volta di 
Londra. Infatti il marchio di beauty di 
nicchia ha appena inaugurato un nuovo 
monomarca al 41 di Lexington Street, 
nel quartiere di Soho. Il negozio, di 50 
mq circa, è stato progettato dal sestetto 
di Ciguë, lo studio di architettura parigi-
no con il quale il marchio ha collaborato 
anche per le passate aperture.

AESOP APRE A LONDRA 

Nuovo opening per la società di 
calzature e accessori Ruco Line che 
sceglie corso di Porta Ticinese per 
il suo secondo spazio milanese. Il 
marchio umbro è infatti già presente 
nel capoluogo lombardo con un 
monomarca in via della Spiga. La nuova 
boutique, di 65 mq, si sviluppa come 
una galleria  dove i dettagli dei prodotti 
esposti vengono esaltati da sottili fasci 
di luce a LED, mentre i pavimenti in 
vetrocemento e i cubi in alluminio come 
espositori riprendono le sfumature di 
grigio delle pareti.

RUCO LINE RADDOPPIA A MILANO 

Piero Guidi apre a New York nel quar-
tiere di Soho al 430 di West Broadway 
con un concept tutto nuovo. Nel quar-
tiere della moda, degli intellettuali e degli 
artisti newyorkesi, il brand famoso per 
i prodotti Lineabold e Magic Circus ha 
aperto uno store di 400 mq, progettati 
da Thomas McKay, con il logo di Piero 
Guidi,ben visibile sulla pavimentazione 
del punto vendita.
“Questo è il nuovo concept di eleganza 
e raffinatezza che porteremo in tutto 
il mondo e che sarà la casa dei nostri 
prodotti”, ha dichiarato Giacomo Guidi 
direttore artistico dell’azienda. “I mate-
riali moderni e classici con cui il negozio 
è stato realizzato esaltano al meglio la 
nostra creatività. Ho scelto New York 
come città di partenza per questo nuovo 

concept dei nostri punti vendita perché è 
una città unica al mondo”.
New York sarà quindi il punto di par-
tenza per una graduale trasformazione 
dei negozi Piero Guidi sparsi in Cina, 
Giappone e Hong Kong. 

PIERO GUIDI INAUGURA UNO STORE A NY 

Il marchio Belstaff, guidato dal CEO 
Harry Slatkin, aprirà durante la London 
Fashion Week una nuova boutique in 
New Bond Street a Londra, e una sulla 
Madison Avenue a New York. Si tratta 
della prima apertura nel retail a seguito 
dell’acquisizione del marchio da parte 
di Labelux Group lo scorso giugno. 
La Belstaff House, il flagship store lon-
dinese, è situato al 135-137 di New 
Bond Street, nel quartiere di Mayfair. 
Strutturato su cinque piani ed estesa su 
una superficie di oltre 2.400 mq, lo spa-
zio incorporerà un punto vendita su due 
piani e ospiterà anche la sede dello show-
room londinese. 
Il flagship store newyorkese invece, crea-
to dal designer William Sofield, è di oltre 

370 mq ed è situato all’814 di Madison 
Avenue in un edificio in mattoni e pietra 
calcarea.

BELSTAFF TROVA CASA A LONDRA E NEW YORK 
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MELISSA APRE IL PRIMO STORE A NY 

VETRINE SU KIEV PER A.TESTONI 

Il brand brasiliano di calzature Melissa 
sta per sbarcare a New York. Infatti a par-
tire dal prossimo 8 febbraio le scarpette 
di plastica, che hanno visto collabora-
zioni importanti come quelle con Jason 
Wu, Vivienne Westwood, Zaha Hadid e 
Gaetano Pesce, si potranno trovare all’in-
terno del monomarca al 102 Greene 
Street nel cuore del quartiere Soho. Il 
negozio ha la stessa atmosfera da galleria 
come la boutique in Brasile, con l’artista 
Eli Sudbrack che farà una mostra delle 
sue opere in occasione dell’apertura.

