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COMEBACK 
calling

Più che di un valzer dei di-
rettori creativi, dati i nomi 
che sono emersi sembra le-

cito parlare di grandi ritorni. Il pri-
mo è quello di Jil Sander alla casa 
di moda da lei fondata, annunciata 
il giorno stesso della sfi lata, l’ulti-
ma grande prova – applauditissi-
ma dagli addetti ai lavori – di Raf 

Simons, che nella maison è rimasto 
per ben sette anni. I bookmaker del 
settore danno il bravo designer belga 
quasi per certo chez Christian Dior, 
anche se pare che il CEO Sydney 

Toledano abbia valutato troppo caro 
il suo ingaggio e che per ora alla guida cre-

ativa della maison di LVMH debba restare 
Bill Gaytten. Il secondo comeback è quello 

nel mondo dello stile da parte di Hedi Slima-
ne, designer francese nato da padre tunisino e 
madre italiana, ex direttore creativo di Dior 
Homme. Dopo l’annuncio uffi ciale dell’uscita 
di Stefano Pilati, il prossimo creative director di 
Yves Saint Laurent sarà proprio lui, che lasciata 

la guida del menswear di Dior si è dedicato con 
successo alla fotografi a (suo lo scatto nella copertina 
di questo numero) e all’arte. Sorgono quindi spon-
tanee due domande. Sapranno Slimane e la Sander 
riprendere in mano le due maison? Slimane anche da 

outsider ha fatto parlare di sé. Con il suo blog e il suo 
lavoro ha mantenuto una certa infl uenza nella moda, 
proprio per questo abbiamo scelto una sua immagi-
ne per la nostra cover. La stilista tedesca, che ha la-
sciato l’omonimo brand oggi di proprietà del gruppo 
Onward nel 2000, è stata defi nita da alcuni fashion 
editor “un po’ datata” e Giorgio Armani di lei ha detto 
“ha fatto grandi cose al suo tempo”. Di certo il mondo 
del fashion è cambiato moltissimo negli ultimi anni, 
internet, la globalizzazione e la scacchiera dei grandi 
gruppi fi nanziari hanno modifi cato le strategie di bu-
siness, la comunicazione e perfi no lo stile dei marchi. 
Vedremo come i due stilisti sapranno affrontare le 
rispettive sfi de. La seconda domanda è: chi ne esce 
vincitore e chi vinto? Sander e Slimane, almeno per 
ora, vincitori, ça va sans dire. Vincitore pare anche Raf 
Simons. Anche se come molti altri designer prota-
gonisti dei giri di poltrone degli ultimi anni, da Tom 
Ford alla Facchinetti, da Phoebe Philo a Guillaume 
Henri (lo stilista di Carven che abbiamo intervistato a 
pagina 49 di Mood) ha dovuto sottostare alle ragioni 
del business, se il rumour risulterà fondato l’incarico 
da Dior è un bel traguardo. Vinto pare invece Stefano 
Pilati, che forse ha pagato il solo parziale rilancio della 
griffe di PPR sotto il suo timone creativo. Di lui e dei 
sette anni trascorsi da Yves Saint Laurent si è parlato 
poco così come di dove andrà a lavorare. Qualcuno 
ha azzardato da Armani all’uscita del fondatore. Ma 
quella è un’altra storia.

di Valeria Garavaglia

Ph
:Y

.R
.

Da sinistra: Jil Sander, Raf Simons, Stefano Pilati e Hedi Slimane  

Look Yves Saint Laurent e Jil Sander A/I 2012-13

IN PRIMO PIANO
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Il Gruppo Roberto Cavalli ha chiuso l’e-
sercizio 2011 con un fatturato consoli-
dato di 178 milioni di euro in linea con 
quello del 2010 (+1,1%).  
“Si tratta di una crescita, seppur mode-
sta, molto significativa in considerazio-
ne del fatto che i ricavi totali scontano 
ancora il periodo di transizione della 
licenza Just Cavalli – ha dichiarato l’AD 
Gianluca Brozzetti - dalla collezione P/E 
2012 abbiamo un nuovo partner, Staff 
International, con cui contiamo di ripor-
tare il marchio Just Cavalli alla posizio-
ne di leader nel segmento casual e con-
temporary e siamo molto soddisfatti del 
successo ottenuto dalla sfilata A/I 2012-
2013 presentata nei giorni scorsi. Di rilie-
vo anche la crescita di quasi il 13% dei 
ricavi retail riconducibile a due fattori: da 
una parte le maggiori vendite nei negozi 
esistenti e dall’altra l’apertura di 7 nuovi 
negozi monomarca, incluso il primo 
flagship store in Giappone”. L’Ebitda al 
31 dicembre è stimato vicino al 15% del 
fatturato netto, in aumento rispetto al 
2010 grazie al processo di riorganizzazio-
ne e al miglioramento dell’efficienza rea-
lizzata nel corso dell’esercizio. E secon-
do le stesse stime il gruppo ha chiuso il 
2011 con un utile netto positivo. “Direi 
che siamo cresciuti in maniera omogenea 

in tutti i mercati in cui siamo presenti 
– continua Brozzetti - per il prossimo 
futuro, ci aspettiamo molto dall’area  Asia 
Pacific, e in particolare dalla Cina, merca-
to su cui investiremo molto grazie anche 
alla joint venture siglata con UCCAL, 
che vedrà nei prossimi mesi l’apertu-
ra del primo negozio Roberto Cavalli 
a Beijing e l’inizio dell’espansione del 
network dei punti vendita Just Cavalli 
e Class Roberto Cavalli”. A fine 2011, 
i negozi monomarca del Gruppo  sono 
arrivati a quota 130 di cui 77 Roberto 
Cavalli (33 in proprietà), 29 Just Cavalli, 
20 Class Roberto Cavalli e 4 Roberto 
Cavalli Junior. “Proseguiremo ad investire 
nell’espansione sui mercati internazio-
nali, nelle nostre licenze e nell’apertura 
di nuovi negozi monomarca – prosegue 
l’AD - continueremo, inoltre, a lavorare 
sulla qualità del prodotto, sviluppando 
ulteriormente alcuni segmenti tra i quali 
gli accessori, le calzature e la linea Uomo. 
Infine ci stiamo focalizzando molto sulle 
nuove licenze dei profumi, per cui è in 
corso il lancio mondiale della nuova fra-
granza Roberto Cavalli Pour Femme – 
degli occhiali e degli orologi, oltre che 
con quelle della nuova Home Collection, 
che lanceremo in occasione del Salone 
del Mobile di Milano”.Boutique Roberto Cavalli a Parigi

ROBERTO CAVALLI CHIUDE UN 2011 STABILE E VEDE ROSA PER IL FUTURO

Un nuovo concetto di negozio e una cap-
sule collection vintage per celebrare i 50 
anni della maison Valentino: sono queste 
le novità con cui si è presentata la griffe 
durante la settimana della moda milanese 
per far parlare ancora una volta di sé. Il 
negozio, di oltre 860 mq su due piani, al 
20 di via Montenapoleone, è stato pen-
sato dall’architetto David Chipperfield 
insieme ai due direttori creativi Maria 
Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli per 
trasmettere ai consumatori i nuovi codici 
del brand senza dimenticare l’heritage 
di Valentino. Gli spazi dello store sono 
stati suddivisi come se fossero stanze 
private, in cui il cliente viene accolto in 
una atmosfera familiare in cui ci si pren-
de cura di lui e dove il prodotto fa la 
parte del leone. “Questo negozio ha una 
valenza strategica molto importante e ci 
permette di proporre al nostro consuma-

tore una shopping experience totale” – ha 
dichiarato il CEO Stefano Sassi. “La mai-
son negli ultimi anni, da quando Chiuri e 
Piccioli sono alla guida della parte stilisti-
ca, ha vissuto un periodo di forte evolu-
zione, questo nuovo concept può essere 
considerato l’apice di questo percorso”.
“Nei prossimi 3 anni saranno adeguati a 
questo concept i principali flagship store 
Valentino nel mondo. Inoltre nel periodo 
tra la prima linea e la Red, apriremo circa 
40-50 punti vendita principalmente in 
Asia ed Estremo Oriente”.
La maison ha chiuso il 2011 con un fat-
turato di 322,4 milioni di euro, in crescita 
del 17,5% rispetto ai 274,3 milioni del 
2010. “Quasi il 40% in più rispetto a 
due anni prima” – continua il manager – 
credo si sia innescato un trend positivo 
delle vendite sia a livello retail che who-
lesale, grazie al lavoro fatto dal team sul 

prodotto”. Tutti i mercati di riferimento, 
infatti, sono cresciuti a doppia cifra trai-
nati dall’Asia che a livello retail ha avuto 
in incremento del 36%. “Nei prossimi 
anni l’ammontare degli investimenti per 
lo sviluppo del marchio – conclude Sassi 
– saranno considerevoli, e si svilupperan-
no sia sull’apertura di nuovi monomarca 
che sul refurbishing di quelli esistenti”.

Stefano Sassi

VALENTINO CELEBRA I 50 ANNI E INAUGURA IL NUOVO CONCEPT RETAIL
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Sixty Spa ha presentato il nuovo piano 
industriale 2012-2015 che si pone come 
obiettivo il rilancio del gruppo e il ritorno 
all’utile nel 2015. I risultati negli ultimi 
3 anni hanno infatti imposto all’azienda 
il varo di una pesante strategia di recu-
pero di redditività attraverso una mano-
vra bilanciata tra sviluppo dei ricavi e 
riduzione dei costi. Il fatturato 2011 si è 
attestato a 293 milioni di euro in netto 
calo rispetto ai 381,5 milioni del 2010 
con una consistente riduzione dei mar-
gini. Questi risultati sono principalmente 
imputabili alla forte contrazione della 
domanda sui mercati europei, dove l’a-
zienda sviluppa oggi la maggior parte del 
proprio fatturato. Confermato invece, il 
mantenimento della sede a Chieti, città 
in cui l’azienda è nata e si è sviluppata.

PARTE IL PIANO DI RILANCIO 
DI SIXTY 

Anno record per Bottega Veneta che 
chiude il 2011 con 682,6 milioni di 
euro di ricavi complessivi, in crescita del 
33,7% rispetto ai 510,6 milioni di euro 
realizzati nel 2010. Il risultato operativo 
corrente dell’intero anno fiscale ha rag-
giunto i 204,6 milioni di euro, metten-
do a segno un +57,1% rispetto ai 130,2 
milioni di euro del 2010 e registrando 
un margine operativo corrente del 30% 
rispetto al 25,5% del 2010. “Gli eccel-
lenti risultati del 2011 – ha dichiarato 
il presidente e CEO Marco Bizzarri – 

confermano come la strategia intrapresa, 
basata sull’estrema coerenza con i valo-
ri del brand e sull’attenzione al cliente, 
sia vincente”. I risultati sono il frutto del 
trend di crescita che ha caratterizzato 
tutto l’anno, ma soprattutto il secondo 
semestre che ha registrato un incremen-
to di fatturato a doppia cifra in tutte le 
aree geografiche, per ricavi complessivi 
pari a 384,9 milioni di euro, in crescita 
del 37,2% sul 2010. Cresce infine anche 
il numero dei negozi di proprietà, 170 
rispetto ai 148 di fine 2010.

BOTTEGA VENETA, 2011 IN CRESCITA RECORD 

Marco Bizzarri

Slowear ha ultimato la fusione delle 
quattro società italiane che compone-
vano in precedenza il gruppo e cioè 
Industrie Confezioni Tessili Spa, Slowear 
Surl, Slowear Retail e Zanone, in un’u-
nica realtà, la Slowear Spa. La crescita 
registrata dall’azienda negli ultimi anni, 
con un fatturato passato da 54 milioni 
di euro del 2009 a 73 milioni di euro 
del 2011, ha comportato un aumento 
dei flussi di lavoro e quindi l’esigenza di 
snellire le procedure e migliorare l’effi-
cienza dei processi produttivi. L’obiettivo 
dell’azienda con questa operazione è di 
rispondere con sempre maggiore efficacia 
alle richieste del mercato e di sostenere 
il progetto di sviluppo retail, che vedrà 
nel corso dell’anno l’apertura di nuovi 
store Officina Slowear nei mercati più 

strategici. A capo della nuova Slowear 
Spa ci saranno Roberto Compagno nel 
ruolo di Presidente e AD, affiancato da 
Mario Griariotto – che continuerà nel 
suo ruolo di sviluppo strategico dell’area 
commerciale e retail – e da Piero Persi, 
recentemente entrato in azienda, a capo 
dell’area finance e della supply chain.

NASCE SLOWEAR SPA, IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO DEL GRUPPO

Il gruppo Fenicia, attivo con i brand 
Camicissima, Feni Uomo e il nuovo mar-
chio di camiceria femminile Camicissima 
Woman, ha chiuso il 2011 con un fattu-
rato di 46,2 milioni di euro in crescita del 
9,2% rispetto ai 42,3 milioni del 2010. 
Oltre che per gli importanti risultati resi 
evidenti dai numeri di fatturato, il 2011 è 
stato un anno fondamentale per il grup-
po per il lancio in settembre, ha lanciato 
del nuovo marchio femminile e festeggia-
to gli 80 anni di attività. 
“Il 2011 è stato un anno impegnativo, ma 
anche ricco di stimoli e di nuove sfide. 
I dati ci dicono che qualche battaglia 
l’abbiamo vinta, ma noi preferiamo sem-

pre guardare avanti, individuando nuove 
opportunità di crescita”, ha dichiarato 
Fabio Candido, AD di Fenicia SpA. “Per il 
2012, in particolare, la nostra attenzione 
sarà rivolta ad incrementare l’internazio-
nalizzazione del marchio Camicissima 
ed a rafforzarne l’identità e il posiziona-
mento attraverso la presentazione di un 
nuovo store concept. 
Un altro tema importante, sarà la ricer-
ca di nuove location in Italia anche per 
le insegne Feni Uomo e Camicissima 
Woman”. Infatti, l’obiettivo dell’azien-
da è di aprire 37 monomarca di cui 32 
Camicissima, 3 Camicissima Woman e 2 
Feni Uomo.

FENICIA CONTINUA A CRESCERE: 2011 A 46 MILIONI 
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Damiani ha firmato un accordo con 
Itochu che prevede l’ingresso del gruppo 
nipponico nel capitale della filiale giappo-
nese Damiani Japan K.K. con una parte-
cipazione del 14% tramite un aumento 
di capitale riservato. Itochu è uno dei 
maggiori gruppi giapponesi attivo in sva-
riati settori tra cui tessile, moda e lusso, 
e nell’esercizio fiscale chiuso a marzo 
2011, ha registrato ricavi consolidati per 
circa 116 miliardi di euro. “Sono molto 
soddisfatto dell’operazione conclusa con 
Itochu – ha commentato il presidente 
e AD Guido Damiani – un gruppo che 
può contare su oltre 150 anni di storia. 
Questo accordo che rappresenta un ulte-
riore passo nella strategia di espansione 
internazionale ci consentirà  di accelerare 
lo sviluppo in Giappone, uno dei mercati 
tradizionalmente più importanti per il 
settore della gioielleria e per Damiani”.

DAMIANI SI ALLEA CON ITOCHU

De Rigo Vision ha chiuso il 2011 con 
un fatturato per la divisione wholesale 
di 214 milioni di euro, registrando una 
crescita del 12% rispetto all’esercizio 
precedente e confermando il trend posi-
tivo a due cifre già raggiunto lo scor-
so anno. L’incremento del giro d’affa-
ri, è in gran parte frutto delle strategie 
di internazionalizzazione del Gruppo 

che vedono Europa, Asia, Middle Est, 
Russia e Stati Uniti come mercati 
importanti in particolare per i brand di 
segmento lusso del portafoglio azien-
dale (Lanvin, Blumarine, Chopard e 
Ermenegildo Zegna per citarne alcuni, 
ndr). A contribuire all’importante cre-
scita è anche il marchio di proprietà 
Police, con un +14% rispetto al 2010.
“Il modo migliore per combattere la 
crisi è continuare ad investire in design 
perché il consumatore oggi è alla conti-
nua ricerca di un prodotto accattivante 
ed in linea con le proprie aspettative”, 
ha dichiarato Michele Aracri, AD del 
Gruppo De Rigo. “Per poter compren-
dere in pieno i trend e le esigenze dei 
vari paesi e di conseguenza creare il 
prodotto più adatto, abbiamo anche 
aperto degli uffici prodotto/design ad 
Hong Kong, Tokyo e Seoul”.

LE LICENZE DI LUSSO TRAINANO I CONTI DI DE RIGO VISION 

Michele Aracri

ANNO DA RECORD PER LUXOTTICA CHE VEDE ROSA ANCHE NEL 2012 

Luxottica ha chiuso il 2011 con un utile 
netto in crescita del 12,5% a 452,3 milio-
ni di euro. Buona anche la performan-
ce del fatturato che ha superato i 6,2 
miliardi di euro, livello più alto della sto-
ria dell’azienda di occhiali, con un incre-
mento del 7,3% rispetto ai 5,8 miliardi 
del 2010. ”I risultati conseguiti nel 2011, 
costituiscono la base per la crescita di 
lungo periodo di Luxottica – ha dichiara-
to il CEO Andrea Guerra - ritengo che il 
2012 possa essere un anno ricco di grandi 

soddisfazioni e che, se continueremo a 
essere determinati e allo stesso tempo 
semplici e veloci, possa essere la naturale 
evoluzione del 2011. Numerose sono 
le opportunità per una solida crescita 
di Luxottica, sia nei mercati emergenti 
che in quelli più maturi”. “I primi due 
mesi dell’anno – ha concluso Guerra – 
sono stati particolarmente positivi con 
un fatturato che è cresciuto a doppia 
cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente”.

Sinterama e Miroglio hanno deciso di 
allearsi nel settore dei Fili in Poliestere. 
Sinterama, 130 milioni di fatturato, una 

presenza globale e dallo scorso anno alle-
ata di Indorama (Thailandia) nell’acquisi-
zione di Trevira, è leader in Europa, men-
tre la divisione Filo Continuo del Gruppo 
Miroglio, 30 milioni di fatturato, ha una 
vocazione particolare nei fili speciali 
per abbigliamento. Sul piano industriale 
il progetto prevede un rafforzamento 
attraverso l’ottimizzazione e la specia-
lizzazione dei siti produttivi, Saluzzo 
(Italia) e Nova Zagora (Bulgaria) per il 
Gruppo Miroglio e gli stabilimenti in 
Italia, Inghilterra, Turchia, Brasile e Cina 
per Sinterama. Sul piano commerciale la 
particolare esperienza della divisione Filo 

Continuo di Miroglio consentirà di con-
centrare le risorse e l’attenzione dei due 
Gruppi in una Busines Unit  focalizzata 
sui filati per abbigliamento, mercato que-
sto che richiede specializzazione ed una 
costante capacità di innovazione. “Questa 
alleanza rappresenta un’importante 
opportunità di consolidamento per le 
attività del filo di poliestere del Gruppo 
Miroglio – ha dichiarato l’AD Giuseppe 
Miroglio - consentendo, attraverso la col-
laborazione di un player leader di settore 
come Sinterama, di valorizzare lo speci-
fico know-how che abbiamo sviluppato 
nei fili destinati all’abbigliamento”.

ALLEANZA STRATEGICA TRA SINTERAMA E MIROGLIO
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Brosway ha presentato la nuova strategia 
di comunicazione del brand durante la 
Tavola Rotonda “Echi di Battito”, organiz-
zata a Milano il giorno di San Valentino, 
il cui tema centrale è stato il rapporto 
con l’altro attraverso il simbolo del cuore, 
declinato in diverse forme d’arte, dalla 
poesia all’immagine digitale.
“Vogliamo avviarci verso una comu-
nicazione del valore”, ha commentato 
Lanfranco Beleggia, presidente di Bros 
Manifatture. “Il gioiello Brosway vuole 
posizionarsi come ‘umano e per tutti’ e 
questa è stata un’occasione per riflettere 
sul tema dei sentimenti nella vita quo-
tidiana di giovani e adulti. Stiamo assi-
stendo ad un’evoluzione del comporta-
mento del consumatore che ormai tende 
ad acquistare d’impulso e molto di più 
per sé stesso che per un’occasione parti-
colare”. Bros Manifatture, ha risposto a 
questo “cambiamento d’epoca”, come lo 
ha definito il sociologo Francesco Morace, 
uno dei relatori della Tavola Rotonda, con 
un preciso posizionamento per ognuno 
dei marchi del gruppo. “I nostri brand in 
futuro avranno una vita indipendente, 
ciascuno con uno staff ad hoc e si rife-
riranno a target differenti. Rosato, che 
abbiamo acquisito lo scorso novembre, è 
puro lusso, Brosway è il gioiello per defi-
nizione mentre S’Agapò è il brand più 
giovane e aggressivo”. Prosegue, inoltre, 
il piano di internazionalizzazione di Bros 

Manifatture, che ha archiviato il 2011 
con un incremento del 43% raggiungen-
do i 38 milioni di euro. “Proprio per capi-
re come gestire l’estero, abbiamo aperto 
da poco un ufficio negli Stati Uniti, con 
sede a Miami e lo stiamo utilizzando per 
capire, in uno dei mercati più complessi 
per il nostro settore, quale approccio uti-
lizzare – ha concluso Beleggia – ma non 
dimentichiamo i principali Paesi euro-
pei su cui ci stiamo già attivando, tra cui 
Francia, Germania e Spagna”.

NUOVA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER BROSWAY

Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale del 
gruppo Pianoforte Holding proprietario 
dei marchiYamamay, Carpisa e Jacked, 
con una quota pari al 10% del capitale. 
L’investimento è stato realizzato attra-
verso un aumento di capitale di 40 milio-
ni di euro. L’operazione, originata dal 
Banco di Napoli che gode di una rela-
zione consolidata con il Gruppo è volta 
a realizzare un percorso di ulteriore cre-
scita, soprattutto a livello internazionale, 
dei marchi con l’obiettivo di creare nel 
medio periodo le condizioni per la quo-
tazione del Gruppo campano in Borsa.
“Con l’ingresso di Intesa Sanpaolo nel 
capitale di Pianoforte Holding si con-
clude la prima parte di un percorso che 
continuerà con lo sviluppo e il consolida-
mento sui mercati esteri dei nostri mar-
chi – ha dichiarato il presidente Luciano 
Cimmino – un progetto ambizioso che 
prevede l’impiego di notevoli risorse 
finanziarie e professionali. Penso che ci 
stiamo muovendo nella giusta direzione 
per entrambe le opportunità individua-
te”. Intesa Sanpaolo è la banca leader 
in Italia per i settori moda e lusso ed 
è anche nel capitale di Prada di cui ha 
seguito la quotazione sul listino di Hong 
Kong. “L’ingresso di Intesa Sanpaolo nel 
capitale rappresenta un passo fondamen-
tale nel processo di internazionalizzazio-
ne e di ulteriore crescita della società” – 
ha invece affermato  Gaetano Miccichè, 
DG e responsabile della divisione cor-
porate e investment banking di Intesa 
Sanpaolo – siamo convinti che il nostro 
ingresso in Pianoforte Holding consentirà 
alla società di raggiungere gli obiettivi 
che si è prefissata nei tempi e con le 
modalità più appropriate”.

