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Il Gruppo Benetton ha chiuso l’esercizio 
2011 in lieve flessione, con una riduzione 
dell’1%. Se il calo è stato contenuto in 
Europa (-3,7% i ricavi netti), sui mercati 
extra europei si è invece registrata una 
crescita del 10%.
I ricavi netti di gruppo nel 2011 si 
sono attestati a circa 2 miliardi di euro 
rispetto ai circa 2,1 miliardi del 2010, 
con una riduzione dell’1%. Il settore 
dell’abbigliamento rileva ricavi verso terzi 
di oltre 1,9 miliardi di euro, in riduzione 
rispetto a quelli realizzati nel 2010 (1,95 
miliardi).
L’Ebitda si attesta a 256 milioni di euro, 
pari al 12,6% dei ricavi (311 milioni 
di euro nel 2010, 15,2% dei ricavi). 
Questo risultato è il frutto da un lato 
della continua azione di contenimento 

e controllo delle spese generali ed 
amministrative, che si riducono di quasi 
11 milioni di euro (581 milioni di euro 
nel 2010 rispetto a 570 milioni nel 
2011), e dall’altro del forte aumento 
nel costo delle materie prime. Queste 
ultime in particolare hanno determinato 
una significativa erosione nel margine 
lordo industriale passato dal 46,2% nel 
2010 al 43,4% nel 2011. L’utile netto 
dell’esercizio si attesta a 73 milioni di 
euro, rispetto ai 102 milioni del 2010.
Gli investimenti complessivi netti sono 
stati pari a 102 milioni di euro (122 
milioni nel 2010) e, come in passato, 
sono stati concentrati sullo sviluppo della 
rete commerciale, attraverso il rinnovo di 
alcuni flagship, oltre a nuove aperture nei 
mercati emergenti.

2011 FERMO PER IL GRUPPO BENETTON

Geox ha archiviato il 2011 con un 
fatturato di 887 milioni di euro in crescita 
del 4% rispetto agli 850 milioni del 2010. 
Le calzature hanno rappresentato circa 
l’85% dei ricavi consolidati, attestandosi 
a 755 milioni di euro, con un aumento 
del 3% rispetto al 2010. L’abbigliamento 
è stato pari al 15% dei ricavi consolidati 
raggiungendo i 132,5 milioni, con un 
incremento del 12%. L’Italia rimane il 
mercato principale, con una quota del 
38% dei ricavi del Gruppo pari a 337,4 
milioni (+2%). L’Ebitda si è attestato a 
121,5 milioni, pari al 13,7% dei ricavi. 
“Il 2011 si è chiuso positivamente, con un 

fatturato in aumento del 5%, sostenuto 
da una crescita a doppia cifra dei mercati 
emergenti e da una leggera crescita in 
Europa”, ha dichiarato Mario Moretti 
Polegato, presidente e fondatore di Geox. 
“Anche nel 2012 continueremo ad 
investire nel marketing, nell’innovazione 
di prodotto e soprattutto nella 
distribuzione, con l’apertura di ulteriori 
100 negozi monomarca prevalentemente 
in franchising. I risultati ottenuti e 
la solida posizione di cassa di oltre 90 
milioni ci consentono di proporre la 
distribuzione di un dividendo di euro 
0,16 per azione”.

BUON 2011 PER GEOX. IL FATTURATO SALE A 887 MILIONI 

Mario Moretti Polegato

Il gruppo Tod’s, attivo con i marchi Tod’s, 
Hogan, Fay e Roger Vivier, ha chiuso 
l’esercizio al 31 dicembre 2011 con un 
fatturato di 893,6 milioni di euro in crescita 
del 13,5% rispetto al 2010. Prosegue anche 
il miglioramento della redditività operativa 
(Ebitda) che nel 2011 ha raggiunto i 232,4 
milioni di euro (+20,4% rispetto al 2010). 
“I risultati di bilancio dell’esercizio 2011 
hanno confermato la solidità del nostro 
Gruppo - ha dichiarato il presidente e AD 
Diego Della Valle - che ha migliorato la sua 
già eccellente redditività e ha ulteriormente 
rafforzato la sua struttura patrimoniale e 
finanziaria. Sono fiducioso che il nostro 
Gruppo, nonostante il contesto impegnativo 
sia in grado di realizzare  una significativa 
crescita dei ricavi e degli utili anche nel 
corrente esercizio”.  Crescono a doppia 
cifra anche tutte le aree geografiche nel 
2011, con la sola eccezione del mercato 
domestico, in cui il Gruppo, in un contesto 
generale difficile, ha comunque registrato 
un incremento dei ricavi del 5,5%. Intanto, è 
stata ufficializzata la notizia dell’abbandono 
da parte di Derek Lam del suo ruolo di 
direttore creativo di Tod’s. La collaborazione 
si concluderà il prossimo 30 settembre.

TOD’S SUPERA GLI 890 MILIONI

Nicole Kidman e Diego Della Valle
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Aeffe Spa ha chiuso il 2011 con ricavi 
consolidati pari a 246 milioni di euro in 
crescita del 12% rispetto ai 219 milioni 

del 2010. Nel dettaglio il prêt-à-porter 
(197,2 milioni di euro) è cresciuto del 
9%, mentre la divisione calzature e 
pelletteria ha segnato un incremento del 
27%.  L’Ebitda ha raggiunto quota 18,4 
milioni (7,5% sul fatturato), rispetto ai 
3,5 milioni del 2010 (1,6% sul fatturato), 
con un miglioramento di 14,9 milioni di 
euro. 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti nel 2011, che hanno evidenziato 
una crescita significativa del fatturato e un 
incremento più che proporzionale della 
marginalità”, ha dichiarato il presidente 
Massimo Ferretti. “Questo conferma la 
validità e l’efficacia delle azioni intraprese 
per il miglioramento dell’efficienza a 
livello di gruppo”.

CRESCE LA REDDITIVITÀ DI AEFFE NEL 2011. EBITDA A 18,4 MILIONI

Massimo Ferretti

Esercizio record per Salvatore 
Ferragamo che ha chiuso il 2011 con 
ricavi pari a 986,4 milioni di euro in 
crescita del 26,2% rispetto ai 781,6 
milioni del 31 dicembre 2010. L’utile 
netto del periodo, inclusivo del risultato 
di terzi, ha raggiunto i 103,3 milioni 
di euro con un incremento del 69,8%. 
Il forte aumento del margine lordo 

unito alla migliorata leva operativa 
hanno aumentato significativamente 
la profittabilità: l’Ebitda è passato da 
113,1 milioni di euro a 183,7 milioni 
(+62,4%) e la sua incidenza percentuale 
sui ricavi è salita dal 14,5% al 18,6%. 
In fortissimo aumento anche l’Ebit, 
passato da 86,4 milioni di euro nel 2010 
a 156,6 milioni di euro nel 2011, con 
un incremento del 81,2%. Nel 2011, 
tutte le aree geografiche, ad eccezione 
del Giappone, hanno registrato crescite 
prossime o superiori al 30%. L’area Asia 
Pacifico si riconferma il primo mercato 
in termini di ricavi per il gruppo, con un 
fatturato pari a 357,7 milioni di euro, in 
crescita del 33,5% rispetto ai dodici mesi 
dell’esercizio precedente, grazie anche al 
contributo dei negozi diretti che hanno 
registrato in particolare sul mercato 
cinese un incremento delle vendite 
intorno al 44%.

SALVATORE FERRAGAMO, I RICAVI SFIORANO IL MILIARDO 

Michele Norsa

Per la stagione P/E 2012 
Tricot Chic, l’azienda 
brianzola che nel 2010 
ha fatturato 13 milioni di 
euro, ha deciso di lanciare 
EASY55, una nuova linea di 
abbigliamento pensata per 
le donne alla ricerca di una 
linea di classe, di qualità, ma 
con un gusto più giovane 
e fresco. La nuova linea, 
che verrà distribuita in 
Europa, Russia, Giappone 
e Hong Kong, è dedicata 
ad una donna dai 20 ai 
35 anni. Il concept della 
nuova collezione si basa 
sui trattamenti particolari 
dei tessuti utilizzati come 
spalmature, doppie tinture, 
sbiancature ed effetti plissé.

TRICOT CHIC LANCIA EASY55 

Cresce Piazza Italia, player italiano del 
fast fashion, con 5 nuovi punti vendita 
diretti pronti a partire a Palermo, La 
Spezia, Mazzano(BS), Ancona e Pescara. 
Saranno inaugurati anche 3 nuovi 
negozi in franchising a Orvieto, Isernia 
e Civitavecchia. I negozi, dal design 
avanguardistico, avranno una metratura 
che spazierà da 550 a 1500 mq e si 
troveranno sia all’interno dei grandi centri 
commerciali che in città. All’interno dei 
megastore, che creeranno 70 nuovi posti 
di lavoro, saranno presenti le collezioni 
Piazza Italia uomo, donna e bambino 
corredate da calzature ed accessori, per la 
prossima P/E 2012.

PIAZZA ITALIA, IN ARRIVO 8 NUOVI 
NEGOZI 

CANTIERI BAGLIETTO PASSA A GAVIO 

È ormai ufficiale, l’imprenditore 
piemontese Beniamino Gavio ha 
acquistato i Cantieri Baglietto di La 
Spezia dal commissario liquidatore della 
società Federico Galantini, depositando i 
18,5 milioni di euro richiesti dall’accordo. 

Il cantiere e il marchio “del gabbiano” 
passano così in mano alla Baglietto 
spa, nuova società del Gruppo Gavio.
Il prossimo passo sarà la firma delle 
concessioni demaniali presso l’Autorità 
portuale di La Spezia.
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Dopo aver chiuso il 2011 con un 
fatturato di gruppo pari a 260 milioni 
di euro, in crescita del 12% rispetto ai 
240 milioni del 2010, Liu Jo punta per 
il nuovo anno a consolidare la propria 
presenza internazionale soprattutto 
con l’apertura di negozi monomarca 
dall’Europa all’Estremo Oriente, 
attraverso l’attività della sua filiale Liu Jo 
Asia Pacific. 
Il brand, che oggi conta 261 punti 
vendita nel mondo, di cui 83 di 
proprietà e 178 franchising, è già pronto 
a nuove inaugurazioni.  Il 29 aprile è 
prevista infatti l’apertura del terzo punto 
vendita di proprietà a Parigi, a Parly 2, 
che va ad aggiungersi alla boutique di 
Rue Saint Honoré e a quella in Rue 
Saint Germain, oltre all’inaugurazione 
successiva di punti vendita monomarca 
in franchising a Rennes, Quimper e 
Colmar. A Maastricht, all’inizio di 
febbraio, Liu Jo ha già aperto il primo 
punto vendita monomarca in Olanda, 
qualche settimana dopo l’apertura 
del nono monomarca in Belgio a 
Liegi. In Italia invece hanno appena 
aperto il secondo punto vendita Liu Jo 
Accessories a Messina e il terzo negozio 
a insegna Liu Jo Jeans in provincia di 
Napoli.

FOCUS SUL RETAIL MONOMARCA 
PER LIU JO 

È stato presentato nei giorni scor-
si a Milano ZegnArt, un progetto di 
Ermenegildo Zegna che vede il gruppo 
biellese impegnato in una serie di attività 
di sostegno e collaborazione nel campo 
dell’arte contemporanea, strutturate 
nelle tre macro-aree Public, Art in Global 
Stores e Special Projects.

Public è un programma triennale che 
vede protagonista un Paese diverso ogni 
anno, si parte con l’India quest’anno, 
nel 2013 sarà il turno della Turchia e 
nel 2014 del Brasile. Cecilia Canziani e 
Simone Menegoi cureranno il progetto 
in collaborazione con il museo Dr Bhau 
Daji Lad Museum di Mumbai e commis-
sioneranno ad un artista locale un’opera 
pubblica che resterà come patrimonio 
della città di Mumbai, mentre l’artista 
riceverà una borsa di ricerca residenziale 
in Italia.
Art in Global Stores consiste nella com-
missione di opere d’arte ad hoc che 
saranno ospitate all’interno dei punti 
vendita dell’azienda. ZegnArt Special 
Projects, infine, il cui primo appuntamen-
to sarà a cura di Maria Luisa Frisa e si 
intitolerà Fabulae Romanae, sarà presen-
tato al Maxxi di Roma per un allesti-
mento firmato da Lucy e Jorge Orta che 
coniugherà abiti, personaggi e città.

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA CON ZEGNART 

“Nei prossimi tre anni passeremo dalle 
6.200 vetture vendute nel 2011 (+10% 
sul 2010) alle circa 40mila nel 2014”. 
Parola di Harald Wester numero uno 
di Maserati, che al Salone dell’auto di 
Ginevra ha presentato in anteprima 
la nuova GranTurismo Sport. “È un 
momento senza precedenti. Mai nella 
storia di Maserati è stata registrata una 
crescita simile. A gettare le basi di questo 

successo e ad innescare un’accelerazione 
sono stati la qualità e i servizi impeccabili 
offerti negli ultimi cinque anni”.
“Per il quinto anno consecutivo – ha 
aggiunto Wester – Maserati ha archiviato 
un utile netto positivo per 40 milioni di 
euro in crescita di oltre il 60% rispetto 
al 2010”. L’America si conferma il 
principale mercato della casa del tridente, 
seguita dalla Cina.

MASERATI PUNTA A 40MILA AUTO NEL 2014
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In occasione della presentazione della 
nuova annata di Castelgiocondo 2007 
Brunello di Montalcino, tenuta a Milano 
lo scorso 8 febbraio dal marchese 
Leonardo Frescobaldi, presidente della 
Marchesi de’ Frescobaldi, è stato presen-
tato il sondaggio “Gli italiani ed i vini pre-
giati in tempo di crisi: il caso Brunello 
di Montalcino”, realizzato dall’istituto 
ISPO su un campione di 800 persone 
statisticamente rappresentativo dell’in-
tera popolazione italiana. Nonostante la 

crisi economica, emerge dal sondaggio, 1 
italiano su 5, specie gli uomini compresi 
tra i 25 e 34 anni, sono disposti a fare 
sacrifici pur di acquistare una bottiglia di 
vino prestigioso, considerata una giusta 
gratificazione. Tre italiani su 4 preferisco-
no un vino italiano, pensando anche di 
sostenere in questo modo l’economia del 
nostro Paese. I conoscitori del vino, poi, si 
spingono oltre e celebrano il loro amore 
per questa eccellenza made in Italy non 
solo come consumo personale, ma anche 
come regalo (70%), come investimen-
to (48%), quale ricompensa a sacrifici 
(32%) e come sostegno alla nostra eco-
nomia (76%), dal momento che il settore 
vitivinicolo pesa per oltre 10 miliardi di 
euro l’anno sulla bilancia commerciale 
italiana. Numerosi i vini italiani citati, ma 
il Brunello di Montalcino è considerato 
dalla maggioranza degli intervistati (24%) 
il migliore e svetta tra i più amati (11%), 
insieme a Chianti (18%) e Barbera (15%). 

BRUNELLO DI MONTALCINO, FATTURATO 2011 A +15%

Leonardo Frescobaldi

È andato a Roberto Demeglio il primo 
premio dei Platinum Design Awards 
2012 nella sezione gioielli maschili in 
platino. Grazie all’innovativo braccia-
le Kerouac, in platino con un elemen-
to mobile in diamanti bianchi e neri 
montato su una struttura in carbonio, il 
brand di gioielli che fa capo alla torinese 
1922 Manifatture Preziose si è aggiudica-
to l’award promosso da Platinum Guild 

International, dopo aver già vinto diver-
si premi tra cui nel 2008 e nel 2009 il 
Couture Design Award a Las Vegas. Il 
marchio, guidato dall’AD Adriano Tota 
insieme all’omonimo designer, ha inol-
tre annunciato una partnership con la 
Beny Sofer, per la distribuzione in esclu-
siva della collezione Roberto Demeglio 
e della linea di gioielli prêt-à-porter D’O 
Roberto Demeglio, negli USA.

ROBERTO DEMEGLIO VINCE IL PLATINUM DESIGN AWARD E FA ROTTA SUGLI USA

“Il 2011, pur se contraddistinto da una 
difficile congiuntura economica si è 
concluso per Gruppo Italiano Vini con 
un’importante crescita, sia in Italia che 
all’estero, conseguita per oltre un terzo da 
crescita interna e per quasi due terzi da 
crescita esterna, con l’acquisizione della 
Cavicchioli rilevata all’inizio del 2011”, ha 
dichiarato il presidente Corrado Casoli. 
Il 2011 si è chiuso con un fatturato con-
solidato di 368 milioni di euro in cre-
scita del 12% rispetto ai 328 milioni del 
2010. Soddisfacente la redditività con 
un Ebitda consolidato pari a 23 milio-
ni. Inoltre la situazione patrimoniale del 

gruppo si presenta molto solida con un 
ulteriore rafforzamento dei mezzi propri 
della Capogruppo che, grazie alla fusione 
con GIV Verona, raggiunge un patrimo-
nio netto di 134,5 milioni.  “Dobbiamo 
puntare sulla qualità dei nostri prodotti 
con una strategia di marca sempre più 
forte”- continua - sia con la creazione di 
maggior valore aggiunto che con la pene-
trazione commerciale e distributiva in 
modo diretto”. L’impegno di GIV per la 
distribuzione diretta nei Paesi più impor-
tanti per l’export di vino italiano prosegue 
infatti con l’apertura di Shanghai GIV in 
Cina, avvenuta a gennaio 2012.

GRUPPO ITALIANO VINI CHIUDE IL 2011 A 368 MILIONI DI EURO 

Ha chiuso il 2011 con un fatturato di 
5 milioni di euro, con oltre 100mila 
capi venduti, e sta già registrando un 
incremento del 20% degli ordini sulla 
campagna A/I 2012-13. E’ il Maglificio 
Furlan, azienda veneta di maglieria da 
donna che opera nel mercato con il brand 
Leonora.“Siamo cauti e realisti – ha 
commentato Sergio Furlan, co-titolare 
dell’azienda insieme alla sorella Sandra, 
che dirige l’ufficio stile – ma si tratta di 
un risultato importante, frutto di una 
precisa strategia commerciale”.Il gruppo, 
che produce total look per un target 
medio-alto, si avvale di una distribuzione 
fatta di 450 multimarca in Italia, oltre a 
5 monomarca (che nel 2012 arriveranno 
a 7) tutti in Veneto, mentre all’estero si 
appoggia ad una rete vendita composta 
da agenti e distributori che operano in 
Spagna, Germania, Grecia e Hong Kong. 
Obiettivo del 2012 sarà implementare la 
distribuzione in Russia, Francia e Svizzera, 
con un occhio rivolto ai mercati in forte 
espansione.

IL MAGLIFICIO FURLAN FA CRESCERE 
LEONORA 
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Adidas ha acquisito Adams Golf  per 
una cifra vicina ai 70 milioni di dollari. 
”Questa acquisizione, che si chiuderà 
a metà dell’anno, riflette il nostro 
impegno per la crescita nella categoria 
golf”, ha dichiarato il CEO Herbert 
Hainer. 
“Il mix di proposte di Adams Golf e 
della divisione TaylorMade-Adidas 
Golf sono molto complementari e ci 
daranno la possibilità di aumentare 
ancora di più le nostre quote di 
mercato”.
Barney Adams, CEO di Adams Golf, ha 
reso noto che l’azienda manterrà il suo 
headquarter a Plano in Texas. Mentre 
la divisione TaylorMade-Adidas Golf è 
basata a Carlsbad in California.

Guess continua il suo programma di svi-
luppo retail nel mercato europeo. Dopo 
aver aperto circa 100 punti vendita in 
Europa nel 2011, il marchio preve-
de di fare lo stesso anche quest’anno. In 
Italia, dove Guess ha all’attivo 158 bou-
tique, il marchio acquisirà entro la fine 
dell’anno 26 negozi attualmente gesti-
ti in licenza dal Gruppo Percassi. Tra i 
mercati nel mirino del brand americano 
però c’è anche il Portogallo, dove Guess 
attualmente vanta cinque boutique. Qui 
l’azienda ha firmato una joint venture 
maggioritaria con il gruppo Brodheim 
per l’apertura di venti nuovi store. 
“L’acquisizione dei negozi di Percassi in 
Italia e la joint venture con Brodheim in 
Portogallo – ha spiegato Paul Marciano, 
CEO e direttore creativo di Guess – 

permetterà un maggiore controllo della 
distribuzione in due paesi strategicamente 
rilevanti per il marchio con interessanti 
opportunità di crescita nel medio e lungo 
periodo”.

Il gruppo americano di cosmetica e 
profumi Inter Parfums ha chiuso il 2011 
con un fatturato record di 615,2 milioni 
di dollari in crescita del 34% rispetto ai 
460,4 milioni del 2010. L’utile netto si 
è attestato a 32,3 milioni segnando un 
incremento del 21% rispetto ai 26,6 
milioni del 2010.
“Il 2011 è stato l’anno con i migliori 
risultati in tutta la nostra storia – ha 
dichiarato Jean Madar presidente e 
CEO di Inter Parfums – non solo per 
i ricavi e gli utili realizzati, ma anche 
perché abbiamo potenziato la nostra 
distribuzione e realizzato lanci importanti 
per Balmain, Repetto e Anna Sui”.    

Per un’azienda come Zara, che considera 
il punto vendita il suo principale stru-
mento di marketing, l’apertura newyor-
kese rappresenta un importante passo. 
Il brand spagnolo che fa capo al gruppo 
Inditex, infatti, si appresta ad inaugurare, 
al 666 della Fifth Avenue, il suo principale 
flagship store a livello mondiale con un 
concept tutto nuovo. “L’interno del nego-
zio – ha spiegato il presidente di Inditex 
Pablo Isla – sarà suddiviso in diversi spazi 
tramite schermi traslucidi giocati sui toni 
del bianco e dei grigi, il mood sarà mini-

mal ed elegante. Le luci, dirette e indiret-
te, decoreranno l’ambiente in aggiunta ad 
alcuni elementi tecnologici”. La location 
di New York, diversamente dall’abituale 
politica distributiva basata sull’affitto degli 
spazi, è stata acquistata per 324 milioni 
di dollari (247 milioni di euro), perché 
secondo Isla si trattava di “un’occasione 
unica”. La location in cui in precedenza 
si trovava Zara, all’incrocio tra la 54esima 
e la Fifth Avenue, ospiterà d’ora in poi il 
marchio Massimo Dutti che fa così il suo 
ingresso nel mercato nordamericano.

ADIDAS POTENZIA LA DIVISIONE GOLF 
CON ADAMS GOLF

GUESS SI RAFFORZA IN EUROPA, FOCUS SU ITALIA E PORTOGALLO 

2011 DA RECORD PER INTER PARFUMS. IL FATTURATO BALZA DEL 34% 

PARTE DA NEW YORK LA NUOVA IMMAGINE DI ZARA 

Pablo Isla

Paul Marciano

La manifattura di alta oro-
logeria svizzera Léman 
Cadran passa di mano. 
L’acquirente è Louis 
Vuitton, marchio 
principale del colos-
so francese LVMH, 
al quale già forniva 
alcuni componenti 
degli orologi griffa-
ti LV. L’acquisizione 
non impedirà, però, 
all’azienda ginevrina, 
di rifornire anche altri 
clienti.

A LOUIS VUITTON GLI OROLOGI DI 
LÉMAN CADRAN
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Hugo Boss chiude il 2011 con un balzo 
dei ricavi del 19%, raggiungendo 2,059 
miliardi di euro. L’utile netto segna un 
+54% rispetto al 2010, attestandosi a 
quota 291 milioni di euro, mentre l’E-
bitda registra un +34%. Tra i mercati, il 
miglior risultato arriva dall’Asia Pacific 
che, trainata dalla Cina, segna una crescita 
del 34%. Al secondo posto le Americhe 
(+24%) seguite dall’Europa (+15%).
E’ il retail a fare la differenza per il grup-
po tedesco arrivando ormai a rappresen-
tare il 44% del giro d’affari (+35%) e nel 
2012 saranno inaugurate 50 nuove bou-
tique con una previsione di crescita del 
fatturato del 10%.

Dopo il nuovo direttore creativo Hedi 
Slimane, c’è un’altro rientro nel team 
della maison francese Yves Saint Laurent 
che proviene da Dior Homme. E’ stato 
chiamato infatti, nel ruolo di worldwi-
de press director, Laurence Kleinknecht, 

che riporterà direttamente al CEO Paul 
Deneve. Kleinknecht ha iniziato la sua 
carriera a Parigi lavorando per la società di 
PR di Michèle Montagne, per poi passare 
in Dior Homme, quando Slimane era al 
timone creativo del brand.

HUGO BOSS SUPERA I 2 MILIARDI

LAURENCE KLEINKNECHT NUOVO WORLDWIDE PRESS DIRECTOR DI YSL

Il lusso di Porsche ha archiviato l’esercizio 
2011 con un triplice record, di fatturato, 
utile e vendite. I ricavi totali infatti hanno 
raggiunto la soglia degli 11 miliardi di 
euro in crescita del 18% rispetto al 2010 

con le vendite balzate a 117 mila vetture 
(+21%). La casa automobilistica tede-
sca ha totalizzato un risultato operativo 
pari a 2 miliardi di euro, il 22% in più 
rispetto al 2010. Il modello più venduto 
è stato il Suv Cayenne con 59,873 unità, 
mentre al secondo posto c’è la lussuosa 
quattro porte Panamera (28.218) seguita 
dalla classica 911. Nei prossimi 6 anni 
Porsche intende arrivare a vendere oltre 
200mila vetture, progetto per cui i dipen-
denti saliranno progressivamente dagli 
attuali 15.300 a 20mila. “Entro il 2018 – 
ha dichiarato Matthias Müller, presidente 
e CEO di Porsche AG – Porsche vuole 
diventare uno dei produttori di auto più 
redditizi al mondo”.

