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DESIGN PORTRAIT.

Sophie ama Ray e l’arte contemporanea. Ray è disegnato da Antonio Citterio.

info: T. 800 018 370  info@bebital ia.com  www.bebitalia.com  

B&B Italia Store Milano, via Durini 14  T. 02 764441 - store.milano@bebitalia.it
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cucina LiberaMente design Vuesse

Per le strutture 
delle cucine, 
Scavolini usa solo 

Idroleb: il pannello idrorepellente 
V100 con le più basse emissioni 
di formaldeide. Inferiori anche 
allo standard nipponico 
F**** (4 stars).

Scopri l’impegno di Scavolini 
per un mondo più pulito su 
www.scavolinigreenmind.it

Sistema Gestione 
Qualità
UNI EN ISO 9001

Sistema Gestione 
Ambientale 
UNI EN ISO 14001

Sistema Gestione 
Salute e Sicurezza
OHSAS 18001

Con l’acquisto di una cucina, 
Scavolini offre 10 anni 
di assistenza garantita 
per interventi di ripristino 
e d’emergenza.

Per informazioni 
www.scavolini.it/noproblem

Richiedi 
l’invio gratuito 
della tua copia 
del magazine 
Kitchens
by Scavolini

www.scavolini.com  
Numero Verde 800 814 815

Vieni a trovarci
sui social network!

La cucina più amata dagli italiani
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“Siamo pronti ad aprire le porte del pic-
colo borgo di Solomeo ad ‘investitori 
– soci’ che vorranno sentirsi in qualche 
maniera nuovi custodi per i prossimi 
decenni, nel rispetto dell’essere umano e 
della sua dignità morale ed economica”. 
Questo in sintesi il discorso pragmatico 
di Brunello Cucinelli per la quotazione 
della sua azienda. L’Offerta Pubblica e 
il Collocamento Istituzionale hanno per 
oggetto un massimo di 20,4 milioni di 
azioni ordinarie, corrispondenti al 30% 
del capitale sociale della società al termine 
dell’operazione. Il prezzo è stato fissato 
in 7,75 euro per azione. Di questi prezzi 
gli azionisti incasseranno un controvalore 
di 96 milioni di euro, mentre l’aumento 
di capitale che servirà a sostenere lo svi-
luppo futuro dell’azienda, sarà 62 milioni 
di euro. La valutazione della società post 
aumento di capitale dovrebbe essere al 
massimo di  527 milioni di euro. Una 
simile valutazione corrisponde a un mul-
tiplo pari a 12,8 volte l’Ebitda 2011 e 
22,9 volte l’utile netto 2011. 
Alla chiusura dell’OGVS, la domanda 
ha superato di circa 17 volte il quantita-
tivo di azioni offerte, per un controvalore 
complessivo di oltre 2,6 miliardi di euro.
La domanda istituzionale, che ha superato 
di oltre 18 volte la quota riservata, è per-
venuta dai principali investitori mondiali 
con un’ampia diversificazione geografi-
ca che comprende Stati Uniti, Europa 
Continentale e Regno Unito. La domanda 
degli investitori retail ha superato 7 volte 
la quota riservata. Ma perché scegliere di 
andare in Borsa? “Da un lato la Borsa ci 
darà visibilità portando a Solomeo nuovi 

e giovani manager da tutto il mondo con 
i quali poterci confrontare per disegnare 
le migliori strategie aziendali. Dall’altro 
nuovi soci e nuove risorse finanziarie ci 
aiuteranno ad affrontare i mercati interna-
zionali più serenamente. Ma soprattutto 
ho preso questa decisione per garantire 
una continuità all’azienda”, continua 
Cucinelli”. “Ho 58 anni e due figlie poco 
più ventenni: non si eredita la capacità 
di fare impresa e loro avranno bisogno 
di manager giovani al loro fianco”. Poi il 
re del cashmere sottolinea di voler con-
tinuare a fare solamente abbigliamento 
con un unico marchio e di voler aprire 
nuovi negozi seguendo però una strategia 
di distribuzione contenuta. “La finanza 
- continua  Cucinelli - deve tornare a 
credere nell’industria. Ma l’industria, a 
sua volta, deve creare profitto, senza arre-
care danno agli investitori che hanno il 
diritto di avere dividendi sani”.  Tra i soci 
di minoranza di Cucinelli, vincolato da 
una clausola di lock-up di tre anni, ci sarà 
anche il cinese Chen Long, partner com-
merciale (con il 49% della quote) nella 
joint venture realizzata per la distribuzi-
one del marchio in Cina e a Macao, oper-
ativa dal prossimo primo luglio. Quella 
di Brunello Cucinelli è la prima IPO 
sull’Mta da quando Salvatore Ferragamo 
si è quotata la scorsa estate. Ferragamo, dal 
debutto a Piazza Affari, ha guadagnato 
oltre il 70%. Il termine del periodo di 
offerta inizialmente fissato per venerdì 27 
aprile è stato anticipato a lunedì 23 aprile. 
La data di inizio negoziazioni delle azioni 
sul Mercato Telematico Azionario è stata 
anticipata al 27 aprile. 