INTESA SANPAOLO ENTRA 
IN PIANOFORTE HOLDING

Luciano Cimmino

Il Gruppo Salmoiraghi & Viganò 
ha archiviato il 2011 confermando la 
propria leadership nel mercato italia-
no dell’ottica con un buon andamento 
dei volumi, in particolare nei comparti 
occhiali da sole e lenti a contatto. 
Il fatturato diretto consolidato ha rag-
giunto un valore pari a 183 milioni di 
euro, con un incremento del 2,6% rispet-
to allo stesso periodo dello scorso anno. Il 
Margine Operativo Lordo (Ebitda) si è 
attestato a 19 milioni di euro. Il fatturato 
della rete affiliata è pari a 15,6 milioni di 
euro, per un giro d’affari complessivo di 
oltre 195 milioni di euro. La consistenza 
della rete vendita del gruppo si attesta 
ad un totale di 502 negozi, di cui 436 
punti vendita ad insegna Salmoiraghi & 

Viganò e i restanti 66 Corner Shop ad 
insegna VistaSì. Nel corso dell’esercizio, 
sono stati aperti 7 nuovi negozi diretti e 
28 nuovi negozi affiliati, tutti ad insegna 
Salmoiraghi & Viganò. 
La crescita del gruppo è stata sostenu-
ta da un investimento netto pari a 6,4 
milioni di euro destinati a restyling dei 
punti vendita, nuove aperture e un 
nuovo sistema informatico per tutta la 
catena. Gli investimenti pubblicitari del 
gruppo, pari a 7 milioni di euro, sono 
stati concentrati sulla produzione e sulla 
pianificazione media dell’ultimo filmato 
pubblicitario “Life”, che ha dato il via alla 
nuova strategia di comunicazione orien-
tata al consolidamento dei punti di forza  
della catena.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ CHIUDE IL 2011 A 183 MILIONI 
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La moda femminile di Roberta 
Furlanetto guarda verso Oriente e si 
allea con importanti gruppi distributivi 
per sviluppare il brand a livello 
internazionale. Infatti è stato 
appena siglato un accordo 
con il Gruppo 21 CLUB, 
presente con i propri store 
in 10 diversi Paesi tra cui 
Singapore,Thailandia e 
Malesia.
Per quanto riguarda la 
distribuzione in Asia, è 
già attivo l’accordo di 
collaborazione con il Gruppo 
Ellit, che rappresenta già 
diversi marchi europei. Si 
tratta di una delle catene 
più importanti per quanto 
concerne la distribuzione in 
Cina dove il brand è presente 
con un flagship store a 
Hong Kong e all’interno dei 
negozi Comme de Garçons a 
Pechino e Shanghai.

ROBERTA FURLANETTO SI ESPANDE   
A ORIENTE 

Il Gruppo di eyewear Marcolin e 
Dean e Dan Caten, stilisti del marchio 
Dsquared², hanno annunciato il rinno-
vo anticipato dell’accordo di licenza per 
gli occhiali da sole e montature da vista 
Dsquared². “Rinnovare anticipatamente 
il contratto – hanno commentato Dean 
e Dan Caten – garantirà ad entrambe le 
aziende tranquillità, permettendoci di 
lavorare serenamente insieme. Quello 
che ci ha colpito maggiormente di 
Marcolin è stata la loro capacità di diffe-
renziare tutti i brand che sono presenti 
all’interno del loro portafoglio, rispet-
tando la personalità di ciascuno e svilup-
pando contemporaneamente prodotti 
di altissima qualità”. Il rinnovo, che ha 
validità di cinque anni con opzione per 
l’estensione della durata di altri 5 anni, 
prevede l’aumento dell’investimento in 
comunicazione, al fine di incrementare le 
vendite e garantire la massima visibilità al 
prodotto.

RINNOVO DI LICENZA ANTICIPATA 
PER DSQUARED² E MARCOLIN 

Dean e Dan Caten

Il gruppo Loro Piana ha chiuso l’eser-
cizio 2011 con un fatturato di 562,7 
milioni di euro in crescita del 17% rispet-
to ai 481 milioni del 2010. In particolare 
la divisione Luxury Goods ha avuto un 
incremento del 13,6%, mentre quella 
Tessile ha segnato un aumento di ben il 
20,2%. 
Nel 2011 l’azienda ha comunicato di 
aver investito in nuovi progetti circa 32 
milioni di euro, parte dei quali a sostegno 

di 10 aperture tra cui l’importante spo-
stamento del negozio di New York nel 
nuovo spazio di 1300 mq su Madison 
Avenue. “Il Gruppo prevede anche per 
il 2012 un anno di crescita stabile ed 
importante a seguito dei primi mesi 
molto incoraggianti”, ha dichiarato Sergio 
Loro Piana, amministratore delegato del 
gruppo. Ulteriori soddisfazioni dovreb-
bero arrivare dal lancio del nuovo sito 
loropiana.com.

CRESCONO I RICAVI DI LORO PIANA E SUPERANO I 560 MILIONI 

Sergio Loro Piana

Siste’s spa, azienda a cui fanno capo i 
brand Siste’s e More by Siste’s, ha appena 
lanciato sul mercato il nuovo marchio 
No-Nà.  Forte del successo delle due 
linee create nel 1991, l’azienda guidata 
dalla famiglia Sbrighi ha deciso di dare 
vita a un nuovo brand, in grado di 
offrire un prodotto veloce e in continuo 
aggiornamento. La prima collezione, 
che sarà realizzata per la P/E 2012, 
verrà distribuita nei più importanti store 
multimarca sul territorio italiano.

SISTE’S LANCIA NO-NÀ 

Ampliamento di gamma per il famoso 
marchio di calzature Geox che ha pre-
sentato lo scorso 24 febbraio in occasio-
ne della settimana della moda milanese, 
la sua prima linea di jeans per uomo e 
donna, prodotta in collaborazione con 
la società turca specializzata nel denim, 
Isko, già fornitore di brand come Diesel 
e 7 For All Mankind. La linea, che com-
prende 6 modelli (3 fit uomo e 3 fit 

donna declinati in diversi colori), si chia-
ma BluGeox e sarà disponibile dall’A/I 
2012-13 in tutti i Geox Shop e in alcuni 
punti vendita selezionati.  Le caratteristi-
che principali di questa collezione sono 
i tessuti Pop, realizzati in cotoni elastici, 
e la fibra T400, che garantisce una mag-
giore elasticità e si presenta al tatto più 
morbida rispetto ai filati stretch lavorati, 
presenti sul mercato.

GEOX PRESENTA LA PRIMA LINEA DI JEANS BLU GEOX 



www.falierosarti.com 
FIRENZE - ROMA - MILANO - PORTO ROTONDO. - CORTINA D’AMPEZZO

AMIAMO L’ITALIA E I SUOI VALORI
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And Camicie ha aperto un nuovo mono-
marca a Brescia, nel centralissimo corso 
Palestro 4. Contestualmente l’azienda 
ha reso noti i dati di fatturato relativi al 
2011, 17 milioni di euro, con un leggero 
calo rispetto all’anno precedente. “La sta-
gione invernale è stata una delle più diffi-
cili nella storia dell’azienda – ha dichiara-
to l’amministratore Giovanni Pistellato – 
perché le temperature miti l’hanno fatta 
partire in ritardo e la nuova austerity dei 
consumi ha penalizzato il mercato della 
fascia media nel quale siamo posizionati 
storicamente. Comunque è in momenti 
come questi che è necessario investire e 
la collezione della P/E 2012 è il frutto del 
nostro investimento in prodotto”.

AND CAMICIE APRE A BRESCIA E 
CHIUDE IL 2011 A 17 MILIONI 

Giovanni Pistellato

“Il cosmetico è sempre più un consu-
mo irrinunciabile”. Con queste parole, 
Fabio Rossello, presidente di Unipro, ha 
introdotto in conferenza la presentazio-
ne dei dati di chiusura del settore nel 
2011. “Unipro al Cosmoprof proporrà 
una serie di eventi e iniziative mirate ai 
singoli canali e alla loro valorizzazione. 
Anche nel 2011 – ha continuato il pre-
sidente Rossello – il mercato cosmetico, 
9.624 milioni di euro, + 1%, segna una 
lieve crescita nonostante le forti tensioni 
sulla propensione al consumo di ampie 
fasce di utenti”.
Segnali confortanti dai canali farmacia 

(+1,8%, 1.800 milioni di euro) ed erbo-
risteria (+3,9%, 380 milioni di euro), 
in ripresa la profumeria (+0,7%, 2.280 
milioni di euro); la grande distribuzio-
ne (+0,7%, 4.110 milioni di euro) tiene 
grazie alle grandi superfici specializzate. 
In difficoltà i canali professionali, soprat-
tutto l’acconciatura (-1,5%, 690 milio-
ni di euro). I contributi più significativi 
alla crescita dell’industria cosmetica, che 
tocca i 9.000 milioni di euro di fatturato 
(+4,6%), vengono comunque dalle espor-
tazioni (+14%, 2.740 milioni di euro), 
in forte ripresa grazie alla competitività 
dell’offerta italiana.

LA COSMETICA VEDE ROSA NEL 2011

Manca ormai poco all’apertura 
dell’Outlet di Occhiobello, dopo aver 
ricevuto, lo scorso 16 febbraio, il via libera 
dal Consiglio di Stato.  
Situato in posizione strategica, tra Emilia 
Romagna e Veneto, il centro ha un baci-
no di utenza stimabile tra i 3 e i 5 milio-

ni, che comprende le province di Rovigo, 
Ferrara, Bologna, Padova e Verona ed 
offre 20mila mq di spazio commerciale, 
che ospiteranno 74 negozi.  
Grande spazio sarà dedicato al fashion 
ma non mancheranno aree dedicate all’e-
nogastronomia e al turismo, con l’obiet-

tivo di valorizzare il territorio. L’Outlet, 
infatti, è inserito in una zona ricca di 
attrazioni culturali e naturalistiche, come 
Ferrara, dichiarata Patrimonio dell’umani-
tà dall’Unesco, e il Parco del Delta del Po.

VIA LIBERA DEFINITIVO ALL’OUTLET DI OCCHIOBELLO 

HARMONT & BLAINE SUPERA I 54 MILIONI DI EURO

Harmont & Blaine ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 54,5 milioni di euro, in 
crescita del 12% rispetto ai 48,5 milioni 
registrati nel 2010. Particolarmente posi-
tivo il margine oprativo lordo (Ebitda) 
che si è attestato a 15,5 milioni di euro, 
con un’incidenza del 19% sul fattura-
to. Buoni anche i ricavi derivanti dalle 
royalties che nel 2011 hanno raggiunto 
quota 1,54 milioni di euro rispetto ai 
1,30 milioni del 2010, a testimonianza 

del trend di crescita positivo delle linee 
junior e calzature affidate in licenza. Per 
il 2012 l’azienda campana stima di rag-
giungere un fatturato di circa 67 milio-
ni di euro, con una crescita superiore al 
22% rispetto al 2011, grazie soprattutto 
all’incremento delle vendite negli outlet, 
al potenziamento dei mercati esteri e 
alla gestione diretta della linea donna, 
che genererà i propri effetti a partire dal 
secondo semestre dell’esercizio in corso.

Duccio Campagnoli, Fabio Rossello, Fabio Franchina e Antonio Argentieri e Dino Tavazzi
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Niente tagli di personale da Dolce & Gabbana. 
In base agli accordi presi con Femca Cisl, 
Filctem Cgil e Uilta-Uil, lo stabilimento di 
Legnano manterrà i suoi 1.900 dipendenti.

Deborah Milano ha lanciato il nuovo 
sito dedicato al mondo unghie 
(deborahfashionails.it) dove saranno 
protagonisti nail look e recensioni dei prodotti.

Salvatore Ferragamo sbarca a Praga con 
un nuovo negozio di 170 mq nella centrale 
Parížská. Lo spazio avrà due vetrine su strada e 
sarà disposto su due piani. 

Giuseppe Zanotti lancia, con lo stilista 
belga Anthony Vaccarello, la linea créateur 
composta da quattro modelli grafici e dalle 
punte affilate.

Dal 1 marzo 2012 Nadia Minini entra in 
Pomellato con la carica di direttore della 
divisione Dodo, dopo aver lavorato in Bottega 
Veneta, Gucci e Boucheron.

L’ultima edizione di MI Milano Prêt-à-Porter, 
fiera della moda italiana e dei designer 
emergenti, si è chiusa con oltre 7mila 
visitatori, di cui il 23% provenienti dall’estero. 

Nuovo negozio per Prada a Mosca, all’interno 
del Crocus City Mall. Lo spazio, progettato 
dall’architetto Roberto Baciocchi, si sviluppa 
su un unico livello per 360 mq totali.

BasicNet chiude il 2011 con un fatturato 
aggregato di 422 milioni di euro (+14,8% sul 
2010), grazie ad Asia-Oceania (+78%) e a 
Medio Oriente-Africa (+22%).

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Trova conferma, anche nell’analisi dei 
dati a consuntivo 2011, l’andamento a 
due velocità che sta caratterizzando il 
settore pelletteria in questa delicata fase 
recessiva: da una parte il trend fortemen-
te positivo dell’export (+30%) negli 11 
mesi dell’anno appena terminato; dall’al-
tra una forte sofferenza del mercato 
interno (-3,3%). La forte spinta dell’ex-
port ha determinato il sensibile aumento 
dei livelli produttivi, con un fatturato sti-
mato per il 2011 a 4,5 miliardi di euro in 
crescita del 20,4% sull’anno precedente.
Il valore complessivo delle esportazioni 
che a fine novembre ammontava a 3,8 
miliardi, con una crescita superiore al 
30% sugli 11 mesi del 2010 e superiore 
anche, già a novembre, a quanto espor-
tato a tutto il 2010. Un ritmo quindi 
molto sostenuto, che ha riguardato tutti 
i segmenti produttivi del settore e che è 
determinato, anche in questo caso, da una 
consistente presenza di prodotti di alta 

fascia nel mix delle vendite sui mercati 
internazionali. “E’ una tendenza ormai 
in atto da alcune stagioni – ha dichiara-
to Mauro Muzzolon, direttore generale 
Aimpes/Mipel – l’export regge ed anzi 
aumenta, mentre è sempre più in diffi-
coltà il mercato domestico. La forte pro-
pensione all’esportazione ha consentito 
comunque al settore di ammortizzare 
in parte gli effetti della crisi che sta atta-
nagliando il nostro paese”. “Stanno inol-
tre emergendo prepotentemente paesi 
nuovi, fra cui il più dinamico sembra la 
Cina – continua Muzzolon – ormai appe-
tibile anche per i produttori del lusso 
sostenibile e stanno riemergendo paesi 
come la Corea e la Russia. Il nostro pro-
dotto non solo regge sui mercati interna-
zionali, ma conquista anche nuove fasce 
di consumatori. Questa tendenza ci indu-
ce ad un moderato ottimismo che stem-
pera una situazione economica europea 
piuttosto problematica”.

L’EXPORT TRAINA IL FATTURATO DELLA PELLETTERIA ITALIANA

Grazie a Kee Square e Almax nasce una 
nuova generazione di manichini che non 
si limiterà più a esporre le collezioni e 
a incentivare il consumatore ad entrare 

in negozio, ma sarà in grado di osservare 
chi viene attratto dalle vetrine e di sve-
larne importanti dettagli. Età, sesso, etnia, 
afflusso delle persone e tempo di stazio-
namento: queste saranno le caratteristi-
che individuate dal manichino grazie ad 
una telecamera montata all’interno dei 
suoi occhi. Si tratta di Eye See, un siste-
ma di profilazione dei volti progettato e 
realizzato da Kee Square. Raccogliendo i 
dati registrati dalla telecamera le aziende 
potranno così elaborare strategie di mar-
keting mirate garantendo però la privacy 
degli avventori poiché Eye See elabora i 
dati “a bordo camera”, senza lasciare trac-
ce dei volti analizzati.

EYE SEE, OCCHIO AL MANICHINO! 
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Il colosso francese PPR ha chiuso il 2011 
con performance eccellenti dove moda 
e lusso hanno fatto la parte del leone 
rappresentando due terzi delle vendite 
totali. Il fatturato del Gruppo ha rag-
giunto quota 12,2 miliardi di euro in 
crescita dell’11% rispetto agli 11 miliardi 
del 2010. Anche l’utile netto è volato, 
balzato in avanti del 26,4% superando la 
soglia del miliardo di euro. 
A trainare i conti del Gruppo è stata la 
divisione Luxury, a cui fanno capo tra 
gli altri i brand Gucci, Bottega Veneta e 
Yves Saint Laurent, che ha archiviato il 

2011 con un fatturato pari a 4,9 miliardi 
di euro in crescita del 22,6% rispetto ai 4 
miliardi dello stesso periodo di un anno 
fa. Segue la divisione Sport & Lifestyle, 
trainata dal marchio Puma, con ricavi in 
aumento del 16,6% a 3,2 miliardi.
“I risultati eccellenti di PPR riflettono il 
fascino dei nostri marchi, la qualità dei 
prodotti e l’impegno dei nostri dipen-
denti e grazie alla combinazione di tutti 
questi fattori, possiamo guardare al futu-
ro con fiducia”, ha dichiarato il presidente 
e CEO François-Henri Pinault. Inoltre 
il numero uno del Gruppo ha sottoli-
neato che “anche il 2012 sarà un altro 
anno di crescita sostenuta dei ricavi e di 
miglioramento delle performance opera-
tiva e finanziaria”. Il management ha poi 
annunciato l’ambizioso obiettivo per il 
2020 di raggiungere i 24 miliardi di rica-
vi, circa il doppio rispetto ad oggi. Dopo 
l’acquisizione di Brioni, finalizzata a ini-
zio anno, non sono da escludersi ulteriori 
acquisizioni, “purché si tratti di marchi 
con un’identità ben definita e riconosciu-
ta, dall’alto potenziale di crescita e com-
plementari al portafoglio del gruppo”. 

IL FASCINO DEL LUSSO TRAINA I CONTI DI PPR CHE PUNTA A 24 MILIARDI    
NEL 2020 

François-Henri Pinault

È stata ufficializzata qualche giorno fa la 
cessione dell’80% del capitale di Sonia 
Rykiel a Fung Brands Limited, la società 
di investimento guidata da Jean-Marc 
Loubier (ex ceo di Escada) che nell’ul-
timo anno ha messo a segno l’acquisi-
zione delle calzature Robert Clergerie e 
degli accessori Delvaux. 
Con l’operazione, l’azienda dovrebbe 

essere in grado di disporre delle risorse 
necessarie per lo sviluppo internazionale 
del marchio francese che ad oggi conta 
un fatturato di circa 90 milioni di euro 
per il 50% realizzato in Francia. 
Inoltre Nathalie Rykiel, la figlia di Sonia 
alla quale rimane il 20% della società, 
è stata nominata vice-presidente del 
CdA.

SONIA RYKIEL PASSA A FUNG BRANDS LIMITED 

Nathalie e Sonia Rykiel

La diciottesima edizione della manifesta-
zione CPM Collection Première Moscow, 
il più importante appuntamento fieristico 
dell’Europa dell’Est, si è chiusa con un 
buon risultato di presenze. Infatti hanno 
visitato le 1.480 collezioni presentate in 
mostra ben 19.100 compratori e opera-
tori del settore su uno spazio espositivo 
di oltre 49mila mq. “Siamo molto sod-
disfatti di questa edizione della fiera – 
ha dichiarato Philipp Kronen, managing 

partner di Igedo Company, la società di 
organizzatrice – CPM conferma il suo 
ruolo di appuntamento indispensabile 
per chi vuole consolidare e far crescere i 
rapporti commerciali con la Russia e con 
i paesi dell’ex-Unione Sovietica”. “Inoltre 
non è da sottovalutare l’influenza positiva 
della CPM anche sul mercato tedesco. 
Infatti speriamo che molti compratori 
russi possano venire anche alla prossima 
manifestazione organizzata a Düsseldorf”.

CPM COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW SUPERA I 19MILA VISITATORI

Il colosso dei cosmetici L’Oréal ha chiuso 
il 2011 con un fatturato di 20,4 miliar-
di di euro, in aumento del 4,3% rispet-
to all’anno precedente grazie alla forte 
domanda nei Paesi emergenti. Anche l’u-
tile è cresciuto dell’8,9% a 2,4 miliardi 
di euro. I ricavi del gruppo francese sono 
aumentati lo scorso anno nella regione 
Asia-Pacifico del 13% e nell’America 
Latina dell’11%. Nell’Europa occidentale 
e negli USA il fatturato è cresciuto rispet-
tivamente dello 0,9% e del 2,7%.
Il CEO Jean-Paul Agon si attende anche 
per il 2011 un incremento dei ricavi e 
dell’utile. “Questi risultati di qualità ci 
rendono più che mai fiduciosi nella capa-
cità del gruppo di riuscire a raggiungere 
una crescita sostenibile e remunerativa”, 
ha dichiarato il CEO. Nel 2011 il gruppo 
francese ha registrato anche un migliora-
mento del margine operativo del 16,2%, 
in crescita di mezzo punto rispetto al 
2010.
Inoltre il gruppo ha reso noto che Liliane 
Bettencourt ha lasciato il CdA e al suo 
posto è entrato nel board suo nipote 
Jean-Victor Meyers.

L’ORÉAL FA IL PIENO DI RICAVI E 
SUPERA I 20 MILIARDI

Philipp Kronen
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Il gruppo americano VF Corp. ha chiuso 
il 2011 con un fatturato di 9,5 miliardi 
di dollari con un incremento del 23% 
rispetto ai 7,7 miliardi del 2010. Da 
segnalare la performance del brand 
Timberland che ha archiviato il 2011 a 
713 milioni di dollari. 
Anche l’utile è cresciuto del 28% a 
913 milioni di dollari contro i 713 
milioni dello stesso periodo di un anno 
fa. “La forza del brand portfolio di VF, 
diversificato, globale e in crescita, non è 
mai stata più evidente”, ha dichiarato il 
presidente e CEO Eric Wiseman. 
“Nel 2011 abbiamo realizzato fatturato, 
utili e cash flow da record, oltre ad 
aver completato 
l’acquisizione di 
Timberland, 
e pensiamo di 
continuare con 
questo slancio nel 
2012 e oltre”.

VF CORPORATION CHIUDE IL 2011 
IN CRESCITA DEL 23% 

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

www.18montenapoleone.it,  tel. +39 02 7620191

SENZA LA VETRINA GIUSTA
SAREBBE SOLO UNA SCARPA

Il 2011 si è chiuso con risultati sopra le 
attese per il gruppo Fossil, che ha regi-
strato ricavi per 2,6 miliardi di dollari, 
in crescita del 26,4% rispetto al 2010. 
L’utile netto è incrementato del 15,5%, 
a 294,7 milioni di dollari rispetto ai 
255,5 milioni dell’esercizio preceden-
te. “Abbiamo archiviato un altro anno 
eccezionale, con una crescita a doppia 
cifra per tutti i brand, le categorie di pro-
dotto e i mercati – ha dichiarato Mike 
Kovar, vicepresidente esecutivo e CFO 
del gruppo – trainata dal successo dei 
nostri due core business, il lifestyle brand 

Fossil, che ha superato il miliardo di dol-
lari di vendite nell’anno, e i nostri marchi 
di orologi in licenza. Nel 2012, continue-
remo a investire per supportare l’espan-
sione in Asia e nel canale retail”. Il grup-
po statunitense attende un incremento 
attorno al 15% delle vendite nel primo 
quarter e per l’esercizio 2012.

FOSSIL, 2011 DA RECORD A +26% 

Abercrombie & Fitch Co. ha chiuso il 
2011 con un fatturato di 4,2 miliardi di 
dollari in crescita del 20% rispetto ai 3,5 
miliardi dell’esercizio 2011. I ricavi dalle 
vendite internazionali sono aumentati 
del 63% superando la soglia del miliardo 

di dollari. L’utile netto è sceso invece a 
127,7 milioni di dollari rispetto ai 150,2 
milioni archiviati un anno fa.  Nel corso 
del 2011 il retailer americano ha aperto 
47 negozi a livello internazionale e in 
parallelo ne ha chiusi 71 negli States.

CRESCONO A DOPPIA CIFRA I RICAVI DI ABERCROMBIE & FITCH
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Il fondo L Capital Asia ha acquisito una quota 
di minoranza dell’azienda di abbigliamento 
cinese Trendy International Group per una 
cifra che si aggira sui 200 milioni di dollari.

“Per la prima volta Puma ha superato la soglia 
dei 3 miliardi di fatturato – ha dichiarato il 
CEO Franz Koch – e pensiamo di continuare a 
crescere e raggiungere i 4 miliardi nel 2015”.

Esprit ha reso noto di voler continuare con il 
piano 2014/2015, che prevede una riduzione 
della rete monomarca in USA dove verranno 
chiusi 90 negozi.

Cambio di licenziatario negli occhiali per 
Nine West, brand americano di eyewear che 
fa parte di The Jones Group che è passato a 
Marchon da Safilo
.

Il retailer americano Gap Inc. ha accusato un 
calo delle vendite dello 0,7% a 14,5 miliardi 
di dollari nel 2011, ma soprattutto un crollo 
dell’utile del 30% a 833 milioni di dollari.

2011 ancora in crescita per Macy’s che 
archivia l’esercizio con un fatturato di 26,4 
miliardi di dollari in crescita del 5,6% rispetto 
ai 25 miliardi del 2010. 

Saks ha chiuso il 2011 con un fatturato di oltre 
3 miliardi di dollari in crescita dell’8% e un 
utile netto balzato in avanti del 57% a 74,8 
milioni di dollari. 