RECORD DI FATTURATO, UTILE E VENDITE PER PORSCHE

PVH Corp. ha annunciato che la filiale 
Calvin Klein, Inc. sta esercitando il diritto 
di riacquisire le licenze esistenti detenute 
da Warnaco per la distribuzione e la 
vendita di abbigliamento e accessori 
ck Calvin Klein e la gestione dei punti 
vendita al dettaglio in Europa a partire 
dal 2013. A sostegno di questo sviluppo, 
PVH International, che gestisce anche 
il marchio Tommy Hilfiger a livello 
globale, costituirà un team dedicato 
per gestire il business abbigliamento e 
accessori ck Calvin Klein in Europa. “Il 
fatto di portare le attività europee di 
ck Calvin Klein all’interno dell’azienda 
ci offre l’opportunità di sviluppare 
maggiormente il marchio Calvin Klein 
in Europa sfruttando l’infrastruttura 
europea di PVH,” ha affermato Tom 
Murry, presidente e CEO di Calvin Klein. 
L’acquisizione di Tommy Hilfiger da 
parte di PVH nel 2010 ha portato con 
sé una piattaforma operativa e una rete 
di distribuzione eccellenti, oltre a una 
grande esperienza nel mercato. Riteniamo 
che, sotto la guida di Fred Gehring, CEO 
di Tommy Hilfiger e PVH International, 
unitamente alla forza del nostro marchio 
e ai team innovativi di design e marketing 
di Calvin Klein, questa piattaforma 
favorirà maggiormente la crescita del 
business rispetto a oggi”.

CALVIN KLEIN RIACQUISISCE LE 
LICENZE IN EUROPA 

Tom Murry

Lacoste ha chiuso il 2011 con un 
fatturato da record a 1,6 miliardi di 
euro in crescita dell’11% e si appresta a 
continuare con questo brand anche nel 
2012, anno in cui stima una crescita di 
un ulteriore 10% . “Si tratta del migliore 
della nostra storia”, ha dichiarato a Le 
Figaro Christophe Chenut DG della 
società francese. “I risultati per ora sono 
buoni – ha continuato il direttore generale 
– e il numero dei nostri clienti è in forte 
crescita in Cina e in America Latina”. 
Per quanto riguarda la ripartizione dei 
mercati al primo posto troviamo gli Stati 
Uniti con una quota del 15%, seguiti da 
Francia (9%), Italia e Cina (6%).  Inoltre 
il 60% del giro d’affari nel 2011 è stato 
generato dalla divisione abbigliamento in 
licenza a Devanlay, il 17% dalle calzature 
realizzate da Portland, e il 14% dalle 
fragranze prodotte e distribuite da Procter 
& Gamble.

LACOSTE CRESCE NEL 2011 E PUNTA 
A +10% NEL 2012 

Christophe Chenut



CALZATURE, 
il settore 

chiede 
      più attenzione 
        alle istituzioni

di Chiara Dainese

In un quadro generale di 
flessione per le manifestazioni fieristiche 
europee, MICAM ShoEvent conferma 

il suo ruolo e la sua centralità per gli 
operatori e i buyer internazionali del 
settore.Certo, il calo dei visitatori c’è 
stato, ma soprattutto per quelli italiani 
(-10%), oggi i più toccati dalla crisi. 
Buoni segnali invece dagli operatori 
internazionali che pur in calo, a 
causa soprattutto della riduzione 
dei membri delle delegazioni, 
hanno ribadito l’importanza 
della manifestazione milanese. 
Anche se, come ha affermato 
il presidente di ANCI Cleto 
Sagripanti “la sola strada 
dell’export non è sufficiente 
per garantire il futuro al 
settore”. 

Cleto Sagripanti
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Presidente, parliamo dei numeri del 
2011…
L’andamento dell’industria calzaturiera 
italiana nel 2011 è stato positivo, con un 
incremento della produzione del 4,8% a 
7 miliardi di euro e con le esportazioni, 
che rappresentano l’80% del fatturato del 
settore, cresciute del 14%. 
Purtroppo, però, il mercato interno conti-
nua a essere in difficoltà. Il 2011 ha quin-
di rappresentato un recupero importante 
dei livelli pre-crisi visto che in tutte le 
aree di sbocco sono stati superati i livel-
li del 2008. Le uniche eccezioni sono i 
mercati dell’Est Europa e CSI che, nono-
stante la ripresa, rimangono sotto i loro 
livelli di quattro anni fa del 15%, e il 
Nord America, che ha però completato il 
recupero in valore.

E le previsioni per il 2012?
Confidiamo che i risultati positivi del 
2011 siamo utili per affrontare un 2012 
che si annuncia difficilissimo. In Italia c’è 
un calo dei consumi del 6,3%, in Europa 
c’è un grosso rallentamento e, al di fuori 
di queste aree, molte aziende non riesco-
no ad arrivare da sole. Quindi abbiamo 
bisogno, del sostegno dell’ICE e dell’aiuto 
delle istituzioni, magari con una defisca-
lizzazione dei costi per lo sviluppo delle 
collezioni.

Ritiene che si stia già uscendo dalla crisi?

Non saprei, però, siamo preoccupati per-
ché questa crisi sta segnando le aspetta-
tive e i comportamenti dei consumatori. 
Abbiamo imparato che ogni crisi si lascia 
alle spalle alcuni mutamenti che non 
sono reversibili. 
Per questo le aziende pur in un quadro 
di settore ancora positivo, ci esprimono 
preoccupazione. Tra le prime iniziative 
concrete, da inizio anno abbiamo raccolto 
alcuni segnali di allarme per il settore 
calzaturiero e abbiamo avviato un pro-
getto di monitoraggio della distribuzione 
per meglio comprenderne l’evoluzione e 
poter formulare delle proposte. 

Qual è la ricetta secondo lei?
I risultati positivi ottenuti sui mercati 
esteri e le positive azioni di ristruttura-
zione delle aziende degli ultimi 2 anni, 
devono attivare un circolo virtuoso che 
oggi stenta a decollare. Occorre invece 
attivare una vera e propria “alleanza per 
la crescita” basata sulla sinergia di più 
attori (pubblici, privati, associazioni e 
banche).  
Non si tratta solo di supportare il proces-
so di internazionalizzazione che oggi sta 
premiando alcune imprese, ma di riqua-
lificare (e non solo ricostituire) l’ICE 
per una politica di promozione efficace. 
Non si tratta quindi di promuovere in 
modo generico l’innovazione, ma anche 
di sostenere in modo concreto la defi-

scalizzazione per la ricerca stilistica e per 
la predisposizione del campionario e di 
chiedere alle imprese di rafforzarsi, ma 
anche di defiscalizzare gli apporti di capi-
tali dell’imprenditore nell’impresa.

In questo contesto MICAM ShoEvent 
conferma il suo ruolo e la sua centralità?
Il MICAM continua ad essere attratti-
va per espositori e buyer e si conferma 
irrinunciabile vetrina internazionale di 
riferimento per le aziende italiane. Ma 
abbiamo comunque bisogno che riparta 
rapidamente la politica di promozione 
internazionale del Governo con l’ACE 
(ex ICE) a supporto delle tante iniziative 
sui mercati esteri che ANCI sta portan-
do avanti e che vuole incrementare al 
servizio delle imprese del settore. Non 
possiamo semplicemente prendere atto 
del momento di incertezza e provare a 
resistere - dobbiamo cercare nuove strade 
per rafforzare MICAM e renderlo sem-
pre di più una vetrina del made-in-Italy 
nel mondo. 

Micam non solo per portare gli stranieri 
in Italia, ma gli italiani all’estero?
Micam è un vero e proprio contenitore 
per lo sviluppo del business delle aziende. 
Con i nostri appuntamenti all’estero pen-
siamo di poter fare da ponte alle piccole-
medie imprese per farsi conoscere nei 
mercati lontani come la Russia o la Cina.
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Già dopo quattro stagioni i l 
brand Sartori Gold, che fa capo al 
Calzaturificio Sartori SpA, ha visto una 
crescita degli ordini del 50%. Il marchio 
è stato lanciato nel 2010 per far emer-
gere l’esperienza dell’azienda acquisi-
ta in 40 anni di lavoro nel settore. “Il 
nostro obiettivo – dicono da Sartori 
-  è quello che Sartori Gold rispecchi 
l’amore per il prodotto italiano che ci 
ha sempre ripagato con enorme soddi-
sfazione”. Infatti la qualità e il fashion 
design sono i punti di forza del brand. 
Partito con 40mila euro di fatturato con 
la prima collezione P/E 2010, Sartori 
Gold ha chiuso il 2011 con un fatturato 
pari a 450mila euro. Il brand inoltre, 
ha già consolidato un ottimo posizio-
namento, che lo ha portato ad entrare 
nei negozi top del mercato sia italia-
no che internazionale come ad esem-
pio Luisa Via Roma e Flow Shoes. Per 
quanto riguarda i principali mercati, il 
31% è rappresentato dall’Italia, segui-
ta da Stati Uniti (16%) e Inghilterra 
(12%). Attualmente la nuova collezione 
A/I 2012 si trova presso lo Showroom 
Progetto a Milano.

CONTINUA LA CRESCITA  
DI SARTORI GOLD 

NERO GIARDINI GUARDA AI GIOVANI

Nero Giardini si pone sempre più vici-
no ai giovani e istituisce un corso di 
Operatore della Calzatura insieme 
al Centro Formazione Professionale 
“Artigianelli” dell’Opera Don Ricci di 
Fermo. Il Corso, interamente finanzia-
to dall’azienda di calzature, è rivolto a 
ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 
anni e ha l’obiettivo di creare personale 
qualificato da inserire all’interno dell’a-
zienda. “Quando Padre Sante mi ha pro-
posto questo progetto ho deciso subito 

Alberto Guardiani e i-D, il magazine 
diretto da Terry Jones, da oltre 30 anni 
fonte di ispirazione della fashion cultu-
re, hanno svelato il modello vincitore di 
Cinderthriller, il contest internazionale 
lanciato lo scorso settembre e finalizzato 
alla ricerca della nuova It-Shoe.
Ali di farfalla applicate al tacco su un sen-
suale rosso vivo: questi gli elementi distin-
tivi della Flutterby Shoe, la pump che ha 
conquistato il primo posto, ideata dalla 
ventottenne Lady San Pedro, designer 
pubblicitaria, originaria delle Filippine 
ma residente a Barcellona. Una proposta 

iconica che racchiude nella forma 
una femminilità non conven-

zionale e che rispecchia la 
filosofia di vita della sua 
creatrice, per la quale 
“solo una donna intelli-
gente e viva può avere 
la capacità di volare”.

ALAN CHIES FIRMA LA 
PRIMAVERA DI VIC MATIÈ 

La campagna per la prossima P/E 
2012 di Vic Matiè  è stata scattata dal 
fotografo italiano Alan Chies in una 
location particolare – il Circus Studios 
di Milano – in grado di enfatizzare la 
filosofia espressa dalle immagini con 
protagonista la modella Naomi Preizler, 
dal volto intenso e penetrante.

Alberto Guardiani e i-D presentano 
la nuova It-Shoe

con entusiasmo di finanziare l’istituzione 
del corso con questa che è tra le realtà 
più attive nella formazione di ragazzi in 
età scolastica nel nostro territorio”, ha 
dichiarato Enrico Bracalente, titolare di 
NeroGiardini. “La Regione Marche è un 
punto di riferimento non solo in Italia ma 
in tutto il mondo per il settore calzaturie-
ro e in questo periodo di forte crisi per il 
nostro Paese ho voluto fare qualcosa di 
concreto per sostenere le giovani genera-
zioni supportando ulteriormente l’intero 
settore”, ha concluso Bracalente.
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Ha debuttato all’ultimo al Micam 
Shoevent e con un’anteprima alla 
Biblioteca della Moda di Milano, 
Violavinca, il nuovo brand di calzature 
femminili made in Tuscany. “La primacol-
lezione abbina in contrapposizione tagli 
strutturali a forme soft e iperfemminili, 
dosando scale cromatiche, intarsi, colori 
naturalie tinte vivaci”, ha spiegato il diret-
tore commerciale Nicoletta Francalanci. 
L’azienda al suo debutto punta sin da 
subito alla conquista dei mercati interna-
zionali attraverso una strategia di distribu-
zione che punta alle boutique multimarca 
nelle principali vie dello shopping inter-
nazionale da Parigi a New York, a Tokio. 
“Violavinca nel footwear sarà sinonimo di 
design e artigianalità toscana che si fondo-
no in un mix vincente fra tradizione crea-
tiva, scelta di pellami pregiati, ingegneria 
della calzatura e cura del dettaglio – ha 
concluso il marketing manager Andrea 
Corrado. 

NASCE IL MADE IN TUSCANY 
DI VIOLAVINCA

SEBASTIAN SIGLA 
LA COLLABORAZIONE 
CON DIEGO DOLCINI 

Icon srl ha affidato la produzione e 
distribuzione in licenza del suo brand 
Diego Dolcini a Sebastian spa, a partire 
dall’autunno/inverno 2012-13. Obiettivo 
di Sebastian  sarà accrescere la presenza 
all’estero del brand di accessori di lusso, 
la cui collezione sarà disponibile presso 
lo showroom Massimo Bonini nella 
nuova sede di Via Montenapoleone 3. Ad 
Icon e al suo direttore artistico restano 
il controllo creativo e la gestione della 
comunicazione del brand.

Gaudì Shoes ha chiuso il 2011 con un 
fatturato di 2 milioni di euro con un 
incremento significativo e costante nelle 
passate stagioni. “Il progetto Gaudì Shoes 
sta dando risultati più che soddisfacenti 
confermando, anzi migliorando, gli obiet-
tivi di crescita prefissati, passando da un 
milione di euro di fatturato nella stagione 
di esordio a 2,5 milioni della seconda sta-
gione” – ha dichiarato Stefano Bonacini, 
titolare di Gaudì Trade insieme al socio 
Roberto Marani. “Risultati che ci confer-
mano la validità della strada intrapresa 
anche in considerazione del momento di 
crisi economica in cui ci troviamo”. Per 
la stagione A/I 2012 l’azienda ha come 
obiettivo di dare profondità agli ordinativi 

e maggiore presenza del proprio prodot-
to nei punti vendita già attivi e di com-
pletare il proprio posizionamento con 
un aumento del 20% dei clienti in Italia 
che ad oggi sono 400 e un incremen-
to dell’ordine medio per cliente rispet-
to all’invernale 2011. Inoltre la novità è 
l’inserimento della collezione bambino, 
a partire dalla collezione P/E 2013, con 
l’obiettivo di attivare in Italia 250 punti 
vendita in Italia.

Gaudì Shoes continua a crescere 
e lancia la linea bimbo

Un volo di uccelli nel cielo nuvoloso e 
una spettacolare terrazza sul mare scuro, 
è questa l’atmosfera irreale, sospesa tra 
sogno e realtà, scelta da Tosca Blu per 
la P/E 2012. Affidata al fotografo fran-
cese Jacques Olivar, la campagna ha il 
volto della modella Naty Chabanenko e 
mette in risalto le borse e gli accessori del 
marchio guidato da Raffaella Condursi e 
Giacomo Ronzoni, che per la prossima 
primavera-estate giocano con materiali 
preziosi e colori forti come gli azzurri 
cerulei ei verdi pistacchio.

ATMOSFERE NOIR E MISTERO PER GLI ACCESSORI TOSCA BLU

Dopo New York e Parigi è Milano, 
nel pieno della fashion week, a fare 
da sfondo alla nuova campagna Janet 
& Janet P/E 2012. Valeriane, Cora, 
Jessica, Sasha, Alma, Chen, Ditta, Iris, 
Margaryta e Lera sono le 10 ragazze, di 
diversa provenienza, protagoniste della 
nuova comunicazione del marchio. 
Minimo comune denominatore degli 
scatti del fotografo Daniele Rossi sono 
un look deciso, femminile, solare e 
tanto colore. Ogni “New Face” porta 
nella foto la sua personalità e la sua 
storia, raccontata in brevi videobiografie 
girate live sul set e visibili sul sito www.
janetandjanet.it. 

NEW FACES PROTAGONISTE DELLA COMUNICAZIONE JANET &  JANET
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La campagna P/E 2012 di Ruco Line per 
la nuova collezione, ambientata nell’isola 
di Capri, è solare e colorata.
Una carrellata di immagini che hanno 
la freschezza della continua scoperta di 
aspetti dell’isola inediti, che conquistano 
anche per il loro sapore d’altri tempi. Un 
racconto di viaggio, che in realtà racchiu-
de anche una grande poesia. Con ritratti 
e sfondi retrò, in contrasto con uno styling 
attualissimo, in cui la forza del colore e 
dei contrasti valorizza il design dei nuovi 
modelli del brand e ne sottolinea i dettagli 
raffinati. Ruco Line  lo scorso gennaio ha 
aperto il secondo store a Milano in corso 
di Porta Ticinese.

2012 ricco di novità per Malìparmi. Dopo 
aver archiviato l’esercizio appena concluso 
con un fatturato di 30 milioni di euro in 
crescita dell’11% rispetto al 2010,  l’azien-
da padovana si appresta ad inaugurare tre 
negozi in Italia, in Francia e in Messico, che 
si vanno ad aggiungere alle 13 boutique 
in partnership e 3 a gestione diretta già 
esistenti. L’azienda inoltre per il futuro 
vuole guardare all’estero che ad oggi è pari 
al 38% del fatturato. Per ora è presente in 
circa 30 di Paesi, soprattutto in Europa, e 

Stuart Weitzman per la nuova campagna 
pubblicitaria per la P/E 2012 ha pensato 
ad un’immagine molto diversa da tutte 
le altre con una creatività in bianco e 
nero. La nuova campagna è stata pensata 
dal direttore creativo David Lipman, 
scattata dal fotografo di fama mondiale 
Mario Testino e interpretata dalla top 
model Natalia Vodianova. Questo è 
il primo passo di un articolato piano 
strategico che intende elevare il marchio, 
da grande produttore di calzature a brand 
internazionale con un’entry price nel 
segmento lusso. Inoltre per la stagione 
A/I 2012 Stuart Weitzman ha presentato 
anche una nuova collezione borse, la 
cui produzione era sospesa dal 2010, 
proponendone una rivisitazione elegante 
e stilosa. La collezione sarà disponibile 
dal prossimo luglio in tutte le boutique 
Stuart Weitzman in Italia e nel mondo, 
online nella sezione e-commerce del sito 
www.stuartweitzman.com. 

NUOVA STRATEGIA 
DI COMUNICAZIONE 
PER STUART WEITZMAN CHE 
RIPENSA ANCHE ALLE BORSE 

Il brand di calzature marchigiano 
Roberto Botticelli, che fa capo al grup-
po Errebi, ha inaugurato il suo nuovo 
showroom in via Senato 47 a Milano. Lo 
spazio, che si sviluppa su una superficie 
di 500 mq è disposto su due piani, dove 

ospiterà anche la direzione e gli uffici 
commerciali. 
La particolarità del nuovo spazio sta 
nell’ingresso, su strada e che si presenta 
come una vetrina con porte in ferro bat-
tuto fuori asse, brunito a tutt’altezza. 

ROBERTO BOTTICELLI APRE UN NUOVO SHOWROOM A MILANO 

Malìparmi cresce nel retail 
e punta all’estero

in particolare in Spagna e in Francia (8% 
del totale), dove il marchio ha appena 
inaugurato una boutique nel centro di 
Lione in rue Edouard Herriot.

Estate caprese per Ruco Line

Max Kibardin, nuovo direttore creativo di 
Bruno Magli, per la stagione A/I- 2012-13 
ha creato una collezione con l’obiettivo di 
esaltare il DNA del marchio conservando 
gli elementi distintivi e reinterpretandone 
lo stile in chiave più moderna. Da qui lo 
spunto per realizzare calzature e accessori 

adatti ad un uomo e una donna modern-
chic, per creare non solo una collezione, 
ma un vero e proprio concetto di lifestyle. 
L’ispirazione è nata da icone dello stile 
che hanno conservato un’allure moderna 
come Ali McGraw e Tippi Hedren, Cary 
Grant e Steve McQueen. 

MAX KIBARDIN FA RIVIVERE GLI ANNI ‘30 DI BRUNO MAGLI
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Boutique Milano Via Montenapoleone, 25 - Tel. +39 0276280549  -  Showroom Milano Via Montenapoleone, 5 - Tel. +39 0276024711    
 www.toscablushoes.it
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Giano è pronta per crescere anche nel 2012 con 
il lanciodel suo primo marchio di proprietà 
Italian Heritage. “Abbiamo fortemente voluto 

questa nuova sfida, pur in un momento difficile per il 
settore - ha dichiarato Enrico Paniccià, amministratore 
delegato dell’azienda - ma proprio quando la situazio-
ne si complica, occorre avere il coraggio di rischiare, 
di guardare avanti e rilanciare”. Gli ultimi anni hanno 
visto infatti l’azienda di calzature, che produce su 
licenza brand come La Martina e Harmont&Blaine, 
crescere sia a livello di produzione con 150.000 paia di 
scarpe prodotte, che di innovazione, che commercial-
mente, con l’apertura verso nuovi mercati.L’obiettivo 
dell’azienda in questo particolare momento è quel-
lo di sfruttare il proprio know how acquisito negli 
anni grazie alla produzione di marchi in licenza, per 
riuscire a  portare un bel prodotto made in Italy in 
tutto il mondo. “Abbiamo messo a sistema l’esperienza 
maturata in questi anni - continua l’AD - riscopren-
do e prendendo forza dal bello che ci circonda e che 
accompagna la nostra educazione, da sempre, è ciò 
che ci ha guidato in questa nuova avventura. Abbiamo 
cercato di trasporre tutto questo nelle nostre calzature, 
nel modo di costruirle e di interpretarle e così è nato 
Italian Heritage”. E per la stagione autunno/inverno 
2012 la nuova linea sarà in distribuzione - a partire da 
luglio - in un’ottantina di punti vendita in tutta Europa 
con un focus particolare sull’Italia, il Nord Europa e la 
Russia. 

Enrico Paniccià

di Chiara Dainese

I dati sono contrastanti, ma in generale il settore calzaturiero sembra aver avuto nell’ultimo anno una ripresa. 
All’interno di questo quadro ci sono comunque aziende che continuano a crescere, come Giano, l’azienda marchigiana 
guidata da Enrico Paniccià, che ha archiviato il 2011 con un incremento del 10% sul fatturato e si appresta a lanciare il 
primo marchio di proprietà.

GIANO 
LANCIA 
ITALIAN 

HERITAGE
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Nato nella fredda 
Siberia 35 anni fa, 
Max Kibardin è 
un estroso stilista 
di calzature 
all’avanguardia per 
stile e design. Dopo una 
carriera da modello si 
trasferisce a Milano per 
frequentare l’Istituto 
Marangoni. Nel 2004 
presenta la sua prima 
collezione di scarpe 
e borse, dallo stile 
glamour, che si rivela 
subito un successo. È solo 
l’inizio di un’ascesa che 
lo porta oggi a collaborare 
per grandi griffe del fashion 
e ad esportare il suo 
marchio in tutto il mondo.

Come è nata la passione per gli acces-
sori moda?
Sono sempre stato appassionato di 
moda, un mondo al quale mi sono 
affacciato inizialmente come modello. 
Dal fashion system moscovita ho capito 
che mi sarebbe piaciuto lavorare come 
stilista così mi sono trasferito a Parigi, 
dove ho conosciuto Karl Lagerfeld, che 
mi scelse per un suo servizio di moda. 
Poi ho studiato a Milano all’Istituto 
Marangoni. Da qui, dopo un primo ten-

tativo come stilista di abbigliamento, nel 
2004 ho lanciato la mia prima collezio-
ne di borse e scarpe di alta gamma. 

Da dove trae ispirazione?
Senz’altro dall’arte e dal cinema, che 
amo, ma mi lascio ispirare anche dai bei 
materiali, come le pelli di qualità, in cui 
mi imbatto durante le fiere. 
Non mi sento particolarmente legato 
alle tendenze, forse è per questo che i 
miei modelli “durano” diverse stagioni.

Max Kibardin, 
IL BELLO 

DEGLI ACCESSORI

CREATIVI

di Paola Cassola
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Ricerca, innovazione, continuità, risorse umane 
e prodotti che coniughino stile e performance. 
Sono questi i cardini della fi losofi a di Bonaudo, 
conceria con alle spalle 90 anni di tradizione, 
guidata dal 1994 da Alessandro Iliprandi. Spe-
cializzata nella produzione dei grandi classici 
della tradizione conciaria italiana destinati ai 
marchi del lusso e dello sportswear, l’azienda 
da sempre investe fortemente nel made in Italy 
e nella creatività, alla ricerca costante del bello. 
E proprio al fi ne di perseguire la propria mission 
aziendale, la realtà con sedi produttive nelle pro-
vincie di Milano, Verona e Firenze ha instaurato 
un fruttuoso dialogo con le arti, perché è dalla 
ricerca del bello che nasce il nuovo. 

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Alessandro Iliprandi

È diverso creare scarpe da uomo e da 
donna?
Il mio atteggiamento è lo stesso per-
ché amo il classico updated. Parto dalle 
strutture classiche alle quali aggiungo 
un particolare, un “embellishment” che 
distingue e valorizza la scarpa. Per l’uo-
mo punto sulla tradizione e su un look 
casual. A volte propongo pezzi “dandy”, 
da collezionista, ricordo una pantofola 
completamente ricoperta di swarovski 
che avevo ideato tempo fa. Alla donna 
associo eccentricità e innovazione, quello 
che definisco “shock-chic”, ossia la capa-
cità di scioccare con una scarpa che non 
rinunci ad essere chic. 

Come è organizzato il suo marchio?
In 8 anni ho strutturato la parte com-
merciale della mia collezione, di cui mi 
occupo con altre cinque persone. Seguo 
personalmente la distribuzione e il con-
tatto con i compratori che ricevo nel mio 
showroom di via Solferino 3, a Milano. I 
miei accessori sono molto richiesti all’e-
stero, soprattutto da Giappone e Stati 
Uniti. Il mercato italiano, dove comun-
que disponiamo di diversi clienti, sta 
invece attraversando un periodo econo-
mico difficile.

