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Parte il conto alla rovescia per lo sbar-
co sul listino di Brunello Cucinelli, che 
dovrebbe avvenire il prossimo mese di 
aprile. Infatti è stata presentata dall’a-
zienda di Perugia la richiesta di ammis-
sione alla quotazione in Borsa Italiana e 
Consob. Global coordinator dell’opera-
zione sono la statunitense BofA-Merrill 
Lynch e Mediobanca. Quest’ultima agirà 
anche in qualità di re sponsabile del 
collocamento per l’offerta pubblica di 
sottoscrizione e vendita (Opvs) e spon-
sor. “Siamo pronti ad aprire le porte del 
piccolo borgo di Solomeo ad ‘investito-
ri – soci’ che vorranno sentirsi in qual-
che maniera nuovi custodi per i prossimi 
decenni, nel rispetto dell’essere umano e 
della sua dignità morale ed economica”, 
ha dichiarato Brunello Cucinelli. 
L’azienda, fondata nel 1978 dall’omo-
nimo stilista e imprenditore, conta oggi 
oltre 700 addetti ed è attiva a livello 
internazionale in più di 50 Paesi con 59 
boutique monomarca, 1.000 selezio-
nati clienti multimarca ed i principali 
department store del lusso. 

Alessandro Benetton

Lascia Piazza Affari il Gruppo Benetton, 
controllato da Edizione srl, che in un 
comunicato ufficiale, ha fatto sapere che: 
“in relazione all’andamento delle contrat-
tazioni delle azioni ordinarie Benetton 
Group, Edizione S.r.l, nella sua qualità di 
socio di controllo, informa che è attual-
mente allo studio il lancio di un’offerta 
pubblica di acquisto avente ad oggetto i 
titoli della Società non ancora in possesso 
di Edizione s.r.l. medesima, finalizzata al 
delisting”. 
Intanto, il gruppo ha comunicato i risul-
tati 2011 che vedono un fatturato con-
solidato preliminare di 2 miliardi di euro, 
sostanzialmente in linea rispetto ai valori 
del 2010. 
Il risultato conseguito dal Gruppo nel 
2011 è stato complessivamente positivo, 
ed evidenzia quella che è stata la capacità 

dei marchi di reagire ed affrontare uno 
scenario macroeconomico che, nel corso 
dell’anno, è andato evolvendosi in senso 
sempre più negativo, in particolare nel 
Sud Europa.
Più in dettaglio il settore abbigliamento 
si è attestato a 1,9 miliardi di euro (-1,1), 
mentre il settore tessile ha visto incre-
mentare le vendite rispetto all’anno pre-
cedente di 14 milioni, raggiungendo 119 
milioni di euro (+14%).
Sulla base della stima preliminare dell’ul-
timo trimestre, il Gruppo di Ponzano si 
attende che per l’esercizio 2011 il risul-
tato operativo si collochi intorno al 7,5% 
dei ricavi consolidati (8,6% nell’esercizio 
2010). Per quanto riguarda l’utile netto 
Benetton stima un risultato di poco supe-
riore a 70 milioni di euro, grazie anche al 
miglioramento nell’aliquota fiscale media.

ADDIO ALLA BORSA PER BENETTON GROUP 

Brunello Cucinelli

BRUNELLO CUCINELLI, PARTE IL 
COUNTDOWN PER LA QUOTAZIONE 

La maison Versace sembra essersi lasciata 
definitivamente la crisi alle spalle e pre-
vede un 2012 carico di aspettative positi-
ve.  “Per il 2012 prevediamo una crescita 
delle vendite a doppia cifra – ha com-
mentato l’AD Gian Giacomo Ferraris 
– che continuerà secondo le nostre stime 
fino al 2014 e presto annunceremo 
anche un ritorno del gruppo alla redditi-
vità”.  Il manager ha poi sottolineato che 
“l’azienda si è concentrata sul proprio 
core business riprendendo in house la 
licenza Versus, ha lanciato la linea bimbo, 
presentato a Parigi la Haute Couture e 
investito sull’interior design con buoni 
risultati su tutti i fronti”.

VERSACE, NEL 2012 RICAVI A DOPPIA CIFRA 

Gian Giacomo Ferraris

Napapijri ha concluso un accordo di 
licenza con Tichebox per lo sviluppo e 
la produzione di una collezione travel 
& leisure di borse per uomo e donna. 
Tichebox, azienda bolognese specializzata 
nel settore della pelletteria e degli articoli 
da viaggio, è già stata partner di brand 
internazionali come Mini BMW, U.S.Polo 
Assn., Tommy Hilfiger e da qualche mese 
anche K-Way. La prima collezione che 
nascerà dall’accordo, che avrà una dura-
ta di sei anni, sarà quella per la stagione 
A/I 2012-13, anche se un primo assaggio 
della linea è stato presentato all’ultima 
edizione di Premium Berlin.

NAPAPIJRI FA LE VALIGIE 
CON TICHEBOX 
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Jaeger-LeCoultre, tra i brand dell’alta oro-
logeria, secondo il WorldWatchReport 
2012 è il più richiesto per i tourbillon e 
vedendo le novità del 2012 si può facil-
mente capirne il motivo.
La complicazione dell’anno, una delle 
maggiori realizzate finora dalla manifat-
tura della Vallée de Joux, è il Duomètre 
à Sphérotourbillon, che impiega il 
Dual Wing, lo stesso meccanismo del 
Gyrotourbillon, lanciato qualche anno 
fa. “Con il Gyrotourbillon, che ruota su 
due assi – spiega Claudio Angé, brand 
manager di Jaeger-LeCoultre Italia – ave-
vamo già oltrepassato il limite dell’u-
nico asse. La differenza nel nuovo 
Sphérotourbillon è che il secondo asse 
è angolato non a 90°, ma a 30° rispetto 
al primo, quindi conferisce una parti-
colare traiettoria ellittica, a vantaggio di 
una maggiore precisione”. Dallo scor-
so dicembre, i segnatempo del brand, 
nell’orbita del Gruppo Richemont, 
hanno trovato spazio nella nuova bou-
tique di via Montenapoleone a Milano, 

che si somma ai 95 partner storici di 
Jaerger-LeCoultre in Italia. La prestigiosa 
location garantisce una forte visibilità e 
attrae molti turisti internazionali. “Nel 
mercato cinese, in particolare, negli ulti-
mi 3 anni il brand ha visto uno svilup-
po esponenziale”, prosegue Angè. “La 
domanda da parte dei clienti cinesi è 
forte, tuttavia in genere non ricercano il 
nostro segnatempo icona, il Reverso, ma 
preferiscano modelli con cassa tonda, di 
piccole o medie dimensioni, meglio se 
impreziositi da diamanti”. “La boutique 
di Milano contribuirà anche alla cresci-
ta delle vendite prevista per l’esercizio, 
che chiuderà a fine marzo”, conclude il 
manager. “Il 2012 non sarà un anno facile 
per il mercato italiano, ma puntiamo 
sulle novità nell’alto di gamma e su una 
serie di attività di comunicazione e coin-
volgimento del cliente finale, a partire 
dalla partnership con il Milan A.C., di 
cui il Reverso è l’orologio per le uscite 
ufficiali”.

JAEGER-LECOULTRE SCOMMETTE SULL’ALTA GAMMA 
CON LO SPHÉROTOURBILLON 

Claudio Angé

Luciano Soprani affida a Textura, 
azienda posseduta dalla famiglia 
Lebole, la produzione della collezione 
Cerimonia Uomo a partire dalla P/E 
2013. 
“A dieci anni dalla nostra presenza nel 
segmento Cerimonia – ha commentato 
Vittorio Petrone, vice-presidente e AD 
di Luciano Soprani – non potevamo 
incontrare partner migliore. Costruire 
insieme un pezzo di futuro è l’obiettivo 
che ci siamo dati nel breve periodo, 
ponendo nel medio termine il traguardo 
di attuare ulteriori sinergie nel segmento 
Cerimonia Bimbo e Cerimonia Donna. 
Ad oggi sono più di 250 i punti vendita 
che vedono la presenza del nostro 
marchio in questo settore”.

LA CERIMONIA UOMO DI LUCIANO 
SOPRANI A TEXTURA 

Alessandro Dell’Acqua

Il gruppo BVM SpA, presieduto dal Cav. 
Mario Bandiera, ha concluso il contrat-
to di collaborazione con Enrico Acciai, 
che lascia, dopo quattro anni, il ruolo di 
direttore generale. Il manager ha contri-
buito all’attuazione del piano industriale 
volto al rafforzamento delle linee del 
marchio di proprietà Les Copains, in 
cui rientrano anche il rilancio della linea 
uomo e la ristrutturazione della seconda 
linea Blue Les Copains. 
Inoltre, dopo il test della collezione P/E 

2012, la griffe di knitwear d’alta gamma 
ha ufficialmente arruolato lo stilista 
Alessandro Dell’Acqua per due anni a 
partire dall’A/I 2012-13 per realizzare la 
nuova collezione 2012 Les Copains, che 
sarà in passerella a Milano Moda Donna, 
e come consulente su altre linee. 
L’azienda bolognese ha da sempre scom-
messo sui creativi più affermati del 
fashion system, l’ultimo dei quali Albino 
D’Amato. 

LES COPAINS, ESCE ACCIAI. DELL’ACQUA ALLO STILE

Duomètre à Sphérotourbillon
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Un forte trend di rallentamento a fine 
2011 e un 2012 difficile soprattutto sul 
mercato nazionale, ma più positivo sul 
fronte export: è questa la situazione del 
settore orafo italiano, emersa al convegno 
del Club degli Orafi dal titolo “2012: la 
rivincita del gioiello?”.

Nei primi 11 mesi del 2011 il fatturato 
del settore è cresciuto del 3,6%, con un 
rallentamento negli ultimi mesi conside-
rando il +7,4% del primo semestre. Un 
risultato riconducibile però all’aumento 
del costo dei metalli preziosi (a prezzi 
costanti il settore ha registrato un calo 
del 4,3%). 
Le esportazioni nel periodo sono cresciu-
te del 12,8% con in testa Svizzera, Cina, 
Germania e Turchia.
Secondo Stefania Trenti, di Intesa 
Sanpaolo, i mercati più vicini e quello 
italiano sono fermi o negativi, bisogna 
quindi sfruttare le opportunità dall’Asia 
ma anche dai Paesi del Mediterraneo, 
in cui nel 2011 l’export orafo è calato a 
seguito della primavera araba. Anche per 
affrontare l’espansione in questi mercati 
Augusto Ungarelli, presidente del Club 
degli Orafi, ha invitato le Pmi orafe ita-
liane a “fare concretamente sistema”.

GIOIELLO ITALIANO, 2011 A +3,6%. NEL 2012 IL DIKTAT È L’EXPORT 

Anello Madame Eiffel Pasquale Bruni

Punta sulla moda made in Italy il colosso 
coreano Samsung, che dopo aver acqui-
sito lo storico marchio di pelletteria 
milanese Colombo via della Spiga dalla 
famiglia Moretti attraverso il suo braccio 
tessile Cheil Industries, ha presentato a 
Milano il suo nuovo brand di abbiglia-
mento maschile GX1983. 
Nato in occasione dei trent’anni di 
Galaxy, top brand del formale maschi-
le in Corea, GX1983 avrà uno stile 
casual e sportswear ideato dal team di 
Samsung Design Studio di Milano e 
Cheil Industries. “L’idea è di sviluppare 

nelle prossime stagioni un total look, 
compresa una piccola linea di accessori 
e pelletteria”, ha dichiarato Changkun 
Park, vicepresidente esecutivo di Cheil 
Industries. “La distribuzione sarà segui-
ta direttamente da Samsung Fashion. 
GX1983 sarà venduta per la prima sta-
gione in selezionati store multibrand 
italiani, per poi raggiungere il mercato 
europeo”. Per Colombo via della Spiga, i 
coreani intendono aprire 100 nuovi store 
in Cina e a Hong Kong, con un obiettivo 
di vendite di 260 milioni di dollari entro 
il 2020.

GX1983, IL MENSWEAR ITALIANO FIRMATO SAMSUNG 

Safilo Group non ha rinnovato la licenza 
per l’eyewear di Balenciaga, che si è 
rivolta subito ad un altro produttore 
italiano ovvero Marcolin. I
l turnover di Safilo nel 2010 è stato pari a 
1 miliardo di euro e le vendite realizzate 
attraverso il marchio Balenciaga 
ammontavano a circa 3 milioni di euro, 
quindi non più dello 0,3%. La prima 
collezione con il nuovo licenzatario 
potrà essere presentata già nel corso 
del 2013. Le parti si sono impegnate a 
continuare le trattative in essere al fine di 
determinare tutti gli aspetti del contratto, 
che si prevede possa essere finalizzato 
entro il 31 marzo 2012. 
“L’accordo con Marcolin S.p.A. riflette 
la visione che il direttore creativo 
Nicolas Ghesquière ha dell’eyewear – ha 
dichiarato Isabelle Guichot, presidente 
e CEO di Balenciaga – questo è ciò 
che intendiamo perseguire con questa 
partnership e ci impegneremo a 
fondo per realizzare questo obiettivo 
collaborando strettamente con Marcolin, 
di cui abbiamo potuto apprezzare la 
capacità di interpretare i valori del brand 
nei vari segmenti, sempre in modo 
accurato e coerente”.

BALENCIAGA PASSA DA SAFILO
A MARCOLIN 

Il brand americano di denim Lee ha 
nominato Roberto Carpignani nuovo 
country manager Italia. Classe 1961, 
Carpignani ha maturato una lunga 
esperienza nel settore dello sportswe-
ar all’interno di aziende come Lotto, 
Levi’s e Reebook in qualità di business 
unit director leisure, direttore vendite 
e direttore commerciale. Il manager in 
Lee si occuperà di riposizionare il brand 
a livello distributivo e farà sì che sia di 
nuovo associato anche ad un pubblico 
femminile.

ROBERTO CARPIGNANI NUOVO COUNTRY MANAGER ITALIA DI LEE

Roberto Carpignani
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La maison Lorenzo Riva ha ceduto la 
maggioranza assoluta dell’azienda di 
haute couture alla holding Italiana HdC, 
che fa capo all’imprenditore Antonio 
Rosati, al fine di espandere il marchio a 
livello internazionale con uno sguardo 
particolare ai mercati di Cina, Russia e 
Sud America e in un secondo tempo 
puntare anche all’Europa. L’ingresso 
dell’azienda Lorenzo Riva nel Gruppo 
HdC, attivo in diversi settori come can-
tieristica navale, meccanica, logistica, edi-
toria e calcio, rappresenta il primo step 
del programma di ampliamento della 
maison che prevede, tra l’altro, l’aper-
tura di un nuovo store nel quadrilate-
ro della moda milanese in aggiunta alle 
vetrine già presenti in via Carlo Alberto a 
Monza e all’atelier di via Brera 7, sempre 
a Milano. Lorenzo Riva continuerà ad 
essere azionista della società, mantenen-
do anche il ruolo di direttore artistico. 

HDC ACQUISISCE L’ALTA MODA DI LORENZO RIVA 

Martina Stella veste Lorenzo Riva

Il gruppo Salewa arricchisce la pro-
pria offerta con l’acquisizione di Wild 
Country, azienda inglese di attrezzatura 
per l’arrampicata e l’alpinismo di base a 
Tideswall, non lontano da Manchester.
L’operazione, che porta Wild Country 
ad aggiungersi al portfolio del Gruppo 
Salewa Oberalp con i brand Salewa, 
Dynafit, Silvretta e Pomoca, consentirà 
all’azienda altoatesina multispecialista 
negli sport alpini di sviluppare la pro-
pria rete distributiva nel Regno Unito. 
Heiner Oberrauch, presidente del grup-
po Salewa, ha annunciato l’operazione 
in occasione della fiera ISPO di Monaco 
dedicata agli sport invernali, insieme ai 
dati 2011, che vedono il fatturato del 
gruppo attestarsi a 174 milioni di euro, + 
6% rispetto 2010 e con una previsione di 
crescita del 3% per il 2012.

SALEWA SI COMPRA WILD COUNTRY, 
+6% I RICAVI 2011 

Alberta Ferretti farà una collezione di 
abbigliamento per il department store 
americano Macy’s. 
La stilista italiana ha creato 30 pezzi 
ispirati alla costiera amalfitana, che 
verranno venduti in esclusiva dal retailer 
per 10 settimane a partire dal prossimo 
17 aprile. La Ferretti è la sesta designer 
arruolata dalla catena per creare una 
collection per il reparto Impulse 
(abbigliamento contemporaneo) dopo 
Kinder Aggugini, Matthew Williamson, 
Giambattista Valli, Karl Lagerfeld e 
Doo.Ri., che lancerà questo mese la 
propria capsule. 
La collezione griffata Ferretti sarà 
disponibile in 185 Macy’s store ed 
avrà un range di prezzo tra i 49 e i 119 
dollari. “Per la campagna pubblicitaria 
ho voluto una donna seducente, 
gioiosa ed inequivocabilmente italiana, 
Maria Carla Boscono, magistralmente 
fotografata dall’occhio sensuale e 
spiritoso di Hellen Von Unwerth che 
a Positano ha catturato l’energia, la 
forza, i colori della mia collezione”, ha 
dichiarato Alberta Ferretti. 
“La capacità di Macy’s di essere 
presente su tutto il territorio degli 
Stati Uniti in location prestigiose, oltre 
all’importanza delle vendite online, 
è stata per me un’occasione unica 
per regalare il mio “sogno italiano” ad 
un pubblico femminile così vasto ed 
eterogeneo”. 

ALBERTA FERRETTI FARÀ UNA LINEA 
PER MACY’S 

Alberta Ferretti

Dopo aver diretto per 20 anni la 
Marioboselli Jersey ed averne ceduto 
il controllo (insieme a quello del 
resto del gruppo Marioboselli) ad un 
fondo di private equity nel giugno del 
2009, Federico Boselli ha intrapreso 
dal settembre 2011 una nuova sfida 
imprenditoriale nel settore dei tessuti a 
maglia di fascia alta.
La nuova società, denominata Luxury 
Jersey, produce tessuti a maglia di alta 
gamma destinati agli stilisti e alle case 
di moda del prêt-à-porter. Presieduta da 
Federico Boselli che ne è anche il maggior 
azionista, la società sviluppa le collezioni 
grazie ad un team interno e produce 
in collaborazione con società partner 
italiane scelte in base all’affidabilità, 
alla competenza produttiva e alla 
specializzazione per tipologia di fibra.
“Le unità di produzione dei tessuti – ci 
spiega Boselli – sono tre, tutte ubicate 
nei principali distretti tessili italiani. 
Nobilitazione, tintura e finissaggio 
avvengono presso quattro aziende, 
specializzate nelle lavorazioni delle 
differenti composizioni tessili. Il controllo 
e la spedizione sono invece centralizzati 
in un’unica sede alle porte di Milano, ai 
fini di una migliore logistica”.

LUXURY JERSEY, LA NUOVA SFIDA DI 
FEDERICO BOSELLI
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È online il nuovo sito di MCS, www.
mcsapparel.com: obiettivo rendere 
protagonista il visitatore pubblicandone foto e 
video in nome del claim “We the people”.

L’Authority di vigilanza sugli appalti pubblici 
ha dato il benestare alla Tod’s, che fa capo a 
Diego Della Valle,  per la sponsorizzazione da 
25 milioni di euro per il restauro del Colosseo. 

Antonio Marras cambia licenziatario per 
la collezione donna. Dopo aver concluso 
l’accordo con Onward-Gibò, ha affidato la 
produzione del prêt-à-porter alla Viser.

Per la prima volta il Gruppo aretino Del 
Siena si avvicina al mondo femminile e lancia 
il nuovo progetto Otto Asole che prende 
ispirazione dalle asole della camicia.

Gai Mattiolo ha affidato all’azienda  vicentina 
Marly’s  la licenza per la produzione e 
la distribuzione del prêt-à-porter che 
probabilmente sfilerà a Milano nel 2013.

Paolo e Nicola Bulgari e Francesco Trapani 
hanno venduto una quota pari allo 0,88% 
della loro partecipazione nel colosso del lusso 
francese LVMH. 

Il Gruppo Damiani migliora nei primi 9 mesi 
dell’esercizio 2011/2012, con ricavi in crescita 
del 6,2% a 118,4 milioni di euro. L’Ebitda si è 
attestato a 1,4 milioni.

Il designer Angelo Mozzillo lancerà “Art 
Direction Angelo Mozzillo Furs” una collezione 
di pellicce realizzate in licenza con Condorpelli 
Spa e Saga Furs, per crescere all’estero.

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Nato solo da quattro anni il marchio 
Mouche (moscerino), con i suoi cappot-
tini trendy totalmente Made in Italy ha 
chiuso il 2011 con una crescita del 24% 
e si è già posizionato nei principali negozi 
multimarca sia in Italia come Vinicio a 
Legnano, G. & B. Negozio a Flero, Liz a 
Roma, Le Gabrielli a Pescara, Gigante a 
Palermo, Cortecci a Siena, Rosa Cosola a 
Bari, Orbita a Rende, Sabattini a Rimini 
e Delia Boutique a Sassari, che all’estero.
“Abbiamo circa 200 clienti di cui una 
trentina all’estero – ha dichiarato Carlo 
Bucchioni, agente di commercio nel set-

tore fashion e ideatore del marchio insie-
me alla stilista Carla Mancini e all’im-
prenditore pugliese Raffaele Ungaro – e 
dopo Spagna, Germania e Korea dove 
siamo già presenti puntiamo oggi a cre-
scere in particolare in Russia e in Cina. 
In Italia invece, stiamo selezionando i 
punti vendita per trovare quelli più adatti 
a noi a livello di target e posizionamen-
to”. In controtendenza con chi abban-
dona il proprio territorio per dislocare le 
lavorazioni all’estero, Mouche sin dalla 
nascita ha investito nella creatività e nella 
qualità creando capi di livello medio-
alto e insistendo sul connubio tra arti-
gianalità e innovazione. “Siamo uno dei 
pochi marchi di capospalla ad avere un 
campionario di 40 diversi prodotti – con-
tinua Bucchioni – realizzati, ci tengo a 
ripeterlo, totalmente in Italia. E non solo, 
grazie al mio ruolo di produttore-vendi-
tore abbiamo la possibilità di confron-
tarci direttamente con il mercato e poter 
testare subito se la collezione è adatta alle 
esigenze dei nostri clienti e del mercato”. 

Fay, brand che fa capo al gruppo Tod’s di 
Diego Della Valle, rafforza i vertici dell’a-
zienda con la nomina Roberto Magnani 
a nuovo direttore generale al posto di 
Giulio Guasco. Magnani, che ha in cur-
riculum esperienze in diverse aziende 
della moda come Costume National, 
Genny e Gianfranco Ferrè, in questo 

nuovo ruolo avrà l’incarico di spingere 
il brand, che nel 2011 ha realizzato un 
fatturato di 88 milioni di euro, verso l’e-
spansione internazionale. 
Infine, il duo creativo Aquilano e 
Rimondi sono stati confermati per i 
prossimi 5 anni non solo per la donna, 
ma anche per il menswear.

Piero Persi è stato nominato nuovo chief 
operating officer di Slowear SpA, l’a-
zienda cui fanno capo Incotex, Zanone, 
Glanshirt e Montedoro. 
Nel suo ruolo riporterà direttamente al 
presidente Roberto Compagno e avrà 
responsabilità su sviluppo prodotto, sup-
ply chain, finanza e sistemi informativi. 
Nelle sue passate esperienze ha lavora-
to in Bain & Co. prima di approdare in 
Moncler Group dove ha passato gli ulti-
mi 6 anni in qualità di strategic planning 
and business development director, assi-
stendo l’alta direzione nella definizione 
della strategia e sua implementazione.