La modella Natasha Poly è stata scelta come 
testimonial internazionale di L’Oréal Paris. 
Scoperta da Carine Roitfeld, è apparsa per 7 
volte sulla cover di Vogue France, un record. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Avon, la company americana di cosmeti-
ci venduti solo tramite catalogo, ha archi-
viato il fatturato 2011 a 11,1 miliardi 
di dollari in crescita del 4% rispetto ai 
10,7 miliardi dell’esercizio 2010. L’utile 
netto ha invece fatto un passo indietro 
a 517,8 milioni rispetto ai 609,3 milioni 
del 2010. Dopo i dati deludenti del quar-
to trimestre del 2011, la società con sede 
a New York, ha reso noto un piano stra-
tegico per la diminuzione dei costi che 

riguarderà anche il taglio del personale. 
Inoltre, nei prossimi mesi verrà inserito 
anche un nuovo AD al posto di Andrea 
Jung che manterrà la carica di presidente.
Proprio di queste ultime settimane lo 
scandalo che ha investito la Avon, che 
è finita nel mirino dei giudici americani 
della SEC per aver corrotto una serie di 
dirigenti cinesi per battere la concorren-
za ed entrate prepotentemente in quel 
Paese.

AVON SUPERA 11 MILIARDI NEL 2011

Graff ha ufficializzato la sua intenzione 
di quotarsi alla Borsa di Hong Kong, che 
vedrebbe il brand londinese di gioielli 
valutato 5 miliardi di dollari.
Secondo quanto riportato da WWD, 
fonti vicine a Graff affermano che il mar-
chio avrebbe presentato a Hong Kong la 
domanda per la quotazione (A1 form), 
comprensiva di tutta la documentazio-
ne. La quotazione sarebbe prevista per il 
secondo quarter del 2012. Dall’azienda, 
però, non commentano la notizia.
Graff si aspetta di raccogliere, grazie alla 
quotazione, 1 miliardo di dollari con i 
quali l’azienda mira ad espandersi nel Far 
East.

GRAFF PENSA ALLA BORSA 

Il lusso francese di Lanvin continua a cre-
scere e dopo un +28% del 2010, chiude 
il 2011 a 203 milioni di euro in cresci-
ta del 24%. Inoltre l’azienda continua a 
vedere rosa e il direttore generale Thierry 
Andretta nonostante il momento negati-
vo dell’economia prevede un aumento a 
doppia cifra anche per il 2012. 
“Sono ottimista per natura, anche se le 
previsioni dicono che il 2012 sarà più 
difficile, a causa della situazione macro-
economica di tutta l’Europa”, ha detto il 
manager a Reuters, sottolineando anche 
“che il 2012 è iniziato bene per Lanvin, 
grazie alla forte domanda di russi e cine-
si. In particolare prevediamo un ritorno 
dei giapponesi, che negli ultimi due anni 
erano stati meno presenti”.

LANVIN, RICAVI 2011 A 203 MILIONI DI EURO (+24%)
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UNO “STREPITOSO” 2011 PER   

L’ASIA FINANZIA IL RESTYLING
Il 2011 è stato un anno che Thomas Ca-
solo ha definito “strepitoso”, per il broker 
Cushman & Wakefield addirittura il mi-
gliore dalla costituzione - quasi quindi-
ci anni fa - della divisione italiana retail. 
“D’altro canto, il numero di aperture che 
si è registrato nelle città di provincia da 
parte degli operatori del lusso è stata abba-
stanza rilevante, basti pensare a un Prada 
che apre a Padova, dove in passato era già 
sbarcato Louis Vuitton”, ha commentato 
il manager. Ma per trovare le ragioni di 
questa performance eccezionale bisogna 
guardare fuori dai confini nazionali e in 
particolare ai mercati asiatici, che secondo 
Casolo hanno dato l’ossigeno necessario 

per dare il via a importanti operazioni 
di riqualificazione del network retail nel 
mercato europeo: “Diciamo che la liqui-
dità generata in Asia al netto di eventuali 
quotazioni in Borsa, come quelle di Pra-
da e Ferragamo, ha rappresentato un’im-
portante fonte di finanziamento, perché i 
marchi hanno potuto reinvestire parte di 
questi introiti nel riposizionamento o nel 
restyling di alcune location, come quella 
– bellissima – di Valentino in Montenapo-
leone”. Sempre a Milano, sono stati diversi 
i marchi che tra ottobre e dicembre 2011 
hanno inaugurato nuovi presidi commer-
ciali: Desigual, Maison Hermès, Stroili 
Oro, Vionnet e Young Versace, solo per 
citarne alcuni. Più a sud è stata la volta 

Sembra essere finito il tempo 
delle occasioni nell’immobiliare 
retail.  Nell’ultimo trimestre 

2011, i canoni di affitto per le location 
top, anche se leggermente, sono 
infatti tornati a crescere, attestandosi 
a 7.000 e 6.800 euro al metro quadro 
rispettivamente per Milano e Roma. 
E dopo il biennio 2009-2010, che 
aveva visto gli investitori osservare 
il cielo in attesa di schiarite, il 2011 
si è rivelato “particolarmente 
interessante sia per il mercato del 
mass market che del lusso”, come 
ci ha raccontato Thomas Casolo, 
partner e head of retail in town di 
Cushman & Wakefield.

Ed ex et eros eum accum ing essi t
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IN COLLABORAZIONE CON

“Per me è proprio così, ma naturalmente 
parlo delle cosiddette high street”, ha pre-
cisato Casolo, “anche se continueranno 
ad esserci opportunità interessanti per i 
marchi che vorranno investire nelle zone 
periferiche o leggermente defilate rispetto 
alle classiche vie dello shopping”.

FUTURO NON PRIVO D’OPPORTUNITÀ
Dopo un primo semestre 2011 positivo 
sul fronte consumi, certo l’allarmismo, 
il caldo di settembre-ottobre e la crisi di 
governo non hanno giovato ai conti delle 
aziende, tra l’altro penalizzate dalla cre-
scente difficoltà di reperire i finanziamen-
ti per la crescita. 

E sebbene sia ancora presto per dire come 
sarà l’anno in corso, di sicuro gli operatori 
del segmento moda/lusso dovranno fare i 
conti con le nuove norme in merito alla 
tracciabilità dei pagamenti superiori ai 
mille euro, che non verranno però appli-
cate nei confronti dei turisti extra UE, più 
propensi a pagare in contanti. E sul fronte 
opportunità? “I cambiamenti stimolano 
sempre nuove iniziative e quindi credo 
che ci sarà senz’altro qualcosa di positivo, 
come ad esempio la liberalizzazione degli 
orari di apertura degli esercizi commer-
ciali che, credo, stimolerà e incentiverà i 
commercianti a fare di più”, ha concluso 
Casolo.

 L’IMMOBILIARE RETAIL

Valori in % Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

Alla luce della limitata evidenza di transazioni recenti e della 
natura mutevole del mercato nonché dei costi impliciti di 
ogni transazione, i dati sui rendimenti riportati nel testo 
rappresentano una indicazione del trend generale e 
dell’andamento dei livelli dei rendimenti primari iniziali. Non 
è opportuno utilizzare tali dati come parametro di confronto 
per singoli immobili o transazioni senza tenere conto delle 
specificità degli immobili stessi.
1 redditività dell’immobile comprensiva di tutti gli oneri e costi 
accessori.

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1

DICEMBRE 2011 (%)

Negozi 
nelle vie 
principali

Ott
Dic

Lug
Set

Ott
Dic

10 anni

2011 2011 2010 Max MIn

Milano 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00

Roma 5,00 5,00 5,00 5,00 4,25

Bologna 5,75 5,50 5,50 6,50 5,00

Napoli 6,00 6,00 6,00 7,00 5,25

Torino 5,50 5,50 5,50 6,75 5,00

Grandi 
superfi ci 

specializzate

Ott
Dic

Lug
Set

Ott
Dic

5 anni

2011 2011 2010 Max MIn

Milano 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00

Roma 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00

Centri 
commerciali

Ott
Dic

Lug
Set

Ott
Dic

10 anni

2011 2011 2010 Max MIn

Milano 6,25 6,25 6,25 6,50 5,00

Roma 6,25 6,25 6,25 6,50 5,00

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI
DICEMBRE 2011

Negozi nelle 
vie principali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 7.000 3,8 2,9

Roma 6.800 5,3 1,5

Bologna 2.200 n.d. 4,8

Napoli 1.900 0,0 0,0

Torino 1.700 2,5 0,0

Grandi superfi ci 
specializzate

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 -3,3 0,0

Roma 200 -5,1 0,0

Centri 
commerciali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 800 0,5 6,7

Roma 800 3,3 6,7

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

NOTA: Gli affitti riferiti a centri commerciali sopra indicati, 
si riferiscono ad unità tra 100 e 200 mq in un centro di 
qualità primaria.

di Fosca Palumbo

di Pasquale Bruni e 7 For All Mankind a 
Roma, Bottega Veneta a Napoli, Trollbe-
ads a Bari e Prada a Palermo.

AFFITI E BUONUSCITE SU, È FINITA L’ERA 
DELLE OCCASIONI
Milano e Roma a parte, che anche nel pie-
no della crisi avevano più che altro regi-
strato un rallentamento delle aperture, ma 
non dei prezzi, anche nei capoluoghi di 
provincia gli affitti sono tornati a crescere 
e lo stesso vale per le buonuscite: “Dopo la 
frenata del biennio 2009-2010 oggi torno 
a sentire quelle cifre che circolavano anni 
fa, il che è un classico indicatore della ri-
presa del mercato”, ha precisato il mana-
ger per il quale è finita l’era delle occasioni: 

In alto da sinistra a destra: 
7 For All Mankind a Roma, 
Desigual a Milano, 
Prada a Palermo, 
Bottega Veneta a Napoli, 
Maison Hermès a Milano, 
Stroili Oro a Milano e 
Young Versace a Milano.
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COSTUME DESIGN | SPECIALE

dai costume designer guild awards siamo partiti per un viaggio alla scoperta del rapporto 

tra due mondi affascinanti e patinati, quelli del cinema hollywoodiano e del fashion.

di Valeria Garavaglia

Los Angeles - Certi momenti 
nella storia del cinema sono 
indimenticabili, c’è qualcosa di 
magico e misterioso che li imprime 
nella memoria delle persone. 
Chi non ha in mente Marilyn 
Monroe abbassarsi il vestito bianco 
plissettato, sollevato dall’aria della 
metropolitana, in Quando la moglie 
è in vacanza? O Marlon Brando 
ne Il Padrino, elegantissimo nello 
smoking nero con il fi ore rosso 
all’occhiello al matrimonio della 
fi glia, o ancora Anita Ekberg ne La 
dolce vita, che con uno scollatissimo 
abito da sera nero entra e balla nella 

fontana di Trevi? A creare l’alchimia 
sono certamente lo charme 
dell’attore o dell’attrice, talvolta 
un’inquadratura o una colonna 
sonora particolare, ma spesso un 
ruolo importante è giocato anche 
dai costumi di scena. Eppure basta 
guardare alle conversazioni e agli 
articoli usciti dopo la consegna 
dei premi Oscar per rendersi 
conto di quanto poco si parli dei 
costume designer, che con la loro 
creatività contribuiscono a rendere 
possibili questi momenti, mentre 
l’attenzione è concentrata sugli 
attori o sui registi. Qualche giorno 

IL CINEMA VA DI MODAIL CINEMA VA DI MODA
Audrey 
Hepburn in 
Colazione da 
Tiffany
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prima degli Academy Awards, 
però, questa talvolta dimenticata 
categoria è stata protagonista. Al 
Beverly Hilton Hotel di Los 
Angeles, si è infatti celebrata la 14° 
edizione dei Costume Designers 
Guild Awards, i premi dedicati 
all’eccellenza nello styling e nella 
creazione dei costumi per il 
grande e il piccolo schermo. Alla 
serata hanno partecipato molti 
protagonisti del mondo del cinema, 
davanti e dietro le quinte: oltre ai 
più acclamati costume designer, tra 
cui Lou Eyrich, Marlene Stewart 
e Mark Bridges, che ha mancato 
l’award ma si è poi aggiudicato il 
premio Oscar (vedi intervista a 
pagina 33), anche Clint Eastwood, 
premiato con la costumista 
Deborah Hopper per la loro 
quasi trentennale collaborazione, 
le attrici Jane Lynch, presentatrice 
dell’evento, Amber Valletta, 
Rooney Mara (candidata per 
Millennium: uomini che odiano 
le donne all’Oscar, poi vinto da 
Meryl Streep con The Iron Lady) e 
Kate Beckinsale, la Ava Gardner 
di The Aviator di Scorsese e star 
anche di fi lm tra cui Serendipity 
e Pearl Harbor, che ha ricevuto 
lo speciale Lacoste Spotlight 

Award. Main partner dell’evento 
è infatti stato per il secondo 
anno consecutivo, e l’undicesimo 
come sponsor, proprio il celebre 
marchio del coccodrillo. Oltre 
alle collaborazioni nel mondo 
dello sport, Lacoste ha infatti 
anche una lunga tradizione di 
presenza nel cinema e nella tv, in 
particolare negli States. “Abbiamo 
un vastissimo repertorio di foto 
d’epoca che ritraggono personaggi 
come Grace Kelly, Audrey 
Hepburn, o lo stesso Clint 
Eastwood che indossano polo 
Lacoste. Proprio stasera a Clint 
abbiamo regalato un volume che 
raccoglie questi suoi scatti”, ci 
ha raccontato Michel Lacoste, 
presidente del marchio e fi glio del 
fondatore René Lacoste, poco 
prima degli award. “Il nostro 
appoggio all’evento è nato in 
maniera naturale. È anche un 
modo per ringraziare i designer, 
che nella storia del cinema e della 
tv hanno spesso utilizzato i nostri 
prodotti”. Un utilizzo, secondo Mr. 
Lacoste, assolutamente spontaneo. 
“Quando un costumista sceglie 
Lacoste è perchè vuole trasmettere 
i valori del brand, ovvero eleganza, 
autenticità, libertà e audacia”. 

CDGA 2012: 
I VINCITORI

Ecco i premiati agli award, scelti dagli stessi 
membri della Costume Designer Guild

Premio Disaronno alla carriera nei fi lm:
Marlene Stewart

Premio alla carriera nella tv:
Lou Eyrich

Lacoste Spotlight Award:
Kate Beckinsale

Distinguished collaboration award:
Clint Eastwood e Deborah Hopper

Miglior fi lm contemporaneo:
Trish Summerville 

per Th e girl with the dragon tattoo

Miglior fi lm storico:
Arianne Phillips per W.E.

Miglior fi lm fantasy:
Jany Temime 

per Harry Potter e i doni della morte: 
parte seconda

Miglior serie tv contemporanea:
Lou Eyrich e Jennifer Eve per Glee

Miglior fi lm o mini-serie per la tv:
Susannah Buxton 

per Downtown Abbey

Miglior serie tv storica/fantasy:
John A. Dunn e Lisa Padovani 

per Boardwalk Empire

Miglior spot televisivo:
Roseanne Fiedler 

per Swiff er: country dirt cowgirl

Deborah 
Hopper 
con Clint 
Eastwood. 
Michel 
Lacoste 
premia Kate 
Beckinsale
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Così la moda con Lacoste premia il 
cinema, mentre il cinema omaggia 
i creatori degli abiti che popolano 
e animano le sue storie. Ma il 
rapporto tra moda e cinema va 
oltre il costume design o l’utilizzo 
di marchi noti per dare credibilità 
e costruire i personaggi nelle 
pellicole, è ben più complesso e 
articolato. Non sono pochi nella 
storia gli esempi di grandi stilisti 
che si sono cimentati nel disegnare 
i costumi di scena per fi lm più o 
meno di successo. Se l’esperienza 
di Coco Chanel a Hollywood 
non è stata delle più fruttuose, con 
un solo fi lm all’attivo, Hubert 
de Givenchy ha invece creato 
una vera e propria icona con il 
tubino nero creato per Audrey 
Hepburn in Colazione da Tiffany, 
e gli abiti di Sabrina e Cenerentola 
a Parigi. E se Christian Dior 
nel 1950 ha disegnato gli abiti di 
Marlene Dietrich in Paura in 
palcoscenico di Hitchcock, che 
dire degli abiti fi rmati da Giorgio 
Armani nel 1980 e indossati 
da Richard Gere in American 
Gigolò, come la giacca simbolo 
della nuova estetica inventata dallo 
stilista italiano ed esposta in mostra 
anche al Guggenheim di New 
York. Le creazioni di Givenchy e 

Armani hanno dato un contributo 
fondamentale non solo ai fi lm, 
ma anche ai due attori nelle loro 
interpretazioni e alla costruzione 
dei personaggi. 
Re Giorgio ha poi fi rmato i 
costumi per altri fi lm, tra cui 
Gli Intoccabili, Gattaca, Io 
ballo da sola e Ocean’s 13, e 
la sua attrazione per il mondo 
della celluloide, di recente lo ha 
portato anche a collaborare con 
il regista Luca Guadagnino per 
un cortometraggio dedicato alla 
collezione Giorgio Armani P/E 
2012. Anche Miu Miu per questa 
P/E ha lanciato una serie di 3 
corti, le Women’s Tales, diretti 
da Giada Colagrande, Lucrecia 
Martel e Zoe Cassavetes, per 
illustrare i nuovi occhiali da sole e 
l’universo femminile del brand.
La moda dunque infl uenza il 
cinema da sempre, ma la relazione 
è reciproca. Sempre più spesso 
accade che abiti o intere collezioni 
siano ispirate a un fi lm o ai costumi 
di scena che vi compaiono. I 
costumi di Alice nel paese delle 
meraviglie di Tim Burton, che 
sono valsi il premio Oscar alla 
designer Colleen Atwood, hanno 
ad esempio ispirato Donatella 
Versace per la collezione donna 

IL LATO 
FASHION 
DELLE 
SERIE TV
La costume designer Jill Ohanneson, nominata 

ai CDGA per la serie TV Revenge e già vincitrice 

in passato per Six Feet Under e con esperienza 

anche nel cinema, ha le idee chiare su cosa 

cambia nel creare abiti per il piccolo o il grande 

schermo. “Penso che il mondo televisivo sia 

più fashion oriented - spiega - perché i registi 

dei fi lm non vogliono che i costumi prevalgano 

sulla storia. Al contrario, la tv sta diventando 

sempre più un punto di riferimento per la moda. 

Io stessa ho avuto carta bianca, e anzi molto 

incoraggiamento, dai produttori di Revenge 

per giocare con gli abiti”. Ma come scegliere 

la griffe giusta? “Per me è per prima cosa una 

questione di fi t, cerco il designer che ha un 

taglio più adatto al corpo dell’attore, poi passo 

all’idea di quello che il brand rappresenta. Tra i 

miei favoriti ci sono YSL, Balenciaga e McQueen, 

amo i designer europei per come giocano sui 

colori, i motivi e i tessuti, li trovo più edgy e 

creativi degli americani”.

Altra differenza fondamentale è il fattore 

tempo. “Nei fi lm ci sono 6-8 settimane di 

preparazione prima dell’inizio dello shooting, 

che può durare da 6 settimane a 5 mesi, e i 

costumi devono raccontare la storia in un’ora e 

mezza quindi la prima mezzora deve dire molto 

di un personaggio”, conclude la Ohanneson. 

“Nelle serie tv invece ogni settimana si gira 

un episodio perciò mentre lavori su uno stai 

già preparando il successivo. Gli episodi, però, 

vanno in onda per un’ora ogni settimana, c’è 

più tempo per conoscere un personaggio e la 

sua evoluzione anche attraverso i suoi abiti. Per 

questo preferisco la tv, amo raccontare storie 

più ampie”.

Il cast di Revenge.Meryl 
Streep è Margaret Thatcher in 
The Iron Lady

P
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P/E 2010, e nella stessa stagione 
Jean Paul Gaultier si è rifatto al 
colossal fantasy in 3D Avatar per 
la collezione couture. Quando 
poi l’ispirazione proviene da una 
popolare serie televisiva, il successo 
commerciale dell’operazione è 
assicurato, come è accaduto per 
le linee di abbigliamento dedicate 
alla già citata Glee della Fox, o ad 
Hannah Montana della Disney. 
Non a caso le ideatrici dei costumi 
di Glee, Lou Eyrich e Jennifer 
Eve, sono state premiate ai 
CDGA, a dimostrazione del loro 
forte apporto al successo dello 
show. Talvolta poi il confi ne tra 
fashion e costume design viene 
meno. Banana Republic ha 
infatti arruolato la costumista 
di Mad Men, Janie Bryant, 
per una capsule collection con 
il sapore vintage anni ‘60 della 
fortunata serie tv, già nei negozi 
negli Usa e al debutto in Italia 
a marzo. Lo stesso ha fatto il 
colosso svedese dell’abbigliamento 
H&M con Trish Summerville, 
costume designer e stylist del fi lm 
Millennium: uomini che odiano le 
donne, che ha collaborato a una 
linea ispirata al personaggio di 
Lisbeth Salander. “La collezione 
con H&M è stata una grande 
opportunità per me - ha detto la 
Summerville, premiata ai CDGA 
- mi è stata lasciata tutta la libertà 
di esprimermi, e non mi aspettavo 
nemmeno di comparire nel nome 

della linea. La sfi da maggiore? 
Come costumista lavoro sulla 
qualità, invece con H&M ho 
dovuto iniziare a ragionare anche in 
termini di quantità”.
Anche sulla scia di questi sodalizi 
creativi, ma con un intento 
benefi co, Lacoste ha infi ne 
chiamato 12 costume designer 
a reinterpretare altrettante polo, 
esposte durante gli awards, che 
saranno vendute all’asta per donare 
il ricavato a un’associazione charity 
ancora da defi nire.
Tutte iniziative spot, dalla 
collezione capsule, al prodotto 
in edizione unica. Alla domanda 
se hanno mai pensato di lanciare 
una propria fashion label, infatti, 
la maggior parte dei costumisti 
interpellati ha risposto di sì, ma 
che il proprio lavoro è troppo 
impegnativo per poter pensare di 
svolgerne un altro di altrettanta 
responsabilità. E poi i costume 
designer amano raccontare delle 
storie, come ha commentato 
Marlene Stewart nel ricevere 
il premio DiSaronno per la 
sua pluriennale carriera. “Il mio 
background nella moda mi è stato 
utile - ha affermato la Stewart, che 
nei primi anni ‘80 aveva lanciato 
un suo marchio di womenswear, 
Covers - ma è stato un sollievo 
uscire da quel mondo. Ora posso 
disegnare abiti con in mente 
personaggi e persone reali e creare 
ciò che sono veramente”. 

Rooney Mara nei panni di 
Lisbeth Salander e la linea 
dedicata di Trish Summerville 
for H&M. 
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Parliamo di The Artist... Come ha svolto 
la ricerca sul periodo del fi lm?
Prima di tutto con fotografi e e giornali 
dell’epoca, perché mostrano come le 
persone effettivamente vestivano. Ho anche 
guardato dei fi lm, cosa che molti miei 
colleghi non fanno, ma io credo che siano 
uno specchio di cosa andava e interessava 
alle persone nel periodo.

Quanto è durata la preparazione dei 
costumi?
Solo otto settimane, ma fortunatamente 
qui a Hollywood tutto è organizzato ed è 
stato più semplice trovare materiali, tessuti, 
artigiani di scarpe e di cappelli... Forse se non 
avessimo girato qui avrei avuto bisogno di 
più tempo.

L’importanza dei costumi in un fi lm 
muto è ancora maggiore... 
Infatti, lo spettatore deve trarre tutte le 
informazioni solo con la vista e presta più 
attenzione ai dettagli. Ho lavorato molto su 
questo aspetto.

E come ha affrontato il fatto che il fi lm 
fosse in bianco e nero?
Durante il fi tting abbiamo fatto delle foto ai 
look a colori e poi in bianco e nero. Alcuni 
costumi, come un abito con le perline di 
Berenice (Bejo, l’attrice che interpreta Peppy 
Miller, ndr), sembravano bellissimi a colori, 
ma poi in bianco e nero la decorazione sulla 
pancia era simile a un bersaglio e Berenice 
sembrava incinta!

Nel fi lm c’è una sorta di storia nella 
storia, gli attori interpretano a loro 
volta degli attori. Come lo ha reso con i 
costumi?
Ho cercato di comunicare i due livelli della 
narrazione differenziando i costumi del 
“fi lm nel fi lm” dagli abiti della vita normale. 
Per i primi ho usato tessuti dal sapore 
hollywodiano come il lamè, le paillettes e le 
perline, e invece texture piatte per le scene di 
vita quotidiana.