Ci parli delle sue collaborazioni.
Nel corso della mia carriera ho collabo-
rato con tante griffe della moda made in 
Italy come Pollini, Furla, Alberto Biani. 
Attualmente ho un paio di collabora-
zioni attive delle quali però non posso 
parlare, inoltre sono direttore creativo di 
Bruno Magli per il quale gestisco l’inte-
ro reparto design. Molte collaborazioni 
però non sono fisse e legate, come si usa 
in Italia, alla produzione di intere colle-
zioni. All’estero, infatti, si usa collaborare 

ad hoc per show e sfilate, io ad esempio 
ho realizzato alcune scarpe per le sfila-
te di Pringle of Scotland, Chado Ralph 
Rucci e J. Mendel. In questi casi i desi-
gner vengono da me e insieme adattiamo 
le mie scarpe ai loro look, ampliandone, 
ad esempio, la gamma dei materiali o dei 
colori.

C’è un pizzico di follia nelle sue creazio-
ni, come reagisce il mercato?
Bene, il mercato sembra apprezzare la 
mia voglia di osare... anche se i comprato-
ri a volte mi chiedono di realizzare scar-
pe più classiche e più vendibili. Bisogna 
però dire che il mercato segue molto le 
tendenze, apprezza e acquista ciò che la 
moda propone. Secondo me, invece, una 
scarpa andrebbe realizzata e acquistata 
indipendentemente dalla moda della sta-
gione, perché è un prodotto che dura per 
sempre.

Accessori 
della collezione 
A/I 2011-12. 
In basso sandalo 
della P/E 2012
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VR è una società di riferimento nel settore dell’intermediazione immobiliare, 
nelle cessione aziendali, nella ricerca e nella selezione di location commerciali 
adeguate alle vostre necessità e in linea con il vostro business plan. 

Operiamo in Italia e in Europa per tutte quelle imprese che non vogliono 
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Voi operate sul mercato sia con licenze 
che con la vostra catena Segue..., che 
sinergie ci sono tra le due aree?
La nostra attività si divide in due aree 
principali quali le licenze, che ad oggi val-
gono per il 60% del fatturato e il settore 
retail con il nostro private label Segue… 
che nel 2011 ha realizzato ricavi pari 
a circa 40 milioni di euro. Ovviamente 
all’interno dei punti vendita Segue... ven-
gono distribuite anche alcune collezioni 
in licenza, ecco la sinergia.

Quindi più licenze avete e anche più 
forte è il progetto Segue...?

ABC SPA 
SUPERA 

I 90 MILIONI 
DI EURO e punta 

sul licence 
e retail

Creato a Firenze negli anni Settanta 
grazie all’iniziativa imprenditoriale 

della famiglia Zini, il gruppo 
ABC SpA – Accessories, Bags & 

Cosmetics ha sviluppato nel corso 
degli anni un’expertise tale da 

essere oggi leader nel mercato degli 
accessori e della pelletteria.

Abbiamo chiesto ai fratelli Andrea 
e Nicola Zini di raccontarci le 
strategie e i punti di forza del 

Gruppo che ha chiuso il 2011 
con un fatturato pari a 93 milioni 

di euro in crescita del 19% 
sull’esercizio precedente.

BIANCOWEEK 22 marzo 2012

Trolley e borsa Segue... P/E 2012

di Chiara Dainese
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In un certo senso sì… Da oltre trent’an-
ni abbiamo la licenza mondiale per le 
borse, le valigie e gli accessori di United 
Colors of Benetton e Sisley. Inoltre, abbia-
mo in essere le licenze sempre per borse, 
accessori e piccola pelletteria di Levi’s® 
Europa, Fornarina e dell’americana toki-
doki LLC. Ad inizio 2012 abbiamo lan-
ciato un progetto di valigeria sempre per 
Benetton, volto ad ampliare e completare 
le collezioni che annualmente realizzia-
mo. È un progetto su cui abbiamo inve-
stito molto in termini di ricerca e design 
e i primi feedback sono molto positivi. 
Dal 2012 ABC si occupa, inoltre, della 

Nicola  e Andrea Zini

22 2012 PAMBIANCOWEEK 27

distribuzione della valigeria Calvin Klein 
Luggage.

State considerando nuove acquisizioni?
Le licenze rappresentano un asset molto 
importante per l’azienda. Siamo in trat-
tativa per un nuovo marchio e stiamo 
facendo delle valutazioni su future acqui-
sizioni da aggiungere al nostro portafo-
glio licenze.

Come sviluppate le licenze a livello inter-
nazionale?
Siamo un’azienda internazionale e ad 
oggi siamo presenti a livello distributi-
vo in 110 Paesi, oltre ad avere una sede 
commerciale a Miami per lo sviluppo del 
mercato americano. Nei prossimi mesi 
nascerà, inoltre, la ABC Cina, che ci per-
metterà di svilupparci in questo merca-
to in maniera sempre più capillare. Per 
quanto riguarda l’Europa, stiamo guar-
dando ai Paesi dell’Est, dove in questo 
momento di contrazione dell’economia, 
vediamo maggiori potenzialità di crescita.

Come è strutturata l’azienda?
ABC SpA ha il proprio quartier gene-
rale a Firenze, dove in oltre 3mila mq 
sono concentrate tutte le attività strate-
giche del gruppo. Sempre in prossimità 
di Firenze è, inoltre, situata la piattaforma 
logistica di circa 15mila mq per la distri-
buzione dei prodotti sui mercati europei.
Poi esiste la nostra anima asiatica: la sede 
di 550 mq di uffici ad Hong Kong, la 
piattaforma logistica per la distribuzione 
di 15mila mq a Yantian.

Può raccontarci qualcosa a proposito di 
Segue…?
Il marchio, nato nel 2001, ha nell’ottimo 
rapporto qualità/prezzo il suo punto di 
forza. Crediamo molto in questo brand 
e abbiamo adottato una politica aggres-
siva per aumentare sempre più le quote 
di mercato grazie anche ad una ridu-
zione dei margini, per avere un prezzo 
sempre più competitivo. Inoltre, stia-
mo provvedendo al restyling dei 
negozi per rendere la shopping 
experience del nostro cliente 
ancora più accattivante. Ad 
oggi Segue… conta 300 
punti vendita di cui 60 di 
proprietà, 20 in affitto d’a-

zienda e i restanti in franchising. Il nostro 
contratto di affiliazione è molto vantag-
gioso per il franchisee perché permettete 
di avere sempre, sia nella stagione che nel 
periodo dei saldi, una marginalità fissa del 
40%. Infine, con la P/E 2010 è stato atti-
vato un co-branding per il mercato ita-
liano tra Disney© e Segue…, lanciato in 
esclusiva nei 300 punti vendita dell’inse-
gna in Italia e in alcuni altri Paesi europei.

E all’estero?
In Europa abbiamo 20 store in 
Portogallo, 10 in Grecia, 1 in Spagna, 2 
in Francia e 2 in Romania. Inoltre, stiamo 
valutando aperture in altri Paesi europei.

Ci saranno nuove aperture?
Nella primavera 2012 apriremo circa 
15 negozi in franchising sul territorio 
italiano.

Ci parlate del comparto Duty free?
Ad oggi rappresenta circa il 6/7% del 
fatturato del Gruppo. E’ un canale molto 
importante perché ci permette di esse-
re presenti all’interno dei principali 
aeroporti di tutto il mondo con i nostri 
prodotti dedicati al mondo del viaggio. 
L’azienda ha un’esperienza ventennale 
in questo settore e in particolare in estre-
mo oriente abbiamo una copertura quasi 
totale dei duty free domestici e interna-
zionali.
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Borsa Disney© e trolley 
United Colors of Benetton
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Dall’alto in senso orario 
le collezioni donna per 

la prossima A/I 2012-13 
di Kallisté, Ernesto Esposito, 

Sebastian e BB Washed by 
Bruno Bordese.

Cosa cerca oggi il mercato? Quali sono i 
brand che stanno andando meglio?
SB: Siamo molto soddisfatti 
dell’andamento della campagna uomo 
dove quasi tutte le aziende hanno 
avuto crescite percentuali rilevanti, 
grazie a proposte sempre nuove che si 
differenziano per originalità e qualità 
creando un’importante fidelizzazione del 
cliente.  Per quanto riguarda la donna, 
i nuovi designer di fascia medio-alta, 
stanno andando bene come le new entry 
Stephen Venezia e Alejandro Ingelmo. 
Discorso a parte per le maison, che con 
proposte dallo stile proprio, attirano 
sempre i clienti amanti del fashion. 

Come si diversifica il vostro brand 
portfolio?
SB: A partire da questa stagione abbiamo 
inserito diversi nuovi marchi, tutti con 

Da oltre 20 anni nel cuore del quadrilatero della moda milanese, e dallo scorso 
giugno anche a Hong Kong, lo showroom di calzature e accessori Massimo Bonini 
è leader nella distribuzione di calzature di fascia medio-alta. Sabrina e Massimo 

Bonini ci raccontano le tutte le novità sia in termini di tendenze e di new brands.

MASSIMO BONINI 
 al passo con 
      l’internazionalizzazione di Chiara Dainese

identità stilistiche molto forti, come 
Alejandro Ingelmo, A di Alcantara, 
Gianvito Rossi men’s sneakers, Versus 
e i gioielli di Gedebe. Come showroom 
seguiamo le evoluzioni del mercato 
per cercare di offrire un parco prodotti 
sempre più completo. Lavoriamo infatti 
sia con le maison, come Etro, Missoni 
o Cavalli, sia con aziende produttrici di 
gruppi di marchi in licenza, come Kallisté  
o Sebastian che da poco è diventato 
licenziatario di Diego Dolcini, marchio 
che sta avendo un grande successo grazie 
ad una proposta innovativa, associata ad 
una grande qualità e ricerca sul prodotto.

Qual è quindi la vostra peculiarità?
MB: Da almeno 15 anni stiamo 
lavorando per rendere la nostra 
proposta sempre più competitiva e 
creare un portfolio di marchi sempre 
più internazionale in modo da poterci 
presentare, soprattutto verso i clienti 
esteri, con proposte adeguate al passo 
con le esigenze dei singoli mercati. 

Da che cosa dipendono le scelte dei 
buyer?
MB: Le scelte dei buyer dipendono 
molto anche dalla loro provenienza. 
Infatti per quanto concerne i mercati 

maturi, sempre parlando di prodotti di 
alto livello, la tendenza è quella di un 
ritorno alla tradizione con la ricerca di 
accessori di alta qualità dove il marchio 
noto non è una condizione necessaria, 
mentre al contrario nei Paesi emergenti 
la richiesta di brand cool, conosciuti e alla 
moda è ancora la scelta primaria.

Quali saranno le tendenze per la 
prossima stagione?
SB: Il tacco alto si riconferma come best 
seller, ma la novità di stagione è la scarpa 
tacco 3 cm, più portabile e comoda che 
unita a caratteristiche di tendenza è stata 
recepita molto bene dai buyers. 
MB: Gli accessori stanno 
diventando sempre più 
importanti e la scarpa 
italiana e soprattutto 
made in Italy fa ancora 
la differenza e dà 
al prodotto un 
valore aggiunto 
altissimo.



NUMERO VERDE



30   PAMBIANCOWEEK   22 marzo  2012

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

Una famiglia e un cog ome diviso a metà che ha dato vita, t a gli anni 
’60-’70, a due realtà imprenditoriali t a le più fl oride del tessuto indust iale 
calzat riero veneto: la Caber e la Lo  o. È nel 1962 che Giovanni Caberlo  o 
con i suoi due  atelli più giovani (Sergio e Alber o) chiese al padre, venditore 
ambulante di scar e, e agli zii un aiuto economico per aprire una fabbrica 
di scar oni da sci. Giovanni, infa  i, appena di ritor o dal ser izio militare 
nel g ppo sciatori degli alpini, int ì il boom degli spor  di montag a che 
sarebbe esploso da lì a poco. Fu così che a Montebelluna (TV) nacque la 
Caber, la prima realtà a produr e scar oni da sci rigidi in plastica (prima 
erano soltanto in pelle). Il successo f  immediato e l’azienda nel giro di un 
decennio, g azie anche alle sponsorizzazione dei campioni dello sci, primo t a 
t  i il g ande Ingemar Stenmark,  divenne il secondo produ  ore mondiale 
del se  ore dopo Nordica, alt a azienda di Montebelluna allora di proprietà 
di Bene  on e dal 2003 nelle mani del Gr ppo Tecnica. Dopo la mor e del 

padre, i t e  atelli, che insieme detenevano solo il 33% dell’azienda proposero 
ai parenti di vendere a loro, fautori del successo della società, il cont ollo di 
Caber. Ciò scatenò però una g er a familiare che si concluse con l’uscita di 
scena dei t e  atelli e la cessione, nel ’74, della loro quota alla multinazionale 
americana Spalding, che riuscirà poi negli anni ad acquisire la totalità 
dell’azienda. I t e  atelli l’anno dopo ricominciarono da zero debu  ando nel 
mercato delle calzat re spor ive e fondarono la Lo  o Spa a Trevig ano (TV). 
Par endo dalle scar e da tennis per poi estendersi anche ad alt e discipline 
spor ive come il basket, la pallavolo, il calcio e l’atletica, Lo  o rimase nelle 
mani della famiglia Caberlo  o fi no alla fi ne degli anni ’90 quando, in seg ito 
alla mor e del fondatore Giovanni, f  rilevata, nel giug o 1999, da una 
cordata di imprenditori capeggiata dall’a  ale presidente Andrea Tomat e 
venne riba  ezzata Lo  o Spor  Italia S.p.A. Oggi Lo  o è una realtà  che fa  ra 
intor o ai 130 milioni di euro ed espor a in 80 Paesi del mondo.

NEL NOME DEI CABERLOTTO

Da sinistra il tennista Boris Becker, 
sponsorizzato Lotto dal 1993 al 1999, 

la sneaker “Dino II” di Lotto Leggenda 
che si ispira al basket anni ’70 e una 
pubblicità Caber del 1984.
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I LOVE IT

FlyAway di Maria Broch

Unione di creatività e 
maestria tra Jaeger-LeCoultre 
e Valextra per l’esclusivo 
Lady Grande Reverso Ultra Th in.
Prezzi su richiesta. 
Info: jaeger-lecoultre.com

Porta la fi rma di Bottega Veneta 
la mascherina da viaggio in 
nappa intrecciata. Euro 160. 
Info: bottega veneta.com

Rivela tutti i segreti 
di 31 città europee 

la Louis Vuitton 
City Guide 2012. 

Euro 100. 
Info: louisvuitton.com

Accendi la tua libertà 
con il nuovo profumo 
Zippo On Th e Road. 
Da euro 46,50. 
Info: mavive.com

Il trolley in pelle di Giorgio Fedon 1919 
è dotato di grande tasca esterna e di altre 
interne attrezzate. Euro 849. 
Info: giorgiofedon1919.com

E’ pieghevole ed unisex 
l’occhiale da sole della 
collezione Burberry 
Brights Eyewear. 
Prezzo su richiesta. 
Info: burberry.com

Per i nomadi 
più trendy, la 
linea da viaggio 
scaturita dalla
collaborazione 
di Anna Sui 
con Tumi. 
La shopper 
costa euro 145. 
Info: tumi.com

Possiede tutti i codici di 
raffi  natezza della Maison il 
“frequent fl yer” di Brioni. 

Prezzi su richiesta. 
Info: brioni.com
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I LOVE IT

Sono di Misis gli orecchini in argento 
placcato oro New York e Paris. 
Con aeroplanino in argento e zirconi, 
euro 258. Info: misis.it 

Ha la custodia rigida in pelle, 
stampa cocco, il porta I-Phone di 
Giorgio Fedon 1919. Euro 26. 
Info: giorgiofedon1919.com

E’ un’icona di glamour, 
da portare sempre 
con sé, il profumo 
Aura by Swarovski. 
Nella versione viaggio 
ricaricabile da 30 ml, 
euro 56 circa.

Perfetto per le giramondo il 
bomber di Nero Giardini in 
tessuto tecnico ultra-light. 
Euro 209. Info: nero giardini.it

Da esibire ovunque, la borsa cult della 
collezione Cruise 2012 di Louis Vuitton. 
Prezzo su richiesta. Info: louisvuitton.com

Accattivante color rame per il trolley Inbox 
di Delsey. Da euro 179 per quello da cabina. 
Info: delsey.com

Look “International 
Preppy” per la 
globetrotter di 
Tommy Hilfi ger. 
Prezzi su richiesta. 
Info: tommy.com
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I LOVE IT

Ideale compagna di viaggio la 
Driving Jacket di Fay. In cotone 
lavato, con gilet staccabile, euro 695. 
Info: fay.com

Sfoggia i più celebri monumenti del 
mondo il casco della linea Metropoli 
by Fontana Milano 1915. 
Prezzo su richiesta. 
Info: fontanamilano1915.com

Si presenta minimal e smart il trolley 
Daff y Metal di Segue… In resistente 
policarbonato, da euro 79. Info: segue.it

Lo stile distintivo di Jean Paul Gaultier 
nella nuova fi aschetta da viaggio 
del profumo Le Male. Euro 78 circa.

Extra confortevole il 
Travel Pillow gonfi abile di 
Samsonite. Euro 18. 
Info: samsonite.it

E’ siglata Guardiani Sport 
la sneaker in camoscio con 
dettagli in pelle. Euro 199. 
Info: albertoguardiani.com

Della linea 
City Chic, il 

porta orologi da 
viaggio di Pineider, 

realizzato in vitello. 
Euro 295. Info: pineider.it

Si chiama 
Jet Lag la nuova 
linea di Toy Watch, 
ispirata ai viaggiatori 
cosmopoliti. Euro 175. 
Info: toy-watch.it

Da riporre nel bagaglio a mano il beauty in 
vitello nappato della linea Travel Collection 
di Acqua di Parma. 
Euro 410. Info: acquadiparma.it
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di Enrico Maria Albamonte

UNA STAGIONE CAUTA, MA PROPOSITIVA. 
DOMINATA DAL NERO FETISH E DAL 

VIOLA, DALLA RIMONTA DELLA GIACCA 
SCIANCRATA, DA CITAZIONI EQUESTRI, 

FANTASIE CALEIDOSCOPICHE E BAGLIORI 
LUNARI: COSÌ L’AUTUNNO-INVERNO 

2012-13 SECONDO I CREATORI PARIGINI. 
FRA INFLESSIONI DARK E UNA NUOVA 

COQUETTERIE MEMORE DELLA GARÇONNE 
E DELLE CORTIGIANE DEL SEICENTO, 

GLI STILISTI FRANCESI RITROVANO 
L’EQUILIBRIO TRA STILE E PRODOTTO. 

RINNOVANDO IL LOOK DELLA MARIANNE 
DEL XXI SECOLO.

MOODABOLARIO PARIGI WOMENSWEAR A-I 2012-13

Fanny Ardant in 
“Di giorno e di notte”

Charlotte Gainsbourg in “Felix e Lola”

ARISTO-DARK: ARISTO-DARK: 
IL RITORNO DELLA IL RITORNO DELLA 

FEMME FATALEFEMME FATALE

PARISPARIS
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Nel mondo della moda oggi 
fi occano i co-branding, perché 
una collaborazione fa sempre 
notizia. Durante l’ultima 
fashion week parigina era 
sulla bocca di tutti il binomio 
che lega l’incensato shoe 
designer Christian Loboutin 
e lo storico cabaret “Crazy 
Horse”. Al santuario del 
glamour francese lo stilista ha 
dedicato un’intera collezione 
di scarpe per esaltare le gambe 
da cardiopalma delle ballerine 
più hot del mondo, nello 
spettacolo “Feu” di cui è anche 
regista. Più istituzionale ma 
non meno cool la liaison fra 
Vivienne Westwood e Woolmark, 
sinonimo di pura lana vergine 
australiana. La nuova coppia 
ha svelato i frutti della sua 
intesa sulla passerella della 
collezione Gold Label della 
stilista british: una capsule 
di ironici capi in jersey 
merinos molto sexy.“Tutti amano 
la maglieria fi ne” dice oggi 
Vivienne, ma 30 anni fa lei 
l’aveva già intuito.
e.m.a.

M
a come fa a fare tutto? 

Il titolo della commedia 

con Sarah Jessica 

Parker calza a pennello per 

l’anima poliedrica della donna 

francese di inizio millennio. Un 

po’ Charlotte Casiraghi, un po’ 

Charlotte Gainsbourg: bella, 

aristocratica, intellettuale, atletica, 

impegnata e introspettiva. 

Ma soprattutto randagia per 

vocazione, con stile da vendere, 

qualunque cosa indossi. Una 

donna capace di combinare 

perfettamente un legging con un 

gilet di pelliccia patchwork, una 

blusa di satin e un cappellaccio 

Bobo (acronimo di bourgeois 

bohémien tornato in auge nel 

lessico modaiolo) ad ampie falde, 

leggi Jane Birkin, Françoise Hardy 

o Maria Schneider in “Ultimo 

tango a Parigi”. “Le donne 

francesi come l’attrice algerina 

Leila Bekhti e la regista Maywenn 

hanno una marcia in più perché 

sanno essere frivole e profonde in 

un Paese dove regna la libertà”, 

dice con patriottico orgoglio Inès 

de la Fressange. Dopo essere 

stata per anni la musa di Karl 

Lagerfeld da Chanel, è oggi 

Yves Saint Laurent

Balmain

Elie Saab

Paco Rabanne

Vivienne Westwood al termine della sua ultima 
sfi lata parigina della Gold Label

AFFINITÀ CREATIVE Dalle reti dei pescatori alla grande ragnatela digitale del web. Irretire le donne è il nuovo 
mantra degli stilisti, dediti a sedurre le loro facoltose adepte con peccaminosi preziosismi 
see-through total black e intagli siderali ricamati d’argento effetto Tron dove, con piccanti 
armature, la demi-couture si proietta nella space age. In omaggio a Kubrick e Asimov, 
un’overdose di grafi smi iridescenti degni de “la moglie dell’astronauta” aprono nuovi scenari 
a una femminilità postmoderna da virago sci-fi .

TUTTE IN RETE
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l’ambasciatrice di Roger Vivier, la 

prestigiosa maison calzaturiera del 

gruppo di Diego Della Valle. Inès è 

un po’ il simbolo della femminilità 

Made in France: moglie, madre 

e soprattutto working girl come 

Melanie Griffi th nell’omonimo 

cult-movie. Sì, perché le collezioni 

parigine di prêt-à-porter per il 

prossimo inverno sono imbevute 

di rimandi agli anni’80, quelli di 

Montana, Mugler e Alaïa.

E proprio in omaggio ai nouveaux 

createurs dell’epoca i volumi 

skuba couture gonfi  ma leggeri, 

così come la silhouette a piramide 

rovesciata, defi niscono l’epitome 

aggiornata del powerdressing in 

chiave hi-tech. Lo conferma anche 

la collezione creata da Nicolas 

Ghesquières chez Balenciaga, 

che riuscirebbe nella missione 

impossibile di glamourizzare 

perfi no Frau Merkel. Una lady di 

ferro di oggi, che ricorda quelle 

della decade delle 3 S: sesso 

soldi e successo, legata a doppio 

fi lo all’immaginario di Helmut 

Newton. La sua ombra, insieme a 

quella di Eva Kant e del visionario 

Tim Burton, aleggiava in quasi 

tutte le collezioni presentate sotto 

NIGHTCLUBBING
Fra una sfi lata parigina e 
l’altra il fashion crowd, 
ma anche gli habitués di 
questo circo variopinto, 
si danno appuntamento a un 
party divenuto l’evento più 
branché delle notti parigine: 
il Club Sandwich. Organizzata 
da Marco Zaff uto e dal suo 
socio Emanuele D’Orazio 
questa serata, che strizza 
l’occhio alla queer generation 
e ai suoi tic modaioli, 
esprime tutta la voglia di 
libertà e trasgressione di 
personaggi alternativi che 
per l’occasione adottano un 
dress code improntato a ludici 
travestimenti. Fra i fan del 
Club Sandwich spiccano Ellen 
Von Unwerth e Kris Van Assche. 
Altri due party hanno allietato 
le notti fashion della Ville 
Lumière: quello di Stella 
McCartney al Social Club e 
quello di Gucci al Silencio, 
il locale di David Lynch che si 
trova a una porta di distanza 
dall’altro. Ospite d’onore? 
Charlotte Casiraghi.
e.m.a.

Alexander McQueen Givenchy by Riccardo Tisci

Vivienne Westwood 
Gold Label

Stella McCartney

Charlotte Casiraghi e Frida Giannini al 
party dato da Gucci in suo onore al Silencio

ANCIEN REGIME
Amanti e regine alla corte di Versailles fra appuntamenti 
galanti, balli da sogno e intrighi di palazzo tornano alla 
ribalta in passerella. L’immaginario delle maison si nutre 
di suggestioni auliche e di reminiscenze di antichi fasti 
dove paniers e corsetti balenati fl irtano nel segno di una 
femminilità trionfante e assertiva: come insegnano Madame 
de Pompadour e la marchesa di Montespan, Diana de 
Poitiers e Marie Antoinette, riccamente ammantate di 
ricami neo-barocchi, fi ori, fi chu e cappe rococò.