MOUCHE, DOPO L’ITALIA SI PREPARA A CRESCERE ANCHE ALL’ESTERO

ROBERTO MAGNANI SALE ALLA GUIDA DI FAY

PIERO PERSI NUOVO COO DI SLOWEAR 

Piero Persi



PATRIZIAPEPE.COM
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In occasione dell’inaugurazione di Milano 
Unica, il Salone Italiano del Tessile, Santo 
Versace e Armando Branchini, rispetti-
vamente presidente e segretario genera-
le della Fondazione Altagamma, hanno 
presentato e commentato le previsioni 
sui mercati 2012, offrendo un quadro 
generale sull’andamento del made in Italy 
nel mondo. 
Il 2011 ha fatto segnare risultati comples-
sivamente positivi, anche se condiziona-
ti dal rallentamento della seconda parte 
dell’anno appena concluso. Secondo le 
prime stime, il fatturato della tessitura 
dovrebbe archiviare una crescita media 
annua del 10,2% a 8,4 miliardi di euro, 
con le esportazioni a +7,3% e le impor-

tazioni a +12,8%. “Due sono, però i dati 
– ha aggiunto Silvio Albini presidente di 
Milano Unica – che mi preme sottoli-
neare che confermano l’importanza del 
nostro comparto, il cosiddetto ‘monte’ 
della filiera tessile-abbigliamento-moda. 
Il primo è rappresentato dal fatto che la 
tessitura, pur pesando solo per il 16% del 
fatturato complessivo dell’intera filiera, 
concorre per il 40% all’attivo della bilan-
cia commerciale di settore. Il secondo è 
rappresentato dal fatto che nei Paesi una 
volta emergenti, l’export di tessuti, che 
ha un ruolo tendenzialmente rilevante nel 
futuro delle nostra aziende, oltre ad essere 
in crescita significativa, ha un peso mag-
giore dell’export di abbigliamento”.

Cadicagroup, azienda attiva da quasi 40 
anni nel mondo del labelling e packaging 
d’alta gamma, ha chiuso il 2011 con un 
fatturato in crescita dell’8,7% superando 
i 30 milioni di euro.  L’incremento 
è dovuto a un rafforzamento della 
collaborazione con i propri clienti – oltre 
600 tra i principali brand di moda – che 
apprezzano in particolare la possibilità 
di interagire con le basi produttive e 
commerciali di Cadica nei mercati più 
strategici. 
“Siamo soddisfatti di aver superato 
quest’anno il traguardo dei 30 milioni 
di euro e di aver registrato una crescita 
contenuta, ma sicuramente positiva 
se rapportata all’andamento generale 
dell’economia e dei mercati a livello 
globale”, ha commentato il direttore 
generale Lorenzo Lugli.

IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO CONTINUA LA SUA CORSA. 
L’EXPORT LA CHIAVE PER IL FUTURO 

CADICAGROUP CHIUDE IL 2011 
A 30 MILIONI (+8,7%) 

Lorenzo Lugli

Botto Fila, la storica azienda biellese, ha 
chiuso il 2011 con un fatturato di 25,4 
milioni di euro in crescita del 29% rispet-
to al 2010. “È la conclusione della prima 
fase di un progetto in cui ho creduto fin 
dall’inizio: si può ancora operare nel tes-
sile in Italia e si può prendere un’azienda 
in difficoltà ma con una grande storia e 
riportarla a essere economicamente pro-
fittevole”, ha dichiarato Alberto Bertoni, 
presidente e AD di Botto Fila, e oggi 
anche titolare unico dell’azienda biellese.
L’Ebtida è passato da un risultato prossi-
mo allo zero nel 2010 a oltre 1,7 milioni 
di euro dello scorso esercizio, che ha chiu-
so con un risultato post imposte positivo 

per circa 200mila euro. La Botto Fila Spa 
dunque, nell’esercizio 2011, ritorna a un 
risultato economico positivo, che con-
ferma gli sforzi messi in atto nel piano 
di ristrutturazione e rilancio iniziato 
tre anni fa, culminato con il passaggio 
del 100% della proprietà nelle mani di 
Alberto Bertoni nel settembre scorso. “Per 
l’azienda – continua Bertoni – si tratta 
di un momento importante, grazie alla 
svolta in termini economici, patrimoniali 
e finanziari si apre una nuova fase che ci 
permetterà di proseguire il programma di 
sviluppo intrapreso, forti di una rinnovata 
credibilità acquisita dai risultati ottenuti 
in questi anni di lavoro”.

BOTTO FILA ARCHIVIA IL 2011 A 25,4 MILIONI 

Alberto Bertoni

Conferenza di inaugurazione di Milano Unica
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Dopo l’avvio del progetto di collabora-
zione con il giovane ma già quotato Umit 
Benan, il Lanificio Fratelli Cerruti dal 
1881 continua sulla scia dei co-branding 
con i nuovi marchi di tendenza che godo-
no di un pubblico di nicchia, ma interna-
zionale. Il prossimo progetto che esordirà 
con la stagione A/I 2012-13 sarà realizza-
to insieme al marchio di capispalla Gold 
Bunny. “Si tratta della rilettura del tipico 
giubbotto in pelle, realizzato in questo 
caso interamente con un particolare tipo 
di cashmere proveniente dagli altopiano 
dell’Inner Mongolia, e trattato in modo 
da garantire una tenuta waterproof”, ha 
precisato Julian Cerruti, figlio del celebre 
Nino Cerruti che traghettò negli anni ‘70 
il lanificio di famiglia da piccola azienda 
biellese fino a diventare uno dei principali 
player del fashion, antesignano dei moder-
ni luxury brand come li intendiamo oggi. 
Poi la famiglia è tornata al proprio core 
business, i tessuti, e con il Lanificio Fratelli 
Cerruti realizza oggi una produzione di 
3,5 milioni di metri all’anno, in prevalenza 
per uomo (vale l’85% della produzione), 
per un fatturato che nel 2011 ha raggiunto 
i 60 milioni di euro, di cui l’85% legato alle 
esportazioni. “Alla produzione di lane per 
le case di moda abbiamo deciso di affian-
care la collaborazione con nuovi designer 
anche per aumentare ulteriormente la 
quota estero – ha aggiunto Julian Cerruti 
– per esempio Umit Benan è molto cono-
sciuto in Giappone e questo è un impor-
tante veicolo per noi. Stiamo già valutando 
i prossimi nomi. Uno di questi potrebbe 
essere cinese”.

LANIFICIO FRATELLI CERRUTI DAL 1881 
SI ALLEA CON I GIOVANI DESIGNER 

Il Gruppo Albini, uno dei principali pro-
duttori europei di tessuti per camiceria, 
consolida la propria crescita e archivia il 
2011 con un fatturato di 121 milioni di 
euro, +5,5% rispetto ai 115 milioni di un 
anno fa. Questo incremento, concretizza-
to principalmente nel primo semestre e 
realizzato per il 66% all’estero, rappresen-
ta un buon risultato perché ottenuto in un 
anno difficoltoso a livello economico. A 
sostegno della propria strategia, l’azienda 
ha predisposto anche per il 2012 un piano 
di investimenti importante, destinato 
soprattutto al rinnovamento dei macchi-
nari per il finissaggio e dei telai e ad inter-
venti finalizzati al risparmio energetico.

IL GRUPPO ALBINI SUPERA I 120 MILIONI DI FATTURATO NEL 2011 

Silvio Albini

Crescita a doppia cifra per Lanificio 
Angelico. L’azienda biellese ha archiviato 
l’ultimo esercizio fiscale sfiorando i 50 
milioni di euro di fatturato con un un 
balzo in avanti del 17% rispetto all’anno 
precedente. 
Una performance che ha consentito di 
ottenere il riconoscimento Company 
to watch dell’Osservatorio Databank di 
Cerved Group, che premia la crescita 
degli ultimi anni in campo produttivo, 
commerciale e promozionale.
L’incremento del giro d’affari è lega-
to soprattutto alla crescita degli ordini 
provenienti dall’estero, che al momento 
rappresentano una quota pari al 50% 
del giro d’affari totale, ma che dovrebbe 
aumentare sensibilmente nei prossimi 
anni guidata da Cina e Paesi emergenti, 
aree che fino ad ora hanno registrato le 
migliori performance. Tra gli obiettivi a 

breve dell’azienda c’è il rafforzamento 
della rete dei negozi diretti che presenta-
no una collezione di capi finiti e il servi-
zio su misura.
Lanificio Angelico conta tre punti ven-
dita all’estero, in Giordania, Cile e Cina 
che si affiancano alla rete di negozi 
monomarca, 14 in tutt’Italia tra free-
standing e boutique all’interno di centri 
outlet. “Sono state scommesse impren-
ditoriali molto importanti – ha dichia-
rato Massimo Angelico, AD del gruppo 
Angelico – il giudizio di Company to 
watch è poi una grande soddisfazione 
perché premia i nostri sforzi degli ultimi 
anni per raggiungere una posizione di 
leadership nel settore laniero. Abbiamo 
cercato di mantenere la tradizione pro-
duttiva, forte di cinquant’anni di attività 
affiancandola ad alcuni elementi di inno-
vazione e di avanguardia”.

LANIFICIO ANGELICO CRESCE DEL 17% NEL 2011 

I fratelli Angelico
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THE WOOLMARK 
COMPANY

si fa cacciatore 
di tendenze

Sesto Paese al mondo per estensione, 
dall’Australia arriva oggi circa l’80% della 
lana utilizzata nell’abbigliamento a livello 

mondiale. E proprio nella Terra dei Canguri è 
nata The Australian Wool Innovation Limited 
(AWI), associazione no-profit che raggrup-
pa oltre 30.000 allevatori di Pecore Merino 
Australiane, con lo scopo di promuovere l’im-
piego della fibra a livello mondiale e di suppor-
tare, attraverso attività di ricerca e sviluppo, i 
produttori. Grazie all’acquisizione nel 2008 dello 
storico brand di certificazione Woolmark, oggi 
AWI ha concentrato sotto la sua insegna le varie 
operazioni di marketing, volte a stimolare l’uso 
di questa fibra naturale e a mettere in contatto 
i diversi anelli della filiera, dall’allevatore al pro-
duttore di tessuti, fino al designer. “Obiettivo dei 
prossimi anni di The Woolmark Company è il 
riposizionamento globale del marchio - ha affer-
mato Fabrizio Servente, global strategy advisor 
di AWI - valorizzando le straordinarie qualità 
naturali della lana Merino Australiana, la più 
fine e pregiata al mondo”. Così, The Woolmark 
Company si è messo all’opera, realizzando delle 
collaborazioni con alcuni fra i marchi più impor-

tanti del fashion system, tra cui Zegna e Armani, 
e facendosi promotore, ormai da due stagioni, 
di un book di tendenze focalizzato sulla lana. 
A tale scopo è nata infatti The Wool Lab, una 
guida alla migliore produzione laniera, con lo 
scopo di ispirare e informare i professionisti del 
settore tessile e moda rispetto alle infinite pos-
sibilità della lana Merino. “Si tratta di un vade-
mecum stagionale ai trend più interessanti e ai 
migliori tessuti e filati in lana, provenienti dai 
produttori di tutto il mondo” spiega Servente. 
“Facciamo tutta la ricerca internamente, avva-
lendoci sia di un ufficio creativo di base in Italia, 
sia del nostro network globale, con l’obiettivo 
di creare una guida che sia d’ispirazione e, al 
tempo stesso, concreto strumento di business”. 
Presentata in occasione dello scorso Pitti Uomo, 
per la prossima PE 2013, The Wool Lab iden-
tifica otto temi d’ispirazione, alcuni dei quali 
macro-tendenze di ampia portata. Fra le più 
importanti novità c’è la declinazione della lana 
come tessuto sportivo, che essendo una fibra 
elastica per natura, isotermica e traspirante, può 
essere utilizzata come tessuto base per abbiglia-
mento sportivo di vario tipo.

di Carlotta Careccia Sanguineti
Fabrizio Servente

P
h

o
to

g
ra

p
h

 b
y 

M
a

tt
ia

s 
K

lu
m



w
w

w
.p

in
ko

.it

Pambianco4.indd   5 10/02/12   08.19



MONDO

22   PAMBIANCOWEEK   23 febbraio 2012

Come ha detto lo stesso patron Bernard 
Arnault, quasi scusandosi, a margine della 
presentazione dei dati annuali, il “lusso 
di LVMH non conosce crisi”. Infatti, il 
colosso francese ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 23,7 miliardi di euro, in 
crescita del 16% rispetto ai 20,3 miliardi 
del 2010. Da segnalare il dato relativo al 
quarto trimestre che ha evidenziato un 
incremento del 20%. 
L’utile operativo annuale ha raggiunto i 
5,3 miliardi, con un balzo in avanti del 
22% ed un utile netto di 3 miliardi di 
euro, in rialzo dell’1% rispetto al 2010. 
Non contando le plusvalenze derivate 
dalla quota in Hermès, si registrerebbe 
però un incremento dell’utile pari al 
34%. L’Asia si conferma il mercato prin-
cipale con una quota del 35%, seguita 
dall’Europa con il 33% e dagli Usa con il 
22%. La moda, in particolare, ha segnato 

un incremento del 15% a 8,7 miliardi 
con il brand Louis Vuitton, che è cresciu-
to a doppia cifra. 
La divisione orologi e gioielli, che da 
giugno ha consolidato l’acquisizione di 
Bulgari, è balzata del 98% a 1,9 miliardi, 
mentre l’area perfumes & cosmetics ha 
archiviato un +4% a 3,2 miliardi. Il busi-
ness wine & spirits è cresciuto dell’8% a 
3,5 miliardi, mentre le attività di selective 
retailing un +20% a 6,4 miliardi. 
Il numero uno del gruppo si è detto 
“fiducioso per il 2012, nonostante il 
momento di incertezza economica a 
livello internazionale e principalmen-
te in Europa”. Inoltre, sul caso Hermès, 
Arnault ha ribadito di non “aver mai 
avuto l’intenzione di volerne assumere il 
controllo”, voce che invece era circolata 
alla fine del 2010.

IL LUSSO DI LVMH “NON CONOSCE CRISI”.  2011 A +16%

Un altro record per Hermès International 
che ha reso noto di aver superato le 
stime di chiusura per l’intero esercizio 
2011, dopo l’andamento positivo delle 
vendite del quarto trimestre, trainato da 
una forte domanda in Asia ed Europa. 
L’azienda del lusso ha raggiunto, nei 
tre mesi chiusi il 31 dicembre, ricavi 
in crescita del 15,8% a 852,5 milioni 
di euro. Nel 2011 invece, il fatturato 
è aumentato del 18,3%, battendo le 
previsioni della società di un incremento 
tra il 15 al 16%. Hermès, che annuncerà 
i risultati completi il prossimo 22 
marzo, ha nuovamente alzato le stime 
per il margine operativo, che dovrebbe 
superare il 30% nel 2011 rispetto al 
27,8% realizzato nel 2010.

HERMÈS OLTRE LE STIME PER IL 2011. 
IL FATTURATO CRESCE DEL 18,3% 

Nel 2011 Swatch Group ha raggiunto 
ancora una volta, su tutti i livelli, nuovi 
massimi storici assoluti. Grazie all’incre-
mento dell’efficienza e al controllo dei 
costi, il Gruppo è riuscito ad aumentare 
l’utile di esercizio del 12,4% nel corso 
dell’anno, raggiungendo 1,6 miliardi di 
franchi svizzeri. Questo nonostante l’an-
damento sfavorevole delle valute estere 
e il massiccio aumento dei prezzi delle 
materie prime oro e diamanti. Il margine 
operativo del 23,9% ha infatti supera-
to l’impegnativo livello dell’anno scorso 

e complessivamente, è stato raggiunto-
un nuovo record: l’utile consolidato è 
aumentato del 18,1% rispetto all’anno 
precedente, a 1,3 miliardi.
“Per il 2012 prevediamo una crescita, 
che però sarà sempre più difficile a causa 
dell’elevata base comparativa. Swatch 
Group investirà in modo mirato anche 
nel 2012 nella rete di distribuzione a 
livello mondiale e nelle capacità di pro-
duzione in Svizzera, in tutti i segmenti, 
nonostante il forte franco svizzero”, ren-
dono noto dall’azienda.

L’ UTILE DI SWATCH GROUP SUPERA 1,6 MILIARDI NEL 2011
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Lo stilista inglese Matthew Williamson 
ha realizzato una limited edition di borse 
in tela per la catena di supermercati 

Sainsbury’s, il cui ricavato andrà a Sport 
Relief, associazione che raccoglie fondi 
per coloro che vivono in povertà, sia nel 
Regno Unito che all’estero. Le shopping 
bag, il cui design riprende delle foglie 
di banana, sono realizzate in tre model-
li in vari colori: rosa/berry, turchese/
indaco e menta/cioccolato. “Sport Relief 
sostiene progetti che mi stanno a cuore 
e considero un onore unire le mie forze 
con Sainsbury’s per aiutare a raccogliere 
fondi per questa associazione”, ha detto 
Williamson. Le borse, che verranno ven-
dute a 5 sterline l’una (1,5 delle quali 
andrà all’associazione umanitaria) saran-
no disponibili in 397 negozi Sainsbury’s, 
in Inghilterra, a partire dal 15 febbraio.

Tiffany & Co. ha stipulato una joint 
venture strategica con la società di 
Dubai Damas Jewellery, già distributore 
del brand, al fine di aumentare la 
visibilità dei suoi marchi negli Emirati 
Arabi Uniti. Sia Tiffany che Damas 
stanno contribuendo ad entrare nel 
capitale della joint venture. Secondo il 
memorandum d’intesa che riguarda 5 
negozi del gioielliere newyorkese (3 a 
Dubai e 2 ad Abu Dhabi), così come 
l’espansione futura del retail, Tiffany 
sarà responsabile dell’assortimento e 
dei prezzi dei prodotti, della pubblicità 
e attività promozionali, del personale, 
dello store design, del visual display 
e servizi finanziari. La joint venture 
dovrebbe diventare operativa nel secondo 
trimestre del 2012. “Questa joint venture 
ci permetterà di integrare meglio i 5 
negozi esistenti nella nostra rete in tutto 
il mondo e migliorare la conoscenza 
del nostro marchio negli Emirati Arabi 
Uniti”, ha dichiarato Frederic Cumenal, 
executive vice president. “Inoltre vediamo 
in questi mercati grandi opportunità per 
aumentare le nostre vendite nel prossimo 
futuro”.

TIFFANY CRESCE NEGLI EMIRATI 
ARABI CON DAMAS JEWELLERY

Frederic CumenalMatthew Williamson

Il marchio francese Carven ha siglato una 
licenza con Lafuma per la produzione e 
distribuzione di una collezione di borse e 
accessori. I primi tre modelli per la stagione 
A/I 2012-13 sono stati presentati durante 
la settimana della moda parigina, con un 
range di prezzo tra i 290 e i 350 euro. Questa 
collezione sarà distribuita all’interno dei punti 
vendita Carven e in alcuni negozi Lafuma 
in Francia e in Asia. Carven ha avviato 
da qualche mese una strategia di rilancio 
del brand, che è partita con la nomina di 
Guilleaume Henry alla direzione creativa.

CARVEN IN LICENZA CON LAFUMA PER GLI ACCESSORI

Ha toccato 19,3 miliardi di franchi l’ex-
port di orologi svizzeri nel 2011, con un 
rialzo del 19,2% rispetto al 2010. Il risul-
tato, il migliore negli ultimi 20 anni, è in 
parte influenzato dalla forza della valuta 
elvetica. Secondo i dati della Federazione 
dell’industria orologiera svizzera, nel 
2011 i pezzi esportati sono stati 29,8 
milioni (+13,8%), ben al di sopra della 
media di 25 milioni degli ultimi 10 anni. 
Tra le fasce di prezzo, il maggiore rialzo 
si è registrato per quella sopra i 3mila 
franchi, a +21,8% in valore. Tra i merca-
ti di sbocco, il principale è Hong Kong 
(+28,3%, a 4,1 miliardi di franchi), che 
da solo assorbe oltre il 20% dell’export di 
orologi svizzeri e conferma il dinamismo 
dei Paesi da esso riforniti, seguito dagli 
Usa in ripresa, dalla Cina salita di una 

posizione e 
con il più alto 
tasso di cresci-
ta (+48,7%), 
dalla Francia e 
da Singapore 
(+27,5%), che 
ha scavalcato l’I-
talia al 5° posto, 
mentre i merca-
ti europei hanno 
tutti sottoperformato, 
con Italia e Spagna in crescita a una sola 
cifra. Le prospettive per il settore restano  
quindi eccellenti, date le grandi poten-
zialità nei mercati più dinamici e i forti 
investimenti delle aziende per lo svilup-
po. Per il 2012 si attende un ulteriore 
incremento, superiore al record del 2011.

OROLOGI, NEL 2011 È RECORD PER L’EXPORT SVIZZERO 

MATTHEW WILLIAMSON FA LE SHOPPER CON SAINSBURY’S 

IWC Portuguese 
Sidérale Scafusia

Il gruppo tedesco Hugo Boss ha chiuso 
il 2011 con un utile netto in crescita 
del 53% a 285 milioni di euro. Il fat-
turato invece si è attestato a 2 miliardi 
di euro (+1%) in linea con quello dello 
scorso anno. 
Nel solo quarto trimestre i ricavi sono 
aumentati del 18% a 499 milioni di euro 
e il risultato netto è balzato del 67% a 
32 milioni. “L’anno 2012 è iniziato con 
il migliore degli auspici”, ha dichiarato 
Claus-Dietrich Lahrs, AD dell’azienda di 
abbigliamento.

HUGO BOSS, UTILE2011 A +53% 
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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. Questi risultati 
hanno risentito positivamente dell’ap-
prezzamento dello yuan sull’euro. Infatti 
su base comparabile e a valuta costante, 
il giro d’affari è sceso del 2,3%. 
Per quanto riguarda i singoli mercati, 
la Cina ha messo a segno la perfor-
mance migliore segnando una cresci-
ta dell’11,7% a 427,2 milioni di euro. 
L’Europa, dove sono stati aperti 11 nego-
zi, ha totalizzato ricavi per 757 milioni in 
aumento dell’1,6%. 
A fine 2011 il gruppo di biancheria inti-
ma e costumi da bagno contava 4.635 

punti vendita, 988 dei quali in Europa, 
3.460 in Cina e 187 tramite franchising 
internazionale.

Wolverine Worldwide ha chiuso l’eserci-
zio 2011 con un fatturato di 1,4 miliardi 
di dollari in crescita del 12,9%. Questa 
performance è stata raggiunta grazie ad 
un incremento a due cifre di ciascuna 
delle divisioni del gruppo (Outdoor, 
Lifestyle ed Heritage). 

Inoltre è il secondo esercizio della società 
che viene chiuso con una crescita a dop-
pia cifra, che riflette in particolare il forte 
impulso dei brand in portafoglio (Bates, 
Chaco, Cushe, Hush Puppies, HYTEST, 
Merrell, Sebago Soft Style e Wolverine) 
in quasi tutti i principali mercati di rife-
rimento. “Il nostro portafoglio marchi 
ha registrato un altro anno di risultati 
record”, ha detto Blake W. Krueger, pre-
sidente e CEO. “Ciascuno dei tre gruppi 
operativi e la nostra divisione direct-to-
consumer business hanno contribuito ad 
archiviare una performance straordinaria 
anno su anno. Inoltre, il nostro distribu-
tore e licenziatario che commercializza 
i marchi in quasi 190 paesi, ha registrato 
un anno eccezionale, con un fatturato in 
crescita del 40%”.

