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Il Gruppo Prada ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 2,6 miliardi di euro, in 
crescita del 24,9% rispetto a 2 miliardi di 
euro dell’esercizio 2010. L’Ebitda è stato 
pari a 759,3 milioni di euro, con un’inci-
denza di circa il 30% sui ricavi e un incre-
mento del 41,7% rispetto al 2010. 
L’utile netto è passato da 250,8 milioni di 
euro del 2010 a 431,9 milioni, segnando 
una crescita del 72,2%, con un’incidenza 
del 16,9% sui ricavi consolidati. In linea 
con la strategia del Gruppo lo sviluppo 
delle vendite è stato guidato dal canale 
retail dove, a seguito di nuove aperture e 
crescita organica, l’incremento sul 2010 è 
stato pari al 37,6%. Tutti i mercati hanno 
mostrato risultati positivi, con un ruolo 
sempre rilevante rivestito dall’Asia, che 

si conferma anche quest’anno il primo 
mercato, sia in termini assoluti, sia di cre-
scita, con ricavi pari a 873 milioni di euro, 
in incremento rispetto al 2010 del 42,2%. 
“L’esercizio che si è appena concluso è 
stato il migliore di sempre per il nostro 
Gruppo, un anno importante che ha 
anche registrato il successo nel progetto 
di quotazione sulla Borsa di Hong Kong 
– ha dichiarato Patrizio Bertelli, AD di 
Prada Spa – in questi anni abbiamo lavo-
rato focalizzandoci sui nostri marchi e 
sullo sviluppo della rete retail, perseguen-
do una strategia che ci ha consentito, sia 
di rispondere bene alle fasi di mercato 
difficili, sia di cogliere le migliori oppor-
tunità offerte dai mercati nelle fasi di 
sviluppo”.

PRADA CHIUDE IL 2011 A 2,6 MILIARDI DI EURO. L’UTILE CRESCE DEL 72% 

Versace ha annunciato il ritorno all’utile 
nell’esercizio 2011, grazie a un incremen-
to del 16,4% dei ricavi che sono cresciuti 
a 340,2 milioni di euro, rispetto a 292,3 

milioni di euro nel 2010. Le vendite 
generate attraverso la rete di negozi diretti 
sono cresciute del 17,3%, raggiungendo 
161,7 milioni di euro, mentre quelle who-
lesale si sono attestate a 142,6 milioni, in 
aumento del 22,5%.
Con l’esercizio 2011 l’azienda ha anche 
migliorato contestualmente la redditi-
vità. L’Ebitda infatti ha raggiunto 38,7 
milioni di euro rispetto ai 22,3 milioni del 
2010. La società ha chiuso l’esercizio con 
un utile netto pari a 8,5 milioni di euro, 
rispetto a una perdita di 21,7 milioni di 
euro nell’esercizio 2010.
“Siamo molto soddisfatti di questi risul-
tati – ha dichiarato l’AD Gian Giacomo 
Ferraris – quando abbiamo annunciato la 

ristrutturazione nel 2009, prevedevamo la 
redditività alla fine del 2011 e una cresci-
ta modesta dei ricavi. Siamo andati ben al 
di là delle previsioni. Questi risultati riflet-
tono la forza del marchio a livello globale, 
e confermano la validità della nostra stra-
tegia, centrata sui valori fondamentali di 
Versace”.
“Siamo cautamente ottimisti per il 2012 
– continua Ferraris – il marchio Versace 
ha un grande potenziale di crescita sia sui 
nuovi che sui mercati esistenti, anche in 
presenza di un rallentamento della cresci-
ta dell’industria dei beni di lusso prevista 
da vari analisti. Pertanto, manteniamo l’o-
biettivo di una crescita annuale a doppia 
cifra per il prossimo triennio”.

NEL 2011 VERSACE TORNA ALL’UTILE

Gian Giacomo Ferraris

Ferragamo Parfums ha chiuso il 2011 
con un fatturato paria a 58,4 milioni di 
euro in crescita del 25,7% rispetto ai 
46,4 milioni del 2010, grazie al buon 
andamento delle vendite nei mercati 
chiave come Asia, Cina, Giappone e 
Korea che sono cresciuti tutti a dop-
pia cifra. Questi risultati positivi sono 
stati realizzati anche grazie al succes-
so dei lanci delle fragranze maschili F 
by Ferragamo, Free Time e Attimo e di 
quella femminile Attimo L’Eau Florale.
“Non ci aspettavamo un incremento 
così importante, anche se le previsioni 

erano positive”, ha dichiarato Luciano 
Bertinelli, CEO di Ferragamo Parfums. 
“La linea Attimo ha superato le nostre 
aspettative, ma siamo pronti a fare un 
ulteriore passo avanti importante nel 
2012 con il lancio di Signorina, la nostra 
nuova fragranza femminile presenta-
ta con un evento importante a Mosca 
nell’ottobre scorso, ma che approda 
quest’anno sullo scaffale. Un proget-
to stupefacente che contribuirà sicura-
mente ad aumentare ancor più la nostra 
quota di mercato”.

FERRAGAMO PARFUMS SUPERA I 58 MILIONI NEL 2011
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Longchamp ha aperto in via Spiga 6 a 
Milano una delle cinque boutique più 
grandi della maison nel mondo e la prima 
in Italia. Lo store si sviluppa su una super-
ficie di 250 mq su tre piani con quattro 
ampie vetrate ed è l’ultimo di una serie 
di  nuovi “concept global store”, frutto di 
un progetto lanciato nel 2010 che fonde 
l’heritage storico dell’azienda familiare 
con la contemporaneità del prodotto di 
Longchamp.
“Siamo molto contenti di questa nuova 
apertura che è il secondo step di un’im-
portante operazione di sviluppo sul mer-
cato italiano, dopo l’opening di uno show-
room in corso Venezia a inizio 2011”, 
ha dichiarato Jean Cassegrain, CEO di 
Longchamp. “Il fiore all’occhiello di que-
sta boutique è la stanza al piano rialzato 
dedicata al pret-à-porter e alle calzature 
femminili, che avranno sempre più spazio 
nel corso delle prossime stagioni”, conti-
nua il CEO. 

“Prossimamente sul mercato italiano apri-
remo una boutique a Roma dove l’azien-
da sta tutt’ora cercando una location adat-
ta tra via del Babuino, piazza di Spagna 
e via Condotti. Inoltre abbiamo creato 
un nuovo team per il mercato italiano e 
siamo partiti da qualche settimana con 
un serrato piano di comunicazione che 
riguarderà sia le principali riviste del setto-
re moda che le affissioni”.
Nel 2011 l’azienda francese ha visto una 
significativo incremento in Italia, mercato 
che ha contribuito per il 30% sulla cresci-
ta totale raggiunta in Europa. “Abbiamo 
chiuso il 2011 a livello globale con una 
balzo in avanti del fatturato del 22% a 
390 milioni di euro rispetto al 2010 e 
un totale del 50% rispetto al 2009. Per 
quanto riguarda il 2012 ci aspettiamo 
un’ulteriore crescita a doppia cifra, anche 
se la situazione di contrazione dell’econo-
mia dell’Europa in particolare, ci fa pen-
sare ad un incremento meno sostenuto di 
quest’anno”.

LONGCHAMP APRE A MILANO E CRESCE A DOPPIA CIFRA NEL 2011

Jean Cassegrain

I trent’anni di Stone Island non sono 
certo un punto d’arrivo per il patron e 
fondatore Carlo Rivetti. Il marchio emi-

liano prosegue spedito la sua espansio-
ne in Europa, consolidando il mercato 
inglese e la crescita in Germania. Risale 
infatti al 21 marzo scorso l’inaugurazione 
della nuova location londinese di Stone 
Island, che si è spostata da Beak Street 
per approdare al 79 di Brewer Street, cro-
cevia tra Soho, Piccadilly Circus e Regent 
Street. Proprio in questa nuova area, 
riqualificata grazie ad un importante svi-
luppo immobiliare nel cuore di Londra, 
trovano spazio le collezioni Stone Island, 
Stone Island Shadow Project e Stone 
Island Junior, su di una superficie di 185 
mq, interamente sviluppata su piano stra-
da, con due grandi vetrine. I primi giorni 

di aprile aprirà invece il primo flaghsip 
Stone Island nell’Isola di Sylt affacciata 
sul mare del Nord. 80 mq in cui l’arredo 
richiama il mondo della vela: “parliamo 
di due mercati che per noi sono molto 
importanti” commenta Carlo Rivetti. “Il 
mondo anglosassone è da sempre ricet-
tivo nei confronti di Stone Island e la 
Germania è per noi strategica, in crescita 
constante da quando nel 2010 abbiamo 
aperto la filale a Monaco. Per questo a 
Sylt, abbiamo colto un’opportunità deci-
samente interessante per la visibilità che, 
una località turistica così connotata e di 
quella portata, può dare a Stone Island 
sul mercato tedesco e del Nord Europa”.

STONE ISLAND FESTEGGIA I TRENTA CRESCENDO IN GERMANIA E INGHILTERRA 

Carlo Rivetti e Noel Gallagher all’inaugurazione 
di Londra

Davines, azienda parmense di haircare e 
beauty ha chiuso il 2011 con un fatturato 
di 55 milioni di euro,  in crescita dell’11% 
rispetto all’anno precedente e punta a 
raggiungere i 60 milioni entro il 2012.
Due terzi del fatturato arrivano dall’este-
ro, ed è proprio questo uno dei segreti del 
successo del gruppo, come spiega il suo 
presidente Davide Bollati. “Il 2011 stato 
l’anno migliore nella storia dell’azienda 
– ha dichiarato Bollati – che porta avanti 
il concetto di bellezza sostenibile, per se 
stessi e per l’ambiente, con un approccio 
umanistico e una produzione artigianale. 
Per il 2012 prevediamo di continuare a 
crescere a doppia cifra concentrandoci sui 
mercati emergenti: entreremo in Brasile 
con Davines e abbiamo piani importanti 
in Asia”.

DAVINES PUNTA AI 60 MILIONI 
NEL 2012

Davide Bollati



la prairie presenta

Soleil Suisse Sun Defense Système

c’è qualcosa di 
nuovo sotto il sole!

La Prairie presenta la nuova frontiera della protezione solare.

Cinque eccezionali prodotti che combinano il Complesso Cellulare Esclusivo 

con potenti schermi protettivi, antiossidanti ed elementi idratanti di origine marina.

Dall’avanzata ricerca scientifica svizzera, una linea completa che dona protezione, 

energia ed idratazione alla pelle.

la prairie presenta

Soleil Suisse Sun Defense Système

La Prairie presenta la nuova frontiera della protezione solare.

Cinque eccezionali prodotti che combinano il Complesso Cellulare Esclusivo

con potenti schermi protettivi, antiossidanti ed elementi idratanti di origine marina.

Dall’avanzata ricerca scientifica svizzera, una linea completa che dona protezione, 

energia ed idratazione alla pelle.



ITALIA

10   PAMBIANCOWEEK   12 aprile 2012

Willy e Sonia Bogner

Obiettivo 2012: Italia. Ecco in sintesi 
le parole d’ordine di Willy Bogner 
per l’anno in corso. Il proprietario 
e presidente dell’omonima società 
punta sul Belpaese perché “Bogner è 
attualmente rappresentato, con circa 
50 clienti, soprattutto nel nord Italia” 
afferma Willy Bogner.  “Il nostro intento 
è espanderci sul mercato italiano, con 
la distribuzione delle 5 linee sport, core 
business, Bogner woman, Bogner man, 
Sonia Bogner e Fire+Ice nei top retailer, 
per poi inaugurare una fase di aperture 
monomarca e corner strategici nei più 
importanti magazzini della Penisola” 
conclude il presidente. Per fare questo 
infatti l’azienda ha inaugurato lo scorso 
febbraio il primo showroom milanese in 
via Morimondo 23, dal quale coordina la 
crescita sul territorio. 
“Milano è un punto nevralgico per 
mercati come Asia, Russia, Medio 
Oriente, Stati Uniti e ovviamente 
l’Italia. Grazie all’apertura di questo 
showroom saremo in grado di offrire ai 
nostri clienti un punto di riferimento e 
questo ci darà una spinta in più per la 
nostra internazionalizzazione” aggiunge 
Oliver Pabst, membro del Cda. La casa 
di moda e lifestyle Bogner, nata nel 1932 
a Monaco di Baviera, è presente in 35 
Paesi ed ha registrato un 2011 in crescita 
del 10% sull’anno precedente, mettendo 
a segno un 2011 a 213 milioni di euro di 
fatturato.

BOGNER INVESTE SULL’ITALIAUMBERTO ANGELONI SALE ALL’80% DI RAFFAELE CARUSO

La Aplomb, società che fa capo ad 
Umberto Angeloni e Ruggero Magnoni, 
ha acquisito un ulteriore 38,5% in 
Raffaele Caruso Spa salendo così all’80% 
del capitale sociale di quest’ultima, deter-
minando pertanto il cambio di control-
lo della società. “Crediamo molto nelle 
potenzialità di Caruso e per questo moti-
vo abbiamo deciso di acquisire ulteriori 
quote dell’azienda per sfruttarne anche 
le potenzialità di un’espansione a livel-
lo internazionale”, ha dichiarato l’AD 
Umberto Angeloni. In questo nuovo con-
testo, Alberto Caruso, figlio del fondatore, 
rimarrà comunque in azienda continuan-
do a gestire la produzione e i rapporti con 
il territorio.
“Quest’anno abbiamo chiuso con un fat-
turato di 60 milioni di euro tornando ai 
valori record del 2008 e inaugurando una 
nuova fase di espansione della società”. 
Infatti il business plan 2012 – 2016 dell’a-

zienda prevede il raddoppio del fatturato, 
a 120 milioni di euro, realizzato in parte 
con il brand Caruso, per cui sono previsti 
i primi monomarca nel 2013, e in parte 
tramite collaborazioni con importanti 
griffes internazionali. “Nel 2012 preve-
diamo una crescita del 15% a 70 milioni 
di euro grazie anche a 8 nuovi progetti di 
moda maschile tra cui un accordo molto 
importante con il brand del lusso cinese 
Sorgere”, continua Angeloni. “Dopo anni 
passati a temere la concorrenza produtti-
va della Cina si verifica l’opposto – conti-
nua l’AD – siamo stati scelti per produrre, 
in Italia, il primo marchio cinese di alta 
gamma. Il vero significato del made in 
Italy per noi è questo: creare delle nuove 
opportunità di lavoro e di progresso in 
un Paese così importante per il futuro del 
nostro settore”. “Ci hanno cercati loro - ha 
proseguito Angeloni – e il nostro progetto 
seguirà le logiche del lusso, che non sono 
quelle quantitative di aperture massicce 
a cui ci ha abituati chi pensa che gli abiti 
siano assimilabili a McDonald’s, bensì con 
passi ponderati e consoni al prodotto.”. 
Il progetto è stato lanciato il 30 marzo 
all’interno della Fashion Week di Pechino, 
con una sfilata al Beijing hotel della 
prima collezione di total look creata da 
Francesco Fiordelli, e sarà seguita dall’o-
pening del primo monomarca a Pechino 
entro la fine dell’anno. “Per noi i progetti 
internazionali sono sempre più importan-
ti, non a caso le 14 collezioni che realiz-
ziamo sono tutte con clienti stranieri”.

Umberto Angeloni

Brunello Cucinelli sbarcherà in Borsa il 
prossimo 3 maggio, mentre il prezzo di 
collocamento sarà definito il 27 aprile, al 
termine del roadshow che ha inizio il 16. 
La valutazione della società post aumento 
di capitale dovrebbe essere intorno ai 500 
milioni di euro anche se l’esatto prezzo 
di collocamento sarà definito al termine 
dei road show. I global coordinator e joint 
bookrunners dell’operazione sono Bofa 
Merrill Lynch e Mediobanca. Sul listino 
dovrebbe essere collocato il 30% circa 
del capitale di cui il 60% riguarderebbe 
titoli ceduti dallo stesso imprenditore e 
da alcuni manager e solo il 40% sarebbero 
azioni di nuova emissione. Brunello Cucinelli

IPO CUCINELLI, DEBUTTO FISSATO IL 3 MAGGIO 
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K-Way, brand del Gruppo Basicnet pre-
sieduto da Marco Boglione, sbarca sul 
mercato russo in collaborazione con 
Bosco di Ciliegi, che si occuperà della sua 
distribuzione. “Questa apertura in Russia 
– ha commentato Boglione – è molto 
strategica. Infatti, K-Way è di base un pro-
dotto meteo-commerciale/meteo-sensibi-
le e le particolari condizioni sia di merca-
to che generali di questo Paese lo rendono 
adatto nell’adeguarsi ad esso. Il nostro 
primo obiettivo sarà posizionarci sul mer-
cato russo e ottenere notorietà, in segui-
to penseremo al fatturato”. In occasione 
della conferenza stampa, sono stati pre-
sentati i capi della collezione P/E 2012, 
all’interno di un corner dedicato al Vesna 
Shopping Centre, nel cuore di Mosca. Tra 
i modelli scelti per questo nuovo mercato, 
la giacca-icona K-Way Jacques nella ver-
sione in pelle, gli storici Jacques e Lily in 
nylon plus e il classico bomber rivisitato 

in stile e funzionalità K-Way. Per quanto 
riguarda il fatturato, a livello di gruppo 
Basicnet ha chiuso il 2011 con 422 milio-
ni di euro (+14,8% rispetto ai 367 milio-
ni del 2010). In aumento le vendite nei 
monomarca italiani (+20%) che, da inizio 
2011, registrano 78 nuove aperture (45 
a insegna Superga, 32 Robe di Kappa, 1 
K-Way) per un totale di 257 unità.

Si è conclusa con successo l’Opa di 
Edizione sulla totalità delle azioni ordi-
narie Benetton Group. Al termine del 
periodo di offerta la holding della fami-
glia di Ponzano Veneto risulta detenere il 
92,37% del capitale di Benetton. “La hol-
ding – si legge in un comunicato – venen-
do a detenere infatti una partecipazione 
superiore al 90% ma inferiore al 95% 
del capitale, non ricostituirà il flottante 
minimo e adempirà all’obbligo di lancia-
re un’opa obbligatoria sulle azioni non 
portate in adesione all’offerta, sempre al 
prezzo di 4,6 euro per azione”. 
Finisce così, dopo 26 anni di presenza, l’e-

sperienza del gruppo nel listino di Piazza 
Affari. “Le motivazioni dell’offerta – spie-
gava una nota del gruppo Edizione, guida-
to da Gilberto Benetton, lo scorso primo 
febbraio – risiedono principalmente nella 
considerazione della rapida e profonda 
evoluzione del contesto di mercato in cui 
opera Benetton Group. Infatti, la modifica 
dei modelli di consumo nei mercati di 
riferimento di Benetton Group e la pres-
sione sui margini derivante dalla crescita 
del costo delle materie prime, richiedono 
una strategia di rafforzamento del model-
lo di business su cui sono fondati la storia 
e il successo di Benetton Group”.

BENETTON: CHIUSA L’OPA, SALE AL 92,37% 

Famiglia Benetton

K-WAY ENTRA NEL MERCATO RUSSO CON BOSCO DI CILIEGI 

Mikhail Kusnirovich, patron di Bosco di Ciliegi e 
Marco Boglione

Sergio Tamborini

Ratti vola nel 2011 e chiude l’esercizio 
con un fatturato di 90,7 milioni di euro in 
crescita del 29% rispetto ai 70,3 milioni 
del 2010. “Questi risultati confermano la 
solidità del Gruppo, che ha raggiunto una 
buona redditività, ed ha ulteriormente 
rafforzato la propria situazione patrimo-
niale e finanziaria”, fanno sapere dall’a-
zienda guidata dall’AD Sergio Tamborini 
e controllata dal Gruppo Marzotto. “Ratti 
intende proseguire la propria strategia di 

penetrazione dei mercati di riferimento, 
dando continuità agli investimenti effet-
tuati in capitale umano, ricerca e tecno-
logie, elementi che contraddistinguono 
il Gruppo nei mercati internazionali”, 
continua il comunicato. Il margine lordo 
(Ebitda) si è attestato a 8,1 milioni (erano 
2,1 milioni nel 2010) mentre l’utile netto 
è stato pari a 12,9 milioni rispetto alla 
perdita di 1,2 milioni di euro realizzata 
nel precedente esercizio.

2011 IN CRESCITA PER RATTI CHE CHIUDE A 91 MILIONI 

Le terme di Fiuggi passano di mano. 
Infatti dopo circa un mese di trattative, 
alla fine è arrivato l’accordo: la società 
inglese Vikay Financial Service ne ha 
acquisito la proprietà da Terme di Fiuggi 
SPA & Golf, che si prepara dunque 
a uscire di scena, dopo aver gestito con 
bilancio in rosso negli ultimi due anni, gli 
stabilimenti termali più famosi d’Italia, 
alle prese con un’emorragia di presenze.
Secondo fonti di stampa, gli inglesi, che 
dovrebbero investire 15 milioni di euro 
nei prossimi 3 anni, hanno opzionato 
l’acquisto dell’80% dell’intero pacchetto 
azionario dell’azienda termale, gestita da 
una cordata d’imprenditori locali guidata 
da Emilio Foglietta De Paolis. L’intesa è 
stata raggiunta sulla cifra di 1,9 milioni 
di euro. “Siamo convinti di aver fatto un 
buon accordo – ha dichiarato Alfonso De 
Santis, vicepresidente uscente dell’azienda 
termale – del resto, non c’era alternativa”.

TERME DI FIUGGI PARLA INGLESE 
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L’azienda romana List si prepara per un 
2012 ricco di nuove aperture. Infatti, 
dopo aver chiuso il 2011 con un fattura-
to totale di 18 milioni di euro, prevede 
un 2012 ancora in crescita del 25-30% 
rispetto allo scorso esercizio. Attualmente 
l’estero ha rappresentato il 20% sul totale, 
mentre per l’anno in corso si stima che 
la percentuale arrivi al 28-30% grazie ai 
progetti dell’azienda sullo sviluppo dei 
mercati internazionali. Focus particolare 

sulla Russia dove è stato stipulato un con-
tratto con un partner locale che prevede 
l’apertura di oltre 30 punti vendita in 5 
anni, e in Libano dove oltre all’apertura 
imminente del 10 aprile, ne sono previste 
altre 3 nei due anni successivi. Nei pros-
simi 6 mesi sono anche in previsione gli 
opening di Cracovia e Kielce in Polonia a 
maggio, a Singapore il prossimo luglio, a 
Riga a settembre e per finire ad Almati in 
Kazakhistan il prossimo ottobre.