42

m
oo

d|
22

.3
.2

01
2

PARIS FASHION WEEK | A/I 2012-13

la Torre Eiffel. Trench di pelle nera 

o di vinile, a volte ingentiliti da 

calle, boa di volpe portati con 

understatement su una spalla, 

vite serrate da cinture minacciose, 

tailleur-tuxedo e labbra algide 

da vamp hanno delineato 

l’allure tosta e fetish dell’ultima, 

magistrale collezione disegnata 

da Stefano Pilati per Yves Saint 

Laurent che si è congedato con 

stile dalla maison più blasonata 

di Francia. La sua successione 

al trono del marchio, affi data 

all’osannato Hedi Slimane, è stata 

forse l’argomento più dibattuto 

dell’ultima, rutilante maratona 

parigina. E che proprio in tempo 

di crisi si torni a citare un periodo 

così felice e spensierato per 

l’Occidente non è forse casuale: 

l’edonismo e il lusso sfrenato di 

quegli anni così surreali hanno 

ispirato sia Nicola Formichetti da 

Mugler che Olivier Rousteing chez 

Balmain. Entrambi inneggiano a 

una virago sontuosa, coperta di 

pellicce a pelo lungo o in versione 

biker de luxe con il suo chiodo 

e gli abiti gioiello decorati dagli 

smalti di Fabergé riprodotti ad 

arte. Da Valentino, Pier Paolo 

Come abili prestigiatori i demiurghi dello stile sezionano il corpo 
femminile in blocchi, componendo e scomponendo ad libitum la 
fi gura per defi nire nuove proporzioni. E così lo spencer ottocentesco 
aggiornato nel tailoring sormonta la tunica a sacco che a sua volta 
si porta con i pantaloni a sigaretta tagliati alla caviglia in una 
peculiare alchimia che sperimenta soluzioni e vestibilità insolite, 
occhieggiando agli orientalismi o a certe formule d’antan molto chic 
come il pigiama Palazzo.

AGELESS MUSE
L’età è un fatto anagrafi co 
specialmente a Parigi, dove 
la bellezza non teme le 
lancette dell’orologio. Qui le 
signore belle e carismatiche 
come Inès de la Fressange 
o l’intellettuale Isabelle 
Huppert esibiscono con 
orgoglio le loro rughe non 
disdegnando apparizioni nel 
parterre o in passerella. 
Basti pensare alle ammiccanti 
e irresistibili Rossy De 
Palma e Victoria Abril, viste 
nel front row di Jean Paul 
Gaultier senza contare il 
cast della sfi lata di Hermès 
all’école des beaux arts. 
Sullo sfondo di una scenografi a 
neoclassica, il direttore 
creativo delle collezioni 
femminili Christophe Lemaire, 
ha presentato una donna nomade 
prediligendo modelle mature 
ma attraenti: da Marie Sophie 
Wilson in versione androgina, 
passando per la splendida 
Cecilia Chancellor, fi no a 
Bambou, l’ultima compagna 
di Serge Gainsbourg, che ha 
chiuso in bellezza lo show.
e.m.a.

DONNE A PEZZI

Miu Miu
Louis Vuitton

Chanel

Jean Paul Gaultier

Bambou chiude l’ultima sfi lata di Hermès
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Piccioli e Maria Grazia 

Chiuri hanno introdotto con garbo 

e raffi natezza estrema un tema 

che ha percorso molte collezioni 

presentate a Parigi: il viaggio, 

modulato attraverso suggestivi 

spunti folk e virtuosismi manuali 

che riabilitano il ricamo. Se il nero 

esistenzialista esprime la vena 

gotica di certe parisienne alla 

Riccardo Tisci chez Givenchy, il 

colore, che Guillaume Apollinaire 

defi niva “frutto della vita”, è molto 

amato in Oriente. Punte di arancio 

vitaminico accendono quindi 

i gessati di Jean Paul Gaultier 

che pensa a un’executive di Wall 

Street divisa fra un rave party e 

un consiglio di amministrazione 

a Shangai, mentre il rosso 

carminio tinge le princesse di 

Giambattista Valli, convertito ai 

grafi smi design di Eileen Gray. E 

dal momento che “la moda veste 

la storia”, le cortigiane aliene 

di Sarah Burton per Alexander 

McQueen sfoggiano immaginifi che 

riletture della “robe à la Watteau” 

punteggiata da fi ori di rodoid e 

impreziosita da balze di marabou 

ciclamino. Alla ricerca di una 

nuova, onirica, regalità. 

BETE DE MODE
Come nella mostra “Beauté animale” di scena al Grand 
Palais in primavera e dedicata agli splendori della fauna, 
anche le passerelle parigine celebrano un ritorno alla 
natura inneggiando alla riscoperta della savana con print 
animalier rielaborati al computer e proposti in 3D. E così 
temi zoomorfi  campeggiano sui pullover e sulle giacche 
anni’80 da lady di ferro in vena di follie notturne svelando 
un glamour sauvage oppure conferiscono un tocco wild alle 
mises più urbane. La caccia è aperta.

KOLOSSAL SHOWS
Il gusto per gli allestimenti 
faraonici e per il gigantismo 
scenografi co ha sempre 
contraddistinto i nostri 
cugini d’oltralpe per i quali 
la parola grandeur è ormai 
di uso comune in tutti i 
settori, a maggior ragione 
nella moda, eden dell’apparenza 
e dell’eff imera magia, fi glia 
della civiltà dell’immagine. 
Durante l’ultima kermesse 
parigina del prêt-à-porter si 
sono viste modelle sfi lare su 
passerelle in movimento sotto 
una luna artifi ciale, scendere 
le scale mobili o i gradini 
di un treno fra i vapori con 
tanto di addetti alle valigie 
al seguito. Ma tutta questa 
spettacolare messinscena 
cui prodest? “Non credo sia 
essenziale - taglia corto 
Miuccia Prada nel backstage 
della sfi lata di Miu Miu - è 
una questione di scelte. Io 
non ho mai permesso alle mie 
scenografi e, benchè imponenti, 
di off uscare il valore estetico 
dei miei abiti”. Come darle 
torto?
e.m.a.

Balenciaga Kenzo

Mugler

Paul&Joe

Allestimento dello show di Louis Vuitton
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In questo momento storico è diffi cile 
farsi un’idea di ciò che sarà, ricorda 
altri periodi come l’attuale da cui trarre 
insegnamento?  
In effetti, a guardare il passato, l’ingresso 
da un secolo all’altro è in genere segnato 
da decenni oscuri, che sfociano poi in 
grandi cambiamenti. Mi piace pensare che 
sia così anche ora. Guardando a un più 
recente passato, invece, è dagli anni ‘70 
che si conoscono periodi di crisi: ci sono 
stati il terrorismo, la crisi economica, quella 
fi nanziaria, poi l’esplosione della bolla di 
internet e le diffi coltà dell’Eurozona. Da 
ogni crisi ne escono vincitori e vinti... e sarà 
lo stesso anche adesso. 

Le è mai capitato di sbagliare del tutto 
una sua previsione?
Sbagliarla in pieno no, mi è capitato di 
non azzeccare esattamente il timing: 
ad esempio l’infl uenza art-decò nella 
moda io l’avevo prevista per la scorsa 
primavera/estate, non per questa in 
corso. 
Poi mi è capitato di non prevedere con 
esattezza le dimensioni di un fenomeno 
di moda, come ad esempio i leggings: 
il loro successo era intuibile per la 
loro inclinazione al dinamismo, ma 
che nel mondo si vendessero quantità 
abnormi di leggings a un target del tutto 
trasversale, proprio no…. 

LA GURU LA GURU 
CHE VIVE CHE VIVE 
NEL FUTURO NEL FUTURO 

è una bella e carismatica signora dai modi pacati, ma è soprattutto una delle più autorevoli anticipatrici 

di tendenze del mondo. è Li Edelkoort, olandese di nascita e parigina di adozione, che decide ispirazioni, 

colori e materie che verranno, oltre a delineare più ampi scenari di macrotendenze. A lei si sono rivolte 

aziende da ogni ambito, da Coca-Cola a Siemens, da Nissan a Gucci fino ad alcuni colossi della cosmesi. Nel 

2003 il Times l’ha inserita fra le 25 donne più influenti nel mondo della moda e nel 2008 è stata proclamata 

Chevalier des Arts et des lettres dal Ministero della Cultura Francese. è artefice delle ambitissime riviste 

Trend Book, Wiew on Colors, e Bloom. Dai fiori al lifestyle.  

di Gloria Magni

Lidewij 
Edelkoort



L’intervista è stata fatta appena prima del seminario che ha tenuto all’ultima edizione di Milanounica e, quando la sua fi da assistente 
Charlotte ci avvisa che sarebbe ora di andare, la signora Edelkoort chiede: c’è molta gente in sala? E in questo momento, una delle 25 
persone più infl uenti nel mondo della moda sembra una ragazzina al suo debutto. 
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“making ordinary extraordi-
nary”  by Philippe Munda 

Trend books sulle ultime 
tendenze di moda, tessuti, 
interior design e cosmetica

Quando Lei iniziò il suo lavoro non c’era 
ancora internet: si riescono a scovare 
tendenze attendibili nel congestionato 
mondo del web o…. era meglio prima? 
Il web mi facilita nelle mie ricerche, ma lo 
considero un luogo di esplorazione come un 
altro, nulla di più. Ci vuole intuito per scovare 
tendenze nel web come altrove.  

Le tendenze sembrano ora aver ceduto 
il passo al marketing, com’è cambiato 
il suo lavoro in seguito a questo? 
Certo il marketing è il peggior nemico 
dell’innovazione, ma alla base di questo c’è 
comunque il lancio di una tendenza. Che 
poi la cavalchino in troppi, e pure a lungo, 
è un altro discorso. Ma in tanti se ne stanno 
accorgendo, per fortuna.  

Cosa consiglia ai giovani che da grandi 
vogliono fare i trend setter? 
Se si riferisce al mio lavoro, è più appropriato 
defi nirli “Trend Forecaster”. Io consiglierei 
loro di allenare il proprio intuito (tutti 
l’abbiamo, è solo questione di potenziarlo, 
come i muscoli in palestra) affi nché ci si possa 
fi dare incondizionatamente di lui, anche se 
il raziocinio a cui siamo educati certo non lo 
favorisce. 

C’è un Paese o un’area geografi ca a cui 
guarda ora con particolare interesse?

Le grandi aree a sud del mondo, cioè 
l’America Latina e l’Africa, i cui popoli non 
sono ancora “viziati”, dovr si creeranno in 
futuro molti desideri. E poi mi piace l’Italia: è 
sorprendente come voi vi lamentiate spesso, 
ma lo facciate col sorriso, così come la 
vostra reattività, a volte inaspettata e il vostro 
raffi nato edonismo.   

Lei ha prestato le sue consulenze a famosi 
marchi in diversi ambiti, c’è un settore 
che più di altri ora riserva ancora buone 
potenzialità creative?
Tutto ciò che sta intorno al cibo, dal 
design alla scelta degli ingredienti, con una 
predilezione per il bio, dal packaging alle 
modalità di distribuzione, con un’interazione 
sempre maggiore con  altre espressioni 
estetiche e culturali. E poi ciò che è legato 
a un’idea di nomadismo, come l’activewear, 
il camping, il biking: prodotti, accessori 
e indumenti con soluzioni sempre più 
sofi sticate, che uniranno alte prestazioni a 
un’estetica mai vista.      

Progetti per il futuro?
Dedicarmi alla mia ultima creatura, nata un 
anno fa, il socialnetwork www.trendtablet.
com, molto seguito: mi piacerebbe diventasse 
una sorta di wikitrend. E poi, stare con le 
antenne ben rizzate e cogliere le opportunità 
che mi si presenteranno. 
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di Rocco Mannella

Forme classiche, materiali pregiati e controllate punte di 

estrosità. Così appaiono le it-bag e le scarpe che segneranno 

il trend del prossimo autunno/inverno.
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Da sinistra, borse e calzature di Fendi, Versace e Prada per il prossimo autunno/inverno.
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UNO SPOT “MUTANTE”
Un corpo trasformista che, nella carnale oscurità di un 

non-luogo, si ricopre di pettorine in pelle, catene dorate e 
stivali fascianti dal fi tting perfetto. Domina lo spot girato da 
Luca Guadagnino (il regista del fi lm “Io sono l’amore”) con 

la modella Diane Dondoe, per promuovere la collezione “Skin 
to skin” di Sergio Rossi. Per il prossimo autunno/inverno, 

Francesco Russo, direttore creativo del brand di calzature, ha 
puntato su pellami e lavorazioni neo-primitiviste.

La passione mai sopita 
per il nero totale (gotico 
e “rock”, nello stesso 
tempo) infi amma con 
nuova grinta lo shoewear 
di tendenza, che spinge 
l’acceleratore sulla 
sensualità consapevole di 
chi “non vuole chiedere 
mai”. Il tacco affi  lato 
diventa un must per 
dark lady e dominatrix 
in potenza che, nella 
collezione di Gucci, 
fl irtano con lo stile 
equestre. Sembra una 
naturale prosecuzione 
del corpo femminile 
la sinuosa décolléte 
che Gianvito Rossi 
ha arricchito con una 
nappina. Sebastian 
ha invece aff ogato in 
un bagno color pece il 
tronchetto eff etto prisma 
che si chiude con una 
zip. Catenelle “metallare” 
imprimono un’allusiva 
carica di feticismo soft  al 
sandalo di Guess.

Gianvito Rossi

Guess

Sebastian

Cromia

Un frame dello spot girato da Luca Guadagnino per il marchio Sergio Rossi.

Black Side

Gucci 
backstage 
A/I 2012-13
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UNA MAGICA SERATA
Si sono esibiti insieme a due illusionisti gemelli, Dean e 
Dan Caten di DSquared2, in una magica (è proprio il caso 
di dirlo) atmosfera che, al teatro Litta di Milano, ha evocato 
le gesta del mitico Houdini. L’occasione è stata offerta, lo 
scorso 23 febbraio, dal lancio della prima collezione di borse 
fi rmata dalla coppia di stilisti canadesi. Tra queste, spiccano i 
modelli “Toronto” in coccodrillo lucido e morbido camoscio e 
“Quebec” in vitello conciato con pigmenti vegetali.

Divagazioni libere sul 
tema dell’heritage che 

rielaborano visioni e 
sensazioni “old England”. 

Con un pizzico di “vecchia 
Russia” che ha ispirato a 

Massimiliano Giornetti 
di Salvatore Ferragamo 

pump in vitello Sioux 
con lacci da legare 

alla caviglia e tracolle 
rivestite in astrakan. Un 

patchwork di camoscio e 
passamaneria nei colori 

nebbiosi della brughiera 
movimenta la stringata 

col tacco spesso di 
Antica Cuoieria. Sceglie 

la suola “carrarmato” il 
polacchino bicolore di 

Voile Blanche che esibisce 
un confortevole inserto 

in elastico. Ha un design 
pulito e strutturato il 

bauletto di Timberland 
(new entry dell’ultima 

edizione di Mipel) in 
cotone spalmato di 

poliuretano. 

Country Spirits

Fossil 

Timberland

Voile Blanche

Antica Cuoieria Un momento dell’evento organizzato per il lancio delle borse di Dsquared2.

Salvatore Ferragamo 
backstage A/I 2012-13
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Tacchi bassi e linee 
arrotondate. Una scelta 
controcorrente nel segno 
dell’understatement. Per 
donne dalla personalità 
forte che sanno apparire 
femminili anche 
quando giocano con 
il guardaroba di lui. A 
costoro Giorgio Armani 
ha dedicato androgine 
scarpe appuntite (lucide, 
ricamate o animalier) che 
strizzano l’occhio al look 
dei rockabilly. Anche 
Alberto Guardiani ha 
tributato un omaggio 
alla nuova garçonne con 
una francesina in cuoio 
bombato dall’immagine 
anticata. Hanno un 
accattivante tocco 
maschile i mocassini 
“brit-inspired” di Rocco 
P. e la cartella stile 
executive di Pineider. 
Guardano alle classiche 
Oxford shoe le ballerine 
bicolori di Rêve d’un 
Jour.

Andro-chic

OMAGGIO A 
GLENN CLOSE 

Sobria, essenziale e 
“tagliente”. Appare così 
l’accollata calzatura dal 
tacco vertiginoso che lo 

stilista Cesare Paciotti ha 
voluto dedicare a Glenn 

Close, protagonista del fi lm 
“Albert Nobbs”. Con i profi li 

a contrasto e un accenno 
di plateau, questa scarpa, 

rigorosa e sexy, incorpora e 
armonizza elementi maschili 

e femminili. Proprio come 
il personaggio del cuoco 

magistralmente interpretato 
dall’attrice americana nel 

fi lm di Rodrigo Garcia che è 
ambientato nel XIX secolo.

Pineider

Rocco P.

Alberto Guardiani

Rêve d’un Jour
Il bozzetto di Cesare Paciotti 
con la “Albert shoe” ispirata 

a Glenn Close.

Giorgio Armani backstage 
A/I 2012-13
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ALVARO GONZALES FIRMA SW1
Un nuovo designer per una nuova iniziativa creativa. 
Si chiama Alvaro Gonzales e ha progettato la neonata 
collezione SW1, voluta da Stuart Weitzman, fondatore 
dell’omonimo brand di calzature. 
Per il prossimo autunno/
inverno il designer (con 
alle spalle un lungo 
sodalizio professionale 
con il brand Jimmy Choo e 
collaborazioni con Valentino 
e Narciso Rodriguez) ha 
proposto robusti sandali con 
tacchi a spirale, stivaletti-
mosaico ricoperti di pietre 
dure e pochette  con 
geometrie romboidali.

Una fi ammante sfumatura 
di rosso e i tipici toni della 

campagna in autunno: 
castagna, zucca, melanzana, 

miele e tabacco. Basta 
un inserto di vernice o 

di pelle “tirata a lucido”, 
per liberarli dalla non 

sempre donante patina 
che li contraddistingue 

nelle interpretazioni 
più facili e “vissute”. A 
tal fi ne, gli accessori di 
Consuelo Castiglioni 
di Marni presentano 

frequenti accenti “glossy”. 
La shopping bag di 

Nannini si ravviva invece 
con un patch in vitello 

metallizzato. Tosca Blu, 
per la sua stringata di gusto 

“mannish”, ha fatto un 
ampio utilizzo di pellami 
cerati e specchiati. Ballin 

infi ne, ha scolpito una 
svettante francesina dalle 
sfumature simil-cromate 

che si ispira alle scarpe da 
tango.

Glossy touch

p

Ballin

Nannini

Tosca Blu

Casadei

Un sandalo della neonata 
collezione  di SW1 
per il prossimo autunno/inverno.

Marni backstage 
A/I 2012-13
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RICCO E RICCO E 
BAROCCO BAROCCO 

È L’INVERNO È L’INVERNO 
PER I BUYERPER I BUYER
di Valeria Garavaglia

quale sarà lo stile di tendenza per il prossimo autunno/inverno? quali le griffe, i capi e gli accessori 

cult, da accaparrarsi a inizio stagione? lo abbiamo chiesto ai buyer di alcuni tra i principali multimarca 

italiani, ma anche di importanti retailer cinesi e di hong kong. andiamo a scoprire i loro verdetti.

MODA DONNA | BUYER
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Embellishment, stile iconico, attenzione 
ai dettagli. Sono queste, secondo i buyer 
intervistati, le parole chiave della stagione 
di sfi late e presentazioni femminili per 
la fall/winter 2012 appena conclusa. A 
prevalere è una generale soddisfazione 
per le prove delle maison principali, 
mentre i nomi nuovi faticano ad 
emergere. “La mia impressione è che i 
brand francesi abbiano un po’ celebrato 
i loro rispettivi stili iconici”, afferma 
Marzio Torcianti delle boutique 
Coltorti, presenti nelle Marche ad 
Ancona, Macerata, Jesi e San Benedetto 
del Tronto e a Miami beach.“ Bill 
Gaytten da Dior si è rifatto all’archivio 
della maison, le linee erano quelle delle 
foto storiche degli anni ’50. Così anche 
Stefano Pilati nella sua ultima collezione 
per YSL, molto bella e perfettamente 
nello stile del brand, androgino e con 
le spalle squadrate e Alber Elbaz, che 
ha celebrato i 10 anni di attività per 
Lanvin riproponendo i capi più iconici 
della griffe. In Italia, la sfi lata di Prada 

è stata impeccabile, molto completa e 
con diversi spunti di acquisto, così come 
quella di Dolce & Gabbana: ricca, 
femminile e al contempo austera”.
“Ho visto collezioni belle e molto 
ricche”, prosegue Rossella de Fano, 
della boutique Cecilia De Fano a Bari. 
“Per i materiali e gli abbinamenti di 
colori ho apprezzato Lanvin, moderna 
e mettibile. 
Tra gli americani cito Marc Jacobs, 
divertente sia come show che nei 
contenuti e Derek Lam, con pelle 
lavorata, ricami preziosi e fi ori, uno stile 
che vedo un po’ come il sunto della 
stagione per il daytime. A Milano invece 
mi ha colpito la collezione di Dolce & 
Gabbana, maestosa ma con molti spunti 
su cui lavorare in showroom”.
“Nel prossimo inverno dominerà il 
barocco, l’embellishment - sostiene 
Adriana Saralvo, manager del buying 
offi ce milanese di Joyce, retailer con 
store in Cina e a Hong Kong – penso 
a tutti i ricami di Dolce & Gabbana, 

Da sinistra, Marzio 
Torcianti, lo store 
Coltorti donna di Ma-
cerata, look Lanvin 
A/I 2012-13, Adriana 
Saralvo di Joyce. 
In apertura, backsta-
ge Dolce & Gabbana 
A/I 2012-13

MODA DONNA | BUYER
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ma anche ai tessuti bellissimi, ricchi 
ed eleganti di Emilio Pucci”. 
Inevitabilmente lavorazioni sofi sticate, 
tessuti ricchi e materiali di pregio 
comportano costi elevati, che le boutique 
italiane faticano a sostenere. “Nelle 
collezioni – spiega Rossella De Fano – 
c’erano parecchi capi affascinanti, ma 
molto costosi, per noi diffi cilmente 
acquistabili. Evidentemente sono stati 
creati per un altro tipo di clientela”. 
“I grandi gruppi con cui lavoriamo –
afferma Angela Adani della Boutique 
di Adani a Modena – sono realtà globali 
per cui forse oggi l’Italia rappresenta solo 
un mercato marginale. Gucci, Prada 
e Ferragamo hanno ideato collezioni 
straordinarie, innovando ma restando 
fedeli al loro Dna. Alcune proposte 
nelle sfi late erano però costosissime, 
invece nelle pre-collezioni abbiamo 
trovato anche capi più facili e pensati per 
la nostra consumatrice attuale, molto 
sicura di sé e attenta ai dettagli”. “Il 
mercato europeo non è più orientativo 
per le maison”, conferma anche Marzio 

Torcianti. “Le donne mediterranee, 
ad esempio, preferiscono capi scollati 
e linee fasciate, eppure nella tendenza 
generale prevalgono il girocollo e linee 
piuttosto morbide”. “La donna orientale 
- conclude Adriana Saralvo – ama 
essere femminile, ma mai volgare. Il 
gusto asiatico è sicuramente sempre più 
considerato, nelle proporzioni, nei colori, 
nei tessuti”. Se Dolce & Gabbana tra gli 
italiani e Lanvin tra i francesi sono stati i 
“big” più spesso citati, è Fausto Puglisi 
a salire sul podio tra i brand “emergenti” 
- anche se ormai il suo è un nome 
piuttosto affermato, in vendita anche in 
store come Spiga2 di Dolce & Gabbana.
“La collezione di Fausto Puglisi 
era particolarmente bella ed è stata 
selezionata dai miei buyer”, dichiara 
Adriana Saralvo. “È una linea che 
funziona bene in negozio”, afferma 
anche Marzio Torcianti. “Poi ho 
apprezzato anche Rick Owens, Haider 
Ackermann e Gareth Pugh”.  
Angela Adani fa il nome di Silvio 
Betterelli, visto al White, “per i bei 

Da sinistra, abito 
Fausto Puglisi e look 
Marc Jacobs A/I 
2012-13, la boutique 
di Adani a Modena e 
Angela Adani 
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colori come i marroni e il glicine”, 
Rossella de Fano quello di Gianluca 
Capannolo “per i tessuti innovativi, 
l’utilizzo di colori come arancione, 
fucsia e turchese e il giusto rapporto 
qualità-prezzo”, mentre Gianni Amati, 
titolare dei negozi Leam a Roma, come 
new names cita Mary Katranzou, 
giovane designer di origini greche fresca 
di collaborazioni con Longchamp e 
Topshop, e Reed Krakoff, omonima 
label dello stilista di Coach.
Specializzato nel cool hunting e nei 
marchi di ricerca è Giorgio Dantone, 
proprietario delle boutique Daad 
Dantone di Milano. “Mi ha colpito 
particolarmente la sfi lata a Palazzo Reale 
di Uma Wang, una designer cinese che 
vendiamo già da una stagione e per cui 
abbiamo anche organizzato un evento 
in negozio”, afferma. “Citerei poi la 
collezione di Giovanni Cavagna e, a 
Parigi, quella di Peachoo+Krejberg, tra 
le più interessanti che ho visto”.
Sull’andamento del mercato, l’umore 
dei player italiani non è dei migliori, 

anche se con la primavera sembra 
sbocciare anche una lieve ripresa. 
“Manca l’entusiasmo – spiega Gianni 
Amati – solo le borse continuano ad 
avere buone performance a discapito 
di abbigliamento e in parte delle 
calzature. I nostri budget sono 
rimasti pressoché invariati, a 
cambiare è stato il rapporto 
tra accessori e abbigliamento, 
per cui prediligo i prodotti 
con il miglior rapporto qualità-
prezzo. Spesso le collezioni 
dei brand sembrano scollegate 
dalla nostra realtà commerciale”. 
Secondo Torcianti, “la situazione 
economica ci costringe a fare 
scelte diverse dal nostro istinto, 
perché dobbiamo fare i conti 
con una domanda in calo e con 
una sempre più ristretta fascia 
di chi può accedere a questo 
tipo di prodotti”. “Il nostro 
budget - afferma Dantone - è 
rimasto stabile, con molta 
attenzione. La stagione 

Da sinistra, evento Uma Wang presso 
Daad Dantone di Milano, Giorgio 
Dantone, look Peachoo+Krejberg A/I 
2012-13, Gianni Adani e look Silvio 
Betterelli /I 2012-13
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invernale è stata veramente diffi cile, 
è iniziata tardi e nei saldi è andata 
discretamente. Quella estiva invece sta 
mostrando un po’ più di ottimismo”. “In 
questo inizio di primavera pare essere 
un po’ tornato l’entusiasmo – afferma 
anche Rossella De Fano – ma lo scorso 
inverno è stato tra i più duri degli ultimi 
anni. Proprio per questo, per la prima 
volta in questa stagione di acquisti, ho 
cercato di stare via il meno possibile, 
per tenere il polso del mercato e vedere 
solo ciò che mi interessava”. “Non ho 
mai visto Milano e Parigi così vuote 
durante le fashion week”, conferma 
Angela Adani. “Alle sfi late c’era una 
forte presenza di compratori asiatici, 
ma gli italiani erano sempre meno, si 
tende a fare trasferte ‘mordi e fuggi’. Il 
mercato italiano è fermo e normative 
come il tetto massimo dei mille euro 
contanti di spesa non aiutano. Il 2012 
per noi sarà forse l’anno più diffi cile”.
La cautela non risparmia nemmeno il 
mercato asiatico. “Anche se Hong Kong 
e la Cina non hanno fi nora risentito della 

crisi – dichiara infatti Adriana Saralvo -  il 
timore che vi possa arrivare c’è, perciò i 
budget non sono aumentati, ma rimasti 
invariati o ridotti lievemente.
Agli esperti di stile e anticipatori dei 
nuovi trend abbiamo infi ne chiesto 
quali saranno i capi icona del prossimo 
inverno, i pezzi immancabili nei 
guardaroba delle fashion addicted. Per 
Torcianti “i must saranno il cappotto 
e di nuovo la pelle, declinata negli abiti 
e su tanti tipi di gonne e pantaloni”. 
“La cappa – risponde Dantone - in 
particolare quelle meravigliose di 
Simona Tagliaferri”. “Il cappotto 
oversize bouclè arancione di Proenza 
Schouler – dice Gianni Amati – e il look 
Gucci formato da gonna a portafoglio 
in raso devorè e camicia di chiffon 
bordeaux. Come accessori, la borsa 
Trapezio di Céline con il patch in feltro 
e la Prismick shoulder di Roger Vivier 
in camoscio azzurro degradè”. “La borsa 
2 Bag di Fendi – conclude Rossella de 
Fano - in tutti i materiali, dal cavallino al 
feltro, al mix di pelle e tessuti preziosi”. 