ETAM ARCHIVIA IL 2011 A 1,18 MILIARDI (+5,1%) 

WOLVERINE WORLDWIDE CHIUDE IL 2011 A 1,4 MILIARDI  

Cinque nuove licenze per Collective 
Brands Inc. che porta il suo brand di 
footwear Sperry Top-Sider, acquisi-
to dalla società americana nel 2007, a 
crescere negli accessori. Gli accordi 
sono stati siglati nello swimwear con 
Manhattan Beachwear Inc., nella cal-
zetteria con Renfro Corp., nelle borse 
e cinture con Tandy Brands Inc., nelle 
sciarpe e guanti con Interbrand LLC ed 
infine con U.S. Continental per la pellet-
teria e le calzature. Le nuove collezioni 
di Sperry, che conta già 14 monomarca e 

prevede di raggiungere quota 20 negozi 
entro la fine del 2012, saranno presenta-
te nella primavera del 2013. Collective 
Brands Inc., che ha in portafoglio anche i 
brand di calzature e activewear Saucony, 
Airwalck, Payless, Stride Rite e Keds, 
sta già pianificando nuove licenze per 
eyewear e orologi e in futuro per l’abbi-
gliamento. “Prima di tutto la nostra stra-
tegia punta a coprire tutto il settore degli 
accessori – ha dichiarato Craig Reingold, 
presidente di Sperry – poi proseguiremo 
con l’abbigliamento.”

COLLECTIVE BRANDS CRESCE CON 5 NUOVE LICENZE 

“Il focus sul menswear per l’Europa inizia 
davvero in questo momento”. È questo 
il commento di Jeff Rudes, patron del 
marchio californiano J Brand nato nel 
2004, alla sua prima edizione di Pitti 
Immagine Uomo. Per la prima volta infatti 
il marchio di denim più amato dalle 
celebrities hollywoodiane ha presentato 
le sue collezioni alla manifestazione 
fiorentina dedicata all’uomo, preludio che 
il 2012 per J Brand sarà all’insegna della 
linea maschile e dell’Europa. “Abbiamo 
costruito il successo del marchio sul fit 
dei jeans ed inizialmente facevamo solo 
la donna” ha proseguito Rudes. “Man 
mano che il business si consolidava, nel 
2008 abbiamo lanciato anche l’uomo, 
aspettando il momento giusto per entrare 
anche in Europa… ed il momento 
era arrivato”. Il 2012 di J Brand sarà 
costellato di molte iniziative, a partire dalla 
collaborazione con Christopher Kane che 
realizzerà la nuova resort collection 2012, 
in distribuzione dal prossimo novembre. 
Kane aveva già interpretato nella fall 2011 
lo spirito californiano del marchio. “Con 
Christopher è stato un gran successo – dice 
Rudes – e credo che continueremo. Sia le 
boutique multimarca che i nostri clienti 
ne sono entusiasti”. Per la prossima P/E 
2012 infine, il brand californiano debutta 
con la sua prima collezione ready-to-wear 
che, sotto la direzione creativa di Donald 
Oliver e il design team guidato da Rudes, 
si caratterizza per l’utilizzo di tessuti a 
contrasto e l’attenzione ai dettagli. “Donald 
è riuscito a interpretare brillantemente lo 
spirito di J Brand. Ci abbiamo messo sei 
anni prima di lanciare questa collezione 
perché volevamo raggiungere un certo 
livello” conclude Rudes.

J BRAND: MENSWEAR, READY TO 
WEAR E CHRISTOPHER KANE 

Jeff Rudes

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Estée Lauder Companies Inc., il colos-
so americano dei cosmetici, ha chiuso 
il primo semestre con un fatturato di 
5,2 miliardi di dollari in aumento del 
14% rispetto ai 4,6 miliardi dello stesso 
periodo del 2010. L’utile netto del perio-
do, si è invece attestato a 677 milioni di 
dollari con un balzo in avanti del 26% 
rispetto ai 535,5 milioni dell’anno scorso. 
“La performance record del secondo tri-
mestre, va ad unirsi all’eccellente trime-
stre precedente – ha dichiarato il CEO 
Fabrizio Freda – praticamente tutte le 
categorie merceologiche hanno registrato 
un aumento delle vendite in ogni Paese. 
E in particolare, grazie anche ad azioni 
di ristrutturazione e a lanci di prodotti 
molto apprezzati dal pubblico, i nostri 
top brand Estée Lauder, Clinique, MAC, 
Aramis e Designer Fragrances hanno 
mostrato una crescita a due cifre a livello 
globale”. Il manager ha sottolineato anche 
che, per il 2012, è attesa una crescita 
delle vendite tra il 9 e il 10%.

ESTÉE LAUDER NEL SEMESTRE 
SUPERA I 5 MILIARDI 

Fabrizio Freda

Ralph Lauren ha archiviato il terzo tri-
mestre 2011 con ricavi in crescita del 
17% rispetto allo stesso periodo del 2010 
a 1,81 miliardi di dollari, superando le 
aspettative degli analisti di un giro d’af-
fari pari a 1,75 miliardi. Sostanzialmente 
stabili i profitti, passati dai 168,4 milio-
ni di dollari del terzo quarter 2010 agli 
attuali 169 milioni. Dati i risultati sopra 
le attese, il brand americano ha alzato le 
stime per l’intero esercizio, per cui è pre-
visto un incremento dei ricavi del 20%.

RALPH LAUREN BATTE LE ATTESE, +17% NEL TERZO QUARTER 

Ralph Lauren

True Religion Apparel Inc. ha chiuso il 
2011 con un fatturato di circa 420 milioni 
di dollari in crescita del 15,4% rispetto ai 
364 milioni del 2010. L’utile netto della 
società di Los Angeles si è attestato a 45 
milioni di dollari, +3,4%, rispetto ai 43,5 
milioni dello scorso esercizio. “Nel quarto 
trimestre abbiamo raggiunto una buona 

crescita dei ricavi e della redditività e circa 
23 milioni di dollari di cash flow operativo 
netto”, ha dichiarato Jeffrey Lubell, presi-
dente e CEO dell’azienda americana. “Il 
nostro business sta vivendo un momento 
molto positivo e speriamo che il 2012 
possa segnare nuovi record di incrementi 
delle vendite e dei profitti netti”.

TRUE RELIGION APPAREL, NEL 2011 I RICAVI SALGONO A 420 MILIONI 

Urban Outfitters, gruppo Usa attivo con 
i marchi Anthropologie, BHLDN, Free 
People, Terrain e Urban Outfitters, ha 
annunciato vendite record per il 2011. 
Il fatturato dell’esercizio fiscale chiuso al 
31 gennaio 2012 ha raggiunto 2,5 miliar-
di di dollari, in crescita del 9% rispetto 
ai 2,3 miliardi dello scorso anno. Nel 
corso del 2011 il gruppo ha aperto 57 
negozi in totale, 21 per il brand Urban 
Outfitters, 15 per Anthropologie, 20 
per Free People e 1 ad insegna BHLDN. 
Inoltre Tedford Marlow è stato richiama-
to alla guida di Urban Outfitters. Infatti, 
prima di andare in pensione nel 2010, 
Marlow era stato presidente del marchio 
per nove anni.

VENDITE RECORD PER URBAN 
OUTFITTERS (+9%) 

Cos, il premium brand del retailer svede-
se H&M, lanciato sul mercato nel 2007, 
sbarcherà in Italia la prossima primavera 
con una serie di opening che interesse-
ranno tutta la Penisola. Il marchio è già 
presente in diversi mercati come Svezia, 
Gran Bretagna, Germania e Francia con 
circa 45 punti vendita. “L’espansione 
internazionale nel 2012 – ha rivelato 
in una nota il CEO Karl-Johan Persson 
- riguarderà non solo H&M, ma anche 
gli altri marchi come Cos, con l’inaugu-
razione dei suoi primi negozi in Italia, 
Finlandia, Hong Kong e Kuwait”.

COS (H&M) SBARCA IN ITALIA       
IN PRIMAVERA 

Karl-Johan Persson

Debutterà il prossimo 16 marzo UU, 
la linea di abbigliamento nata dalla 
collaborazione tra Uniqlo e il desi-
gner Jun Takahashi con la sua etichetta 
Undercover, che unisce il tocco fashion e 
cool dello stilista ai capi basici e di qualità 
di Uniqlo. 
La prima collezione di UU sarà dedicata 
alla famiglia, con un’offerta completa 
per uomo, donna, teen e baby, che verrà 
gradualmente inserita nei 32 store in 
Giappone e negli 11 mercati esteri in cui 
è presente il brand, a partire dal flagship 
di Tokyo Ginza.

AL VIA UU, LA LINEA DI UNIQLO   
CON UNDERCOVER 
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Bally, che fa capo al fondo Labelux, ha 
lanciato una linea di occhiali in licen-
za con Twc-L’Amy per lo sviluppo e la 
distribuzione di una linea di eyewear sia 
da sole che da vista.
La collezione realizzata in partnership 
con i direttori creativi Michael Herz 
e Graeme Fidler, il team commerciale 
Bally e il product manager e designer 
eyewear di L’Amy, debutterà ad ottobre 
in occasione di Silmo, mentre il lancio 
sul mercato mondiale è previsto per la 
fine del 2012.

Il British Fashion Council ha deciso di 
dare spazio ad una selezione di giovani 
designer emergenti provenienti da tutto 
il mondo come parte di un programma 
culturale in occasione delle Olimpiadi di 
Londra 2012.
La vetrina inaugurale dell’International 
Fashion Showcase avrà luogo durante la 
prossima edizione della London Fashion 
Week, e mostrerà il lavoro di circa 80 
designer emergenti provenienti da Italia, 
Cina, Australia, Uzbekistan e Stati Uniti, 
per citarne alcuni. Il progetto è stato 

organizzato congiuntamente dalla BFC e 
dal British Council, e fa parte del Fashion 
2012 Cultural Program, che avrà luogo 
durante tutto l’anno olimpico.
Ambasciate e istituzioni culturali di 
Londra ospiteranno i designer del loro 
Paese, e apriranno le loro porte per stam-
pa e buyer durante tutta la settimana. Il 
BFC darà inoltre un premio al Paese che 
mette in mostra i migliori talenti emer-
genti della moda. La Parsons School di 
New York presenterà 10 dei suoi primi 
studenti americani laureati in fashion 
design presso la Benjamin Franklin 
House, mentre una selezione dei migliori 
talenti emergenti africani da Botswana, 
Nigeria e Sierra Leone sarà in mostra 
presso gli uffici del British Council. 
Inoltre Jonathan Saunders, designer ingle-
se noto per il suo uso della tecnica della 
serigrafia tradizionale, ha vinto il BFC/
Vogue Designer Fund di quest’anno. 
Saunders, che durante la settimana della 
moda maschile milanese ha presentato la 
sua nuova collezione di menswear, rice-
verà in premio 200mila euro da investire 
nella sua azienda. I precedenti vincitori 
del premio sono stati Christopher Kane 
ed Erdem.

BALLY FA GLI OCCHIALI CON TWC-L’AMY 

BRITISH COUNCIL DÀ SPAZIO AGLI EMERGENTI CON FASHION SHOWCASE 

Bloomberg ha lanciato la rivista lifestyle di 
lusso, dal titolo Bloomberg Pursuits che avrà 
una tiratura di 375mila copie destinate ad un 
target di alto livello e al 90% maschile.

Shiseido ha scelto l’attrice Jennifer Connelly 
come nuova testimonial globale del marchio 
e il volto della linea premium per la cura della 
pelle Future Solution LX. 

Bruno Pieters ha creato Honest by, la sua 
nuova label di moda etica ed ecologica che 
garantisce una trasparenza a tutti i livelli della 
produzione e al 100% made in Belgium.

El Naturalista lancia la prima convocazione 
di El Naturalista Award. Le candidature 
potranno essere presentate a partire dal 
prossimo 30 gennaio fino al 30 aprile 2012.

Il marchio di stivali Dr Martens, reso famoso 
da generazioni di giovani punk anni Settanta, 
è stato messo in vendita dalla famiglia Griggs 
che ne è proprietaria da oltre 50 anni.

Sarà Jenny Packham la nuova stilista a firmare 
una collezione per Debenhams nell’ambito del 
progetto Designers at Debenhams del retailer 
britannico.

Stuart Weitzman ha presentato la nuova linea 
di calzature super lusso  SW1 che sarà formata 
da circa 50 modelli e avrà un range di prezzo 
tra i 595 e i 995 dollari.

Jean-Guillaume Trottier è stato nominato 
global general manager di Jo Malone London, 
brand che fa capo al colosso americano della 
cosmetica Estée Lauder. 

Notizie in 140 battute

Il gruppo Inditex ha deciso di acquisire 
le reti vendita in franchising del brand 
Massimo Dutti in Belgio (22 negozi) e 
Portogallo (45). Entrambe le operazioni 
sono costate al colosso iberico circa 103 
milioni di euro. Con queste acquisizio-

ni Inditex riprende al 100% il controllo 
della distribuzione dei negozi del grup-
po che fa capo a Pablo Isla, in ambedue 
i mercati. Massimo Dutti è presente a 
livello internazionale con oltre 560 nego-
zi in 51 Paesi.

INDITEX ACQUISISCE LA RETE IN FRANCHISING DI MASSIMO DUTTI IN BELGIO 
E PORTOGALLO 

Seguici su twitter: @pambianconews
Jonathan Saunders
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di Valeria Garavaglia

QUERIOT, 
quando il gioiello 
si fa accessorio

Le fatiche di una decade 
trascorsa ai vertici di 
Pomellato, che ha lasciato 

nel 2009, non sono bastate per 
scoraggiare Francesco Minoli. 
Così, l’imprenditore è tornato 
alla ribalta del settore con 
un nuovo progetto: Queriot, 
il brand di gioielli dal gusto 
sofisticato, da indossare tutti i 
giorni. A Pambiancoweek Minoli 
ha raccontato le strategie e i 
retroscena del progetto, a partire 
dal nome:“Queriot l’ho trovato io, 
è il nome del primo cavallo che mi 
è nato in casa. Lui è l’altra mia 
passione, oltre ai gioielli”.

Francesco Minoli
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Dr. Minoli, ma chi gliel’ha fatto fare di 
lanciare un nuovo marchio di gioielli in 
un periodo di crisi come questo?
Tutti i periodi sono difficili quando si fa 
una scelta imprenditoriale. Il momento 
giusto per buttarsi in questi progetti è 
quando prende corpo un’idea e io credo 
che quella di Queriot sia innovativa. 
Inoltre è anche un’opportunità che ho 
voluto dare a dei giovani proprio in que-
sto periodo di crisi. 
E poi, dopo un’esperienza professionale 
di dieci anni in cui ho avuto carta bianca 
per tutti i primi sette, non potevo che 
intraprendere una strada mia. Diciamo 
che ho ancora voglia di divertirmi! 

Qual è stata quindi la sua intuizione?
Con il 2007 il mondo è cambiato, ed era 
necessario costruire un’offerta in linea 
con i tempi. Il progressivo aumento del 
prezzo dell’oro (da 2007 a oggi è aumen-
tato di oltre il 200%, di oltre il 150% dal 
2009) ha imposto alle aziende di gioielli 
di miniaturizzare sempre più la produ-
zione, per restare in un range di prezzo 
accettabile. 
Ma in pezzi di dimensioni molto picco-
le è difficile esprimere la creatività, così 
da un lato i prodotti si sono uniformati 
dall’altro le aziende hanno comunque 

rinunciato ai margini, fondamentali per 
sviluppare il business. In questa situazio-
ne, io ho fatto una scelta audace, quella di 
adottare l’oro a 9 carati.

Perché audace?
Nell’oreficeria italiana esistono dei retaggi 
culturali per cui “il vero oro” è quello a 
18 carati, quando invece nella storia della 
gioielleria, anche internazionale, ci sono 
numerosi esempi di utilizzi della versione 
a 9 carati. 
Dimezzare il costo di uno dei fattori più 
importanti nel costo del prodotto, conte-
nendo allo stesso tempo i margini, ci ha 
permesso di avere contenuti di creatività 
e forme più grandi, mantenendo prezzi 
adeguati al mercato. 

Qual è la fascia di prezzo di Queriot?
I nostri gioielli vanno da 120 a 12mila 
euro, ma nella gamma i pezzi con un 
prezzo superiore ai 2.500 euro sono solo 
sei, la media è attorno ai 950 euro, poco 
sotto i mille. Questo posizionamento è 
allineato alla funzione che i nostri gioielli 
vogliono avere, cioè di essere un accesso-
rio, con due contenuti fondamentali: alto 
livello di creatività ed eccellenza nella 
manifattura. Utilizziamo gli stessi fornito-
ri dei top brand. 

Tre fedi della collezione Fiancé, in oro 9 ct giallo 
con brillante giallo, oro bianco con zaffiro bianco 
rose cut e oro rosa con brillante brown

Collezione Eis, che gioca attorno all’elemento dell’ovale allungato impreziosito da pietre di colore

“I nostri gioielli vogliono 
essere un accessorio, 
con due contenuti 

fondamentali: alto livello 
di creatività ed eccellenza 

nella manifattura”
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C’è un marchio a cui si può dire vi ispi-
riate?
No, perché non esiste un brand che usi 
l’oro a 9 carati con un livello di mani-
fattura pari al nostro. Inoltre non siamo 
affatto “modaioli”, seguiamo un gusto 
piuttosto che uno stile. I nostri gioielli 
mischiano elementi di culture ed epoche 
diverse, rendendole attuali con una coe-
renza di gusto.

Chi è la vostra consumatrice target?
Non è certo una fashion victim, ma una 
donna consapevole che ha voglia di grati-
ficarsi. Ricordo che a New York nel 2008 
una consumatrice, dopo aver visto la col-
lezione che le presentavo, mi ha detto: 
“It’s beautiful, but I can’t justify it”. Mi 
ha aperto gli occhi, siamo in un’epoca di 
morigeratezza, di value for money.

Un’affermazione certamente vera, per i 
Paesi occidentali…
Ma la nostra offerta, culturalmente, è 
fatta proprio per questi Paesi. Per noi 
la sfida è essere profittevoli nei mercati 
maturi, dove il consumatore è abitua-

to alla ricchezza e vede nel gioiello una 
funzione di gratificazione personale. I 
nuovi ricchi, nei mercati emergenti, al 
gioiello attribuiscono invece una funzio-
ne di ostentazione e perciò richiedono 
materiali come i brillanti o le pietre pre-
ziose. È difficile conquistarli con materiali 
come le pietre semipreziose, l’oro 9 carati 
o l’argento. 

A livello di fatturato, che obiettivi vi siete 
posti a medio termine? 
In cinque anni puntiamo a 10 milioni di 
euro. Abbiamo archiviato il primo anno 
di attività a 400mila euro e la prospettiva 
è di chiudere il 2012 con un giro d’affari 
di 3 milioni.

In quanti punti vendita sarete presenti il 
primo anno e quanti sono in piano?
Il nostro progetto prevede un massimo di 
70 rivenditori in Italia. Sono convinto che 
la selettività della distribuzione sia fonda-
mentale nel nostro settore, per far svolge-
re al cliente una ricerca che renda ancor 
più gratificante l’acquisto. Nell’hard luxu-
ry non sempre questo avviene, perché 

Civita, collezione simbolo di Queriot, con i suoi charms rende omaggio alle icone dell’architettura italiana e del mondo

“Per noi la sfida è essere 
profittevoli nei mercati 

maturi, dove il consumatore è 
abituato alla ricchezza e vede 
nel gioiello una gratificazione 

personale”
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alcune aziende sono schiave della finanza, 
mentre al contrario la finanza dovrebbe 
essere al servizio delle imprese.

Partite con il solo mercato italiano o 
guardate da subito anche all’estero? 
Già nel corso di quest’anno siamo pronti 
a cogliere le opportunità in Europa, a 
partire da Paesi come Francia, Germania, 
Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Austria. 
L’idea è di arrivare a un massimo di un 
centinaio di rivenditori in Europa, e poi 
una ventina negli Stati Uniti.

Avete già dei distributori all’estero?
No, preferiamo avere una distribuzione 
diretta. Nella mia esperienza ho sempre 
lavorato sul sell-out più che sul sell-in, 
cercando di stabilire un rapporto forte 
con i partner e fare in modo che il loro 
magazzino ruotasse più possibile. La scel-
ta di distributori locali sarà più un discor-
so di opportunità, in futuro, per mercati 
come quello russo o mediorientale. 

Boutique Queriot, Foro 
Buonaparte 63, Milano. Il sito 
del brand è www.queriot.com

Avete inaugurato il primo flagship mila-
nese lo scorso novembre, aprirete altri 
monomarca nel 2012? 
Apriremo altre boutique solo quando 
avremo portato alla redditività il primo 
negozio, le cifre necessarie non sono 
impegnative. Inoltre aprire da subito un 
flagship è stato un segno forte nei con-
fronti del mercato e una scelta di imma-
gine. I prossimi step sono le aperture 
nelle città d’arte italiane, nei due passaggi 
obbligati di Parigi e New York, e Londra. 

Qual è stato il primo riscontro, dopo le 
vendite del periodo natalizio? 
Il risultato è stato dieci volte miglio-
re dell’obiettivo minimo che ci erava-
mo posti. Inoltre, nonostante il nostro 
programma fosse di iniziare da febbra-
io, abbiamo già svolto dei test in due 
rivenditori, Verga a Milano e Si Anelli a 
Ravenna, che hanno fatto ordini superiori 
alle nostre aspettative. 

Pensate a corner con rivenditori partner?
Per il momento no, hanno costi molto alti 
e danno valore solo dopo che la distribu-
zione wholesale nelle gioiellerie è avviata. 
In questa fase, ci servono partner che aiu-
tino a creare brand awareness.

Avete valutato l’ipotesi dell’e-commerce?
Io non credo nell’e-commerce per i gio-
ielli, ci sono troppi aspetti “fisici” nella 
vendita di questo tipo di prodotti.

Da Pomellato, soprattutto con il brand 
Dodo, avete creato un’icona. Come ripe-
tere l’operazione con Queriot? 
Con una forte coerenza nelle scelte di 
prodotto, comunicazione e distribuzione. 
Per Queriot puntiamo sul concetto della 
“joaillerie toujours à porter”: un gioiel-
lo-accessorio, estremamente sofisticato, 
ma non impegnativo. Entrare nel nostro 
negozio non deve spaventare il cliente.

Quanto investirete nella comunicazione?
Investiremo l’8% del fatturato. Per il 
2012 useremo moltissimo il nostro cata-
logo come strumento di comunicazione, 
perché ci permette di andare in profondi-
tà, mostrando tutte le collezioni. 
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di Valeria Garavaglia

UNO È IL VULCANICO FONDATORE 
DEL GRUPPO ONLY THE BRAVE 
E ARTEFICE DEL SUCCESSO 
GLOBALE DI DIESEL, L’ALTRO È 
L’IMPRENDITORE FILOSOFO CHE 
PORTERÀ A PIAZZA AFFARI IL 
CASHMERE MADE IN UMBRIA. IN 
COMUNE? LA CONSAPEVOLEZZA 
CHE IL FUTURO DELLA MODA FA 
RIMA CON I GIOVANI.
Fonte: Panorama del 15 febbraio 2012

IL FUTURO È NEL 
CONTEMPORARY
Renzo Rosso, patron 
del gruppo Only the 
Brave (Diesel)

Il contemporary sarà uno s  le 
molto più fresco, moderno, 
democra  co anche nel prezzo. 
É l’alterna  va, il futuro del lusso. 
In Occidente i clien   del lusso 
stanno invecchiando. È un 
segmento che ormai esiste solo in 
Cina e in Russia. I giovani vogliono 
spendere in un altro modo. Sono 
più informa  , vivono in un mondo a 
misura di web. S  amo costruendo 
il nostro gruppo in quella direzione.

AAA GIOVANI 
MANAGER 
CERCASI
Brunello Cucinelli, 
presidente e AD 
dell’azienda che 
porta il suo nome 

Non è facile convincere giovani 
manager a venire a lavorare in un 
piccolo paese (Solomeo, piccolo 
borgo in provincia di Perugia dove 
ha sede l’azienda ndr). Più facile 
a   rare manager a fi ne carriera. 
Ma io voglio giovani che non la 
pensino come noi, che por  no 
nuove idee e nuova energia. 
E spero che la quotazione serva 
anche a questo: a rendere più 
a  raente la vita in campagna.

Y
 

“Trovo giusto far vedere dove l’azienda sta andando. 
Non abbiamo segreti ”.