Il costume più diffi cile da realizzare?
Credo sia quando Peppy arriva all’intervista 
con un bellissimo abito deco in lamè nero 
e una pelliccia, che le dona un’allure da 
vera attrice hollywoodiana. Quel momento 
era molto importante nella storia, e non 

Se anche ai Costume Design Guild Awards ha mancato il 

premio, qualche giorno dopo Mark Bridges si è “consolato” 

con la statuetta più ambita, l’Oscar per i migliori costumi. 

A valere il riconoscimento gli abiti creati per The Artist, 

film muto e in bianco e nero ambientato nella Hollywo-

od degli anni ‘20, che agli Academy Awards ha spopolato, 

vincendo anche come miglior film e migliore regia con 

Michel Hazanavicius e per il migliore attore protagonista 

con Jean Dujardin. Bridges, statunitense di Niagara Falls, 

ha alle spalle una carriera ventennale, con film come Ma-

gnolia, Blow, The italian job, Il petroliere e The fighter. 

Incontrato a Los Angeles, ci ha raccontato di sé, del suo 

lavoro e della tanto ambita vittoria.

di Valeria Garavaglia

Mark Bridges,
TRIONFO ALLE RADICI 
DI HOLLYWOOD
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sapevo cosa farle indossare fi nché 
ho trovato quello splendido lamè, 
un tessuto nuovo, ma perfetto per il 
periodo.

Come hanno reagito gli attori 
agli abiti?
Bene, si sono sentiti a loro agio e 
calati nel ruolo. So che un costume 
ha successo quando l’attore non solo 
si sente attraente, ma anche un’altra 
persona.

E il successo c’è stato, ma cosa 
l’ha portata a credere nel fi lm?
Ho sempre amato i fi lm muti, fi n 
da piccolo, e quando ho sentito 
del progetto ho pensato che fosse 
l’occasione giusta per tornare 
alle radici del cinema in un’epoca 
dominata dal 3D e le nuove 
tecnologie.

Qual è la parte più divertente del 
suo lavoro?
Mi piace maneggiare gli abiti, ma la 
soddisfazione maggiore è quando 
nel fi tting all’improvviso appare nella 
stanza una terza persona...

Si spieghi meglio.
Lavorando a The Fighter, ho fatto 
provare diversi abiti a Melissa 
Leo e improvvisamente è nato il 
personaggio di Alice... Questa è la 
parte più bella, quando emerge il 
personaggio. Allora faccio “la danza 
felice”!

Qual è la sua epoca preferita per 
gli abiti?

Non ne ho una in particolare, mi 
piace molto fare ricerca e le vorrei 
sperimentare tutte! Diciamo che 
come prossimo mi piacerebbe 
un fi lm ambientato nell’800, con 
costumi ricchi e sfarzosi.

E il presente?
Non amo lavorare ai fi lm 
contemporanei. La scelta è troppo 
vasta, e poi tutti hanno la loro 
opinione e credono di avere 
un’opzione migliore su quello 
che avrebbe dovuto indossare un 
personaggio...

Ha mai avuto pressioni sulla 
scelta di un marchio?
A volte sì, per accordi di business. 
Ho provato, ma se il pezzo non 
funzionava per il personaggio non lo 
utilizzavo.

Per i fi lm a cui lavora preferisce 
brand europei o americani?
Dipende, immagino sempre dove 
farebbe shopping il personaggio. 
La ragazza americana della porta 
accanto non potrebbe mai indossare 
scarpe Prada o un foulard Hermès, 
ma per The italian job ho scelto 
molti marchi europei, come Loro 
Piana, Armani e Barbour. Ho usato 
molto anche i designer giapponesi 
perché negli anni ‘90 erano i più 
innovativi e ciò che facevano 
arrivava in America qualche anno 
dopo, così quando usciva il fi lm gli 
abiti non risultavano datati.

Ha mai pensato di fare lo stilista 

di moda?
Girando Il petroliere, ambientato 
negli anni ‘10, ho trovato tanto 
abbigliamento da lavoro maschile 
dell’epoca, bellissimo indosso a 
Daniel Day Lewis, e ho pensato di 
creare una piccola linea di moda 
dedicata, ma poi ho scoperto che 
in Giappone l’avevano già fatto. La 
moda contemporanea è un universo 
già troppo vasto e mi intimidisce, 
invece il mio lavoro ha dei confi ni 
ben precisi perché ho uno script da 
seguire.

Lei ha collaborato anche con la 
Fondazione Prada, cosa ricorda 
di quell’esperienza?
Ho realizzato degli sketch per 
il progetto di un’installazione 
sponsorizzato da Miuccia Prada, 
che dopo il vernissage ha portato 
noi artisti a casa sua. È stato un 
momento memorabile, ricordo 
che Miuccia era così cool, con 
un’acconciatura semplice e niente 
make-up, incredibili orecchini in oro 
antico, un dolcevita nero di maglia e 
una gonna di plastica arancione.

Ha un icona di stile?
Cary Grant, per la sua eleganza 
casual e lo stile incredibilmente 
preciso. Cerco di indossare le mie 
giacche e far uscire la camicia dalla 
giacca nello stesso modo in cui le 
portava lui.

I suoi abiti li fa lei?
No, ma istruisco a dovere chi me li 
fa su misura!Mark Bridges

Berenice 
Bejo e Jean 
Dujardin in 
due scene di 
The Artist
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A NEW YORK LA A NEW YORK LA 
MODA FA MARCIA MODA FA MARCIA 

INDIETROINDIETRO
In uno scenario sempre più eterogeneo in cui da qualche stagione sono 

tornati ad affacciarsi anche i big italiani, non emergono proposte rilevan-

ti a livello di contenuto moda anche se la Mercedes Benz fashion week 

della Grande Mela è sempre più seguita sia in America che nel mondo.

di Enrico Maria Albamonte

Può giocarne di tiri mancini lo star system 

americano. Mentre una stella esce di 

scena prematuramente un’altra è già pronta 

a prendere il suo posto nel fi rmamento 

globale: sic transit gloria mundi avrebbero 

commentato i cinici avi latini. E così mentre 

nella Grande Mela la fl orida Adele veniva 

incoronata nuova regina del Pop di rango 

durante la cerimonia di premiazione 

dei Grammy’s, altrove a Manhattan si 

commemorava Withney Houston, lo 

splendido angelo nero della musica leggera 

scomparso pochi giorni prima. La musica 

forse è volubile quanto la moda, ma 

probabilmente è più legata agli umori della 

gente rispetto alla seconda, poco incline a 

detronizzare in tempi tanto brevi il successo 

e la storia di un marchio che si è creato un 

posto al sole. Soprattutto se questo marchio 

macina fatturati ed è un faro di stile per un 

intero continente sempre più autosuffi ciente e 

- diciamo pure - isolato dalla vecchia Europa 

in fatto di gusto e di estetica, come appunto 

è l’America. 

A sinistra la cantante Adele 
alla cerimonia dei Grammy 
Awards 2012 veste un abito 
nero fi rmato Giorgio Armani, 
con maniche a tre quarti rica-
mato in paillettes e completato 
da una cintura in gross grain. 
A destra, abito Ralph Lauren 
Collection autunno/inverno 
2012-13.
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I GIOVANI LEONI E I GIGANTI

D’ANTAN: UNA LOTTA AD ARMI

IMPARI

Possono Rodarte, Alexander Wang 

o Altuzarra scalzare l’egemonia di 

Carolina Herrera e Oscar de la Renta 

o addirittura l’impero multimiliardario 

di Ralph Lauren? Certo che no. 

Almeno non ora e non con i tempi 

che corrono. Oltre che sui numeri, 

l’ascesa di certi marchi cosiddetti 

emergenti, benché caldeggiata da 

superpotenze mediatiche in grado di 

orientare le scelte della gente e dei 

buyer più prestigiosi come la temuta 

Anna Wintour e il suo entourage, è 

basata su uno stile alternativo, street 

e sperimentale che eminenti critici 

di moda, peraltro non americani, 

giudicano come una pericolosa “crisi 

di identità”, una vera e propria deriva 

rispetto ai rassicuranti valori che hanno 

plasmato l’immaginario yankee. E 

anche se le elaborate e immaginifi che 

collezioni di Proenza Schouler o di 

Prabal Gurung o ancora le trovate di 

Zac Posen paiono in sintonia con le 

tendenze innovatrici della vicina Europa, 

pur se inquadrate in un sistema 

produttivo tendenzialmente artigianale 

e quasi autarchico – e anche se le 

creazioni di Rodarte sono considerate 

a tutti gli effetti opere d’arte - alla fi ne 

chi vince la partita sono sempre i soliti 

noti, ossia i titani. Perché con la crisi si 

naviga a vista e si perpetuano i codici 

del passato: funzionalità, minimalismo, 

vena casual ed american sportswear. 

Chi si adegua può crescere: come 

Tory Burch, che in poche stagioni è 

diventata un campione di fatturato, 

con poche idee semplici e chiare, o 

Michael Kors, fresco di quotazione in 

borsa, da tempo uno dei più popolari 

stilisti fra le dive di Hollywood che 

punta da anni su un look lineare, ma 

sontuoso, in tema con le esigenze 

di una coppia milionaria e un fi lo 

trasgressiva in perenne soggiorno 

ad Aspen. E poi c’è il caso diffuso 

“un nome, una garanzia”: Diane Von 

Furstenberg, stilista-socialite. Lei che 

il suo wrap dress, il rivoluzionario abito 

portafoglio, lo ha concepito in Italia, 

TRACCE DI ROSSO
Rosso dall’alba al tramonto, sangue, lacca, crimson e vermiglio, per scandire le ore della 
nuova vamp che strizza l’occhio alle donne di Jack Vettriano e alle giovani rosse esplosive del 
cinema e della musica. Da Christina Hendricks alla nuova popstar Adele.

Diane Von Furstenberg

Calvin Klein Collection

Lacoste

PARTY&THE CITY
Nella città che non dorme 
mai vale sempre la pena di 
fare le ore piccole nelle 
penthouse dei grattacieli e 
nei club più hot frequentati 
dai divi come il “Le Baron” e 
il “Double Seven”. E durante 
l’ultima kermesse modaiola 
c’era solo l’imbarazzo della 
scelta. Giorgio Armani ha 
riaperto in grande stile 
la sua boutique di Madison 
Avenue: 2000 metri quadri su 
4 piani freschi di restyling. 
Nel frattempo Emanuele Della 
Valle lanciava con un mega 
party a casa di Nino e Muriel 
Brandolini D’adda il suo 
nuovo sito Lifestyle Mirror, 
mentre Miu Miu ha scatenato 
una caccia all’invito per il 
suo evento nottambulo “The 
Woman Dress” svelando il 
terzo cortometraggio fashion 
in cui Maya Sansa interpreta 
una ragazza ossessionata 
dalla moda e dai suoi 
feticci. Dal canto suo Ennio 
Capasa stilista di Costume 
National ha fatto gli onori 
di casa alla presentazione 
del libro fotografi co di Tim 
Hailand : “One day in the 
life of Robert Wilson’s. 
The Life and Death of Marina 
Abramovic”. Special guest 
della serata: Willem Dafoe.
e.m.a.

YYYYY

Donna Karan New York

Au Revoir Simone all’evento di Miu Miu
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declina in chiave francofi la una maliarda 

avvolta in sete voluttuose dai colori 

accesi e con le braccia fasciate da 

guanti neri oltre il gomito. Ciò detto, 

resta una vera e propria istituzione 

a stelle e strisce. La parola chiave è 

proprio questa: istituzione. 

 

L’ESTABLISHMENT

DELLA MODA FRA VALORI 

TRADIZIONALI 

E NUOVO RÉTRO

La moda in America fa parte 

dell’establishment, ed è legata a 

doppio fi lo a certe liturgie mondane 

come i cocktail o i charity parties dove 

si incontrano i magnati di Wall Street, 

del Congresso e di Hollywood. Anche 

se apparentemente in un quadro così 

composito c’è spazio per tutti, poi sul 

mercato prosperano i brand che si 

sanno vendere meglio sugli scaffali dei 

department stores. Non è tanto una 

questione di creatività, ma una guerra 

commerciale a colpi di marketing e 

immagine -Abercrombie&Fitch docet 

- e non di idee. La competizione è 

latente, ma c’è ed è agguerrita. I nuovi 

talenti oltreoceano crescono come 

funghi, ma in pochi sfondano l’ambita 

soglia dei 25 milioni di dollari: e solo chi 

riesce a valicarla potrà fare il vero “salto 

di qualità”. Una buona stella sembra 

assistere Victoria Beckham che dopo 

le prime collezioni palesemente ispirate 

a Roland Mouret ha aggiustato il tiro, 

con la benedizione dell’aitante marito 

per la prima volta seduto in prima fi la. In 

America è il personaggio che fa la griffe 

e non il contrario: molte stylist di grido 

come Rachel Zoe lanciano una loro 

linea mentre uno come Tommy Hilfi ger 

ha forgiato un mito sull’immagine del 

self made man devoto all’universo 

preppy rinverdito dai ragazzi di Gossip 

Girl. Anche Ralph Lauren ha modellato 

il proprio country-chic sul suo 

autoritratto, quello di un eterno cowboy 

facoltoso che evade dalla metropoli per 

rifugiarsi fra i cavalli del suo ranch. E le 

sue collezioni, guarda caso, sembrano 

tutte ambientate in un concorso ippico. 

Una gara di eleganza che per l’inverno 

2012 rifà il verso a Wallis Simpson e 

TETE DE CHAPEAU

Dalla bombetta di Albert Nobbs al cappello di eco-fur stile 
Marie Antoinette reincarnata in Anna Piaggi, passando 
per il bob da amazzone di Charlotte Casiraghi, fi no agli 
elmetti da crociato post-atomico. A New York mai più 
senza cappello purchè sia eccentrico e rétro come quello di 
Audrey in Colazione da Tiffany.

Marc Jacobs

Ralph Lauren Collection

Tommy Hilfi ger Women

Alexander Wang
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ai languori classy di Downton Abbey 

fra il rustico tweed dei tailleur sartoriali 

da banchiere sdrammatizzati da 

sprazzi animalier e i ricami preziosi 

memori di un rarefatto linguaggio 

déco. Rétro è la parola d’ordine per 

molti stilisti: purché però sia un modo 

intelligente per entrare nell’era digitale. 

Così almeno la pensa Jeremy Scott, 

che nel backstage del suo show da 

disco diva si chiede: ”Come si fa a 

cancellare il passato? Per non perdersi 

nel ginepraio digitale la tradizione è 

una bussola effi cace”. Deve aver 

condiviso le stesse idee anche Marc 

Jacobs che, del rétro assemblato 

con il grunge, ha fatto il suo cavallo di 

battaglia. Il suo mantra vintage è però 

sempre contemporaneo per l’uso non 

convenzionale dei tessuti e perché 

spesso si rifà a icone viventi come 

Anna Piaggi. I suoi romantici cappelli di 

eco pelliccia mitigano con ironia austeri 

look da istitutrice vittoriana, convertita 

ai grafi smi ipervisivi in bianco, nero e 

grigio. Rétro è anche la collezione di 

Donna Karan che occhieggia agli anni 

‘40 in un guardaroba che fi ltra Elsa 

Schiaparelli con gli occhi disincantati 

di Claire McCardell, antesignana 

dell’american sportswear. 

 

DAL MELTING POT 

ALLA RISCOSSA 

DEL MADE IN ITALY

New York, si sa, è un melting pot. E 

allora tutto si può mescolare anche 

in un singolo capo: il tweed con il 

cuoio, la lana cotta con le paillettes, il 

lurex e il velluto, componendo veri e 

propri collage dal gusto ancestrale e 

un po’ folk anni ‘70, secondo la cifra 

di Y-3 che si ispira al nomadismo 

di nuova generazione e Custo 

Barcelona, il primo stilista spagnolo 

a calcare le passerelle di New York. 

Certo non si può negargli una robusta 

immaginazione coniugata con uno stile 

onirico, che defi niscono comunque un 

talento controcorrente in un panorama 

spesso omologato come quello 

internazionale. Per il resto le passerelle 

americane hanno segnato il ritorno del 

bordeaux visto nella collezione Town & 

POP FOOD TO GO
Durante le sfi late New York 
non off re solo lustrini e 
chiff on ma anche glamour 
commestibile. La nuova 
tendenza del food-à-porter 
contagia anche la Grande 
Mela con locali alla moda 
spesso gestiti da star 
della musica o dello sport e 
manifestazioni gastronomiche 
alla moda, perché anche il 
palato vuole la sua parte. 
E allora nel nuovo business 
della ristorazione patinata 
si cimentano i familiari di 
Lady Gaga che, al 70 West 
della 68esima Strada, nella 
Upper West Side di Manhattan, 
hanno aperto un ristorante 
dal menu tipico italiano, 
Joanna’s Restaurant: 
prenotazione obbligatoria. 
Senza contare che per i fan 
delle pietanze salubri da 
gustare nelle pause fra una 
sfi lata e l’altra, Elettra 
Wiedemann, la modella fi glia 
di Isabella Rossellini, ha 
organizzato un ristorante 
temporaneo in linea anche con 
il festival vegetariano di 
New York. Il più fortunato 
fra i partecipanti potrà 
vincere una vacanza in 
crociera alle Isole Vergini.
e.m.a.

ANOTHER COUNTRY
Il futuro sarà individualista e cosmopolita : lo sanno bene i nuovi globetrotter, con il cuore 
nomade e lo zaino sulle spalle, pronti a varcare con i piedi e la fantasia i confi ni del loro 
paese. Alla scoperta del Tibet, della Cina ma anche dell’India di Bollywood e delle foreste 
pluviali dell’Amazzonia, nel segno della libertà ecologica.

Trattoria Joanna

Altuzarra

Custo Barcelona

Jason Wu
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Country fi rmata Tommy Hilfi ger Women 

che, virato nelle sfumature del Chianti 

e del Barolo e in veli di etereo chiffon, 

rappresenta la promessa scaramantica 

di un’ottima annata, oltre a una buona 

dose di pellami hi-tech visti sia da 

Alexander Wang che da Calvin Klein 

Collection dove Francisco Costa 

delinea una black lady modernista, 

dalle gonne a ruota in bilico fra le 

ragazze altolocate di “The Help” e 

la bad girl Rooney Mara. E ancora i 

tessuti impunturati come i matelassé 

di Proenza Schouler, le fantasie fl oreali 

di Prabal Gurung, i macro-disegni 

tappezzeria cari ad Altuzarra e Michael 

Bastian per Gant, che li rilegge in 

chiave cinetica, fi no ai volumi avvolgenti 

da odissea nella steppa di Helmut 

Lang. E anche in America a quanto 

pare l’ultima parola in fatto di stile 

spetta agli italiani, che in un mercato 

spesso ostico e protezionista come 

quello yankee cercano di esportare il 

loro gusto estremo, ma accessibile in 

fatto di tessuti, tagli e fattura di qualità. 

In principio fu Giorgio Armani, forse 

il primo a godere di consensi così 

ecumenici e diffusi oltreoceano, per 

poi dare spazio a Renzo Rosso con 

il suo Diesel Black Gold che fonde 

l’estetica avant-garde da metropoli 

sci-fi  con una ricerca interessante. Se 

comfort dev’essere che sia almeno 

sapientemente costruito. Come i 

piumini in tweed, volpe e pied de 

poule di Moncler Grenoble che a 

Central Park, sotto gli occhi compiaciuti 

di Remo Ruffi ni e di Liz Hurley, ha 

presentato uno show memorabile 

(animato da pattinatori sul ghiaccio) 

nel segno dell’eleganza, del colore 

e della leggerezza. Poi c’è il bon ton 

evoluto e progressista di Max Mara 

Atelier, una capsula di mantelli couture 

della maison di Reggio Emilia che ha 

debuttato con una mini-presentazione 

a Madison Avenue, accanto 

all’opulenza calibrata di Philosophy 

di Alberta Ferretti. Una collezione 

matura ma classica in cui i grigi diafani 

delle tuniche midi decorate da cristalli 

“intrappolati” nella stoffa lattiginosa sono 

dedicati a una giovane uptown lady: 

una Charlotte York votata a un nuovo 

minimalismo romantico. 

AMERICAN BEAUTY
Settant’anni e non sentirli: 
per la silicon beauty Raquel 
Welch il tempo non passa mai. 
Per provarlo la diva è comparsa 
davanti a stampa e paparazzi 
strizzata in un tailleur 
maculato push up, presentando 
“Cinematic Goddess: American 
Sex symbol”, una retrospettiva 
cinematografi ca a lei dedicata 
dalla Film Society del Lincoln 
Center, con un fi tto programma 
di fi lm come “Myra Breckinridge” 
e “I tre Moschettieri” che 
hanno segnato la carriera di 
questa sex bomb d’antan. Altro 
scenario, altri archetipi di 
bellezza: fi no al 22 aprile 
al Museo della città di New 
York è di scena la mostra 
“Cecil Beaton: the New York 
years”. Una carrellata di foto 
vintage, schizzi, disegni 
e modelli creati dal grande 
costumista di origini british 
fra i più apprezzati dalle 
voluttuose dive di Hollywood. 
Un contributo decisivo alla 
defi nizione dell’estetica 
d’oltreoceano.
e.m.a.

LITTLE ITALY
Gli italiani sono di casa nella Grande Mela: lo dimostrano le sempre più frequenti incursioni 
degli stilisti del bel paese sulle passerelle della fashion week di Manhattan, fra i docks e 
Central Park. Per dare fi lo da torcere ai colleghi yankee e alla diabolica Anna Wintour con 
vere e proprie lezioni di estetica patriottica.

Raquel Welch nel fi lm Myra Breckinridge

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Moncler Grenoble Max Mara Atelier

Philosophy di Alberta Ferretti

Diesel Black Gold



LA NOSTRA PASSIONE SEI TU!
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L’ETÀ L’ETÀ 
DELL’OPULENZA

di Rocco Mannella



43 

m
oo

d|
15

.3
.2

01
2

MILANO FASHION WEEK | SPECIALE A/I 2012-13

Applicazioni gioiello, placcature futuristiche, 

collage di tessuti, lampi fluo e ipnotiche stampe 

effetto tapestry. Sono i must del prossimo autun-

no/inverno che rilancia nel womenswear l’este-

tica massimalista – con controllate incursioni 

nell’immaginario gotico e nell’andro-chic.

Minimalismo addio. Si guarda 
oltre. Senza remore e senza 
nostalgie, assumendosi il 

rischio e il coraggio di sconfessare gli 
opinabili imperativi dell’ “esteticamente 
corretto”.  Per sfuggire alla noia 
dell’omologazione, lenire la paura 
del futuro, riappropriarsi di perduti 
piaceri narcisistici, calamitare sguardi 
e attenzioni altrimenti sfuggenti. 
A decretarlo sono stati gli stilisti di 
Milano Moda Donna che hanno 
detto no al rigore programmatico e al 
funzionalismo senza macchia e senza 
sapore, ma anche all’insostenibile 
sciatteria del casualwear in serie, 
alle equivoche banalizzazioni del 
sexy a tutti i costi e agli stucchevoli 
deragliamenti fuoricampo 
dell’abbigliamento di matrice sportiva. 
Qualcosa, certo, rimane dell’algida 
sobrietà formale, che viene spesso 
confusa con la vera eleganza. Resta 
la pratica attitudine semplifi catoria di 
un guardaroba che prende le distanze 
dall’affascinante quanto ingombrante 
tentativo di riproporre nel linguaggio 
del ready to wear il visionario lessico 
della Haute Couture. I volumi 
appaiono pertanto sciolti e le silhouette 
assecondano le naturali forme del 
corpo, senza costringerlo e senza 
enfatizzarlo, suggerendo un dichiarato 
senso di leggerezza che, in apparente 
contrasto con la stagione invernale, è 
fi sica ma anche metaforica. Su questo 
disinvolto impianto, che incoraggia 
talvolta sovrapposizioni e stratifi cazioni 
multiple, trovano pieno risalto decori 
preziosi e applicazioni esibizioniste. Un 
accattivante invito alla spensieratezza 
e agli effi meri piaceri dello shopping. 
Ma anche uno strategico inno alla 
sapienza artigianale del made in Italy 
che, nell’attuale clima di austerity, sente 

Dolce & Gabbana
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il bisogno di giustifi care la continua 
escalation dei suoi prezzi e non può 
esimersi dall’assecondare la bulimia 
consumistica di chi, nei cosiddetti Paesi 
emergenti, sta vivendo oggi i nostri 
anni Ottanta. La cautela è comunque 
sempre vigile e non a caso, la stagionale 
palette cromatica ha rilanciato l’uso del 
nero totale. Un remake rassicurante che 
Frida Giannini ha consacrato sulla 
passerella di Gucci dove il più cupo 
e misterioso dei non colori ha diviso 
la scena con verdi edera e notturni 
toni di viola. Per lo storico brand 
fi orentino la stilista ha progettato 
una collezione dalla drammatica 
sensualità che evoca e amalgama echi 
preraffaelliti e atmosfere bohémien, 

MAGIA NERA
Dona, rassicura, seduce. E per questo, in una 
stagione che ha assoluto bisogno di certezze 
e di punti fermi, il nero torna a invadere il 
guardaroba femminile. Con foschi rimandi 
all’iconografi a gotica e alle più torbide e 
malsane espressioni dell’Art Nouveau. Rivive 
– compatto, materico e, alla sera, quasi 
impalpabile – nelle cappe alla Jane Eyre di 
Gucci, nei rockeggianti completi di Versace, 
nei pizzi di Alberta Ferretti e di Ermanno 
Scervino, come pure nei geometrici tatuaggi 
“nude look” di Emilio Pucci.