Look Gucci A/I 2012-
13 e close-up della sfi la-
ta Fendi A/I 2012-13

MODA DONNA | BUYER
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Da sinistra i negozi monomarca 
Louis Vuitton a Napoli, Moreschi a 
Roma e Pollini a Milano. 

Scarpe e borse sono sicuramente tra gli 
accessori di abbigliamento maggiormente 
acquistati dagli amanti dello shopping in 
tutto il mondo. Anche in Italia, dove sem-
pre più turisti stranieri arrivano non solo 
per ammirare le bellezze artistiche, ma 
anche per fare acquisti nei negozi delle 
vie più prestigiose, calzature e pellette-
ria fanno registrare performance asso-
lutamente positive a dispetto della crisi. 
Secondo i dati di Global Blue, infatti, nel 
2011 gli acquisti nel comparto dei “sho-
paholic” extraeuropei sono aumentati del 
29% (+31% invece quelli del Tax Free 
Shopping in generale), con un importo 
di spesa medio di 703 euro, in cresci-
ta del 4% rispetto all’anno precedente. 
Risultano particolarmente amati gli arti-
coli di pelletteria e calzature dei princi-
pali brand internazionali: il loro scontrino 
medio è infatti sensibilmente più elevato 
della media (che si attesta a 746 euro) e 
rappresentano il 92% del totale delle ven-
dite (+30% rispetto al 2010). 
Tra i turisti stranieri in visita in Italia, i 
russi sono quelli che hanno effettuato il 

maggior volume di acquisti, ben il 19%, 
anche se con un importo medio di spesa 
tra i più bassi (653 euro). Seguono i cine-
si, con il 17% delle vendite e la percen-
tuale di crescita più elevata (+48%) e i 
giapponesi che, con l’11% degli acquisti, 
dimostrano di continuare a frequentare e 
a spendere nel nostro paese. Le cifre più 
sostanziose sono quelle spese dai viaggia-
tori provenienti da Taiwan, Hong Kong 
e Thailandia: infatti, pur rappresentando 
complessivamente il 14% del totale delle 
vendite, i loro scontrini medi si attestano 
attorno agli 800 euro. Oltre ai russi, sono 
quindi i turisti del sud est asiatico i prin-
cipali acquirenti di calzature e pelletteria, 
contribuendo in modo decisivo a trainare 
l’andamento positivo del comparto. 
Infine, un dato interessante è quello rela-
tivo ai brasiliani, che confermano sempre 
più lo status di nazionalità emergente. I 
loro acquisti infatti, pur rappresentando 
solo il 3% del settore, hanno una percen-
tuale di crescita tra le più elevate (+42%) 
e uno scontrino medio di 689 euro, (+7% 
rispetto all’anno precedente).

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU PELLETTERIA E CALZATURE 

Scarpe e borse: che passione!

TOP NAZIONALITÀ NELLA PELLETTERIA 
E CALZATURE *

2011 vs. 2010

Russi 19%

Cinesi 17%

Americani 5%

Giapponesi 11% Thailandesi 3%

Coreani 3%Taiwan 8%

Brasiliani 3%

Hong Kong 3%

Singapore 3%

Altre 25%

*Panel Global Blue
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Ci fa un bilancio del 2011?
Il 2011 è stato un anno molto importante
soprattutto perché in azienda è cambia-
to gran parte del management, dall’AD 
(Giorgio Candido ndr) al Direttore 
Acquisti e Marketing (Francesco Iovine 
ndr) e al CFO (Giorgio Marinelli ndr). Con 
questa nuova squadra pensiamo di essere 
attrezzati per cogliere tutte le opportunità 
che si creano in un mercato difficile come 
quello attuale. Il settore dell’ottica, in Italia, 
è composto da ben 10mila negozi, con una 
grande preponderanza degli indipendenti. 
Salmoiraghi & Viganò, pur essendo con i 
suoi 500 negozi la più grande catena italia-
na di ottica, ha una quota di mercato pari 
al 7%. Rispetto alle altre catene europee 
possiamo considerarci ancora “piccoli” e 
perciò abbiamo ancora grande aspettativa 
di crescita.

E in termini di vendite che anno è stato?
Abbiamo chiuso l’anno con vendite pari a 
183 milioni. A questi vanno aggiunti altri 
16 milioni che arrivano dai nostri negozi 
affiliati. Il giro d’affari è quindi in crescita 
del 2,6% rispetto all’anno precedente. 

Quali sono i progetti per il 2012?
Quest’anno apriremo 5-6 negozi diretti e 
una ventina di store in franchising con l’o-
biettivo di raggiungere un turnover intorno 
ai 215 milioni.

Come sta andando il settore oggi? Quali 
ancora le potenzialità da sfruttare?
L’occhialeria è un settore che risente in 
maniera meno rilevante di altri di oscilla-
zioni di vendite. Gli occhiali da vista rap-
presentano una necessità e quello che rile-
viamo in un periodo di crisi è che il ciclo di 

Dino Tabacchi

AZIENDA DEL MESE / MARZO



AZIENDA DEL MESE / MARZO

22 marzo 2012   PAMBIANCOWEEK   63 

vita del prodotto tende ad allungarsi.  Gli 
occhiali da sole  sono un prodotto acqui-
stato più di impulso e nel 2011 hanno 
dato ottimi risultati. Inoltre, le lenti a 
contatto continuano a registrare crescite 
di anno in anno. Perciò possiamo dire che, 
se un’area rimane stabile, viene controbi-
lanciata da un’altra che è andata meglio.

Qual è attualmente il vostro model-
lo distributivo e come è cambiato nel 
tempo?
Ci sono stati diversi cambiamenti nella 
nostra realtà. Avevamo tre catene: 
Salmoiraghi & Viganò, con un’offerta 
medio-alta, VistaSì che si componeva di 
negozi e corner all’interno degli ipermer-
cati, e la catena SpacciOcchiali. Nel corso 
dell’ultimo anno molti negozi VistaSì  
sono stati trasformati in store Salmoiraghi 

& Viganò ampliando l’offerta di pro-
dotto e investendo sulla professionalità 
del personale di vendita. I corner degli 
ipermercati, invece, sono rimasti prati-
camente gli stessi. Per quanto riguarda 
la catena SpacciOcchiali, c’è stata una 
completa rivoluzione. Hanno preso tutti 
l’insegna Salmoiraghi & Viganò, è stata  
allargata l’offerta di prodotto e sono stati 
introdotti i servizi e le garanzie tipici di 
Salmoiraghi & Viganò, come ad esempio 
la formula “soddisfatti o rimborsati” e il 
pagamento rateale. Oggi le catene sono 
due: Salmoiraghi & Viganò che unisce 
tutti i negozi e VistaSì che opera con cor-
ner shop all’interno della grande distribu-
zione.

Svilupperete ulteriormente il franchi-
sing?

Siamo arrivati a 108 negozi in franchising 
e anche nel 2012 punteremo su questa 
formula. 
La nostra presenza attraverso nego-
zi diretti avviene soprattutto nelle città 
di una certa dimensione; nelle cittadine 
più piccole riteniamo che sia più giusto 
affidarci ai nostri affiliati, che conoscono 
meglio di noi il mercato locale.

Avete sempre dichiarato di volervi 
focalizzare solo sul mercato italiano. 
Confermate questa scelta o state guar-
dando oltre?
Idee sull’estero ne abbiamo avute 
e in passato qualche tentativo l’abbia-
mo anche fatto. Abbiamo 12 negozi in 
Croazia a marchio Salmoiraghi & Viganò, 
ma per il momento siamo focalizzati 
principalmente sull’Italia.

Salmoiraghi & Viganò è in Italia il marchio più 
importante nel panorama dell’ottica al dettaglio. 

Con i suoi 500 punti vendita, diretti ed in franchising, 
presidia il territorio con concept store diversi a seconda 
delle esigenze e degli stili di vita dei propri clienti. L’Ing. 
Dino Tabacchi, proprietario dal 2002, ci racconta tutte le 
novità dell’azienda, a partire dal management, che è stato 
totalmente rivoluzionato.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
Professionisti dell’ottica

di Rossana Cuoccio
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Come vi collocate da un punto di vista 
commerciale rispetto ai vostri competi-
tor?
Innanzitutto abbiamo un’offerta di pro-
dotto molto più ampia e qualificata, sia 
nel campo dell’occhialeria da vista che 
nel sole. Riteniamo di offrire, a completa-
mento dell’offerta, servizi più qualificati e 
innovativi. Abbiamo, inoltre, un rapporto 
di collaborazione consolidato con la clas-
se medico-oculistica ormai da oltre 20 
anni. Ci sono circa 2400 oculisti in Italia 
con cui scambiamo informazioni e opi-
nioni, ponendoci in un rapporto di col-
laborazione nel rispetto delle reciproche 
professioni. Inoltre puntiamo molto sulla 
prevenzione, soprattutto verso i bambini, 
sensibilizzando le loro famiglie.

Come sta andando l’iniziativa “Fashion
& Tech”?
È un’attività, pubblicizzata anche in tele-
visione, che portiamo avanti per il secon-
do anno e che, visto il successo,  pen-
siamo di riproporre anche il prossimo. 
Offriamo ai nostri clienti montature da 
vista delle migliori marche complete di 
“Lenti Salmoiraghi” ad un prezzo conte-
nuto. Insomma, un occhio alla salute e 

uno all’estetica. Un’iniziativa di co-mar-
keting con i più importanti produttori, 
che durerà fino a fine marzo. 

È vero che per mantenere i vostri stan-
dard di servizio avete anche una scuola 
interna?
Sì, l’abbiamo chiamata S&V University. 
La scuola è nata più di 10 anni fa con 
l’obiettivo di mantenere e migliorare il 
livello di professionalità della forza ven-
dita dei nostri negozi. È costituita da un 
team di persone che tengono qualcosa 
come 9500 ore di formazione all’anno. 
Salmoiraghi & Viganò conta circa 1700 
dipendenti, di cui circa 1600 lavorano 
nei negozi, pertanto riteniamo che sia 
di fondamentale importanza l’aspetto 
formativo dei nostri dipendenti. Inoltre, 
per raggiungere tutta la nostra rete su 
tutto il territorio e in tempo reale, abbia-
mo implementato nel 2004 un siste-
ma di e-learning. Grazie alla qualità del 
nostro servizio, nel 2011, e per il secondo 
anno consecutivo, abbiamo vinto il pre-
mio “Retailer of the Year” nella sezione 
dell’ottica. Ciò vuol dire che il nostro 
lavoro è riconosciuto dai clienti che sono 
soddisfatti del servizio da noi offerto.

A destra photo-frame dello 
spot TV “Un mondo di cose 

belle da vedere”; nella 
pagina accanto, dall’alto

un negozio Salmoiraghi 
& Viganò all’interno di un 

centro commerciale e il 
fl agshipstore di Milano 

piazza San Babila.

vista 60%

sole 20%

lenti a contatto 20%

ANNO GIRO D’AFFARI (MILIONI DI €)  CRESCITA

2007 157 25,9%

2008 187 19,9%

2009 194  3,9%

2010 195  0,6%

2011  199  2,6%

I NUMERI DI SALMOIRAGHI & VIGANÒ
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Come sono cambiati i contenuti della 
vostra comunicazione?
Negli ultimi anni abbiamo dato più 
spazio alla comunicazione delle nostre 
professionalità, rispetto a un periodo in 
passato in cui ci siamo concentrati mag-
giormente sulla comunicazione di moda. 
L’anno scorso abbiamo poi lanciato una 
nuova campagna di comunicazione il cui 
filo conduttore è il claim “Un mondo di 
cose belle da vedere”: un invito a coglie-
re la bellezza della vita in tutta la sua 
pienezza e al tempo stesso a scoprire il 
mondo di Salmoiraghi & Viganò caratte-
rizzato da competenza e professionalità. 
A seconda del periodo utilizziamo i diver-
si media, abbiamo iniziato con la carta 
stampata per poi passare alla radio e alla 
TV. Cerchiamo di sfruttare tutti i mezzi 
di comunicazione, ma la novità è sul web 
che ci sta dando grande soddisfazione.

Nei prossimi mesi punterete più su relo-
cation o nuove aperture?
Stiamo implementando tanto l’attività 
di relocation quanto l’apertura di nuovi 
negozi. Nel caso di aree di grande svilup-
po in cui abbiamo giá un punto vendita, 

ad esempio, siamo alla ricerca spesso di 
un negozio più grande. Per i negozi stori-
ci, interveniamo sul rinnovo dell’immagi-
ne attraverso restyling completi. Il nostro 
obiettivo è tenere sempre viva e attuale la 
nostra presenza sul mercato.

Che peso hanno i vostri brand di pro-
prietà sulle vendite del gruppo?
Nell’occhialeria, le nostre linee a marchio 
hanno un peso intorno al 20-25% sul fat-
turato. Se parliamo invece di lenti oftal-
miche, la quota della nostra linea “Lenti 
Salmoiraghi” sale fino al 90%.

Vi state sempre più accreditando come 
specialisti delle lenti. Su cosa si basa que-
sta specializzazione?
Il marchio “Lenti Salmoiraghi” è storico 
ed è conosciuto dai consumatori tanto 
da rappresentare, in Italia, il terzo mar-
chio per brand awareness. Siamo riusciti 
a mantenere e sviluppare nel tempo le 
caratteristiche di qualità ed innovazione 
tecnologica che da sempre hanno carat-
terizzato questo prodotto. Abbiamo una 
grande esperienza in merito rafforzata dai 
forti legami con gli istituti di ricerca.

NEW CONCEPT STORE

Nel 2011 sono stati lanciati due 

nuovi format di negozio: quello 

per i negozi in centro città e 

quello dedicato ai punti vendita 

nei centri commerciali. Entrambi 

i format risultano similari per 

impostazione: c’è una valorizzazione 

del lineare espositivo, grazie ad 

una illuminazione dei ripiani, e la 

presenza di spazi dedicati alla 

vendita assistita. La differenziazione 

dei due format, in base alla location, 

risiede in alcune caratteristiche 

di finitura e attrezzatura del wall-

display che, nei centri commerciali, 

risulta più flessibile al cambiamento 

continuo e alla comunicazione di 

grande impatto.
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Non chiamateli solo accessori. Gli occhiali, 
da vista e ancor più da sole, sono diventati 
elementi imprescindibili del look e non 

c’è vip che non sfoggi l’ultimo modello appena 
uscito sul mercato. Questo spiega il successo di un 
settore quasi completamente made in Italy che ha 
il suo cuore pulsante tra le Dolomiti, nella provin-
cia di Belluno, dove sono presenti gli stabilimenti 
dei principali player a livello mondiale, vale a dire 
Luxottica, Safilo, Marcolin, De Rigo e la sede 
italiana di Marchon. Un bouquet di aziende di 
primissimo livello che, fatturati alla mano, muove 
un giro d’affari di almeno 8 miliardi di euro all’an-
no se si considerano i bilanci dei principali gruppi, 
anche se una parte importante di questo valore è 
ascrivibile alla gestione delle attività retail. 

UN 2011 ALL’INSEGNA DELLA CRESCITA
Per avere un’idea precisa di cosa rappresenta la 
produzione italiana di occhiali basta scorrere i dati 
di Anfao, l’associazione di settore che riunisce le 
cento principali aziende italiane del comparto,  
presentati in occasione della 42 edizione di Mido, 
la Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e 
Oftalmologia che si è tenuta dall’11 al 13 marzo. 
Nel 2011 la produzione dell’occhialeria italiana ha 
toccato i 2,6 miliardi di euro, in crescita dell’8,2% 
rispetto all’anno precedente. Un dato più che inco-
raggiante se si considera che anche questo com-
parto, dopo il balzo in positivo del biennio 2006 e 
2007 si era ritrovato a far fronte a una inaspettata 
scia di segni negativi tra il 2008 e 2009, al pari di 
altri settori manifatturieri italiani dall’andamento 
però meno anti-ciclico rispetto all’eyewear. Il 2010 
si era poi chiuso in un clima di ripresa che è pro-

LA RISCOSSA DELL’EYEWEAR
Le esportazioni tornano a crescere dell’11% 
sfiorando i livelli pre-crisi e coronano un anno 
positivo  e di grandi cambiamenti per il set-
tore. Per i big la sfida è sviluppare gli house 
brand e focalizzare le licenze sulle grandi 
griffe di moda. Senza contare che il pano-
rama della distribuzione, in Italia, potrebbe 
essere oggetto di importanti trasformazioni 
nei prossimi anni. 

di Milena Bello

Campagna pubblicitaria Lanvin by De Rigo Vision
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anno
fatturato 
in mln 
di euro

occupati* aziende
di cui 

industriali

2011  2.650  16.120 903 172

2010  2.448  16.150  927  175 

2009  2.251  16.600  950  178 

2008  2.634  17.500  1.005  185 

2007  2.774  18.500  1.050  195 

2006  2.501  18.000  1.098  199 

2005  2.126  16.900  1.130  200 

2004  1.908  16.980  1.180  201 

2003  1.881  17.800  1.270  215 

2002  1.859  19.200  1.350  220 

UN DECENNIO DI OCCHIALERIA ITALIANA: 
PRODUZIONE, OCCUPATI E AZIENDE

DATI NAZIONALI

Elaborazione Anfao su dati ISTAT e Global Trade
* nel conteggio non sono stati considerati i contratti interinali che approssimativamente ammontano a circa 2.000.

anno
fatturato 
in mln 
di euro

occupati aziende
di cui 

industriali

2011 8,2% -0,2% -2,6% -1,7%

2010 8,7% -2,7% -2,4% -1,7%

2009 -14,5% -5,1% -5,5% -3,8%

2008 -5,0% -5,4% -4,3% -5,1%

2007 10,9% 2,8% -4,4% -2,0%

2006 17,6% 6,5% -2,8% -0,5%

2005 11,4% -0,5% -4,2% -0,5%

2004 1,4% -4,6% -7,1% -6,5%

2003 1,2% -7,3% -5,9% -2,3%

2002 1,2% 1,1% -3,6% -4,3%

VARIAZIONI

seguito anche nei 12 mesi successivi. A incidere 
sulla crescita della produzione è stato l’andamento 
delle esportazioni (+10,9%), motore del settore, 
con una quota che sfiora il 90%. L’export si è 
mantenuto in crescita a doppia cifra per tutta la 
prima parte dell’anno toccando 2,4 miliardi di 
euro e sfiorando così i livelli pre-crisi. A fronte di 
un mercato interno che è rimasto stabile nei valori 
(+0,4%), sono aumentate anche le importazioni 
(+5,7%) seppur in modo meno significativo e 
con valori non paragonabili alle vendite all’estero. 
Questo trend ha consentito alla bilancia commer-
ciale italiana del settore occhialeria di chiudere il 
2011 largamente in attivo (di 1,6 miliardi di euro 
il saldo export-import) e in aumento del 13,6% 
rispetto al 2010. Per dare un riferimento delle 
dimensioni di questo settore basta pensare che 
contribuisce per quasi il 10% all’attivo commercia-
le del sistema moda italiano, all’interno del quale 
rappresenta solo il 2,5% in termini di produzione.
A livello di aree geografiche, in Europa le vendite 
sono cresciute del 9,9%, trainate dalla corsa di 
Germania (+22,2%), Francia (+11,6%), Spagna 
(+6,3%) e Belgio (+11,4%). Gli Stati Uniti, primo 
mercato di riferimento del settore con una quota 
del 21%, hanno invece registrato una crescita 
dell’8,2%. 
Gli ottimi risultati che però non consentono 
di dissipare i timori per un 2012 a tinte fosche. 
Nell’ultimo trimestre dell’anno, infatti, la reces-
sione è tornata nell’Eurozona e anche nella 
Germania, considerata oramai la “locomotiva 
d’Europa”, ha cominciato a contrarre gli ordini. Gli 



SPECIALE OCCHIALI / INCHIESTA

68   PAMBIANCOWEEK   22 marzo  2012

addetti del settore prevedono un rallentamento 
della domanda mondiale di occhialeria nel corso 
di quest’anno (+2,8% la crescita stimata), la cui 
coda proseguirà anche nel 2013. A dare respiro 
ci potrebbero essere i “soliti” mercati cosiddetti 
emergenti dove, non a caso, i principali gruppi di 
occhialeria hanno aperto o stanno aprendo uffici 
stile per seguire da vicino le richieste e per sod-
disfare le differenze morfologiche delle diverse 
popolazioni, adattando i modelli ai loro tratti del 
viso. In Centro e Sud America il settore nel 2011 
è infatti cresciuto del +21% e in Asia, che accoglie 
ormai quasi il 18% delle esportazioni italiane di 
occhiali, del 18%. Queste are sono strategiche 
anche per il fatto che l’acquisto qui è orientato 
quasi esclusivamente sull’occhiale griffato di lusso, 
status symbol da avere e da esibire.

2008 2009 2010 2011

 Euro Var.%  Euro Var.%  Euro Var.%  Euro Var.%

Produzione 2.634 -5,0% 2.252 -14,5% 2.448 8,7% 2.650 8,2%

Esportazioni 2.239 -3,3% 1.873 -16,3% 2.210 18,0% 2.451 10,9%

Importazioni  688 -0,4%  638 -7,3%  764 19,8%  807 5,7%

Mercato interno 1.083 -5,7% 1.016 -6,2% 1.002 -1,4% 1.006 0,4%

UN DECENNIO DI OCCHIALERIA ITALIANA: 
PRODUZIONE, IMPORT, EXPORT E MERCATO INTERN0

Valori in milioni di Euro  Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

GRIFFE VS HOUSE BRANDS
Il binomio sul quale i principali player dell’eyewe-
ar stanno puntando è la produzione in licenza 
per i marchi, in particolare le griffe di moda, e, in 
parallelo, lo sviluppo dei cosiddetti house brand. 
I primi, cioè le griffe, vanno sempre di più ad 
intercettare le esigenze delle regioni ad alto tasso 
di crescita, dalla Cina al Brasile, dalla Russia all’In-
dia e alla Turchia. “In queste aree l’espressione 
del logo è sinonimo di benessere ed è ovvio che 
la griffe abbia una forza enormemente maggiore 
rispetto agli house brands”, ha sottolineato Nicola 
Zotta, Direttore Generale per la regione EMEA 
di Marchon, il gruppo che fa capo all’americana 
Vsp Vision care. “Gli house brand stanno inve-
ce trovando una nicchia di mercato sempre più 
strategica nei mercati maturi, Europa in testa”. 
“Nel Vecchio Continente la domanda è veicolata 
dal parametro del prezzo – ha spiegato Michele 
Aracri, AD di De Rigo – per questo motivo gran 
parte dei gruppi hanno introdotto collezioni con 
un prezzo d’entrata che parte da 160 euro, in 
modo da mantenere fedele una fetta di consuma-
tori che non ha al momento la disponibilità eco-
nomica di qualche anno fa o semplicemente non 
se la sente di spendere come un tempo”. La forte 
attenzione alla componente della spesa, soprat-
tutto in Italia, ha compresso il collo della clessidra 
rappresentato dal prodotto di fascia media. Questo 
ha creato spazio per per gli house brand che, come 
ha aggiunto Nicola Zotta, “proprio per la loro 
caratteristica di non essere griffati, possono presen-
tare altissime caratteristiche di innovazione e livel-

Nicola Zotta

CRESCONO TUTTI I GRUPPI DELL’EYEWEAR

Valori in milioni di Euro  

Che il 2011 sia l’anno d’oro dell’eyewe-
ar lo confermano i bilanci dei principali 
gruppi del settore, a partire da Luxottica. 
Per il colosso di Agordo (Bl) l’esercizio fi -
scale si è concluso nel segno di un bilan-
cio record: 6,2 miliardi di euro i ricavi, in 
crescita del 7,3% rispetto al 2010 grazie 
al contributo di tutte le aree geografi che, 
di entrambe le divisioni wholesale e re-
tail e di tutti i brand in portafoglio. Safi lo 
raccoglie i risultati del percorso di riorga-
nizzazione del gruppo chiudendo l’anno 
con ricavi a 1,1 miliardi di euro (+6%) ma 
soprattutto tornando a produrre utili: 27 
milioni contro i 700mila euro di profi tti del 
2010. Ottima annata anche per De Rigo 
Vision che ha archiviato l’anno con un 
fatturato per la divisione wholesale di 214 
milioni euro (+12%), un risultato superio-
re di oltre due punti percentuali rispetto 

al target prefi ssato a cui ha contribuito 
la strategia di internazionalizzazione del 
gruppo e l’incremento delle vendite di Po-
lice (+14%). Chiude la classifi ca la pado-
vana Allison. L’azienda di eyewear che fa 
capo al Gruppo Carisma (la holding della 
società di consulenza Bain & Company) 
che ha mantenuto nel  2011 un giro d’af-
fari di 50 milioni di euro.