È stato inaugurato il 26 marzo il nuovo 
showroom milanese di Tory Burch. Lo 
spazio, 600 mq in via Senato, sostituisce 
quello aperto nel 2008 ed è per la desi-
gner americana un chiaro segnale del suo 
impegno nel mercato italiano. Nell’ambito 
del progetto di espansione del business 
è prevista anche l’apertura di un mono-
marca a Milano, il secondo nel Belpaese 
dopo quello romano di via del Babuino. Il 

business europeo della griffe rappresenta 
ad oggi circa il 10% del giro d’affari com-
plessivo, ma con previsioni di crescita: le 
vendite nel 2011 sono infatti aumentate 
del 50% e nell’anno in corso l’incremento 
atteso è del 40%. Sempre in Europa altri 
opening sono previsti a Monaco e Parigi, 
ma nel mirino ci sono anche località turi-
stiche del calibro di Saint-Tropez, Capri, 
Porto Cervo e Forte dei Marmi.

LIST GUARDA ALL’ESTERO E CHIUDE IL 2011 A 18 MILIONI 

L’AMERICANA TORY BURCH SI CONSOLIDA A MILANO 

Sarà Sergio Squarcialupi, 73enne aretino 
patron della Chimet (aziende di recu-
pero e raffinazione di metalli preziosi) 
a rilevare il 100% della UnoAerre. Gli 
americani della Richline del miliardario 
Warren Buffet non hanno infatti rilan-
ciato la precedente offerta per la storica 
azienda orafa aretina che faceva capo alla 
famiglia Zucchi, oggi la newco UnoAerre 
Industries, e ai liquidatori è pervenuta 
solo la busta di Squarcialupi.
L’imprenditore-manager, che ha già gui-
dato la UnoAerre a metà degli anni ’90 
e la amministra da settembre 2010 per 
volontà degli istituti creditori MPS e 
Intesa SanPaolo, secondo quanto riporta-
to da un quotidiano locale ha messo sul 
tavolo mezzo milione subito per l’acqui-
sto, un altro milione e mezzo condiziona-
to all’andamento del’azienda nei prossimi 
anni, l’accesso al prestito d’uso e l’accet-
tazione dei debiti pregressi.
Squarcialupi si è detto positivo sui risul-
tati dell’azienda, in crescita del 20% 
rispetto ai primi tre mesi del 2011: dopo 
15 anni di conti in rosso la UnoAerre tor-
nerà in pareggio nel 2012 per poi ripren-
dere a guadagnare dal 2013.

SQUARCIALUPI SI AGGIUDICA LA 
UNOAERRE

Poker di novità per Pittarello, che dallo 
scorso 15 luglio è stato acquisito da 21 
Investimenti di Alessandro Benetton. 
Parte dal retail Park MilanoFiori-Assago 
(MI) il lancio del nuovo concept idea-
to dall’AD Andrea Cipolloni, il manager 
scelto da 21 Investimenti per guidare l’a-
zienda, che ha chiuso il 2011 con un fat-
turato di circa 120 milioni di euro in linea 
con l’anno precedente. 
Oltre al nuovo concept in apertura ad 
Assago, il percorso di innovazione del 

nuovo logo e della nuova insegna di 
Pittarello, si sviluppa anche attraverso il 
lancio del nuovo sito internet, www.pit-
tarello-calzature.it. L’azienda facendo leva 
su questi valori ha definito un piano di 
sviluppo molto ambizioso. Infatti,dai 53 
punti di vendita tra Italia e Croazia pre-
senti al momento dell’acquisizione, oggi 
se ne contano già 57, ed entro il 2012 
saranno 71, con l’apertura quindi di 18 
store in soli 14 mesi, cui seguiranno altre 
15 aperture nel 2013.

NUOVA VESTE PER PITTARELLO CHE CHIUDE IL 2011 A 120 MILIONI DI EURO 
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Non c’è pace per la maison Ferrè. 
Si aspettavano tutti un rilancio 
in pompa magna per la firma 

milanese da quando Paris Group, società 
araba, licenziataria di vari marchi tra i 
quali Pierre Cardin, se n’è aggiudicata la 
proprietà per 8 milioni di euro accollan-
dosi 13 milioni di debiti. Invece nulla. 
Aumenta invece il lavoro dei legali, a 
colpi di richieste di sequestro e citazio-
ni, l’ultima della quali è stata avanzata 
dai Sankari contro la Procedura guidata 
dai commissari Andrea Ciccoli, Stanislao 
Chimenti e Roberto Spada che hanno 
venduto l’azienda, e contro una lunga 
lista di creditori. Gli attuali proprietari 
di Ferrè hanno un nuovo team di legali, 
e non è chiaro quale sia il loro obiettivo. 
Impossibile parlar con loro. Stando ai fatti 
è palese che l’impegno preso dagli arabi 
di mantenere il brand in Italia per almeno 
24 mesi, di investire 100 milioni di euro 
per il rilancio, di aprire nuovi negozi e 
assumere personale italiano non rientri 
più tra le priorità della famiglia. Che di 
contro, si è concentrata solo su nuovi 
negozi in Dubai e mercati limitrofi. 
Dopo aver liquidato tutto il board, com-
preso il direttore generale Michela Piva, 
ci si aspettava la nomina di un nuovo 
management italiano in grado di gui-
dare l’azienda nella sua ripresa. Ahmed 
Sankari, figlio prediletto del fondatore di 
Paris Group Abdulkader, ha assunto la 
carica di amministratore unico e direttore 
generale della maison, salvo poi spari-
re dalla scena, lasciando le redini della 
Ferrè a due fratelli giovanissimi ai quali 
a tutt’oggi non è stata affiancata nessuna 
figura manageriale, italiana o straniera 

che sia. Anzichè aprire nuovi negozi sono 
stati chiusi quelli di Roma, Firenze, Parigi 
e Milano Via Spiga. Restano le bouti-
que di Londra e quella milanese di Via 
Sant’Andrea in “dimensioni ridotte”, con 
un unico ingresso su strada e il primo 
piano dedicato all’uomo. La proprietà 
ha fatto ricorso alla cassa integrazione e 
il web è pieno di offerte di merce grif-

Alla richiesta di sequestro del marchio Ferrè avanzata dai commissari, la 
famiglia Sankari ha risposto con un atto di citazione contro la procedura e i 
creditori. Intanto la griffe sta lentamente morendo. Almeno in Italia.

di Renata Fontanelli

Ferrè
QUEL PASTICCIACCIO 
BRUTTO DI VIA PONTACCIO

Gianfranco Ferrè
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fata Ferrè scontatissima. Su tre sfilate 
previste ne è stata fatta solo una per la 
donna, mentre la collezione maschile è 
scomparsa dalle passerelle. Pagata una 
parte dei creditori, ma non ancora tutti, 
i Sankari non avrebbero rispettato quasi 
nessun termine di consegna, inimicandosi 
buona parte dei retailer internazionali. 
Dulcis in fundo, a giugno è scaduto il 
contratto di affitto per la faraonica sede 
di Via Pontaccio che entro qualche gior-
no dovrebbe essere sgomberata e uffi-
cialmente non sarebbe ancora stata indi-
viduata una nuova sede. Sono stati gli 
stessi commissari a disdire la locazione, 
che costava all’azienda 1.240.000 euro 

all’anno, nell’ottica di dare la possibilità 
alla nuova proprietà di rinegoziare il con-
tratto con gli eredi di Gianfranco Ferrè, 
proprietari dell’immobile. 
In questo clima di incertezze abbondano 
i veleni. In aggiunta, nel settore moda ci 
sono voci che parlano dell’esistenza di 
altre offerte, che i commissari non avreb-
bero valutato per chiudere il più rapida-
mente possibile con i Sankari. 
Non si considera però che senza i 
Sankari, per la Ferrè si sarebbe dovuto 
dichiarare il fallimento con tutte le con-
seguenze del caso. Dal canto loro i com-
missari, vista la situazione, hanno chiesto 
qualche mese fa al tribunale di Isernia 
il sequestro preventivo del marchio. 
Richiesta che verrà discussa nei prossimi 
giorni. Motivo? Il timore, per loro la cer-
tezza, che la nuova proprietà non rispetti 
gli accordi presi al momento dell’acqui-
sto. In primis di mantenere l’azienda ope-
rativa in Italia per 24 mesi.
In risposta i Sankari hanno recapitato un 
atto di citazione lunghissimo indirizzato 
oltre che alla procedura, ad una lunga 
serie di creditori.
Tra le contestazioni dei Sankari ci sono 
dalla sopracitata disdetta del contratto di 
affitto di Via Pontaccio, all’incuria in cui 
versa l’immobile, anche se in realtà, Paris 
Group sapeva della cessata locazione 
ancor prima di firmare l’atto di acquisto 
della società, così come aveva ispezionato 
in lungo e in largo il palazzo di Pontaccio.
Contestano poi l’esigibilità di molti cre-
diti, nonostante non risulti esserci stato 
un impegno della procedura in questa 
direzione. Contestano la gestione della 
Spa di Ferrè data alla società Caroli, che 
secondo i Sankari costituirebbe un costo 
in più. Contestano il contratto di licenza 
per la distribuzione in Cina e altri 14 
territori firmato dai commissari, prima 
ancora che si presentasse qualcuno a fare 
offerte con la Lure, compagnia con sede 

nelle British Islands. Infine contestano la 
situazione patrimoniale e dei debiti della 
maison. Insomma un pasticcio che dovrà 
essere risolto in tribunale, e che rischia di 
ritardare ulteriormente il piano di inve-
stimento e rilancio. Ci si chiede anche il 
perché non vengano mai tirati in ballo 
gli advisor Mediobanca e Sinergetica che 
per mesi hanno guidato Paris Group nei 
meandri della complessa e difficile situa-
zione patrimoniale e commerciale della 
società. Sono loro che avrebbero dovuto, 
e sostengono di averlo fatto con dovizia, 
guidare gli arabi nella trattativa di acqui-
sto del marchio con tutti gli svantaggi e i 
vantaggi del caso. Il problema è che nes-
suno dei protagonisti della vicenda vuole 
parlare ufficialmente.
Vien quindi da dire: “meno male che 
l’architetto Gianfranco Ferrè, fondatore 
del marchio non c’è più”. E viene anche 
da pensare ad una sorta di maledizione 
che grava sulla sfortunata maison. Sin 
dal momento dello scellerato acquisto 
da parte del troppo ambizioso Tonino 
Perna, ex patron di It Holding e Ittierre, 
arrestato in gennaio e poi rilasciato, sulla 
società si è abbattuta una iella senza pari. 
Doveva essere la chiave di accesso ai 
salotti buoni della finanza e della moda 
milanese, la Ferrè, per il ricchissimo pro-
vinciale e licenziatario Perna. Tant’è che 
aveva sborsato l’esorbitante cifra di 185 
milioni di euro nel 2002 per un’azien-
da ceduta poi dai commissari nove anni 
dopo per 8 milioni di euro.
C’è solo da augurarsi che Ferrè non fac-
cia la fine di tanti marchi che, passati di 
mano in mano si sono poi trasformati in 
rivoli di licenze con un business magari 
redditizio, ma di poca gloria. A firmare 
di tutto, dalle scarpe ai profumi, finanche 
candele, oggetti per la cucina e carta da 
parati. E che prima o poi torni a risplen-
dere nell’olimpo dell’alta moda. L’ultima 
parola ora spetta ai giudici.

Sede Gianfranco Ferrè, Via Pontaccio 21 Milano
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Tiffany ha archiviato l’esercizio al 31 gen-
naio 2012 con un fatturato in crescita 
a doppia cifra a 3,6 miliardi di dollari 
(+18%) e un utile netto pari a 439 milio-
ni di dollari in aumento del 19% rispetto 
ai 368 milioni dell’anno scorso. “Siamo 
soddisfatti dei risultati ottenuti – ha 
dichiarato il presidente e CEO Michael 
J. Kowalski – per l’esercizio 2012 ci aspet-
tiamo un’ulteriore e continua crescita, 
grazie anche all’espansione in Asia e nelle 
Americhe”. Tiffany ha detto di aspettar-
si per l’intero 2012 un aumento delle 
vendite del 10-12% grazie al supporto 
delle nuove aperture, e un incremento 
dell’utile del 15% per l’intero esercizio.

I GIOIELLI DI TIFFANY BRILLANO 
NEL 2011 

Dopo un 2010 segnato da un ritorno 
all’utile, ma ancora in lieve calo di ven-
dite, Barbara Bui ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 31,9 milioni di euro in 
crescita del 9% rispetto ai 29,3 milioni 
del 2010. Questa performance positiva 
è da imputare al buon andamento sia 
delle vendite retail, cresciute del 7% a 
13,4 milioni di euro, che di quelle whole-
sale a 18,5 milioni (+10%). Per l’anno in 
corso, il Gruppo intende proseguire la sua 
strategia di investimenti sull’immagine e 
sul posizionamento del marchio a target 
lusso a livello internazionale. Nelle pros-
sime settimane, inoltre sarà operativo il 
negozio online in Europa, Stati Uniti e 
Giappone.

BARBARA BUI, IL 2011 SUPERA I 30 MILIONI DI EURO 

Privalia, club privato online con sconti 
fino al 70% per i suoi soci, ha chiuso il 
2011 con un fatturato di 320 milioni di 
euro segnando un +90% sull’anno pre-
cedente anche grazie al consolidamen-
to dell’azienda tedesca di moda online 
“dress-for-less”. Fondata a Barcellona nel 
2006 da Lucas Carné e José Manuel 
Villanueva, Privalia conta oggi più di 10 
milioni di soci in tutto il mondo. “Il 2011 
– hanno dichiarato Carné e Villanueva 
– si caratterizza per la nostra convinta 
riaffermazione di una strategia multica-
nale e multiformato. Siamo entrati nel 
segmento dell’outlet permanente con 
l’acquisizione di dress-for-less, abbiamo 
testato il nostro modello di negozio per la 
vendita di viaggi online attraverso il lancio 
di Privalia Travel in Spagna e abbiamo 

creato un nuovo marchio, Claire+Bruce, 
che canalizza l’offerta di moda full price 
del Gruppo. Già attiva in preview solo 
per le donne, la piattaforma Claire+Bruce 
a partire dal prossimo autunno-inverno 
integrerà l’offerta con la sezione dedicata 
all’uomo raggiungendo i 150 marchi, ma 
con l’obiettivo di arrivare a regime a 400. 
Consultabile per tipologia di prodotto, 
per marchio e anche per tendenza, il sito 
sarà arricchito anche da C+B Mag, maga-
zine di moda online che proporrà lo stile 
e le tendenze individuate da Beñat Yanci, 
stilista e fashion editor, che rivestirà in 
Claire+Bruce il ruolo di direttore creativo. 
“L’obiettivo del Gruppo – ha dichiarato a 
tal proposito Josè Manuel Villanueva, uno 
dei due soci fondatori di Privalia – è di 
offrire un servizio sempre più completo 

agli oltre 9 milioni di soci che ci scelgono 
a livello mondiale soddisfando la richiesta 
sia di chi compra d’impulso, sia di chi 
privilegia l’acquisto online per la con-
venienza che, da oggi, anche coloro che 
cercano online servizio, qualità, comodità, 
ampiezza di gamma e, magari, la proposta 
di nuovi marchi di ricerca”.

GRUPPO PRIVALIA, +90% IL FATTURATO 2011 

Lucas Carné e José Manuel Villanueva

Il colosso francese L’Oréal punta sulla 
ricerca e lo fa senza badare a spese. Infatti 
ha investito 100 milioni di euro, uno dei 
budget più alti nella storia dell’azienda, 
in ricerca e innovazione, per l’apertura 
del Global hair research centre a Saint-
Ouen, alle porte di Parigi. 
Dedicato esclusivamente ai capelli, 
il nuovo centro L’Oréal si sviluppa su 
25mila mq e conta 500 dipendenti tra 
cui chimici, fisico-chimici, ottici, scien-
ziati dei materiali, meteorologi, esperti 

informatici e statistici. 
“Questo centro – ha dichiarato Jean-Paul 
Agon, presidente e CEO – rappresen-
ta perfettamente la nostra strategia che 
punta alla comprensione dei bisogni e 
delle aspirazioni dei consumatori, per 
offrire alle donne e agli uomini di tutto 
il mondo prodotti adatti alle loro culture, 
abitudini di bellezza e potere di acqui-
sto”. Il colosso francese ha chiuso il 2011 
con un fatturato di 20,3 miliardi di euro, 
in aumento del 4,3% sul 2010.

 L’ORÉAL, 100 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA

Jean-Paul Agon
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La holding cinese Li & Fung, proprietaria 
di brand di calzature e abbigliamento, 
ha chiuso il 2011 con un incremento 
dell’utile netto del 24% a 681 milioni di 
dollari (circa 516 milioni di euro). 
I ricavi si sono attestati a 20 miliardi di 
dollari, in crescita del 26%. L’incremento 

è stato trainato soprattutto dal mercato 
statunitense, inoltre hanno contribuito le 
acquisizioni di aziende di moda realizzate 
dal gruppo attraverso la divisione fash-
ion Fung brands: Cerruti, Hardy Amies, 
Robert Clergerie, Delvaux e l’80% di 
Sonia Rykiel.

LI & FUNG, UTILE 2011 A 516 MILIONI 

Samsonite ha chiuso l’esercizio 2011, il 
primo da quando si è quotata alla Borsa 
di Hong Kong lo scorso giugno, con risul-
tati da record. Infatti il fatturato si è atte-
stato a 1,6 miliardi di dollari in crescita 
del 34,3% rispetto agli 1,2 miliardi del 
2010. “Samsonite ha avuto un positivo 
2011: non solo siamo riusciti a sbarcare 
alla Borsa di Hong Kong, ma la nostra 
attività ha continuato a crescere raggiun-
gendo performance importanti in tutti 
i nostri mercati e categorie di prodotti 
“, ha dichiarato Tim Parker presidente 
e CEO di Samsonite. A trainare questa 
performance è stato comunque soprat-
tutto il mercato asiatico, con un aumento 
del 48%, seguito da Nord 
America ed Europa rispet-
tivamente in cre-
scita del 29,7% e 
del 27,6%. L’utile 
netto è balzato 
del 56,6% a 136,8 
milioni di dollari, 
mentre l’Ebitda 
ha segnato un 
incremento del 
47,3% a 248,3 
milioni di dollari.

2011 DA RECORD PER SAMSONITE. 
RICAVI A +34,3% 
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Cresce a doppia cifra il fatturato di PVH 
grazie alle performance positive dei due 
marchi top Tommy Hilfiger e Calvin 
Klein. Infatti il gruppo basato a New York 
ha chiuso l’esercizio 2011 con un fattu-
rato di 5,9 miliardi di dollari in crescita 
del 27% rispetto ai 4,6 miliardi del 2010. 
Il business di Tommy Hilfiger ha contri-
buito per 3,05 miliardi di dollari, di cui 
2,9 miliardi legati alle vendite nette e 
273 milioni alle royalties, quello di Calvin 
Klein per 1,06 miliardi ripartiti tra vendi-
te nette per 683,6 milioni e royalties per 
273 milioni, mentre gli Heritage Brands 
sono rimasti stabili con ricavi a 1,7 miliar-
di di dollari. “Nonostante l’incertezza del 
mercato globale, siamo ottimisti che la 
forza dei nostri marchi, guidati da Calvin 
Klein e Tommy Hilfiger, continueranno a 
generare fatturato e redditività nel 2012” 
ha dichiarato Emanuel Chirico, presiden-
te e CEO di PVH.

TOMMY HILFIGER TRAINA 
I CONTI DI PVH 

Michael Kors

Dopo l’ingresso in Borsa, lo scorso mese 
di dicembre, quando le azioni di Michael 
Kors, messe in vendita da diversi azion-
isti, hanno avuto un enorme successo rag-
giungendo il valore di 20 dollari l’una, 
il loro valore è salito fino a 50,69 dol-
lari. Ora il trend positivo si è invertito e 
le azioni di Michael Kors sono scese del 
4,3% attestandosi a quota 46,65 dollari. 
Alcuni dei principali azionisti di Michael 
Kors Holdings hanno dunque lanciato 
un’offerta pubblica secondaria di 25 
milioni di azioni, del valore di 47 dol-
lari l’una, per raccogliere 1,18 miliardi di 
dollari. Tra i venditori figura anche John 
Idol presidente e CEO di Michael Kors. 
Ai sottoscrittori sono stati concessi inoltre 
30 giorni di opzione per l’acquisto di 3,8 
milioni di azioni aggiuntive.

A MICHAEL KORS 1,18 MILIARDI 
DALL’OFFERTA SECONDARIA 

Anche per Neiman Marcus è arrivato 
il momento di muovere i primi passi in 
Cina, mercato in rapida espansione per 
il segmento del lusso. Karen Katz, presi-
dente e CEO del retailer americano, a cui 
fanno capo anche i magazzini Bergdorf 
Goodman, ha infatti annunciato di aver 
acquisito una partecipazione minorita-
ria in Glamour Sales, azienda basata a 
Hong Kong e operativa nel segmento 

delle vendite flash online. L’investimento 
del Gruppo Neiman Marcus in Glamour 
Sales ammonterà a 28 milioni di dollari 
e non servirà solo a finanziare la crescita 
del core-business legato alle vendite flash. 
Entro la fine del 2012 è infatti previsto 
il lancio di un sito e-commerce targato 
Neiman Marcus, che proporrà un mix 
di prodotti full price e offerte, pensato 
appositamente per i consumatori cinesi.

CINA, NEIMAN MARCUS PARTE DALL’E-COMMERCE 
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Dopo Prabal Gurung ed Eddie Borgo, 
quest’anno è Joseph Altuzarra ad aver 
avuto l’opportunità di firmare una capsu-
le collection di abbigliamento e accessori 
per J.Crew. È stato lo stesso giovane desi-
gner, talento in lizza come i suoi prede-
cessori al CFDA/Vogue Fashion Fund, a 
confermare la notizia, aggiungendo che la 
collezione debutterà nelle prossime setti-
mane sia online che negli store del brand 
statunitense. J.Crew da marzo 2011 è di 
proprietà della Chinos Holdings, Inc., for-
mata da fondi affiliati a TPG Capital, L.P. 
e Leonard Green & Partners e ha chiuso 
l’esercizio fiscale al 28 gennaio 2012 con 
ricavi per 1,8 miliardi di dollari (+8%).