VersaceGucci

Emilio Pucci

Sergio Rossi

Ermanno 
Scervino

Alberta Ferretti

LO CHARME 
DI JIL SANDER
Con una scrosciante standing 
ovation gli addetti ai lavori 
hanno salutato lo stilista 
Raf Simons che ha fi rmato la 
sua ultima collezione per Jil 
Sander. Un saggio di moderna 
eleganza che guarda alla Haute 
Couture e strizza l’occhio 
allo chic “made in Paris”.

Un algido completo “demi-couture” 
presentato da Raf  Simons durante l’ultima 
sfi lata di Jil Sander.
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CORRISPONDENZE 
DI STILE 
Metterà a confronto due 
outsider della moda di 
ieri e di oggi la mostra 
“Schiaparelli and Prada: 
impossible conversations” del 
Metropolitan Museum of Art. 
La preview dell’evento (a New 
York dal prossimo 10 maggio) 
si è tenuta durante la fashion 
week milanese.

Anna Wintour e Miuccia Prada alla preview 
milanese della mostra “Schiaparelli and Prada: 
impossible conversations”.

45 

METAL AGE
Abbaglianti sciabolate di luce lunare, 
placcature effetto lingotto e spavaldi scintillii 
rubati agli involucri di cioccolatini e bon bon 
d’alta gamma: inaugurano una nuova era 
dei metalli. Sullo sfondo, si avverte l’eco di 
Giovanna D’Arco e del primo Paco Rabanne, 
dell’eldorado Maya e di “Goldfi nger”. Ma 
tutto è scandito da un lessico anti-nostalgico 
che sceglie la svelta sensualità di mini 
dress (Moschino, Just Cavalli, Gianfranco 
Ferrè), hot pants (Blumarine) e giubbini stile 
Domopack (Byblos). 

Moschino

Byblos

Blumarine

Just Cavalli

Casadei

spunti gotici e retaggi Art Nouveau. 
Con un sapiente mix di marsine da 
equitazione, mantelle alla Jane Eyre, 
tailleur-pigiama, camice nude look 
in chiffon doppiato e sinistre gonne 
ricoperte di piume. Il total black ha 
conquistato anche Donatella Versace 
che, per vestire le sue rockeggianti 
“guerriere” con la frangetta incollata 
alla fronte, ha ripensato all’ultima fatica 
stilistica del compianto fratello Gianni. 
Un fl ashback che le ha suggerito di 
disseminare vistose croci bizantine 
su svelti cappotti color pece e su abiti 
ingabbiati in ragnatele di pizzo. La 
designer ha anche presentato inedite 
lavorazioni effetto cotta della celebre 
maglia di metallo (un classico della 

Gianfranco Ferrè
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VITE SEGNATE
Evidenziano la naturale rotondità dei fi anchi 
i capi che, sulle passerelle milanesi, hanno 
promosso il punto vita come nuovo fulcro 
della seduzione femminile. Congelato 
temporaneamente il facile e abusato ricorso 
a corsetti e bustini aderenti, l’attenzione 
si concentra su rimborsi a caduta libera 
(Emporio Armani) e spumeggianti 
arricciature (Bottega Veneta). C’è però anche 
chi ha puntato su cinture cripto-fetish (John 
Richmond), scultoree baschine in cuoio 
(Etro) e alti profi li in pelle (Max Mara).

Bottega VenetaEtro

John Richmond

Baldinini

Emporio 
Armani

Max Mara

maison della Medusa) e, per la sera, 
creazioni super sexy in toni accesi e 
vibranti. I colori fl uorescenti hanno 
furoreggiato “chez” Blumarine, 
che ha intinto vaporose pellicce di 
mongolia, lucidi giubbotti e divertenti 
pantaloni da sci in vitalistici bagni 
di arancione, fucsia e giallo. Per il 
prossimo autunno/inverno, il brand 
carpigiano ha anche puntato sul 
metallizzato appeal di futuristici 
materiali tra i quali si distingue un 
particolare tipo di cashmere placcato 
che Anna Molinari ha addirittura 
brevettato. Ha abbaglianti effetti 
ipnotici il nuovo corso di Prada che 
ha stampato marziali cappotti a vita 
alta, pantaloni alla caviglia, tailleur di 

IL RITORNO 
DI COURRÈGES
Parte dello store milanese 
10 Corso Como il rilancio 
della maison Courrèges, cult-
label degli anni ‘60. Con 
un’esposizione, inaugurata 
lo scorso 22 febbraio, che 
propone i suoi capi iconici 
(mini skirt, caban in vinile 
e abiti a trapezio) in 
un’ottica moderna.

Il corner dedicato alle ultime proposte della 
maison Courrèges dal concept-store milanese 
10 Corso Como.
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IL NEW DEAL 
DI LES COPAINS
Si ispira a Lisa Fonssagrives, 
musa di Irving Penn, il 
knitwear di 2012 Les Copains 
che, per il prossimo autunno/
inverno, si è aff idato 
all’estro di Alessandro 
Dell’Acqua. Un debutto 
convincente che fa leva su 
raff inati mix materici e 
lavorazioni eff etto tessuto.

Un mix di punti classici per il pull “over” 
della nuova collezione di Alessandro 
Dell’Acqua per 2012 Les Copains.

IBRIDO CHIC
Un caleidoscopico fl usso di effetti tattili 
e visivi amplifi ca gli orizzonti fruitivi del 
vestire “a strati” e del look neo-vintage. 
Antonio Marras propone puzzle di pellicce e 
tessuti da arredamento. Missoni assembla 
caldi patchwork ispirati alle cortecce e ai 
vulcani in eruzione. Roberto Cavalli inventa 
arditi mix zoofi li. Giorgio Armani accende 
l’andro-chic della “sua” donna con eco-fur 
dai vivaci intarsi. Marni compone ingegnosi 
accostamenti multimaterici che citano la 
lezione del Bauhaus.

Roberto Cavalli

Antonio Marras

Marni

Missoni

Gianvito Rossi

Giorgio Armani

memoria Seventies e svasate gonne a 
portafoglio con caleidoscopici reticoli 
di gusto cyborg ricoperti di grossi jais 
tagliati a cabochon. L’effetto ottenuto 
evoca le gelide eroine dell’iconografi a 
fantasy e manga che hanno ispirato 
anche maxi bauletti-gioiello e décolleté 
incapsulate in “plasticose” galosce. 
Celebra il fasto del barocco siciliano 
il womenswear del duo Dolce & 
Gabbana che, per una volta, rinuncia 
a guaine, corsetti e audaci scollature. 
Lo spettacolo messo in scena nell’ex 
cinema Metropol dalla più famosa 
coppia della moda italiana è stato un 
tripudio di balze, sbuffi , volant e velate 
trasparenze che hanno potenziato 
il loro femminilissimo appeal con 
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SPAZIO ABC 
MANNEQUINS
Fra i nuovi hot spot della 
scena culturale milanese 
più cosmopolita: si chiama 
“Atelier ABC Mannequins” in 
Corso Como 5, a Milano.
Uno spazio modulare di 400 
mq che ospita periodicamente, 
assieme ai suoi prodotti, 
le innovative creazioni di 
giovani artisti e designer.  
Da settembre 2011 ad oggi, 
Atelier ABC ha ospitato 
eventi come “The secret 
garden” “New Anthology” 
“Skyscrapers” “Fisico e 
Metafi sico” “YES Japan” e la 
collezione di Sergei Grinko.

Veduta dello spazio Atelier ABC Mannequins

48

NEW BAROQUE
Salgono le quotazioni di pietre, jais 
e cristalli che creano preziosi decori 
da alta orefi ceria e riportano in auge 
il gusto per l’esibizione senza paure e 
senza complessi. Ravvivano “corazze” da 
samurai (Sportmax), sontuose giacchine in 
odor di Rinascimento (Aquilano Rimondi), 
maxi pull di memoria bizantina (Laura 
Biagiotti), preziosi top a scaglie (N° 21) 
e tridimensionali profi li di sapore cyborg 
(Prada). Un inno alla “body jewelry” e 
all’insuperabile sapienza artigianale del 
made in Italy.

Aquilano. RimondiSportmax

N° 21

Church’s

Laura 
Biagiotti

Prada

incrostazioni di pizzo, applicazioni 
di fi ori e fastosi ricami da paramenti 
sacri. Giorgio Armani ha aggiornato 
l’elegante androginia del power 
dressing con un impeccabile saggio di 
coerenza e di concretezza vivacizzato 
da inattesi tocchi di arancio, fucsia e 
rosso Tibet, dominato da fl uide giacche 
longuette, gonne dagli orli danzanti, 
bermuda con la piega stirata, pochette-
fi ore e appuntite scarpe stile rockabilly. 
Perfetta sintesi del suo nuovo ideale 
di chic è il look indossato nel fi nale 
della sua sfi lata da una modella apparsa 
di profi lo sul fondale della passerella 
illuminata di luce arancione: una liquida 
tuta di paillettes nere abbinata a un 
enigmatico cappello a tesa larga. 
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di Gloria Magni

è lui il creativo, osannato dai media e apprezzatissimo dai clienti, che ha ridato 

vigore alla maison Carven fondata nel 1945 da Carmen De Tommaso (nata oltre 

un secolo fa e tuttora vivente). In effetti Guillaume Henry è uno stilista un 

po’ diverso dai soliti: nonostante il successo di cui gode, è gentile e simpatico, 

non si comporta da star, e pensa ad una moda per tutte dai prezzi abbordabili.  

Alle sfilate si siede tra il pubblico perchè se no “è come se invitasse gente a casa 

sua e lui stesse tutto il tempo in cucina”. Dopo l’esperienza da Givenchy e da Pau-

le Ka, lo stilista approda nel 2009 da Carven per dar vita a collezioni femminili 

di nuova concezione, declinate l’anno successivo anche al maschile. E, inutile 

dirsi, già nelle vetrine più ambite del mondo.       

LO STILISTA LO STILISTA 
PERBENE PERBENE 

CHE HA RILANCIATO CHE HA RILANCIATO 
LA MAISON CARVEN LA MAISON CARVEN 

Guillaume Henry
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Qual era l’obiettivo principale che 
si è posto quando ha accettato 
il timone creativo di una simile 
maison?
Al mio arrivo Carven era un marchio 
fi nito nell’oblio, solamente con un 
piccolo business al maschile. La mia 
sfi da è stata quindi quella di rendere 
contemporaneo l’esprit bon ton della 
maison, realizzando un prodotto 
onesto dall’appeal concreto e dai 
diversi momenti d’uso, lontano 
dai  sensazionalismi e senza intenti 
concettuali. Ma soprattutto un 
prodotto dai costi accessibili e non 
proibitivi.

Madame Carven disegnava i 
suoi vestiti pensando alle donne 
piccole come Lei: nel preservare 
l’heritage del marchio Lei guarda 
anche a questo?
Non mi focalizzo sulle donne 
piccole di statura, anche perché in 
questi cinquant’anni le donne sono 
mediamente più alte, ma penso 
a tanti tipi di donne, lontane dai 
canoni della passerella, quindi non 
necessariamente alte. Donne vere, 
insomma, mutevoli e versatili come 
sono le donne ora.     

Dove sono prodotte le collezioni 
Carven?   
Un po’ ovunque, con il criterio 
di scegliere aziende altamente 
specializzate per ogni tipologia come 
l’Europa dell’Est per le lavorazioni 
artigianali o l’Italia per la maglieria.

Non è che per accontentare le 
schiere di nuovi consumatori 
spesso i marchi di successo 
tendono a trascurare i più evoluti 
consumatori dei vecchi mercati? 

Mini Besace Fuschia

CREATIVI | INTERVISTA
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Certo è innegabile che in certe 
aree in via di sviluppo ci sia un 
gran desiderio di moda, ma si 
tratta comunque di mercati in 
evoluzione e credo che le differenze 
si assottiglieranno, perché i nuovi e 
lontani consumatori si evolveranno 
nelle loro attitudini all’acquisto. Ci 
sono piuttosto differenze climatiche 
da tener conto, e queste resteranno 
sempre. Non è per niente facile 
concepire un’unica collezione che 
soddisfi  i clienti di ogni parte del 
globo, ma è una bella sfi da pure 
questa… 

Se le chiedessero una sua 
personale previsione su una 
macrotendenza nell’evoluzione 
del vestire che verrà, Lei che cosa 
risponderebbe?
La mia impressione è che ci siano 
troppi vestiti, poche tendenze e 
troppo infl azionate. E le vetrine 
di Zara con la copia degli abiti di 
sfi lata prima che questi arrivino in 
boutique… non è logico questo, 
no? Io mi auspico il ritorno a una 
nuova semplicità fatta di vestiti 
mirabilmente realizzati.   

Quali sono secondo Lei gli stilisti 
che più hanno lasciato il segno 
nell’innovazione della moda, al 
femminile e al maschile?
Sono diversi. A parte lo stracitato 
Yves Saint Laurent, merita una 
menzione d’onore Miuccia Prada per 
il suo implacabile azzardo stilistico, 
ma anche Azzedine Alaïa per i 
suoi abiti senza tempo. E Nicolas 
Guesquiere, per la sua assoluta 
modernità dalle salde radici.  

E Lei a chi guarda con particolare 

ammirazione? 
Più che a stilisti, guardo con grande 
ammirazione a personaggi che spesso 
li hanno ispirati, come l’iconica 
Diane Vreeland o a registi, presenti o 
passati, come John Cassavetes, Louis 
Malle, Claude Chabrol o Federico 
Fellini, insuperabili nell’infl uenzare 
con le loro suggestioni varie 
espressioni artistiche, tra cui la moda.    

Che cosa indossa in questo 
momento?
Un paio di Clarks, pantaloni di 
velluto a coste, una camicia di Prada 
verde, un pullover di Cucinelli.

Un colore, un tessuto, un 
pezzo del guardaroba a cui non 
rinuncerebbe mai?  
Al popeline bianco.

Dopo il debutto della collezione 
uomo, lo scorso anno, si attende 
con impazienza il lancio del 
profumo, dato che Ma Griffe ha 
contribuito in grande misura al 
successo del marchio Carven: è 
così?
Sì, è così: avverrà entro il 2013, ma 
sarà del tutto differente, adattato 
ai tempi, sia nella fragranza sia  nel 
packaging (anche se non ci vuole 
anticipare nulla in proposito n.d.r.) 

E poi, nel cantiere della maison, 
che altro c’è? 
Lo sviluppo degli accessori, delle 
borse e delle scarpe, compresa la 
capsule realizzata in collaborazione 
con Robert Clergerie.

E un suo progetto che Le sta 
particolarmente a cuore? 
Ora quello di andare in vacanza… 

In alto e a lato, look 
P/E 2012-13
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Due collezioni dai recenti natali traslano la concezione couture in un quotidiano concreto. Attraverso 

mirabili lavorazioni artigianali, accostamenti materici inaspettati e linee geometriche.      

DAILY COUTURE DAILY COUTURE 
di Gloria Magni

Mantù Sachin + Babi
Prende il suo nome dalla città di 

Mantova, dove ha sede la Castor, 

l’azienda che da vita al marchio.  

E se alle credenziali di una soli-

da azienda si unisce il talento di 

uno stilista come Gigi Vezzola, ex 

Samsonite ed ex Replay, facile che 

ne venga fuori una collezione che 

fa ben parlare di sé. espressione di 

un lusso quotidiano, Mantù è di-

stribuita dalla showroom Castor 

in via Bugatti, a milano e com-

mercializzata fra gli altri anche 

da L’èclaireur a Parigi, Harvey Ni-

chols a Honk Kong e da Bosco dei 

Ciliegi a Mosca.

E’ la collezione, ora alla sua sesta 

stagione, dei coniugi Sachin + Babi 

Ahluvalia, indiani di nascita, ame-

ricani di adozione. Il loro percor-

so, sentimentale e professionale, 

inizia nelle aule del Fashion Insti-

tute of Technology di New York. 

Nel 1996 creano un ricamificio in 

India che lavora per alcuni dei più 

famosi stilisti sino a decidere di 

dar vita a un marchio loro, già in 

mostra nelle vetrine che contano, 

e per la prima volta distribuito an-

che in Europa, Asia e Russia dalla 

showroom Studio Zeta. Focus sul-

le superfici, dunque, nei ricami e in 

quelle minuzie artigianali che fan-

no la differenza, su forme davvero 

pensate per essere indossate e, non 

da ultimo, su prezzi accorti. 

“Razionalismo Barocco: così ci piace 
defi nire la nuova collezione invernale” 

ci racconta Gigi Vezzola. E questo 
intende: Il barocco delle superfi ci 

opalescenti, delle placche metalliche e 
degli ammiccanti inserti di lunga pelliccia. 

Il razionalismo delle forme rigorose 
anche se avvolgenti, dei tessuti rubati al 
guardaroba maschile poi uniti a texture 

e trame assolutamente femminili. E 
ancora, le forme a uovo per i cappotti 

over, a ruota per le gonne nei tessuti 
corposi e gli abiti dal punto vita marcato 

sono forieri di un sogno concreto. Le 
belle cromie dall’ocra al grigio pomice, 

dal turchese al caramello ben esprimono 
le suggestioni di una couture che non 

nasconde il suo coté ludico. 

La nuova collezione invernale, presentata 
sulle passerelle newyorkesi, è un tributo 
al mondo del rock nella sua essenza, più 
che nelle sue mascherate. Abbondano 
gli intarsi o le porzioni di superfi cie in 
nappa anche unita al tessuto con ricami 
di micro perline, o al pizzo barocco, ma 
anche in listerelle o volute cucite sul tulle. 
Poi gli accostamenti materici di colori e 
pesi diversi ma in un’unica armoniosa 
concezione, le passamanerie che non 
odorano di naftalina e i bei colori: il 
turchese, il blu avio, il verde bosco, il 
rosso rubino, oltre all’immancabile nero.           



53 

m
oo

d|
15

.3
.2

01
2

MILANO FASHION WEEK | FIERE

di Chiara Dainese

A MIPAP A MIPAP 
LA MODA GIOVALA MODA GIOVANENE 

SI FA HOT SI FA HOT 
22 talenti emergenti sono stati i 
protagonisti indiscussi di Hothouse 
l’area espositiva dedicata al talent 
scouting di nuove realtà ad alto 
contenuto di ricerca, in scena 
all’interno di MI Milano Prêt-
à-Porter. La sesta edizione della 
manifestazione ha confermato un 
gruppo di nomi tutti giovani, molti 
con riconoscimenti internazionali alle 
spalle, altri all’esordio, ma già guardati 
con occhio attento dalla stampa di 
tutto il mondo. Tra i designer più 
sperimentali, l’italiano Nicholas 
Julitta, con il progetto 100% Organic 
in cui la materia naturale e sintetica 
è lavorata come se fosse vera pelle 
per un effetto second skin, e la russa 
Katerina Evmenyeva con la linea 
Succub che propone stampe ispirate 
a creature fantastiche e pelle ricamata 
a scaglie di cobra. Molto giovane 
e contemporanea è 830 Sign, linea 
caratterizzata da bluse seriche dalle 
stampe pixelate e digitali, da top e 
baggy pants, all’insegna dell’agio 
sofi sticato.
Sul fronte dell’accessorio, il livello è 
quello del luxury di nicchia con Cor 
Sine Labe Doli, giovane brand che 
ha esordito con una serie di papillon 
in ceramica da portare su camicie 
dai pattern variegati, e con i gioielli 
dall’iconografi a graffi ante con croci e 
oro rosa di Maiden Art. 

830 Sign

HOTHOUSE, 
LA CASA DEI TALENTI, 

APRE LE PORTE 
ALLA CREATIVITÀ 

INTERNAZIONALE 
OSPITANDO 

IL MEGLIO DELLA 
NEW GENERATION 

DELLA MODA 
WORLDWIDE

Cor Sine Labe Doli

Maiden Art
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Romantico ma con grinta è il guanto in morbida nappa progettato 
dal duo francese composto da Emilie Maury e Bertrand Mahè.

Piovono surreali catenelle-lacrime dalla spilla in argento della 
visionaria designer israeliana che piacerebbe a Salvador Dalì.

Aristide

Mirit Weinstock

Tasche-origami e 
gusto neo-couture 
per l’abito effetto-
nudo dello spagnolo 
Miguel Doñate, che 
ama e aggiorna il 
classico con twist.

Doñate

di Rocco Mannella

Visti a  Mi Milano Prêt-à Porter  e  White

Cita le architetture 
del Razionalismo 
italiano il brand 
di Marco Grisolia. 
Con giochi di 
pannelli e ingegnose 
sovrapposizioni.

Covherlab
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Uma Wang Succub

Hanno le suole verde salvia (colore-simbolo del marchio) 
le Mary Jane in vitello, costellate di borchie dorate.

Giulia Gobbi

Intrecciano le linguette delle lattine le borse 
“made in Brasil” di Luisa Leonardi Scomazzoni.

Dalaleo

Nomi nuovi ed emergenti con fresche idee trendy

Pantaloni effetto 
lava da abbinare a 
un lucido top jap-
inspired. Li propone 
il brand russo giunto 
alla sua ottava 
collezione.

Punta su un’ineffabile 
allure materica il 
completo della stilista 
cinese voluta da 
Massimiliano Bizzi 
come guest-star di 
White.
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CHIARE, FRESCHE, CHIARE, FRESCHE, 
DOLCI TRAMEDOLCI TRAME

Una diffusa luminosità 
accende e addolcisce 

i filati e i tessuti della 
primavera/estate 2013 

che scelgono pesi 
minimi, elevate torsioni, 

mani asciutte, rilievi 
irregolari e movimenti 

appena accennati. 
Vincono gli intrecci 

dal sapore artigianale, 
gli effetti delavati, 

le sfumature tono su 
tono, le increspature 
irregolari e i classici 

motivi drappieri 
ripensati in chiave 

bonsai. 

di Rocco Mannella

In alto, da sinistra: 
una selezione di 
fi lati e di tessuti della 
primavera/estate 2013 
di Filati Be.Mi.Va., 
Lanifi cio dell’Olivo, 
Solbiati, e Marioboselli 
Jersey.

A lato, da sinistra: 
due proposte 

di Giambattista Valli 
e Pringle of  Scotland. 

Come i capi delle 
prossime pagine, 

appartengono alle 
collezioni della 

primavera/
estate 2012.
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Ritmiche successioni di righe, 
stramature, intarsi e intrecci 
“cesteria” vivificano e ravvivano 
l’eterno stile etnico che riscopre 
la contagiosa allegria dei 
mercati e delle piazze 
del Sud America. Con 
il concorso di solari 
mix cromatici che 
esaltano la materica 
irregolarità di basi dal 
gusto hand-made.