Fatturato 2011 Crescita %

Luxottica 6.200 7

Safi lo 1.100 6

Marcolin 224 9

De Rigo 
Vision 214 12

Allison 50 0
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lo delle componenti tecniche”. Tradotto significa 
prezzo accessibile e alta qualità. E ottimi guadagni 
per i gruppi perché questi prodotti consentono 
maggiori marginalità ed efficienza, essendo sle-
gati da dinamiche di royalties da pagare ai brand 
di moda. Non è un caso quindi che la strategia 
comune ai principali gruppi sia quella di impri-
mere un’accelerata proprio verso questo segmento 
puntando su acquisizioni di brand storici del seg-
mento o sostenendo la crescita di quelli che già si 
trovano in casa. Ne è un esempio Safilo, nel cui 
portafoglio di marchi propri conta Carrera. Meno 
di quattro mesi fa il gruppo guidato da Roberto 
Vedovotto ha annunciato un’intesa con il gruppo 
internazionale StyleMark per rilevare Polaroid 
Eyewear per 65 milioni di euro. L’altro grande 
colosso, Luxottica, sta invece raccogliendo i frutti 
del lavoro fatto su Ray-Ban e Oakley, tanto che il 
CEO Andrea Guerra in occasione della pubbli-
cazione del bilancio 2011 del gruppo, ha defini-
to “le performance di questi due marchi, ancora 
una volta, eccezionali”. E infine il caso di Police. 
L’house brand di De Rigo che ormai genera un 
giro d’affari di 300 milioni di euro ed è il primo ad 
esserci lanciato sulle brand extension. Silhouette 
è invece un gruppo di eyewear austriaco che ha 
basato sui marchi di proprietà la propria crescita, 
fin dalla sua nascita negli anni ‘60, nonostante 
comunque vanti una licenza di importanza non 
indifferente come Adidas. “Il nostro focus è rivolto 
all’occhiale glasant, ossia senza montatura, e da 
vista”, ha spiegato Michele Villotti, general mana-
ger Silhouette Italia, la divisione dell’azienda da 
170 milioni di euro di ricavi, derivanti per il 95% 
all’export in oltre 100 paesi. “Questo significa che 

LA CINA GUIDA LA CORSA DI MAZZUCCHELLI 1849

“Non possiamo lamentarci, il nostro è stato un anno davvero positivo 
e lo dobbiamo alla nostra politica di investimenti in Estremo Oriente”. 
Parola di Giovanni Orsi Mazzucchelli, quinta generazione della fami-
glia a capo di Mazzucchelli 1849, l’azienda specializzata in produzio-
ne di lastre di acetato di cellulosa per occhiali e che ha archiviato il 
2011 con 163 milioni di euro di ricavi e una crescita del 16% rispetto 
all’esercizio precedente. Un risultato raggiunto grazie alla costituzio-
ne, nel 2011 della joint venture paritaria con l’americana Eastman 
Chemical per la creazione del più grande stabilimento produttivo di 
granuli di cellulosa a livello mondiale a Shenzen per ottimizzare l’at-
tività di trasformazione che già Mazzucchelli sviluppa in loco con tre 
stabilimenti produttivi. “Alla base di quest’operazione c’era il desiderio 
di rafforzarci ulteriormente in Cina, Paese che già rappresenta il nostro 
primo mercato con oltre il 50% dei ricavi dato che siamo presenti in 
quest’area fi n dagli anni ottanta mentre in Italia continuiamo a man-
tenere l’head-quarter creativo”. Dallo stabilimenti di Castiglione Olona 
(Va) è nato il brevetto dell’ultima grande novità di Mazzucchelli 1849 
è M49. Si tratta di una particolare bioplastica naturale, biodegradabile 

e riciclabile. Dopo il lancio dello scorso ottobre, a quest’edizione di 
Mido vengono presentate le nuove collezioni ispirate alle lavorazioni 
artigianali del legno e agli effetti animalier.

Giovanni Orsi Mazzucchelli

Michele Villotti

Michele Aracri

siamo meno toccati dalle fluttuazioni del mercato. 
L’occhiale da vista viene infatti percepito per la 
sua funzione medicale e si dà molta attenzione alla 
qualità e all’innovazione dei modelli, a differenza 
di quello da sole il cui acquisto è derivato da una 
motivazione più legata alla moda”. 

GIRO DI VALZER DELLE LICENZE
Sebbene i fatturati degli house brand siano in 
crescita, la parte del leone del mercato è ancora 
da attribuire agli accordi di licenza. Non è pos-
sibile avere un dato preciso perché molte delle 
aziende interessate preferiscono non comunicare 
la ripartizione dei fatturati tra marchi in licenza 
e di proprietà (con l’eccezione di De Rigo, il cui 
fatturato è legato per il 60% ai brand in licenza), 
ma con ogni probabilità si può sostenere che il giro 
d’affari complessivo prodotto dai principali gruppi 
di occhialeria è attribuibile per oltre metà alle 
vendite dell’eyewear griffato. Questo spiega il fer-
mento a cui si è assistito nel 2011 e in particolare 
nell’ultima metà dell’anno e che ha ridisegnato il 
panorama delle licenze dei brand del lusso. L’addio 
forse più clamoroso è stato quello tra Safilo e 
Giorgio Armani dello scorso novembre, al quale è 
seguito l’annuncio del ritorno di Re Giorgio allo 
storico licenziatario Luxottica. Il giro di valzer che 
ha visto protagonista Safilo non si è arrestato con 
la chiusura del capitolo Armani, perché nel corso 
dell’anno, nell’ottica di una razionalizzazione delle 
licenze, non sono stati confermati gli accordi con 
Balenciaga (passato a Marcolin che ha soffiato a 
Safilo anche l’eyewear di Diesel a fine 2010), Nine 
West e Valentino (ora affidati a Marchon) mentre 
Safilo è riuscita ad intercettare l’eyewear di Céline, 
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che fa capo a Lvmh. E, secondo molti, questa 
licenza potrebbe essere il primo step per rinsalda-
re il rapporto con il gruppo di Bernard Arnault, 
che collabora già con Safilo per la licenza Dior. 
Dal canto suo, Marchon, dopo aver perso Coach, 
passato a Luxottica, si è recentemente conquistata 
griffe del calibro di Salvatore Ferragamo, prima 
nelle mani del gruppo guidato da Andrea Guerra, 
Valentino e Chloè (precedentemente prodotta da 
L’Amy). Ultimo, ma non per importanza, l’ingres-
so nel portafoglio licenze di De Rigo di Lanvin, 
che fino a questo momento non aveva fatto capo-
lino nel mondo degli occhiali. A questo punto 
l’unica grande griffe che manca ancora all’appello 
dell’eyewear sarebbe Hermès che però non sem-
bra intenzionata per il momento a scendere nell’a-
rena dell’occhialeria. 

CATENE O OTTICI INDIPENDENTI?
Di fronte ai cambiamenti che coinvolgono le 
produzioni e gli accordi dei gruppi dell’eyewear, 
anche il mondo retail non sta a guardare. Secondo 
i dati Anfao, dal 2008 al 2010 il numero dei 
punti vendita di ottica è sceso del 2,4% a poco 
più di 10mila negozi. Un dato, questo, che indica 
due movimenti in seno al settore. Da una parte 
aumentano gli ottici indipendenti che chiudono i 
battenti, stretti dalla morsa creditizia o dalla con-
correnza, e dall’altra le catene stanno acquisendo 
un’importanza e un numero di punti vendita sem-
pre maggiore di anno in anno. “L’Italia è l’anomalia 
europea dal punto di vista della distribuzione 
– ha sottolineato Edoardo Tabacchi, consigliere 
del gruppo Salmoiraghi & Viganò – è naturale 
che prima o poi si vada verso un panorama retail 
analogo a quello estero. È altrettanto vero poi che 
in momenti storici come questi si assiste ad un’ac-

celerazione di questa tendenza e nei prossimi due 
anni ci sarà un importante cambiamento, perché le 
attività chiudono e le catene rafforzano il processo 
di espansione, soprattutto attraverso il franchising”. 
Un’opinione condivisa anche dal secondo mag-
giore player italiano, Ottica Avanzi, società da 85 
milioni di euro di ricavi nel 2010, che fa capo al 
gruppo internazionale Pearle Europe. “Il peso delle 
catene rispetto alla totalità degli ottici indipendenti 
è solo del 10% - ha spiegato l’AD Daniele Voltini 
– è sicuramente nei prossimi anni salirà. Perché a 
favore di queste gioca la possibilità di garantire al 
consumatore, sempre più attento al prezzo, molte 
promozioni durante l’anno che coinvolgono, volta 
per volta, target differenti di consumatori. In que-
sto modo anche le tecnologie di ultima generazio-
ne e gli occhiali griffati risultano accessibili a tutti”. 
Di parere opposto Andrea Garagnani, presidente 
di Assogruppi Ottica, l’ente che associa i maggiori 
gruppi organizzati dell’ottica (Cecop, Coi Green 
Vision, Vision Group) per un totale di 2.388 punti 
vendita. “Non mi piace parlare di anomalia italia-
na. Nel nostro Paese c’è una diffusione capillare 
di ottici indipendenti e credo che la situazione 
rimarrà tale. Piuttosto c’è una sempre maggiore 
tendenza da parte di questi ad organizzarsi in 
gruppi, come può essere Green Vision, per poter 
fornire ai clienti un maggior numero di servizi, una 
campagna marketing più energica e formazione. 
Nonostante l’Italia, al momento, sia in una fase 
più che riflessiva, il cliente richiede comunque 
più qualità. Non cerca l’economicità a tutti i costi, 
ma la convenienza, ossia il buon rapporto qualità-
prezzo”. Quale che sia il futuro dell’eyewear, di 
sicuro il settore è in forte cambiamento e gli effetti 
non tarderanno a farsi vedere, con ogni probabilità 
già nel prossimo biennio.

Daniele Voltini

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

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

Osserva il mercato attraverso 
gli occhi dei tuoi clienti

Scoprirai interessanti realtà.
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MARCHON, occhi puntati   

A parte Luxottica, oramai tutte le realtà 
internazionali di occhialeria sono parte di
gruppi più grandi. E’ il caso di Safilo ed è
anche il caso di Marchon, che nel 2008 è
stato acquisito da VSP, Marchon. Quali 
sono i vantaggi dal suo punto di vista?
Marchon è stata acquisita nel 2008 dal 
gruppo americano VSP Vision Care, la 
più grande compagnia americana di ser-
vizi assicurativi per la salvaguardia e la 
cura della vista. Entrare a far parte di una 
realtà come questa significa aver ottenuto
dei vantaggi sia a livello competitivo che, 
nel nostro caso, etico e umano. Stiamo 
parlando di un gruppo che fattura qual-
cosa come 4 miliardi di dollari con obiet-
tivi a medio-lungo termine, perciò l’a-
spetto competitivo è abbastanza evidente.
Inoltre VSP è un’organizzazione “not for 
profit”, che significa sostanzialmente che 
non distribuisce dividendi ai propri soci, 
ma li reinveste integralmente per soste-
nere la crescita dell’azienda e per garan-
tire sempre la massima soddisfazione di 
dipendenti e clienti.

Quali cambiamenti avete osservato nei
vari mercati geografici?
Stiamo assistendo ad un’accelerazione 
nei mercati emergenti. C’è un boom del 
nostro settore in questi Paesi che farà da 
traino per almeno una decina di anni e 

che porterà il comparto ad essere tra i più
ricchi in termini di crescita e opportuni-
tà. E non parliamo solamente dei ‘nuovi 
ricchi’ ma anche e soprattutto di tutta la 
popolazione media che sta evolvendosi 
verso una societá maggiormente indu-
strializzata e tecnologica. Mi risulta che 
in India, ad esempio, ci siano oggi circa 
50 milioni di persone che per svolgere 
il loro lavoro utilizzano il computer: la 
cura della vista e l’eventuale correzione 
di problemi visivi diventano elementi di 
primaria importanza..

In questo contesto quali carte giocherete?
Negli ultimi due anni abbiamo investito 

su molteplici fronti. Abbiamo investito 
in nuove figure professionali di altissimo 
livello, abbiamo creato nuove infrastrut-
ture lavorative e gestionali in America, 
Europa e Far East, abbiamo siglato accor-
di di licenza mondiali con sei nuove 
brand negli ultimi due anni… 
Siamo pronti a consolidare e rafforzare 
la nostra crescita in tutto il mondo. E il 
nostro portfolio brand è stato struttura-
to per accogliere alcuni tra i marchi piú 
forti e con una notorietá con pochi rivali 
proprio nei paesi emergenti, Salvatore 
Ferragamo e Nike tra i marchi più forti in 
assoluto.

La vostra è una realtà USA, ma con una 
forte presenza in Italia, anche per il fatto 
di avere da poco in licenza due brand 
del calibro di Salvatore Ferragamo e 
Valentino. Che aspettative avete?
Entrambe i brand arrivano ciascuno dai 
nostri concorrenti maggiori: Salvatore 
Ferragamo era una licenza di Luxottica 
mentre Valentino di Safilo. Per l’anno di 
lancio ci siamo tarati sui volumi che veni-
vano realizzati dai nostri competitor. 
In realtà, i risultati dei primi due mesi 
sono stati nettamente superiori alle nostre 
previsioni per entrambi i brand. Siamo 
quindi sulla strada giusta per sfruttare 
l’altissimo potenziale di entrambe i brand.

Dopo aver siglato un tris di prestigiose licenze, Claudio Gottardi, il manager italiano alla guida del gruppo 
americano di occhialeria Marchon, racconta a Pambiancoweek come l’azienda ha rafforzato la struttura 
marketing europea, ha aperto un nuovo centro distributivo e ha ampliato la produzione. Tutto in Italia.

Claudio Gottardi
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  sull’Italia
di Rossana Cuoccio

Nel vostro portafoglio avete anche il 
vostro marchio “Kiss&Kill”. Quali sono 
le differenze esistenti tra la gestione in 
licenza e quella di un house brand?
C’è una grande differenza. Per i brand in 
licenza, anche se questo varia da brand 
a brand e dal coinvolgimento che un 
marchio vuole avere, l’identitá, il posi-
zionamento e l’immagine del brand sono 
elementi gestiti direttamente dall’azien-
da licenziante. Marchon, attraverso team 
di lavoro dedicati, studia ed interpreta 
l’identitá, il posizionamento e l’immagi-
ne di ciascun brand per quanto riguarda 
il prodotto occhiali, collaborando con i 
team creativi della casa madre per lo svi-
luppo prodotto e il supporto di comuni-
cazione ed occupandoci poi della produ-

zione e della distribuzione. Se parliamo 
invece di house brand, i marchi sono di 
nosra proprietá e ci occupiamo quindi 
della definizione completa della strategia 
di posizionamento e sviluppo a 360 gradi.

Cosa rappresenta per voi l’Italia?
Negli ultimi due anni abbiamo voluto 
ulteriormente rafforzare la nostra pre-
senza in Italia. Siamo partiti da un signi-
ficativo investimento in risorse umane, 
triplicando i manager e quasi raddop-
piando la manodopera. Siamo quindi pas-
sati alla riapertura della sede originaria 
di Marchon Italia, presso Fortogna (BL) 
istituendovi il nuovo centro distributivo 
e quindi al raddoppiamento degli spazi 
produttivi di Puos d’Alpago (BL). 

La nuova sede di Marchon a New York

Valentino Eyewear

Inoltre a sostegno e sviluppo dei nostri 
brand abbiamo voluto in Italia il team di 
marketing europeo. Crediamo che nel 
nostro settore avere radici, creatività e 
produzione italiana sia un fattore compe-
titivo rilventassimo per lo sviluppo futuro.

Parlando di marketing si riferisce alla cre-
azione della filiale Marchon MB?
Sì, abbiamo deciso di localizzare la 
sede della nostra Direzione Europea di 
Marketing e Brand (appunto Marchon 
MB) in Italia, a Treviso, con l’obiettivo 
di sviluppare e coordinare tutte le stra-
tegie di marketing e brand lavorando a 
stretto contatto con il centro stile italia-
no e i licenziatari europei. Quindi una 
regia unica, ma con team specializzati e 
dedicati che sanno sapientemente tenere 
in considerazione le diverse identità e 
caratteristiche di ciascun marchio in por-
tafoglio.

Novità del 2012 dopo l’accordo con 
Chloè?
Nei prossimi 6 mesi annunceremo due 
acquisizioni che faranno capire meglio i 
nostri progetti di sviluppo futuro. Negli 
ultimi due anni abbiamo siglato licenze, 
attuato ristrutturazioni aziendali, aperto 
nuove fabbriche e uffici, assunto perso-
nale ad altissimo livello in aree chiave di 
sviluppo. E abbiamo inoltre continuato a 
valutare opportunitá di nuove collabora-
zioni ed acquisizioni, che ci porteranno 
ad ampliare la nostra presenza nel mer-
cato eyewear ma anche ad accrescere le 
nostre competenze e capacitá per entrare 
in nuovi mercati potenziali. 

Rientra in questo disegno anche l’acqui-
sizione di Microvision e della creazione 
di Marchon 3D?
Sì, Microvision è  una azienda ad alta spe-
cializzazione di San Diego, centro mon-
diale dello sviluppo delle tecnologie per 
la produzione cinematografica. Abbiamo 
così creato Marchon 3D, una società 
dedicata alla progettazione e realizzazio-
ne di occhiali con lenti a polarizzazione 
circolare, realizzate e brevettate apposita-
mente per la tecnologia 3D che si sta visi-
bilmente espandendo in motissimi settori 
dell’entertainment e non solo. 
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New York Eye ha siglato un contratto 
di licenza esclusiva, della durata di sei 
anni, con Eddie Bauer, storico brand di 
casualwear e articoli sportivi per una 
linea di occhiali. L’accordo prevede la 
distribuzione della prima linea di occhiali 
da sole del brand, fondato nel 1920, nelle 
aree dell’America del Nord e Centrale 
e nei Caraibi. Dall’azienda dicono che 
Eddie Bauer Eyewear sarà “una collezione 
studiata con gli stessi standard di qualità 
e performance che caratterizzano Eddie 
Bauer, ‘The Original Outdoor Outfitter.’” 
I prodotti Eddie Bauer oggi sono in 
vendita in circa 350 negozi di Stati Uniti 
e Canada.

NEW YORK EYE E EDDIE 
BAUER PER UNA LINEA DI 
OCCHIALI DA SOLE 

Safilo: l’utile sale a 27,9 milioni. 
Pronta l’acquisizione di Polaroid

Un 2011 positivo per Safilo, che ritrova 
l’utile ed è pronto a perfezionare l’ac-
quisizione di Polaroid Eyewear. Il grup-
po, guidato dall’AD Roberto Vedovotto, 
forte di una nuova squadra di top mana-
ger, ha archiviato l’anno con un giro 
d’affari pari a 1.101,9 milioni di euro, 
in crescita del 6% a perimetro e cambi 
costanti, e un utile netto di 27,9 milio-
ni di euro, contro l’utile di 0,7 milioni 
dell’anno precedente. L’Ebitda è stata 
pari a 122,6 milioni (+13,7%) men-
tre l’utile operativo ha registrato 86,2 
milioni (+27,1%).
“È stato un anno di grandi risultati”, ha 
commentato Vedovotto. “In un mercato 
completamente flat per quanto riguar-
da le vendite, essere riusciti a superare 
1.100 milioni di euro di euro di fattu-
rato wholesale è un risultato particolar-
mente soddisfacente. Anche il margine 
operativo lordo è migliorato e, dopo tre 

anni, siamo riusciti a generare un utile 
netto rilevante. L’Asia è stato il mercato 
che ha performato meglio, l’America è 
andata piuttosto bene mentre l’Euro-
pa ha avuto un buon andamento nella 
prima parte dell’anno. Nella seconda, 
dato lo scenario macroeconomico che 
si è verificato, è stato un po’ più pro-
blematico soprattutto per Grecia, Italia, 
Spagna e Portogallo”. 
In occasione di Mido, il gruppo Safilo 
ha inoltre ricevuto, da parte di DNV 
Business Assurance, due importanti cer-
tificazioni internazionali che riguardano 
la responsabilità sociale e la gestione dei 
sistemi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. “È con grande soddisfazione 
e orgoglio che abbiamo ricevuto questi 
riconoscimenti perché hanno a che fare 
con le persone che sono la priorità di 
questa azienda”. 
“Nel mese di novembre – ha concluso 
Vedovotto - abbiamo annunciato l’ac-
quisizione di Polaroid Eyewear, un mar-
chio iconico con importanti opportu-
nità di crescita, che racchiude in sé lo 
spirito tecnologico dell’inventore delle 
lenti polarizzanti. Dopo il suo com-
pletamento, previsto entro la fine del 
primo trimestre 2012, il gruppo dispor-
rà di un marchio forte da sviluppare in 
nuovi mercati e in un segmento di busi-
ness dove siamo oggi poco presenti”. 
Sul fronte delle licenze, il gruppo Safilo, 
ha inoltre arricchito il suo portafoglio 
brand (tra cui spiccano Gucci e Dior) 
dell’eyewear di Céline”.

Roberto Vedovotto

CUTLER AND GROSS SI METTE GLI OCCHIALI DI ALBERTA FERRETTI 

Aeffe ha siglato un contratto di licenza 
quadriennale con Cutler and Gross per la 
produzione e la distribuzione della nuova 
linea di occhiali firmati Alberta Ferretti. 
La collezione, composta da 6 modelli 
femminili da sole, è caratterizzata da ele-
menti e decorazioni realizzate a mano che 
riprendono le linee e i motivi della linea 
di abbigliamento. Il lancio è avvenuto a 
Milano durante la settimana della moda 
in occasione della sfilata Alberta Ferretti 
A/I 2012-13. 

Versace lancia Étoile de la Mer, la 
collezione eyewear scegliendo come volto 
della campagna P/E 2012 una sirena 
moderna: Gisele Bündchen. 
Il direttore creativo Donatella Versace ha 
ideato questa collezione  di occhiali per 
riflettere lo stesso spirito della collezione 
prêt-à-porter della maison. L’esclusiva 
capsule collection è composta da due 
occhiali da sole e uno da vista. Il set 
fotografico della campagna, realizzata 
da Mert Alas e Marcus Piggott sotto la 
direzione artistica di Giovanni Bianco, è 
stato allestito in una piscina abbandonata 
nel deserto californiano.

VERSACE, GISELE BÜNDCHEN 
È LA SIRENA DI ÉTOILE DE 
LA MER 

Gisele Bündchen 

Sfilata Alberta Ferretti A/I 2012-13
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Stone Island, il brand di abbigliamen-
to che fa capo a Carlo Rivetti, debut-
ta nell’eyewear con una collezione di 
occhiali da sole in collaborazione con 
EG Brands, nuova realtà imprenditoriale 
supportata da EG Finance, holding di 
partecipazioni facente capo ad Andrea 
Lombardini e Sergio Maiorana. La colle-

zione parte dallo studio delle forme che 
sono diventate icone nel mondo degli 
occhiali, interpretate con design moderno 
e realizzate con lavorazioni artigianali.
Tra i modelli proposti merita attenzione 
l’occhiale realizzato con i cerchi del fron-
tale in 100% Carbonio con spessore di 3 
mm ricavato da stampo.
La tecnologia adottata e i test di tenuta 
sono gli stessi derivati dall’automotive da 
competizione, mantenendo così il carat-
tere hi-tech del brand. La linea sarà in 
vendita dal prossimo aprile nei negozi di 
ottica, nelle boutique Stone Island e in 
selezionati multibrand di abbigliamento.

Stone Island debutta nell’eyewear 

Quest’anno il gruppo giapponese di 
occhialeria Charmant festeggia i 25 anni 
di attività in Europa e per celebrare la 
parte europea del suo spirito, dedica il 
2012 al tema “Japan meets Europe”. 
Tra le iniziative in programma, 
Charmant ha  organizzato una raccolta 
fondi a favore di “Kinderhilfswerk/
KHW Global Care”, un ente benefico 
che assiste i bambini rimasti orfani dopo 
la catastrofe che ha colpito il Giappone 
lo scorso anno. 
Da oltre mezzo secolo il Gruppo 
Charmant si è affermato nel mercato 
ottico a livello mondiale grazie 
all’impegno pioneristico nella ricerca 
e nello sviluppo di nuove tecnologie 
che si ritrovano tanto nei marchi di 
proprietà (Line Art e Charmant Z) 
quanto in quelli in licenza (Esprit, Elle, 
Puma, Tru Trussardi e Trussardi 1911).