Avon, la company americana di cosmetici 
venduti solo tramite catalogo, ha archi-
viato il fatturato 2011 a 11,1 miliardi di 
dollari in crescita del 4% rispetto ai 10,7 
miliardi dell’esercizio 2010. L’utile netto 
ha invece fatto un passo indietro a 517,8 
milioni rispetto ai 609,3 milioni del 2010.
Coty ha presentato un’offerta da 10 
miliardi di dollari per acquisire la Avon 

Products. La società di prodotti di bellez-
za ha reso noto di aver cercato di avviare 
una trattativa amichevole con Avon, ma 
per ora senza successo. Coty ha messo sul 
piatto 23,25 dollari per ogni azione Avon, 
con un premio del 20% sulla chiusura di 
del 30 marzo scorso. Un’offerta che Avon 
ha rifiutato, mettendo in evidenza che 
non è nel miglior interesse degli azionisti.

Lenzing Group, produttore austriaco di 
fibre, ha chiuso un 2011 da record met-
tendo a segno per la prima volta una per-
formance superiore ai 2 miliardi di euro 
(2,14 miliardi) di fatturato, in crescita del 
21%. L’Ebitda si è attestato a 480 milioni 
di euro in aumento del 45%. Questo risul-
tato è stato generato grazie all’aumento 
dei prezzi medi di vendita delle fibre, nel 
segmento core, ad un incremento della 
domanda e al consolidamento dell’im-
pianto Biocel Paskov acquisito nel mag-
gio del 2010. Per il 2012 il CEO Peter 
Untersperger stima un bilancio nuova-
mente positivo, con un fatturato tra 2,2 e 
2,3 miliardi di euro.

JOSEPH ALTUZARRA FIRMA 
UNA CAPSULE PER J.CREW 

AVON SUPERA GLI 11 MILIARDI NEL 2011 E RIFIUTA L’OFFERTA DI COTY

LENZING GROUP OLTRE I 2 MILIARDI

Nuova proprietà per i marchi Firetrap 
e Fullcircle della World Design & Trade 
Co. Ltd, fondata da Asbed Momdjian, 
che entrano a far parte del portafoglio 
gestito dal Gruppo inglese Sports Direct, 
già proprietario di brand dello sportwear 
inglese come Lonsdale, kangol e Dunlop. 
Dall’acquisizione è stata esclusa la parte 
retail, ossia i sei negozi diretti inglesi. Le 
strategie del gruppo sono finalizzate a 
mantenere continuità con l’attuale svilup-
po del marchio che si conferma, anche in 
Italia, come uno dei principali players del 
mercato jeanswear.

SPORTS DIRECT ACQUISISCE 
FIRETRAP E FULLCIRCLE 

Harold Tillman

Il brand di abbigliamento inglese 
Aquascutum è in vendita. Secondo quan-
to riportato dal Sunday Times, tra i poten-
ziali acquirenti figura la società di Hong 
Kong YGM Trading, che possiede i diritti 
del marchio in Asia. Inoltre, diverse socie-
tà di private equity potrebbero dimo-
strare il loro interesse, tra queste Carlyle 
Group’s Asian operation. L’azienda, fon-
data nel 1851 e controllata da Harold 
Tillman, già proprietario del fashion 
brand Jaeger, ha registrato un calo di ven-
dite nel 2011 di 10 milioni di sterline, 
rispetto ai 28 milioni di sterline di vendite 
registrate nel 2011. Della vendita si sta 
occupando il financial advisor Rothschild.

AQUASCUTUM CERCA UN 
COMPRATORE 

Shang Xia, il marchio cinese di Hermès, 
lanciato a fine 2010 ha chiuso il 2011 con 
una fatturato di oltre 2 milioni di euro. 
“Shang Xia sta andando molto bene – ha 
affermato il CEO Patrick Thomas – anche 
se bisognerà aspettare almeno 10 anni per 
vedere se è stata un’operazione vincente 
oppure no”. Lanciato in collaborazione 
con la stilista Jiang Qiong-er, dopo l’ope-
ning nel 2010 di un flagship a Shanghai, 
ha aperto da poco una seconda casa a 
Parigi nell’ex store di Furla all’angolo fra 
Rue de Sèvres e Rue des Saints-Père ed 
è prevista a Pechino un’ulteriore apertura 
entro la fine dell’anno.

SHANG XIA SUPERA I 2 MILIONI 
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Questione 
di NUMERI di Chiara Dainese

“Le 50 aziende del settore ritenute quotabili sono tutte società con performance 

economiche soddisfacenti e quasi tutte hanno un proprietario unico, che coincide 

con l’ideatore. Se le società aprissero il capitale a un investitore fi nanziario, 

cedendo anche solo il 30% del capitale, avrebbero un’accelerazione 

importante nello sviluppo. Credo che fra queste almeno una quindicina, pari 

a circa il 30%, potrà arrivare alla quotazione in Borsa nei prossimi 5 anni”. 

Gaetano Miccichè (Intesa San Paolo)

Fonte: Panorama, mercoledì 15 febbraio 2012

Boom per il nuovo bond a sette anni di Luxottica. Libri aperti e chiusi nel giro di 

mezz’ora e richieste di sottoscrizione per 9 miliardi a fronte di un importo fi ssato (e 

non alzabile) in 500 milioni di euro. Lo si apprende da fonti bancarie le quali riferiscono 

che il rendimento sull’obbligazione - grazie alla vivace risposta del mercato (con una 

domanda che é circa 18 volte l’offerta) - si è abbassato a 185 punti base sul 

midswap dai 200 indicati inizialmente.

Fonte: Il Sole 24 Ore-Radiocor, lunedì 12 marzo 2012

Il fondo Qatar Holding, controllato dal ricco Emirato del Golfo, ha preso il controllo 

dell’1,03% del capitale di Lvmh di Bernard Arnault. Non si tratta di un episodio isolato 

visto che nel suo portafoglio fi gurano già la totalità del Paris Saint-Germain e alberghi 

prestigiosi. Recentemente l’emirato è diventato il primo azionista del gruppo editoriale 

Lagardère, con il 10,1%, e detiene anche il 7,5% del gruppo europeo di difesa e 

aeronautica Eads.

Fonte: Les Echoes giovedì 15 marzo 2012

Dopo aver fi rmato quattro olimpiadi, la Technogym sarà anche il fornitore 

esclusivo di Londra 2012: allestirà 20 palestre per i 15mila atleti, a partire da 

quella da 2mila metri quadrati nel villaggio olimpico. Il più grande mercato 

della Technogym è proprio quello inglese, dove Nerio Alessandri è sbarcato 10 

anni fa: qui si concentra il 15% del fatturato totale, che nel 2011 ha toccato i 

400 milioni di euro.

Fonte: Panorama, mercoledì 11 aprile 2012 

Con i 7 euro del dividendo 2011, gli eredi di Hermès possono o comprare 

ancora qualche azione della maison (anche se ormai il fl ottante è inferiore al 10% 

del capitale), oppure continuare a credere nell’avventura del gruppo, senza 

cedere alla tentazione di vendere azioni a LVMH, che tra derivati e titoli ha già il 

22% del gruppo.

Fonte: La Repubblica, giovedì 22 marzo 2012

Gaetano Miccichè





FOCUS GIAPPONE

28   PAMBIANCOWEEK   12 aprile 2012

I giapponesi spendono di nuovo. 
Stupisce tutti, ma ad un anno dalla 
catastrofe tsunami il Paese ha rico-

minciato a vivere e a fare shopping, seb-
bene siano ancora migliaia i senzatetto 
e tanti i villaggi e le città da ricostruire. 
Dismessi 52 su 54 impianti nucleari, il 
problema più grave oggi è quello dell’ap-
provvigionamento di energia, sia privata 
che industriale, questione non da poco, 
che inciderà moltissimo sulla spesa dei 
singoli cittadini. Tuttavia il Giappone si è 
risollevato con una velocità sorprendente, 
e mentre i settori più sofferenti restano 

quelli dei servizi, il lusso è tornato a trai-
nare consumi ed economia. 
Quella della moda in Sol Levante è una 
piazza da sempre difficile per tutti, fatta 
di consumatori esigentissimi e attenti, in 
particolare per quanto riguarda l’abbiglia-
mento. 
Basta contare le centinaia di riviste di set-
tore per capire che sull’argomento il con-
sumatore, soprattutto l’uomo, ha le idee 
chiarissime. Addirittura esistono perio-
dici che parlano solo di pantaloni o capi 
spalla come “Lightning” e “Free&Easy” e 
che, nonostante non abbiano traduzio-

ne in inglese, sono molto seguiti anche 
da fashion victim di Stati Uniti e Cina. 
Da sempre l’attenzione spasmodica dei 
giapponesi per i dettagli fa tendenza. 
Altrettanto pignolo è il governo, che ha 
richieste severissime per ciò riguarda gli 
standard di qualità, molto difficili da rag-
giungere, anche per le aziende più attente 
alla manufattura e ai materiali. Dulcis 
in fundo da parecchio tempo la nazione 
soffre di recessione con un Pil pressoché 
immobile, e come se non bastasse, alla 
catastrofe dell’anno scorso cui l’intera 
popolazione ha reagito con forza, unità 

di Renata Fontanelli

Le maison del lusso, solo dodici 
mesi fa, davano il Giappone come 
un mercato finito. Invece no. Per la 
prima volta negli ultimi quattro 
anni, le vendite del settore sono 
cresciute del 4%. 

SORPRESA SOL LEVANTE:      
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e determinazione, pochi mesi dopo si è 
aggiunto il disastro in Thailandia con alla-
gamenti devastanti e centinaia di morti, 
proprio nelle zone in cui si concentra 
buona parte delle industrie giapponesi 
emigrate alla ricerca di manodopera a 
costi minori. Mercato difficile, diceva-
mo, dove marchi come Etro, Versace e 
Dolce&Gabbana, ultimamente hanno 
fatto retromarcia, prediligendo magari la 
più facile Cina. E dove Chanel, Gucci, 
Bottega Veneta, Prada in questo momen-
to pensano a consolidare quella che tutti 
chiamano “una  leggera, ma sorprendente 

crescita”. Nessun numero da capogiro ma 
cifre comunque positive, considerato che 
solo dodici mesi fa tutti davano il lusso 
per spacciato da quelle parti, quantome-
no per un quinquennio.
Come spiega Patrizio di Marco, presi-
dente e AD di Gucci, che in Giappone 
ha 62 negozi: “Il Giappone è uno dei 
mercati del lusso più grandi e importanti 
al mondo, con consumatori sofisticati e 
tecnologici. Negli ultimi dieci anni tutti i 
marchi più importanti hanno attraversato 
dei momenti di difficoltà, e ancora oggi 
lo scenario resta complesso. Il 2011 per 

noi è stato un anno di ripresa, sia in ter-
mini di ricavi che di riconoscimento del 
prodotto da parte dei clienti giapponesi. 
I tragici eventi dell’anno scorso hanno 
solo temporaneamente colpito il nostro 
business. Stiamo comunque investendo 
molto, sia in termini di qualità che di 
marketing, e dato l’apprezzamento dei 
consumatori giapponesi per i valori di 
qualità e artigianalità e tradizione, proba-
bilmente non c’è un altro mercato in cui 
il posizionamento complessivo di Gucci 
sia più corretto e appropriato rispetto al 
Giappone”. E i consumatori? “Si stanno 

    IL BUSINESS TORNA A CRESCERE
La vita notturna a Shinjuku, il quartiere più illuminato, affollato e trendy di Tokyo
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dimostrando sempre più consapevoli e 
sensibili a tali valori, con un crescente 
apprezzamento verso capi e accessori in 
edizione esclusiva e limitata. Stiamo tra 
l’altro implementando l’e-commerce, e 
creando punti vendita dedicati esclusiva-
mente all’uomo”. 
Buoni anche i risultati di Prada, per cui il 
Giappone rappresenta il 10,5% dei ricavi 
totali.  La maison ha 64 negozi e un busi-
ness che nei primi nove mesi del 2011 è 
cresciuto di un 12% nel fatturato. Come 
spiega l’azienda: “Il consumatore è molto 
sensibile non solo ai trend della moda, 
ma anche all’evoluzione di ogni singo-
lo marchio, di cui sa cogliere in modo 
unico spirito e proposte. Siamo molto 
soddisfatti del successo di Prada e Miu 
Miu in un mercato così competitivo, e 
ciò nonostante le grosse difficoltà che 
ha attraversato il Paese”. Va detto che 
tra i tanti big brand interpellati solo in 
pochissimi hanno accettato di affronta-
re l’argomento “ripresa in Giappone”, 
diniego che fa pensare che effettivamente 
da quelle parti non sono rose e fiori per 
tutti. Scettico il Cavalier Mario Boselli, 
Presidente della Camera Nazionale della 
Moda: “La loro voce più importante è il 
tessile, sono bravissimi nei jeans, ma non 
credo in un grosso potenziale del Paese 
per la nostra moda. Se va bene si recu-

pera un po’, ma grossi numeri all’oriz-
zonte non li vedo”. Secondo i dati forniti 
dall’ICE, nel 2011 l’export italiano verso 
il Giappone è comunque cresciuto del 
19%, a fronte di un calo delle importa-
zioni dello 0,9%. Come spiega Federico 
Balmas, direttore dell’ufficio ICE di 
Tokyo: “Il 2011 è stato davvero terribile. 
Tuttavia il grave problema del Giappone 
è rappresentato ora dal drastico calo delle 
nascite che, in assenza di immigrazione, 
sta portando ad un rapido invecchiamen-
to della popolazione. Per l’anno fiscale 
2011 il Pil è in contrazione dello 0,4%, 
mentre per il 2012 le stime vanno da 
un +1,7% a un +2%”. Conferma però 
che il lusso funziona? “Siamo di fronte 
a un’inaspettata crescita nella domanda 
di prodotti di lusso, che tutti pensava-
no sarebbe stata depressa a lungo dopo 
i tragici eventi di marzo. Alla fine del 
2011 le vendite nelle fascie alte di prezzo 
sono aumentate del 5%, e si tratta della 
prima crescita in quattro anni. Il segmen-

Patrizio di Marco

Mario Boselli

Negozio Gucci, rinnovato con il nuovo Frida Design Concept, di Shinjuku a Tokyo

“Il Giappone è uno dei mercati 
del lusso più grandi e importanti 

al mondo con consumatori 
sofisticati e tecnologici”

Patrizio di Marco
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Mario Griariotto

to del lusso in Giappone è stimato in 25 
miliardi di dollari con una quota pari al 
10% del mercato globale, e gli oltre 230 
brand oggetto dello studio riferiscono 
di un impatto del terremoto inferiore 
al previsto sull’andamento delle vendi-
te dei beni di lusso. Gli effetti negativi 
sono durati circa un trimestre”. Stessa aria 
nei department store. Secondo la JDSA 
(Japanese department stores association): 
“le vendite di oggetti d’arte, moda e gio-
ielli hanno registrato il primo aumento 
in quattro anni e, a settembre, sono anco-
ra salite dell’1% nonostante un calo nel 
fatturato generale degli stessi negozi del 
2,4%”. Dato che viene così commentato 
da Jeanie Chen, analista finanziaria di 
Tokyo: “Io penso che qui la gente abbia 
davvero smesso di comprare cose, oggetti 

Boutique Prada a Nagoya

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Δ%

ABBIGLIAMENTO(*) 743 826 819 775 696 589 595 680 14

CALZATURE 198 200 205 190 161 149 158 191 21

PELLETTERIA 268 313 319 291 285 245 272 310 14

OCCHIALI(**) 47 55 48 36 35 24 29 28 -2

GIOIELLI(***) 117 108 101 74 63 47 50 51 2

TOTALE 1.373 1.503 1.491 1.365 1.240 1.054 1.105 1.260 14

ESPORTAZIONI DI MODA IN GIAPPONE

Valori in milioni di Euro  Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

(*) incluso maglieria, calzetteria e pellicce
(**) incluso montature per occhiali e occhiali finiti
(***) incluso monete, oggetti di gioielleria e oreficeria, pietre preziose o semipreziose per gioielleria e uso industriale, bigiotteria

SLOWEAR: “I GIAPPONESI 
SONO SEMPRE PIU’ ESIGENTI.  
E NOI LI ACCONTENTIAMO”

 “La fi losofi a di Slowear è molto vicina 
alla mentalità del consumatore 
giapponese: meticoloso e attentissimo ai 
dettagli”. Sarà forse per questo – come ci 
racconta Mario Griarotto, CEO Retail and 
Marketing di Slowear – che per il gruppo 
cui fanno capo i brand Incotex, Zanone, 
Glanshirt e Montedoro, il Giappone è il 
secondo mercato dopo l’Italia. 
Slowear ha fatturato nel 2011 73 milioni 
di euro contro i 64 dell’anno precedente 
e prevede quest’anno ricavi per 76 
milioni, e di questi in Giappone ne 
vengono realizzati 37 a valori retail.
“In Giappone, dopo lo tsunami avevamo 
ridotto il budget. Invece inaspettatamente 
il business – al contrario - è cresciuto. 
C’è infatti un segnale di ripresa 
rispetto agli anni scorsi. Piccolo, 
ma c’è”. Secondo Griarotto questi 
numeri derivano da “una maggior 
consapevolezza dei buyer locali, che 
si sono focalizzati solo su aziende di 
altissima qualità in 
un mercato che 
sta benefi ciando 
molto anche 
da clienti 
cinesi”. Progetto 
dell’azienda, 
ora, oltre a 
rafforzare la 
distribuzione, 
è quello 
di aprire 
Offi cina 
Slowear a 
Tokyo: “il 
consumatore 
da quelle 
parti è molto 
più attento e 
sofi sticato, e ha 
una mente molto 
più ingegneristica 
rispetto agli europei. 
Però sa anche dare 
molte soddisfazioni, 
se lo si approccia con 
serietà”. 
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o abiti di scarso interesse. Preferiscono 
risparmiare per concedersi un acquisto 
importante. Cercano cose esclusive, che 
durino nel tempo, non destinate a passare 
di moda dopo una stagione. Sui gioielli 
c’è poi stata una crescita notevole così 
come per gli orologi preziosi, e questo 
proprio per desiderio di comprare qual-
cosa che faccia sognare”.
Infine gli operatori del settore fanno 
notare come dal “dopotsunami” stia cam-
biando la logica della distribuzione. Molti 
negozi sono usciti dalle grandi città per 
riorganizzarsi velocemente in periferia 
e soprattutto sta arrivando in Giappone 
una nuova clientela fatta da ricchi cinesi 
che, vuoi per la vicinanza, vuoi per la 
varietà offerta, pare si trovino molto bene 
e soprattutto spendano tantissimo. Sono 
invece quasi spariti i pullman carichi di 
cittadini del Sol Levante che fino a pochi 
anni fa organizzavano “viaggi shopping” 
nel centro di Milano per svaligiare le 
boutique del centro. Tempi che cambia-

Boutique Miu Miu a Nagoya
Showroom Orobianco a Milano

Giacomo Valentini

no, moda che resta. Al lusso comunque 
è difficile rinunciare, e il Giappone lo 
dimostra. Probabilmente non tornerà più 
agli splendori di un tempo quando era il 
Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti che 
più spendeva in beni costosi. Non dimen-
tichiamoci che si tratta di una nazione 
con reddito comunque alto, dove vivo-
no 1.260.000 milionari su 5 milioni di 
milionari che compongono il pianeta e 
che possono comprare prodotti di lusso. 
E che per i giapponesi vestirsi griffati rap-
presenta ancora un forte status symbol.

OROBIANCO, IL “MADE 
IN JAPAN” GRIFFATO ITALIANO

“Il fatto è che i giapponesi non lasciano 
più spazio a brand colonizzatori, sostenuti 
solo dalla pubblicità. E’ un mercato esi-
gentissimo dove moltissimi italiani, anche 
tra i big si sono pesantemente bruciati”. 
Parla così Giacomo Valentini fondatore 
nel 1996 di Orobianco, marchio di acces-
sori che ha fatto la sua fortuna in Giap-
pone da cui deriva l’80% del fatturato. 
Tra il 2010 e il 2011 i ricavi dell’azienda 
sono passati da 15 a 22 milioni di euro. 
Valentini in Giappone ha comprato fabbri-
che dimesse e produce direttamente gli 
accessori poi venduti in multimarca e de-
partement store. Sempre in Giappone ha 
una licenza per l’abbigliamento destinata 
esclusivamente al mercato locale, e negli 
stabilimenti di Gallarate (Milano), pro-
duce per aziende giapponesi che, come 
spiega lui stesso: “non vogliono il made 
in China”. Grande esperto del mercato, in 
cui vive personalmente per metà dell’an-
no, racconta che: “L’aria è cambiata molto 
negli ultimi tempi. Non tanto per la crisi, 
ma per la scrematura che gli stessi giap-
ponesi hanno messo in atto. Il mercato è 
severo, esiste la “Japanese fair trade com-
mission”, una sorta di Guardia di Finan-
za addetta ai controlli di qualità che ha 
spiazzato moltissimi brand italiani, anche 
del lusso estremo, costringendoli a chiu-
dere e cambiare orizzonti. In tanti hanno 
preferito la Cina, mercato decisamente 
più facile. I francesi invece hanno retto il 
colpo, continuando a conquistare nuove 
fette di mercato”.
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Comunicare, comunicare e ancora comunicare. 
Sembra essere questo il must dei marchi della 
moda e del lusso. D’altronde, in un mercato sem-
pre più saturo di proposte le aziende sentono 
sempre più il bisogno di differenziarsi, ma soprat-
tutto di rendere i propri prodotti visibili attra-
verso la pubblicità, di cui la carta stampata è 
da sempre una delle espressioni principe. Ecco 
allora spiegata la crescita degli investimenti sulla 
stampa italiana evidenziata dallo studio svolto da 
Pambianco Strategie di Impresa, perché non basta 
avere un’identità di marca. Bisogna comunicarla a 
suon di claim e immagini, per conquistare i con-
sumatori e invogliarli ad acquistare.
Di tutto questo sembra essere convinto il Gruppo 
Prada, al vertice della classifica dei top spender 
con circa € 20 milioni di investimenti a supporto 
del brand ammiraglio. Non solo, se nel 2011 il 
budget dedicato a Prada è quasi duplicato, è stata 
ancor più consistente la crescita di quello relativo 

alla linea giovane Miu Miu, che con un incremen-
to del 205,1% della spesa ha raggiunto quota € 7 
milioni, a conferma della forte strategia di comu-
nicazione portata avanti dal gruppo campione di 
fatturati e utili. Secondo il patron Patrizio Bertelli, 
il 2011 è infatti stato “il migliore di sempre”, con 
un fatturato di € 2,6 miliardi (+24,9%) e un sen-
sibile miglioramento della redditività, arrivata a 
incidere per il 29,7% sui ricavi.
Viaggia invece sui 10 milioni l’investimento di 
Peuterey, che segue Prada nella classifica dei 
top spender. Nel 2011, l’investimento del brand 
sulla carta stampata è stato leggermente inferiore 
rispetto agli € 11,4 milioni del 2010 per via di 
uno spostamento degli investimenti sul fronte 
internazionale, strategia partita con l’A/I 2011-12. 
“Per quanto ci riguarda abbiamo una certa fles-
sibilità e variabilità nella ripartizione del budget 
di marketing e comunicazione”, ha dichiarato 
Giovanni Lusini, advertising manager di Peuterey 

Sono ben 1.974 i marchi considerati dalla periodica 
analisi che Pambianco Strategie di Impresa ha svolto 
sugli investimenti pubblicitari effettuati dai brand della 

moda e del lusso sulla stampa italiana nel 2011. E se Prada 
vince il premio di top spender assoluto, è lo sportswear (€ 
178,2 milioni) il settore che investe di più in comunicazione 
sulla stampa italiana, seguito da abbigliamento donna (€ 93 
milioni) e calzature (€ 78,7 milioni). Infine, sul fronte testate 
i settimanali raccolgono quasi la metà del budget, ma la 
parte del leone la fa un quotidiano, il Corriere della Sera, che 
da solo catalizza quasi il 13% della raccolta pubblicitaria 
complessiva pari a € 702,9 milioni, in crescita del 9,7% 
rispetto ai € 640,6 milioni del 2010.

di Fosca Palumbo

LA CARTA STAMPATA NON PERDE 
IL SUO FASCINO,

investimenti a +9,7%

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEI BRAND MODA E LUSSO SULLA CARTA STAMPATA IN ITALIA NEL 2011
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METODOLOGIA

Per la ricerca le testate analizzate sono state 71 di cui 3 quotidiani, 23 

settimanali e 45 mensili. I marchi considerati nel 2011 sono stati 1.974. I dati 

sono stati raccolti “registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle 

testate considerate per la ricerca. La valorizzazione degli investimenti è stata 

fatta scontando del 75% i prezzi lordi di listino delle singole testate, rilevati 

dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. 