BRUNELLO CUCINELLI, “QUOTIAMO LA DIGNITÀ UMANA”

Non si ferma lo sviluppo retail del 
menswear Hackett London che al 
momento, tra negozi diretti, department 
store e concession, conta un totale di 
110 punti vendita. L’offerta del marchio, 
che spazia dallo sportswear al formale, 
ha infatti da poche settimane uno spazio 
tutto suo anche in Italia, nel Quadrilatero 
milanese. “Questo store è il primo che 
apriamo in Italia e rappresenta un passo 
importante in questo mercato, dove 
fino ad ora eravamo presenti solo in una 
sessantina di doors a livello wholesale”, 
ha commentato in occasione del party 
d’inaugurazione Vicente Castellano, 
managing director di Hackett London, 
dal 2005 parte del Pepe Jeans Group. 
Secondo il manager, soddisfatto 
dell’andamento della redditività “oltre le 
aspettative” (l’ebitda nell’esercizio chiuso 
lo scorso 31 marzo si è attestato intorno 
al 30-31%), l’opening italiano permetterà 
all’azienda di capire le potenzialità del 
marchio sul mercato, per poi dare il via 
ad eventuali ulteriori piani di sviluppo sul 
fronte retail.
In crescita tutta l’Europa che assorbe più 
dell’85% del giro d’affari complessivo 
del brand sinonimo di brit style. E per 
il prossimo triennio, tra i progetti non 
poteva mancare lo sviluppo del mercato 
asiatico, dove al momento il marchio 
è presente solo con uno monomarca 
in Giappone. “Per prima cosa tra la 
fine di agosto e i primi di settembre di 
quest’anno sbarcheremo con un flagship 
a Hong Kong”, ha dichiarato Castellano. 
“Nel frattempo poi apriremo altri quattro 
negozi in Mainland China, a cui ne 
seguiranno due in Malesia, dopodiché 
penseremo a Singapore ed Indonesia, ma 
non prima del 2013”.

HACKETT LONDON, DOPO MILANO 
C’È IL FAR EAST 

Vicente Castellano
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“Di principio, noi di Replay ci svegliamo 
ogni mattina e, col sorriso sulle labbra 
nonostante la congiuntura economica, 
puntiamo sul mondo”. 
Matteo Sinigaglia, quarantenne CEO di 
Fashion Box riassume con queste parole 
la strategia di espansione del Gruppo tre-
vigiano. Lo abbiamo incontrato durante 
il Salone del Mobile, alla vigilia del lancio 
dei nuovissimi jeans Laserblast, realizzati 
con una tecnologia low impact e green 
oriented ideata e realizzata ex novo dalla 
ricerca&sviluppo di Fashion Box. 
“Essere eco-friendly è oramai una tenden-
za – afferma Sinigaglia – ma noi abbia-
mo voluto fare di più, abbiamo messo a 
punto una nuova tecnica, cui abbiamo 
appunto dato il nome Laserblast. E’ un 
trattamento che permette di evitare l’u-
tilizzo della chimica nello sviluppo del 
prodotto, i denim infatti saranno realizzati 
con lavaggi a ozono che permettono di 
risparmiare l’85% di acqua, grazie all’ap-
plicazione del laser sulle zone d’usura, 
che sarà applicato direttamente sul capo 
grezzo” prosegue Sinigaglia.
Per rendere ogni denim un esemplare 
unico inoltre, alcune fasi saranno pretta-
mente manuali: carteggi, rotture, sporca-
ture e per finire asciugatura su particolari 
manichini conferiranno al denim anche 
un aspetto tridimensionale. 
Con un fatturato 2011 a circa 235 milioni 
di euro, in linea col 2010, Fashion Box 
guarda all’Asia per l’espansione. “Oltre 
alla Cina, dove siamo già presenti con 
40 monomarca e dove apriremo a giu-

gno un importante Flagship a Pechino, ci 
stiamo muovendo molto bene anche in 
tanti altri Paesi del Sud-est asiatico” pro-
segue Sinigaglia. “A partire dalle Filippine, 
Malesia, Vietnam dove peraltro abbiamo 
5 negozi che performano molto bene. 
Tutti Paesi a me congeniali perché ho 
passato 20 anni della mia vita in Asia e 
mi sento un po’ a casa. Continueremo 
a comunicare i nostri valori con un con-
notato artistico, per cui saremo presenti 
con eventi live al Festival del Cinema 
di Cannes, ma anche a novembre 
a Francoforte in occasione degli MTV 
Awards. 