FIESTA LATINAFIESTA LATINA

Filpucci 

Burberry 
Prorsum

Ernest Ludwig 
Kirchner, 
“Autoritratto con 
modella”, 1910 
(particolare)

Lanifi cio 
dell’Olivo 

Pecci Filati

Pecci Filati

Ratti

Ratti
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I colori del cielo d’agosto e 
gli altalenanti movimenti delle 
onde si fondono e confondono 
in un ideale scenario da 
vacanza mediterranea. Tra righe 
“shirting”, fantasie Madras, 
check ton sur ton e spumose 
porosità sbiancate. È il trionfo 
di blu e azzurri dal rinfrescante 
appeal.
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MARE NOSTRUMMARE NOSTRUM

Duca Visconti 
di Modrone

Salvatore 
Ferragamo

Van Gogh, 
“Ritratto 
di Joseph 
Roulin”, 1888 
(particolare)

Angelico

Marioboselli 
Jersey

Ermenegildo 
Zegna

Ermenegildo 
Zegna

Pecci Filati
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Un rilassato e rilassante senso 
di quiete anima trame e 
superfici che evocano 
rarefatte atmosfere 
intimiste. Screziature 
delicate, minuscoli rilievi 
puntiformi, rustici giochi 
di trecce e disegnature 
danno forma e sostanza a 
rustiche visioni nel segno 
del wabi sabi e dell’eco-
thinking.

59 

e senso 
e 

evi 
chi 

a a 
no 
o-

ANDAMENTO LENTOANDAMENTO LENTO

Pecci Filati

Diane Von 
Furstenberg

Felice Casorati, 
“Silvana Cenni”, 
1922 (particolare)

Lanifi cio 
dell’Olivo 

Lanifi cio F.lli 
Cerruti 

Solbiati

Angelico

Filati Be.Mi.Va.
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Come in un sogno tropicale e 
in un quadro dei pittori Nabis. 
Tele battute dall’immagine finto 
compatta, imperfetti reticoli-
ragnatela e fettucce illuminate 
da bagliori minimalisti. 
Scandiscono l’estate anche 
nervose increspature, mentre 
fibrose pelosità opacizzate 
declinano i colori delle spezie e 
degli specchi lacustri.
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PARADISO PERDUTOPARADISO PERDUTO

Filati Be.Mi.Va.

Missoni

Paul Gauguin, “Da 
dove veniamo? Che 
cosa siamo? Dove 
andiamo?”, 1897 
(particolare)

Lanifi cio 
dell’Olivo

Duca Visconti 
di Modrone

Filpucci

Ermenegildo 
Zegna

Filpucci
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A COMPREHENSIVE GLOBAL PROVIDER
Grazie all'esperienza maturata sul campo e al solido network internazionale,
Yusen Logistics è tra i leader mondiali nel trasporto marittimo, aereo e via terra e
offre un sofisticato servizio di warehousing e management dell'intera supply chain.

Un unico provider, tante soluzioni personalizzate.

La qualità è un lusso che vogliamo permetterci.

Yusen Logistics (Italy) SPA
via Privata Piemonte 1, 20010 Arluno (MI), Tel: +39 02 9025171 

Yusen Logistics (Europe) B.V 
Reykjavikweg 1, 1118 LK, Schiphol, The Netherlands, Tel: +31 (0)88 552 2300.

www.eur.yusen logistics.com



SIAMO IN 
ASCOLTO

Siamo un developer immobiliare con oltre 18 anni di esperienza
nello sviluppo e gestione di Designer Outlet Village. Ogni 
settimana i nostri 20 centri avvicinano milioni di clienti alla più
raffinata gamma di firme internazionali e del lusso. 

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

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

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

Nati come developer che ascoltano,
per distributori che amano il loro business.

ALBERTA FERRETT I

ARMANI

BLUMARINE

BRIONI

BROOKS BROTHERS

BULGARI

BURBERRY

COSTUME NATIONAL

DAMIANI

DOLCE & GABBANA

ESCADA

ETRO

FENDI

GUCCI

HUGO BOSS

J I L  SANDER

JOHN R ICHMOND

KENZO

LA PERLA

MARNI

MISSONI

MULBERRY

PAUL SMITH

POLO RALPH LAUREN

ROBERTO CAVALL I

SERGIO ROSSI

TAG HEUER

TRUSSARDI

VALENTINO

VERSACE



di Alessio Candi e Giacomo Curti

ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO

MODA IN BORSA: 
LA PRIMAVERA È GIÀ INIZIATA

Dopo un 2011 in chiaroscuro, che ha visto l’indice Pambianco Fashion Europe scendere dell'8,1% ed il Pambianco 
Fashion USA salire invece dell'11,5%, il 2012 è partito con il piede giusto.
Tutti gli indici fanno registrare da inizio anno performance a doppia cifra. Il Pambianco Fashion Europe sale del 

12,1% mentre in USA l’indice prosegue la corsa realizzando un corposo +17,5%. Anche l’Asia spicca il volo con un +24,1%.

L’EUROPA “RIMBALZA”
Miglior titolo in Europa è Benetton. 
Dopo aver lasciato sul terreno ben il 
40% del valore nel 2011, il titolo cre-
sce nei primi due mesi dell’anno del 
57,3% chiudendo il mese di febbraio a 
quota 4,64 €. La crescita è avvenuta sui 
rumor del delisting poi effettivamente 
annunciato dalla società in data 31 gen-
naio. Con questa operazione la famiglia 
Benetton approfitta dei prezzi particolar-
mente vantaggiosi per riportarsi in casa la 
totalità delle azioni e procedere al rilan-

cio della catena. Tuttavia non mancano 
nel mercato speculazioni in merito ad 
una possibile cessione al gruppo Inditex.
Il delisting di Benetton ha subito movi-
mentato gli investitori in cerca di ulterio-
ri possibili operazioni. Si spiegano anche 
così le perfomance di Aeffe (+23,7%), 
Geox (+23%) e Tod’s (+22,5%). Le otti-
me performance di questi titoli sono 
però dovute anche alla comunicazione 
di risultati di fatturato per il 2011 molto 
positivi, a ulteriore conferma dell’ottimo 
periodo che il settore sta attraversando 

nonostante l’aria di crisi che si respira in 
Italia.
Molto bene anche Ferragamo (+37,6%), 
secondo miglior titolo in Europa per 
merito di ottimi dati per il 2011 e altret-
tanto buone previsioni per il 2012. Il 
titolo ha sfondato la soglia dei 14 € per 
azione dopo aver comunicato vendi-
te per il 2011 a quota € 986,5 milioni 
(+26,2%). La maison fiorentina dovreb-
be chiudere il 2011 con un ebitda di € 
175 milioni mentre per il 2012 il fat-
turato dovrebbe toccare € 1,1 miliardi 
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PREZZO
FEB ‘12

 Δ % 
2012

CAPITALIZZ. 
(Mln €)

BENETTON 4,64 57,3  848 

SALVATORE 
FERRAGAMO 14,01 37,6  2.358 

HUGO BOSS 71,04 30,9  2.604 

MULBERRY 1930,00 30,8  1.359 

LUXOTTICA 27,11 24,9  12.389 

AEFFE 0,73 23,7  78 

GEOX 2,67 23,0  668 

TOD'S 77,25 22,5  2.332 

HERMES 280,05 21,6  10.157 

MARCOLIN 3,82 20,5  172 

BURBERRY 1412,00 19,2  7.056 

PUMA 260,45 17,2  4.354 

ADIDAS 58,89 17,2  11.778 

RICHEMONT 55,55 16,9  20.219 

SWATCH 410,20 16,7  13.623 

LVMH 126,30 15,4  61.711 

PPR 127,60 15,3  16.028 

STEFANEL 0,34 9,7  29 

INDITEX (ZARA) 69,31 9,5  43.426 

H&M 237,80 7,5  38.650 

SAFILO 5,21 6,8  303 

POLTRONA FRAU 0,93 5,7  130 

CALEFFI 1,62 2,5  21 

PIQUADRO 1,54 0,0  77 

DAMIANI 0,88 -4,3  56 

ANTICHI 
PELLETTIERI

0,19 -5,0  9 

EUROPA

con un margine lordo di € 200 milio-
ni. Eccezionali anche le performance di 
Hugo Boss (+30,9%). Il 2011 si è chiuso 
con ricavi a € 2,059 miliardi (+19% sul 
2010) e con un ebitda e un utile netto 
in rialzo rispettivamente del 34% e del 
53%. Continua impetuosa anche la cre-
scita del marchio di pelletteria inglese 
Mulberry. Dopo il 63,3% di crescita fatto 
registrare nel 2011, il titolo chiude il 
mese di gennaio con un altro + 30,8%. 
Durante le vendite natalizie il fatturato a 
livello retail è cresciuto del 41% rispetto 
ad un anno prima mentre il portafoglio 
wholesale è in crescita del 35%. 
Molto bene anche Luxottica (+24,9%). Il 
gruppo guidato da Andrea Guerra conti-
nua a macinare numeri impressionanti. 
Dopo aver chiuso il 2011 con un utile di 
€ 452 milioni, in crescita del 12,5% sul 
2010, il manager ha fatto sapere che si 
aspetta un 2012 ancora in forte crescita, 
trainato dall’Asia dove si attende una 
crescita del fatturato del 30%. In Europa 
la crescita prevista sarà del 4-6% mentre 
in USA del 5-7%.
Solo 2 titoli finiscono il mese con il segno 
meno e sono Damiani (-4,3%) e Antichi 
Pellettieri (-5%).

CONTINUA LA CRESCITA IN USA
Molto bene anche i titoli americani. Su 
tutti impressionante la progressione e i 
numeri della debuttante Michael Kors. 
Il titolo, quotatosi a fine 2011 a 20 $ per 
azione ha chiuso il mese di febbraio a 
quota 43,3 $ (+58,7% da inizio anno e 
+ 116,5% dalla quotazione) trascinato al 
rialzo da risultati davvero eccezionali: il 
terzo trimestre ha infatti visto le vendi-

te aumentare del 68% a quota $ 373,6 
milioni con un utile di $ 39 milioni e 28 
nuovi negozi aperti solo in quest’ultimo 
quarto (sono 231 in totale contro i 156 
di un anno fa).  John Idol, CEO dell’a-
zienda, si aspetta di chiudere l’anno con 
un fatturato di circa $ 1,28 miliardi.
Ha preso il volo anche Fossil (+53,7%), 
licenziataria negli orologi e gioielli di 
Michael Kors. L’azienda texana ha comu-
nicato per il 2011 un fatturato di $ 2,6 
miliardi, in crescita del 26,4% sul 2010 e 
un utile a quota $ 294,7 milioni, in cre-
scita del 15,5%.
Bene Ralph Lauren (+25,8%). La fashion 
house americana ha riportato per il terzo 
trimestre vendite in aumento del 17% a 
quota $ 1,8 miliardi ed ha anche alzato 
le stime per il 2012 dove adesso si aspet-
ta una crescita del 20%. 
Unici titoli con il segno meno sono stati 
Tiffany (-1,9%) e Abercrombie & Fitch 
(-6,2%) che scontano una holiday season 
al di sotto delle aspettative. 

PARTE BENE L’ANNO DEL DRAGONE
Tutti positivi i titoli del campione in Asia. 
L’azione con la minor crescita è stata 
Samosonite che ha comunque chiuso i 
primi due mesi con un +14,4%. Spicca il 
volo Esprit con un mirabolante +73,9%. 
Il retailer quotato a Hong Kong aveva 
chiuso il 2011 con un -72,8% e un utile 
in discesa del 98%. La nuova strategia 
sul marchio (con Gisele Bundchen) e 
i primi risultati della riorganizzazione 
hanno fatto rimbalzare il titolo. Bene 
anche Prada (+24,9%) in attesa dei dati 
ufficiali per il 2011 che dovrebbero con-
fermare la crescita a due cifre sia in ter-

Diego Della Valle - Tod's
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PREZZO
FEB ‘12

 Δ % 
2012

CAPITALIZZ. 
(Mln €)

ESPRIT 17,42 73,9  2.022 

PRADA 43,90 24,9  10.551 

LI & FUNG 17,88 24,5  13.121 

FAST RETAILING 

(UNIQLO)
16830,00 20,2  15.258 

SAMSONITE 13,94 14,4  1.787 

ASIA

PREZZO
FEB ‘12

 Δ % 
2012 

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

MICHAEL KORS 43,3 58,7  8.298 

FOSSIL 121,98 53,7  8.457 

GAP 23,36 25,9  12.668 

RALPH LAUREN 173,73 25,8  17.636 

COACH 74,84 22,6  27.556 

PHILLIPS VAN 
HEUSEN

85,01 20,6  4.797 

GUESS 34,65 16,2  3.263 

LIMITED BRANDS 46,53 15,3  16.426 

VF CORPORATION 146,05 15,0  16.062 

NIKE 107,92 12,0  53.667 

TIFFANY 65,01 -1,9  8.823 

ABERCROMBIE & 
FITCH 45,79 -6,2  3.987 

USA

Europe

Usa

Asia

CONFRONTO TRA PAMBIANCO FASHION INDEX 

12 MESI

+17,0%

+8,3%

+5,8%

mini di fatturato che di ebitda, in linea 
con i primi 9 mesi dell’anno.

PROSPETTIVE
Sempre più difficile fare previsioni in 
questo contesto in cui in pochi mesi si è 
passati dalla paura di una rottura dell’eu-
ro alla crescita di queste settimane, inne-
scata dall’accordo con la Grecia e dall’ab-
bondante liquidità riversata nel sistema 
da tutte le banche centrali mondiali. 
Certo è che da un lato vi sono le misure 
di austerità varate in Europa per far fron-
te ai debiti, misure che comporteranno, 
soprattutto nel Sud Europa, un 2012 di 
probabile contrazione dei consumi.
Dall’altro lato l’Asia continua a trainare 
la crescita mondiale e sembra che anche 

gli USA stiano finalmente uscendo dal 
tunnel della crisi, visto anche l’avvicinarsi 
delle elezioni presidenziali di fine anno. 
Per le aziende che hanno scala globale 
e marchi posizionati sulla fascia lusso è 
abbastanza semplice prevedere un 2012 
di consolidamento e ulteriore crescita. 
Le azioni della moda e del lusso stori-
camente anticipano i cicli (sia le fasi di 
espansione che quelle di recessione) e in 
questo momento quindi scontano già la 
ripresa a livello mondiale. Dopo l’exploit 
di questi primi due mesi quindi può esse-
re fisiologico e naturale un rallentamento 
in borsa con prese di beneficio in attesa 
di capire se l’ottimismo degli investitori 
è giustificato e il fondo è stato effettiva-
mente toccato.

Michele Norsa  -  Salvatore Ferragamo
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Dopo aver chiuso, lo scorso 10 febbraio, 
un percorso di 4 anni con il gruppo BVM 
SpA, Enrico Acciai torna in Moncler.
Il manager è stato arruolato nel grup-
po in qualità di direttore generale della 
divisione sportswear, che include i mar-
chi Marina Yachting, Henry Cotton’s, 
Coast+weber+ahaus e il brand in licenza 
18CRR81 Cerruti. 

Acciai aveva già collaborato con il grup-
po Moncler, entrando nel 1998 con il 
ruolo di worldwide commercial director 
di Marina Yachting fino al 2000, brand 
manager di Henry Cotton’s e Marina 
Yachting fino al 2001, per poi divenire 
managing director di tutti i marchi fino 
al 2007, anno in cui lascia il gruppo per 
entrare in Les Copains.

È Andrea Linett, ex direttore creativo di 
eBay Fashion, il nuovo responsabile e glo-
bal creative director del marchio Michael 
Kors. La Linett, che ha anche collaborato 
con le riviste Harper’s Bazaar, Sassy ed ha 
partecipato al lancio nel 2000 del maga-
zine Lucky, riporterà direttamente a Kors 
e al responsabile senior della divisione 
licenze.

Il Gruppo Sixty ha nominato Giorgia 
Biancato general merchandising manager 
con la responsabilità sulle collezioni Miss 
Sixty ed Energie. 
La manager, dopo l’iniziale debutto 
nel gruppo Sixty, ha maturato il pro-
prio percorso professionale in aziende 
quali Stefanel, Salvatore Ferragamo e 
Trussardi.“Siamo molto felici di avere 
nella nostra squadra Giorgia Biancato e 
di poter lavorare insieme alle nuove sfide 
che ci attendono”, ha dichiarato il DG 
Michel Lhoste.

ENRICO ACCIAI APPRODA IN MONCLER 

ANDREA LINETT ALLA CREATIVITÀ DI 
MICHAEL KORS

GIORGIA BIANCATO ENTRA IN SIXTY

Enrico Acciai

Cambio alla direzione creativa di Yves 
Saint Laurent. Infatti dopo l’era Stefano 
Pilati tocca adesso a Hedi Slimane pren-
dere le redini stilistiche della griffe fran-
cese che fa capo alla divisione Luxury del 
colosso d’oltralpe PPR. 
“Sono certo che il designer sarà sviluppare 
il formidabile potenziale della maison 
francese” ha commentato François-Henri 
Pinault presidente e CEO di PPR. 

HEDI SLIMANE PASSA ALLA GUIDA 
CREATIVA DI YVES SAINT LAURENT 

Due nuovi ingressi al vertice di Guess?, 
Inc., si tratta di Chet Kuchinad, in qualità 
di direttore risorse umane e di Amber 
Tarshis come direttore marketing mondo. 
Kuchinad, che proviene da Nike e 
Starbucks, è entrato in Guess? il primo 
febbraio scorso e riporterà direttamente al 
CEO Paul Marciano. 
Tarshis, entrata in Guess? il 13 febbraio 

2012, si occuperà di tutti gli aspetti legati 
al marketing, dal retail marketing al con-
sumer relationship management, dagli 
eventi speciali ai social media e riporterà a 
Nancy Shachtman, presidente per il Nord 
America. Inoltre, la manager lavorerà a 
stretto contatto con Marciano per la pia-
nificazione delle strategie di marketing del 
gruppo.

KUCHINAD E TARSHIS, NEW ENTRIES AI VERTICI DI GUESS 

Antonella Padova è stata nominata nuovo 
direttore delle risorse umane del Gruppo 
McArthurGlen. Nella sua nuova posizio-
ne, la manager, che riporterà direttamente 
all’AD Julia Calabrese, si occuperà delle 
attività risorse umane del Gruppo sia 
nell’ufficio centrale di Londra che negli 
uffici italiani (Milano e Roma), nonché 
presso i Designer Outlet sparsi in Europa.
Prima di approdare in McArthurGlen 
Antonella Padova ha lavorato per Tod’s e 
Whirlpool Corporation.

ANTONELLA PADOVA ALLE RISORSE 
UMANE DI MCARTHURGLEN

Antonella Padova

MIMI KUNG NOMINATA COUNTRY MANAGER PER L’ITALIA DI AMERICAN EXPRESS 

American Express ha nominato Mimi 
Kung, responsabile del mercato italiano al 
posto di Massimo Quarra che assumerà 
l’incarico internazionale di executive VP, 
head of strategic development interna-
tional. La manager guiderà la filiale nel 
nostro Paese in qualità di country mana-
ger e head di ICSS (international consu-
mer card and small business services). La 
Kung è entrata in American Express nel 
1995 e nel suo nuovo ruolo si occuperà 
di accelerare la crescita del business sul 
mercato italiano e dell’ulteriore migliora-

mento dei prodotti premium e dei servizi 
per i titolari di carta nuovi ed attuali.

Mimi Kung
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Il brand americano di denim Lee ha 
nominato Roberto Carpignani nuovo 
country manager Italia. Classe 1961, 
Carpignani ha maturato una lunga espe-
rienza nel settore dello sportswear all’in-
terno di aziende come Lotto, Levi’s e 
Reebook. Il manager in Lee si occuperà 
di riposizionare il brand a livello distribu-
tivo , con un particolare focus sul mercato 
femminile.

È Salvatore Caliendo il nuovo direttore 
comunicazione del brand calzaturiero 
Alberto Guardiani. Il manager, che ha 
maturato una decennale esperienza 
nel settore moda in aziende come 
Benetton Group, Gruppo Borbonese e 
Dolce&Gabbana, opererà dalla nuova 
sede milanese di Palazzo Serbelloni ed 
avrà il compito di far crescere il brand sui 
mercati internazionali.

Alès Groupe, gruppo multinazionale 
francese che opera nel settore dermo-
cosmetico con il brand Lierac e nel 
settore cura e bellezza dei capelli con 
il marchio Phyto, ha nominato Filippo 
Manucci nuovo amministratore delegato 
della filiale italiana. Manucci, 42 anni, ha 
maturato diverse esperienze nel settore 
cosmetico italiano in Shiseido Italy, Estee 
Lauder-Tom Ford e Guerlain. 

ROBERTO CARPIGNANI COUNTRY 
MANAGER ITALIA DI LEE 

A CALIENDO LA COMUNICAZIONE 
GLOBALE DI ALBERTO GUARDIANI

FILIPPO MANUCCI NUOVO AD 
DI ALÈS GROUPE ITALIA 

Perfume Holding ha nominato 
Gianfranco Castro country manager della 
società di profumi e cosmetica ed ammi-
nistratore delegato di MSB Italia. 
Castro, 36 anni, ex Bain & Company, ha 
in curriculum diverse esperienze nell’in-
dustria delle fragranze e del beauty, matu-
rate in L’Oréal e Procter & Gamble.

GIANFRANCO CASTRO COUNTRY 
MANAGER DI PERFUME HOLDING 

Gianfranco Castro

Roberto Carpignani

Filippo Manucci

Il Gruppo Miroglio ha nominato Giulio 
Guasco direttore della business unit 
Prêt-à-Porter. Guasco, 48 anni, ha matu-
rato significative esperienze in Italia e 
all’estero in importanti aziende quali 
Procter & Gamble, Ralph Lauren e da 
ultimo Fay, marchio dell’abbigliamen-
to del gruppo Tod’s. Il manager succe-
de a Lorenzo Boffano che resta però in 
Miroglio come membro dello strategic 
management team. Il Gruppo ha anche 
nominato managing director China Aldo 
Spaanjaars, manager olandese che provie-

ne da adidas Group, dove aveva ricoper-
to la carica di vice president operations 
Greater China. 
“Con la creazione ufficiale della China 
Market Development Organisation 
(MDO)” – ha dichiarato l’AD – “simil-
mente a quanto avvenuto lo scorso mese 
di settembre con la Russian M.D.O., pro-
segue e viene rafforzata la strategia di 
internazionalizzazione del Gruppo, con 
l’obiettivo di perseguire una incisiva cre-
scita e redditività nei mercati esteri”.

GIULIO GUASCO ALLA GUIDA DEL PRÊT-À-PORTER DI MIROGLIO 

La stilista tedesca Jil Sander torna alla 
guida creativa del marchio da lei crea-
to. Era già ritornata a disegnare la griffe 
nel 2003, quando Patrizio Bertelli, dopo 
alcuni anni dall’acquisizione della maison 
tedesca, aveva chiesto alla designer di 
rientrare all’ufficio stile, ma la partnership 
era durata poco più di un anno. Ora è 
stato Franco Penè, AD del gruppo GIBO, 
filiale europea della nipponica Onward 
Holdings che possiede Jil Sander, a optare 

per un ritorno della stilista tedesca.
Il ritorno della Sander segue l’annuncio 
dell’uscita di Raf Simons che ha dichia-
rato che annuncerà a breve il suo nuovo 
progetto. Secondo voci di stampa si trat-
terebbe del suo ingresso in Christian Dior 
come successore di John Galliano. 
Lo stilista è, inoltre, dal 2005 alla guida 
sia di Jil Sander sia di due linee che porta-
no il suo nome: Raf Simons e Raf by Raf 
Simons.

JIL SANDER TORNA AL SUO MARCHIO

Giulio Guasco
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Ha scelto Via della Spiga 42 per la sua 
nuova boutique Fabiana Filippi, l’azien-
da umbra di abbigliamento e maglieria 
donna. Il monomarca, di 140 mq dispo-
sto su due livelli, è il terzo dell’azienda 
dopo Forte dei Marmi e Ischia. “Questa 
nuova apertura – commenta Mario 
Filippi, socio fondatore di Fabiana Filippi 
– vuole essere un segnale di fiducia verso 
il mercato. E’ proprio in momenti come 
questo, di difficoltà dell’economia gloa-
bale, che le aziende devono dare segna-
li di fiducia nella crescita e nel futuro. 
Inoltre, la scelta della location, in pieno 
Quadrilatero della moda, vuole rendere il 
nostro negozio una vetrina a livello inter-
nazionale per il brand”.
La strategia distributiva sarà sempre 
incentrata sui multibrand, “core business 
dell’azienda – ci spiega il manager – ad 

essa però stiamo affiancando i mono-
brand. Dopo la boutique meneghina, 
infatti, abbiamo già aperto a Torino, lo 
scorso 5 marzo, una boutique di 100 mq 
su due livelli.” Gli investimenti dell’azien-
da sembrano dare buoni frutti, infatti, il 
fatturato 2011 ha registrato un incremen-
to del 35%, rispetto al 2010, superando i 
40 milioni di euro. “L’export rappresen-
ta il 70% del nostro fatturato – dichiara 
Filippi – del quale il 40% proviene dai 
Paesi intra Cee e il 30% dai Paesi extra 
Cee. Il restante 30% del fatturato è rap-
presentato dal mercato domestico”.
Prossimo obiettivo è la Cina, dove 
Fabiana Filippi punta ad entrare in colla-
borazione con un partner locale “affidabi-
le e preparato nella distribuzione di livel-
lo alto – specifica l’imprenditore – che 
però dobbiamo ancora individuare”.