Il 25% del prezzo di listino costituisce, secondo le nostre stime, il costo più 

verosimile delle pagine pubblicitarie.

Lo studio completo è disponibile su www.pambianconews.com.
Pambianco svolge ricerche su misura sugli investimenti pubblicitari effettuati dai singoli 
marchi. Per informazioni su contenuti e costi scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com 
o telefonare allo 02-76388600.

Rank Azienda 2011 quota %
Δ% 

rispetto 
al 2010

1 Prada 19.963 2,8 84,1

2 Peuterey 9.809 1,4 -14,2

3 Liu·Jo 8.960 1,3 47,0

4 Piero Guidi 8.605 1,2 95,2

5 Chanel 8.117 1,2 40,3

6 Dolce & Gabbana 8.029 1,1 27,1

7 Gucci 7.675 1,1 33,2

8 Citizen 7.348 1,0 -24,3

9 Giorgio Armani 7.254 1,0 71,3

10 Miu Miu 7.019 1,0 205,1

11 Yamamay 6.942 1,0 -12,7

12 Tod’s 6.553 0,9 10,2

13 Hogan 6.488 0,9 17,1

14 Twin-Set 6.446 0,9 27,9

15 Louis Vuitton 6.347 0,9 20,4

16 Dior 6.303 0,9 3,5

17 Geox 6.187 0,9 41,1

18 Intimissimi 6.008 0,9 -22,7

19 Carpisa 5.763 0,8 -3,8

20 Stefanel 5.745 0,8 21,5

TOTALE TOP 20 155.561 22,1 23,9

ALTRI (1.954 MARCHI) 547.328 77,9 6,3

TOTALE 1.974 MARCHI 702.889 100,0 9,7

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro

TOP 20 MARCHI PER VALORE DEGLI INVESTIMENTI TOP 5 TESTATE PER VALORE DEGLI INVESTIMENTI

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

89.418CORRIERE DELLA SERA

LA REPUBBLICA 81.003

49.498D LA REPUBBLICA

50.803VANITY FAIR

45.992IL SOLE 24 ORE

Group. “La pianificazione ha subìto una riduzione 
in Italia, vero, ma abbiamo intensificato gli investi-
menti in quei Paesi in cui stiamo muovendo i primi 
passi, commercialmente parlando, e in quelli in cui 
stiamo potenziando la nostra presenza”, ha conclu-
so il manager. Peuterey si conferma comunque al 
vertice della classifica dedicata al settore dell’abbi-
gliamento sportswear, cluster da € 178,2 milioni che 
raccoglie il 25% degli investimenti.
Per quanto riguarda invece l’abbigliamento donna, 
settore che copre il 13% del valore totale, il primo 
posto va a Twin-Set. Il marchio fondato nel 1990 
da Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi, nel 2011 ha 
chiuso con un giro d’affari di 105 milioni e si è piaz-
zato al 14esimo posto della classifica generale con i 
suoi € 6,4 milioni di spesa, in crescita del 27,9%. “Ci 
serviamo dei quotidiani per alzare il percepito del 
marchio, ma è la nostra presenza costante su mensili 
e settimanali moda come Elle, Marie Claire, Vogue, 

Glamour e Amica che ci permette di raggiungere 
in maniera efficace il nostro target di riferimento”, 
ha spiegato Tiziana Mora, responsabile marketing e 
comunicazione di Twin-Set, che tra tutte le testate 
privilegia Vanity Fair. E da quanto emerge dalla 
ricerca, con il 47% della raccolta pubblicitaria sono 
proprio i settimanali la categoria più gettonata dai 
1.974 marchi considerati, seguita dai quotidiani con 
il 31% e infine dai mensili con il 22%.
Ma se la carta stampata cresce, qual è l’approccio 
dei marchi della moda nei confronti dell’online? “È 
un mezzo che stiamo considerando”, ha esordito 
a questo proposito Tiziana Mora. “Per il momento 
però viene ancora utilizzato in modo più funzio-
nale alla ricerca di contatti da veicolare al nostro 
sito e-commerce che per fare branding, ma ciò non 
toglie che in futuro vorremmo incrementare la 
nostra presenza sul web”.

Giovanni Lusini

Tiziana Mora



IN PARTNERSHIP WITH

Discover fashion legend and founder of Diesel, 
Renzo Rosso’s approach to a blank sheet of paper. 
Agree. Disagree. Discuss.

www.theblanksheetproject.com
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L’AUSTERITÀ 
sfi da il DESIGN

Segnosintesi, questa è la parola del giorno nel mondo del design. Significa ricercare una progettazione che anteponga le esigenze 
reali dell’oggetto attraverso creazioni che trasmettano emozione, ossia che esaltino la coerenza e la semplicità, come accrescimen-
to culturale e sociale dell’uomo. Niente di più attuale dato il clima di austerità introdotto in Italia dal Governo Monti che sembra insi-
nuarsi nella nostra vita così come nelle nostre case. Ma chi l’ha detto che morigeratezza fa rima con tristezza? La sfida lanciata al 
mondo del design è stata raccolta da diverse aziende made in Italy e non, per dimostrare che la progettazione ispirata all’essenziale 
può dare vita a prodotti dall’estetica minimal ma ricercata. La casa italiana nel 2012 riscopre dunque una sobrietà fatta di forme e 
colori essenziali, di linee pulite e primarie, di materiali autentici, dal legno massiccio alla lamiera d’acciaio, dal vetro all’alluminio, 
alla carta utilizzando per la produzione criteri compatibili con l’ambiente.

di Paola Cassola

Il lavabo Toto Luminist prende il nome dalla resistente resina espossidica, qui retrolliminata
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PPPPPAAZAZA

1. Flashwood di Masiero si ispira al lampo che permane nell’atmosfera dopo l’esplosione.  2. Il gioco estetico è la cifra stilistica di Ron 
Gilad per Shelves by Molteni.  3. I mobili Haru, di Mikiya Kobayashi per Karimoku, sono realizzati con il legno duro delle querce del nord 
est del Giappone.  4. Rivisitazione dello storico tavolo, Athos di Paolo Piva per B&B Italia è in essenza (rovere naturale, rovere nero spaz-
zolato, rovere grigio e rovere fumigato) o verniciato satinato.  5. Il sistema scomponibile Mint dell’americano Matthew Broussard è com-
posto da casse in multistrato di betulla.  6. Seduta retrò, in legno e metallo, delle designer Front per Porro.  7. The WireTable di Alberto 
Biagetti per Post Design è in legno multistrato marino, trattato per resistere all’umidità.  8. Opera ispirata al Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia a Roma, dalla mostra “Musei di Carta, 20 designer per 20 musei italiani”.  9. Riedizione della sedia 699 Superleggera di Gio 
Ponti per la Collezione Cassina I Contemporanei, qui in frassino con struttura laccata bicolore bianca e nera.  10. Sgabello monolitico 
Hug di EmoDesign realizzato con pezzi di legno teak irregolari.  11. Tavolo Palio di Poltrona Frau in MDF, di Ludovica+Roberto Palomba.

LEGNO
1
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La suggestiva
purezza di un materiale naturale,
rinnovabile, quindi sostenibile,
e delle sue declinazioni
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METALLO

1. PLH (placca®) NEO è un pulsante essenziale in alluminio anodizzato.  2. Tom Dixon fi rma Etch Web, la sospensione dalla struttura 
aperta che proietta ombre angolari.  3. Sembra una matriosca, Liberty, la composizione d’arredo cilindrica e impilabile realizzata in 
Poleasy, un nuovo polietilene by Myyour.  4. La Reverb Wire Chair di Marzorati Ronchetti contrappone presenza volumetrica e leggerezza 
strutturale. Il sistema di nervature di acciaio è realizzato in tondino intrecciato.  5. Superfi ci in rame fi rmate KME Design per l’arredamento 
da interni.  6. È del duo italo-inglese Giopato&Coombes il tavolo Bamboo di Lema.  7. Collezione Rosenthal in acciaio fi rmata Gio Ponti 
per l’installazione “Dalla materia al prodotto”.  8. Candy Table, di Sylvain Willenz per Cappellini, dà nuova vita alle barre di rinforzo in ac-
ciaio ritorto arrugginito, normalmente usate per strutture in cemento armato.  9. È di Ora-Ito il nuovo tavolo di Roche Bobois in poliuretano 
armato con anima in acciaio e top in vetro.  10. Ricorda il bavero di Arlecchino l’alluminio plasmato da altreforme per il tavolo “colletto” di 
Moschino.  11. Bloom di Calligaris ha base in metallo cromato o verniciato nel colore del bordo e scocca in plastica. Design Archirivolto.
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Poche linee,
geometrie essenziali,
elevata modularità.
È il trionfo 
della semplicità funzionale
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BELGIO
la casa minimal vista da Nord

1. Tavolino Stein NO.1 ricavato da un tronco massiccio di quercia 
e lavorato a mano dal designer Kaspar Hamacher.  2. Il progetto 
di Jean-Baptiste Goetgheluck vede protagonista la lamiera che 
cinge una sezione di legno, ne è nata la collezione Plica.  3. Jean-
François D’Or ha ideato Elisabeth, uno specchio con basamento 
in faggio ispirato ai mobili Psiché del XIX secolo.  4. Sgabello im-
pilabile in compensato sagomato Diaphragm di Michaël Bihain 
per G-Desmet. Prodotto con un impiego minimo di materiali ed 
energia, senza stampo.  5. Birdy Projekt ha ideato .Rad Product un 
appendiabiti in legno di ciliegio la cui forma riprende 3 segni forti: 
l’immagine dell’albero, del nido e della cassetta nido.  6. Sedia, 
mensola e scaffale modulabile Pl(a)ywood di Kenny Berghe, ta-
gliati con una fresatrice a controllo numerico e assemblati a mano.  
7. I-Sit di Audrey Bahim è uno sgabello di legno frutto dell’incastro 
tra due elementi identici.  8. Kork di Twodesigners è una famiglia 
di oggetti che combina sughero e acciaio.  9. Scrivania della col-
lezione Overdose di Bram Boo per Bulo, in acciaio e MDF, ispirata 
alla confusione che regna nell’uffi cio del designer.  
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“Belgium is Design”
è un marchio comune
che annuncia le azioni
organizzate dalle diverse
istituzioni di promozione
del design delle tre regioni
Bruxelles, Fiandre 
e Vallonia.
Il prossimo appuntamento
è a Milano ad aprile
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In via Tortona 27 al Superstudio Più 
torna per il quarto anno il Temporary 
Museum for New Design, manifestazio-
ne ideata per ospitare in modo origina-
le i progetti di grandi brand ma anche 
di talenti emergenti, seguendo lo slogan 
“meno fiera e più museo”. Il progetto di 
Gisella Borioli, con la direzione artistica 
di Giulio Cappellini, prevede una suc-
cessione di 30 mostre, con presentazio-
ni firmate da star del design come Italo 
Rota (per Samsung), Giulio Cappellini 
(per Alcantara), Carlo Colombo 
(per Cristalplant), i fratelli Fernando e 
Humberto Campana (per Cosentino), 
Oki Sato (per Nendo). “Il Temporary 
Museum - ci racconta Gisella Borioli - 
accompagna il visitatore in un percorso 
che oltre a raccontare sedie, tavoli, diva-
ni, oggetti, marmi e materiali che ridi-

segnano il mondo reale, mette in scena 
quel mondo virtuale che è ormai parte 
predominante della nostra vita. Con il 
contributo di importanti visual-artist e di 
raffinate tecnologie gli oggetti in mostra 
sembrano essersi smaterializzati, scaturire 
dalle emozioni sonore e visive di cui sono 
complementi, e non viceversa. Un invito 
a riflettere viene dalla scelta di avvici-
nare alle nuove proposte dei designer le 
parole dei grandi architetti e intellettuali 
della storia che punteggiano il percorso 
del Temporary Museum con i loro afori-
smi. Tutto questo progetto si riconduce 
al fil rouge dell’evento: “Telling a story” 
(appunto “raccontare una storia”). Se le 
parole in questa edizione sono importanti, 
i numeri non saranno da meno, con 40 
brand internazionali, 100 nuovi designer 
da scoprire, 2 location, 3 ristoranti per 
13mila mq interessati dalla manifestazio-
ne. La previsione è di 100mila visitatori e 
3mila giornalisti, con un aumento dei pro-
fessionisti delle aree del Medio Oriente e 
asiatiche. “Due saranno le novità principali 
- prosegue la Borioli - Discovering, nel 
Basement di Superstudio Più, dedicato 
ai progetti di 90 giovani designer inter-
nazionali, e Extension negli storici studi 
fotografici Superstudio 13, in via Forcella, 
per dare spazio alle tante richieste ricevu-
te. Tra gli appuntamenti più attesi, “a solo 
show” dedicato a Nendo, le emozionanti 
foreste in digital imaging di Canon, la casa 
che vive con la realtà aumentata curata da 
Italo Rota per Samsung e le suggestioni di 
video e di luce di Foscarini. Oltre natural-
mente a tutto il resto: ogni presentazione 
sarà una eccitante sorpresa”.

ZONA TORTONA “RACCONTA” IL DESIGN

Sarà firmato dall’italiano Martino 
Gamper il progetto di arredo urbano 
che segnerà l’itinerario londinese verso 
l’Olympic Park, l’area che ospita molti 
degli impianti sportivi in cui si terranno 
le gare delle prossime Olimpiadi 2012, 
in estate.  Il progetto del designer, che 
lavora da anni nella capitale inglese, si 
chiama “Bench to Bench” (di panchina in 
panchina) e propone una serie di sedute 
in materiali riciclati per l’area Olympic 
Fringe, nella zona Est di Londra. I pezzi 
di street furniture sono stati commis-

sionati dalla London Thames Gateway 
Development Corporation (Ltgdc) con 
l’obiettivo di dimostrare che l’arte e il 
design possono giocare un ruolo impor-
tante nello sviluppo sociale ed econo-
mico di una metropoli. La stessa Ltgdc, 
infatti, è nata con lo scopo di valorizzare 
e rilanciare una delle aree più depres-
se della capitale inglese, quella a est del 
Tamigi Victoria Park e Hackney Wick, 
due quartieri separati dal fiume, ma 
soprattutto da profonde differenze eco-
nomiche e sociali.

Ha registrato nel 2011 una crescita dei 
ricavi del 15,8% a 127,5 milioni. Stiamo 
parlando di Flos, l’azienda italiana di illu-
minazione che festeggia quest’anno il suo 
50° anniversario. Grazie al rinnovo della 
struttura produttiva e delle strategie com-
merciali di Antares (divisione architettura-
le del gruppo con base a Valencia), infatti, 
Flos ha potuto chiudere il 2011 in crescita 
sia sul mercato italiano (+6,8%) che su 
quello estero (+18,5%). “E’ l’innovazione 
– ha spiegato Piero Gandini, presidente 
e AD dell’azienda – la chiave di tutto. 
Non a caso investiamo in ricerca il 4% 
del fatturato”.  “Negli ultimi due anni – ha 
spiegato Gandini – abbiamo poi trasferito 
un milione di euro dalla pubblicità alla 
struttura commerciale, riducendo le ven-
dite tramite dealer e rivenditori e imple-
mentando i contatti diretti con i professio-
nisti e gli studi che gestiscono i progetti di 
architettura: un sistema molto difuso negli 
Stati Uniti, in Russia e in Asia”.

DESIGN ITALIANO PER LONDRA 2012 

FLOS CRESCE CON ANTARES GRAZIE 
AL RESTYLING

Piero Gandini

Martino Gamper
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Il brand di cucine Rossana apre il suo 
nuovo showroom monomarca nella cen-
tralissima via Turati a Milano.  
Il marchio, di proprietà del Gruppo 
Colombini di San Marino, proprietario 
anche del brand di cucine Febal, ha pun-
tato su uno spazio che rappresentasse 
l’alta qualità del prodotto, “consapevole 
di quanto conti la distribuzione - ha com-
mentato Emanuel Colombini - non solo 
per la commercializzazione ma soprat-
tutto per la corretta percezione del mar-
chio”. L’obiettivo del gruppo è di dare a 
Rossana un respiro internazionale con 

l’apertura di altri monobrand all’estero. 
Lo spazio, che si affaccia con tre vetrine 
su strada e si sviluppa su 300 mq e 50 mq 
di servizio nel piano interrato, è gestito da 
Interni, storica vetrina del design milane-
se, affacciata sulla piazzetta che dà sulla 
via Turati. 
Il progetto dello spazio è stato curato 
dall’architetto Massimo Castagna, art 
director dell’azienda. Novità del concept 
di questo, come dei prossimi showroom 
Rossana, è la presenza di una cucina fun-
zionante in loco.

NUOVO SHOWROOM MILANESE PER ROSSANA 

Chiude il 2011 con ricavi in crescita del 
3,4% a 267,7 milioni Poltrona Frau che 
quest’anno compie 100 anni. “Siamo cre-
sciuti sia come fatturato sia come redditi-
vità – ha commentato l’AD Dario Rinero 
– nonostante la congiuntura economica 
negativa e questo ci fa essere ottimisti”. 
L’Ebitda è arrivato a 25 milioni (+13%) 
e l’utile netto è passato da 0,7 milioni del 
2010 a 4,6 milioni (+70%). “Nel 2012 – 
ha proseguito Rinero – continueremo ad 
investire nel retail e nella comunicazio-
ne, in quest’ultima siamo passati da 10,5 
milioni a 11,5 milioni (+10%). A trainare 
la crescita in futuro, comunque, sarà l’ex-
port, con l’Asia come mercato principale”.

POLTRONA FRAU, IL FUTURO 
È L’EXPORT 

Dario Rinero

E’ stato inaugurato in provincia di 
Caserta, a Casapulla, l’ultimo mono-
marca di Stosa Cucine. Lo showroom 
nasce dalla collaborazione con Falocco 
Arredamenti ed ha una superficie di oltre 
230 mq. L’opening casertano conferma la 
volontà del marchio di crescere sul terri-
torio nazionale e precede altre aperture, 
che verranno realizzate nel corso dell’an-
no, a Genova, Firenze e Milano.

E’ stato inaugurato domenica 25 marzo 
un nuovo Scavolini Store a Rovato, in 
Franciacorta. Lo showroom, che ha una 
superficie di 200 mq in Via XXV Aprile 
157, espone 11 cucine appartenenti alla 
collezione del marchio ed è gestito dalla 
famiglia Giroldi, che da oltre 40 anni col-
labora con Scavolini. Gli Scavolini Store 
– che affiancano gli oltre 1.000 punti ven-
dita Scavolini distribuiti capillarmente su 
tutto il territorio nazionale – rappresen-
tano una leva strategica per l’azienda ed 
hanno l’obiettivo di trasmettere al consu-
matore il valore del brand.

Cassina, il marchio di design made in 
Italy, ha inaugurato a Como, in Via Carlo 
Cattaneo angolo Via Cadorna, uno spazio 
di 150 mq, in collaborazione con il part-
ner locale Gerosa Design. 
Lo showroom, situato in un palazzo d’e-
poca del centro storico, espone una vasta 
selezione di prodotti Cassina.

OPENING CASERTANO PER STOSA 
CUCINE 

IL CONCEPT SCAVOLINI STORE 
ARRIVA IN FRANCIACORTA 

CASSINA A COMO CON 150 MQ 
DI SHOWROOM 
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Rompiamo il ghiaccio con i numeri: come si 
è chiuso il 2011?
Per il terzo anno consecutivo abbiamo chiu-
so l’esercizio con una crescita a doppia ci-
fra, sia in l’Italia che all’estero. Un risultato 
molto importante considerando che il mer-
cato in Italia negli ultimi anni ha registrato 
una totale staticità. Importantissima la per-
formance del nostro makeup che con una 
crescita del 37,3% è arrivato a rappresentare 
oggi più del 50% del fatturato totale.  