Continua il piano di espansione retail 
del brand di calzature a.testoni. Dopo 
le inaugurazioni di Dubai e Singapore 
è la volta dell’Europa dell’Est con l’a-
pertura del nuovo monobrand a Kiev, 
all’interno del Mandarin Plaza, cuore 
pulsante dello shopping della capitale e 
punto di riferimento per gli amanti del 
lusso. “E’ una soddisfazione aver aperto 
un nuovo store a Kiev, capitale sempre 
più importante dell’area Est Europa”, 
ha affermato il CEO Bruno Fantechi. 

“a.testoni è una piccola multinazionale 
presente nel mondo con circa 70 punti 
vendita monobrand: questa apertura è 
un’ulteriore conferma della vocazione 
internazionale del marchio”. Il negozio, 
di circa 80 mq, propone tutti i prodotti 
delle collezioni del marchio dagli acces-
sori alle scarpe da donna e da uomo, tra 
le quali le proposte della linea top di 
gamma Amedeo Testoni e della linea 
Black Label con la tipica costruzione a 
sacchetto bolognese.

 O.X.S. SI ESPANDE IN CINA

O.X.S., il brand di calzature che fa capo a 
Linea Marche, ha inaugurato il suo primo 
store monomarca in Cina. L’azienda ha, 
infatti, stretto un accordo di partnership 
con il Gruppo cinese Sasseur, per l’aper-
tura di un punto vendita nella città di 
Hanghzou, all’interno del mall Sasseur 
International Life Plaza. 
Prosegue così il piano di rilancio e svilup-
po internazionale di O.X.S. – che vanta 
una forte presenza, oltre che ovviamen-
te in Italia, anche in Francia, Germania, 
Turchia e Benelux.

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) 

Il designer americano Phillip Lim ha 
aperto il primo store a Hong Kong. Lo 
spazio, che si sviluppa su una super-
ficie di circa 75 mq, si trova all’in-
terno dello shopping mall Harbour 
City. Questo è il sesto store a livello 
mondiale che segue il nuovo format 
minimalista ideato dallo studio Leong 
Leong Architecture. Oltre alla nuova 

collezione 3.1 di Lim, all’interno del 
negozio si potranno trovare calzature, 
borse, occhiali da sole e cinture. Questo 
non è il primo passo dell’espansione 
dello stilista in territorio asiatico. Infatti 
ha aperton di recente a Singapore e 
nell’ottobre 2010 aveva debuttato con 
un corner da Lane Crawford a Hong 
Kong e successivamente a Pechino.

3.1 PHILLIP LIM, PRIMO STORE A HONG KONG 
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di Maria Broch

DON’ T  WORRY
BE  HAPPY!

Con il Chicco di Felicità aiuti 
Ai.Bi e Chicco a dare una 
famiglia a bimbi speciali. 
Euro 3. Info: chicco.com

Tre imperativi del “pensiero 
positivo” sono stampati sulla 
felpa di Love Th erapy. 
Euro 29,99. Info: oviesse.it

La tristezza se ne andrà 
sotto l’ombrello Happy Rain 

di SmileyWorld. Euro 22,30. 
Info: smileycompany.com

Un rito quotidiano si 
trasforma in benessere 
con Doccia della Felicità di 
Collistar. Euro 16.

In barba alla crisi, messaggi di 
speranza dalla coppia di fragranze 
Optimistic di Paul Smith. 
Da euro 31.

Risveglia i sensi, con note inedite 
e intense, Acqua di Gioia Essenza 
di Giorgio Armani. 
Da euro 78,50.

Aff erra l’allegria indossando 
Moment de Bonheur, il 
profumo di Yves Rocher. 
Euro 44.
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Il lucchetto della mitica 
borsa pende dal fl acone di 
Kelly Calèche, il profumo di 
Hermés. Da euro 54.