La trasparenza è un valore apprezzato da Ferruccio Ferragamo, presidente 
del Gruppo Salvatore Ferragamo, come ha affermato in un’intervista a 

CorrierEconomia del 6 febbraio.

“È una vita che può essere fati cosa, che può 
costringerti  a vivere negli aeroporti  più che a casa, 

ma che resta appassionante”. 

Antonio Bianchi ama il suo lavoro di presidente e AD del Gruppo Albisetti e di 
Ittierre, aziende del settore tessile-moda. Fonte: Il Sole24Ore del 6 febbraio.

“Il vero lusso non può essere democrati co perchè nasce 
dalle idee di pochi geni, tutt ’altro che simpati ci e 

in minoranza, ma dotati  di un gusto unico”.

Si sente simile a questi geni Nino Cerruti, presidente del Lanifi cio Fratelli Cerruti. 
Così ha dichiarato al settimanale L’Espresso del 26 gennaio.

“Il red carpet dà pubblicità senza fi ne, è come avere un 
budget illimitato. Indossare alta moda non è per tutti  , 

ma le att rici giuste, col giusto portamento,
sono modelle ideali”.

Donatella Versace elenca al Corriere della Sera del 21 gennaio i motivi per cui la 
linea haute-couture Versace Atelier è tornata in passerella a Parigi.

“La moda oggi è un mercato saturo. 
Non basta inventare una cosa, devi ribadire che l’hai 

inventata tu e che sei il più bravo a farla”.

Come il celebre zig-zag bicolore Missoni, spiega all’Espresso del 9 febbraio 
Margherita Maccapani Missoni, responsabile accessori e ambasciatrice del brand.

IPSE DIXIT





INTERVISTA

Perché la scelta di sponsorizzare i 
designer con cui collaborate?
L’iniziativa che ci vede impegnati 
anche quest’anno nella sponsoriz-
zazione di 5 designer risponde alla 
volontà di dare spazio ai reali inter-
preti dei nostri prodotti, cosicché 
possano raccontare i loro progetti e 
la loro visione della moda. Si tratta di 
designer con i quali collaboriamo da 
diversi anni che operano nel settore 
calzatura, pelletteria e abbigliamento 
di alta gamma.

Come avviene l’incontro tra 
Bonaudo e i designer?
Sono i designer stessi a sceglierci, 
attingendo ai nostri prodotti e proponen-
doci le loro interpretazioni. Grazie alla 
loro creatività la semplice materia prima 
si trasforma in un articolo di lusso da 
esporre nelle più belle vetrine del mondo. 
Questo è il plus di valore portato dai 
designer e ottenuto combinando la loro 
inventiva alla nostra capacità produttiva.

È vero che le concerie utilizzano materia-
li di scarto come materie prime?
Sì, ma pagato a caro prezzo... Una cosa 
che non tutti sanno è che noi ritiriamo 

infatti gli scarti della macellazione solle-
vando le aziende e lo Stato dalle spese di 
smaltimento, e con le nostre lavorazioni 
le trasformiamo in pelli per prodotti di 
lusso.

Altrimenti lo smaltimento sarebbe a cari-
co dello Stato?
Pensi che nel 2009 la crisi economica 
portò, in alcuni casi, i Governi a regala-
re le pelli pur di non dover far fronte a 
queste spese. La nostra attività può in un 
certo senso essere considerata sia ecologi-
ca che utile alle casse del Paese.

Riuscite a garantire anche la rintrac-
ciabilità della materia prima?
I nostri clienti possono seguire l’in-
tera filiera, dalla materia prima al 
prodotto finito. In questo modo riu-
sciamo ad indicare all’acquirente di 
una borsa, ad esempio, l’allevamento 
di provenienza della pelle con cui è 
stata realizzata. E, anche se le pelli 
provengono da diversi Paesi, la lavo-
razione e e la produzione è comple-
tamente made in Italy.

So che avete in progetto di aprire un 
nuovo stabilimento produttivo, con 
questa crisi?
Intendiamo realizzare, a partire dal 

prossimo mese di maggio, un nuovo sta-
bilimento nella zona del veronese, per il 
quale abbiamo già acquistato il terreno. Si 
tratterà di una struttura eco-compatibile 
come le tre che già possediamo a Milano, 
Verona e Firenze. 
Ma il nostro più grande vanto è il fatto 
che le maestranze abbiano un’età 
media di 28 anni. Abbiamo aperto le 
porte delle nostre fabbriche ai giovani, 
offrendo loro un percorso formativo 
e prospettive di crescita professionale 
all’interno.

Alessandro Iliprandi

38   PAMBIANCOWEEK   23 febbraio 2012

BONAUDO, IL FUTURO È GIOVANE 
ED ECO-COMPATIBILE
Prosegue anche quest’anno l’innovativa collaborazione tra Pambiancoweek e la conceria Bonaudo, 
che nel corso del 2012 promuoverà le interviste a 5 giovani designer sul nostro magazine.

 di Paola Cassola
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La sua attività di stilista è strettamen-
te legata a quella del designer francese 
Guillaume Hinfray. Ci racconti di quando 
tutto cominciò.
Venivamo entrambi da esperienze d’inizio 
carriere, diverse, io a Milano nel prêt-à-
porter, lui a Parigi nell’ambito delle griffe 
del lusso francesi, come Rochas, Lanvin, 
Hermès, per le quali seguiva i bijoux e 
l’Art de Vivre, meravigliosa maniera che 
hanno i francesi per indicare l’oggettisti-
ca da regalo e per la casa. E’ scattato il 
colpo di fulmine e contemporaneamente 
la scintilla delle scarpe, prodotto che in 
quel momento stava riscuotendo un enor-
me successo di mercato. Iniziammo colla-

borando per un trend-book sulle calzatu-
re (incautamente, senza sapere niente di 
scarpe) e poi, man mano, sempre con più 
passione e serietà, siamo arrivati a cono-
scere i complessi aspetti tecnici di que-
sto prodotto. Forse l’innovazione è stata 
quella di adottare un approccio da stilisti 
di abbigliamento che era insolito per il 
settore calzaturiero dell’epoca, in mano ai 
modellisti, ossia stilisti di calzature molto 
specializzati sulla parte tecnica, ma con un 
“approccio culturale” più limitato rispetto 
al nostro, in quanto non si ponevano il 
problema delle tendenze o dei 
movimenti socio-culturali 
che influenzano la moda. 

Si sono conosciuti 20 
anni fa grazie ad 
amicizie comuni, 

Marco Censi - protagonista 
di questa intervista - 
all’epoca giovane stilista 
di prêt-à-porter milanese 
e Guillaume Hinfray, 
designer di bijoux e Art 
de Vivre francese di 
stanza a Parigi. Insieme, 
grazie al comune amore 
per le calzature di alta 
gamma, hanno dato vita a 
collaborazioni di successo 
con le più grandi griffe 
della moda internazionale, 
oltre ad un proprio brand.

Marco Censi e Guillaume Hinfray

Censi-Hinfray,
LA COPPIA CREATIVA 
AI PIEDI DELLE DONNE 

Tronchetto open toe Virtuose
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Così siete partiti…
Sì, e all’inizio abbiamo fatto tante espe-
rienze, anche molto diverse tra loro: 
dall’azienda prettamente calzaturiera 
molto incentrata sul prodotto, sia ele-
gante che sportivo-tecnico (non ci siamo 
mai tirati indietro di fronte a nessuna 
categoria, e tutto è stato prezioso ai fini 
dell’esperienza e della professionalità) al 
brand storico del lusso, dove si tratta di 
rispettare un DNA, ma allo stesso tempo 
reinventare o rinnovare uno stile, un’i-
dentità. Tra queste ultime citerei Bottega 
Veneta e Ferragamo, con le quali abbia-
mo collaborato in due momenti diver-
si... due marchi e due esperienze belle e 
interessanti. Con Jimmy Choo abbiamo 
collaborato recentemente sul loro pro-
getto Menswear. Inoltre, da lunga data 
siamo i designer delle collezioni Donna 
di Moreschi, marchio storico di Vigevano, 
altra bella sfida trattandosi di un nome 
con una tradizione forte sull’Uomo.

Collaborate sempre e solo insieme?
Sì, per il semplice motivo che la mole 
di lavoro è tale (cerchiamo di prende-
re sempre molto seriamente le nostre 
“mission”) che non potremmo fare altro, 
neanche se lo volessimo! C’è 
sempre, però, nell’economia di 
gestione dell’attività, il proget-
to che è seguito maggiormente 
da uno piuttosto che dall’altro, 
per una questione di maggiore 
“adattabilità” o solo per “feeling”.

Come gestite le vostre attuali 
collaborazioni?
In qualità di free-lance, contem-
poraneamente collaboriamo 
con  4/5 griffe. Purtroppo non 
possiamo rivelare i nomi per 
accordi di riservatezza. Le gran-
di firme, infatti, preferiscono che 
non si renda nota la collabora-
zione con stilisti esterni, voglio-
no che si pensi che sia tutto 
fatto internamente dal loro uffi-
cio stile. La nostra consulenza 
fornisce all’azienda una visio-
ne alternativa del loro prodotto. 
Tengo a dire, però, che ci siamo 
da sempre fissati delle regole di 

etica professionale: mai più collabora-
zioni di quelle che possiamo seguire per 
tempo e dedizione e sempre con identità 
di prodotto e tipologia molto diverse tra 
loro, per evitare sovrapposizioni.

E come è nato il rapporto con Bonaudo?
Facendo questo mestiere è praticamen-
te impossibile non utilizzare le pelli di 
Bonaudo, sia quando lavoriamo come 
responsabili stile di grandi aziende, sia 
quando ci dedichiamo al nostro brand. E 
poi – cosa non scontata – ci hanno sem-
pre trattato alla pari dei loro clienti più 
prestigiosi e questo ritengo sia un segno 
di serietà. Ascoltano i creativi, captano le 
loro idee... ci aiutano a perfezionare un 
articolo rendendolo adatto all’uso spe-
cifico che ne vogliamo fare. Insomma 
offrono un servizio “à la carte” che rap-
presenta il vero lusso nel nostro mestiere. 
E poi è un’azienda che – pur essendo 
fornitrice di materia prima – fa attività 
di brand e, oltre all’altissima qualità del 
pellame che fornisce, ci mette cultura, 
ricerca e sensibilità, e questo fa sì che i 
loro articoli abbiano una marcia in più 
di “cool-attitude”, influenzando così gli 
stessi uffici stile delle aziende acquirenti. 

A sinistra, collezione Piercing, nata 
in concomitanza del piercing al 
sopracciglio sinistro di Guillaume Hinfray.
Sopra, décolleté Virago.

Grazie a loro la pelle di cervo, ad esem-
pio, è passata da pellame “tecnico” rele-
gato a mondi sportivi quasi da trekking a 
pellame superchic e fashion, utilizzato da 
tutti i più grandi del lusso; penso anche al 
vitellino Cashemere che hanno pratica-
mente inventato nella sua essenza, e che 
nessuno di noi si stanca di usare.

Quando avete deciso che era il momento 
di partire con un’avventura in proprio?
Come tutti i designer prima o poi, 
volevamo creare anche il nostro stile. 
Nell’arco di una serata – era il 2003 – 
abbiamo incrociato le nostre sensibilità 
creative, i nostri mondi estetici, i nostri 
riferimenti culturali: ne è uscito un 
progetto di marchio e couture france-
se nell’indole ma italiano nella strate-
gia e nella produzione. Ci siamo affidati 
in licenza esclusiva, per produzione e 
distribuzione, al polo G.L.D.C. (acronimo 
di Galvano Landi di Chiavenna, ndr). 
Per noi è importante il valore aggiunto 
rappresentato dal made in Italy, inoltre 
abbiamo scelto l’Italia per una questione 
logistica dato che viviamo e lavoriamo 
entrambi qui. 
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Come viene distribuito?
Attualmente, abbiamo uno showroom 
a Milano, in via Cerva (stesso indirizzo 
della boutique) che al momento segue la 
clientela worldwide, poi partecipiamo alle 
fiere più importanti del nostro comparto, 
come il Ffany a New York e Première 
Classe a Parigi. Abbiamo scelto la strada 
della nicchia, ma sicuramente apriremo 
altri negozi monomarca.

Sempre e solo scarpe di nicchia o allar-
gherete l’offerta? 
Non vogliamo che Guillaume Hinfray 
sia un brand esclusivamente di scarpe da 
red-carpet, slegate dal mercato e dalla vita 
reale. Vogliamo creare uno stile ricono-
scibile, coerente, che si muova nell’area 
dell’eccellenza e del lusso rimanendo con 
i piedi per terra, con una forte presenza 
di prodotti day-wear d’impatto e frutto di 
ricerca. Ci piacerebbe rimanere alternativi 
e versatili, senza specializzarci in una tipo-
logia precisa, rischio che nella calzatura 
è sempre dietro l’angolo e secondo noi è 
deleterio per il contenuto di moda di un 
marchio. Nella GH abbiamo da sempre 
proposto la stessa ampiezza di gamma di 
un megabrand, dalla ballerina decostruita 
allo zoccolo di legno, dalla pump sexy col 
tacco killer allo stivale col fondo gomma, 
ma ovviamente il tutto sempre a “modo 
nostro”.

E altri prodotti? 
La calzatura donna è il core-business, 
ma, sempre di più, proponiamo anche 
altro: borse in limited-edition, oggetti 
come bracciali o cinture, sempre secon-
do la politica dei piccoli passi, che in 
questo momento storico è doverosa. 
Inizialmente, tutte le estensioni di gamma 
passeranno per il test nel nostro negozio 
di Milano, prima di andare alla distribu-
zione, per premiare la clientela di “adepte” 
frequentatrici del nostro primo ed appar-
tato indirizzo. L’ampliamento all’uomo 
invece, non è al momento tra i nostri pro-
getti prioritari.

Come definirebbe il vostro stile?
In una parola: Warrior Chic. Il nostro stile 
si ispira alla fascinazione per il Gotico, 
il Medio Evo, le saghe Vichinghe 

(Guillaume è normanno...) e l’amore per 
figure di donne guerriere e forti ante litte-
ram, come Giovanna d’Arco e Costanza 
d’Altavilla, che in fondo sono un po’ 
anche le donne di oggi, il tutto però sem-
pre filtrato dalla modernità, dall’atten-
zione per la street-culture (i piercing, i 
tatuaggi, le mode metropolitane) e per 
l’industrial design, per rendere l’impasto 
leggero e contemporaneo.

Siete attivi anche con altri marchi? 
Al momento no, anche per una questio-
ne di tempo, per fare scarpe ce ne vuole 
davvero tanto! Abbiamo comunque un 
progetto nel cassetto, riattivare il nostro 
primo marchio, Amaterasu (che era nato 
un paio d’anni prima di GH), che aveva 
un approccio più giovane e “pop” e si 
caratterizzava per una grande sensibilità ai 
social-trends. Era un marchio streetwear 
chic, divertente e stimolante da disegnare, 
ma anche troppo difficoltoso per le spalle 
di due stilisti da soli, perché necessitava 
di una fascia di prezzo controllata diffici-
le da garantire senza volumi di business 
molto importanti. Chissà magari un gior-
no riusciremo a riproporre un progetto 
del genere.

In alto, pochette Falaise.
Sotto da sinistra, tronchetto 
Boulevarsant e décolleté Vortex.
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“

O MODA DONNA

I“In queste sfilate metteremo ancora 
più impegno data la situazione dell’I-
talia. La moda italiana ha ancora le tre 

A ben salde e non abbiamo affatto paura 
di un downgrading”. Così Mario Boselli, 
presidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, alla conferenza stampa di 
presentazione ha evidenziato il clima in 
cui andrà in scena la fashion week mene-
ghina, sfatando però i timori che questa 
situazione economica porti al ripetersi 
del biennio di crisi 2008-09. “Allora il 
2008 si era chiuso con un -4% e il 2009 
è precipitato a -15%. Invece nel 2011 il 
settore ha registrato un +5,5% e comun-
que è fortemente cambiato. Le aziende 
hanno imparato la lezione, sono più snel-

le e flessibili, quindi ci sono i presupposti 
perche nel 2012 ci sia un calo, ma limita-
to e sostenibile, attorno al -5%”. 
L’attesa recessione, che per l’export 
sarà però limitata al -3,1%, non frena 
l’entusiasmo per l’appuntamento con 
le 137 collezioni dei più grandi stilisti 
italiani e stranieri in scena nelle 72 sfila-
te, 70 presentazioni e i diversi eventi a 
Milano tra il 22 e il 28 febbraio. E dopo 
le incomprensioni e le polemiche sulle 
location della scorsa edizione, la grande 
novità è l’accordo raggiunto con la giunta 
Pisapia per ospitare la moda al Castello 
Sforzesco, che potrebbe diventare uno 
spazio fisso per la kermesse. Nella piaz-
za d’Armi una tensostruttura allestita a 

spese della CNMI, che però non dovrà 
pagare altri costi, ospiterà le sfilate di 
John Richmond, Roccobarocco, C’N’C 
Costume National, Anteprima e i giovani 
talenti di Nude e Next Generation, oltre 
ad eventi culturali come la mostra dei 
costumi del musical Priscilla la regina 
del deserto e l’incontro ‘Leonardo dise-
gnatore di costumi e macchine tessili’. “Il 
vantaggio è reciproco - ha affermato l’as-
sessore Stefano Boeri - il Comune ospita 
la moda al Castello e la moda porta visi-
tatori internazionali che lo valorizzano”. 
Non solo sfilate quindi, ma anche eventi 
dedicati al costume e al teatro, inaugu-
razioni di boutique nel Quadrilatero tra 
cui Valentino, Pollini e Fabiana Filippi e 
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una serata-tributo a Milano Moda Donna 
organizzata da Wall Street Journal e Saks 
Fifth Avenue. “È un segno di attenzione 
alla moda italiana”, ha commentato sod-
disfatto Boselli, “così come il fatto che 
la mia amica e presidente della Camera 
della moda Usa Diane von Furstenberg 
abbia riconosciuto che sui calendari 
abbiamo vinto noi italiani”. 
Per le prossimi edizioni le date delle 
fashion week internazionali resteranno 
quindi quelle consuete (19-25 settem-
bre per Milano), ma ora gli occhi sono 
puntati sulle collezioni A/I 2012-13, visi-
bili anche in live streaming sul sito web 
della CNMI - da oggi disponibile anche 
in cinese.

 di Valeria Garavaglia

SFILATE AL CASTELLO
L’Italia 

del fashion 
non perde 

la tripla A

Stefano Boeri

Mario Boselli

Sfi lata-evento per il centennale di Trussardi 
al Castello Sforzesco durante la fashion week 
di settembre 2011
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Cercando di tracciare l’outlook 
della stampa nel 2012, ci siamo 
imbattuti in considerazioni pessi-

mistiche e in tanti segni negativi, eppure 
in questo tetro scenario si staglia un’isola 
felice dove la crescita è a doppia cifra, 
anche a livello di investimenti pubblici-
tari, ed è quella del lusso. Cominciando 
con i dati generali, il Centro Studi Fieg 
rileva nell’anno mobile Ads 2011 un 
calo diffusionale dei quotidiani del 3%, 
dei mensili del 6,3% e dei settimanali 
del 2,8%. Questo per la voce “vendite”. 
Mentre per quanto riguarda gli introiti 
pubblicitari, i quotidiani nei primi undici 
mesi del 2011 hanno subito una fles-
sione del 5,9% e i periodici del 2,8%. 
“I magazine vanno un po’ meglio dei 
newspaper – afferma Federico Megna, 
responsabile del Centro Studi Fieg – 
perché hanno portato avanti politiche 
commerciali con prezzi “invitanti”, non-
ché azioni di forte contenimento costi. 
Viceversa i quotidiani, a fronte di un 

calo dei lettori cartacei, hanno avuto un 
notevole incremento dei lettori sui siti 
web: lo scorso ottobre gli utenti nel gior-
no medio erano aumentati del 14% e 
oramai la percentuale delle persone che 
navigano sui quotidiani on-line è il 48% 
degli utenti complessivi di internet, quin-
di quasi la metà, un numero altissimo. 
Detto questo, va anche specificato che 
i giornali non compensano con la rete 
le perdite che subiscono dalla flessione 
pubblicitaria e dal calo delle vendite”. La 
stampa dunque è in sofferenza, eppure, 
secondo le analisi di Carat Luxury, il 
comparto del lifestyle è abbastanza in 
salute, soprattutto le testate (femminili 
e maschili) su cui investono le aziende 
dell’alto di gamma. Le previsioni per il 
2011 elaborate dal centro media eviden-
ziano infatti gli investimenti pubblicitari 
del luxury fashion a quota +13% su tutti 
i media, e per quanto riguarda la sola 
stampa la crescita è di ben 63% sui quo-
tidiani e di 10% sui magazine. 

Un mercato difficile, sempre più 
complesso, in cui convivranno 
chiusure di testate e lanci di 
nuove, con editori che da un lato 
devono stimolare gli investitori 
e dall’altro inseguire i lettori che 
fruiscono delle informazioni su 
un numero crescente di mezzi, 
sempre più differenziati grazie 
alla tecnologia.

Vittorio Bonori

Mariangela Bonatto

di Vanna Assumma

FOCUS COMUNICAZIONE

Campagna pubblicitaria Burberry P/E 2012 
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PAROLA D’ORDINE: INNOVARE!
Anche se le testate godono di buona 
salute, è imprescindibile per gli editori 
investire su queste, perché i consumatori 
cambiano rapidamente, nel giro di pochi 
anni. “Le differenze generazionali – affer-
ma Mariangela Bonatto, direttore gene-
rale Carat Luxury e a.d. Media Village – 
oramai non riguardano più solo genitori e 
figli, i periodi sono molto più corti rispet-
to al passato. In cinque anni si modificano 
gli stili e le abitudini e ormai il 30enne e 
il 35enne sono diversi!”. L’accelerazione 
dei cambiamenti è evidente anche nella 
storia della tecnologia: il telefono ha 
impiegato 89 anni per raggiungere 150 
milioni di utenti nel mondo, la televisione 
ci ha messo 38 anni, il pc 18 anni, il cel-
lulare 14 anni e Facebook 5 anni (fonte 
Wired). E recentemente Google +, in 21 
giorni, ha raggiunto 20 milioni di visita-
tori (fonte comScore Voices). “Questo 
significa – continua Bonatto - che i con-
sumatori cambiano in maniera rapidissi-
ma e richiedono innovazioni con lo stesso 
ritmo. Ecco perché gli editori devono 
investire, sia a livello di grafica che di 
contenuti e di numeri speciali, o a livello 
digitale. La testata “Dove” ad esempio, 
dopo aver lanciato la tv e il sito internet, 
oggi è diventata una sorta di agenzia di 
viaggio, offrendo una consulenza virtuale 
con itinerari su misura”. 