Cosa ha determinato questo exploit? 
Investimenti importanti, sia in comunica-
zione che nello sviluppo prodotto, senza 
trascurare la nostra capacità di cogliere il ri-
torno a una forte tendenza nel mondo degli 
smalti quando nel 2010 abbiamo lanciato 
una gamma di più di 50 colori, che oggi 
sono diventati più di 100. Il nostro “Lasting 
Color” è lo smalto più venduto del mercato 
in base ai dati npd – cum 2011.

Siete ottimisti per il 2012? 
Sì, penso che questi anni di diffi cile con-
giuntura – incluso quello in corso - rap-
presentino per una marca come la nostra 
un’opportunità di crescita e di conquista di 
nuove consumatrici, alla ricerca di un pro-
dotto dal prezzo democratico senza rinun-
ciare alla qualità. Perché oggi tutti cercano 
il “value for money”, ma senza voler rinun-
ciare alla gratifi cazione per la qualità, le 
tendenze colore più attuali e il packaging... 
Ecco, noi vogliamo soddisfare questa richie-
sta del mercato.

Come riuscite ad intercettare questa consu-
matrice?
Con un dialogo costante e tante attività pro-
mozionali: il nuovo mascara Vamp offerto 
ad un prezzo “prova”, uno smalto regalato 
all’acquisto di due, cofanetti trattamento 
corpo che offrono alla consumatrice la pos-
sibilità di avere un prodotto in omaggio… 

Tante novità di prodotto ad un 
prezzo accessibile e sostanziosi 

investimenti sul web e sui 
nuovi media sono le strategie di 

crescita di Pupa, brand di cosmetica 
e make-up di Micys Company. 

Ne abbiamo parlato con il direttore 
marketing Cristina Penzo.

Cristina Penzo

Sempre più web e 
nel futuro di PUPA 

di Chiara Dainese

ricerca
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In primo piano: 

il counter “Nails” 

nel prestigioso 

Department Store 

PARAGON nel 

centro di Bangkok in 

Thailandia, recente 

strategica apertura in 

Oriente.

A sinistra: Screenshot 

delle attività web: 

Pupa Nail academy 

e FB Offi cial Fan Page

E naturalmente grande attenzione al trade con 
attività - sviluppate soprattutto attraverso il web 
- che portino la consumatrice in profumeria. 
A febbraio – un mese estremamente negativo 
per la profumeria – una nota di vivacità è stata 
la nostra operazione “1 fan 1 smalto”. Abbiamo 
premiato il traguardo delle 100mila iscritte alla 
pagina Facebook con uno smalto da ritirare in 
profumeria. Il traffi co che siamo riusciti a ge-
nerare ha movimentato i punti vendita con 
feedback molto positivi da parte dei profumieri: 
anche se non tutte le visite si sono trasformate 
in acquisti di altri prodotti hanno comunque 
dato la possibilità di acquisire nuove clienti.
 
Quali sono i principali mercati a livello interna-
zionale? Guardate anche ai mercati emergenti?
Pupa storicamente ha sempre avuto una forte 
presenza in Russia e nelle ex Repubbliche So-
vietiche dove siamo da anni nelle prime posi-
zioni del mercato makeup con un fatturato sell 
in superiore – a pezzi – a quello Italia. Polonia, 
Olanda, Israele sono altri mercati storici in cre-
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A sinistra: Mascara Vamp! 
Sotto: Kit Volumizzante Seno  
Azione Rapida + Olio Ultra 
Elasticizzante e Trattamenti 
Anticellulite Pupa

scita costante e grande soddisfazione nel 
2011 ci è arrivata dalla nostra fi liale Pu-
pafrance che ha registrato un incremento 
del 40% con un grandissimo successo degli 
smalti. Ultimo nato il mercato thailandese. 
E’ di settimana scorsa l’apertura del primo 
counter all’interno del department store 
Siam Paragon. 
  
L’innovazione è sempre stata al centro del-
la fi losofi a di Pupa. Quali sono le novità?
La novità assoluta nel segmento body 
skincare di cui siamo leader incontrastati 
con il Volumizzante Seno (sin dal lancio 
del maggio 2008) è una nuova linea An-
ticellulite completa, realizzata utilizzando 
una tecnologia di avanguardia che per-
mette di ottenere i primi risultati in sole 2 
settimane. I nostri laboratori sono riusciti 
ad associare l’azione anti accumulo ad un 
esclusivo vettore ultra micronizzato che li 
veicola nella pelle più velocemente e con 
altissima precisione: è la tecnologia CEL-
CONCEPT 20% esclusiva Pupa. Altra 
novità – nel makeup – è il mascara VAMP. 
Risultato di due anni di lavoro di equipe 
che ha visto coinvolti marketing, ricerca & 
sviluppo e il nostro makeup artist, per arri-
vare ad un perfetto equilibrio tra formula 
ed applicatore. Volevamo un mascara ul-
traperfomante capace di regalare un vero 
effetto ciglia fi nte immediato e… siamo 
certi di esserci riusciti. Il claim è infatti 
“Volume Smisurato Ciglia Esagerate”. 
I primi feedback che stiamo ricevendo in 
questi giorni dal mercato sono estrema-
mente positivi.

Non tutte le aziende di beauty sono attive 
come voi sul web, come mai?
Noi in effetti siamo stati i primi a credere 
nel web, già dalla metà del 2009. Per noi è 
oramai diventato uno strumento strategi-
co per coinvolgere le nostre fan/consuma-
trici.  In Pupa amiamo dire che “faccia-
mo il web”. Siamo fortissimi su Facebook, 
dove vantiamo dei primati assoluti con 
oltre 240mila fan, ma non trascuriamo 
neanche i social network emergenti, come 
Pinterest. In aggiunta creiamo costante-
mente contenuti editoriali per allargare i 
confi ni del brand. Ad esempio, raccontia-
mo il mondo delle unghie e del nail art 
attraverso PUPA NAIL ACADEMY, il 
primo blog interamente dedicato a que-
sto tema dove 5 nail tutors -  le più auto-
revoli on line - offrono gli strumenti per 
utilizzare in modo creativo e valorizzare al 

meglio tutte le proposte prodotto e colore 
della nostra linea di smalti. Il neonato blog 
PUPASTYLE, lo style magazine attraver-
so il quale raccontiamo un percorso alla 
scoperta di un nuovo modo di pensare la 
bellezza, il connubio tra la passione per il 
make up e un life style inedito.
Poi c’è la MAKE UP SCHOOL fi rmata 
dal MUA Giorgio Forgani: attraverso video 
tutorial vengono svelati tutti i segreti e le 
tecniche del make up. Una assoluta pre-
view: il MY BEAUTY DIARY, on line da 
metà aprile. Diario della bellezza di ogni 
donna dove, day by day, in un percorso 
temporale di 8 settimane, arriveremo in 
forma alla fatidica prova costume (si par-
lerà di fi tness, alimentazione e ovviamente 
cura di se con i prodotti cosmetici giusti!). 
Dunque creatività e innovazione anche 
nei modi di comunicare e di relazionarci 
con la nostra consumatrice.



Mi Piace
Seguici su Facebook invia la tua foto per apparire 
tra gli amici di Stosa
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GIVENCHY Freschi e delicati colori primaverili per la polvere compatta per il viso 
Bucolic Blossoms, che sembra un prato fiorito visto dall’alto (€ 49). ESTÉE LAUDER 
Unghie sempre in primo piano con le tonalità verdeazzurre di Teal Topaz, per una 
collezione dai colori caldi (€ 21). ELIZABETH ARDEN Marrone bronzo accanto a un 
rosa caldo e brillante è la nuova combinazione per l’ombretto duo della collezione 
Rose Aurora (€ 28). MAVALA Tonalità ispirate ai toni gustosi e frizzanti dei Macarons 
per gli smalti pastello Delicious Colors (€ 5,90). COLLISTAR Ricorda le borse di 
paglia l’intreccio di questa polvere compatta multicolore della nuova collezione Capri 
(€ 29). LANCÔME Il verde mandorla di Color Fever Gloss conferisce un sorprendente 
effetto brina, mentre protegge e nutre intensamente le labbra (€ 27,50).

UTILIZZATI DA MOLTISSIME CELEBRITIES, TRA 

CUI LA REGINA ELISABETTA II, KATE MIDDLETON, 

JULIA ROBERTS, OPRAH WINFREY, ANGELINA 

JOLIE E MADONNA, GLI SMALTI DI ESSIE 

COSMETICS FINALMENTE ARRIVANO IN ITALIA, 

IN ESCLUSIVA DA SEPHORA. ACQUISITA DA 

L’ORÉAL NELL’APRILE 2010 ESSIE È STATO 

CREATO DALL’AMERICANA ESSIE WEINGARTEN. 

HA UNA PROPOSTA DI CENTINAIA DI COLORI 

CULT, OLTRE ALLA GARANZIA DI UNA MANICURE 

DI ALTA QUALITÀ, E POICHÉ IL COLORE 

PERFETTO INIZIA DA UNGHIE SANE, ECCO 

ANCHE 12 TRATTAMENTI SPECIFICI PER TUTTE 

LE TIPOLOGIE DI UNGHIE.

ESSIE SBARCA IN ITALIA

Chi dice che una pelle matura non può essere luminosa? 
Ceramide Premiere Intense Moisture and Renewal è la 
linea di trattamenti studiata per chi ha raggiunto la soglia 
dei 50 anni, quando i tessuti cutanei richiedono nuovi 
supporti sia dal punto di vista nutritivo che di cura della 
pelle. La nuovissima linea di Elizabeth Arden comprende 
una crema giorno, una crema notte e un contorno occhi ad 
intensa azione idratante. Questi innovativi trattamenti anti-
age agiscono su 3 livelli, idratando, rinforzando e stimolando 
il ricambio cellulare dell’epidermide.

CHANEL Vitalumiere Aqua diventa 

Compatto, con una consistenza cremosa 

e un comfort che dura tutto il giorno, 

pur mantenendo una leggerezza effetto 

“seconda pelle” (€ 48).

LANCÔME Teint Idole Ultra 24H ha un 

effetto mat coprente, ma dal risultato 

estremamente naturale e garantisce 24 ore 

di tenuta perfetta, con una gamma ancora 

più ampia di colori (€ 49). 
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notes  di Anna Gilde
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CHUBBY STICK MOISTURIZING LIP 

COLOUR BALM DI CLINIQUE SPEGNE LA 

SUA PRIMA CANDELINA E SI CONFERMA 

IL NUMERO 1 NELLA CATEGORIA LABBRA 

AL MONDO. SI VENDE UN CHUBBY STICK 

OGNI 15 SECONDI.  LA SUA FORMULA 

STRAORDINARIAMENTE IDRATANTE 

CONTIENE UNO SPECIALE COCKTAIL DI 

DIVERSI TIPI DI BURRO, OLI E ANTIOSSIDANTI 

CHE AIUTANO A PROTEGGERE E A DARE 

BENESSERE ALLE LABBRA, IDRATANDOLE 

IMMEDIATAMENTE E PER LUNGO.

 

LLOYD SIMMONDS, DIRETTORE ARTISTICO 

MAQUILLAGE YVES SAINT LAURENT, FIRMA 

LA COLLEZIONE “LA LAQUE COUTURE”, 

DISPONIBILE DA APRILE, CON 30 COLORI 

ISPIRATI ALLE CREAZIONI E AL PATRIMONIO 

ARTISTICO DI YSL, COME IL BLU MAJORELLE, 

IL FUCSIA SENZA TEMPO, IL NERO SMOKING, 

IL BEIGE SAHARIANA. OGNI COLORE È UNA 

STORIA, UN DESIDERIO, UN’AVVENTURA, 

UN COLPO DI FULMINE, PER ESPRIMERE 

IL PROPRIO STATO D’ANIMO, RIVELARE IL 

PROPRIO STILE E LA PROPRIA FEMMINILITÀ, 

E DA INDOSSARE PROPRIO COME UN 

ACCESSORIO COUTURE. (€ 23,50)

Una texture extra ricca e 
cremosa che mantiene le ciglia 
morbide e flessibili, pur con una 
tenuta perfetta, un applicatore 
dalla formula innovativa che 
permette di accogliere una 
maggiore quantità di prodotto 
nella sua parte centrale, 
raggiungendo anche le ciglia 
più corte. È il nuovo mascara 
Vamp! di Pupa, disponibile in 6 
straordinarie tonalità: extrablack, 
marrone, blu, blu elettrico, viola 
e verde smeraldo. (€ 11,90)

 

Deborah Milano partecipa al Fuori Salone del Mobile 2012 con 
la coloratissima installazione ”Colour Design”, progettata da 
The Fake Factory. Le arcate dell’Università degli Studi di Milano 
che si affacciano sul Cortile d’Onore saranno animate da 13 
teli, i cui colori pantone sono stati scelti dopo un attento studio 
della colour palette utilizzata per i propri prodotti da Deborah 
Milano. Di sera i teli si animeranno anche con videoproiezioni 
dinamiche, creando così un’atmosfera magica.

Dal 17 al 22 aprile, durante il Salone del Mobile, Aesop sarà presente a 
Milano con un Temporary Shop in Via Tortona 31, in collaborazione con 
Merci, famoso concept store di Parigi. Aesop, brand creato in Australia 
25 anni fa, è noto non soltanto per i suoi eccezionali prodotti per la cura 
del corpo, ma anche per il packaging essenziale e innovativo dei suoi 
prodotti. Il design dei negozi, concepiti per “emozionare” e per comuni-
care la filosofia Aesop con intelligenza e sincerità, testimonia l’estrema 
attenzione e la cura del brand verso i dettagli.

IL MONDO DI AESOP AL SALONE DEL MOBILEDEBORAH COLORA MILANO
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Forse non t  i sanno che...  di Rossana Cuoccio

Cor eva l’anno 1921 quando Coco Chanel scoprì l’eter o feminino con la 
 ag anza Chanel N°5 e la storia della sua creazione ent ò nella leggenda. 

Nel 1920 Gabrielle Coco Chanel è la regina della moda a Parigi, prima con 
i cappelli e poi con gli abiti, imponendo al mondo la sua personalissima 
concezione di eleganza che faceva sembrare démodé t  o quanto l’aveva 
preceduto. Quell’estate, in Costa Azzur a, il g anduca Dimit i di Russia, 
cugino dello Zar, presenta a Coco Er st Beaux, ex prof miere di cor e esule 
in Francia ed è qui che ha inizio la genesi del N°5. “Non voglio nessun olezzo 
di rose o mughe  o – chiese Coco Chanel a Beaux – voglio un prof mo 
elaborato, ar ifi ciale proprio come un vestito:”. L’assoluto cont ario dei prof mi 
monofl oreali in voga all’epoca. Dopo mesi di lavoro, il prof miere realizzò 
quella  ag anza che lui e la stilista avevano già creato con l’immaginazione. 
Davanti a dieci fi ale  e di vet o, numerate da 1 a 5 e da 20 a 24, che contenevano 
alt e  anti campioni basati sull’equilibrio di due bouquet, uno nat rale e (per 
la prima volta) uno sintetico, Coco esclamò: “Numero 5 ”. “È esa  amente 
quello che stavo aspe  ando – continuò Mademoiselle Chanel – un prof mo 
per donne, dall’odore di donna e diverso da t  i gli alt i”. Nell’elisir scelto da 
Coco c’erano, e ci sono t  ’ora dopo 90 anni, 80 seg etissimi ing edienti t a 
cui t e fi ori rari che sono nel cuore del N°5: l’Ylang-ylang delle Comore, il 
Gelsomino di Grasse e la Rosa di Maggio, provenienti da coltivazioni private 
Chanel. Ma la vera innovazione f  l’aggiunta di una componente sintetica 

rappresentata da nuove molecole conosciute con il nome di aldeidi. Così 
nacque Chanel N°5, sconvolgendo il mondo delle  ag anze con il suo nome 
e il suo fl acone. La scelta del nome non f  assolutamente casuale. Olt e ad 
aver scelto la quinta bocce  a di prof mo t a quelle proposte da Er st Beaux, 
Coco Chanel non ebbe mai il minimo dubbio su come chiamare la  ag anza 
che rappresentava il ricordo di t  i i prof mi della sua infanzia t ascorsa nel 
convento di Aubazine. Era il numero della quintessenza, della perfezione, 
della rappresentazione dell’uomo, del mondo dei sensi (appunto i 5 sensi) e 
dell’universo. Il numero 5 era il suo por afor na, in cor elazione con il Leone, 
il suo seg o zodiacale, il 5° dello zodiaco. Mademoiselle presentava t  e le 
sue collezioni il 5 del mese, o nel 5° mese e il primo modello por ava sempre 
il numero 5. Un nome facilmente memorizzabile, che non ha bisog o di 
t aduzione per varcare le  ontiere.  A diff erenziare il prodo  o era anche 
il desig  del suo contenitore, un semplicissimo fl acone in stile Ar  Decò 
t asparente, dalle linee semplici e squadrate con l’etiche  a in perfe  o stile 
Chanel: minimal e in bianco e nero. Oggi gli esper i del se  ore lo chiamano 
“le monst e” (il most o in  ancese ndr), Chanel N°5, olt e ad essere il primo 
prof mo a por are il nome di un cout rier e ad aver aper o la st ada alla 
produzione indust iale di prof meria, è la  ag anza più venduta al mondo 
dalla fi ne degli anni ’20, resistendo al tempo e alle mode, ed è uno dei prodo  i 
di lusso più desiderati del XX e XXI secolo. 

CHANEL, FENOMENOLOGIA DEL N°5

Da sinistra, Mademoiselle Chanel nel 
1937 si presta come testimonial del N°5 
per una campagna di Harper’s Bazaar; 
Lauren Hutton in una pubblicità del 1968, 
Jean Shrimpton nel 1971e Catherine 
Deneuve nel 1973; Marylin Monroe che ha 
dichiarato di dormire vestita di sole “due 
gocce del N°5”; i soldati americani in fila 
davanti alla boutique di rue Cambon a 
Parigi per acquistare il celebre profumo 
da regalare alle loro donne. 
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YUSEN LOGISTICS ITALY
ottiene l’estensione completa 
della Certifi cazione ISO9001 
e punta sull’e-commerce

Faccia conto che dobbiamo spiegare a chi non 
parla il linguaggio della logistica che cosa fate 
esattamente. Me lo può raccontare in sintesi?
Yusen Logistics nasce nell’aprile del 2011, dalla 
fusione di NYK Logistics e Yusen Air & Sea 
Service, società specializzate nell’ambito dell’Air, 
Ocean e Road Freight. 
Oggi siamo quindi in grado di fornire ai nostri 
clienti un servizio “end to end”, ovvero una 
gestione della merce dal punto di partenza fino 
alla consegna finale, con una tracciabilità assoluta 
delle spedizioni.  

Come nasce il processo di collaborazione con i 
vostri clienti?
Il nostro motto è “entrare dalla porta di servi-
zio per poi espanderci”, che tradotto significa 
investire nella collaborazione, magari partendo 
con la gestione della distribuzione italiana, per 
poi muoverci verso le importazioni o esporta-
zioni internazionali. Oltre alla gestione totale 
delle spedizioni aeree, marittime e su strada delle 
più disparate categorie merceologiche, da circa 
cinque anni offriamo ai nostri clienti un servi-
zio di assistenza per le vendite sul web tramite 
e-commerce. 

Quali sono le principali aree in cui operate sia a 
livello di mercati che di servizi offerti?
Principalmente l’Italia e i Paesi che fanno parte 
della ex Jugoslavia. Il 70% dei nostri clienti è 
internazionale, mentre, il restante 30% giappone-
se. Chi incide maggiormente sul nostro fatturato 
sono un numero ristretto di clienti di importanti 
dimensioni, che si avvalgono dei nostri servizi 
di logistica, mentre tutti gli altri ci chiedono 
soprattutto spedizioni ma hanno un rapporto di 
collaborazione più saltuario.

Avete da pochissimo ottenuto l’estensione com-
pleta della Certificazione ISO9001, che signifi-
cato ha per voi?
Significa equiparazione di qualità per le nostre 
filiali italiane, che sono tutte certificate ISO: la 
filiale commerciale di Torino, la sede  operativa di 
32.000 mq a Romentino, oltre al quartier gene-
rale di Arluno (Mi) e la sede di Padova. Tutto ciò 
poiché l’azienda opera in settori diversi, passando 
dalla moda all’alimentare, fino alla chimica fine 
e alla cosmesi. Bisogna considerare infatti che 
molte aziende affidano la gestione della propria 
merce solo a chi è dotato di queste certificazioni, 
come appunto la cosmesi.

di Carlotta Careccia Sanguineti

Giuseppe Fontana

La società italiana Yusen Logistics vanta un fatturato annuo di circa 35 milioni di euro 
e “muove” alcuni fra i prodotti delle più importanti realtà italiane ed internazionali come 
Bentley, Ducati e Puma. Reduce dall’ennesima certificazione di qualità nel sistema di 
gestione, l’amministratore delegato in Italia, Giuseppe Fontana, ci racconta questa realtà 
glocal più da vicino.
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Parte da Milano il progetto High Street 
Retail di Sotheby’s International Realty... 
cosa ha determinato questa scelta?
È stata una questione d’opportunità, 
ma l’obiettivo è di esportarlo anche ad 
altre piazze internazionali, Londra in pri-
mis, tramite il network internazionale 
di Sotheby’s International Realty. Detto 
questo, Milano a mio parere è il miglior 
mercato sul fronte high street per la 

presenza di tante micro-vie che hanno 
contribuito alla creazione del cosiddetto 
Quadrilatero della Moda.

È vero che il fenomeno della buonuscita 
è tipico di Milano?
Diciamo che a Milano è particolarmente 
diffuso, così come a Parigi. In ogni caso il 
fenomeno grazie all’avvento dei big del 
fast fashion si sta un po’ trasfomando.

Sabrina Longhi

Da oggi Sotheby’s non è più 
sinonimo solamente di 
opere d’arte, gioielli e mobili, 

ma anche di prestigiosi immobili 
residenziali e boutique, purché 
nelle high street internazionali. Da 
pochi mesi infatti ha aperto Milan 
Sotheby’s International Realty, da cui 
parte il progetto di immobiliare retail 
lanciato per sfruttare le potenzialità 
di un portfolio clienti d’élite. In Italia 
abbiamo intervistato Sabrina Longhi, 
al vertice della divisione High Street 
Retail della neonata società, che 
fa parte di un network mondiale 
composto da circa 600 uffici real 
estate in partnership con Realogy, dal 
2004 licenziatario della storica casa 
d’aste per tutto il ramo immobiliare. 