Charms in argento, oro giallo e rosa, 
per il bracciale di Tiff any & Co. 
Da euro 345. Info: tiff any.it

La chiave a cuore impreziosisce l’asta 
dell’occhiale di Tiff any Eyewear. 
Prezzo su richiesta. Info: tiff any.it

Si chiamano Secret gli 
orecchini di Raris in 
ottone placcato e cristalli. 
Euro 60. Info: raris.it

Portachiavi di Swarovski, 
in metallo rodiato e pavè 
di cristalli. Euro 66. 
Info: swarovski.com

La collana di Nomination 
è in acciaio con Swarovski  
Zirconia. Euro 79. 
Info: nomination.com

E’ in oro rosa e diamanti 
brown il ciondolo Heartlock di 
Faraone. Prezzo su richiesta. 
Info: faraonegioielli.it

In argento, i gemelli-serratura 
di Belfi ore. Euro 139. 
Info: belfi ore.it
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Murphy&Nye, il marchio di abbiglia-
mento da vela parte del Gruppo Sixty, 
accompagnerà Giovanni Soldini in qua-

lità di sponsor tecnico nell’importante 
conquista di tre record oceanici nel Nord 
Atlantico, ovvero le rotte da Cadice a 
San Salvador, da Miami a New York e da 
New York a Cap Lizard, sotto lo stret-
to monitoraggio del World Sail Speed 
Record Council. “Ho già lavorato con 
Murphy&Nye nel 2000 per circa 4 anni – 
ha commentato Giovanni Soldini – quan-
do avevo un trimarano e Murphy&Nye è 
stato il nostro partner per l’abbigliamento, 
perciò è una storia che si ripete. Le nostre 
strade si sono incrociate di nuovo perché 
quando è nato questo progetto, che è 
molto impegnativo, avevo bisogno un 

partner che fosse in grado di fornirci capi 
super-tecnici, indispensabili per affrontare 
il Nord Atlantico d’inverno”. 
La capsule si compone di capi ad hoc, 
ovvero t-shirt, giubbini, bermuda e pan-
taloni altamente performanti, studiati per 
proteggere ma al tempo stesso assecon-
dare ogni libertà di movimento. Giovanni 
Soldini partirà a fine gennaio al timone di 
un tecnologico VOR 70 Maserati di oltre 
20 metri, sfidando le intemperie dell’O-
ceano e condividendo l’avventura più 
autentica della vela.

MURPHY&NYE CON GIOVANNI SOLDINI PER BATTERE TRE RECORD ATLANTICI 

Giovanni Soldini

La maison John Galliano ha deciso di 
affidare gli scatti della sua campagna 
pubblicitaria per la prossima primavera-
estate al fotografo Sebastian Kim. 
Le immagini che ritraggono i modelli 
Constance Jablonski e Benjamin Eidem 
in un viaggio on the road su una Cadillac 
verso Las Vegas, saranno pubblicate sui 
principali media internazionali della 
moda dal prossimo mese di marzo. 
La campagna è stata scattata sotto la 

direzione di Bill Gaytten, direttore 
creativo di John Galliano.

L’artista e fotografo Jack Pierson è l’au-
tore degli scatti della campagna pub-
blicitaria di Bottega Veneta per la P/E 
2012. Le immagini delle collezioni prêt-
à-porter donna e uomo sono state realiz-
zate lo scorso ottobre a Coconut Grove 
in Florida. 
Quella con Pierson, la cui opera abbrac-
cia molti mezzi espressivi, tra cui foto-
grafia, collage, disegno, pittura e installa-
zione, è l’ultima in ordine di tempo tra 
le esclusive collaborazioni creative dell’a-
zienda con talenti artistici d’eccellenza. 
“Da molti anni ammiro il lavoro di Jack, 
e soprattutto la sua capacità di creare 
immagini che sono al contempo precise 
e spontanee. Mi interessava vedere come 
avrebbe interpretato questa collezione 
che combina una tecnica meticolosa con 
uno spirito di libertà e scoperta”, ha spie-
gato il direttore creativo Tomas Maier. 