CHARMANT CELEBRA 
25 ANNI IN EUROPA 

De Rigo Vision e Furla hanno rinno-
vato per altri 5 anni l’accordo di licen-
za per la produzione e la distribuzione 
degli occhiali da sole e montature da 
vista FURLA by De Rigo Vision a livello 
mondiale. Con l’occasione le due azien-
de hanno concordato di aumentare l’in-
vestimento in comunicazione, al fine di 
incrementare le vendite e garantire la 
massima visibilità del prodotto.

De Rigo con Furla 
per altri 5 anni

CARRERA DÀ VOCE ALLE “WISH LIST” 

Carrera, house brand del gruppo Safilo, e 
DLV BBDO ritornano in comunicazione 
per la collezione P/E 2012 ampliando il 
progetto “After all, no regrets” nel 2011. 
Dopo aver proposto, con la preceden-
te campagna, il messaggio di vivere una 
vita senza rimpianti, la nuova comunica-
zione ritorna ad ascoltare il web, i social 
network, i forum e i bloggers trovando 
nuovi desideri, anche grazie all’applica-
zione “Facebook No regrets project” sulla 
fan page Carrera, che permette a tutti di 

scrivere la propria wish list. Così, dalla 
top ten dei nuovi wish individuati nasce 
la nuova campagna Carrera, che metterà 
in scena un viaggio nello spazio, un coast 
to coast, una doccia in un autolavaggio, 
l’autostop in mare e una bella nuotata in 
abito da sera.
Con una pianificazione worldwide la 
campagna anche quest’anno sarà a 360°: 
video, stampa, affissione, materiale pop, 
web e un nuovo progetto per la pagina 
Facebook Carrera.

Il Gruppo Marcolin archivia il 2011 con 
un utile netto di 21 milioni di euro (18,6 
milioni nel 2010) e un fatturato di 224,1 
milioni, in crescita del 9% (+10,4% a 
cambi costanti). L’Ebitda ammonta a 
34,2 milioni di euro (pari al 15,3% del 
fatturato), rispetto ad un valore al 31 
dicembre 2010 di 29,9 milioni di euro 
(14,6% del fatturato).
Durante l’esercizio, il gruppo veneto di 
occhialeria ha registrato i risultati miglio-
ri in Asia (+47%), mercato ritenuto 
strategico per la crescita dell’azienda ed 
in cui continua il potenziamento della 
struttura commerciale e l’ampliamento 
della rete distributiva. In particolare, gli 
incrementi più significativi si sono rileva-
ti in Corea e in Cina. 

Il 2011 di Marcolin 
è a +9%
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Eyewear  
philosophy

LANVIN
Prima collezione vista per Lanvin con De Rigo che, sotto la 
guida creativa di Alber Elbaz, lancia un occhiale dalla forma 
allungata dal particolare accostamento di materiali. Frontale in 
acetato e aste con effetto marmorizzato.

LA MARTINA
La Martina debutta nell’occhialeria con Allison presentando 
la collezione “Cuero”. Otto modelli da sole che hanno come 
caratteristica comune l’asta destra arricchita da dettagli in cuoio 
ispirati alle origini del marchio e all’equipaggiamento tecnico quali 
selle e borse.

GUCCI
Allure sofisticata e spirito “red 
carpet” per l’occhiale da sole 
dalla forma butterfly di Gucci. 
Il frontale in acetato sfaccettato 
si combina con sottili aste 
in metallo, impreziosite dal 
logo GG colorato a smalto in 
eleganti tonalità.

di Rossana Cuoccio

Immagine di CUTLER AND GROSS. Credit photography by David Byun, creative direction e styling by Monica Chong76   PAMBIANCOWEEK   22 marzo 2012
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SALVATORE 
FERRAGAMO
L’eyewear di Salvatore 
Ferragamo, affidato per 
la prima volta a Marchon, 
presenta una collezione 
ricca di particolari tra cui il 
Gancino e la Vara, dettagli 
simbolo del brand che si 
ritrovano anche nella linea 
di accessori.

SILHOUETTE
Con Adventurer, Silhouette lancia 
un modello di occhiali robusti e allo 
stesso tempo flessibili grazie all’utilizzo 
del titanio high-tech. Un classico per 
gli uomini con stile e un’innovazione 
per le donne all’avanguardia.

CARRERA
Champion, il modello iconico della 
collezione Carrera, house brand di Safilo, si 
veste di nuove tonalità fluo, interpretate ora 
in una ricercata versione sfumata abbinate 
a ricercate lenti specchiate.

PERSOL
Persol, marchio di proprietà di Luxottica, rende omaggio all’isola di Capri e a 
uno dei suoi simboli di arte e architettura: Casa Malaparte, con “Capri Edition”, 
un concentrato di lavorazione artigianale, qualità, tecnologia e design italiano nei 
colori simbolo dell’isola.

MAUI JIM
Maui Jim detta nuove regole 
nel settore degli occhiali da 
sole polarizzati lanciando 
MauiPure, una tecnologia 
che unisce la nitidezza del 
Cristallo SuperThin con 
eccellenti proprietà antigraffio 
ed estrema resistenza.

os
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2011, L’ANNO DEI RECORD. E POI?
Il 2011 è stato un anno storico per l’in-
dustria orologiera svizzera, che ha incre-
mentato i volumi dell’export a 19,3 
miliardi di franchi (+19,2%), con circa 
30 milioni di pezzi esportati e un+55% 
fatto segnare verso l’Asia. Gli espositori 
elvetici presenti in fiera rappre sentano 
oltre il 90% di questo mercato. “Gli oro-
logiai hanno investito in mezzi e uomi-
ni in molti Paesi - ha affermato Jacques 
J. Duchêne, presidente del Comitato 
Espositori - per creare la domanda, svi-
luppare reti di vendita, ma anche centri 
di formazione e assistenza. Il nostro set-
tore sta subendo un profondo cambia-
mento, la concentrazione delle forze di 

produzione così come di vendita è senza 
dubbio la chiave per mantenere il succes-
so anche in futuro”.
Visti i record dello scorso anno, l’inter-
rogativo ricorrente al salone è se questo 
trend sia destinato a durare. Le previsioni 
degli analisti di Bloomberg sulla crescita 
dell’industria orologiera elvetica nel 2012 
sono passate dal 5% al 7%. Il mood gene-
rale è positivo, nonostante un rallenta-
mento della domanda di orologi di fascia 
alta in Cina, che oggi vale però meno 
del 10% del mercato. La domanda appa-
re infatti robusta a Hong Kong (quasi 
un quarto del mercato) e sia il mercato 
statunitense (10%) che quello giappo-
nese (5%) si sono dimostrati più forti 

delle aspettative, mentre quello europeo 
si conferma solido.
Queste stime sono perlopiù confermate 
dai player del settore. “Il 2011 è andato 
molto bene – afferma Elena Rusinenti, 
direttore marketing di Rolex Italia - in 
particolare il mercato italiano ha raggiun-
to livelli fantastici nonostante il Natale 
abbia un po’ deluso. Il 2012 per ora 
non sembra decollare quindi la fiera è 
un momento fondamentale. Puntiamo 
moltissimo sullo Sky Dweller, con cui 
siamo finalmente tornati a una grande 
complicazione. Si tratta di un calendario 
annuale con doppio fuso orario, ma estre-
mamente facile nell’utilizzo”. “Il 2011 è 
stato l’anno migliore nella storia del mar-

È una prova da non fallire 
l’appuntamento annuale 
con Baselworld, il salone 

mondiale di orologi e gioielli 
in scena a Basilea dall’8 al 15 
marzo, che con le sue 1.815 
aziende espositrici da 41 Paesi 
e gli oltre 104mila operatori 
(+1%) da oltre 100 Paesi, 
rappresenta l’evento dell’anno 
per le aziende del settore. 
L’edizione da poco conclusa 
sarà l’ultima di un’era che 
dura da quasi un secolo - al 
1917 risale la prima Fiera 
campionaria svizzera con 
un settore dedicato a gioielli 
e orologi, al 1973 il primo 
Salone europeo del settore e al 
1986 l’ingresso di espositori 
extraeuropei. “I lavori per i 
nuovi spazi espositivi rispettano 
le tempistiche – ha dichiarato 
Sylvie Ritter, managing director 
del salone – il 25 aprile 
2013 inizierà una nuova era 
all’insegna di modernità, elevato 
livello degli stand e un’estetica 
straordinaria”.P
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chio”, dichiara Patrik P. Hoffmann, CEO 
di Ulysse Nardin, “È stata registrata una 
buona crescita in tutte le filiali europee e 
un’accelerazione in Cina, dove abbiamo 
due boutique a Beijing e Shanghai e un 
posizionamento molto alto. Modelli com-
plicati come i Minute Repeater e i Royal 
Blue Tourbillon lì hanno il successo mag-
giore. Quest’anno presentiamo il nuovo 
Marine Chronometer Manufacture 
che monta il calibro UN-118, il nostro 
miglior movimento, costruito interamen-
te in-house. Il quadrante in smalto pro-
viene dalla Donzé Cadrans, un’azienda 

specializzata nei quadranti in smalto e 
cloisonné da noi acquisita lo scorso anno”.
 “Per Tag Heuer – spiega Jean-Christophe 
Babin, CEO del brand del Gruppo 
LVMH- il 2011 è andato ancora meglio 
delle esportazioni complessive del settore 
e i primi mesi del 2012 suggeriscono che 
sarà un altro anno record. Grazie alle 
innovazioni nelle linee Monaco, Carrera 
e Formula 1, siamo cresciuti a due cifre 
anche in Italia, in controtendenza con il 
mercato. Verso aprile apriremo a Venezia 
il primo monomarca italiano, parte di un 
piano di 40 opening che si aggiungeranno 

alle nostre 130 boutique nel mondo. A 
livello di prodotto, dopo il Mikrograph 
1/100 e il Mikrotimer 1/1000, anche 
quest’anno a Baselworld abbiamo lan-
ciato un concept watch innovativo, il 
Mikrogrider, il primo cronografo mec-
canico in grado di misurare il 1/2000 
di secondo. Poi abbiamo diverse novità 
sulla linea Carrera, tra cui il Carrera Jack 
Heuer, che celebra gli 80 anni dell’o-
monimo ideatore della collezione, e il 
Carrera Grand Prix di Monaco in edizio-
ne limitata”.
 
L’IMPERATIVO È INVESTIRE
In questo contesto di ottimismo le uni-
che perplessità sembrano sorgere sul 

 di Valeria Garavaglia

Da sinistra, il lavoro di un maestro 
orologiaio della manifattura Ulysse 
Nardin a Le Locle, Ulysse Nardin 
Marine Chronometer Manufacture, 
Rolex Oyster Perpetual Sky Dweller

BASELWORLD  2012,   il lusso tiene il passo    
        della 

BASELWORLD  2012,   il lusso tiene il passo    
        della 
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SWATCH GROUP, INIZIO 2012 
IN RIALZO A DOPPIA CIFRA.  
BREGUET VERSO MONTENAPO

Dopo i risultati record del 2011, prosegue a 

inizio 2012 la corsa del Gruppo Swatch. Nei 

primi due mesi le vendite sono aumentate 

a due cifre e per l’intero anno è previsto un 

incremento tra il 5 e il 10%. Il 2011 si è chiuso 

con ricavi per oltre 7 miliardi di franchi 

(+21,7%), nonostante l’apprezzamento 

del franco svizzero, la volatilità dei tassi 

di cambio e l’aumento dei prezzi delle 

materie prime. Il 39% dei ricavi è realizzato 

nella Grande Cina, mercato che potrebbe 

rallentare un po’, ma in cui “il consumo di 

orologi Swiss-made continuerà a crescere, 

in particolare nella fascia medio-alta, 

quella dei nostri brand Longines, Tissot 

e Omega”, ha affermato il presidente e 

CEO Nick Hayek. Seguono Europa (23%), 

Asia e Middle East (16%) e Svizzera (13%). 

L’88% del fatturato è dato dal business 

Orologi e Gioielli, in rialzo del 14%. “Swatch 

Group rappresenta un quarto dell’export 

orologiero svizzero di pezzi fi niti in valore 

e oltre i due terzi in volume”, ha precisato 

Hayek. In crescita del 32,6%, a oltre 2 miliardi 

di franchi, anche il settore Produzione. “La 

domanda di componenti è stata forte per 

tutto l’anno e proseguirà – ha continuato 

il CEO del gruppo, che dopo il via libera 

della Comco intende lasciare ai competitor 

lo stretto tempo necessario per attrezzarsi 

prima di tagliare le forniture di componenti  

– perciò abbiamo già aumentato la 

capacità produttiva e investiremo ancora. 

Nel 2011 abbiamo investito oltre 500 milioni 

tra produzione, logistica e distribuzione, 

aperto 100 nuovi store e creato 2.800 posti 

di lavoro, quest’anno ne apriremo altrettanti 

e occuperemo tra 500 e 1.000 altre 

risorse solo in Svizzera”. Forti investimenti 

nella rete distributiva riguarderanno in 

particolare l’Italia. “Nella seconda metà 

del 2012 – ha concluso Hayek – apriremo 

la prima boutique monomarca Breguet a 

Milano in via Montenapoleone e stiamo 

cercando delle location a Roma per la 

nostra insegna multibrand Hour Passion e 

quella di lusso Tourbillon. E dopo il successo 

di Milano e Venezia, intendiamo aprire 

boutique Omega nelle principali città 

storiche e turistiche, in primis Firenze”.
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versante della forni-
tura, dopo la deci-
sione della Comco 
(l’autorità svizzera 
garante della concor-
renza) di liberalizzare 
parzialmente il mercato 
dei movimenti meccani-
ci permettendo al Gruppo 
Swatch, che finora deteneva 
il quasi monopolio, di tagliare 
progressivamente le forniture 
delle componenti ai concorrenti 
privilegiando i propri marchi. Un 
problema che pare però interessare 
solo le aziende medio-piccole, mentre i 
big si sono già attrezzati o stanno prov-
vedendo.
“Storicamente – racconta Babin – Tag 
Heuer era il primo cliente del Gruppo 
Swatch per alcune componenti strategi-
che, ma già prima della morte di Nicolas 
Hayek Senior abbiamo iniziato ad attrez-
zarci per rispondere alla nostra crescita. 
Abbiamo costruito una nostra fabbri-
ca, che quest’anno ha prodotto già circa 
50mila movimenti meccanici, e svilup-
pato una rete di fornitori, così da avere 
volumi che supportino anche la crescita 
futura. Inoltre abbiamo acquisito una 
grande azienda di quadranti e realizzia-
mo internamente le casse”.
Oltre che nella produzione, le aziende 
del settore proseguono gli investimenti 
nella sponsorizzazione di eventi di pre-
stigio. Rolex da sempre supporta la cul-
tura, ad esempio come orologio ufficiale 
del Teatro alla Scala, e gli sport d’élite, 
dalle più prestigiose regate di vela ai 
tornei di golf, dal tennis all’equitazione, 
e Tag Heuer sarà impegnata ad aprile 

Elena Rusinenti

Patrik P. Hoffmann

Jean-Christophe Babin

nell’America’s Cup World 
Series con Oracle Racing, 
defender del trofeo. “Da 
tempo – afferma Mario 

Peserico, AD di Eberhard 
& Co. Italia, - siamo partner 
di diverse gare di auto stori-

che, poiché hanno un pubblico 
di appassionati che rappresen-
ta la nicchia di consumatori a 
cui ci rivolgiamo. Abbiamo poi 
appena siglato un accordo con 

Audi per sponsorizzare insieme 
un circuito di regate, a cui parte-

ciperanno tre barche Audi-Eberhard”. 

Tag Heuer Mikrogirder. 
In alto, Extra-Fort Ruota 
a Colonna Gran Data 
125ème Anniversaire di 
Eberhard & Co. 

Nick Hayek
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La maison di La Chaux-de-Fonds, che 
quest’anno festeggia i 125 anni con un’e-
dizione celebrativa dell’Extra-Fort Ruota 
a Colonna Gran Data, a Baselworld 
ha presentato le nuove versioni dell’8 
Giorni e del Tazio Nuvolari e la colle-
zione femminile Gilda. “Anche se rea-
lizziamo orologi da donna già dal 1910 
– prosegue Peserico - siamo più noti per 
le linee maschili, anche perché gli ulti-
mi modelli erano più che altro varianti 
femminili degli orologi da uomo. Gilda 
invece è un prodotto molto elegante e 
femminile, l’abbiamo presentato in ante-
prima durante la fashion week di Milano 
e ha già avuto riscontri positivi sia dai 
media che dai punti vendita”.
Se Eberhard e pure Tag Heuer, che al 
salone ha rivelato la nuova testimonial 
della collezione Link, Cameron Diaz, 
ammiccano all’universo femminile, 
Swarovski e Gucci, due brand tradi-
zionalmente amati dalle donne, punta-
no sempre più anche ad un pubblico 
maschile. “Negli ultimi 3 anni – afferma 
Michele Sofisti, AD di Gucci Timepieces 
& Jewelry – abbiamo ampliato le col-
lezioni maschili, che oggi rappre-
sentano il 30-35% dell’offerta, 
una scelta in linea con la strate-
gia della maison nell’abbiglia-
mento e negli accessori. Un 
prodotto di punta da uomo è 
l’I-Gucci Sport, una nuova 
versione 49 mm del 
nostro orologio digitale 
I-Gucci”.
Swarovski invece, dopo 
il debutto nel 2010 nella 
gioielleria maschile, a 
Basilea ha lanciato la sua 
prima collezione di oro-
logi da uomo, che include 
il Piazza Grande con movi-
mento automatico e al quarzo 

Mario Peserico

Michele Sofisti

Robert Buchbauer

e il nuovo modello Octea Abyssal. Ma i 
nuovi progetti del colosso austriaco dei 
cristalli non si fermano qui. “Nel 2011 
– dichiara il CEO Robert Buchbauer - i 
nostri ricavi sono aumentati di oltre il 
15% in tutti i mercati e il trend è con-
tinuato nei primi due mesi del 2012. 
È importante essere gli innovatori nel 
settore, sia nei prodotti che nel retail. 
Nel 2012 apriremo altri 80-100 nego-
zi nel mondo e inizieremo a lavorare a 
un nuovo e intrigante store concept che 
vedrà la luce tra il 2014 e il 2015”.
 
LO SCENARIO GLOBALE DEL GIOIELLO
Lo sviluppo del retail e l’espansione in 
nuovi mercati è uno degli input emersi in 
fiera, soprattutto per i player della gioiel-
leria italiana.
Secondo i dati di Club degli Orafi e 
Intesa Sanpaolo, il settore del gioiello ita-
liano ha registrato una crescita del 7,5% 
dei ricavi nella prima metà del 2011, 
con un +17,5% dell’export. Un risul-
tato però legato soprattutto al rincaro 
dei prezzi dei prodotti, causato dall’au-

mento di quelli delle materie 
prime, visto che il volume 
della produzione è calato 
nel periodo e nella secon-
da metà dell’anno. I dati 
per i 12 mesi non sono 
ancora stati pubblicati, 

ma lo scenario appare 
complesso. 

Orologio da uomo Swarovski Octea Abyssal. In 
alto, lo stand Damiani e due anelli della nuova 
collezione D.Icon in ceramica
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Da un lato frena l’export negli Usa e in 
Medio Oriente, dall’altro mercati come la 
Cina, che nel 2011 ha sorpassato l’India 
e oggi vale quasi il 30% della domanda 
mondiale di gioielli, sono in forte cresci-
ta. Inoltre è recente la notizia, riportata 
da China Daily, della possibile riduzione 
della tassa sull’import dei beni di lusso 
da parte del governo cinese. È in questi 
mercati che si concentrano gli sforzi delle 
aziende, impegnate anche nel far perce-
pire il Dna di alta qualità e design che 
contraddistingue il gioiello italiano e ne 
giustifica il prezzo maggiore. “L’esercizio 
2011, che per noi si conclude a fine 
marzo – racconta Giorgio Damiani, vice-
presidente del Gruppo Damiani – non 
è stato semplice, ma abbiamo registrato 
un trend positivo sia a livello wholesale 
che retail. Per il 2012 siamo ottimisti, 
ci stiamo espandendo in nuovi mercati 
come l’India, dove a giorni inaugureremo 
la prima boutique Damiani a New Delhi, 
e siamo ben posizionati nei mercati in 
crescita. Grazie all’accordo con la catena 
di department store Palacio del Hierro 
abbiamo da poco aperto sei shop-in-shop 
Damiani in Messico, e quest’anno pre-
vediamo una decina di nuovi store nel 
mondo di cui circa la metà in Cina. Il 
rialzo dei prezzi? C’è, ma il consumatore 
lo accetta perché nel gioiello vede sem-
pre più un bene rifugio”.
 
SEMPRE PIÙ RICERCA NEI MATERIALI
La maggiore novità di prodotto del brand 
valenzano a Baselworld è la collezio-
ne D.Icon. “Per questa linea – prosegue 
Damiani - abbiamo usato un materiale 
per noi nuovo, la ceramica high tech, 
combinata con oro e diamanti, il nostro 
trademark elegante e prezioso. La ten-
denza è innovare nei materiali, anche 
per raggiungere un target più ampio”.
Tra gli stand del salone si sono visti pro-
dotti realizzati con i materiali più inediti 
e preziosi: il CeragoldTM, che integra 
ceramica e oro 18 carati sviluppato da 
Omega, piume di pavone per gioielli e 
segnatempo Harry Winston, zanne di 
mammut per i gioielli De Grisogono, 
marmo per la nuova B.zero1 di Bulgari, 
bambù per Gucci.
“Una grande novità per noi è la linea 
Bamboo – afferma Sofisti – che rientra al 
100% nella tradizione Gucci. Ogni oro-
logio e gioiello richiede una lunga lavo-
razione manuale ed è un pezzo unico, 

è impossibile dare al bambù la stessa 
colorazione”. La divisione Timepieces & 
Jewelry, che pesa per il 5% sul fatturato 
di Gucci, non vedrà per ora monomarca 
dedicati ma ha lanciato una nuova tecno-
logia di shop-in-shop digitali interattivi. 
“Entro fine anno arriveremo a parecchie 
centinaia di corner in tutto il mondo”, 
conclude Sofisti.
Il brand danese Ole Lynggaard 
Copenhagen, distribuito in Italia da 
Perlunica, scommette sul proprio Dna 
nordico. Vediamo grandi opportunità nel 
mercato italiano – sostiene il Ceo Søren 
Lynggaard - perché siamo in una nicchia 
del mercato, non ci sono altri marchi di 
fascia alta con il nostro stile edgy scandi-
navo, molto riconoscibile”. “Negli ultimi 
5-10 anni abbiamo avuto un forte svi-
luppo nell’Europa Centrale”, continua il 
Cco Michel Normann, “Il 2011 è stato 
molto positivo e per il 2012 abbiamo 
grandi aspettative, stiamo riscontrando 
grande interesse da parte di numerosi 
player extraeuropei”. La novità principa-
le, ideata dal direttore creativo Charlotte 
Lynggaard, è la collezione Sweet Drops, 
con lacci in pelle e seta personalizzabi-
li con charm di materiali diversi e 
preziosi.
Difficile, infine, delineare 
tendenze precise nei pro-
dotti in mostra. Molto utiliz-
zati il total black, il total 
white e il bianco e nero, 
l’oro rosa e in misu-
ra crescente un ritorno 
all’oro giallo. Un trend 
è forse piuttosto l’am-
pliamento dell’offerta 
sia verso l’ultra-luxury che 
verso l’accessibile nei gioielli, 
e per gli orologi verso varianti 
dei modelli di dimensioni 
diverse o impreziosite, in 
modo da incontrare i 
gusti di più consuma-
tori possibili.
 

Charlotte Lynggaard 

Giorgio Damiani

Dall’alto, bracciale 
in seta con Dew 
Drops Ole Lynggaard 
Copenhagen, spilla 
Harry Winston con 
piume di pavone e 
diamanti, orologi della 
nuova linea Bamboo di 
Gucci Timepieces 
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Come riuscite a gestire i vostri due core 
business?
Con due approcci strategici differenti: per 
Fossil siamo passati da un focus su singola 
merceologia ad uno su lifestyle brand, che 
comprende anche occhiali e scarpe, categorie 
interessanti e in fase di esplorazione per il 
mercato italiano.Nelle ultime campagne tra 
l’altro, compaiono insieme orologi, gioielli 
e pelletteria e i protagonisti sono “Mark e 
Julie“, due ragazzi comuni che condividono i 
valori di brand ed esprimono l’appartenenza 
al mondo Fossil. 

Anche i Fossil Store rientrano in questa stra-
tegia?
Contiamo 390 Fossil Store nel mondo, in 
Italia sono 5, di cui gli ultimi due aperti a 
Roma e a Firenze nel 2011. Sono uno stru-
mento di comunicazione e di sostegno ai 
nostri circa 2.200 punti vendita italiani. 
Avete in programma altre aperture nel 2012?
Un paio, stiamo valutando se nei centri sto-
rici o negli outlet. Entro il 2014 contiamo 
di avere una ventina di Fossil Store in Italia. 
Stiamo anche cercando una location, proba-
bilmente a Milano, per un flagship che inclu-
derà il total look come negli Usa. Sarà una 
vetrina sul mondo vintage di Fossil, come il 
nuovo sito di e-commerce italiano che abbia-
mo lanciato da pochi mesi e che ha già avuto 
un ottimo riscontro di traffico.

Qui siamo a Basilea, qual è la strategia sugli 
orologi?

In quella che chiamiamo la “Watch 
Machine”, la chiave è che ogni 

marchio contribuisce 

alla crescita secondo il proprio posiziona-
mento, che si riflette anche nella selezione 
del punto vendita più appropriato. La nostra 
strategia consiste nel dare a tutti i nostri 
brand visibilità e riconoscibilità, ovvero ren-
derli riconducibili al portfolio Fossil Group, 
mantenendo al contempo la loro singola 
identità. Ovviamente, i brand fashion più 
grandi e consolidati nel mercato hanno un 
peso particolare. E non disdegniamo nuove 
licenze…

Come quella di Lagerfeld?
Esatto, come la collezione di orologi di Karl 
Lagerfeld, che debutterà con la P/E 2013. 
Ma anche acquisizioni di brand, come quella 
recente di Skagen Design, un’azienda danese 
di orologi e accessori dal design minimal, già 
forte negli Usa e in Nord Europa ma interes-
sante anche per il nostro mercato. Nel porta-
foglio di Fossil Group ci sono molti marchi, 
tra cui Marc by Marc Jacobs, uno dei tanti da 
considerare, così come le potenzialità offerte 
dal brand Michael Kors, di cui stiamo esplo-
rando la categoria gioielli. 