IL FAST FASHION NEL QUADRILATERO?   
              Mai dire mai...

di Fosca Palumbo

Edificio che ospita Milan Sotheby’s International Realty in via Manzoni 45.
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In che modo?
Sta prendendo sempre più piede il con-
tratto di affitto di ramo d’azienda, per-
ché permette di spalmare la buonuscita 
nel canone di locazione e per esperienza 
posso dire che è una formula più conge-
niale ad operatori stranieri come Zara e 
H&M. 

A proposito d’Italia, quali sono i trend 
del mercato?
La crisi dell’ultimo periodo si è fatta sen-
tire, ma se le proprietà per la buonuscita 
sono più flessibili, lo stesso non si può dire 
degli affitti che si mantengono su valori 
elevati. Il compratore più attivo oggi è il 
big straniero della fascia media, che ha 
come obiettivo il presidio delle principali 
high street internazionali con negozi di 
grandi dimensioni, il che è una novità visto 
che fino a poco tempo fa puntava più alla 
capillarità che alla qualità e all’estensione 
delle location. 

E i big italiani?
Negli ultimi cinque anni hanno investi-
to più nelle piazze straniere, anche per-
ché in Italia erano già presenti. Come 
gli stranieri oggi stanno portando avanti 
strategie volte a migliorare la qualità del 
network. Ne è un esempio Armani che a 
Milano ha ceduto a Cos (H&M) lo store 
Armani Collezioni di corso Venezia per 
evitare l’“effetto cannibale” con il negozio 
Giorgio Armani di via Montenapoleone. 

Da destra in senso antiorario: il Cos di corso 
Venezia a Milano (opening previsto a maggio), 
scorcio di via della Spiga e particolare delle 
vetrine Peuterey e Longchamp nel Quadrilatero.

In molti casi poi vorrebbero riuscire a 
realizzare palazzine terra-cielo proprio 
all’interno del Quadrilatero, ma non è 
facile perché i building non si prestano 
e prevedrebbero comunque investimenti 
enormi. 

Come cambierà il Quadrilatero secondo 
lei?
In realtà sta già cambiando. Ad oggi i 
marchi del luxury continuano ad essere i 
più attivi, ma se per anni abbiamo lavora-
to solo con loro, ora stiamo vedendo l’in-
gresso di nuovi operatori. Basti pensare a 
via della Spiga, dove Bulgari ha lasciato 
il posto a Longchamp ed è arrivato lo 
sportswear fashion di Peuterey e Moncler. 
Non solo, ci aspettiamo l’ingresso anche 
dei big del retail con progetti di fascia alta 
sviluppati ad hoc, come Cos. In un futuro 
non escludo neanche che gli stessi Zara e 
H&M possano entrare direttamente nella 
zona. D’altro canto, se i brand del mass 
market cercheranno di diventare più visi-
bili, i marchi del lusso al contrario tende-
ranno a nascondersi un po’. In fondo quel 
tipo di consumatore non vuole essere su 
piazza, soprattutto in un momento in 
cui la parola d’ordine è understatement. 
Ci sarà quindi una maggiore richiesta 
di location con una mini vetrina e uno 
showroom “lontano da occhi indiscreti”, 
il che determinerà una crescita della red-
ditività dei piani residenziali, sempre più 
convertiti al retail. 
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Ha aperto a Milano, nell’ex spazio 
Feltrinelli in piazza Cavour, il primo 
flagship store targato Camicissima. 
Raggiunto il traguardo dei 130 punti ven-
dita tra Italia ed estero, la storica insegna 
di camicie con questo opening ha dato 
vita ad una nuova fase. 
“Stiamo voltando pagina – ha commen-
tato Fabio Candido, AD di Fenicia, a cui 
fa capo il brand – e per farlo abbiamo 
pensato ad un nuovo concept che rispec-
chi un upgrading del nostro marchio in 
termini di immagine e livello qualitativo 
dei prodotti, ma non di prezzo, che infat-
ti rimane invariato”. 
L’ambiente espositivo dello store mene-
ghino, che si sviluppa su un unico piano 
per un totale di 250 mq, è semplice e 
luminoso: le grandi vetrine d’ingresso con 

portali in legno bianco e le persiane a 
tutta altezza che le incorniciano interna-
mente ribadiscono il concetto della casa, 
di cui le vetrine sono appunto le finestre. 
I materiali utilizzati sono quelli tipici di 
un’abitazione: parquet scuro posato in 
maniera classica e boiserie in legno lac-
cato bianco con finiture e modanature 
rivisitate in chiave moderna. Il nuovo 
concept verrà implementato entro la fine 
dell’estate negli altri negozi di Milano, 
dopodichè sara la volta di Roma e gra-
dualmente di tutti gli altri store della rete. 
Tra le novità a disposizione della clientela 
il servizio del ricamo. Partito in forma 
sperimentale da pochi mesi, diventerà 
operativo in tutti gli store Camicissima 
e permetterà a chiunque acquisti una 
camicia di avere le proprie cifre ricama-
te in una decina di minuti. A questo di 
aggiunge poi il progetto rottamazione: 
“Volevamo fare qualcosa per l’ambien-
te – ha spiegato Candido - così per il 
mercato italiano abbiamo lanciato questa 
iniziativa che terminerà a fine aprile e 
che permetterà a chiunque ci porterà 
una sua vecchia camicia di comprarne 
una nuova con uno sconto di sei euro. Le 
camicie usate poi verranno riciclate per 
realizzare prodotti fonoassorbenti e per 
l’isolamento termico”. Sul fronte retail, è 
stato recentemente inaugurato uno store 
negli Emirati Arabi Uniti, all’interno del 
Dubai Mall, mentre in Russia l’obiettivo 
dell’azienda è di aprire 70 punti vendita 
in 5 anni.

Primo negozio romano per il Gruppo 
Mangano, realtà bresciana che ha regi-
strato nel 2011 un fatturato di 10 milio-
ni di euro (+20% rispetto al 2010). 
L’inaugurazione del nuovo spazio, che si 
sviluppa su due piani per 180 mq e conta 
4 vetrine e una vip room di 60 mq, ha 
visto come ospite l’artista Morgan.

NUOVO CONCEPT PER CAMICISSIMA A MILANO MANGANO DEBUTTA A ROMA 

Maria Grazia Severi ha aperto il suo 
primo monomarca a Mosca, nel presti-
gioso Crocus City Mall. 
L’opening dello store, situato al piano 
terra in uno spazio di 50 mq, rappresenta 
una svolta nel percorso di sviluppo del 
marchio, già presente a livello interna-
zionale in circa 900 punti vendita. La 
strategia per il futuro punta, infatti, alla 
creazione di negozi monomarca che 
permettano un più diretto controllo del 
brand e della sua immagine. “Per la nostra 
azienda la Russia rappresenta uno dei tre 
più importanti mercati con un’incidenza 

sul fatturato pari al 40%”, ha dichiarato 
Alessandro Severi, amministratore dele-
gato dell’azienda. “La Russia, infatti, si 
colloca al nono posto nella graduatoria 
dei mercati mondiali più importanti per 
il fashion system e l’elemento significati-
vo, rispetto al passato, è la sempre mag-
giore attenzione alla qualità dei prodotti, 
in cui il Made in Italy gioca un ruolo 
da protagonista”. “Per il futuro prossi-
mo i nostri obiettivi sono ambiziosi e 
prevedono un deciso ampliamente nel 
network retail in Siberia e in Bielorussia, 
per esempio, e l’incremento dei punti 

vendita già esistenti, con una puntuale 
differenziazione di linee e una maggiore 
distribuzione nelle zone dove siamo già 
presenti”, ha concluso l’AD.

Chervò, azienda italiana di abbigliamento 
e accessori per il golf, lo sport ed il tempo 
libero, ha inaugurato il primo flagship 
store nella sede aziendale a Costermano 
(VR), in Via I° Maggio 10. Realizzato dal 
team di architetti dello studio Umdash 
Shopfitting, lo store interpreta perfet-
tamente, per design e arredamento, lo 
stile chic-tech di Chervò. L’apertura del 
punto vendita è una scelta strategica, sia 
in termini di sviluppo commerciale che 
di posizionamento geografico, vista la 
sempre crescente domanda di articoli per 
il golf nella zona.

MARIA GRAZIA SEVERI APRE IL SUO PRIMO MONOMARCA A MOSCA  

PRIMO FLAGSHIP STORE PER CHERVÒ
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Stroili Oro ha inaugurato un nuovo 
flagship store a Shanghai all’interno del 
mall Plaza 66 in Nanjing Road. Lo spa-

zio segue le linee guida del flagship store 
italiano di corso Vittorio Emanuele a 
Milano: vetrate luminose, accenti di fuxia 
e colori caldi che si mescolano ai riflessi 
brillanti dei gioielli. Lo store, che si svilup-
pa su una superficie di 100 mq, è il deci-
mo che la catena di gioiellerie ha aperto 
in Cina negli ultimi 18 mesi. Si tratta di 
un processo di sviluppo strategico che 
ha permesso a Stroili China di registrare 
un incremento di vendite del 120% nei 
primi tre mesi del 2012 rispetto allo stes-
so periodo del 2011.

STROILI ORO SI ESPANDE IN CINA E APRE A SHANGHAI 

Antony Morato apre a Milano, in corso 
Buenos Aires 16, uno spazio di circa 
100 mq su due vetrine. Un vero e pro-
prio concept store che propone l’intero 
mondo Morato, dall’abbigliamento agli 
accessori, oltre ad una ricercata selezione 
di articoli lifestyle, macchine fotografiche, 
libri di moda, fotografia ed arte, magazine 
e prodotti tecnologici. 
L’interno della boutique è tutto giocato 
sul contrasto bianco/nero che si fonde 
con le illuminazioni di led blu ed acciaio 
temperato, sottolineando le geometrie 
degli arredi e dei materiali. 
Antony Morato ha 14 punti vendita 
monomarca in Italia e 30 nel mondo, che 
a breve diventeranno 32 con due nuove 
aperture in Spagna. Sono invece 2.900 
i multibrand che vendono worldwide il 
marchio partenopeo.

STORE MILANESE PER ANTONY 
MORATO 

Hackett London continua la sua strategia 
di espansione in Europa con l’apertu-
ra di un nuovo negozio in via Manzoni 
a Milano, nel cuore del Quadrilatero 
della moda. Si tratta del primo negozio 
del marchio inglese di moda maschile 
in Italia, dopo anni di vendita esclusi-
va attraverso molti top multibrand ita-
liani. Il punto vendita, di circa 530 mq 
disposti su due piani, si trova all’inter-
no di uno splendido edificio rivestito in 
pietra.“Il 2012 è un anno molto impor-
tante per l’azienda, iniziato con l’apertura 
del nostro primo negozio monomarca 
in Italia. Questo store è stato progettato 
per illustrare il mondo Hackett in una 
capitale della moda come Milano, oltre 
ad affermare il brand in Europa come 
un marchio del lusso maschile britan-

nico”, ha dichiarato Vicente Castellano, 
managing director di Hackett London. 
“Contemporaneamente al piano di 
espansione in Europa, Hackett London 
sta portando avanti il suo sviluppo nei 
mercati del Middle East, dopo il succes-
so della recente apertura del negozio a 
Dubai”.

HACKETT LONDON TROVA CASA A MILANO 

SENZA 
LA VETRINA 
GIUSTA
SAREBBERO
SOLO 
SPILLE

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE
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“L’anno 2011 è stato piuttosto buono 
e per il 2012 ci aspettiamo un’ulterio-
re crescita tra il 20 e il 25%”. Parola di 
Tomàs Mostany, country manager Global 
Blue Italia. Continua quindi il trend posi-
tivo degli acquisti dei turisti stranieri in 
Italia, che si posiziona tra le top desti-
nazioni in Europa insieme a Francia e 
Inghilterra. E anche nei primi mesi del 

2012 il trend non stenta a diminuire: 
infatti nel solo mese di gennaio le transa-
zioni sono aumentate del 36% con uno 
scontrino medio di 709 euro (+4%). Di 
queste, il 79% sono stati acquisti di moda 
(scontrino medio 660 euro), l’11% di 
orologi e gioielli (scontrino medio 3.220 
euro). “Oramai da anni è soprattutto il 
fashion che attira i turisti stranieri con un 

ANALISI GLOBAL BLUE SUGLI ACQUISTI EXTRA-UE IN ITALIA NEL 2011 
E PREVISIONI PER IL 2012

L’Italia continua ad attrarre lo 
shopping straniero

Tomàs Mostany

Un 2011 molto positivo per gli acquisti dei turisti stranieri in Italia trainati 
ancora una volta dai cinesi e dai russi. Secondo i dati elaborati dalla società, 
fra le più importanti nella fornitura di servizi e prodotti a viaggiatori, esercenti e 

società finanziarie, il mercato del Tax Free Shopping nel nostro Paese ha avuto nel 2011 
una crescita di ben il 31% rispetto al 2010, che già era aumentato del 36%. Sempre più 
importante il canale outlet che segna il tasso di crescita tra i più rilevanti in Europa.

Venezia

di Chiara Dainese



12 aprile 2012   PAMBIANCOWEEK   59 

Da sinistra l’interno della boutique Cartier a Firenze 
e l’esterno dello store Bulgari a Milano.

peso dell’80%, anche se il tasso di cresci-
ta fra diverse categorie è stato piuttosto 
simile nell’ordine del 30%. Questa per-
formance è stata trainata dalle scelte lega-
te ai turisti cinesi e i russi che acquistano 
prodotti griffati dai brand della moda e 
del lusso”.

I TOP SPENDER PARLANO RUSSO
Il mercato italiano del tax free shopping, 
continua ad essere dominato dai turisti 
russi, che rappresentano un quarto del 
mercato (24%), con una performance di 
crescita ancora molto interessante, vicina 
al 30%, rispetto ad un anno molto buono 
come era stato il passato 2010. Al secon-
do posto i cinesi, che hanno fatto registra-
re il tasso di crescita più elevato (+72%), 
seguiti dai brasiliani (+35%), che diventa-
no così la sesta nazionalità per il Belpaese. 
“Come succede nel resto dell’Europa - 
afferma Mostany - l’Italia rimane una 
meta ancora molto apprezzata dai turisti 
russi che continuano a fare shopping nel 
nostro Paese attirati principalmente dalle 
griffe del made in Italy, mentre lo shop-
ping dei cinesi propende verso prodotti 
molto costosi, come gioielli e accessori 
del lusso”.
Nonostante le difficoltà che giapponesi  
e americani hanno affrontato negli ulti-

mi anni, dalla crisi economica al recente 
terremoto, continuano ad essere presenti 
nello scenario del Tax Free Shopping ita-
liano anche se con un peso minore rispet-
to al passato, restando alla terza e quarta 
posizione nella classifica dei top spender. 
“I giapponesi, con il rafforzamento dello 
Yen nella seconda parte dell’anno, hanno 
ripreso a viaggiare e a spendere in Italia 
– continua Mostany - e anche nei primi 
mesi del 2012 stiamo vedendo una forte 
crescita dei volumi di questa nazionali-
tà”. “Particolarmente interessante inoltre 
sono i dati relativi al resto dei turisti asia-
tici provenienti da Korea, Hong Kong, 
Singapore e Taiwan, che occupa il quinto 
posto in classifica con una crescita elevata 
del 58%”.

DOVE SI COMPRA
Milano, Roma e Firenze si conferma-
no le mete preferite per lo shopping 
in Italia. Ma fra tutte le città italiane, il 
2011 è stato particolarmente brillan-
te per Venezia, con un giro d’affari per 
shopping degli stranieri in netta crescita, 
+60% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. E sono i cinesi ad amare 
maggiormente lo shopping nella città 
lagunare, dove i loro acquisti costitui-
scono il 22% del totale, seguiti dai russi 

SPESA PER PAESE DI PROVENIENZA*
Gen-Dic 2011

Russia 24%

Cina 15%

Giappone 8%

Usa 6%

Brasile 4%

Svizzera 3%

Taiwan 4%

Hong Kong 3%

Korea 3%

Singapore 3%

Altre 27%

*Global Blue Index
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(17%) e dai turisti provenienti da Taiwan 
(9% del totale), cresciuti a +72% rispetto 
all’identico periodo del 2010.

LE VIE DELLA MODA 
Interessante è dare un’occhiata anche 
alle performance delle principali vie della 
moda e del lusso. Salgono sui primi tre 
gradini del podio via Montenapoleone 
a Milano, che resta il cuore dello shop-
ping, via Condotti a Roma e via dei 
Tornabuoni a Firenze. 
Alle loro spalle Piazza Duomo a Milano, 
che registra una crescita del 35% e in 

classifica scavalca, nel capoluogo mene-
ghino, via della Spiga. 

OUTLET CHE PASSIONE!
In linea con i dati presentati negli anni 
passati, anche nel 2011 gli outlet con-
fermano la loro primaria importanza nel 
panorama italiano, segnando un tasso di 
crescita del 53%. Oggi il canale vale circa 
il 10% del volume d’affari complessivo 
dei consumi tax free e la crescita anno 
dopo anno è un segnale da non sottova-
lutare per l’intero sistema distributivo 
italiano.

Da sinistra in senso orario: l’esterno dello store Prada 
a Napoli, l’interno della boutique Hermès a Firenze e 

l’esterno di un negozio Luisa Spagnoli.

LE TOP CITTÀ DEL TAX FREE SHOPPING *
Gen-Dic 2011

Milano 37%

Roma 20%

Firenze 16%

Venezia 8%

Napoli 2%

Altre 17%

CATEGORIE MERCEOLOGICHE *
Gen-Dic 2011

Fashion 77%

Orologi e gioielli 12%

Altri settori 11%

*Global Blue Index
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Wordless storytelling”, ovvero raccon-
tare storie senza parole. Così Willem 
Andersson, il giovane pittore che 

abbiamo scelto per la copertina di questo nume-
ro di Pambiancoweek, definisce la propria arte. 
“Le idee per le mie opere – racconta Andersson 
– possono provenire da una parola, una frase, 
un’immagine o un sentimento, è difficile identi-
ficare una sola ispirazione. Ho un libro di appun-
ti in cui annoto tutto quello che mi passa per 
la mente, e a volte passano anche anni prima 
che l’idea maturi e io inizi a svilupparla”. Nato 
nel 1980 a Helsinki, Andersson ha vissuto quasi 
tutta la vita a Stoccolma. Fin da piccolo, quando 
sognava di diventare un illustratore di fumetti, 
ha amato il disegno e, dopo aver lasciato la scuo-
la a 17 anni, ha iniziato a realizzare le sue prime 
opere. Scoperto dalla Niklas Belenius Gallery di 
Stoccolma, in cui tuttora espone e che nel 2007 
gli ha dedicato la prima monografica, nel 2009 è 
stato in mostra a Roma, nel 2011 ad Artissima a 
Torino e al Volta Show a New York, dove torne-

rà il prossimo ottobre con una monografica alla 
Nancy Margolis Gallery.
“Non mi interessa che chi guarda i miei quadri 
veda in essi la stessa storia che avevo in mente io 
nel dipingerli”, prosegue Andersson. “Sono come 
scene di un sogno, ognuno può trovarci la sua 
personale storia”. E così, ad esempio, nel dipinto 
in inchiostro e guazzo su carta “A house is not a 
home”, l’immagine qui in alto a sinistra, da una 
casa racchiusa in una nuvola pendono mobili, un 
ritratto, una pianta. Il messaggio, altrimenti ambi-
guo, si ritrova nel titolo. “L’idea è che un ele-
mento di arredo, anche se l’ultimo modello, non 
ti fa sentire a casa, non risolve i tuoi problemi 
quando sei disperato” spiega il creativo. L’opera 
è parte della mostra “There is nothing that can 
satisfy this need” (“Niente può soddisfare questo 
bisogno”), in scena nel 2009 nella galleria Niklas 
Belenius, il cui titolo riprende un frammento 
della poetessa inglese Elizabeth Clark Wessel. “Il 
soggetto sono io – conclude - è come mi sento 
quanto dipingo”. 

Tra sogno
e realtà
di Valeria Garavaglia

Willem Andersson

A destra: “A house is not a 
home”, 2009 e 

“Louise gör det”, 2007

“
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La nuova campagna primavera 2012 
di Piazza Italia mette in scena sei stili 
di vita. Non modelli di professione, ma 
testimonial di valori veri, sei persone 
normali, con esempi concreti di 
comportamenti virtuosi. La campagna, 
scattata dal fotografo Carlo Furgeri 
Gilbert, è stata realizzata sotto la 
direzione creativa di Stefano Ginestroni. 
“In questo momento più che mai 
sentivamo la mancanza di modelli 
positivi, gente in grado di rendere il nostro 
paese un posto migliore. 
Da questa necessità è nata l’idea della 
nostra campagna, un’idea molto semplice: 
utilizzare come testimonial dei “veri” 
modelli, persone capaci di trasmettere dei 
valori”, ha dichiarato lo stesso Ginestroni.

Segue… il brand di borse, valigie e acces-
sori della toscana ABC, svela il mood della 
collezione P/E 2012 attraverso le suggesti-
ve atmosfere della nuova campagna, scat-
tata nella città fantasma di Kolmanskop 
nella Namibia Meridionale, miniera 
abbandonata di diamanti intrisa di mito 
e di leggenda. Grazie alla scelta stilistica di 
saturazione del colore, vivido e luminoso, 

gli scatti diventano opere d’arte in grado 
di esaltare la bellezza delle modelle, la 
fierezza dei felini e l’originalità delle borse 
Segue…
Fotografo e art director della campagna, 
come per le due precedenti, è Andrea 
Zini – ideatore e proprietario del marchio 
Segue… insieme al fratello Nicola – da 
sempre appassionato di fotografia “wild”. 

IL FASCINO DELLA NAMIBIA PER LA CAMPAGNA DI SEGUE… 

TESTIMONIAL “NORMALI” PER LA 
NUOVA CAMPAGNA DI PIAZZA ITALIA 

È online il sito istituzionale di Euroitalia, 
www.euroitalia.it, il nuovo canale che 
l’azienda di cosmetici e profumi mette a 
disposizione di clienti e consumatori per 
accedere in modo più semplice e veloce 
alle informazioni sui propri prodotti e 
sulle novità. 
Elegante ed essenziale il sito consente 
di realizzare un viaggio tra i principali 
progetti realizzati da Euroitalia in Italia 
e nel mondo per le fragranze di Versace, 
Moschino, John Richmond e per il trucco 
Naj Oleari. Dall’area notizie è possibile 
iscriversi alla newsletter per ricevere 
aggiornamenti sulle fragranze preferite 
e sui make-up stagionali o in edizione 
speciale.