A febbraio il video-documentario sul 
servizio fotografico andrà ad aggiun-
gersi alla serie di video The Art of 
Collaboration su bottegaveneta.com.

JACK PIERSON SCATTA LA P/E DI BOTTEGA VENETA 

La nuova campagna Miu Miu, scattata 
dal fotografo David Sims, ha per prota-
gonista l’attrice Mia Wasikowska, che 
interpreta una giovane donna con diver-
se figure e personalità femminili. Varie 
epoche e ispirazioni si mescolano nella 
collezione P/E 2012 del marchio giovane 
che fa capo al Gruppo Prada. Nel lay-
out, cornici pop aggiungono un elemento 
grafico al gioco dei rimandi spaziotem-
porali. Aggraziata come una dama roco-
cò, i capelli elettrizzati intrecciati a rose 
di velluto, Mia Wasikowska esprime un 
fascino contraddittorio. Lo scorso maggio, 
Miu Miu aveva affidato la propria imma-
gine all’attrice 15enne Hailee Steinfeld 
nominata al premio Oscar, mentre da 
ottobre il testimone era passato alla 
modella Guinevere Van Seenus. 

MIA WASIKOWSKA PROTAGONISTA 
PER MIU MIU 

VIAGGIO ON THE ROAD PER JOHN GALLIANO 

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Michele Cavaliere, vignettista e illustratore 
sottile e graffiante, ha firmato la campagna 
pubblicitaria 2012 di Irikom. Un omino 
bizzarro senza testa innaffia un albero da 
cui spuntano, simili a frutti o a fiori rigo-
gliosi, tante facce tutte uguali e sorridenti. 
Nessuna scritta, nessuno slogan, se non 
il logo di Irikom: e allora che pensare? 
L’omino innaffia le molteplici sfaccettatu-
re del proprio carattere o più amaramente 
coltiva le personalità omologate degli altri 
finendo con il perdere egli stesso la pro-
pria? Oppure l’omino è Irikom stessa, che 
dà vitalità al business dei suoi clienti? O 
che altro? Con questi messaggi, Irikom 
anche quest’anno si prepara ad affrontare 
una stagione ricca e movimentata met-
tendo in contatto le griffe occidentali del 
lusso e le più prestigiose boutique dei 
Paesi ex sovietici, per conto delle quali 
opera dal 2001 in qualità di buyer e con-
sulente marketing. I principali clienti di 
Irikom, presenti nelle più importanti città 
di Russia, Ucraina, Kazakistan, Repubblica 
Cèca, Uzbekistan, Georgia, Lettonia e 
Lituania, si avvalgono della sua esperien-

za per identificare i brand e i prodotti 
che più si addicono alla loro immagine, 
senza trascurare le marche emergenti più 
interessanti. Dall’altro lato, le più grandi 
Maison internazionali della moda possono 
beneficiare di completa assistenza durante 
tutte le fasi dell’eventuale rapporto, dallo 

sviluppo del contatto con i distributori, 
alle pratiche per la fornitura, il pagamento 
e l’invio della merce. L’azienda ha così 
potuto, in poco più di 10 anni, sviluppare 
ed accrescere il proprio giro d’affari, gua-
dagnando ottime posizioni nel mercato 
dell’abbigliamento e del lusso.