NUOVE TESTATE O NUOVE CHIUSURE?
Nel momento di crisi e di trasformazio-
ne che stiamo attraversando un editore 
accorto dovrebbe ridurre il numero di 
testate in portafoglio privilegiando quelle 
che garantiscono un ritorno economico? 
E’ chiaro che la chiusura di una rivista 
non è auspicabile per i problemi sociali 
e di lavoro che porta con sé, ma è anche 
vero che, come spiega Vittorio Bonori, 
ceo di ZenithOptimedia Italia – “nella 
Penisola abbiamo circa 10mila testate, e 
il pubblico non ha bisogno di un numero 
così elevato di riviste e giornali. Io credo 
che le aziende quest’anno selezioneranno 
molto di più le testate su cui investire: 
se prima pianificavano su 15, adesso si 
concentreranno su una decina”. Quindi, 
se il buon senso fa supporre la neces-
sità da parte dell’editore di selezionare 
le testate, nella realtà assistiamo anche 
alla nascita di nuove: recentemente c’è 
stato il lancio di MySelf della Condé Nast 
e poco prima di Icon della Mondadori. 
“La riduzione del portafoglio – osserva 
Mariangela Bonatto – potrebbe realiz-
zarsi per quei settori merceologici i cui 
investitori sono più dominanti su altri 
media rispetto alla carta: penso ad esem-
pio al largo consumo e ai motori, che 
pianificano sempre più in televisione e 
sul web. Viceversa, prevedo quest’anno 
una proliferazione di testate o di brand 
extension nell’ambito lifestyle. I cinque 
grandi editori italiani (Rcs, Mondadori, 
Gruppo Espresso, Condé Nast, Hearst, 
ndr) hanno già detto che lanceranno 
novità, in cartaceo o in digitale. Del resto, 
la proliferazione è un fenomeno anche 
del piccolo schermo: nel 2011 sono nate 
Clio Tv, Dove Tv, Mediaset Extra, Italia 
2 Mediaset, Premium Crime, Discovery 
World, e altri canali”. Insomma gli editori 
faranno i loro conti e per quanto riguarda 
la stampa sicuramente investiranno sulle 
testate-chiave. “Certo, su quelle testa-
te che io definisco “sane” – commenta 
Isabelle Harvie Watt Clavarino, CEO e 
country manager di Havas Media Italia 
– cioè dove è presente un equilibrio tra 
copie diffuse e pubblicità. Comunque 
sta cambiando il media mix, e cresce 
l’investimento sul web, anche se in misu-
ra minore rispetto all’estero. In Italia, 
viene declinato on line mediamente il 6% 
del budget complessivo dell’azienda, in 
Inghilterra il 40%. Aggiungo che il feno-
meno del momento è l’iPad”. 

Isabelle Harvie Watt Clavarino

Giuseppe Mauro Scarpati

“I cinque grandi editori 
italiani hanno già detto 
che lanceranno novità”
Mariangela Bonatto

Nascono nuove testate, come Myself, e altre 
che innovano e diversificano, come sta 
facendo Dove
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QUELLO STRANO OGGETTO DEL DESIDERIO
Tra i vari device digitali, il tablet è quello 
che ha riscosso più successo nel mondo 
della moda, perché la definizione delle 
immagini è molto alta, con una quantità 
di pixel superiore a quella della televi-
sione. “Ciò che è interessante – riprende 
Isabelle Clavarino – è che sull’iPad, oltre 
alla duplicazione della pubblicità presen-
te sulla stampa, è possibile fare attività 
di branding, con video, slideshow, link 
al sito o anche format interattivi che 
permettono di far vivere una vera espe-
rienza di brand. Oltre ai tablet, anche 
i siti on-line delle riviste vanno bene, 

“Le maison hanno bisogno 
di consulenza per integrare i 

contenuti con i media”
Vittorio Bonori

CHI GESTISCE LA COMPLESSITÀ?
Se un tempo i media planning venivano 
gestiti internamente dalle maison, recen-
temente diverse fashion house si sono 
affidate a centri media. “E’ il risultato di 
alcune acquisizioni – racconta Giuseppe 
Mauro Scarpati, a.d. della concessiona-
ria Publicitas Italia – come nel caso di 
Bulgari che nell’orbita di LVMH è passa-
ta a Carat Luxury. Ma anche Brioni che, 
in mano a Ppr, probabilmente entrerà in 
ZenithOptimedia. All’interno di Zenith 
sono arrivate recentemente anche Gucci, 
prima in Mindshare, e Armani, che ha 
sempre gestito la pianificazione interna-
mente”. Il motivo che spinge sempre più 
player ad affidare i budget ai centri media 
è che le aziende pensano sempre più 
a strategie differenziate e per fare que-
sto necessitano di specialisti. “Le maison 
hanno bisogno di consulenza – sottolinea 
ancora Vittorio Bonori – per integrare i 
contenuti con i media. Non si tratta più 
di fare un semplice annuncio stampa, 
oggi bisogna creare una strategia di vei-
colazione dei messaggi, un vero e proprio 
progetto, che può andare da un concorso 
a un’applicazione o a un evento, il tutto 
in forma integrata. Il problema vero quin-
di è gestire la complessità. Pensiamo solo 
alla televisione: fino a tre anni fa stimava-
mo le audience di 6 canali, oggi ne moni-
toriamo ben 250. Senza contare il mondo 
on line che è vivo, fluido e cambia in 
continuazione!”. 

purché offrano contenuti diversi rispetto 
al magazine cartaceo, altrimenti si can-
nibalizzano”. Il segreto è quello di coin-
volgere i lettori, come sta facendo ad 
esempio Vogue.it che ha lanciato l’inizia-
tiva Vogue Encyclo, un’enciclopedia su 
moda e costume scritta dagli stessi uten-
ti. Inoltre, un valore che sta crescendo in 
modo esponenziale è quello dei video 
advertising on-line che vengono veicolati 
sia su web che su tablet e smartphone: 
nel primo semestre 2011 la crescita è 
stata del 55% rispetto allo stesso periodo 
del 2010. 

Le pubblicità del luxury fashion sono cresciute del 63% sui quotidiani e del 10% sui magazine

Vogue.it ha lanciato Vogue Encyclo, un’enciclopedia scritta dagli stessi utenti
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Se è vero che Milano e Parigi sono note 
come le capitali europee della moda, tut-
tavia Londra è la città più amata dagli 
shopping addicts.
Infatti, secondo il Globe Shopper City 
Index – Europe, l’indice curato dall’Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU) e sponso-
rizzato da Global Blue (globeshopperin-
dex.eiu.com), Londra è la città preferita 
per lo shopping. A conquistare i turisti 
sono la varietà di prodotti e di location, 
che vanno dai mercatini di Carnaby 
Street ai grandi magazzini famosi in tutto 
il mondo: poche altre città europee pos-
sono vantare infatti lo stesso numero di 
negozi! Tuttavia, chi spera di fare degli 
affari, rimarrà deluso: la capitale britan-
nica è tra le città europee più care, al 
contrario invece delle città dell’est come 
Sofia, Bratislava e Kiev. 
Parigi invece è al 4° posto in Europa tra 
le mete preferite per lo shopping, mentre 
Milano occupa l’11° posizione in clas-
sifica. Entrambe si distinguono per la 
presenza di negozi di alto profilo e dei 
migliori brand internazionali, nonché di 
servizi adeguati alle necessità dei globe 
shopper. Parigi merita una menzione spe-
ciale per i musei e i numerosi eventi, cul-
turali e non, che contribuiscono ad attrar-
re turisti e visitatori da tutto il mondo.
Sempre parlando di Milano e Parigi, 
in base agli ultimi dati Global Blue nel 
2011, entrambe hanno visto le vendite 
tax free crescere a doppia cifra rispetto al 
2010, con Milano che addirittura supera 
la capitale francese con un aumento del 
27% e un importo dello scontrino medio 
di 832 euro (in aumento del +6%).
Dati interessanti emergono dall’analisi 
delle nazionalità che visitano le due città. 
I turisti provenienti dai Paesi asiatici sem-
brano preferire la grandeur e dalle bouti-
ques d’oltralpe. 
In particolare, i cinesi hanno rappresenta-

to il 32% delle vendite tax free di Parigi 
nel fashion. A Milano sono invece i russi 
i più assidui frequentatori dei negozi: nel 
2011 hanno effettuato circa il 29% degli 
acquisti tax free (+26% rispetto all’anno 
precedente) e hanno speso in media 833 
euro. In seconda posizione si trovano i 
cinesi che, con il 15% delle vendite, si 
distinguono per la crescita più elevata  
registrata, ben +63%. 
I giapponesi si trovano al terzo posto 
della classifica dei top spender, anche 
se con un distacco piuttosto marcato: 
rappresentano solo il 5% del mercato tax 
free milanese, con una crescita piuttosto 
modesta (+6%), probabilmente a causa 
degli avvenimenti che hanno sconvol-
to il paese nel corso dell’anno scorso. Il 
record dello scontrino medio più elevato 
di Milano è invece degli ucraini: 1.052 
euro, +8% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
Russi e cinesi sono quindi da tenere 
in particolare considerazione, tanto a 
Milano quanto a Parigi: i dati di Global 

Blue confermano l’importanza di queste 
nazionalità per poter continuare a cre-
scere. 

Liu Jo Parigi

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA

Milano e Parigi, città europee della moda 

MODA A MILANO 
TOP NAZIONALITÀ TAX FREE SHOPPING *

Gen-Dic 2011 vs. Gen-Dic 2010

Russi 30%

Cinesi 15%

Ucraini 3%

Americani 3%

Giapponesi 5%

Svizzeri 3%

Taiwan 4%

Brasiliani 3%

Hong Kong 3%

Singapore 3%

Altre 28%

*Panel Global Blue



FASHION
TECH

MONTATURE FIRMATE, LENTI TECNOLOGICHE.
QUANDO LA MODA INCONTRA LE SOLUZIONI PIÙ AVANZATE.

FINO AL 31 MARZO

Scopri la promozione sul sito internet o nei punti vendita.

UN MONDO DI COSE BELLE DA VEDERE.
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“L a cover migliore è sempre la 
prossima, quella che non hai 
ancora visto”. E di cover ne ha 

viste, ma soprattutto scelte molte Anna 
Wintour, nei suoi 26 anni di direzione 
di Vogue America. Che la copertina sia 
un elemento determinante per il succes-
so di un magazine femminile è un dato 
di fatto già dagli anni ’30, con le prime 
cover a colori che portarono più investi-
menti pubblicitari da parte delle griffe, 
grazie alla maggiore visibilità data ai loro 
abiti, oltre a rendere le riviste patinate 
più attrattive per le lettrici.

Ed è stato chiaro fin da subito anche 
alla Wintour, che al momento di deci-
dere l’immagine per il primo numero 
di Vogue della sua era, nel 1988, optò 
per uno scatto a tre quarti, invece del 
consueto primo piano, in cui la modella 
indossava un top gioiello di Lacroix e 
dei jeans. “Lo stampatore ci chiese se ci 
fosse un errore”, ricorda la Wintour all’e-
mittente americana CBS, “ma per me 
era solo qualcosa di nuovo, di diverso”. 
La Wintour lanciò così una nuova forma 
di eleganza mix & match, combinando 
jeans e couture, ma non solo. Sotto la sua 

L’immagine 
di copertina è sempre 
più un fattore chiave 
per il successo 
o l’insuccesso 
delle riviste di moda. 
Puntare sull’immagine 
o personaggio? 
Meglio una diva 
di Hollywood 
o una top model? 
Vediamo quali sono 
i volti e le scelte 
vincenti dei più 
influenti magazine 
internazionali.

DIMMI CHE COVER HAI

di Valeria Garavaglia
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“La prima cover 
con Madonna era rischiosa, 

ma è stato un +40% 
di vendite nelle edicole. Ha 
aperto gli occhi a tutti noi”

Anna Wintour

Franca Sozzani, 
direttore di Vogue 
Italia e Anna Wintour, 
direttore di Vogue 
Usa. A destra, la 
prima cover da lei 
scelta nel 1988

direzione le copertine di Vogue hanno 
visto il passaggio dalle top model alle 
attrici di Hollywood, nuove icone di stile 
della donna contemporanea. “Ricordo 
– prosegue - di aver ricevuto diver-
se critiche per la mia prima cover con 
Madonna. Era rischioso, ma si è rivelata 
una scelta straordinaria, con un +40% di 
vendite. E ha aperto gli occhi a tutti noi”.
Ecco che oggi, la stragrande maggioranza 
dei magazine femminili internazionali ha 
in copertina la celebrity del momento. 
Non è però il caso di Vogue Italia, diretto 
da Franca Sozzani dallo stesso anno d’e-
sordio della collega statunitense, il 1988. 

La Sozzani crede fermamente nell’in-
novatività, nell’impatto fotografico delle 
immagini. “Vogue – scrive il direttore 
nel suo blog – è un mensile con uno stile 
preciso (…) innovativo nelle proposte 
delle modelle e delle fotografie e del con-
tenuto. Qualitativamente superiore agli 
altri giornali. Questo non significa nessu-
na preclusione nei confronti di una star o 
di un grande personaggio, anzi, ma forse 
si deve trattare di una vera outsider”.
La visione della Sozzani è di mantenere 
Vogue Italia un giornale-icona, per un 
target di lettore alto ed elitario. Per que-
sto la preferenza ricade su volti meno 
riconoscibili che, a detta del direttore, 
non fanno vendere meno copie delle 
celebrities più note. “Le volte che l’ab-
biamo provato – afferma – come con 
Madonna o Eva Mendes, i dati non si 
sono spostati di molto.” Inoltre, secon-
do la Sozzani omologarsi ad altre testa-
te è rischioso. “A volte si vedono diver-
si giornali uscire con la stessa attrice in 
copertina nello stesso momento. Chi 
vende di più? Sicuramente il giornale 
più conosciuto, ma mettersi allo stesso 
livello di un giornale di qualità inferiore 
può creare confusione e il danno non 
è da sottovalutare”. Negli USA, patria 
di Hollywood e del culto dei divi del 
cinema, la strada delle celebrities è quasi 
una scelta obbligata. E ci sono personag-
gi che, in copertina su svariate riviste 
nell’arco del 2011, hanno sempre sban-
cato nelle edicole. È il caso di Sarah 
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Jessica Parker, la Carrie di Sex and the 
City, della ex supermodel Heidi Klum e 
dell’attrice Jennifer Aniston. Secondo i 
dati del Rapid Report dell’Audit Bureau 
of Circulations, la prima ha reso i numeri 
di Elle, Vogue e Marie Claire in cui è 
apparsa tra i best seller dell’anno, così 
come la Klum per Lucky e Glamour e 
la Aniston per Elle e per Marie Claire di 
luglio, il numero più venduto del 2011. 
Tra i volti nuovi, la star del film “Il cigno 
nero” e neo-testimonial di Dior Mila 
Kunis è stata la rivelazione del 2011. I 
numeri di GQ, Cosmopolitan, W ed Elle 
con lei in copertina hanno registrato ven-
dite dal 10 al 15% superiori alla media. 
Il report indica anche i divi che hanno 
mancato il compito di catturare l’atten-
zione delle lettrici. 
Tra questi l’attore e pop star Justin 
Timberlake e l’idolo delle teenager Justin 
Bieber, che su Vanity Fair di febbraio ha 
fatto registrare il peggior risultato dal ’92, 
ma anche la cantante Fergie e le attrici 
Michelle Williams e Reese Witherspoon. 
Vi sono infine volti che hanno avuto 
ottimi risultati su alcune testate e delu-
denti su altre, come Gwyneth Paltrow, 
bene su Elle e Self ma non su InStyle, 
Olivia Wilde, successo su Allure e 
Cosmopolitan ma vendite sotto la media 
su Marie Claire e Glamour, e infine Kim 
Kardashian: la star dei reality, la più 
presente sulle cover nel 2011, ha reso 
Glamour di febbraio e Cosmopolitan di 
agosto (quest’ultimo con ben 1,8 milioni 
di copie) i numeri più venduti dell’anno, 
ma ha fatto flop su Harper’s Bazaar di 
marzo, Self di aprile e Lucky di novem-

bre. Questi risultati da un lato evidenzia-
no come anche altri elementi oltre alla 
cover, in primis la stagionalità, influiscano 
sulle vendite. Dall’altro sembrano con-
fermare la tesi della Sozzani per cui lo 
stesso personaggio, in riviste di qualità 
differente, possa portare risultati anche 
molto diversi. Sia che si scelga una cele-
brity, sia che si opti per una modella, un 
altro dato di fatto è che realizzare una 
cover è costoso. Forse anche per que-
sto, recentemente alcune riviste hanno 
deciso di “riciclare” le copertine di altri 
magazine internazionali.  E così la cover 
di Vogue America di ottobre 2010 con 
l’attrice Carey Mulligan ritratta da Peter 
Lindbergh, dopo essere stata riutilizzata 
per l’edizione tedesca di Glamour (un’al-
tra pubblicazione Condé Nast) a dicem-
bre dello stesso anno, a novembre 2011 è 
stata ripresa anche da Elle francese, della 
casa editrice rivale Hachette Filipacchi. 
Uno scatto di Mario Sorrenti con Kate 
Moss per la copertina di Vogue Paris 
è finito invece sulla cover della rivista 
australiana Madison di gennaio 2012, 
con il titolo “The second coming of Kate 
Moss”. 
La top model britannica è poi stata “rici-
clata” anche dall’edizione australiana di 
Marie Claire di novembre 2011, che ha 
ripreso una sua cover per Vogue Japan 
di maggio. Dei déjà-vu che non avran-
no forse afflitto le lettrici, dato che sono 
state pubblicati in Paesi diversi, ma che 
potrebbero aver deluso le fashion victim 
intenzionate a comprare gli abiti delle 
cover riciclate, ormai (sacrilegio!) della 
stagione passata.

“Mettersi allo stesso livello 
di un giornale di qualità inferiore 
può creare confusione e il danno 

non è da sottovalutare”
Franca Sozzani

Il femminile australiano Madison 
di gennaio 2012

Vogue Paris di luglio 2010

Lo stesso scatto di Carey Mulligan sulla cover di Vogue Usa di ottobre 2010, di Glamour Usa 
di dicembre 2010 e di Elle Francia di novembre 2011



LA NOSTRA PASSIONE SEI TU!



adv_Donabuti_2012.indd   1 16/02/12   12.50





23 febbraio 2012   PAMBIANCOWEEK   55 

I LOVE IT

Python                  place
Realizzato in pitone color rosa 
fucsia, il porta iPad siglato Zagliani. 
Euro 475. Info: zagliani.it

Caleidoscopico pitone 
per la borsina a tracolla 
Micro Metro di Roger Vivier. 
Euro 1.700.   
Info: rogervivier.com

Di Project Rucoline, il sandalo in pelle 
laserata ad eff etto pitone. Euro 249. 
Info: rucoline.it

Stampa pitone e fondo 
driving per il mocassino 
Car Shoe. Euro 290. 
Info: carshoe.com

Della linea Mosaico 
di Serapian, la borsa 

in pitone Indio corallo. 
Euro 1120. 

          Info: serapian.com

Una must- have 
di gran lusso, 
la borsa in pitone 

fi rmata Gucci. 
Prezzo su richiesta. 
Info: gucci.com

E’ ricoperto di 
cristalli Swarovski 
transparent il 
sandalo in pitone 
di René Caovilla. 
Euro 700.
 Info: caovilla.com               

In pitone color turchese la mini-pochette 
Evening Wild di Chanel. Euro 795. 
Info: chanel.com

di Maria Broch
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I LOVE IT

Tocco esotico ad eff etto pitone sul 
frontale e sulle aste dell’occhiale di 
Guess by De Rigo. Euro 159
Info: derigovision.com

Sguardo ipnotico 
grazie al mascara 
Lash Queen Blacks 
di Helena 
Rubinstein. Euro 33.

Riporta dettagli dorati in pitone la sneaker in pelle 
di Hogan. Euro 298. Info: hogan.com

L’ammaliante serpente è la fonte 
d’ispirazione degli orecchini di 
Kara Ross. Euro 224 circa. 
Info: kararossny.com

Eleganza e seduzione allo stato puro con la borsa 
Miss Dior, in pitone nei toni del bronzo. 
Prezzo su richiesta. Info: dior.com

Essenzialmente 
preziose le nuove 
platform shoes 
in pitone 
di Moreschi. 
Euro 600. 
Info: moreschi.it

Da esibire 
con disinvoltura 

l’abito stampa pitone 
di Jo No Fui. 

Prezzo su richiesta. 
Info: jonofui.it
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I LOVE IT

Bellezza “animalier” con il kit 
di ombretti Wild&Chic di 

Make Up For Ever. 
Euro 29,90. 

In vendita da Sephora. 

Il portafogli in stampa pitone è di Carpisa. 
Euro 17,90. Info: carpisa.it

Sono realizzate in pitone macchiato glicine e nero 
le sneakers di Tod’s. Euro 455.  
Info: tods.com

Di Philipp Plein, il biker in pitone 
con profi li in catena metallica. 
Euro 6.498. Info: philipp-plein.com

La grande shopping, in vitello stampato 
pitone, è di Tosca Blu Collection. Euro 249. 
Info: toscablu.it

In versione total black, 
l’orologio di Just Cavalli Time 
con cinturino in pelle 
stampa pitone. Euro 149.       
Info: robertocavalli.com

Proviene dall’archivio storico di Gherardini la piccola 
ed esclusiva Ghe Bag, ora anche in pitone. Euro 943. 
Info: gherardini.it

Presenta un frontale 
ricoperto di pelle 
stampa pitone l’occhiale 
di Lanvin by De Rigo. 
Euro 450. 
Info: derigovision.it

Pelle, suede e dettagli in pitone compongono 
la sneaker di Zilli. Prezzo su richiesta. Info: zilli.fr 







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
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Anna Dello Russo

Q uella dell’autocelebrazione, avendo le carte per farlo, si rivela una caratteristica vincente nel dilagante mondo del 
blogging. Se poi uniscono autorevolezza e divertissement, ridondanza e leggerezza, sono davvero unici. Come 
nel caso del blog che porta il nome della sua creatrice e assoluta protagonista: la già famosa fashion editor Anna 

Dello Russo, che dopo anni trascorsi in Condè Nast, e tuttora fashion editor a Vogue Japan, ha deciso di lanciarsi dentro 
la rete. Ora ha anche creato un brand tutto suo, che ha già al suo attivo un profumo venduto solo sul web. Sempre foto-
grafatissima per le sue mises eccentriche e maniacalmente studiate (che conserva in un appartamento accanto al suo 
riservato solo ai vestiti), è capace come poche di unire stravaganza e concretezza. E, inaspettatamente, di stupire per la 
sua semplicità. 

di Gloria Magni

LA SPERIMENTATRICE DI MODA 
DALLA stravaganza concreta 
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Cosa rispondi alla domanda: “che lavoro 
fai”?
Se proprio devo darmi una definizione, 
mi piace quella di ‘ricercatrice sperimen-
tale di moda’. 

Fatto 100 la tua attività lavorativa, quan-
to ti senti blogger? 
Direi 30. A dir il vero il mondo del web 
inizialmente suscitava in me una sorta 
di diffidenza (come in molte altra gente 
della moda), per questo ne ho fatto una 
sorta di sfida: dovevo farmelo piacere, e 
così è stato, a poco a poco, e non senza 
sforzi. Ed è proprio grazie al mio blog 
che ho acquisito popolarità, anche tra un 
pubblico più vasto di quello degli addetti 
ai lavori. 
Poi, dopo tanti anni ‘istituzionali’ tra-
scorsi nelle redazioni, alle prime riunioni 
col mio team sembravamo tutti come 
Marinetti ai tempi del futurismo. Gran 
bello stimolo…

Quali sono le caratteristiche che rendo-
no appetibile un blog di moda? 
Per me è la leggerezza con cui vengono 
trattati gli argomenti, insieme ad una gra-
fica accattivante e di impatto. Già si passa 
buona parte della giornata davanti a uno 
schermo, quindi un blog di moda deve 
essere un veicolo informativo assoluta-
mente piacevole, divertente e per nulla 
impegnativo. Condizione imprescindibile 
poi è la qualità dei contenuti, che dovreb-
be sempre mantenersi elevata. 

Molti pensano che ora il tuo ruolo princi-
pale sia quello di interpretare se stessa, a 
volte facendoti prendere un po’ la mano: 
non hanno un po’ ragione…..? 
Beh è anche grazie alla risonanza media-
tica creata dal mio personaggio che io 
campo! Ma c’è anche parecchia autoiro-
nia nel mio modo di pormi, e questo a 
molti sfugge. 

Tu sei sia fashion editor di un giorna-
le che blogger: credi, o ti auspichi una 
maggiore interazione tra i due mondi, la 
carta e il web? 
Sì e conviene a entrambi. È anche lo 
stimolo per approcciare situazioni isti-
tuzionalizzate in un’ottica diversa. 
Significativo è il recente esempio di Style.
com, il primo magazine online ora anche 
in versione cartacea, così come il succes-
so dei quotidiani free-press, che traslano 
sulla carta l’immediatezza e la democra-
ticità dell’informazione tipica del web. 
È, insomma, una sorta di rivoluzione che 
viene dal basso. 