Come sta andando il mercato italiano per 
Fossil Group?
L’Italia è il 3° mercato per il gruppo dopo 
Usa e Germania, e il 4° per il brand Fossil, 
preceduto dal Regno Unito. Il momento è 
critico, il potere di acquisto degli italiani e 
soprattutto dei giovani si è ridotto e così nel 
nostro mercato la concorrenza non è più solo 
tra brand, ma anche con altri prodotti, come 
quelli high tech. Comunque, nel 2011 come 
filiale siamo cresciuti del 17% e quest’anno 
consolideremo questo risultato.

di Valeria Garavaglia

FOSSIL GROUP: 
due mondi, una sola anima

È un colosso da 2,6 miliardi di dollari (+26%) nel 2011 e una previsione 
di un +15% nel 2012. Parliamo di Fossil Group, gruppo statunitense 

specializzato negli orologi con i suoi due business, l’house brand Fossil e il 
ricco portfolio di brand in licenza, tra cui Burberry, Diesel, DKNY, Emporio 

Armani, Michael Kors, Marc by Marc Jacobs, adidas e Philippe Starck. 
A Baselworld Stefano Abbati, AD di Fossil Italia, ci ha raccontato questa 

realtà e i suoi due mondi. Stefano Abbati

Due orologi Fossil della collezione A/I 2012-13

GIOIELLI E OROLOGI / INTERVISTA
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Ci racconta brevemente la storia della 
maison?
La manifattura fu fondata da Adolf 
Lange nel 1845 a Glashütte, non lon-
tano da Dresda, la principale città della 
Sassonia e, grazie alla sua abilità di 
maestro orologiaio, divenne da subito 
la più importante dell’Impero Austro-
Ungarico. 
Durante la II Guerra Mondiale la mani-
fattura fu parzialmente distrutta e lo stop 
è durato fino al 1990, quando dopo il 
crollo del muro di Berlino Walter Lange 
si è riappropriato dell’azienda di famiglia 
per rilanciarla con il supporto del grup-
po orologiero LMH guidato da Gunther 
Blümlein.

Il vostro ritorno sul mercato è stato rapi-
dissimo…
Nel 1994 la nuova Lange ha presentato 
i primi segnatempo, tra cui il Lange 1, il 
Saxonia e il Tourbillon Pour Le Mérite: 
il successo è stato veramente immediato. 
Pensi che il Tourbillon è stato recente-
mente venduto all’asta ad un valore tre 
volte superiore al prezzo di lancio.

Quanto è stata importante per il rilancio 
la presenza del signor Lange?
È stata fondamentale, e tuttora ha un 
ruolo di ispirazione ed esempio per tutti.

Siete molto legati alle vostre radici, ma 
non è uno svantaggio non essere svizzeri?
Agli inizi effettivamente sì, ma oggi essere 
tedeschi, al contrario, è un elemento di 
unicità e sinonimo di eccellenza e quali-
tà. La Sassonia è celebre fin dalle origini 
per l’abilità dei suoi artigiani e decorato-
ri, esperti nella lavorazione dei metalli e 
nella decorazione di ceramiche. L'abilità 
di Ferdinand A. Lange è stata quella di 
creare un prodotto unico sfruttando le 
abilità presenti nel territorio.

Quant’è la vostra produzione annuale?
Poco più di 5mila pezzi. Ogni singolo 
orologio viene decorato a mano, testato e 
assemblato ben due volte per raggiunge-
re la massima perfezione. Abbiamo 400 
maestri orologiai e 5 maestri incisori. Per 
rispondere alla crescita nel 2011 abbiamo 
creato una scuola e assunto 50 maestri 
orologiai.

di Valeria Garavaglia

A. LANGE & SÖHNE, 
È TEMPO DI
SASSONIA

Nata tra i monti 
metalliferi della Sassonia, 
A.Lange & Söhne ha 
fatto dell’eccellenza 
nella tecnica e nell’arte 
orologiera un diktat. Luca 
Dondi, Direttore Sud ed 
Est Europa, ci ha guidato 
alla scoperta di passato, 
presente e futuro della 
storica maison tedesca, 
parte dal 2000 del Gruppo 
Richemont.

Un dettaglio del Lange 31
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Un esempio di eccellenza tecnica della 
vostra manifattura?
Sono molti, negli ultimi 10 anni abbiamo 
messo a punto più di 45 nuovi calibri e 
depositato oltre una decina di brevetti. 
Dovendo citarne alcuni, direi il Lange 
1 per l’invenzione della grande data e 
del quadrante asimmetrico, che è un po’ 
il nostro segno di riconoscimento, e lo 
Zeitwerk, lanciato nel 2009 e premia-
to 14 volte come miglior orologio del 
mondo. È il primo orologio meccanico 
con indicazione digitale di ore, minuti e 
secondi "saltanti esattamente", grazie ad 
una molla di 3 kg di forza che permette di 
far saltare insieme i 3 grandi dischi grazie 
a un meccanismo tenditore brevettato.

A livello tecnico che cosa distingue il 
brand dai competitor?
Ogni segnatempo viene presentato al 
mercato solo se ha un’innovazione tec-
nica funzionale alla precisione di marcia. 
Ad esempio quando Walter Lange nel 
2007 ha rilanciato il Tourbillon, l’ha reso 
il primo della storia dotato della funzione 
Stop Second.

Come definirebbe in 3 aggettivi lo stile 
dei segnatempo A.Lange & Söhne?
Classico, riconoscibile e raffinato. 

Che cosa ne pensa della moda degli oro-
logi extra large? 
Come tutte le mode è destinata a 
scendere e si tornerà ai 39 millimetri. 
Comunque A.Lange & Söhne non ha 
mai seguito le mode, le casse sono sempre 
state progettate in funzione della leggi-
bilità e del movimento. La più grande è 
quella del Lange 31, di 45,9 millimetri, 
il minimo per contenere le due molle di 
1,85 metri ciascuna parte del meccani-
smo di rilascio della forza costante, un 
nostro brevetto, che garantisce una riserva 
di carica di 31 giorni, quasi il doppio di 
qualsiasi altro orologio.

Quali sono i vostri mercati di riferimen-
to?
Per dimensione gli Usa e la Cina, come 
quota di mercato la Germania e per la 
cultura orologiera l’Italia. Il mercato ita-
liano è tutt’oggi un test fondamentale per 
capire il successo dei prodotti.La sede originaria di Lange, ultimata nel 1873

Alcuni modelli icona della maison: 
Lange 1 Daymatic, 

Datograph UP/Down, Lange 31 Luca Dondi
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Che cosa compra da voi il mercato ita-
liano?
I consumatori italiani cercano soprattutto 
le icone o le unicità, quindi il Lange 1, lo 
Zeitwerk, il Datograph e il Double Split, 
che a 10 anni dal lancio è tuttora l’unico 
segnatempo con doppio rattrappante. Il 
nostro cliente tipo è il collezionista o l’e-
sperto, che sa scegliere per il contenuto e 
non è influenzato dalle mode.

E invece in Asia cosa vendete di più?
I consumatori di questi Paesi tendono a 
comprare i modelli più semplici, perché 
non comprendono i contenuti tecnici di 
quelli più complicati. Proprio per questo, 
quando anche lì si svilupperà una cultura 
orologiera, A.Lange & Söhne potrà cre-
scere ulteriormente.

Avete pochissime boutique al mondo, 
perlopiù in Asia, perchè questa scelta?
Il primo vincolo è la produzione, troppo 
ridotta per garantire un'offerta adeguata 
alle boutique. Sono concentrate nel Far e 
nel Middle East perché lì è fondamenta-
le promuovere la conoscenza del brand 
e spiegare i contenuti tecnici dei nostri 
prodotti con personale qualificato, mentre 
in Europa abbiamo già partner molto 
preparati.

Avete in programma di aprirne altre?
In primavera ne inaugureremo 2 a Dubai 
e Abu Dhabi, e ne abbiamo in previsione 
altre 2 nel 2012.

Ormai le maison tendono a mandare 
la quasi totalità dei pezzi in Asia, è un 
problema?
Sì, ma cerchiamo di allocare al meglio 
la produzione per accontentare il mag-
gior numero possibile di collezionisti in 
Europa e in Italia, dove la domanda è in 
crescita a doppia cifra da 3 anni.

Come prevedete che andrà il 2012 per il 
brand e per il settore?
Nei primi due mesi dell’anno abbiamo 
registrato una crescita che sfiora il 20%, e 
nell’esercizio consolideremo i già ottimi 
risultati ottenuti nel 2011. In questo con-
testo il settore vedrà premiati i prodotti 
con contenuti forti, mentre quelli che si 
basano sulle mode saranno in difficoltà. 
Ed è fondamentale che la nuova legisla-
zione non limiti eccessivamente gli acqui-
sti degli stranieri nel nostro Paese.

Lei proviene dalla Ferrari, che cos’hanno 
in comune il mercato delle auto e quello 
degli orologi di lusso?
Sono due ambiti con molte differenze 
e qualche affinità. In comune hanno gli 
importanti investimenti nella ricerca e i 
tempi lunghi di sviluppo del prodotto, dai 
4 agli 8 anni. Molto diverse sono la distri-
buzione, che per le auto passa perlopiù 
attraverso concessionari monomarca, e 
i processi di acquisto. Ma ciò che rende 
l’orologeria unica è l'importanza di un 
fattore insostituibile che garantisce unicità 
e differenziazione: l'uomo.

Il Lange Double Split e un maestro orologiaio che ne assembla il complicato movimento

Lo Zeitwerk, uno dei modelli più apprezzati 
nel mercato italiano

"Il nostro cliente tipo è il 
collezionista o l’esperto, 

che sa scegliere per 
il contenuto e non è 

influenzato dalle mode"
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.

S T R A T E G I E  D I  I M P R E S A

La crisi sta volgendo al termine. I mercati tornano a crescere 

e ad offrire opportunità. Le regole del gioco però sono 

più stringenti, i concorrenti più grandi e forti. Occorrono 

scelte veloci e coraggiose da parte degli Imprenditori: 

prodotti, strategie, mercati, reti di vendita, negozi diretti, 

comunicazione… tutto deve essere sottoposto a riesame 

per essere competitivi.

ADV PAMBIANCO_SCACCHI.indd   1 7-03-2011   9:31:12
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TAG HEUER

Dalla collezione Formula 1, il 

Chronograph (42 mm) Titanium 

Carbide Coated Edition ha la cassa 

in acciaio, la lunetta fi ssa e la corona 

“Easy Grip” rivestite di uno speciale 

carburo di titanio. (€ 1.450)

TOYWATCH

In perfetto stile aviatore, il 

Toy2Fly per uomo ha una 

cassa in plasteramic da 

43 mm, movimento solo 

tempo e cinturino in silicone 

impunturato. (€ 195)

BROSWAY

Minimalismo total black 

per il modello di Brosway, 

con movimento Myota 

2035, cassa in acciaio e

cinturino in pelle. (€ 98)

BLACK  
IWC

Tra i più complicati orologi da 

aviatore, il Big Pilot’s Watch 

Perpetual Calendar Top Gun monta 

un movimento di manifattura 

con riserva di carica di 7 giorni, 

calendario perpetuo con indicatore 

di giorno, mese e anno a 4 cifre e 

fase lunare. (€ 34.600)

JAQUET DROZ

Il Perpetual Calendar 

Ceramique combina la 

complicazione del calendario 

perpetuo alla ceramica nera 

della cassa, sportiva e vera 

tendenza del momento. 

(€ 38.600)

PERRELET

Nel Turbine XL la cassa 50 mm 

concava e l’integrazione della

corona conservano l’ispirazione 

originale legata all’aeronautica. 

La lunetta è in acciaio trattato

DLC - Diamond Light Coating. 

(€ 4.850)
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CHANEL HORLOGERIE

Il J12 Rétrograde Mystérieuse, in 

edizione limitata di 10 pezzi, è in 

ceramica nera mat e oro bianco e 

unisce tourbillon, lettura digitale dei 

minuti, lancetta dei minuti retrograda e 

autonomia di 10 giorni. Un concentrato 

di innovazioni sviluppate con il team 

di Giulio Papi. (€ 210.000)

SWAROVSKI

Dalla prima collezione di orologi 

da uomo del brand, il Piazza 

Grande black è in acciaio con 

inserti in ceramica sfaccettata 

nera, cassa con cristalli 

Swarovski neri 

e movimento al quarzo.

(€ 757 )

BELL & ROSS

Parte della linea ispirata alla 

strumentazione aeronautica, 

il BR 01 Horizon ha un 

quadrante su due piani 

che riproduce l’orizzonte 

artifi ciale. Edizione limitata 

a 999 esemplari. (€ 3.500)

BELL & R

Parte dell

strumenta

il BR 01 H

quadrant

che riprod

artifi ciale.

a 999 ese

HANEL HORLOGERIEHANEL H

ROSSBELL & R

 mania
PANERAI

Dotato di cassa Luminor 

1950 e del classico 

bracciale Panerai in 

ceramica nera opaca, il 

Tuttonero – Luminor 1950 

3 Days GMT Automatic 

Ceramica ha quadrante, 

lancette, 2° fuso orario e 

indici numerici ricoperti da 

Super-LumiNova® ecru. 

(€ 11.600)

FESTINA

Trae ispirazione dal 

mondo del ciclismo il 

cronografo La Vuelta, con 

cassa rotonda d’acciaio 

di 44 mm, quadrante 

con 3 sfere, 3 contatori 

cronografo e indici 

luminescenti. (€ 169) di Valeria Garavaglia

RICHARD MILLE

In limited edition di 10 pezzi, il nuovo RM 

050 Tourbillon Split Seconds Competition 

Chronograph Felipe Massa è un’evoluzione 

dell’RM008.Il peso del movimento calibro 

RMCC1 che presenta 400 nuove parti, è 

stato ridotto del 20%, a soli 9,5 grammi. 

(€ 755.000)
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Il brand toscano di maglieria Bramante, 
ha inaugurato lo scorso 3 marzo 
un nuovo monomarca a Lecco, in via 
Cavour 56 Isolago. L’obiettivo del mar-
chio, che fa parte del Gruppo Co.Fin.Co., 
Holding di proprietà dei fratelli Renzo e 
Cesare Conti, è di crescere sul territorio 
italiano con monomarca, corner-shop e 
punti vendita in partnership. Sono, infatti, 
già state pianificate nuove aperture per il 
2012 in Italia, che attualmente rappre-
senta il 70% del suo fatturato.

BRAMANTE CRESCE IN ITALIA 

Con l’inaugurazione a Milano, il 2 marzo, 
del nuovo concept store Playlife prosegue 
il programma di aperture del marchio 
più innovativo del Gruppo Benetton, 
che dopo Treviso e Bologna arriverà nelle 
prossime settimane anche nel centro sto-
rico di Torino e Trieste.
Il processo di rinnovamento di Playlife 
prevede il progressivo cambiamento 
del concept di alcuni dei negozi già esi-
stenti, attualmente 130 in Europa e di 
nuove aperture. Il negozio tipo preve-
de una metratura di 150 mq ed ospita 

i brand: Playlife, dall’atmosfera college, 
Jean’s West, denim italiano dal 1974, l’ur-
ban tech di Killer Loop e Anthology of 
Cotton, homewear femminile.
Inoltre, ampio spazio viene dato ad acces-
sori e gadgets innovativi realizzati in 
materiali riciclabili, che vengono rinnova-
ti ad ogni stagione, come le cinture Heidi 
Ritsch (in gomma riciclata dai copertoni), 
le biciclette pieghevoli Dahon, le macchi-
ne fotografiche creative Lomography e 
quelle Polaroid.

TRIS DI APERTURE PER IL MULTIBRAND PLAYLIFE 

Prada ha inaugurato un nuovo negozio a 
Mosca, in un importante edificio situato 
tra Bolshaya Dmitrovka e Stoleshnikov 
Pereylok, nel cuore dello shopping 
moscovita. Si tratta di uno dei più grandi 
negozi Prada in Europa con circa 1.470 
mq su tre livelli, dedicati alle collezioni 
donna e uomo di abbigliamento, borse, 
accessori e calzature.
Di grande impatto l’area riservata al 
Made-to-Measure che si distingue per 
l’utilizzo di moduli incassati sulle pareti 
in legno di ebano con ante in cristallo, 
conferendo all’insieme un’immagine inti-
ma e accogliente. Il contesto introduce il 
cliente in un ovattato atelier, impreziosito 
da specchi e da eleganti elementi di arre-
do, come i divani “Clover Leaf” di Verner 
Panton riprodotti in esclusiva da Prada.

PRADA SI ESPANDE A MOSCA CON 
UNO STORE DI 1.500 MQ

Dopo l’opening a Riccione lo scorso 
luglio, ha aperto lo scorso 17 marzo il 
primo monomarca milanese di Virtus 
Palestre, brand di abbigliamento sport-
swear chic per uomo e donna nato nel 
1980.
La location scelta è una delle zone giova-
ni e all’insegna della movida della città, 
corso di Porta Ticinese 42.

Lo spazio, che occupa circa 50 mq, è 
luminoso, con pareti a mattoncini a vista 
sbiancati, legno naturale o sbiancato per 
pavimenti, tavoli e mensole, e la sbarra 
per appenderia che ricorda quella della 
danza.

VIRTUS PALESTRE DEBUTTA A MILANO 
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SENZA 
LA VETRINA 
GIUSTA
SAREBBERO
SOLO 
SCARPE

www.18montenapoleone.it,  tel. +39 02 7620191 
RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Il Gruppo Tommy Hilfiger, controlla-
to dalla società Phillips-Van Heusen 
Corporation, ha da poco inaugurato il 
suo primo negozio monomarca nel cen-
tro storico di Padova. Il negozio, con 
una superficie di vendita di 200 mq, si 
trova in via Emanuele Filiberto 29, la 
principale via dello shopping in città.
All’interno del punto vendita è possibile 
trovare le collezioni uomo e donna della 

linea Tommy Hilfiger Sportswear, acces-
sori e le licenze tailored, profumi, calze 
e occhiali. Dal 17 al 22 Marzo, in occa-
sione dell’apertura del negozio, per cre-
are un’atmosfera newyorkese, tipica del 
DNA del brand, sono arrivati a Padova 
4 “yellow cab” che hanno girato per il 
centro storico e stazionato nelle zone 
limitrofe al negozio.

TOMMY HILFIGER APRE NEL CENTRO STORICO DI PADOVA

A pochi mesi dallo sbarco a New York 
Il Gufo apre il primo flagship store a 
Roma, il quinto dell’azienda, in un ele-
gante palazzo storico di via del Babuino 
65. Uno spazio di 35 mq che ospiterà 
tutto il mondo del brand childrenswear 
di Asolo, dall’abbigliamento alle scarpe 
fino agli accessori e alle collezioni baby 
in un concept estetico già consolidato, e 
per l’occasione riadattato all’anima antica 
di Roma, curato dall’architetto Filippo 
Caprioglio.

IL GUFO CONQUISTA ROMA

Ha inaugurato il suo primo punto ven-
dita londinese il Gruppo Armani che 
sbarca all’interno del nuovo centro com-
merciale Westfield Stratford City con un 
monomarca Armani Jeans.
Sviluppato su una superficie di oltre 350 

mq, distribuiti su un unico piano, il nego-
zio ospiterà anche le linee EA7 Emporio 
Armani, Emporio Armani Underwear, gli 
occhiali Emporio Armani, oltre ai profu-
mi e agli orologi.

PRIMO NEGOZIO LONDINESE PER ARMANI JEANS

Tom Ford potenzia il retail e fa il bis 
a Parigi. Infatti il designer ha aperto il 
suo primo flagship,  su una superficie di 
350 mq suddivisi in tre livelli, dedicato 
all’universo maschile, al numero 48 bis 
di Rue François 1er, in franchising con 
il retailer francese Simon Ibgui di Sofisi. 
Una seconda location dedicata anche 
alla donna verrà inaugurata il prossimo 
dicembre in Rue Saint-Honoré.
“Il nuovo negozio di Parigi è un passo 
importante per il nostro sviluppo in 
Francia”, ha dichiarato Domenico de 
Sole, PDG della società, che prevede di 
aprire nell’arco del 2012 nuovi negozi ad 
Abu Dhabi, a Kuwait City, ad Istanbul, a 
Osaka e a Pechino.

TOM FORD TROVA CASA A PARIGI
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È un viaggio nell’inconscio la coper-
tina che abbiamo scelto per questo 
numero di Pambiancoweek. Opera 

di Cornelia Hediger, l’immagine fa parte 
del progetto Doppelgänger, al quale l’arti-
sta svizzera trapiantata a New York ha ini-
ziato a lavorare nel 2004. “È un concetto 
ampiamente utilizzato in letteratura tedesca 
– ha commentato la Hediger – rappresen-
ta un gemello irreale e maligno, un alter 
ego che mi permette di approfondire un 
tema, quello psicologico, che mi interessa 
molto perché mi consente di analizzare i 
conflitti tra me stessa e il mio subconscio”. 
Per realizzare questo effetto “gemello” senza 
manipolare le immagini, le fotografie sono 

state scattate in sezione mettendole insieme 
solo all’ultimo, per creare la scena finale, 
come se si trattasse di un puzzle. Trasferitasi 
a Manhattan una decina d’anni fa e docen-
te del Fashion Institute of Technology di 
New York, Cornelia Hediger non si defini-
sce propriamente una fotografa: “Non sono 
una di quelle persone che gira sempre con 
una macchina fotografica al collo, ma è uno 
strumento di cui mi sono innamorata perché 
mi permette di esprimere me stessa”. Sono 
scene senza tempo, non legate a luoghi speci-
fici, quelle immortalate nei suoi lavori: “Non 
voglio creare immagini contemporanee”, ha 
spiegato la Hediger. “Quando lavoro ad un 
progetto sono molto attenta ai colori, alle 
trame e ai motivi degli abiti da indossare, 
ma in termini di stile guardo più al passato, 
a quello che indossava mia madre. Per arri-
vare al risultato finale poi parto facendo dei 
piccoli disegni, dopodiché realizzo di persona 
il setting... alla fine mi ci vogliono settimane 
per realizzare una singola immagine!”.

L’alter ego 
in un click
di Fosca Palumbo

Cornelia Hediger

Opere di Cornelia Hediger: 
da destra 

Doppelgänger 6.30.2007, 
Doppelgänger 9.24.2005. 
Courtesy of Klompching 

Gallery, New York e 
Schneider Gallery, Chicago. 
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Lo scorso 23 febbraio avete inaugurato uffi-
cialmente Casa Dondup, in centro a Milano. 
Che funzione avrà questo spazio?
Abbiamo fatto l’house warming di Casa 
Dondup in occasione della presentazione 
della collezione donna A/I 2012-13, durante 
l’ultima settimana della moda milanese. Casa 
Dondup sarà un posto speciale, dove raccon-
tiamo il nostro stile di vita, a partire da cosa 
indossare, cosa leggere, mangiare… mi piace 
chiamarlo negozio sperimentale. Inoltre non 
è situato nel quadrilatero della moda ma in 
una strada privata dietro Porta Venezia, vici-
no al nostro showroom. Questo ci permette 
di trasmettere con più forza tutta la nostra 
filosofia.

Al piano superiore avete aperto il ristorante 
da Mimmo. Chi saranno gli “habituè” della 
vostra Casa?
Abbiamo affidato a Mimmo Di Vivo la 
gestione del ristorante, non possiamo pensare 

di poter far tutto noi. Gli “habituè” saran-
no tutti coloro che amano mangiare e bere 
bene… pochi piatti, semplici, ma fatti con 
ingredienti di ottima qualità. 

Casa Dondup, a Milano, è stata realizzata e 
pensata sulla falsariga di quella vera, tra le 
colline marchigiane?
È così. Il nostro obiettivo era appunto quel-
lo di realizzare una vera casa, cosa che poi 
si rispecchia anche nella nostra sede di 
Fossombrone e nello showroom di Milano.
 
Chi ha curato la progettazione degli spazi e 
chi l’interior design?
Mi sono occupata io stessa dell’ aspetto cre-
ativo e di tutto ciò che concerne l’arredo. 
Certo, avevo in mente molte opzioni e a 
rendere il progetto concreto sono stati Marco 
Marcuccini e l’architetto Stefano Longoni, 
coadiuvati da un gruppo di persone straordi-
narie all’interno dell’azienda.  

di Carlotta Careccia Sanguineti

A Casa Dondup si arriva 
seguendo una di quelle clas-
siche strade acciottolate mila-

nesi, proprio in fondo a via sirtori 
34. Il primo impatto con la casa 
milanese dei Berloni non fa pensare 
di essere nel pieno centro della capi-
tale italiana della moda, bensì pro-
prio nella loro casa marchigiana di 
Fossombrone. All’ingresso si è accolti 
da un ampio spazio dove si alterna-
no le collezioni maschile e femminile, 
dopodichè, una elegante scala condu-
ce al piano superiore, dove al risto-
rante “da mimmo” si possono gusta-
re molte specialità made in marche. 
Nato come concept store del brand, 
casa Dondup è definito dalla stessa 
Manuela Mariotti, direttore creativo 
del brand, uno spazio sperimentale.... 
e in questa sede ci racconta il perchè.

BENVENUTI 
A CASA DONDUP

A lato e sotto: due scorci 
di Casa Dondup durante 

la presentazione della 
collezione donna 

AI 2012-13

Famiglia Berloni a Fossombrone
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