LA GAIA PROVOCAZIONE DI IRIKOM, FASHION BUYER PER L’EST EUROPA

I GREEN DAY TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA PRIMAVERA DI JOHN VARVATOS 

L’ultima campagna pubblicitaria di John 
Varvatos ospita i Green Day, gruppo 
punk rock con cinque 
Grammy Award all’at-
tivo. Il fotografoDanny 
Clinch, collaboratore di 
lunga data, ha immorta-
lato i membri della band 
inerpicati oltre lo skyline 
di Manhattan ispirandosi 
alla spericolata impresa 
di Phillippe Petit nel film 
Man on Wire e alla famo-
sa fotografia del 1932 
di Charles C. Ebbets 
intitolata Construction 
Workers Lunching on 

a Crossbeam. L’ultima campagna pub-
blicitaria di John Varvatos, che segue le 

15 stagioni preceden-
ti insieme al fotografo 
Danny Clinch è, come 
al solito, protesa ad 
esprimere l’affinità del 
brand con le star del 
rock. 
Testimonial delle colle-
zioni precedenti sono 
stati Franz Ferdinand, 
Alice Cooper, Velvet 
Revolver, Iggy Pop, 
Ryan Adams, Slash, 
Jimmy Page e Robert 
Plant per citarne alcuni.

BALENCIAGA SCEGLIE KRISTEN 
STEWART PER IL NUOVO PROFUMO 

La campagna per la primavera/estate 
2012 del marchio femminile di denim 
Miss Sixty vede come protagonista la 
showgirl Belen Rodriguez ritratta 
dall’obbiettivo del fotografo spagnolo 
Txema Yeste. L’atmosfera sensuale della 
nuova campagna, on air dal prossimo 
marzo sulle riviste di settore e ambienta-

ta in una cornice minimal black&white, 
fa da sfondo ai tre soggetti stampa che 
raffigurano i capi e gli accessori della col-
lezione: l’abito plissé turchese con cin-
tura in vita oro a contrasto, il total look 
in denim e gli shorts in denim abbinati 
agli accessori, che in questo terzo scatto 
assurgono a protagonisti.

MISS SIXTY A TUTTO DENIM 

Nicolas Ghesquière ha scelto Kristen 
Stewart come testimonial della nuova 
fragranza femminile Balenciaga, che 
verrà lanciata il prossimo autunno in col-
laborazione con Coty. La Stewart, eroi-
na della saga di Twilight, si aggiunge a 
Charlotte Gainsbourg che rappresenta 
dal 2010 la prima fragranza Balenciaga 
Paris. “Kristen Stewart incarna la moder-
nità della nuova fragranza con la sua 
sensibilità e intelligenza uniche – ha 
dichiarato il direttore creativo Nicolas 
Ghesquière – sin dalla sua prima appa-
rizione in ‘Panic Room’ ho percepito il 
suo carattere innovativo e ho pensato di 
iniziare una collaborazione con lei”.
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Risultati da record storico per Rolls-Royce 
nel 2011. Nonostante la situazione critica 
dell’economia globale, il costruttore di 
auto di lusso ha registrato i migliori risul-
tati dei suoi oltre 100 anni di storia, con 
3.538 vetture vendute, in crescita del 31% 
rispetto all’anno precedente. La perfor-
mance dello storico marchio britannico, 
dal 1998 di proprietà della tedesca BMW, 
è trainata dalla domanda in aumento pro-
veniente da Cina e Stati Uniti.

ROLLS-ROYCE A +31% NEL 2011, 
CINA E USA AL TOP 

Il produttore di auto di lusso Bentley ha 
chiuso il 2011 con ottime performance 
grazie agli importati risultati registrati in 
Cina e Stati Uniti, i due mercati princi-
pali per il settore delle auto. 
“Le vendite totali sono salite del 37% con 
oltre 7mila veicoli venduti”, fanno sapere 
dall’headquarter del marchio controllato 
da Volkswagen e con sede a Crewe, in 
Inghilterra. “Solo nel mese di dicembre 
si è registrata un’impennata delle vendite 
del 69%, rispetto al dicembre 2010, con 
oltre mille auto vendute”. 
Gli Stati Uniti si confermano il mercato 
principale con oltre 2mila veicoli ven-
duti nel 2011 (+32% nel 2010), mentre 