GRANDE OPENING PER FABIANA FILIPPI IN VIA DELLA SPIGA A MILANO

Pollini ha inaugurato una nuova bouti-
que in Via della Spiga 15, nel cuore del 
quartiere della moda milanese.

Progettata dall’architetto Mehrnoosh 
Khadivi dello studio londinese 
Craftwork, lo store si compone di tre 
sale, per una superficie totale di circa 
130 mq, che accolgono le collezioni cal-
zature e accessori Pollini donna, uomo e 
Studio Pollini.
Per celebrare questo evento Nicholas 
Kirkwood, direttore creativo del brand, 
ha realizzato come special item un 
modello in edizione limitata venduto 
nella boutique a partire dalla serata di 
apertura.

È stata inaugurata a fine 2011 la seconda 
boutique monomarca Bell & Ross a Hong 
Kong, che ha portato a 7 gli store del 
brand in Asia e 9 a livello internazionale. 
Situato all’interno del Century Square 
Building, nel cuore di Central, il quartiere 
dello shopping e del divertimento della 
città, lo spazio ha un design dalle linee 
pulite che riflette l’identità del marchio 
parigino di orologi di alta gamma.

BELL & ROSS FA IL BIS A HONG KONG 

PER GIORGIO ARMANI È TEMPO DI 
ANDARE A BERLINO

Prima volta a Berlino per Giorgio 
Armani, che inaugura la sua prima bou-
tique nella capitale tedesca nella celebre 
ed esclusiva Kurfürstendamm, all’angolo 
con  Wielandstrasse. 
Lo spazio, che si estende su una super-
ficie di oltre 370 mq distribuiti su un 
unico livello, è il primo punto vendita 
Giorgio Armani in Europa, che si ispi-
ra allo stile della boutique di Roppongi 
Hills, a Tokyo.
La boutique presenta le collezio-
ni Giorgio Armani uomo e donna, che 
includono le linee formali e casual, gli 
accessori in pelle, l’eyewear, le fragranze e 
i gioielli, offrendo inoltre un angolo dedi-
cato al servizio Giorgio Armani Made to 
Measure.

POLLINI APRE NEL CUORE MODAIOLO DI MILANO
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Twin-Set, il brand che fa capo alla stilista 
Simona Barbieri, all’AD Tiziano Sgarbi 
ed al fondo d’investimenti DGPA, ha 
aperto lo scorso 23 febbraio, a Milano, 
uno spazio di 400 mq su di un unico 
livello, in via Manzoni 34. All’interno 
saranno in vendita tutte le linee del mar-
chio, tra cui la lingerie e le collezioni 
bambina, di cui Twin-Set ha da poco 
riportato in casa la licenza. “La boutique 
resterà aperta 7 giorni su 7 – ha afferma-
to l’AD Tiziano Sgarbi – e ci darà modo 
di mettere in mostra il nostro mondo a 
360°. A partire da questa primavera-esta-
te 2012 inoltre, inseriremo nelle nostre 
collezioni anche i jeans, e questa location 
è l’ideale per mostrare la linea di denim 
al meglio”. 
La boutique di via Manzoni si aggiun-
ge alle altre 2 location milanesi di via 
Montenapoleone (un temporary store) 
e di via Pontaccio 19. “Senza dubbio la 
parte retail è quella che svilupperemo 
di più nei prossimi 3 anni” prosegue 
Sgarbi. “Abbiamo in programma circa 
20 aperture nelle principali città italiane. 
Recentemente infatti abbiamo aperto 
a Firenze e apriremo a Torino, Roma, 
Napoli, Palermo, e Ancona”. 
E quando si parla di mercati e di crisi 
globale Sgarbi ricorda che “all’interno 
di questa crisi ci si possono comunque 
ritagliare spazi, e noi lo stiamo facendo”. 
Forte di una crescita che nel 2011 si è 
attestata al +38%, già nei primi mesi del 
2012 Twin-Set ha registrato un +30% 
sullo scorso esercizio. 
Il gruppo Light Force Spa, oltre a Twin-
Set, ha in portfolio anche i brand Luciano 
Padovan e Liviana Conti: “sono brand più 

di nicchia rispetto a Twin-Set” afferma 
l’AD Tiziano Sgarbi “perciò la loro cre-
scita non è allo stesso livello, ma siamo 
comunque molto contenti. Abbiamo 
inaugurato a fine febbraio un monomar-
ca a Modena di Liviana Conti e aprire-
mo a settembre, a Milano, un secondo 
flagship store di questo brand”. 

TWIN-SET CONTINUA A CRESCERE E APRE UN SUPER-MONOMARCA A MILANO

È un “bomboniera” la prima boutique ad 
insegna Rodo. Inaugurato a Milano il 22 
febbraio, al calcio d’inizio della fashion 
week milanese, il flagship si trova al 14 
di corso Matteotti, a due passi da via 
Montenapoleone. 
Realizzato con materiali che riflettono 
l’artigianalità e la tradizione del marchio 
di borse e accessori, lo spazio è collegato 
con lo showroom e gli uffici, rispettiva-
mente al basement e al piano superiore 
dell’edificio.
“Entro il prossimo quinquennio preve-
diamo di aprire dei monomarca a Parigi, 
Londra, New York, Shanghai e Pechino”, 
ha dichiarato in occasione del party d’a-
pertura il CEO Gianni Dori. 
L’opening, al quale hanno partecipato 
diversi personaggi del jet set, come l’at-
trice Vittoria Puccini e la deejay Paola 
Maugeri, è stato anche l’occasione per 
presentare la Milano Bag, una limited 
editon di quindici pezzi numerati in ven-
dita esclusivamente nel monomarca mila-
nese che rende omaggio a uno dei model-
li storici della maison nata nel 1956.

RODO INAUGURA A MILANO           
IL PRIMO FLAGSHIP 

SENZA 
LA VETRINA 
GIUSTA
SAREBBERO
SOLO 
SCARPE

www.18montenapoleone.it,  tel. +39 02 7620191 
RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE
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È una realtà affascinante, 
quasi misteriosa, che non 
segue le logiche del mercato, 
ma che attira un numero 
crescente di appassionati e 
semplici curiosi. La ragione 
sta nel fatto che, in un 
mondo in cui i top brand 
spingono sulla diffusione, la 
reazione del consumatore 
consapevole è la ricerca 
di esclusività, originalità, 
personalità.  E poi, chi 
non desidera un prodotto 
creato apposta per se 
stesso? Ecco che ogni giorno 
il mass market regala un 
cliente alla nicchia. Intanto 
le fragranze artistiche si 
avvicinano alla moda e 
spingono il consumatore 
a crearsi una “firma 
olfattiva”, un sentore 
personalizzato che esalti il 
proprio look.

Olfattorio Bar à Parfums in via de’ Tornabuoni 6 a Firenze

di Vanna Assumma
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Intendiamoci innanzitutto sui termi-
ni. I profumi di nicchia sono quel-
le fragranze - dai nomi sconosciuti ai 

più - diffuse in pochissimi punti vendita, 
realizzate con materie prime di ottima 
qualità da un grande naso, decisamen-
te originali e, aspetto molto importante, 
riproducenti in qualche modo il mondo 
della natura. “Quest’ultimo è l’elemento 
che, a mio parere, meglio distingue le 
essenze di nicchia da quelle convenzio-
nali” ci racconta Renata De Rossi, respon-
sabile ricerca fragranze di Olfattorio, e 
aggiunge: “Non si tratta cioè di profumi 
naturali, bensì di note che ripropongo-
no un luogo, un ambiente, un mondo. 
Per fare un esempio Premier Figuier   di 
L’Artisan Parfumeur rappresenta la pianta 
di fico nella sua totalità, cioè emana l’o-
dore del legno del tronco, delle foglie, del 
lattice, del frutto. Va aggiunto poi che le 
fragranze artistiche non disturbano, hanno 
un alone ben definito, sono assolutamente 
discrete, personali e originali. Per dare 
un’idea, abbiamo lanciato profumi sui 
gusti della carota (“I love les carottes” di 
Honoré des Prés), inusuali per il grande 
pubblico, così come quelli impostati sui 
toni degli alcolici, come Juniper Sling di 
Penhaligon’s che riproduce un cocktail 
inglese a base di gin”. Le logiche della 
profumeria commerciale sono quelle 
dell’industria, del marketing e della pub-
blicità, che caratterizzano anche la pro-
fumeria selettiva, cioè la fascia alta delle 
fragranze griffate (per intenderci Hermès, 
Acqua di Parma, Serge Lutens, Tom Ford, 
Armani Privé, ecc). Queste logiche sono 
un altro elemento di differenziazione: 
“La profumeria artistica non pretende 

di rispondere alle esigenze del mercato 
– racconta Celso Fadelli, ceo Intertrade 
Europe – ma nasce più dal desiderio di 
creare, cioè parte da un’ispirazione scol-
legata dalle richieste di mercato. Alcuni 
profumi sono addirittura artigianali, 
realizzati con sistemi semiautomatici e 
con fasi di lavorazione manuale, come 
Black Afgano di Nasomatto e Agonist di 
Profumi del Forte, il cui flacone di vetro 
è tutto soffiato a mano e i tappi bruciati a 
fiamma uno per uno”.
 
IL MERCATO TIENE
A sentire gli intervistati il settore della 
nicchia è in salute. Unipro stima i consu-
mi di questo comparto in 300 milioni di 
euro nel 2011, con una leggera crescita 
(+1,5%), leggermente superiore a quel-
la della profumeria generale, che avan-
za dell’1% a quota 930 milioni di euro. 
Bisogna considerare però che l’associa-
zione cosmetica definisce la nicchia in 
base ai profumi distribuiti in meno di 
600 vetrine in Italia. Una visione discor-
dante rispetto a quella degli operatori del 
settore, che sintetizza Silvio Levi, presi-
dente di Calé: “La nicchia è distribuita 
in non più di 350 punti vendita, con un  
fatturato retail tra 150 e 160 milioni di 
euro. Teniamo presente che in Italia le 
profumerie sono circa 6.000, quindi la 
distribuzione delle essenze artistiche va 
nel 5% dei negozi. La nicchia ha sempre 
tenuto: nel 2008-09 non ha fatto meno 
del 95% del fatturato del 2007, che è 
stato l’apice della crescita economica. E 
addirittura il 2010 si è rivelato il migliore 
degli ultimi 12 anni. La domanda cresce 
perché aumenta il numero dei consuma-

“La nicchia è distribuita 
in non più di 350 punti 
vendita, con un fatturato 

retail tra 150 e 160 milioni 
di euro”

 Silvio Levi, Calé

Premier Figuier  di L’Artisan Parfumeur

Black Afgano di Nasomatto Negozio Calé Fragranze d’Autore in via Santa Maria alla Porta a Milano
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tori, anche se si riduce la spesa per perso-
na. Ciononostante l’incremento prevale, 
infatti la nostra azienda cresce del 14% 
nel 2011, e il fatturato dei distributori 
del comparto stimo che avanzi del 6%. 
Diciamo che ogni giorno il mass market 
regala un cliente alla nicchia”. Sarà pro-
prio per questo motivo che diverse real-
tà cercano di entrare nel settore, a volte 
senza la competenza necessaria: “C’è chi 
accede dalla finestra e non dalla porta 
– osserva Lorenzo Villoresi, creatore di 
fragranze – e molti marchi si ammantano 
della nomea di profumeria artistica, ma 
dietro non hanno una filosofia chiara, una 
carta d’identità, una maison”.
 
IDENTIKIT DEL CLIENTE DI NICCHIA
La profumeria artistica si sta avvicinando 
alla moda, infatti le fragranze sono ven-
dute sempre più nei negozi di abbiglia-
mento e nei concept store. “Ne abbiamo 
viste anche all’interno del Pitti Uomo – fa 
notare Levi di Calé – e infatti il grande 
trend di questi anni è la “firma olfatti-
va”: la persona sceglie lo stile da indos-
sare e anche il profumo a esso coerente. 
Teniamo presente che i prezzi non sono 
molto diversi dai prodotti convenzionali: 
nella profumeria artistica un flacone da 
100 ml oscilla tra 100 e 170 euro. È chia-
ro che nei profumi commerciali il 75% 
del prezzo è dovuto all’investimento pub-
blicitario, e di conseguenza ogni flacone 
della nicchia costa di più, anche perché se 
ne riempiono solo poche centinaia e non 
milioni”. Se un tempo erano più le donne 

che si rivolgevano al mondo del lusso 
olfattivo, ora sono tanti anche gli uomini: 
“Mentre prima i signori si facevano ser-
vire dalla moglie – commenta Renata De 
Rossi di Olfattorio – adesso sono diventati 
più indipendenti. Comunque, uomini e 
donne, vengono “coccolati” in modo spe-
ciale: noi abbiamo realizzato un format, 
“Bar à parfums”, dove invitiamo le per-
sone a fare una passeggiata olfattiva, con 
il nostro personale che racconta nascita e 
preparazione di materie prime ed essen-
ze. Stanno dentro un’ora o anche di più, 
e noi non spingiamo mai alla vendita. 
Infatti, nella maggior parte dei casi, esco-
no senza acquistare, ma tornano sempre 
e comprano in un secondo momento. 
Sono clienti che si fidelizzano, una volta 
provata la nicchia non tornano al con-
venzionale”. Molte persone sono appas-
sionate, curiose, amanti dell’originalità e 
della storia che sta dietro a ogni creazio-
ne. “Persone che vogliono comprare la 
qualità e non il brand” aggiunge Fadelli 
di Intertrade Europe. Appassionati che 
arrivano anche a chiedere un profumo su 
misura, fatto solo per loro: “C’è chi desi-
dera un’essenza in grado di riprodurre un 
ricordo, una sensazione particolare, un’at-
mosfera memorabile” sottolinea il naso e 
imprenditore Villoresi. “Noi traduciamo 
i desideri della persona in fragranza. Il 
prezzo è di qualche migliaia di euro per 
un set di flaconi. Personalità di rilievo 
hanno chiesto un profumo tailor-made, 
come i Blair, Sting, Madonna, ma anche 
semplici appassionati”.

Vetrina Avery Fine Perfumery a Modena 
(Intertrade Europe) 

Celso Fadelli

Renata De Rossi

Silvio Levi

Lorenzo Villoresi
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BEAUTY / FRAGRANZE

MAESTRI PROFUMIERI

BY KILIAN. Erede di una dinastia di industriali che ha iniziato 

l’avventura nel lusso con il cognac, Kilian Hennessy, nipote del 

fondatore del Gruppo LVMH, ha lanciato il brand nel 2007. Le 

sue lussuose e poetiche creazioni nascondono sempre una storia 

affascinante, come Amber Oud, una composizione morbida, calda e 

sensuale, che trova la sua ispirazione nella mitologia greca. 

(50ml, € 295)

KNIZE. Originalissimo e raffinato 

profumo dalle inconfondibili note 

cuoiate, Knize Ten, creato nel 

1925, deve il suo nome al più alto 

“handicap” del gioco del Polo, 

sport elitario dei gentlemen inglesi. 

(125ml, € 90)

YOSH. Una fragranza intrigante e misteriosa, per 

uomini e donne, Sombre Negra, ombra nera, è una 

creazione del naso Yosh Han. Distribuita in esclusiva 

in Italia da Campomarzio70. (50ml, € 130)
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BEAUTY / FRAGRANZE

 di Anna GildeISTINTO, SENSIBILITA’ E UN PIZZICO DI MISTERO: QUANDO LA FRAGRANZA DIVENTA ARTE

DIPTYQUE. La rosa, icona della profumeria 

femminile, dà vita a Eau Rose, la prima 

fragranza della nuovissima linea Les Florales. 

Il packaging, raffinatissimo, è ispirato ai motivi 

di un antico kimono giapponese. La fragranza 

si scopre nel tempo: un fiore coperto dalla 

rugiada mattutina, che si svela di ora in ora, 

fino al crepuscolo, come una rosa scaldata 

dal sole. (100ml, € 87) 

CREED. Soltanto 1.000 esemplari in tutto il 

mondo per celebrare i 250 anni di storia della 

Maison. Nel flacone 250 Years Anniversary, 

finemente lavorato a mano, una fragranza unisex 

Agrumata Floreale Chypre, che racchiude i più 

nobili ingredienti che caratterizzano le creazioni 

della Maison. (150ml, € 1.500)

HONORÉ DES PRÉS. Ecco una fragranza innovativa, 

biologica, allegra e salutare, dal profumo di carote 

appena colte. La Eau de Parfum I Loves les Carottes 

è un succo crudo e rassicurante, ottenuto dalle 

coltivazioni di carote biologiche. (50ml, € 79)

PENHALIGON’S. Una nuova fragranza, 

per uomini e donne, ispirata al London 

Dry Gin. Creata dal maestro profumiere 

Oliver Cresp, Juniper Sling è un brioso, 

ghiacciato e misterioso omaggio 

all’atmosfera dei ruggenti anni ’20. 

(da 50ml, € 93)

BRECOURT. Le fragranze create da Emilie Bouge 

vogliono sottolineare la personalità di coloro che 

potranno rispecchiarvisi, perchè secondo lei 

“l’emozione olfattiva” nasce dall’accordo sottile tra una 

fragranza, una persona e un contesto. La sua prima 

collezione è composta da 11 fragranze, maschili o 

femminili. (da 50ml, € 60)

ANNICK GOUTAL. Ispirandosi ai ’70, 

vengono rilanciati in edizione limitata 4 

Soliflores, per festeggiare l’arrivo della 

primavera: Rosa, Mughetto, Violetta e 

Mimosa. Le note floreali sono fresche e 

leggere, e invitano a lasciarsi andare all’allegria 

di un abbraccio di fiori. (100ml, € 96)
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È Verona il set ideale dello spot per le 
borse Cromia, brand di pelletteria 
marchigiano prodotto da Laipe spa di 
Tolentino. Location eletta come sfon-
do per le riprese dello spot del regi-
sta Gianluca Magnani, on air sulle reti 
Mediaset, è il Palazzo della Gran Guardia. 
Una moderna Cenerentola è la protago-
nista della campagna che fuggendo da 
Palazzo, lascia sulla gradinata i simboli del 
superficiale per tornare ad una vita vera in 
cui essere se stessa. Messaggio della cam-
pagna è: meglio una borsa Cromia, sim-
bolo d’indipendenza per tutte le donne.

CROMIA, CIAK SI GIRA A VERONA 

La modella ungherese diciottenne 
Barbara Palvin è l’ultima rivelazione del 
mondo della moda e la nuova testimonial 
di L’Oréal Paris. “Barbara oggi è conside-
rata una delle top model più promettenti 
della sua generazione”, ha dichiarato il 
direttore generale internazionale Cyril 
Chapuy. 
 Barbara raggiunge la famiglia L’Oréal 
Paris accanto a star come Gwen Stefani, 
Patrick Dempsey, Beyoncé Knowles e 
Bianca Balti.

BARBARA PALVIN È IL VOLTO DI L’ORÉAL PARIS 

Barbara Palvin

One plus One è il progetto cinemato-
grafico – insieme opera filmica e raccon-
to di moda – nato dalla collaborazione 
tra Giorgio Armani e il regista Luca 
Guadagnino. Il film, della durata di tre 
minuti, è un’illustrazione in movimen-
to della collezione Giorgio Armani P/E 
2012. Girato tra Mantova e Cremona, 
in quelle zone della Lombardia care allo 
stilista, narra di un girotondo d’amore, 
descritto dalla tensione tra lo spazio e 
la silhouette di una donna. La storia è 

raccontata in maniera ellittica, lasciando 
che lo spettatore immagini. “La moda 
oggi deve aprirsi a nuovi linguaggi”, ha 
dichiarato Giorgio Armani. “Il cinema è 
la forma di espressione cui, da sempre, 
mi sento più vicino. Lavorando con Luca 
Guadagnino ho avuto la possibilità di tra-
sformare l’atmosfera della mia collezione 
in una storia, ed è stata una esperienza 
stimolante.”
Protagonisti del film sono Milou Van 
Groesen, Diego Fragoso e Viniccius Sales.

ONE PLUS ONE IL NUOVO CORTO DI GIORGIO ARMANI

IL SOGNO DI CARTIER IN UN’ODYSSÉE DI TRE MINUTI

Tre minuti e mezzo per una storia che 
dura da oltre 165 anni. È l‘Odyssée de 
Cartier, un cortometraggio prodotto dalla 
celebre maison con la regia di Bruno 
Aveillan e la colonna sonora originale di 
Pierre Adenot, che vede come protagoni-
sta la pantera. 
“Emblema della nostra tradizione gio-
ielliera fin dagli anni ’30 grazie all’allo-
ra direttore creativo Jeanne Toussaint, 
soprannominata Panthère per la sua 
personalità forte”, ha spiegato Laurent 
Gaborit, DG Cartier Italia.
Ad evocare il suo personaggio nel film è 
l’affascinante modella Shalom Harlow, 
mentre Cali, Tiga e Damou sono i nomi 
delle pantere (tre per rispettarne il bio-
ritmo) che viaggiano intorno al mondo, 
alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato 
Cartier, dal 13 di rue de la Paix a Parigi, 
sede della prima storica boutique, alla San 
Pietroburgo degli zar, dalla Cina all’India 
dei maharaja, fino in volo su una fedele 

riproduzione del biplano 14-bis costruito 
nel 1906 da Alberto Santos-Dumont, per 
cui la maison ha realizzato l’orologio che 
porta il suo nome. 
Il film è stato lanciato sulla fanpage di 
Cartier su Facebook, e dal 4 marzo è 
anche suYoutube.
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Calvin Klein e Coty hanno presentato la 
prima campagna pubblicitaria mondia-
le per il lancio della linea ck one color 
cosmetics, una gamma completa di oltre 
130 prodotti. 
“ck one ha mantenuto il proprio status 
di brand iconico globale da quando è 
stato lanciato nel 1994”, ha dichiarato 
Catherine Walsh, senior vice president di 
American Fragrances di Coty Prestige. 
“La nuova campagna, unita a prodot-
ti innovativi, prosegue la tradizione di 
ck one fatta di autenticità e accessibili-
tà unendo i consumatori al marchio in 
modo moderno ed emozionante”. 
La campagna è stata scattata a New York 
dal fotografo David Sims, che ha già diret-
to alcune campagne per Calvin Klein 
Collection, ck Calvin Klein, oltre che 
per ck one, Calvin Klein Eternity Aqua e 
Calvin Klein Eternity.

CAMPAGNA MONDIALE PER IL LANCIO DI CK ONE COLOR COSMETICS

La griffe francese Christian Dior, che già 
annovera 7 milioni di fans su Facebook, 
lancia il suo primo magazine online www.
Diormag.com. La testata virtuale è partita 
con 8 articoli, numero ritenuto fortunato 
dal fondatore del marchio, in occasio-
ne della sfilata dedicata all’A/I 2012-13, 
che è stata trasmessa in streaming per la 
prima volta. In contemporanea, inoltre, la 
blogger Susie Bubble ha commentato l’e-
vento su Twitter. Le notizie sul sito saran-
no aggiornate quasi quotidianamente con 
informazioni riguardanti le attività globali 
della griffe. Per garantire il servizio Dior 
ha assunto a tempo pieno un capo redat-
tore di cui però non è ancora stata svelata 
l’identità. Oltre agli articoli saranno pre-
senti immagini e video condivisibili onli-
ne. Il magazine ha debuttato in francese e 
inglese, mentre una versione semplificata 
in cinese sarà presto online. Infine, saranno 
a breve disponibili anche le versioni per 
iPad e iPhone.