Yamamay ha scelto Federica 
Pellegrini come testimonial per le 
prossime campagne pubblicitarie e di 
comunicazione. L’accordo tra la Inticom, 
a cui fa capo il brand di intimo e 
beachwear, e la campionessa di nuoto ha 
la durata di due anni.
“Federica – ha affermato 
l’amministratore delegato dell’azienda, 
Gianluigi Cimmino – rappresenta 
il volto vincente dell’Italia e quindi 
il nostro volto per lo sviluppo 
internazionale dei prossimi due anni, 
atleta vincente e donna di grande 
sensualità proprio nello spirito 
Yamamay. Si tratta di un vero onore e 
un cambiamento di grande importanza 
per Yamamay, che promuoverà al meglio 
questa unione nuova ed originale”.

Nuovo volto per la campagna pubblici-
taria Lay Dior Bag: è è l’attrice Marion 
Cotillard che, negli scatti del fotografo 
Peter Lindbergh, posa con una versio-
ne della borsa in coccodrillo e rafia. Le 
immagini saranno on air sui magazine di 
moda come French Vogue, Elle, Vanity 
Fair e su testate come Tatler, Harper’s 
Bazaar, W e Madame Figaro.

NUOVO SITO PER EUROITALIA FEDERICA PELLEGRINI MUSA 
DI YAMAMAY 

DIOR ON AIR CON MARION COTILLARD
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È andata in scena dal 30 marzo al 2 
aprile la mostra “Capi d’Opera. Le 
eccellenze del saper fare a Milano 

e in Lombardia”, organizzata a Milano 
nel Museo di Palazzo Morando dalla 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Ar-
te in occasione delle Giornate Europee 
dei Mestieri d’Arte. Sponsorizzata da 
Vacheron Constantin e curata dall’archi-
tetto e designer Ugo La Pietra, la mostra 
ha posto l’attenzione sul saper fare mila-
nese e lombardo. Esposti quindi oltre a 
oggetti della tradizione artigiana, come 
marionette, pipe, coltelli, pizzi e costu-
mi teatrali, anche il lavoro dal vivo dei 
maestri degli atelier delle decorazioni 
di moda di Pino Grasso, della pellette-
ria di Valextra, di strumenti di liuteria 

e della Scuola Orafa Ambrosiana, ma 
anche il maestro laccatore giapponese 
Munenori Yamamoto, invitato a decorare 
i quadranti dei propri orologi da Vacheron 
Constantin. 
La maison ginevrina è da tempo mece-
nate della cultura e già dal 2011 è part-
ner delle Giornate Europee dei Mestieri 
d’Arte. “Sponsorizzare questi eventi – 
ha dichiarato Julien Marchenoir, Brand 
Equity & Heritage Director - è un modo 
per promuovere il savoir faire e l’eccellen-
za, valori parte del nostro Dna”. 
Il brand del Gruppo Richemont, che 
quest’anno in occasione dei 100 anni dal 
lancio della forma tonneau ha ridisegna-
to la sua collezione Malte con quattro 
nuovi modelli tra cui un Tourbillon, è la 

più antica manifattura di alta orologeria, 
attiva dal 1755. “La nostra storia – ha pro-
seguito Marco Pagani, direttore generale 
Italia – è un elemento di rassicurazione 
del consumatore e un punto di forza, un 
grande patrimonio a cui ispirarsi e che ha 
permesso di trasmettere di generazione 
in generazione le competenze. Per man-
tenere vive le maestranze, da diversi anni 
abbiamo una scuola interna da cui esco-
no ogni anno circa 15 orologiai formati 
secondo le nostre esigenze”. Ma come 
coniugare una tradizione di 225 anni con 
l’innovazione? “La volontà di migliorarsi 
sempre non manca”, conclude Pagani. 
“D’altronde uno dei motti di Constantin 
era: ‘Fare meglio se possibile. Ed è sempre 
possibile’”.

Il “saper fare” a Milano in mostra con 
vacheron constantin di Valeria Garavaglia

Marco Pagani, DG Italia 
Vacheron Constantin

Dall’alto in senso 
orario: il maestro 

laccatore Munenori 
Yamamoto, un abito-

scultura in carta 
di Caterina Crepax, 
l’artigianalità della 
pelletteria Valextra, 

e una scultura di 
Tonino Crea
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Business Insights è la divisione di American 
Express che si occupa di fornire servizi di 
consulenza ad alto valore aggiunto, frutto 
dell’analisi - ricavate da dati reali aggregati 
- delle informazioni effettive sui comporta-
menti di spesa dei Titolari di Carte American 
Express nei diversi settori mercelogici o 
industrie di riferimento. Il modello di busi-
ness di American Express, che gestisce da 
un lato i Titolari di Carta dall’altro il network 
di esercizi convenzionati, consente infatti di 
rilevare e tracciare immediatamente l’an-
damento della spesa dei consumatori pres-
so i partners di American Express. Grazie 
alle relazioni con gli esercizi e i Titolari in 
tutto il mondo, Business Insight è dunque in 
grado di tracciare e mappare dove, quando 
e quanto i Clienti American Express spen-
dono presso determinati partner. Business 
Insights analizza il comportamento dei 
Titolari e le evoluzioni del mercato da una 
prospettiva esclusiva fornendo un quadro 
completo sui trend di spesa sulla base di 
un database di informazioni basato sui dati 
effettivi relativi alle transazioni effettuate da 
circa 90 milioni di Carte attive in 125 paesi, 
che tracciano e rilevano i reali comporta-
menti di spesa dei consumatori. 

AMERICAN EXPRESS BUSINESS INSIGHT

DA OGGI IL BUSINESS HA UN ALLEATO IN PIÙ

Per ulteriori informazioni: www.businessinsights.americanexpress.com

INFORMAZIONI E ANALISI RILEVANTI PER IL BUSINESS

Business Insights supporta i suoi partner 
attraverso un servizio di consulenza ad alto 
valore aggiunto che si basa sulle analisi di 
queste informazioni. 
Attraverso modelli e sistemi avanzati, che 
vanno da servizi personalizzati a analisi web-
based, Business Insight trasforma i dati in 
raffinati strumenti di business intelligence, 
che consentono ai partner di disporre di 
informazioni utili per sostenere e sviluppare 
il business: analisi su come aumentare il coin-
volgimento dei clienti attuali, individuarne e 
acquisirne di nuovi, confrontarsi con la con-
correnza e migliorare i piani di business. 
Business Insights supporta i suoi partner 
con 3 tipologie di analisi: Industry Insights, 
Merchant Insights e Benchmark Insights. 
Industry Insights fornisce un quadro detta-
gliato sul settore di riferimento, fornendo 
informazioni utili quali il trend di fatturato, 
il numero di scontrini, il loro valore medio e 
la frequenza. In questo modo viene garan-
tita una conoscenza profonda e qualifica-
ta dell’andamento del mercato. Merchant 
Insights supporta i partner nel analizzare più 
in profondità i propri dati comparandoli ai 
trend esterni. Secondo una logica di creazio-
ne del valore, American Express con questo 
prodotto mette a disposizione un team di 
consulenti dedicato, al fine di elaborare ana-
lisi e azioni di Marketing mirate al migliora-
mento dei risultati del Business.
Infine con Benchmark Insights è possibile 
avere un’analisi dettagliata dell’andamento 
del proprio business rispetto ad un campione 
di concorrenti. Le informazioni sono fornite 
in modo aggregato, garantendo sia la riser-
vatezza dei dati dei Titolari di Carta, che delle 
aziende analizzate nello studio. Benchmark 
Insights è particolarmente efficace in contesti 
competitivi dove operano numerose aziende, 
come il settore fashion/lusso, in quanto con-
sente di misurare lo stato di salute del pro-
prio business rispetto ai concorrenti diretti.

Milano, corso Vittorio Emanuele

Esempio di grafi co profi lazione Titolari vs partner e industry
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Piace la nuova formula di Vinitaly, il 
salone internazionale del vino di scena a 
Verona dal 25 al 28 marzo. Quest’anno 
infatti la fiera è durata quattro giorni al 
posto di cinque, con inizio la domenica 
e conclusione il mercoledì per evitare 
la ressa del sabato, particolarmente 
negativa per una manifestazione che 
intende rappresentare l’immagine del 
nostro settore vitivinicolo nel mondo. 
Oltre 140 mila i visitatori, provenienti 
da 120 paesi, e buone sensazioni 
per gli espositori sulle eccellenti 
prospettive di crescita all’estero del 
vino italiano. La novità principale 
consiste nella focalizzazione dei 

mercati dove investire: dopo anni di 
“ubriacatura” sulle possibilità offerte – 
per il momento potenziali - dai Paesi 
emergenti, le aziende sembrano aver 
riscoperto il ruolo strategico dei mercati 
consolidati e in particolare del Nord 
America. “C’è stato un grande ritorno 
di Stati Uniti e Canada” comunica 
Ettore Riello, presidente di Veronafiere, 
precisando che la percentuale di 
visitatori esteri, grazie anche al 
massiccio rientro dei tedeschi e alla 
performance degli asiatici, con la Cina 
entrata nella top 10 dei buyer, tocca 
ormai il 35% del totale. Ma proprio 
rispetto al mercato cinese i produttori 

sembrano quanto mai prudenti, 
consapevoli delle difficoltà che devono 
affrontare per accedervi e della distanza 
che li separa dai cugini francesi, 
leader incontrastati della fascia alta. “I 
cosiddetti Bric, Cina in primis, possono 
darci delle soddisfazioni” afferma Renzo 
Cotarella, AD di Marchesi Antinori, 
“tuttavia la situazione potrebbe 
essere più complicata del previsto, 
tra i possibili aumenti alle tassazioni 
in entrata - è il caso del Brasile - e 
i complessi modelli distributivi. E 
allora è bene tenersi stretti i partner 
tradizionali, Europa e Stati Uniti, dove 
i consumi non accennano a diminuire e 

Il vino italiano archivia un ottimo 
Vinitaly nella nuova formula e tante 

presenze estere. Pesa la flessione dei 
consumi interni, aggravata dalla 

crisi della ristorazione. Le aziende 
rimediano spingendo sull’export e 
aumentando gli investimenti nei 

mercati consolidati, Usa in primis, 
mentre in Italia anche i top brand si 
avvicinano alla grande distribuzione 

organizzata (GDO).

Oltre 140 mila visitatori per il Vinitaly, con una 
percentuale decisamente superiore rispetto al 
passato di buyer qualificati. La nuova formula, 

con inizio alla domenica e chiusura al mercoledì, 
soddisfa espositori e addetti ai lavori. A destra, 

l’Amarone classico, prodotto da Allegrini.

 di Andrea Guolo

 VINITALY 
BRINDISI A
PONENTE
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la produzione appare abbastanza stabile, 
il che ci rende particolarmente ottimisti”. 
Il gruppo fiorentino, che sta chiudendo 
in questi giorni il bilancio consolidato 
2011 (previsto un incremento del 10% 
sul 2010), punta a confermare il tasso 
di crescita a due cifre anche nel 2012. 
“Bisognerà vedere come si muoverà 
l’economia nei prossimi mesi, comunque 
possiamo affermare, sulla base dei risultati 
del primo trimestre, che il diavolo non 
è brutto come lo si dipinge” precisa 
Cotarella.
Il potenziamento dell’export è una strada 
obbligata per le aziende con ambizioni di 
crescita. Il mercato italiano infatti langue, 

condizionato soprattutto dalle difficoltà 
della ristorazione. “Per noi questo canale 
distributivo vale un buon 70% del 
fatturato e ci crea diverse sofferenze, 
anche sotto l’aspetto del credito” racconta 
Sebastiano De Corato dell’azienda 
pugliese Rivera, leader qualitativa della 
zona di Castel Del Monte. “La ristorazione 
non è immediatamente sostituibile, 
stiamo però compensando questo calo 
con l’incremento dell’export da un lato, 
in particolare verso Stati Uniti e Canada, 
e con la grande distribuzione dall’altro. 
Alcune insegne della GDO stanno infatti 
iniziando a trattare il vino in maniera 
corretta, senza danneggiare i produttori 

LIFESTYLE
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con i famosi volantini a prezzi 
stracciati, che in passato hanno rovinato 
l’immagine di molti brand. Credo che 
in prospettiva questo canale acquisterà 
sempre più importanza e quindi 
aziende qualificate come la nostra 
dovranno necessariamente prenderlo 
in considerazione, proponendosi con 
etichette di fascia medio/alta”.
Queste tesi sulla GDO sono condivise 
da Silvia Allegrini, esponente della 
casa veronese famosa per l’Amarone 
della Valpolicella e che festeggiava al 
Vinitaly i dieci anni della controllata 
tenuta bolgherese Poggio al Tesoro. “Noi 
oggi trattiamo quasi esclusivamente 
con il canale horeca” precisa Allegrini, 
“ma ormai un’azienda delle nostre 
dimensioni non può prescindere dalla 
grande distribuzione. Va analizzata 
e valutata, con tutti i distinguo del 
caso, perché si tratta di un canale 
importante”. L’export vale il 78% 
del fatturato aziendale, con la Svezia 
primo mercato. “Ci sono paesi come 
Stati Uniti, Canada, Germania e Russia 
che vanno molto bene”, sottolinea 
Allegrini, “e adesso stiamo spingendo 
gli investimenti in Far East e Nord 
America, dove abbiamo inserito due 
market manager perché li consideriamo 
dei territori nei quali una strategia 
fondata su una presenza assidua e un 

contributo di assistenza e sostegno 
costante ai nostri partner commerciali 
potrà rivelarsi molto efficace”.
Valentina Argiolas è tra le più 
convinte sulla necessità di puntare 
nei mercati consolidati. “Si parla 
moltissimo di Brics”, sottolinea 
l’esponente dell’azienda cagliaritana 
nota per il Cannonau, “ma oggi non 
vedo più quelle potenzialità di cui si 
parlava qualche anno fa. La Cina è 
troppo impegnativa, richiede viaggi e 
investimenti eccessivi; l’India è poco più 
che una promessa; il Brasile minaccia di 
incrementare i dazi all’import. In Italia 
intanto se riusciremo a confermare 
il risultato 2011 saremo fortunati”. 
Meglio quindi puntare a occidente. 
“Gli Stati Uniti sono il nostro mercato 
più importante, la Germania è in netta 
ripresa, crescono anche Russia, Svizzera 
e Inghilterra”. Sulla GDO Argiolas 
è prudente: “La forniamo soltanto 
in Sardegna perché, pur essendo il 
canale più diffuso e presentando 
un notevole potenziale di crescita, 
se la segui finisci per danneggiare la 
ristorazione”. Concorda l’altoatesina 
Elena Walch: “Chi fa qualità deve 
investire su ristorazione ed enoteche, 
le sole in grado di comunicare il 
prodotto e la sua storia. Sicuramente il 
2012, per chi segue a livello nazionale 

Silvia Allegrini

Sebastiano De Corato

Renzo Cotarella

Valentina Argiolas

I vini di tendenza? 
Continuano a riscuotere 
consensi i prodotti 
adatti anche al fuori 
pasto, soprattutto 
bollicine e bianchi 
profumati. A lato, il 
Vermentino Merì di 
Argiolas, novità 2012 
per l’azienda sarda, 
ottenuto con la 
refrigerazione delle uve 
direttamente in vigna.
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questa distribuzione qualificata, sarà 
un anno difficile, caratterizzato da 
una selezione di ristoratori e anche 
di produttori”. Per i secondi il rischio 
maggiore si chiama invenduto. “Molti 
dei nostri concorrenti”, racconta 
Francesco Lippini, responsabile 
acquisti della Tenuta Argentiera di 
Bolgheri (Livorno), “nonostante 
l’aumento generale dei costi, tendono 
ad abbassare i prezzi di vendita perché 
hanno bisogno di liquidità. Una scelta 
vantaggiosa nell’immediato, suicida 
a lungo termine”. Quali sono i vini 
di tendenza? Dipende dai mercati 
di riferimento. Se consideriamo 
quelli emergenti, i risultati migliori 
arrivano da prodotti accattivanti, 
freschi e profumati, adatti soprattutto 
al consumo fuori pasto. In quelli 
tradizionali invece si prospetta un 
rilancio dei rossi di struttura. Raffaele 
Boscaini di Masi Agricola, sostiene: “C’è 
un bilanciamento perfetto. I vini più 
acclamati al mondo in questo momento 
sono tre: Prosecco, Pinot Grigio e 
Amarone. Si tratta di tre bandiere, tutte 
venete, ciascuna delle quali rappresenta 
una tipologia di consumo e una fascia 
di prezzo differenti ma non proibitive. 
E infatti l’export cresce, con gli Stati 
Uniti che stanno tornando ai fasti del 
passato e con il Canada e qualche Paese 
europeo che della crisi hanno saputo 
soltanto dai giornali”. Questo ventilato 
ritorno dei “rossi” importanti, unito alla 
volontà di rilanciare la storica azienda 
toscana Melini, ha indotto il Gruppo 
Italiano Vini, primo player nazionale 
con un fatturato 2011 di oltre 368 
milioni di euro, a puntare sul Chianti 

Classico con una reinterpretazione 
del prodotto basata sulla tecnica del 
“governo all’uso toscano”. Davide 
Mascalzoni, direttore generale del 
gruppo, conferma le strategie adottate 
dalla maggioranza delle imprese 
espositrici. “Vale la pena di investire sui 
mercati tradizionali, perché sono quelli 
nei quali troviamo il consumatore che 
ha la consapevolezza di cosa sia un 
vino di qualità. A cominciare dagli Stati 
Uniti, che l’anno scorso sono diventati 
il primo Paese al mondo per consumi 
complessivi. Da questi, così come dalla 
Germania, non possiamo prescindere. 
Notiamo anche un risveglio graduale 
dell’Inghilterra. Un gruppo come il 
nostro non può fare a meno di guardare 
a Cina e Russia, che restano comunque 
dei punti di domanda, specie la prima; 
il potenziale però è molto alto e quindi 
bisogna essere presenti. Abbiamo aperto 
una piccola società da qualche mese in 
Oriente, con l’obiettivo di capire meglio 
come funziona il mercato”. Anche una 
realtà di dimensioni ben più contenute 
come la toscana Cennatoio ha accettato 
la sfida asiatica. “La Cina” spiega il 
titolare Emiliano Alessi, produttore 
di Chianti Classico e di Sangiovese 
Supertuscan, “richiede investimenti 
costanti e molto impegnativi. 
Dobbiamo crederci, perché 
accontentarsi dell’Europa, essendo 
esposti alla concorrenza di tante 
imprese entry-level, non è possibile. 
Stiamo lavorando molto bene anche 
in Corea e Giappone”. La tendenza 
dei consumi, secondo l’abruzzese 
Feudo Antico, è chiara: “Si va verso una 
beva facile” racconta l’amministratore 

Raffaele Boscaini

Elena Walch

Davide Mascalzoni

La maggiore attenzione 
degli espositori per i mercati 
tradizionali dell’export, 
soprattutto Stati Uniti, 
sostiene i grandi “rossi” 
italiani. Sul Chianti (a lato, 
un’esposizione in fi era) 
investe ad esempio il Gruppo 
Italiano Vini, che rilancia la 
storica azienda Melini.

Emiliano Alessi
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Andrea Di Fabio, “il che non significa 
però vini destrutturati, banali o 
qualitativamente non all’altezza, bensì 
garantire quella bevibilità che oggi il 
consumatore richiede e che allo stesso 
tempo assicura al venditore un turnover 
della bottiglia. Ed è un buon momento 
per i vini della nostra regione, con tante 
aziende emergenti e con la rivalutazione 
di un prodotto autoctono come il 
Montepulciano, che segue il successo di 
altri vitigni particolari quali la Passerina 
e il Pecorino”. 
Molto positivo il bilancio di Manlio 
Collavini, titolare dell’azienda 
agricola friulana Eugenio Collavini 
Viticoltori. “A posteriori”, commenta, 
“possiamo sicuramente affermare che 
il nuovo calendario è stato una scelta 
azzeccata, l’affluenza allo stand buona 
e qualificata. In questo momento il 
nostro principale obiettivo è l’Estremo 
Oriente”.
Chiusura d’obbligo per le nostre 
bollicine, sempre più effervescenti tra 
boom dell’export e tenuta dei consumi 
interni. Nel 2011 Ovse, Osservatorio 
Economico Vini, stima 420 milioni 
di bottiglie nazionali stappate, con un 
predominio di Prosecco (62 milioni 

docg e 113 doc) e Asti (85 milioni 
docg). Tra i metodi classici comanda 
il Franciacorta, con poco meno di 11 
milioni di bottiglie consumate per 
l’89% in Italia. Maurizio Zanella, 
presidente del consorzio di tutela del 
Franciacorta, parla di “enormi praterie 
potenziali” che si possono aprire 
all’estero per la celebre docg bresciana. 
“Vogliamo muoverci a piccoli passi, 
consolidando quel poco che abbiamo 
fatto in Svizzera, per poi tentare di 
proporci in Germania, Giappone e Stati 
Uniti. Non sarà facile cogliere tutte le 
potenzialità, perché non possiamo far 
leva sul prezzo, avendo raggiunto un 
livello molto vicino a quello dei cugini 
d’oltralpe. Ad ogni modo c’è tanto di 
quello spazio nei mercati tradizionali 
che non è il caso di guardare ai Brics, 
che potremo conquistare una volta 
consolidato ciò che abbiamo vicino a 
casa”. L’eccessiva concentrazione delle 
vendite all’interno crea problemi? “Non 
ancora”, conclude Zanella, “ma siamo 
consapevoli del fatto che ci espone 
a rischi enormi, essendo oltretutto 
focalizzati sull’horeca. Perciò, non 
disponendo di soluzioni di immediato 
trasferimento, siamo cauti”.

Andrea Di Fabio

Maurizio Zanella

Bollicine sempre più effervescenti. Nel 2011, stima l’Ovse, sono state stappate nel mondo 420 
milioni di bottiglie italiane. Le regioni dominanti: Veneto (Prosecco), Piemonte (Asti), Lombardia 
(Franciacorta e Oltrepo) e Trentino Alto Adige (nella foto, l’area espositiva in fi era).