la Cina si posiziona al secondo posto 
con vendite raddoppiate, per un totale di 
oltre 1.800 vetture. 
Nell’Europa continentale le vendite sono 
cresciute del 53% con 1.187 veicoli, 
mentre il mercato domestico del brand, 
la Gran Bretagna, ha registrato un +5% 
con oltre mille auto.
Per il 2012, Bentley prevede una ulterio-
re crescita soprattutto del mercato cinese.
Intanto, visti gli ottimi risultati ottenuti 
nel 2011 nel segmento di auto extra-
lusso che ha portato Bentley a tornare 
in positivo, il brand inglese starebbe ipo-
tizzando il lancio di un SUV di altissimo 
livello del valore di oltre 140mila dollari.

“Se introdurremo questo nuovo SUV sul 
mercato lo posizioneremo molto al di 
sopra dei veicoli attualmente disponibili 
nel segmento”, ha commentato Wolfgang 
Duerheimer, a capo del brand Bentley. 

BENTLEY CRESCE NEL 2011 GRAZIE ALL’EXTRA-LUSSO 

Per la sua nuova edizione di “Icons of 
Style”, la casa automobilistica tede-
sca Mercedes-Benz ha scelto per la sua 
Roadster SL la modella Lara Stone vesti-
ta Calvin Klein Collection. Le immagini 
scattate dal fotografo e regista Alex Prager, 
riprendono scene di film classici del cine-
ma noir con riferimenti in particolare ad 
Alfred Hitchcock e Federico Fellini. Nel 
passato sono state “Icons of Style”, Julia 

Stegner con la S AMG, Milla Jovovich 
con una Classe E convertibile, Karolina 
Kurkova con una CLS e Jessica Stam con 
un A-Class concept car.  In qualità di spon-
sor della Settimana della Moda di NY, 
la Mercedes si posiziona come una vera 
e propria icona di stile, non solo come 
azienda di auto di lusso. “Icons of Style”, 
debutterà al Mercedes-Benz Fashion Week 
dal 9 al 15 febbraio.

MERCEDES-BENZ SCEGLIE LARA STONE PER ICONS OF STYLE 

Rezidor Hotel Group, che opera a livello 
mondiale attraverso 415 hotel con i brand 
Radisson Blu Hotels & Resorts e Park Inn 
by Radisson, in partnership con il leader 
del Real Estate in Qatar Al Jassim Group, 
hanno annunciato la creazione del nuovo 
Hotel Missoni Doha, disegnato in esclu-
siva da Rosita Missoni, che verrà aperto 
alla fine del 2015. Hotel Missoni sorgerà 
nel C Ring Road nel cuore di Doha, a soli 
10 minuti dall’aeroporto internazionale e 

dall’area di West Bay. L’Hotel, avrà circa 
200 camere e suites e 70 appartamen-
ti, un ristorante principale con ispirazio-
ne italiana, il “Cucina”, oltre ad un Bar 
Missoni, un bar alla piscina e una lobby 
lounge. Gli ospiti inoltre potranno usufru-
ire di una Spa di 800 mq, di una palestra e 
di una piscina. Hotel Missoni ha già aper-
to a Edinburgo e Kuwait City, e sta inau-
gurando nuovi alberghi anche in Oman, 
Turchia, Brasile e Mauritius.