Sotto “The scent of Anna Dello Russo”, 

la fragranza lanciata nel 2010 

e in vendita solo sul web
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“C’è anche parecchia 
autoironia nel mio 
modo di pormi, e 

questo a molti sfugge”

Il blog dunque ha davvero cambiato il 
modo di comunicare la moda, o l’ha sol-
tanto amplificato? 
La principale caratteristica di un blog, 
ma che appartiene in generale al web, è 
l’assenza di confini, geografici, culturali, 
anagrafici. È un linguaggio globale insom-
ma; per questo forgia l’attitudine a una 
visione di ampio respiro. 

Già, non ci sarà più alcuna selezione, 
dunque? 
Non credo proprio, anzi mi sembra si stia 
cominciando ora a preoccuparsi di indivi-
duare realmente il target di utenti: credo 
che sul web si delineeranno sempre più 
aree simili alle vie o alle piazze delle città, 
ciascuna con un suo bacino di utenza 
definito. C’è chi sceglie di passeggiare 
in via Montenapoleone oppure in corso 
Buenos Aires, così ci si orienterà pure nel 
mondo virtuale. 

Tu sei un’icona di stile internazionale: 
c’è un paese in cui i tuoi estimatori sono 
particolarmente numerosi? 
Lo sono soprattutto in Giappone, forse 
anche perchè sono fashion editor di 
Vogue Japan. Poi loro sono stati i precur-
sori di tutti i blogger: già negli anni ’80, 
macchina fotografica al collo, immorta-
lavano nei diversi paesi le persone ben 
vestite, le vetrine... per 
poi editarli sulla loro 
stampa locale. 
È ciò che ora fa un 
numero sempre cre-
scente di persone. Ma 
sono rimasta sorpresa 
anche dall’accoglienza 
riservatami durante un 
recente viaggio negli Emirati Arabi, par-
ticolarmente inclini ad apprezzare il mio 
stile massimalista: non pensavo davvero 
di essere così conosciuta lì. 

Un anno fa il lancio del tuo profumo, 
dall’inconfondibile flacone a forma di 
scarpa: prossimo step? 
Si tratta di un altro progetto di espressio-
ne che vedrà al luce a settembre 2012, e 
non strettamente legato alla moda, ma 
per ora non posso davvero dire nulla.

Come ti vedi tra dieci anni?
Certo l’avanzare degli anni tra il popolo 
della moda fa un po’ paura, ma io mi 
auguro che il mio desiderio di sperimen-
tazione mi mantenga sempre mental-
mente vivace, come sono ora. 
Nella sfera professionale, invece, il mio 
obiettivo è di sfruttare al meglio le 
potenzialità del mio brand, ADL, per 
dare un senso concreto alla mia spe-
rimentazione, di cui parlavo all’ini-
zio e a cui proprio non so rinunciare. 
Ovviamente esprimendolo al meglio 
attraverso quella gran cassa di riso-
nanza che è il web… 
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Acqua di Parma ha inaugurato la sua 
nuova boutique in via Gesù, all’angolo 
con via Monte Napoleone. Cinque vetri-
ne affacciate su uno dei punti più sugge-
stivi del quadrilatero della moda in uno 
spazio di 150 mq ubicati in uno storico 
palazzo del centro e progettati dall’archi-
tetto Nathalie Ryan di KIREI Studio, con 
la collaborazione di JR Studio di Jolanda 
Sbrana. Una nuova boutique concepi-
ta in un’ottica di accoglienza, con uno 
spazio dedicato alla Collezione Barbiere, 
dove gli estimatori del marchio potranno 
fruire di un esclusivo servizio di rasatu-

ra, oppure nell’area Blu Mediterraneo 
Italian Resort, dove alle clienti più affe-
zionate verrà offerto un delicato rituale 
di massaggio alle mani per godere di un 
momento di intimo relax. E questi sono 
solo alcuni dei servizi esclusivi offerti 
dalla “Carta Servizi” della nuova bouti-
que Acqua di Parma. Un menù dal quale 
poter scegliere dalla personalizzazione 
– dei flaconi delle fragranze, delle spugne 
o delle preziose borse in pelle – alla con-
segna a domicilio con la city car italiana 
per eccellenza, la FIAT 500 giallo Acqua 
di Parma.

NEW OPENING MILANESE PER ACQUA DI PARMA 

REDValentino ha aperto il 2 febbraio 
un nuovo flagship store monomarca a 
Bari, in Via Argiro 71. All’interno dello 
store, che si sviluppa su una superficie 
di 80 mq, le collezioni abbigliamento 
e accessori disegnati dai direttori della 
maison Valentino, Maria Grazia Chiuri 
e Pierpaolo Piccioli. Un’atmosfera total 
white, dettagli in legno laccato lucido e 
metallo grezzo con loghi in rilievo svela-
no l’universo del brand. Spazi bianchi e 
rivestimenti in cotone matelassè accolgo-
no come all’interno di un armadio ideale, 
creando una sorta di dimensione paralle-
la, giocosa e un po’ bohemienne.

FLAGSHIP A BARI PER REDVALENTINO

Il brand cinese Shang Xia, di proprietà 
della francese Hermès e lanciato in col-
laborazione con la stilista Jiang Qiong-er, 
dopo l’opening di Shanghai ha trovato 
una seconda casa anche a Parigi. Infatti 
la prossima primavera aprirà una bouti-
que in pieno centro città, nell’ex store di 
Furla all’angolo fra Rue de Sèvres e Rue 
des Saints-Père. Lo store, che si sviluppa 

su una superficie di 70 mq, dispone di 
vetrine su uno dei quartieri dello shop-
ping a Saint-Germain-des-Prés, vicino 
al Bon Marché. A settembre, il CEO 
di Hermès Patrick Thomas, durante un 
evento a Shanghai, ha rivelato che “anche 
questo marchio non ha ancora guadagna-
to denaro, i suoi risultati sono ampiamen-
te al di sopra delle attese”.

SHANG XIA APRE A PARIGI 

Miu Miu ha inaugurato un nuovo nego-
zio monomarca nel cuore di Seoul, 
all’interno dello storico Lotte Jamsil 
Department Store. Lo spazio si estende 
su un unico livello per una superficie 
complessiva di 125 mq. All’interno, le 
collezioni di pelletteria e calzature sono 
esposte in un ambiente unico totalmente 
rivestito di damasco dorato, con le pareti 
ulteriormente arricchite da specchi, guide 
in ferro nero e profili in acciaio lucido.

È a Milano il primo monomarca italia-
no di Rodo Firenze, storica azienda di 
pelletteria made in Italy. Il nuovo spazio, 
inaugurato con un evento all’inizio della 
fashion week femminile, si trova in corso 
Matteotti 14, alle porte del Quadrilatero 
della moda. 
Concepita come un salotto-atelier, la 
boutique ha una superficie di 50 mq ed 
è stata arredata nei toni del magnolia e 
del beige con materiali naturali, come il 

legno alla francese del parquet e la pelle 
che riveste le pareti. Una scala in cristal-
lo collega il negozio con lo showroom e 
gli uffici dell’azienda della famiglia Dori, 
fondatrice e proprietaria del brand, situati 
al piano superiore in uno spazio di 100 
mq. Per celebrare l’opening Rodo ha cre-
ato la borsa Milano, reinterprezione di un 
modello del 1971, in limited edition di 
soli 15 esemplari e in vendita in esclusiva 
nel monomarca meneghino.

MIU MIU APPRODA A SEOUL

RODO FIRENZE, A MILANO IL PRIMO MONOBRAND 
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Emporio Armani ha aperto a Parigi il 
suo secondo punto vendita. Il negozio, 
che si articola su due piani con una 
superficie di 500 mq, è situato al 
numero 368-370 di rue Saint-Honoré, 
nel primo arrondissement della capitale 
francese. L’interno è stato ideato 
da Giorgio Armani e il suo team di 
architetti. In sintonia con il nuovo 
concept già sperimentato a Berlino e 
a Düsseldorf, il punto vendita di Parigi 
è caratterizzato da pareti arrotondate 
che, ottimizzando lo spazio, generano 
un movimento naturale che guida la 
clientela alla scoperta del negozio. Inoltre 
la collezione attuale è proiettata su due 
grandi schermi posizionati nelle vetrine 
mentre le immagini retro illuminate 
delle campagne pubblicitarie danno luce 
all’interno della boutique.

EMPORIO ARMANI TROVA UNA 
SECONDA CASA NELLA VILLE LUMIÈRE

Prada ha inaugurato un nuovo negozio 
a Padova, tra Piazza Garibaldi e via S. 
Lucia, punto nevralgico dello shopping 
di lusso in città. Il negozio, inserito in un 
palazzo storico, occupa una superficie 
totale di 270 mq ed è distribuito su due 
livelli collegati tra loro da una scala in 
marmo nero che, dall’alto, offre diversi 
punti di vista dello spazio, dividendo l’a-
rea donna da quella uomo.

C’è l’Est asiatico al centro del piano di 
espansione di Morellato. Il brand di gioielli 
del Gruppo Morellato & Sector ha infat-
ti inaugurato un nuovo store monomar-
ca a Macao all’interno dell’area dedicata 
allo shopping di lusso The Grand Canal 
Shoppes dell’hotel Venetian, che ricorda il 

capoluogo veneto, città d’origine del fon-
datore Giulio Morellato. La boutique, che 
si estende su 95 mq, si unisce alle 40 già 
presenti in Cina del brand. Obiettivo del 
gruppo veneto per il 2012 è toccare quota 
65 store nel mercato cinese, con 10 nuovi 
store a insegna Morellato e 15 Sector.

A Viareggio, sulla passeggiata del lungo-
mare in viale Margherita 17 arriva Guess 
Kids. A partire dal 15 febbraio il megasto-
re Guess, un edificio di 850 mq che ospita 
già da agosto 2011 tutte le linee abbiglia-
mento e accessori del colosso americano, 
si arricchisce della collezione P/E 2012 
Guess Kids. In uno spazio dedicato di 110 

mq disposto nel piano interrato del nego-
zio, sarà possibile acquistare la pratica e 
fashion linea layette per le bambine e per 
i bambini, fino agli abiti e agli accessori 
per ragazzi. Lo store viareggino offre inol-
tre, una zona relax dotata di angolo bar, 
una libreria e una terrazza panoramica 
con vista mare.

VETRINE SU PADOVA PER PRADA 

MORELLATO APRE NELLA VENEZIA DI MACAO 

GUESS KIDS ARRIVA A VIAREGGIO 

Cambia il mondo del retail ma resta invariata la competenza di 
18montenapoleone Retail Consultancy & Brokerage, team che 
ha ideato e accompagnato nello sviluppo il Quadrilatero della 
moda e del lusso. Quale sia oggi la vostra visione - fl agship store 
imponente, location per un understatement malizioso,  blitz con 
i temporary shop - 18montenapoleone è pronta a soddisfare la 
vostra voglia di crescita e innovazione.  www.18montenapoleone.it   
18@18montenapoleone.it

Datemi il 
lusso! Farò 
a meno del 
necessario 

(Oscar Wilde) 
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Dopo 100 anni è ancora viva in voi la cre-
atività. Quali sono i progetti che segnano 
il vostro presente?
Nel 2002 abbiamo lanciato il progetto 
culturale Foodesign che, grazie alla col-
laborazione di 246 designer e alcuni fra i 
migliori chef, ha portato alla creazione di 
255 progetti che rispondono alle reali esi-
genze di chi cucina, pur mantenendo un 
design raffinato. Quest’ultimo decennio ha 
visto anche l’esaltazione dei materiali pla-
stici e delle nuove tecnologie. Dal bicolore 
degli anni ’50 siamo oggi arrivati all’inno-
vativa tecnica del tricolore (l’abbinamento 
di 3 colori, ndr) che restituisce eccezionali 

effetti estetici e funzionali. Ci stiamo dedi-
cando inoltre al mondo del complemento 
d’arredo e all’ambiente bagno con i pro-
getti del designer Carlo Colombo, oltreché 
all’acqua intesa come energia e risorsa 
fondamentale per il futuro anche all’inter-
no dello spazio abitativo. Per questo pro-
getto green ed ecosostenibile ci affidiamo 
all’esperienza di un’azienda leader nella 
produzione di cartucce filtranti. Al Salone 
del Mobile di aprile presenteremo poi una 
collezione di prodotti, realizzata con il 
designer francese Ora-Ïto, che dialoga con 
una nuova cucina Scavolini, nota azienda 
italiana leader nel settore.

Collezione Table Art realizzata
con il designer Roberto Giacomucci e
caratterizzata da forme e colori stilizzati che
variano dal rosso al verde, dal nero al blu,
all’arancio.

di Paola Cassola

Brinda ai 100 anni appena compiuti ma anche ai 100 che verranno. 
Così la famiglia Guzzini apre i festeggiamenti che la vedranno protagonista 
di una serie di eventi da Milano a Francoforte, fino alla natìa Recanati. 

Tema comune: il racconto della propria memoria con lo sguardo rivolto al futuro. 
Dei ricordi e dei nuovi progetti ci parla Domenico Guzzini, presidente e direttore 
marketing della F.lli Guzzini.

GUZZINI,
ai prossimi 100!
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Ci sono acquisizioni in vista?
Dopo aver acquisito nel 2011 “e-my”, 
un marchio di oggetti dal design ludi-
co, pensati per chi è giovane dentro e ha 
voglia di stupirsi e di stupire, realizzere-
mo una significativa partecipazione nella 
Joy Fragrance, azienda specializzata nel 
mondo delle profumazioni degli ambienti 
domestici e degli spazi pubblici come 
negozi e showroom. Con nuovi brand più 
giovani vogliamo ampliare il target di rife-
rimento individuando gli spazi di mercato 
ancora scoperti. 

Quale sarà la vostra strategia di sviluppo?
Il nostro piano strategico di sviluppo per 
i prossimi anni punterà sull’innovazio-
ne estetica e tecnologica, sulla ricerca di 
nuovi materiali e sullo sviluppo dei pro-
cessi di internazionalizzazione. Altro fat-
tore di sviluppo strategico è rappresentato 
dalle partnership con varie aziende  italia-
ne di rilievo; crediamo, infatti, che soprat-
tutto in momenti di crisi, nascano delle 
opportunità per realizzare importanti 
sinergie e nuove attività che uniscano le 
competenze dei soggetti coinvolti.  

Quanto è stata determinante nel suc-
cesso della vostra azienda la tradizione 
familiare?
Le radici familiari sono state determinanti 
perché hanno trasmesso, di generazione in 
generazione, la passione per questa attivi-

A sinistra dall’alto, il
presidente e direttore
marketing Domenico Guzzini
e l’amministratore delegato
Adolfo Guzzini

“Le radici familiari sono
state determinanti per il

nostro successo perché hanno
trasmesso, di generazione in
generazione, la passione per
questa attività e la voglia di

crescere insieme”

Domenico Guzzini

1912: Enrico Guzzini di ritorno

dall’Argentina avvia una piccola attività

di produzione di oggetti in corno, con

una tecnologia appresa in Sud America. E’ 

la nascita della Fratelli Guzzini.

1938: la F.lli Guzzini utilizza – prima nel

mondo – l’acrilico per produrre oggetti

ad uso domestico, in epoca prebellica

utilizzato dai tedeschi per i parabrezza

degli aerei.

Anni ’50: viene sperimentata la

produzione di lastre colate bicolore 

(abbinamento di 2 colori), così

innovative da diventare archetipi del

design del decennio. Viene introdotto 

lo stampaggio a iniezione, passando 

dall’artigianalità della termoformatura a 

una mentalità industriale.

Anni ’60: iniziano le collaborazioni con

designer nazionali e internazionali,

ritenute fattore competitivo di successo,

a partire da Luigi Massoni e Ornella

Noorda. 

Anni ‘70: l’azienda è impegnata nello 

sviluppo delle tecnologie di stampaggio 

a iniezione, nella ricerca sui materiali, 

nell’espansione dei mercati e nel 

consolidamento del design come 

elemento fondante dell’innovazione.

Anni ‘80: la Fratelli Guzzini lancia la “Chef

Line”, la prima collezione di oggetti colorati 

e coordinati che hanno determinato un 

salto di fatturato e di internazionalizzazione.

Anni ‘90: sono gli anni di importanti 

innovazioni tecnologiche, con 

l’abbinamento di elementi tradizionali 

come la porcellana, il vetro e l’acciaio, a 

materiali sintetici, come l’acrilico. Nasce la 

multimaterialità.

2002: prende il via il progetto culturale 

Foodesign Guzzini, un’iniziativa che vede 

impegnati, nell’arco di otto anni, 246 fra i 

migliori designer del mondo in 255 progetti 

dedicati al mondo del cibo. 

 

STORIA DELL’AZIENDA
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tà. Inoltre, condividiamo la stessa visione 
fatta di amore per il territorio e per le 
maestranze e di voglia di crescere insieme 
superando eventuali contrasti.

In Italia siete consolidati. E all’estero?
Dopo l’Italia, dove siamo in crescita, 
siamo presenti in 110 Paesi nel mondo 
grazie ad una politica commerciale molto 
aggressiva che ci consente di servire diret-
tamente diversi mercati europei e inter-
nazionali. Inoltre, crediamo che solo col-
laborando si può vincere la sfida contro 
la crisi e conquistare i mercati più lontani 
in sinergia con altre aziende italiane. Il 
nostro obiettivo ora è recuperare quel-
lo che potremmo perdere nei mercati 
in crisi come Italia, Spagna, Portogallo, 
Grecia e Irlanda, che rappresentano per 
noi circa il 55% del fatturato. Pertanto ci 
concentreremo sui mercati del Medio ed 
Estremo Oriente oltreché sui Paesi del 
Brics, puntando in particolare ad investire 
in Brasile, dove lo stile di vita è molto 
simile al nostro e la classe media è in con-
tinua crescita.

Qual è l’obiettivo della collaborazio-
ne con il Professor Zaccai del MIT di 
Boston?
Vogliamo fare una rivoluzione in cucina, 
l’abbiamo fatta con la “Chef Line” dise-
gnata  negli anni ’80 dall’architetto Bruno 
Gecchelin e la rifaremo nel 2012 con la 
collezione “Design Continuum”, ideata 

insieme al professor Gianfranco Zaccai. 
I nuovi prodotti rispecchieranno i modi 
di vivere la casa da parte dei giovani di 
oggi e sono frutto di un’attenta osserva-
zione delle nuove abitudini della società 
contemporanea. Saranno oggetti infor-
mali, funzionali e non troppo costosi. 
Insomma, stiamo sviluppando il concetto 
di “indispensabile” in cucina migliorando 
le performance degli oggetti che usiamo 
quotidianamente, unendo tecnologia e 
design. È lì la sfida! I prodotti sono rea-
lizzati pensando anche al momento della 
loro pulizia e a come si presentano sul 
banco di lavoro quando non vengono 
usati.

Quando presenterete questi prodotti?
L’appuntamento con Design Continuum 
è per settembre, quando lanceremo i 
primi 8 prodotti della collezione che arri-
veranno a 15 nel 2013.

Quale filosofia ha ispirato l’allestimento 
della mostra per i 100 anni?
La mostra che abbiamo presentato in 
anteprima al Macef di Milano fa parte 
del progetto di comunicazione integra-
le denominato ARCA, elaborato per il 
Centenario dal concept designer Moreno 
Gentili. Obiettivo dell’iniziativa è la cele-
brazione dei cento anni di storia della 
Fratelli Guzzini, senza fermarsi a rievocare  
il passato ma pensando ad altri “cento anni 
di futuro”. La nostra filosofia è appun-

“Il nostro piano strategico
per i prossimi anni punterà
sul riposizionamento del
brand, sull’innovazione
delle tecnologie e del
processo produttivo e

sull’internazionalizzazione”

Domenico Guzzini

Sopra, sede produttiva della Fratelli
Guzzini a Recanati. A destra, Set

Whisky Joosten datato 1957

to raccontare la memoria guardando al 
domani. Il progetto della mostra si trasfor-
merà poi in un volume che presenteremo 
a settembre, edito da Skira e curato dallo 
stesso Moreno Gentili.

Dove vi porterà il vostro viaggio “celebra-
tivo”?
Dopo il Macef di Mlano i nostri festeg-
giamenti proseguono alla fiera Ambiente 
di Francoforte a febbraio per poi con-
tinuare a Recanati, dove festeggeremo 
a giugno coinvolgendo l’intera città e 
aprendo le porte dell’azienda ai familiari 
delle nostre maestranze. Sono inoltre pre-
visti eventi itineranti che saranno ulteriori 
occasioni per raccontare la nostra storia.

E adesso, diamo i numeri...
Nel 2011 il nostro fatturato si è attesta-
to sopra i 33 milioni di euro, in crescita 
del 4% e con un EBITDA del 13%. Per 
quest’anno il nostro obiettivo è quello di 
crescere ulteriormente concentrandoci 
sull’espansione del progetto retail attra-
verso iniziative che possano dare stimoli 
e creare competenza.

CASA & DESIGN / INTERVISTA
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Snaidero USA, distributore esclusivo di 
Snaidero Rino S.p.a. per il Nord America, 
si è aggiudicata l’appalto per la forni-
tura di cucine e bagni per River Green, 
prestigioso complesso residenziale che 
verrà costruito a Vancouver, Canada, da 
ASPAC Developments. La commessa, 
del valore di 25 milioni di dollari, è il 
più grande progetto contract nella storia 

di Snaidero USA. “Questa commessa ci 
dà soddisfazione – ha spiegato il presi-
dente e CEO di Snaidero USA, Dario 
Snaidero – perché è stata conseguita in 
un mercato immobiliare che, seppur in 
ripresa, non è ancora tornato ai livelli 
di crescita di 4 o 5 anni fa. È la prova 
che la nostra strategia di sviluppo è stata 
vincente. Dopo il 2008, in cui registram-

mo il nostro record di fatturato, abbiamo 
affrontato due anni molto difficili – come 
tutti del resto. Ma nonostante l’attività 
fosse rallentata, abbiamo continuato ad 
investire notevolmente sul mercato, raf-
forzando la nostra presenza su tutto il 
territorio e portando a termine l’amplia-
mento di due dei nostri negozi di punta 
a Miami e New York. Già nel 2011 ave-
vamo avuto segnali positivi con l’aggiudi-
cazione di due progetti a Chicago e nella 
stessa Miami, del valore complessivo di 
circa sei milioni e mezzo di dollari. River 
Green è un’ulteriore, solida conferma che 
abbiamo fatto bene a non farci intimidire 
dalla crisi”. 
L’appalto di Vancouver riflette, inoltre, 
quell’espansione dell’offerta integrata che 
Snaidero porta avanti e che vede le cuci-
ne come prodotto trainante di anche altri 
elementi di arredo. Oltre a 2mila cucine 
Orange, infatti, con USA Living l’azienda 
fornirà a River Green anche mobili da 
bagno, lampade, specchi e piani di lavoro 
in pietra lavorata.

L’azienda toscana Stosa Cucine ha chiu-
so il 2011 con un fatturato in crescita 
del 5,5% attestandosi a circa 80 milio-
ni di euro, grazie sia all’andamento del 
mercato interno che ai risultati relati-
vi all’export. Se, infatti, l’orientamento 
del mercato italiano ha visto vendite 
per circa 66,7 milioni di euro - con un 
incremento del 2,5% - quello estero è 
cresciuto a doppia cifra con un +23% 
pari a 13,3 milioni, dove sono i mercati 
francesi e russi a contribuire maggior-

mente. Migliora anche il risultato opera-
tivo con un +35%, mentre l’utile netto 
ha risentito leggermente dell’interruzione 
di rapporto con alcuni retailer effettua-
ta nell’ottica di posizionare il prodotto 
in un segmento di mercato più idoneo. 
Sul fronte degli investimenti, il 2011 ha 
visto l’inaugurazione del nuovo show-
room aziendale e la sigla dell’accordo 
con Grass, azienda austriaca leader nella 
produzione di cerniere e sistemi di scorri-
mento per il comparto dell’arredo. 