DIORMAG LANCIA ONLINE TODAY

Per la P/E 2012, 7 For All Mankind, 
brand di denim che fa capo al gruppo VF 
Contemporary Brands, Inc., si è affidato a 
James Franco, pluripremiato attore ame-
ricano qui in veste di direttore artistico e 
fotografo. 
Concepita come un film sperimentale 
creato in collaborazione con LIPMAN 
(la nuova agenzia creativa), la campa-
gna esprime i valori del brand califor-
niano e la sua estetica del “forever 

cool”. L’iniziativa prevede la messa 
in onda su Youtube (www.youtube.
com/7forallmankindjeans) di una serie di 
web episodes in cui sono protagonisti un 
gruppo di attori, artisti e musicisti ripresi 
durante un party a Malibu. 
Nel cast spiccano i nomi della top model 
inglese Lily Donaldson, protagonista del 
primo degli episodi e degli attori emer-
genti Amber Anderson e Henry Hopper 
(figlio di Dennis).

7 FOR ALL MANKIND ON AIR PER LA REGIA DELL’ATTORE JAMES FRANCO

Sarà Olivia Palermo la nuova testimonial 
delle fragrazze del brand francese Rochas 
di proprietà del colosso dei profumi P&G 
Prestige. La Palermo, modella e sociali-
te oltre ad aver partecipato a reality tv, 
ha recentemente lanciato un sito web di 
style e lifestyle che ha chiamato oliviapa-
lermo.com. 
L’Eau de Rochas trio è uno dei profumi 
più venduti in Europa. Ulteriori informa-
zioni sul lancio della prossima fragranza 
del marchio nato nel 1925 saranno svelate 
alla stampa dopo la sfilata di moda del 
brand a Parigi.

OLIVIA PALERMO TESTIMONIAL DELLE FRAGRANZE ROCHAS 

Olivia Palermo



COMUNICAZIONE & EVENTI

80   PAMBIANCOWEEK   15 marzo 2012

Mangano, il marchio bresciano nato nel 
1986, svela la sua campagna stampa per 
la primavera-estate che ci attende. Una 
modella in abito da sera e un uomo in 
abito scuro scendono un’elegante scalina-
ta in pietra al buio, in un’atmosfera a metà 
tra il mistero ed il glamour. Con questa 
nuova immagine l’azienda di Collebeato 
(BS) si rivolge ad un target di consuma-
tori più esigente e ricercato, senza però 
abbandonare completamente lo stile che 
fino ad oggi ha contraddistinto il marchio. 
Le immagini della campagna sono state 
scattate dal fotografo Maurizio Montani e 
realizzate all’interno di Palazzo Novello a 
Montichiari (BS). Il gruppo Mangano oggi 
conta 17 monomarca in Italia e, a partire 
dal giugno 2011, il gruppo ha intrapreso 
un progetto di affiliazione senza vincoli 
di royalties, che ha portato all’apertura 
di store monomarca ad Orzinuovi (BS), 
Treviglio (BG), Malta, Parma e presto 
anche a Roma.

MANGANO ON AIR CON LA CAMPAGNA P/E 2012 

Nuova campagna Canali per la P/E 
2012 ideata dall’agenzia BCube, tradotta 
in 8 lingue e lanciata in tutto il mondo. 
L’obiettivo di Mark Seliger ha immorta-
lato a New York l’uomo contemporaneo 
che sceglie Canali per le sue caratteristi-
che di qualità, stile ed eleganza. “Abbiamo 
attentamente analizzato, attraverso una 
ricerca ad hoc, l’universo maschile ed i 
desiderata nei confronti dell’abbigliamen-
to. E’ emerso in modo evidente l’esigenza 
di indossare capi che siano espressione del 
proprio stile e personalità”, ha dichiarato 
Elisabetta Canali, global communication 
director. La campagna riprende quindi un 
uomo che si riconosce pienamente allo 
specchio e ritrova le vere motivazioni alla 
base dell’acquisto: la qualità dei tessuti, lo 
stile, l’abilità sartoriale e l’italianità.

L’UOMO CONTEMPORANEO È 
PROTAGONISTA DELL’ESTATE CANALI

MANUEL CASELLA SI CONFERMA VOLTO DI BRAMANTE

Bramante, marchio di Sansepolcro (AR)
riconosciuto come eccellenza del Made 
in Italy per l’alta qualità dei suoi filati, 
riconferma Manuel Casella come volto 
della collezione primavera/estate 2012.
Il modello e attore è protagonista insieme 
alla modella inglese Georgina Toms della 
nuova campagna, realizzata in studio a 
Milano e scattata dal fotografo di moda 
Adriano Russo. 
La nuova campagna, già on air su stampa, 
è stata realizzata dall’agenzia Carla 
Mugnaini PR & Advertising che ne ha 
curato anche la pianificazione media.

Louis Vuitton continua il suo viag-
gio nella comunicazione digitale con il 
nuovo lay-out della pagina Facebook. Il 
nuovo formato timeline e l’accattivante 
immagine di copertina, permettono ai 
followers Louis Vuitton un’interazione 
più immediata e diretta. I momenti più 
importanti della storia della maison sono 
evidenziati con post dedicati, arricchiti 
da immagini e descrizioni. Eventi, news, 

sfilate, contenuti esclusivi e le nuove col-
lezioni di Marc Jacobs, direttore artisti-
co della maison, saranno disponibili in 
tempo reale nel rinnovato indirizzo onli-
ne, destinazione ideale per i veri “Louis 
Vuitton insider”. Oggi la casa di moda 
conta 6 account Twitter internazionali 
con oltre 457.000 followers, un account 
Forsquare con più di 179.000 amici e un 
canale dedicato su You Tube. 

LOUIS VUITTON PRESENTA LA SUA NUOVA VESTE SU FACEBOOK
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E’ ricco di progetti nuovi il 2012 di 
Scavolini a partire dall’esordio nel setto-
re bagno. Il brand di cucine “più amato 
dagli italiani” presenterà, infatti, in occa-
sione del Salone del Mobile di aprile la 
sua prima collezione bagno con il nuovo 
marchio Blu Scavolini. 
Obiettivo: proporre un programma costi-
tuito da 7 collezioni di ambienti bagno 
completi improntato ai più attuali detta-
mi del lifestyle e del wellness. “La nascita 
di questo nuovo brand – ha commentato 
il presidente del Gruppo Valter Scavolini 
– rappresenta un’ambiziosa sfida proget-
tuale e commerciale a vocazione interna-
zionale: un passaggio epocale per il nostro 
Gruppo che vede l’ingresso in un nuovo 
mercato. Il bagno è uno degli ambienti 
della casa che negli ultimi anni si è mag-
giormente caricato di valori simbolici 
positivi: da locale di servizio è diventato 
uno degli attori principali dell’ambiente 

domestico. Questo, insieme alla frequen-
te sovrapposizione distributiva a livello 
internazionale tra bagno e cucina e all’esi-
genza di proporre progetti completi per la 
nostra Divisione Contract, ci ha suggerito 
un’estensione coerente con la nostra spe-
cializzazione aziendale: cucina e bagno 
vedono, infatti, una riflessione comune su 
stili e tendenze.” 
Secondo progetto interessante e innova-
tivo è la collaborazione con Diesel per il 
lancio dei primi modelli di cucine firmati 
Successful living from Diesel, marchio di 
denim fondato da Renzo Rosso. Il design 
sarà informale e gli elementi saranno in 
materiali naturali come il legno oppure 
mix di cemento, vetro e metallo con le 
maniglie che avranno un aspetto invec-
chiato, in omaggio alla label.
Infine, l’azienda di Pesaro cresce nel retail 
con un nuovo showroom di oltre 300 mq 
a Catania in via Torino 25.

BLU SCAVOLINI SARÀ IL BAGNO PIÙ AMATO DAGLI ITALIANI? 

Domitalia, azienda del distretto friulano 
della sedia con sede a San Giovanni al 
Natisone (UD) specializzata nella produ-

zione di sedie e tavoli, ma anche comple-
menti per la casa e guidata dall’azionista 
di maggioranza Alessandro Ferluga, ha 
chiuso il 2011 con un fatturato di 20 
milioni di euro. Le vendite sono state rea-
lizzate per il 35% sul mercato italiano 
e per il restante 65% all’estero. La rile-
vanza dell’export ha portato l’azienda ad 
investire nella creazione di nuove società 
come la Domitalia d.o.o a Zagabria, per 
presidiare i mercati dell’Est Europa, e la 
Domitalia LLC con sede a Englewood 
in Florida. Il contract, infine, rappresenta 
circa il 15% del fatturato totale.

CRESCE L’EXPORT DI DOMITALIA 

Ilaria Marelli 

Alessandro Ferluga

Nuova commessa nel contract per 
Snaidero che questa volta fa rotta sul 
Medio Oriente per fornire le sue cucine 
al complesso residenziale del KAPSARC 
(King Abdullah Petroleum Studies and 
Research Center), ancora in costruzione a 
Riyadh sotto la direzione della compagnia 
nazionale saudita Saudi Aramco.
KAPSARC è un centro di ricerca 
orientato al futuro impegnato 
nell’esplorazione e nell’analisi dell’energia 
e dello sviluppo, il cui centro nevralgico è 
un complesso a pochi passi dall’aeroporto 
internazionale di King Khalid e disegnato 
dal noto architetto Zaha Hadid.
Il primo lotto del campus è composto 
da 191 unità, fra ville e appartamenti, 
alle quali Snaidero fornirà, a partire da 
metà 2012, l’allestimento della cucina 
principale, della zona lavanderia e della 
cucina secondaria. 

SNAIDERO ARREDA IL KAPSARC 
IN ARABIA SAUDITA

Orizzonti Italia ha un nuovo direttore 
creativo, è Ilaria Marelli che per il brand 
brianzolo di letti e tessile casa  con sede 
a Misinto ha realizzato una collezione, 
che sarà presentata al Salone del Mobile il 
prossimo aprile. Il marchio è di proprietà 
di Orsa Srl, azienda di Gorla Minore (Va), 
specializzata nei “tessuti non tessuti” e 
nell’uso di materiali riciclati.

ILARIA MARELLI ALLA DIREZIONE 
CREATIVA DI ORIZZONTI 
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É oramai il sesto consumatore mondiale, le 
nostre aziende però non superano il 6% della 
quota di mercato, contro il 43% dei francesi. 

Per crescere, i produttori italiani devono 
puntare anche sulle città di seconda fascia, 

investendo in monomarca per superare le 
barriere dei distributori locali.

LA LUNGA  e diffi cile  

Il trend è lo stesso del lusso, cambia 
però il punto di partenza. Perché 
il consumo di grandi vini in Cina 

è un fenomeno ancor più recente, se 
confrontato con la moda, per quanto 
i francesi di Bordeaux già chiamino i 
ricchi dell’ex Impero Celeste con un 
appellativo che non lascia dubbi: “I 
salvatori”, definizione sottoscritta poi 
anche dai produttori dello Champagne. 
Insomma, se non ci fossero i clienti cinesi, 
per i più grandi produttori mondiali 
di vini pregiati sarebbe dura. Pechino 
è ormai il settimo Paese al mondo per 
consumi di vino, ha quadruplicato le 
importazioni in cinque anni (dal 2005 
al 2010) e ora si appresta a diventare il 

sesto. L’export italiano intanto nel 2011 è 
quasi raddoppiato, +98%, ma la quota di 
mercato non cambia. “Siamo fermi, sotto 
il 6% sul totale”, afferma Leonello Bosco, 
consulente di internazionalizzazione 
e sviluppo organizzativo, che vive a 
Shenzhen da cinque anni ed è l’autore 
di un approfondito studio di mercato sul 
nostro vino in Cina. “La buona notizia 
è che dovremmo aver superato gli Stati 
Uniti, passando dal 5° al 4° posto”. In 
graduatoria svetta naturalmente la Francia, 
con il 43% del mercato, precedendo 
però realtà quali Australia (21%) e Cile 
(12%) sulle quali dovremmo avere gioco 
facile. Invece... “Sostanzialmente non ci 
conoscono, questo è il problema. 

MARCIA DEL VINO  
( )

L’export di vino italiano in 
Cina aumenta, la distanza 
dai francesi è però difficile 

da colmare nell’alto di 
gamma; intanto, nel prodotto 

economico, cileni e australiani 
appaiono più competitivi. 

A destra, vigneti Masi in 
Valpolicella.
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 di Luca Zappi  ITALIANO IN CINA

I cinesi hanno in mente alcuni prodotti 
specifici: Chianti, Amarone, Barolo 
e Brunello. Rispetto ai francesi, che 
fanno marketing da vent’anni, siamo 
lontani anni luce. Il problema è quindi 
che proporre un vino italiano che si 
chiama Merlot o Cabernet, come un 
francese, impone una presentazione 
specifica, un tasting, un ‘racconto del 
prodotto’, un grande sforzo commerciale. 
Sostanzialmente, occorre rifare il 
percorso che hanno tempo fa intrapreso 
i nostri cugini d’oltralpe, solo che loro 
oramai le barriere le hanno innalzate 
e lo sforzo si ingigantisce. E allora 
perché i cinesi dovrebbero acquistare 
in enoteca un buon Merlot italiano da 
3-400 renminbi, grosso modo lo stesso 
prezzo di un francese, quando uno cileno 
viene a costare la metà? Per loro si tratta 
pur sempre di un vino rosso, fino a che 
qualcuno non gli spiega la differenza”.
Eppure anche gli italiani hanno avuto i 
loro pionieri. Sandro Boscaini, presidente 
di Masi Agricola, fu tra i primi a metter 
piede a Pechino, 17 anni fa, facendo 
conoscere l’Amarone all’interno di 
un festival di cucina veneta che, tanto 
fu il successo, si prolungò di una 

settimana oltre il previsto. E convinse 
il più importante distributore di allora, 
Montrouse, a inserire i suoi vini in un 
portafoglio che comprendeva Rothschild, 
Mondavi, Torres e Banfi. Ora è gestito 
da Asc, azienda leader di mercato, e 
raccoglie in Cina il 2% del proprio 
fatturato. Date le premesse, avrebbe 
potuto far di più? “Probabilmente sì”, 
commenta Boscaini, “ma in questa fase 
della società cinese, che si accosta ai beni 
occidentali sulla base del concetto di 
lusso, è difficile far capire che un vino 
come l’Amarone ha un grande prestigio. 
È un limite non solo mio, ma di tutti 
i prodotti veneti, meno riconoscibili 
rispetto ai francesi o a brand nostrani 
quali Ornellaia, Antinori, Sassicaia e 
Gaja”. C’è poi la criticità del sistema di 
promozione territoriale, dove i francesi 
si muovono decisamente meglio degli 
italiani. “Da noi purtroppo, quasi 
sempre, si pensa a come introdurre nel 
mercato chi ancora non c’è”, sottolinea 
Boscaini, “dimenticando che una cosa è la 
promozione, un’altra il consolidamento 
della presenza. Quindi non siamo incisivi. 
Come Masi cerchiamo di rimediare 
con una politica che parte dal territorio, 
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spiegandone le caratteristiche uniche, 
e valorizza i marchi che possono dare 
risultati in quel mercato. Lo facciamo 
mediante la forza dell’Istituto del Vino 
Italiano di Qualità, che raggruppa 19 
marchi, il top del nostro settore. All’Italia 
però occorrerebbe qualcuno in grado di 
selezionare le aziende che possiedono 
qualità, numeri e brand per potersi 
proporre all’acquirente cinese come griffe 
internazionale del vino”. 
I cinesi iniziano ora a conoscere il vino. È 
quindi normale che, ai primi approcci, si 
fidino quasi esclusivamente del marchio 
e non siano in grado di apprezzare la 
complessità di alcuni nostri prodotti 
di nicchia. Di conseguenza, quando 
scelgono un prodotto apparentemente 
“normale”, premiano il miglior prezzo, 
che non appartiene agli italiani ma a 
cileni, australiani e via discorrendo. 
In più, avverte Bosco, il mercato 
delle importazioni è in mano a 5/6 
grosse aziende, una sorta di oligopolio 
distributivo, che hanno contratti 
blindatissimi con i loro fornitori e che 
sono quasi impermeabili a ogni nuova 
proposta. Se sei dentro e strutturato, 
come Masi, hai spazio e possibilità di 
crescita; diversamente ti devi affidare a 
una miriade di piccoli e medi distributori. 
“Non hanno alcun interesse a promuovere 
un brand italiano e tanto meno un 
territorio di cui non sanno nulla. Scelgono, 
al miglior prezzo, quello che il mercato 
gli richiede”, aggiunge il consulente. E qui 
la lezione dei francesi, che hanno prima 
badato a promuovere il terroir e poi il 
vino, è stata straordinaria. Così hanno 
salvato, nel momento peggiore della crisi, 
Bordeaux e Champagne. Si sono mossi 
non come piccole e medie imprese, bensì 
come sistema-Paese, facendo innanzitutto 
brand territoriale e superando quella 
frammentazione che costituisce una 
delle maggiori barriere alla penetrazione 
nei nuovi mercati. “Non basta quindi 
un buon distributore” sottolinea Bosco, 
“perché la sola opportunità per un’azienda 
seriamente interessata a fare i numeri che 
il mercato cinese potrebbe consentire 
è quella di insediarsi con una struttura 
diretta, senza la quale non si fa marketing, 
non si raggiungono i consumi finali, non 
si fa customer service e fidelizzazione, 
soprattutto non si è affidabili agli occhi dei 
clienti finali. La sola alternativa è sperare 
che un qualche piccolo distributore 

CINA, LE QUOTE DI MERCATO PER PAESE
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innovativo si innamori dei nostri vini e 
decida di investirvi; ma sono casi molto 
rari, perché i cinesi oggi possono disporre 
dell’intera offerta mondiale, quindi non 
hanno che l’imbarazzo della scelta”.
Tra i canali di diffusione ne distinguiamo 
tre: ristorazione, enoteche e gdo. In 
quest’ultima si entra col prezzo, quindi 
se un’azienda possiede il giusto rapporto 
qualità/prezzo (è il caso del Valpolicella 
per Masi) può provare a inserirsi su un 
target medio/alto. La ristorazione italiana 
è agli albori, con una conoscenza tuttora 
modesta dei vini italiani (“Vedo ancora 
dei gran prosecchi provenienti dalle 
Marche”, nota Bosco), ma è destinata 
a prender quota. Le enoteche infine, 
fenomeno relativamente nuovo e in forte 
ascesa, vogliono un prodotto sdoganato e 
pronto per la consegna, il che comporta i 
problemi sopra descritti. “Com’è possibile 

– lamenta Bosco – che in una città di 13 
milioni di persone come Shenzhen, con 
il maggior reddito spendibile della Cina, 
una popolazione giovanissima e moderna, 
sensibilissima ai trend e all’Italian Style, 
non ci sia un solo negozio monobrand di 
vino italiano?”. In conclusione, tanta è la 
strada da fare, che passa quasi certamente 
attraverso una comunicazione efficace 
delle caratteristiche del vino italiano. Chi 
può farla? Gli alleati vanno individuati 
tra ristorazione ed enoteche, specie 
nelle cosiddette città di seconda fascia 
– parliamo di realtà da 5 o 6 milioni 
di abitanti – dove la concorrenza è 
inferiore. Bisogna però essere capaci di 
raggiungerli, imparando la loro lingua 
e tenendo presente che: a) i francesi 
stanno aprendo scuole di enologia per 
cinesi, con l’obiettivo di rafforzare i 
propri marchi territoriali; b) i cileni 
migliorano costantemente la qualità e 
mantengono prezzi competitivi; c) gli 
australiani attuano politiche di marketing 
estremamente aggressive, con il sostegno 
del loro governo; d) gli spagnoli premono 
e hanno, soprattutto nei cava, ottime 
possibilità di crescita, a danno delle nostre 
bollicine. “Le prospettive sono enormi, le 
difficoltà pure”, conclude Bosco. Dipende 
solo da noi: più ci muoveremo isolati, più 
piccola sarà la fetta di mercato che saremo 
in grado di ritagliarci in un Paese che, con i 
suoi 1,3 miliardi di abitanti, sta cambiando 
la geografia economica mondiale.

Sandro Boscaini, presidente Masi Agricola, 
è stato uno dei pionieri del vino italiano in 
Cina. Oggi a Pechino l’Amarone e gli altri 
vini a marchio Masi sono distribuiti da Asc, 
leader di mercato.
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RISULTATI 2011 DA RECORD PER FERRARI 

L’EXPORT FA IL BOTTO E IL VINO 
ITALIANO SUPERA I 4 MILIARDI 

Ferrari ha chiuso il 2011 con risultati da 
record. Infatti il fatturato ha superato 
per la prima volta i 2 miliardi di euro 
(2,2 miliardi) con una crescita del 17,3%. 
Record anche per le vetture consegnate 
che sono state 7.195 con una crescita del 
9,5% rispetto allo scorso anno. 
L’utile netto è stato di 209 milioni, in 
leggera crescita rispetto al 2010. “Non 
possiamo che essere soddisfatti di questi 
risultati ottenuti, malgrado le difficol-
tà economiche in Europa, grazie a forti 

investimenti e a una cultura dell’inno-
vazione a 360 gradi”, ha dichiarato Luca 
Cordero di Montezemolo presidente di 
Ferrari. “Continua l’espansione interna-
zionale che oggi vede la Ferrari presente 
in 58 Paesi. La nostra gamma, già com-
pleta, si  arricchirà tra pochi giorni, con 
la presentazione al Salone di Ginevra 
della capostipite della nuova generazione 
12 cilindri. Una nuova vettura rivolu-
zionaria con una potenza mai raggiunta 
prima”.

Record storico per le esportazioni di vino 
italiano nel mondo che hanno superato, 
per la prima volta la soglia dei 4 miliardi 
di euro in crescita del 13% rispetto allo 
scorso anno. 
“Il vino è diventata la voce più 
importante dell’export agroalimentare 
nazionale con oltre la metà del fatturato 
all’estero”.
Questo è quanto emerge da una 
analisi fatta da Coldiretti sulla base 
degli andamenti rilevati dall’Istat nel 
commercio estero dei primi undici mesi 
del 2011. Poco meno di un quarto del 
fatturato estero è stato invece ottenuto 
negli Stati Uniti con un aumento del 
16%, seguita dalla Russia (+16%), ma 
la vera sorpresa viene dai paesi asiatici a 
partire dalla Cina dove le esportazioni 
di vino sono praticamente raddoppiate 
(+80%).

TRE STELLE MICHELIN ALLO CHEF 
BOMBANA A HONG KONG 

AUTOMOBILI LAMBORGHINI RIPARTE: 2011 A 322 MILIONI 

Lo chef bergamasco Umberto Bombana 
è stato premiato con tre stelle Michelin 
nel 2011 con il suo ristorante 8 ½ Otto 
e mezzo a Hong Kong. Sono una decina 
gli chef italiani premiati con le “ tre 
stelle”, ma Bombana è il primo ad averle 
ottenute fuori dall’Italia e dopo soli due 
anni dall’apertura del suo ristorante. Lo 
chef, originario di Clusone, lavora a Hong 
Kong da 15 anni e ha in programma 
di aprire a breve un altro ristorante a 
Shanghai.

Automobili Lamborghini ha concluso 
l’esercizio 2011 con un aumento a due 
cifre del fatturato che ha raggiunto 322 
milioni di euro in crescita del 19%. Le 
consegne mondiali sono aumentate di 
300 unità, da 1.302 a 1.602, registrando 
una crescita del 23% rispetto all’anno 
precedente. 
Le ragioni principali sono attribuibili alla 
crescita delle vendite della Lamborghini 
più venduta di sempre, la Lamborghini 
Gallardo, e all’introduzione del nuovo 
modello di punta, la Lamborghini 
Aventador LP 700-4. 
Gli Stati Uniti e la Cina si sono confer-
mati come i maggiori mercati, seguiti da 
Regno Unito, Germania, Italia e Medio 
Oriente. 

“Guardiamo con una certa soddisfazione 
al 2011 che ha visto il nostro ritorno a 
cifre di consegne in crescita”, ha dichia-
rato Stephan Winkelmann, presidente 
e AD. “L’’anno è stato caratterizzato da 
un rinnovato interesse per la gamma 
Gallardo, ma in particolare dall’ingresso 
trionfale nel mercato dell’Aventador, che 
si è imposta come il nuovo punto di rife-
rimento per le automobili supersportive, 
aggiudicandosi più di 30 riconoscimenti 
internazionali dai media per il suo design 
esclusivo e la sua tecnologia innovativa”.
Per l’anno in corso si prevede una ulte-
riore crescita anche se meno dinamica a 
causa della crisi del debito in Europa e 
del leggero rallentamento della crescita 
dell’economia cinese.

Ferrari F12 Berlinetta

Lamborghini Gallardo
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