HOTEL MISSONI APRIRÀ A DOHA NEL 2015 
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Lo studio di architettura Zaha Hadid e 
Roca hanno aperto un nuovo e impor-
tante spazio, la Roca London Gallery, 
all’interno dell’Imperial Wharf, nei pressi 
del Chelsea Harbour. La Roca London 
Gallery è disposta su un unico piano di 
1.100 mq, dove lo studio di architettura 
Zaha Hadid è riuscito a creare l’impres-
sione che l’acqua abbia scolpito e defi-
nito ogni piccolo dettaglio dello spazio.  
Lo spazio, disposto su un unico piano di 
1.100 mq, si ispira naturalmente all’ac-
qua: ogni angolo è come scavato dall’a-
zione dell’elemento più fluido e prezio-
so che ci circonda, che è anche il pro-
tagonista chiave e indiscusso proprio di 
quell’ambiente che Roca celebra con i 
suoi prodotti, il bagno. Altamente rico-
noscibili le forme e l’impatto visivo delle 
superfici che la designer è solita creare 
nei suoi progetti; il risultato è un luogo 
assolutamente unico, futuristico, godibile, 
in grado di interagire con i visitatori grazie 
anche all’implementazione di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia. “Essere pre-
senti in una città come Londra, che è un 
punto di riferimento mondiale nel campo 
del design e dell’innovazione, è fonda-
mentale per Roca”, ha dichiarato Miguel 
Angel Munar, senior managing director 
della divisione Arredo bagno Roca.

LA ROCA LONDON GALLERY, IL 
NUOVO PROGETTO DI ZAHA HADID 

L’azienda di arredo bagno Teuco Guzzini 
lancia per il 2012 una nuova pubblicità 
dal claim forte e immediato: “Spogliati”.
La campagna multisoggetto – on air sui 
principali magazine del settore arreda-
mento e sui femminili – invita a spogliar-
si dalla routine e dalle piccole pressioni 
della vita quotidiana, rappresentate dagli 
abiti che ritraggono scene di vita e dei 
quali i protagonisti si stanno liberando.
La strategia alla base della campagna 
esalta le emozioni che si associano al 
rientro a casa che culminano nella stanza 
da bagno, in linea con il concept “water 
experience” che, garantisce Teuco,  libera 
la mente e il cuore.

E’ stato inaugurato a Fossano un nuovo 
Scavolini Store: il primo punto vendita 
monomarca della provincia di Cuneo 
dedicato esclusivamente alle cucine 
Scavolini. 
Lo showroom, di 300 mq, è situato in 
via Torino 40 ed ospita 12 tra i modelli 
di cucine proposti dall’azienda di Pesaro. 
Questa apertura è il risultato di un rap-
porto di collaborazione trentennale tra 
la famiglia Servetti, che gestisce il punto 
vendita Servetti Arredamenti e l’azienda 
pesarese Scavolini.

“SPOGLIATI” DALLA ROUTINE CON 
LA WATER EXPERIENCE DI TEUCO 

SCAVOLINI STORE APRE A FOSSANO

Il nuovo indirizzo newyorkese di 
Flexform è 155 East 56 Street, una delle 
strade più rinomate per il design made in 
Italy della Grande Mela. Qui l’azienda 
italiana ha aperto il suo nuovo showro-
om di 550 mq.
In esposizione una selezione di arredi del 
brand italiano organizzati in una serie di 
isole disposte attorno ai prodotti best-sel-
ler: i divani Grandemare, Groundpiece, 
Softdream, Magnum e Long Island. Le 
lampade scelte per arredare lo spazio, 
che ospita anche poltroncine, tavolini, 
librerie e piccoli complementi, sono 
quelle firmate da Michele De Lucchi per 
Produzione Privata.

FLEXFORM PORTA A NEW YORK        
I SUOI BEST-SELLER 

B&B ITALIA APRE A HANGZHOU 

È stato inaugurato lo scorso 7 gennaio lo 
store B&B Italia di Hangzhou, in Cina, 
all’interno del prestigioso shopping cen-
ter Hangzhou Tower. Lo spazio esposi-
tivo di 500 mq, che ospita i prodotti a 
marchio B&B Italia e Maxalto, è stato 
realizzato in collaborazione con Mei Ying 
Wu e Zhen Gui Chen, partner locali che 
hanno contribuito anche alla realizzazio-
ne dello showroom di Ningbo.
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