Manlio Collavini

RECORD, 300 MILIONI DI BOTTIGLIE 
DI SPUMANTE NEL MONDO

Record storico per lo spumante italiano con 
294 milioni di botti  glie esportate nel mondo 
(+19%) le cui qualità hanno conquistato 
anche i gusti  raffi  nati  dei cugini francesi che 
sempre più numerosi tradiscono il proprio 
champagne. E’ quanto aff erma la Coldiretti   
in occasione dell’apertura del Vinitaly sulla 
base dei dati  Istat, dai quali si evidenzia che 
il tradizionale nazionalismo dei francesi è 
stato sopraff att o dal boom per lo spumante 
italiano in Francia, dove sono state esportate 
8,7 milioni di botti  glie con un incremento 
del 44%. Un riconoscimento che ha trainato 
il successo a livello internazionale dove 
ad apprezzare di più lo spumante sono la 
Germania con 55 milioni di botti  glie (+7%) 
e gli Stati  Uniti  con 46 milioni di botti  glie 
(+25%) ma anche la Russia con 35 milioni di 
botti  glie (+25%).
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di Alessio Candi e Giacomo Curti

ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI TITOLI DELLA MODA IN BORSA NEL MESE DI MARZO

MODA IN BORSA: LA CRESCITA RALLENTA

L’EUROPA TIENE
Miglior titolo in Europa questo mese è 
Hugo Boss (+21,1%). A far salire le quo-
tazioni dell’azienda di moda tedesca due 
fattori: da una parte l’aumentata liquidità 
del titolo grazie alla conversione di tutte 
le azioni privilegiate in azioni ordina-
rie; dall’altra i risultati ancora una volta 
record con un fatturato 2011 in crescita 
del 17%, sopra quota € 2 miliardi, con 
ulteriori previsioni di crescita (+10%) per 
il 2012. Il tutto condito con un aumento 
del dividendo a €2,89 per azione, rispet-
to a € 2,03 di un anno fa.
Ottime anche le performance di 
Damiani che cresce del 12,5%. Gli 
acquisti sul titolo sono tornati in seguito 
alla pubblicazione dei risultati dei primi 
9 mesi, con ricavi in aumento del 6,4% 
a quota €118,4 milioni e un Ebitda in 
aumento a €1,4 milioni rispetto a € 
0,5 milioni del 2010. Ulteriore spinta 
al titolo è arrivata dall’accordo siglato 
con Itochu, per rafforzare la presenza 
del gruppo di Valenza in Giappone. 
L’accordo prevede anche l’ingresso di 
Itochu nel capitale della filiale giappone-
se Damiani Japan KK con una partecipa-
zione di minoranza del 14%, tramite un 

aumento di capitale riservato.
Terzo posto del podio per Ferragamo che 
continua la sua crescita costante dalla 
quotazione. Ad alimentare l’ulteriore 
rally del titolo i risultati 2011 oltre le 
attese degli analisti. La maison fioren-
tina ha chiuso il 2011 con un fatturato 
a quota € 986 milioni, in aumento del 
26,2% sul 2010 e un risultato operativo 
di € 157 milioni, in crescita addirittura 
del 81,2% sull’anno scorso.
Peggior titolo del nostro indice (in usuale 
controtendenza) è Hermès, che lascia sul 
terreno il 9,8%. Il titolo, che nonostante 
la discesa tratta a multipli stratosferici, 
si riposa da una corsa che lo ha visto 
vicino a toccare quota € 300 per azio-
ne. Le prese di beneficio arrivano dopo 
che i numeri comunicati dalla maison 
parigina hanno ancora una volta qual-
cosa di straordinario: le vendite sono 
salite del 18,3% a quota €2,84 miliardi 
e il risultato operativo è cresciuto del 
32,5%, cioè €885 milioni, ben il 31% 
del fatturato. Un dato significativo a cui 
si fa sempre poca attenzione: nel 2011 
Hermès ha creato 715 nuovi posti di 
lavoro e attualmente impiega nel mondo 
9081 persone.

Dopo due mesi di fuochi d’artificio 
per la moda in Borsa, a marzo si 
è assistito ad un assestamento dei 
corsi. In USA l’indice Pambianco 
è sostanzialmente stabile e 
chiude il mese con un +0,9%. 
Leggermente meglio in Europa, 
dove l’indice sale del +2,6% mentre 
decisamente meglio va in Asia dove 
il Pambianco Fashion Index Asia è 
salito ancora dell'11,4%.

PREZZO
30 MAR ‘12

 Δ % 
MAR ‘12

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

HUGO BOSS 86,00 21,1  3.152 

DAMIANI 0,99 12,5  63 

SALVATORE 
FERRAGAMO

15,54 10,9  2.616 

TOD'S 84,35 9,2  2.547 

POLTRONA FRAU 1,00 7,5  140 

BURBERRY 1497,00 6,0  7.481 

PIQUADRO 1,61 4,5  81 

MULBERRY 2004,00 3,8  1.411 

INDITEX (ZARA) 71,82 3,6  44.999 

MARCOLIN 3,92 2,6  177 

PUMA 267,18 2,6  4.466 

LVMH 128,85 2,0  62.957 

RICHEMONT 56,60 1,9  20.601 

SWATCH 415,50 1,3  13.799 

PPR 129,00 1,1  16.204 

H&M 239,40 0,7  38.910 

LUXOTTICA 27,15 0,1  12.407 

ADIDAS 58,50 -0,7  11.700 

BENETTON 4,53 -2,4  828 

ANTICHI PELLETTIERI 0,18 -5,3  8 

CALEFFI 1,49 -8,0  20 

AEFFE 0,67 -8,2  72 

GEOX 2,45 -8,2  613 

STEFANEL 0,31 -8,8  26 

SAFILO 4,74 -9,0  276 

HERMÈS 252,65 -9,8  9.163 

EUROPA

Negozio Gap in Corso Vittorio Emanuele a Milano
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GLI USA SONO STABILI
Miglior titolo in USA è stato GAP 
(+11,7%).  A dare sprint alle quotazioni 
sono state le statistiche di vendita di feb-
braio, che hanno superato le attese degli 
analisti. A fronte di un dato in diminu-
zione dell’1,4%, il retailer americano ha 
comunicato una crescita del 4%, aiutata 
dalla performance di Banana Republic 
che è addirittura cresciuta del 12%. 
L’unico aspetto negativo sono state le 
vendite fuori dagli USA che hanno regi-
strato un decremento del 9%. 
Continua anche la corsa di Fossil 
(+9,6%). Dopo i risultati entusiasmanti 
del 2011, legati anche alle ottime per-
formance della licenza Michael Kors, 
l’azienda di orologi americana accende 
i riflettori degli analisti per le possibi-
li sinergie dopo l’acquisto di Skagen 
Design in Europa per oltre $230 milio-
ni. Gli analisti si aspettano infatti una 
maggiore penetrazione anche di Fossil in 
Europa, ampie sinergie a livello produt-
tivo e un maggiore sviluppo di Skagen 
negli USA. Peggior titolo americano a 
marzo è Guess (-9,1%). L’azienda con-
trollata dai fratelli Marciano viene presa 
di mira dalle vendite dopo aver mancato 
le previsioni sul 2012. A fronte infatti di 
dati in linea con quelli degli analisti per 
il 2011, il marchio californiano ha comu-
nicato per l’anno in corso un fatturato 
previsto tra $2,74 e $2,78 miliardi con 
un utile per azione compreso tra $2,5 e 
$2,65. Gli analisti in media si aspetta-
vano un fatturato di $2,84 miliardi e un 
utile per azione di $3,21.
 
L’ASIA SFIDA LA FORZA DI GRAVITÀ
Brilla in Asia Prada (+15%) che tocca 
quota HK$ 50,5. L’azienda guidata da 
Patrizio Bertelli comunica dati da capogi-
ro per il 2011: vendite a €2,555 miliardi 
in crescita del 24,9% sul 2010 ed Ebitda 
di €759,3 milioni, +41,7% sull’anno pre-
cedente. I debiti a livello di gruppo sono 
adesso azzerati ed anzi le casse iniziano 
a registrare liquidità per €15,8 milio-
ni. Tutto ciò nonostante gli investimen-
ti realizzati nel 2011 che contano 75 
nuovi negozi portando il totale dei DOS 
(direclty operating stores) a 388 su scala 
globale.
Peggior titolo in Asia è Esprit (-10,4%) 
che continua il processo di ristruttura-
zione e subisce diversi downgrade degli 

analisti dopo aver comunicato utili in 
diminuzione del 74% nei primi 6 mesi 
dell’anno.
 
LE PROSPETTIVE RESTANO BUONE
I primi dati sugli ordini e sulle previ-
sioni per il 2012 fanno intendere che 
per i grandi gruppi la crescita continuerà 
anche quest’anno. Probabilmente sarà 
meno marcata rispetto al 2011 e il bari-
centro continuerà ad essere l’Asia, sia 
direttamente, sia grazie ai flussi di turisti 
sempre più importanti verso l’Europa.
In Europa e negli USA invece la situa-
zione a livello economico sarà più stabi-
le, con una leggera ripresa negli USA e 
una (leggera?) contrazione in Europa. In 
questo contesto l’Italia faticherà più di 
tutti per questo gli investitori continue-
ranno ancora a premiare i marchi con 
una minore esposizione di vendite nel 
belpaese e con una bilanciata esposizione 
a livello internazionale.
La liquidità sembra tornata nei listini e 
anche i multipli sono ormai risaliti sulle 
medie storiche. Fattori questi che indu-
cono alla prudenza e portano a pensare 
che fino all’estate gli investitori rimar-
ranno col freno tirato, pronti a prendere 
posizioni in caso di belle sorprese dagli 
utili trimestrali di maggio o di cattive 
notizie sul fronte macroeconomico e 
geopolitico internazionale.
 
 

PREZZO
30 MAR ‘12

 Δ % 
MAR ‘12

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

GAP 26,10 11,7  14.154 

FOSSIL 133,67 9,6  9.268 

ABERCROMBIE 49,73 8,6  4.330 

TIFFANY 69,05 6,2  9.372 

MICHAEL KORS 45,69 5,6  8.766 

PVH CORP. 89,49 5,3  5.050 

LIMITED BRANDS 48,29 3,8  17.047 

COACH 77,26 3,2  28.447 

VF CORPORATION 148,46 1,7  16.327 

RALPH LAUREN 174,33 0,3  17.697 

NIKE 107,85 -0,1  53.632 

GUESS 31,49 -9,1  2.966 

USA

PREZZO
30 MAR ‘12

 Δ % 
MAR ‘12

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PRADA 50,50 15,0  12.137 

FAST RETAILING 
(UNIQLO) 18860,00 12,1  17.099 

SAMSONITE 14,12 1,3  1.810 

LI & FUNG 17,82 -0,3  13.077 

ESPRIT 15,60 -10,4  1.811 
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CONFRONTO TRA PAMBIANCO FASHION INDEX USA, EUROPA E ASIA

MARZO 2012

+2,6%

+0,9%

+11,4%

1.646

1.870

1.058

1.887

1.6891.689

1.179
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Che New York City sia tra le città 
meno automobile-friendly al 
mondo è un fatto noto. Eppure 

sono sempre di più le case automobili-
stiche di lusso che stanno concentrando 
forti investimenti proprio a Manhattan, 
costruendo avveniristiche concessiona-
rie su quella che è stata soprannomina-
ta la nuova Automobile Row, la 11th 
Avenue, nella zona compresa tra la West 
57th e la West 47th Street. Nuova, per-
ché fino a metà degli anni ’80, nella 
Grande Mela l’equivalente per le auto-
mobili della Fifth Avenue per la moda 
era niente di meno che Broadway, 
che dall’incrocio con la 50esima stra-
da fino a Columbus Circle ospitava gli 
showroom dei marchi più importanti.
Dalla fine degli anni ’80 i concessiona-
ri si sono spostati nella zona di Hell’s 
Kitchen, sempre a West Manhattan, 
vicino al Lincoln Tunnel e al New York 
Passenger Ship Terminal. Un’area gri-
gia, tra depositi e capannoni industriali, 
fino al boom immobiliare di fine anni 
’90 che ha visto sorgere edifici residen-
ziali di pregio e, negli ultimi tre anni, i 
nuovi progetti dei marchi di automobi-

di Valeria Garavaglia

NY, 11ª STRADA 
la Fifth Avenue delle auto di lusso

li di lusso. L’associazione Greater New 
York Automobile Dealers ha stimato che 
l’investimento in questi flagship store 
delle automobili, volti ad aumentare la 
visibilità e il prestigio dei marchi e svi-
luppare nuovi servizi da esportare poi 
in tutto il mondo, si aggira già intorno al 
miliardo di dollari. Qualche esempio? 
BMW North America ha investito 60 
milioni di dollari nella ristrutturazione 
dei concessionari BMW e Mini, rispet-
tivamente tra la 11th Avenue e la West 
57th Street e a fianco, sulla 57esima 
West tra la 11esima e la decima Avenue. 
I lavori nella concessionaria BMW ver-
ranno ultimati a inizio 2013, mentre la 
Mini of Manhattan, già aperta lo scorso 
gennaio ma ancora in fase di comple-
tamento, misura oltre 6.400 mq ed ha 
uno stile molto riconoscibile, con reticoli 
rettangolari, cornici colorate e il grande 
logo Mini su sfondo nero. Per i due store 
sono state impiegate tecniche e mate-
riali moderni ed eco-sostenibili, entram-
bi sono poi dotati di stazioni di ricarica 
di veicoli elettrici. Quello di Mini poi, 
che ha anche di pannelli solari sul tetto, 
accoglie il visitatore con il primo ‘Hub’, 

Rendering della nuova Audi of Manhattan e la 
concessionaria multibrand Manhattan Automobile 
Group. In alto, Range Rover LRX Concept



12 aprile 2012   PAMBIANCOWEEK   77 

con iPad a disposizione dei venditori e dei clienti per confi-
gurare virtualmente i nuovi modelli e vedere tutti i colori, 
gli interni e le opzioni disponibili. “New York è un mercato 
importante per BMW – ha detto Peter Miles, Executive VP 
Operations di BMW North America - ed è un incubatore 
perfetto per sviluppare vetture e servizi innovativi da imple-
mentare poi in tutta la rete di vendita. Il rinnovamento delle 
concessionarie è un’ulteriore prova dell’impegno di BMW 
per il futuro della mobilità in uno dei centri urbani più den-
samente popolati al mondo”. L’area di New York, infatti, 
secondo i dati della Greater New York Automobile Dealers 
Association è il principale mercato per le vendite di automo-
bili negli Usa, anche rispetto a centri come Miami e L.A., per 
il livello di ricchezza degli abitanti e la densità di popolazione.
Anche Mercedes-Benz non è stata da meno. Il colosso tedesco 
ha investito 220 milioni di dollari nella concessionaria da oltre 
30mila mq su cinque piani aperta lo scorso maggio, un edificio 
totalmente in vetro, con colori chiari e un decor moderno che 
ricorda quello delle più recenti boutique delle griffe di moda. 
Ma non è solo lo stile architettonico a rendere lo store un’e-
sperienza di lusso: al suo interno si trovano infatti ben sette 
concierge addestrati dagli stessi tutor degli hotel Ritz-Carlton, 
due bar, due lavaggi per le auto ad alta velocità, un business 
centre con iPad a disposizione dei clienti e un parco di 150 
auto di cortesia, oltre che il servizio di shuttle e pick-up.
Audi sta poi ultimando i lavori di ristrutturazione 
dello store tra la West 56th e la West 55th Street in un 
edificio di oltre 24mila mq su sei piani, che ospi-
ta anche i nuovi showroom e car service di Volskwagen, 
con un investimento totale di 125 milioni di dollari.
Sulla 11th Avenue ci sono poi le concessionarie in franchising 
di Lexus, Infiniti, Toyota e Nissan, anch’esse in via di moder-
nizzazione per stare al passo con i competitor, quella di Jeep, 
Chrysler e Dodge, di Cadillac, Buick, Chevrolet e GMC, di 
Fiat e la concessionaria multi-brand Manhattan Automobile 
Group, che ospita Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mazda, Volvo 
e Ford. La struttura, la più grande del distretto in un edificio 
di quasi 36mila mq su otto piani disegnato dall’architetto 
Albert Kahn, firma della General Motors di Detroit, è stata 
rinnovata nel 2007. Anche qui le innovazioni non mancano, 
vanta infatti il primo percorso di test off-road su un tetto di 
Land Rover negli Usa e all’interno dello showroom Ford, per-
sino una parete da arrampicata.

NY “AUTOMOBILE ROW”
Una piantina dell’11ª Avenue a New York tra la 57th e la 47th street, dove 
si concentrano i nuovi flagship store delle auto di lusso.

Rendering della concessionaria Mini of Manhattan

AUTO / RETAIL

Rendering e facciata della Mercedes-Benz Manhattan



I LOVE IT

 pret-à-porter
ARTE

di Maria Broch

Lo stilista 
Gabriele Colangelo 
si è ispirato alle tele 
del pittore tedesco 
Gerhard Richter.

L’arte dei graffi  ti 
trasforma il mondo 

poetico-urbano di 
FlowerbyKenzo con la 

nuova eau de parfum 
Flower Tag. Da euro 53.

Ricorda le fi amme 
dipinte su alcune 
auto da corsa 
americane degli 
anni ’50 il sandalo-
scultura di Prada.

Il fi l rouge della Pop Art 
attraversa da sempre lo stile 

di  Enrico Coveri. 
Borsa, euro 170.

Caleidoscopio di colori e 
di contrasti olfattivi per il 

profumo Pop Heart for Him 
di Enrico Coveri. 

Da euro 32.

78   PAMBIANCOWEEK   12 aprile  2012



I LOVE IT

E’ un omaggio a P.J. Pollock, 
il pioniere dell’Action 
Painting, l’esclusiva 

open toe di Rizieri. 
Euro 310.

Richiama i colori e i 
tratti del grande pittore 
francese Matisse la 
stilo/penna roller di 
Pineider. Euro 490.

Evoca l’arte astratta 
di Mondrian 

la collezione in 
limited edition di 
Angelo Marani.

Porta il suo nome la 
collezione di moda e 
accessori disegnata dallo 
street artist padovano 
Kenny Random.
Trolley, euro 139.

Raffi  gura la Venere di Botticelli 
la linea Calze ad Arte di 
Bresciani. Euro 18 al paio. 

Celebra l’irripetibile stile 
di vita dell’iconico artista il 
profumo Andy Warhol by 
Bond NO. 9. Da euro 192.La fi rma 

originale del 
mitico artista 
americano è 
stampata sulla 
cintura di 
Andy Warhol 
By Pepe Jeans. 
Euro 30.

Moda e arte pop si 
fondono nell’orologio 

Swatch Portrait,
fi rmato Jeremy Scott. 

Limited edition, 
euro 50.
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Agatha Ruiz de la Prada 
loves Elio Forucci
Fabriano Fabbri e Federica Muzzarelli, docenti di 
Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università 
di Bologna, hanno scelto di raccontare le espe-
rienze artistiche di Elio Fiorucci e Agatha Ruiz de la 
Prada, in un libro edito da Silvana Editoriale. Se Elio 
Fiorucci ha ben rappresentato la Pop-Art, attraverso 
creazioni coloratissime e vivide icone, Agatha Ruiz 
de la Prada si pone in continuità rispetto al suo 
predecessore, inaugurando lo stile Neo-Pop, che 
rielabora i cliché tradizionali sotto il segno di una 
modernità anni ’80. (€24)

LA SUPPLY CHAIN DELLA MODA

Come sono organizzate le aziende della moda? 
Come si coordinano tra loro i vari soggetti coinvolti 
lungo tutta la catena di attività che, prendendo 
avvio da un’idea stilistica, genera un capo che verrà 
poi venduto? Il libro, scritto da Vittorio Bini ed edito 
da Franco Angeli, si prefigge di rispondere a questi 
e ad altri interrogativi, accompagnando il lettore in 
un percorso di analisi che tocca ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto, dalla creazione sino alla distribu-
zione finale. (€18,5)

Rubelli, una storia di seta 
a Venezia
Il libro, curato da Irene Favaretto ed edito da 
Marsilio, racconta la storia della famiglia Rubelli 
- da sempre indissolubilmente legata a quella dell’o-
monima azienda -  a partire dalle origini, quando 
nel 1889 Lorenzo Rubelli, il bisnonno dell’attuale 
presidente Alessandro Favaretto Rubelli, rilevò una 
tessitura veneziana rinomata per la produzione di 
lampassi, broccati e preziosi velluti soprarizzi. (€58)

ARCHITETTURA DELLE SPA
 
Obiettivo del libro, scritto dall’architetto Alberto 
Apostoli ed edito da il Campo, è illustrare l’iter di 
progettazione di un centro benessere, a partire dagli 
ambiti creativi, passando da quelli legati alle tecnolo-
gie e agli impianti, fino ad esaminare alcuni concetti 
di marketing e di comunicazione; il tutto alla luce di 
considerazioni gestionali, economiche e finanziarie. 
Arricchiscono il testo immagini, schizzi progettuali e 
interventi di professionisti del settore. (€26)

A lezione di tacchi
Un manuale per scegliere le scarpe più adatte per 
ogni occasione, per imparare a indossarle, amarle 
e curarle. Una guida di stile e benessere, edito 
da Sonzogno, per tutte le donne che desiderano 
essere impeccabili e irresistibili dalla testa ai piedi. 
“Perché – come dice l’autrice Roberta Rossi – dall’al-
to di un tacco dodici si può conquistare il mondo!”. 
Il libro si chiude con l’abc delle scarpe, un focus sui 
materiali e le lavorazioni e alcuni termini del lin-
guaggio delle stylist. (€15)

Dior Joaillerie

Ideati da Victoire de Castellane, designer apprezza-
ta in tutto il mondo, i gioielli di lusso della collezione 
Christian Dior si distinguono per lo stile stravagante, 
ispirato di volta in volta al mondo della natura o alla 
scuola del rococò italiano. Questo raffinato volume, 
edito da Rizzoli, raccoglie le immagini e la storia 
dell’alta gioielleria Dior dal 1998 a oggi, fino alla 
collezione presentata a giugno 2011. (€60)

  di Rossana CuoccioLetture di stile
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Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.

Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 

migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO MERGER 

& ACQUISITION, il partner ideale nelle operazioni di 

acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 

lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 

sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
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