STOSA CUCINE CHIUDE IL 2011 IN CRESCITA

SNAIDERO USA, COMMESSA DA 25 MILIONI DI DOLLARI

Tocca Prato l’ultima inaugurazione tar-
gata Scavolini Store. Qui, infatti, l’a-
zienda pesarese ha aperto uno spazio 
in via dei Ciliani 29, dove sarà possibile 
trovare un’ampia gamma delle collezio-
ni dell’azienda pesarese, tra cui Tetrix 
design by Michael Young, Scenery design 
by King&Miranda, Mood design by 
Silvano Barsacchi. Ad accogliere la clien-
tela saranno Anna Maria Randisi, Lara 
Mignoli e Silvia Troni, che da anni opera-
no nel campo del mobile e coltivano una 
forte passione per l’interior styling. Oltre 
a professionisti che seguiranno i clienti 
dalla fase di progettazione a quella di assi-
stenza post-vendita.

SCAVOLINI STORE RAGGIUNGE PRATO 
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Giorgio Armani ha siglato una 
partnership con una delle principali 
società indiane di real estate, Lodha 
Group, per il design delle residenze e 
degli spazi comuni World Towers in 
Upper World a Mumbai. Il complesso 
comprende la torre residenziale più alta 
al mondo, World One, con ben 117 piani 
e World Crest, una delle più alte torri in 
India con oltre 213 metri di altezza. 
Gli appartamenti sono tutti di tre o 
quattro locali, le ville comprendono tutte 
una piscina privata, e i duplex di lusso 
denominati World Mansions offrono 
oltre alla piscina anche una palestra e 

un ascensore privati. La divisione 
Armani/Casa Interior Design Studio 
fornisce, dal 2003, soluzioni complete di 
interior design dalla fase progettuale alla 
costruzione. Per le World Towers Armani 
si è ispirato alla cultura e allo stile indiani. 
Ogni residenza disporrà delle cucine 
Armani/Dada e dei bagni Armani/
Roca. “World One – ha commentato il 
presidente del gruppo Giorgio Armani – 
trasforma le nostre nozioni di architettura 
e tecnologia per creare una nuova 
esperienza estetica. L’obiettivo è creare 
un’atmosfera raffinata e rilassata in cui sia 
protagonista la luce”.

ARMANI/CASA FIRMA GLI INTERNI DELLE WORLD TOWERS DI MUMBAI 

KME, gruppo industriale paneuropeo da 
oltre un secolo protagonista nel settore 
del rame,ha inaugurato il suo primo 
spazio monomarca interamente dedicato 
al mondo del rame.
Già affermato fornitore di rame per 
progetti di architettura di esterni a livello 
internazionale con il marchio TECU®, 
KME dedicherà il nuovo spazio alle sue 
collezioni di superfici e texture KME 
DESIGN per l’arredamento da interni, 
lanciate sul mercato solo 1 anno fa.
Con le sue 10 vetrine affacciate su via 
Francesco Sforza e Largo Augusto, a 
pochi passi da una delle vie del design 
milanese, via Durini, lo showroom 
sarà anche location per eventi e 
mostre temporanee, punto di incontro 
e formazione per tavole rotonde 
e approfondimenti oltreché luogo 
di consulenza tecnico-progettuale, 
concepito per instaurare un dialogo 
diretto con architetti e designer.

KME PORTA IL RAME IN SHOWROOM 
A MILANO

ASTON MARTIN CRESCE NEL CONTRACT CON FORMITALIA 

Dopo aver debuttato nel design con la 
divisione “Interiors”, la casa automobilisti-
ca Aston Martin prosegue la collaborazio-
ne con il brand italiano di arredamento 
Formitalia Luxury Group spa ed amplia 
la sua collezione di arredamenti di lusso 
ispirati alle linee delle prestigiose vetture.
Ecco allora poltrone direzionali, cassettie-
re, scrivanie pensate per l’ufficio e realiz-
zate sfruttando materiali di prima qualità 
come fibra di carbonio, pelle anilina, allu-
minio satinato e cristallo. Per gli ambienti 
contract Aston Martin Interiors propone 
un set di arredi caratterizzati da un tratto 
continuo, solido e leggero al tempo stesso. 
Composta da una struttura monoscoc-

ca in alluminio piegato disponibile nelle 
finiture in carbonio, alluminio satinato 
o pelle, i divani hanno un’imbottitura in 
schiuma con una finitura disponibile in 
vari pellami. Non mancano poi elegan-
ti sgabelli da bar. Design decisamente 
elegante ed essenziale per gli imbottiti 
PKU63: divano, dormeuse, poltrona e 
pouf la cui forma ricorda la sagoma delle 
auto. La collezione imbottiti PKU34 si 
distingue invece per la sua matrice tecno-
logica: il divano e la poltrona, infatti, sono 
dotati di un meccanismo che permette di 
modellare lo schienale in base alle pro-
prie esigenze garantendo un comfort ad 
altissimo livello.
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Ti amo Cfo. In tempi di crisi è il ruolo 
del direttore finanziario, spesso accompagnato 

dalla nuova figura del Chief Restructuring 
Officer a crescere nelle aziende, e il settore 

della moda non fa eccezione. 
Posizioni fondamentali con potere crescente, 

anche nei gruppi a conduzione familiare. 
Che hanno capito che oggi, managerializzare, 

vuol dire salvare il business.

di Renata Fontanelli

Più potere
al CFO

C’è la 
crisi?  



INCHIESTA

23 febbraio 2012   PAMBIANCOWEEK   73 

Fausti Cosi

Installazione Brioni durante la Milano Fashion 
Week maschile per l’A/I 2012-13

Crisi che incombe, ruoli che cam-
biano. Se negli anni cinquanta e 
sessanta, in piena crescita econo-

mica ma soprattutto con l’arrivo di nuove 
e allora avveniristiche tecnologie la “figu-
ra chiave” all’interno delle aziende era 
quella del direttore di produzione, negli 
anni ottanta inizia ad acquistare peso il 
direttore commerciale, con il compito di 
ampliare il più possibile la rete distributi-
va e quindi le vendite. Nel nuovo secolo, 
invece, è il Cfo, in italiano e fino a poco 
tempo fa direttore finanziario, a tenere le 
redini delle aziende. Tant’è che in molti 
casi la loro carriera sfocia nelle stanze 
dei bottoni con ruoli di Amministratore 
Delegato o di Direttore Generale. È ai 
Cfo che spetta il compito di mantene-
re linee di credito e ottimi rapporti con 
le banche, controllare entrate e uscite 
minuziosamente per ridurre i costi e far 
crescere, ristrutturare o tenere sotto con-
trollo il business. In molti casi il Cfo deve 
anche organizzare il “real estate” ovvero 
gli affitti o gli acquisti di punti vendi-
ta, negoziando o rinegoziando contrat-
ti, che in questo settore sono sempre a 
parecchi zeri, considerata la posizione 
tassativamente centrale e prestigiosa in 
cui devono trovarsi le boutique. Come 
spiega Fausto Cosi, Presidente dell’AN-
DAF (Associazione Nazionale Direttori 
Amministrativi e Finanziari): “Dal 2007 
la grossa crisi di liquidità ha mutato in 
maniera significativa i parametri di rife-
rimento e la variabile finanziaria è diven-
tata elemento strategico nella gestione 
dell’impresa”. In poche parole oggi sono 
i temi dell’indebitamento e del credi-
to ad essere centrali, e quindi: “Il Cfo è 
diventato lo stratega dell’impresa, figura 
chiave anche in quelle società a gestione 
familiare che hanno dovuto adeguarsi ai 
rapidi e negativi mutamenti del mercato 
e che fino a poco tempo fa si appoggiava-
no magari a ragionieri o contabili di fidu-
cia”. Ovviamente, chiude Cosi: “Si tratta 
di un fatto sintomatico della sofferenza 
del mercato, ma anche di un drastico 
cambiamento all’interno della gestione”. 
Nuovo Zeitgeist aziendale, insomma.
Conferma il fatto anche Maurizia Villa, 
head hunter a capo della divisione ita-
liana di Korn/Ferry International, prima 
società al mondo specializzata nella ricer-
ca di top management. Nei suoi uffici 
milanesi sfila il fior fiore dei vertici in Maurizia Villa
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cerca di carriera: “Lo sviluppo all’este-
ro di molti brand italiani ha costretto 
le aziende ad una maggior attenzione 
verso gli aspetti finanziari. Diversi gruppi 
hanno portato avanti processi di mana-
gerializzazione e il direttore finanziario, 
che fino a dieci anni fa era una sorta di 
factotum, oggi è una figura strategica che 
lavora a stretto contatto sia con i verti-
ci che con gli azionisti di riferimento”. 
Le competenze richieste? “Innanzitutto 
un forte accreditamento con le banche, 
poi esperienza nel campo della piani-
ficazione e dello sviluppo dell’azienda 
relativamente alla capacità finanziaria e al 
contenimento dei costi. Apprezzatissima 
la provenienza da settori e mercati inter-
nazionali”. Nella crescita dell’importanza 
del ruolo ha giocato 
molto anche l’aumen-
to degli investimenti 
dei fondi di priva-
te equity presso le 
aziende italiane. “Gli 
imprenditori si sono 
resi conto che nessu-
no sviluppo funziona 
se non è accompagna-
to da una corretta e 
strategica pianifica-
zione finanziaria”.
Anche chi è meno 
legato al lusso estremo si trova a far fron-
te all’evoluzione dei mercati. Guardiamo 
il caso della Conbipel di Cocconato 
d’Asti. L’acquisto da parte del fondo di 
investimento Oaktree ha coinciso con 
la nomina a Cfo nel 2007 del france-
se Nicolas Girotto. “L’azienda prima era 
a gestione familiare, con il ragioniere 
che da anni ne teneva i conti. Sono stati 
assunti nuovi manager, ridefinite tutte 
le strategie di prodotto, comunicazio-
ne e vendita e il mio ruolo è diventa-
to fondamentale per l’interazione con 
il nuovo modello di business”. Girotto, 
che ama molto Torino dove si è trasfe-
rito (fondamentale è la flessibilità), ha 
una laurea in matematica, un master 
in Finance&Accounting all’Università 
Montesquieu Bordeaux IV e un diploma 
superiore di Ragioneria e Studi Finanziari 
presso l’Institut d’Administration des 
Enterprises di Bordeaux.

Come dire: la specializzazione paga. 
Doveroso poi un distinguo, spiega 
Maurizia Villa: “Se il Cfo di una multi-
nazionale con sede all’estero è una sorta 
di controller evoluto su decisioni che poi 
vengono prese dalla casa madre, quello di 
una società italiana assume il ruolo chiave 
di business partner dei vertici”. E chi sono 
queste stelle nascenti del business, sorta 
di maghi con la bacchetta magica?
“Solitamente hanno tra i 38 e i 45 anni, 
oggi anche tante donne, circa il 40%, lau-
reati in discipline economiche e possibil-
mente con un percorso in società di revi-
sione o dell’investment banking. I com-
pensi, nel caso ad esempio di un’azienda 
di trecento persone, possono andare dai 
180 ai 250 mila euro cui si aggiungo-

no i premi”. Negli ultimi 
due anni poi, a fianco al 
Cfo sta prendendo piede 
anche un’altra figura, 
il cui peso crescente è 
segno dei tempi. Si trat-
ta del Cro, ovvero Chief 
Restructuring Officer, 
la persona che ha la 
responsabilità del piano 
di ristrutturazione dell’a-
zienda. Ruolo tipicamen-
te anglosassone, molto 
in voga in America, e 

che comincia a far capolino anche dalle 
nostre parti. Esempio pratico è quello di 
Andrea Grispo, cui nel 2011 la società 
internazionale di retail coreana E-Land 
ha affidato il compito di risanare la neo-
acquisita Mandarina Duck e di salvarla 
dall’articolo 67 della legge fallimentare 
risollevandone le sorti. Spiega Grispo: 
“Ho trattato con i sindacati per ridurre 
la cassa integrazione e salvare il maggior 
numero di posti di lavoro, con il sistema 
bancario per ridurre il debito da trenta 
a venti milioni di euro, poi mi occupo 
dell’innovazione tecnologica e dialogo 
direttamente con il Consiglio di ammi-
nistrazione e l’AD. L’obiettivo è quello di 
tornare al profitto e rimettere in equili-
brio tutto il sistema del retail”. Compito 
che in cifre si traduce: “Raggiungere il 
break even con un fatturato di 40 milioni 
di euro entro quest’anno e tornare al pro-
fitto nel 2013”.

Andrea Grispo

“Il Cfo è diventato lo 
stratega dell’impresa, figura 

chiave anche in quelle 
società a gestione familiare 
che hanno dovuto adeguarsi 

ai rapidi e negativi 
mutamenti del mercato”

Fausto Cosi

Nicolas Girotto
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Trent’anni, ci fa un bilancio?
Io sono arrivato in Tonino Lamborghini 
nel luglio del 2009 per volontà della pro-
prietà di dare una svolta alla gestione, 
al fine di rendere l’azienda una realtà 
managerializzata. Se prima la società era 
orientata esclusivamente al licensing, con 
il mio ingresso la società si è struttura-
ta in modo da avere all’interno tutte le 
risorse per una gestione moderna del 
marchio. Questo non significa che la pro-
prietà abbia abbandonato la direzione, 
anzi, la partecipazione della famiglia è 
sempre molto attiva.

Tra i vostri obiettivi c’è una maggiore 
attenzione per l’area fashion…ci spieghi 
meglio.
Sì, questo è uno dei tanti obiettivi. Il 
progetto sarà completamente realizzato 
entro febbraio 2012 con l’inserimento 
di un vero e proprio fashion coordinator 
che coordinerà appunto tutta la nostra 
immagine sia nei prodotti fashion che 
negli accessori e nella home collection. 

 di Rossana Cuoccio

TONINO LAMBORGHINI 
UN LIFESTYLE SEMPRE PIÙ FASHION

Gianluca Filippi

’azienda non è da confondere  
con la Lamborghini Automobili, 
 con la quale però condivide 
una matrice comune che si 

chiama Ferruccio Lamborghini, 
fondatore della casa 

automobilistica e padre appunto 
di Tonino Lamborghini, che sul 
brand, che porta il suo nome 
ha costruito sapientemente un 

marchio lifestyle che spazia 
dal fashion, all’hospitality, al 
food. E oggi, in occasione del 

trentennale, l’AD Gianluca Filippi 
racconta a Pambiancoweek i 

progetti futuri dell’azienda che 
punta alla Borsa.

L
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A sinistra la reception 
dell’Hotel Tonino 
Lamborghini 
a Collecchio (PR) 
e il Cafè di 
Roermond (NL).
A destra alcuni 
modelli di orologi 
delle collezioni 
Spyder e 
Competition che 
verranno presentati a 
Basilea 

Che novità avrete per questo 2012?
Alla prossima edizione di Mido lancere-
mo una nuova linea eyewear caratterizza-
ta da importanti caratteristiche tecniche 
e materiali innovativi, mentre alla fiera di 
Basilea ci presenteremo con una linea di 
orologi dalla forte connotazione sportiva.

Perché avete scelto di trasformarvi in 
società per azioni?
La trasformazione non è altro che il 
primo passo per strutturare l’azienda in 
modo da affrontare in un futuro l’entrata 
in Borsa. È un progetto a cui tengo mol-
tissimo, dobbiamo allenarci per arrivare a 
quell’obiettivo nel medio termine. Entro 
la fine di giugno adotteremo tutti i criteri 
di un’azienda quotata, sia in termini di 
struttura che di governance, che ci per-
metteranno di rispondere alle richieste di 
partner internazionali, agevolando anche 
la firma di accordi futuri. 

Il vostro brand è forte sull’hospitality. 
Avete ancora spazi di crescita?
Enormi. A fine novembre abbiamo sigla-

to un accordo con un importante gruppo 
quotato alla Borsa di Shanghai per l’aper-
tura nei prossimi anni di una quarantina 
di hotel a cinque stelle a marchio Tonino 
Lamborghini. I primi verranno aperti nel 
mercato cinese e per il momento il pro-
getto riguarda soltanto l’Asia, ma non le 
nascondo che abbiamo già avuto contatti 
anche con grandi gruppi dell’area occi-
dentale.

Come è andato il 2011?
Il 2011 è andato molto bene e, con una 
crescita a doppia cifra, ha addirittura 
superato i risultati del 2010, cioè l’anno 
che per noi è stato quello con il miglior 
bilancio di sempre. Quindi non possiamo 
che dirci decisamente soddisfatti.
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A destra l’energy drink  
fi rmato Tonino Lamborghini
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Prosegue la collaborazione tra Replay e 
il fotografo francese Thierry Le Goués, 
autore delle campagne dell’azienda scat-
tate tra il 2000 e il 2005 e dell’ultima 
campagna pubblicitaria tributo in occa-
sione del 30° anniversario.
Protagoniste la super top model russa 
Irina Shayk, volto per la seconda stagione 
consecutiva e ambassador del brand agli 
ultimi Mtv European Music Awards di 
Belfast, e Vanessa Hessler, giovane model-
la italoamericana scoperta a Roma duran-
te una vacanza con la madre all’età di 16 
anni e dal 2008 proiettata nel mondo del 
cinema con tre film e diverse serie tele-
visive all’attivo. Al loro fianco il modello 
neo-zelandese Vinnie Woolstonche sco-
pre per la prima volta i tatuaggi maori 
che svelano l’origine e il nome della sua 
tribù, raccontando un’appassionante sto-
ria di antenati.

Alberto Guardiani ha lanciato la nuova 
campagna stampa dedicata alle prime 
linee uomo e donna P/E 2012, firmata 
dal fotografo Serge Guerand. Scattata 
a Palermo, nei luoghi simbolo dell’Art 
Nouveau siciliana, la campagna multi-
soggetto cattura in immagini ricercate 
il sapore autentico di un’eleganza 
contemporanea, legata alla tradizione ma 
già proiettata verso il futuro. L’ispirazione 
è lo stile Liberty che, attingendo alla 
natura, si distingue per la grazia e 
la leggerezza delle sue espressioni 
artistiche, rivisitazioni moderne ed 
originali di un passato ricco di elementi 
da preservare. Pianificata sui principali 
magazine di moda e attualità, italiani ed 
internazionali, la campagna sarà on air 
anche sul web.

IRINA SHAYK E VANESSA HESSLER PROTAGONISTE DELLA CAMPAGNA REPLAY IL LIBERTY NELLA NUOVA CAMPAGNA 
ALBERTO GUARDIANI 

“Siamo molto contenti di legare 
il nostro nome a quello dello Scuola 
Nazionale di Cinema del Centro 
Sperimentale di Cinematografia in que-
sto meritevole progetto” ha commenta-
to Geoffroy van Roemdock, Presidente 
di Louis Vuitton Sud Europa, a propo-
sito della partnership che per i prossimi 
tre anni legherà la maison francese all’i-
stituto guidato da Marcello Foti. 
L’obiettivo del progetto, per cui Louis 
Vuitton avrebbe stanziato 120 mila 
euro, sarà di valorizzare e dare un soste-

gno concreto a progetti di formazione 
di eccellenza attraverso l’istituzione di 
borse di studio e la creazione di labo-
ratori di specializzazione per i giovani 
talenti del Cinema italiano. 
A questo proposito, si comincerà con la 
creazione di un laboratorio specializzato 
in costume del 1680 che coinvolgerà 
quattro differenti corsi e aree formative 
(costume, set design, fotografia e recita-
zione) e che potrà avvalersi della colla-
borazione di Piero Tosi, noto costumista 
della storia del cinema italiano e docen-

te responsabile del corso di Costume al 
Centro Sperimentale di Cinematografia. 
“La trasmissione del savoir-faire e della 
creatività è uno dei valori fondan-
ti di Louis Vuitton” ha dichiarato van 
Roemdock. 
“Siamo impegnati nell’educazione e nel 
sostegno dei giovani in qualsiasi parte 
del mondo e speriamo con questa part-
nership di poter contribuire a prepa-
rare un brillante futuro per le prossi-
me generazioni!” ha infine concluso il 
manager.

LOUIS VUITTON, SPONSOR DI LUSSO PER IL CINEMA ITALIANO

Ancora una volta il fotografo di fama 
internazionale Giampaolo Sgura 
racconta con i suoi scatti la collezione 
P/E 2012 del brand di jeanswear Gas. 
L’impaginato sovrappone un total look 
a colori ad un primo piano in bianco 
e nero presentando in un lay out 
riconoscibile e d’impatto un mix di 
personalità e stile firmati dal logo del 
brand. 
La campagna ha debuttato a febbraio 
con una serie di uscite stampa sulle 
principali testate di moda e con un 
programma di affissioni nelle principali 
città italiane e del mondo. Una serie 

d’iniziative specifiche sarà inoltre 
dedicata a rafforzare il posizionamento 
del brand online.

SCATTI ESSENZIALI E SENSUALI PER LA CAMPAGNA GAS 
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Karl Lagerfeld celebra la giacca nera di 
Chanel con più di cento fotografie nel 
libro “The Little Black Jacket: Chanel’s 
classic revisited by Karl Lagerfeld and 
Carine Roitfeld”. 
Nel suo libro, la giacca nera della maison 
parigina viene indossata dalle più grandi 
personalità della cultura contemporanea. 
Posata sulle spalle della cantante francese 
Vanessa Paradis, trasformata in coprica-
po per l’attrice americana Sarah Jessica 
Parker o modellata sulla neo punk Alice 
Dellal, la giacca si adatta ad ogni stile 
nelle foto di Lagerfeld, in collaborazione 
con Carine Roitfeld. Il libro accompa-
gnerà l’apertura di una mostra dedicata 
alla giacca dal 24 marzo fino al 15 aprile 
2012 a Tokyo.

KARL LAGERFELD CELEBRA CHANEL CON “THE LITTLE BLACK JACKET” 

Karl Lagerfeld

Per dare nuovo smalto alla linea uomo, 
lanciata nel 2002, CAFèNOIR ha scel-
to la fisicità dirompente di Cristopher 
Meireles.
Il bel modello brasiliano, classe 1986, 
dopo una lunga carriera nella moda e 
un promettente esordio nel cinema, è il 
protagonista di questa nuova campagna, 
ispirata ai ritratti fotografici di Avedon.
Gli scatti presentano una collezione grin-
tosa e di forte impatto che denota il rin-
novamento d’immagine che ha pervaso il 
brand toscano nelle ultime stagioni.

CRISTOPHER MEIRELES NUOVO 
VOLTO DI CAFÈNOIR

Antony Morato presenta la nuova cam-
pagna per la P/E 2012 intitolata “The 
Reason”. Il brand partenopeo che spazia 
dall’urban-chic al new sportswear, attra-
versando la jeanseria evoluta, sino ad arri-
vare ad un classic-fashion, lancia una cam-
pagna pubblicitaria il cui claim è: “The 
only reason to take off your…”. Questa 
segna il primo passo di una rinnovata stra-
tegia di comunicazione del marchio che 
all’inizio dell’anno ha inaugurato il primo 
store a Milano e ha lanciato l’e-commerce.

Siste’s ha scelto Ivana Mrazova, la 
modella che ha affiancato Gianni 
Morandi nella conduzione del Festival 
di Sanremo, come protagonista della 
campagna P/E 2012 di More by Siste’s.
Ritratta dal fotografo di moda Remo 
di Gennaro a Valencia, la bellissima 
ventenne ceca con le sue forme sinuose 
valorizza la linea di taglie conformate del 
brand, pensata per donne dalla silhouette 
morbida, che riprende nello stile le 
collezioni di Siste’s. La pianificazione 
della campagna prevede le principali 
testate di moda nazionali.

ANTONY MORATO LANCIA LA 
CAMPAGNA “THE REASON” 

LE CURVE DI IVANA MRAZOVA PER 
LA P/E DI MORE BY SISTE’S 

Salmoiraghi & Viganò presenta la secon-
da edizione della campagna in co-mar-
keting Fashion & Tech dove la moda 
incontra le soluzioni visive più avanzate. 
Ancora una volta i grandi brand della 
moda e dell’occhialeria si uniscono 
alle lenti Salmoiraghi proponendo una 
promozione che riguarda occhiali con 
lenti antiriflesso monofocali a partire da 
€159 o progressive a partire da €249. 
L’offerta sarà sostenuta da una campagna 
TV in cui gli spot riprendono la cam-
pagna di comunicazione “un mondo di 
cose belle da vedere”, un racconto sul 
valore della vista. “Le nostre promozio-
ni sono costruite per soddisfare le esi-
genze visive ed estetiche dei portatori 
di occhiali, attraverso un connubio di 
moda, qualità e convenienza”, ha spiegato 
Edoardo Tabacchi, Consigliere Delegato 
di Salmoiraghi & Viganò. “La nostra offer-
ta, inoltre, non trascura gli aspetti saluti-
stici che stanno a monte della fornitura di 
occhiali”.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ, AL VIA 
L’EDIZIONE 2012 DI FASHION & TECH
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A che punto sono i lavori di costruzione 
di Cilento Outlet Village?
Ancora pochi mesi di attesa: come nei 
piani apriremo il prossimo novembre. 

Quali saranno le peculiarità di base del 
centro? 
Il Cilento Outlet Village, che si trova nei 
pressi di Paestum, sarà il primo esempio 
di Outlet Village in Italia annesso ad un 
Retail Park con una dimensione di circa 
34mila mq sviluppata in due fasi, ma 
realizzata tutta subito. E’ importante 
sottolineare che oltre agli spazi del village 
avremo la possibilità, con il retail park 
di sviluppare spazi anche per brand 

che necessitano di unità di medie e 
piccole dimensioni. Il bacino d’utenza 
è la Campania centro-meridionale e 
la Basilicata occidentale, abbracciando 
Salerno, Potenza e Avellino, Napoli 
e parte delle province di Benevento 
e Caserta. Parliamo di 2,5 milioni di 
residenti nei 60 minuti d’auto e 5 milioni 
nei 90 minuti. 

Che tipo di strategia di sviluppo avete 
attuato?
Nella commercializzazione dei negozi 
è stata data priorità alle grandi insegne 
campane, con spazi anche superiori 
ai 2mila mq. Voglio sottolineare che 

 di Chiara Dainese

PROMOS
Shopping all’italiana 
per turisti stranieri

Filippo Maffi oli

La moda dell’acquisto griffato a prezzi scontati contagia sempre di più anche i turisti stranieri che vengono 
non più solo per una semplice vacanza ma anche per lo shopping. E proprio il turismo sarà uno dei 
punti di forza dei due nuovi progetti di Promos, la property management company attiva nello sviluppo, 

promozione e valorizzazione di progetti tematici, quali outlet village, shopping center e retail park in Italia. 
Si tratta di Cilento Outlet Village in provincia di Salerno e Le Perle di Faenza Lifestyle Village. Abbiamo 
parlato di questi due nuovi progetti con Filippo Maffioli, direttore commerciale e marketing del Gruppo Promos, 
lcui fanno capo anche Palmanova Outlet Village, Melilli Outlet e che in passato ha sviluppato i village di 
Franciacorta e Valdichiana.
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Nella foto grande e a destra due rendering de Le Perle di Faenza Lifestyle Village

non ci sarà solo il fashion, ma anche 
prodotti tipici della ricca tradizione 
regionale. Inoltre grazie ad un accordo 
con l’università di Salerno, sarà realizzato 
un orto botanico didattico di 2,5 ettari 
che sarà meta di frequentazione da parte 
di scuole e università e sarà una carta 
in più per l’attrazione al centro. Molta 
attenzione è stata data anche ai servizi, 
in particolare alla ristorazione, che avrà 
un’offerta basata sia sulla cucina locale 
che su quella internazionale. Abbiamo 
riservato anche una grande attenzione ai 
bambini, con un nuovo modello di baby 
caring in cui i piccoli potranno imparare, 
giocando, in un ambiente divertente.

Quali sono invece le caratteristiche 
dell’altro centro, Le Perle di Faenza 
Lifestyle Village?
Innanzitutto è un da sottolineare che 
si tratta di un’operazione full price. 
Dal punto di vista architettonico è una 
struttura open air, simile ad un villaggio, 
progettato con una grande attenzione 
all’eco-sostenibilità grazie all’utilizzo 
di materiali quali legno, vetro, acqua 
e pannelli solari.  E’ una struttura 
esteticamente molto impattante, con un 
scenografia molto forte soprattutto vista 
dall’autostrada. Non può certo passare 
inosservata, visto che si tratta di una 
collina su cui sono appoggiate delle perle 
giganti ed un laghetto. 
Per quanto riguarda l’offerta è stato 
dato spazio sia a brand nuovi non 
presenti nella regione, che a marchi che 

hanno deciso di spostarsi dal centro 
città al village. La struttura, che aprirà a 
settembre 2012, è organizzata per mondi 
merceologici come casa, bambino, sport 
e fashion.

Pensate ci sarà più affluenza di clienti 
italiani o stranieri? 
Oggi è importantissimo il rapporto con i 
turisti stranieri a cui stiamo dando molta 
importanza, anche grazie ad accordi con i 
tour operator locali.  Detto questo stiamo 
parlando di due strutture con un’alta 
attrattiva anche a livello regionale. Infatti 
sarà l’autostrada A14, con circa 80mila 
veicoli che vi transitano ogni giorno, il 
principale collegamento con i 3 milioni 
di abitanti che compongono il bacino 
d’utenza del Lifestyle Village, ai quali si 
potranno sommare i quasi 9 milioni di 
turisti annui in arrivo in Emilia Romagna, 
6 milioni dei quali diretti in Riviera.

Che tipo di accordi turistici avete 
previsto?
Su Le Perle abbiamo già un rapporto ben 
avviato con i tour operator dell’aeroporto 
di Rimini, che sono tra i più forti in 
Italia per quanto concerne i turisti russi. 
Per quanto riguarda invece l’Outlet 
Village abbiamo avviato accordi con 
i tour operator della zona del Cilento 
e bassa Campania oltre anche ad una 
collaborazione già consolidata legata al 
turismo sportivo grazie alla presenza di 
uno dei campi da golf più importanti 
della zona. Dall’alto tre rendering di Cilento Outlet Village 

“Ci appoggeremo a 
collaborazioni già esistenti 
con le altre strutture del 

gruppo per implementare la 
presenza di turisti stranieri”
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“Non mi considero un fotografo, lo sono 
i grandi che hanno fatto la storia della 
fotografia. Mi ritengo un artigiano 

della fotografia, mi piace costruire quello che c’è 
dietro. Il clic serve per immortalare con la luce la 
scena che voglio riprodurre”. Questo è il pensiero 
di Christian Tagliavini, italo-svizzero classe 1971, 
che nasce e lavora tuttora anche come grafi-
co. La sua passione per la fotografia sboccia nel 
2000, vedendo una mostra del mitico fotografo 
di moda Patrick Demarchelier, da cui resta folgo-
rato. Inizia così a ritrarre amici e paesaggi finché, 
nel 2005, scopre un’area dell’arte fotografica in 
cui incanalare la sua creatività, il “mise en scene” 
cioè la foto inscenata, e nel 2006 realizza la sua 
prima serie, Aspettando Freud. “In America la 
chiamano one shot movie, concetto che rende 
bene l’idea”, spiega Tagliavini. “Nei miei scatti 
tutto è perfettamente studiato, ho già in mente 
l’immagine finale e controllo ogni singolo det-
taglio, dalle pose e le espressioni dei personaggi, 
alle scenografie e i costumi, che realizzo io stesso 
– ho imparato anche a cucire! Così, per la serie 
1503 ho impiegato ben 13 mesi per nove foto-
grafie”. Proprio la serie 1503, un mix vincente di 
ispirazioni tra il manierismo rinascimentale del 
Bronzino e i lunghi colli di Modigliani, nel 2011 

ha portato Tagliavini alla ribalta internazionale a 
Paris Photo e poi con la vittoria agli Hasselblad 
Masters Award 2012. L’immagine che abbia-
mo scelto per la cover di Pambiancoweek fa 
invece parte della serie Dame di Cartone del 
2008, ritratti in cui la tridimensionalità dei per-
sonaggi contrasta nettamente con la rigidità degli 
abiti in cartone, ripresi dal 17° secolo, dagli anni 
’50 e dall’epoca cubista. “A Dame di Cartone – 
prosegue il creativo – sono arrivato realizzando 
gli abiti per la serie precedente, Cromofobia. 
Una sarta, vedendo un tessuto troppo rigido, 
mi ha detto ‘sembra di cartone’. Lì è scattata 
l’idea, aiutata anche dalla celebre foto di Robert 
Doisneau Photographie Comique, dove è evi-
dente il rapporto tra le due e le tre dimensioni”. 
La moda è un elemento ricorrente nell’opera di 
Tagliavini, ma i riflettori della fotografia di moda 
lo attirano? “A me piace avere tutto sotto con-
trollo – risponde il fotografo - nella moda invece 
si pianifica di meno, molto viene dall’estro della 
modella. E poi come soggetti non scelgo modelli 
professionisti, ma gente comune, preferisco visi 
particolari, non bellezze canoniche. In ogni caso 
per il futuro non mi precludo nulla, anche se il 
mio prossimo progetto sarà ancora sulla scia di 
un mio lavoro precedente”.

L’artigiano della 
fotografia
di Valeria Garavaglia

1503, Ritratto di giovane donna e Cromofobia, Back home ©Christian Tagliavini

Christian Tagliavini
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Tablet, Pc e Smartphone sono ormai un’estensione del nostro corpo. Semplifi cano il nostro lavoro ma anche 
la vita personale. Pambiancoweek ha provato delle applicazioni che permettono di sopravvivere nel vorticoso 
universo della moda senza stancarsi troppo. Basta muovere un dito...

iAPP , quindi sono

STYLISH GIRL  (app gratuita) 
La moda non è solo un capo indossato 
ma l’arte di combinare colori e modelli, 
creare outfi t affascinanti sfruttando 
quello che si possiede. Grazie ai 
consigli di Stylish Girl dettare moda e 
indossare abbinamenti con personalità 
non è mai stato così semplice. E per 
chi è sempre in viaggio è possibile 
creare una vera e propria valigia 
virtuale senza correre il rischio di 
dimenticare niente.

FASHION UP (prezzo: 2,99€ Lingue: italiano inglese)
La storia, i luoghi e le aziende che dai primi del 
Novecento ad oggi hanno segnato l’affascinante 
universo della moda nel mondo. Oltre 4.700 voci, 
immagini e contenuti multimediali in grado di offrire 
una user experience divertente e innovativa. È 
possibile approfondire ogni aspetto del mondo del 
fashion e del lusso partendo dall’analisi della moda 
nel mondo dei media oppure direttamente dai 
protagonisti e i brand che ne hanno segnato la storia.

IL MIO ARMADIO (prezzo: 0,79€) 
Tutti almeno una volta nella vita hanno pensato: 
«Non ho niente da mettermi». Ecco una guida 
indispensabile per scegliere i capi del proprio 
armadio (precedentemente fotografati e 
catalogati) in base al proprio fi sico, agli impegni 
della giornata e ovviamente ai propri gusti. E 
consultando la sezione “lavanderia” si possono 
trovare preziosi suggerimenti su come curare i 
tessuti prima e dopo il lavaggio.

 di Marcello Conti

CATWALK  (app gratuita)
Essere sempre aggioranti sulle 

tendenze della moda non è mai 
semplice. Neanche per gli addetti 

ai lavori. Seguire tutte le sfi late 
spesso è un tour de force che 
richiede preparazione fi sica e 

psicologica da atleta. Catwalk è 
l’app giusta per non perdersi il 
meglio delle passarelle dalle 4 
capitali della moda nel mondo, 

Milano, Ny, Londra, Parigi senza 
fare una maratona o attraverso 3 

diversi fusi orari. 
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Secondo i dati forniti dalle princi-
pali case d’asta internazionali, da 
Christie’s a Sotheby’s, gli acquisti dei 
collezionisti cinesi nel 2011 hanno 
fatto aumentare vertiginosamente 
le vendite in Asia:, per Christie’s 
rappresentano un quinto delle ven-
dite totali, mentre Sotheby’s le ha 
viste crescere del 47% a 960 milioni 
di dollari. Ma il dato nuovo non è 
tanto questo, quanto il fatto che l’in-
teresse dei collezionisti del Celeste 
Impero si stia spostando dai grandi 
artisti occidentali a quelli cinesi. E’ 
una vera e propria rivoluzione quella 
introdotta sul mercato dell’arte da 
questi collezionisti, pronti a pagare 
cifre esorbitanti per sculture o dipin-
ti di artisti cinesi contemporanei.
Risultato: tre delle dieci opere più 
costose vendute all’asta lo scorso 
anno sono di artisti cinesi.
Questo atteggiamento è frutto della 
nuova filosofia della classe bene-
stante cinese, che non si acconten-
ta più della ricchezza fine a se stes-

sa ma desidera circondarsi di begli 
oggetti, costruendo musei privati e 
aprendo gallerie a raffica, sull’onda 
dell’attuale esuberanza creativa dei 
suoi connazionali. Tra gli artisti più 
quotati della scena locale rientrano 
Zhang Xiaogang, noto per i ritratti di 
famiglia, Chen Yifei, il cui soggetto 
preferito sono le figure femminili 
in ambientazioni romantiche, e Mu 
Boyan, famoso per le sue sculture 
‘d’impatto’.
Di pari passo con la crescita del mer-
cato si è anche fatto spazio un certo 
approccio speculativo, sostenuto 
dall’influsso dei collezionisti arricchi-
tisi, in grado di provocare oscillazioni 
di prezzo pericolose per gli artisti 
emergenti. Proprio la speculazione 
sembra essere l’obiettivo degli otto 
nuovi fondi specializzati nell’arte 
lanciati dagli investitori cinesi, nume-
ro elevatissimo se si pensa che - giu-
sto per fare un raffronto - in tutto 
il resto del mondo ne esistono solo 
altri 20.

LA CINA IN VETTA AL 
MERCATO DELL’arte

Zhang Xiaogang - Bloodline Big Family No.9,1996

di Paola Cassola

Qi Baishi - Eagle Standing on Pine Tree (1946) - 
Opera venduta per 65 milioni di dollari, prezzo 
d’asta più alto del  2011.
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LIBRI

Professione Problem Solver

“Sono una problem solver. Il mio lavoro, la mia vita, è 

trovare sempre una soluzione”. Il cinico “problem sol-

ver” esiste e lavora sodo e Helen Nonini, oggi responsa-

bile della divisione Pr&Events dell’agenzia di pubblicità 

Cayenne, lo racconta in un libro, edito da Gruppo 24 

Ore, che sembra quasi un diario. Aneddoti, luoghi 

comuni, dettagli di una professione, priva di regole e 

di protocolli, sempre più richiesta, che se ben gestita 

crea un vantaggio competitive incommensurabile per 

manager e aziende. (€ 18)

STRIKE YOUR BALANCE

“Strike your balance” è un racconto per immagini che, 

attraverso i volti e le testimonianze di artisti, intellettuali, 

imprenditori, sportivi e musicisti, vuole rappresentare 

cosa significa cercare l’equilibrio interiore nella società 

contemporanea. Una raccolta di 120 ritratti realizzati 

dal fotografo d’arte Riccardo Cavallari su iniziativa 

dell’imprenditore di moda Alessandro Bastagli e dal 

creativo Michele Pecchioli. Le immagini sono state riu-

nite in un volume edito da Giunti il cui ricavato sosterrà 

il WWF. (€ 29,75)

Chanel, lessico dello stile
Un libro dedicato a Chanel e al suo stile: un’ esplora-

zione visiva, a cura di Jérôme Gautier, sulle rivoluzioni di 

abbigliamento della leggendaria creatrice di moda. 

Una raccolta, edita DeAgostini Libri, di oltre 200 grandi 

immagini a colori che testimoniano che per Chanel 

hanno sfilato le più celebri top-model e che le sue cre-

azioni sono state immortalate dai più importanti foto-

grafi. Un libro dedicato alla moda, ma anche il ritratto 

di un’epoca e dei suoi mutamenti, riflessi in fogge e 

colori, in capi e accessori di gran classe, nell’eleganza 

e nello stile. (€ 89)

LA CUCINA RITROVATA

La “sbira” a Genova e il “risotto con le secoe” a Venezia 

sono alcuni piatti dimenticati della cucina tradizionale 

italiana che i recensori de ilmangione.it hanno scova-

to nei ristoranti dello Stivale, raccogliendone i segreti 

nel libro “La Cucina Ritrovata”, a cura di Andrea Guolo 

ed edito da Morellini. Un volume suddiviso per ciascu-

no degli 80 piatti selezionati in tutta Italia in tre distinte 

sezioni: descrizione del piatto, breve ricetta e recensio-

ne del ristorante dove viene tuttora preparato secondo 

la maniera tradizionale. (€ 17,90)

Il Gabbiano dell’isola azzurra
“A tutti i bambini di ogni età che hanno il coraggio 

e la forza di coltivare i loro desideri per riuscire un 

giorno ad esaudirli”, questa è la dedica che l’autrice 

Simona Daniela Gazzaniga fa a tutti i piccoli lettori de 

“Il Gabbiano dell’isola azzurra”. Cinque favole illustrate 

da Nicola Perruca che hanno come protagonisti gli 

animali: da “La zebra arcobaleno e l’orso grigio” a 

“Gnu York”. Il ricavato delle vendite del libro, edito da 

Nuvole, sarà interamente devoluto all’organizzazione 

benefica “Make a Wish Italia Onlus”. (€ 12,50)

Alla scoperta delle piazze 
italiane con Rocca

Rocca1794, la catena di orologeria e gioielleria parte 

del Gruppo Damiani, presenta il tradizionale catalogo 

annuale in una veste completamente rinnovata. La 

XXVI edizione è la prima di una collana interamente 

dedicata al savoir faire italiano e all’italianità. La Piazza 

è il tema scelto da Rocca per dare il via a questo 

prezioso viaggio che, attraverso racconti e immagini 

inedite e con la guida della Professoressa Elda Forin – 

nota paleografa padovana - porta alla scoperta delle 

nostre meravigliose piazze. 

(distribuita ai top client delle boutique Rocca in Italia, 

sarà anche accessibile sul sito www.rocca1794.com)

  di Rossana CuoccioLetture di stile
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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.

RESEARCH
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BEAUTY / CORPO

MI METTO  

BOOTS LABORATORIES. Texture 

ultraleggera per il nuovo Siero 

Idratante per il Corpo Serum7, che 

conferisce immediatamente alla pelle 

un aspetto più morbido e levigato, 

ristabilendone nel tempo tono ed 

elasticità. (150ml, € 24,90)

BIO-OIL. Finalmente in Italia un 

prodotto di successo internazionale, 

già numero 1 in 11 Paesi del 

mondo. A base di estratti naturali 

di calendula, rosmarino, camomilla 

e lavanda, uniti a Vitamina E e 

PurCellin Oil, Bio-Oil è un olio 

dermatologico efficacissimo nel caso 

di inestetismi cutanei come cicatrici 

e smagliature. (60ml, € 11,95)

DR SEBAGH. Firming & 

Hydrating Body Cream è 

un trattamento nutriente e 

rassodante intensivo, che 

tonifica le fibre elastiche, rafforza 

il tessuto connettivo ed idrata 

in profondità. La sua speciale 

sinergia di principi attivi la 

rende efficace fin dalla prima 

applicazione . (500ml, € 180)

DR. HAUSCHKA. Svolge 

un’azione riequilibrante, regola 

la naturale idratazione della 

pelle e aiuta a ritrovare calma 

e tranquillità. È il nuovissimo 

Balsamo per il corpo a base di 

Lavanda, per  rilassare e liberare 

la mente, e Sandalo, che regala 

tranquillità interiore. 

(145ml, € 24,50) 

CHANEL. Il nuovo Latte Fondente 

per il Corpo idrata la pelle con la 

sua texture impalpabile lasciando 

un velo di energica fragranza 

Chance Eau Fraîche. (200ml, € 42)

CURARE IL CORPO PER RISVEGLIARE I SENSI 

Foto Giuseppe Mastromatteo. Indepensense  2012. Una mostra sorprendente, 
che descrive, oltre all’affascinante sovrapposizione dei sensi, un’idea nuova del 
corpo, che diventa occasione per raccontare lo sconfinamento tra culture, 
popolazioni, religioni, genere. L’obiettivo finale è suggerire la possibilità di creare 
nuove identità e descrivere come tutto sia in movimento. In mostra a Milano alla 
Fabbrica EOS fino al 18 Marzo. (Stampa giclée su alluminio cm 100x70, esemplari 8)

COLLISTAR. Un elisir 

di giovinezza dalla 

formula innovativa, 

che contrasta 

invecchiamento 

cutaneo, cedimenti 

e perdita di tono. La 

Crema Corpo Lifting 

Anti-Età ricompatta, 

leviga, rinnova e nutre 

la pelle. 

(400ml, € 46,50)
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 di Anna Gilde

1. I COLONIALI. Per pelli secche e sensibili, 
la Crema Mani idratante all’Hibiscus, dalle virtù 
emollienti e protettive, è ideale per idratare ed 
ammorbidire la pelle. (50ml, € 6,50) 

2. LE COUVENT DES MINIMES. Il Balsamo del 
Giardiniere è un trattamento nutriente,  riparatore 
e protettivo per le mani, a base di Burro di Karitè 
(20%) e 7 piante magiche: Mimosa, Camomilla, 
Altea Selvatica, Calendula, Melissa, Rosmarino, 
Verbena. (25ml, € 5,50) 

3. NATURE’S. Ideale per contrastare la 
secchezza e i rossori della pelle irritata dal freddo 
e dal vento, il Burromani Argà è una crema 
soffice a base di Olio di Argan e Burro di Karitè, 
che lascia le mani immediatamente più morbide 
e vellutate. (50ml, € 10)

4. HIGHTECH COSMETICS. Instant 3D Lifting 
Neck Area è un rivoluzionario trattamento 
cosmetico che, grazie alla sinergia di attivi di 
ultima generazione, solleva, distende e “riempie” 
collo e décolleté. (30ml, € 45)

5. SOMATOLINE COSMETIC. Nella nuova 
gamma per il corpo, Lift Effect Collo e Décolleté 
è un trattamento anti-age studiato per ridurre le 
rughe e levigare in 4 settimane la pelle in questa 
zona più delicata e fragile. (50ml, € 41)

6. LA PRAIRIE. Anti-Aging Neck Cream ha un 
effetto tonificante e rassodante sulla pelle del 
collo. Aiuta a ristabilire la distribuzione di calcio 
nella pelle e a stimolare la produzione di elastina. 
(50ml, € 160) 

7. CAUDALÍE. Una texture ricca e tanti 
ingredienti golosi per Crème Beauté des Pieds, 
nutriente, drenante, antifatica. (75ml, € 14,40) 

8. MEDITERRANEA TERME. Un vero 
“trattamento” dal potere rigenerante e nutriente. 
Grazie alla sua  azione emolliente può essere 
usato anche su gomiti e ginocchia. (150ml, € 15)

9. IODASE. L’azione osmotica del Fango, grazie 
alla capacità occlusiva dell’argilla, richiama 
in superficie i liquidi contenuti in eccesso nei 
tessuti cutanei e promuove la veicolazione in 
profondità dei principi attivi contenuti. Si applica 
direttamente sulla pelle e si rimuove dopo circa 
30 minuti. (da 500gr, € 32) 

10. NUXE. Il Siero modellante per cellulite 
persistente svolge un’azione mirata per ridurre 
l’aspetto a buccia d’arancia e migliorare 
l’elasticità della pelle. (150ml, € 29,90) 

11. PUPA. Trattamenti mirati per poter 
combattere la cellulite, in modo appropriato. 
Anticellulite anti acqua intensivo, Speciale 
massaggio linfo-drenante, è dedicato ad un 
inestetismo più recente e promette di dare i primi 
risultati già in 2 settimane. (250ml, € 28)
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