REPLAY ALLA CONQUISTA DEL MONDO CON UN DENIM AL LASER 

Ha preso il via il progetto Elite, la nuova 
iniziativa di Borsa Italiana dedicata allo 
sviluppo delle PMI. Elite offre infatti alle 
aziende selezionate una piattaforma di 
strumenti e servizi per raiutarle a reperire 
capitali e cogliere nuove opportunità di 
business. Le 30 società selezionate, tra cui 
Harmont & Blaine, Light Force, Peuterey 
e Pianoforte Holding per il settore moda, 
hanno un range di fatturato tra i 9 e i 405 
milioni di euro con un tasso di crescita 
medio annuo del 20%. “E’ un mondo che 
cambia e bisogna guardare con ottimi-
smo a questa difficoltà perchè quando ci 
sono grandi cambiamenti ci sono anche 
grandi opportunità e per poterle cogliere 
è difficile farlo con imprese dalle piccole 
dimensioni”, ha dichiarato il viceministro 
all’Economia, Vittorio Grilli, nel corso del 
suo intervento. “Noi siamo sempre stati 
bravi a far crescere il numero delle nostre 
imprese ma dove siamo stati meno bravi 
è stato nel far crescere la loro dimensione. 
Per affrontare il cambiamento bisogna 
essere strutturati come sistema e come 
imprese e questo progetto va in questa 
direzione”.

AL VIA IL PROGETTO ELITE DI BORSA 
ITALIANA 

Anche Beste sposterà parte della pro-
duzione in Cina. Risale, infatti, a pochi 
giorni fa l’accordo di co-partecipazione 
fra l’azienda tessile pratese ed il grup-
po di Humao Anjin, al fine di realizzare 
uno stabilimento produttivo cinese che 
abbia caratteristiche strutturali e organiz-
zative identiche allo stabilimento Italiano 
di Beste. L’accordo è stato realizzato da 
Beste con l’obiettivo di produrre tessuti 
a costi sensibilmente più bassi rispetto 
a quelli italiani, recuperando così quote 
di mercato perse in Italia. La NewCo 
vedrà la realizzazione di uno stabilimento 
completamente automatizzato di circa 

70.000 mq, per un investimento di circa 
30 milioni di dollari. Nata come azienda 
tessile nel 1992 ad opera di Giovanni 
Santi, la Beste si è dotata nel 2005 anche 

di una divisione abbigliamento, che le ha 
permesso di consolidare il rapporto con 
i propri clienti, in particolare quelli che 
presidiano il mercato dell’alto di gamma. 
Oltre alla co-partecipazione per delocaliz-
zare in Cina, la Beste di Giovanni Santi 
ha in cantiere per il 2012 altri due impor-
tanti progetti. Il primo è Uptobe, capsule 
di capospalla innovativi sia per tessuto 
che per fit, realizzati in collaborazione 
con l’ex Peuterey Graziano Gianelli. Altro 
importante progetto è Modalab, una scu-
ola di formazione per tecnici del settore 
che accompagna i giovani fino al colloca-
mento nel mondo del lavoro.

ANCHE BESTE CEDE AL FASCINO ASIATICO DELLA PRODUZIONE LOW COST 



Portfolio Divani e poltrone Ferruccio Laviani  /  www.molteni.it

Untitled-2   1 26/04/12   11.18
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Bios Line ha chiuso il 2011 con un fat-
turato di 17,3 milioni di euro in crescita 
del 15% rispetto al 2010, grazie alla per-
formance dei Solari Nature’s, dove si è 
registrato un balzo in avanti del 54%, e 
dei prodotti Cell Plus con un aumento 
del 20%. Buona anche la crescita all’este-
ro, che per ora rappresenta solo l’8% del 
fatturato, ma che ha previsioni di raggiun-
gere il 10% soprattutto in Europa, Medio 
Oriente e America centrale.
L’azienda, che produce integratori e 
cosmetici a base di estratti vegetali, ha 
da sempre puntato sul profilo “verde”, 
scegliendo solo estratti attentamente sele-
zionati e quando possibile da agricoltura 
biologica, puntando sulla massima natu-
ralità, quindi senza parabeni, oli minerali 
o test su animali. Ha poi introdotto una 
serie di di inziative eco sostenibili che gli 
hanno valso nel 2010 il Premio Zip per 
l’impegno ambientale.

BIOS LINE, SUPERA I 17 MILIONI 
GRAZIE AI SOLARI NATURE’S

Manai, brand veneto di abbigliamen-
to bambino, ha inaugurato da poco un 
megastore al numero 22 di via Garibaldi 
a Torino. Il nuovo negozio, che si sviluppa 
su una superficie di 300 mq, fa parte di 
un programma retail che porterà Manai 
ad avere, entro il 2012, ben 120 punti 
vendita, sempre a gestione diretta, e 150 
entro il 2013. Nel prossimo mese inol-
tre verranno aperti altri 4 monomarca 
a Tolentino,  S. Benedetto del Tronto, 
Teramo e Chieti, portando il numero dei 

suoi propri spazi a quota 80. “Sono tutti 
negozi diretti -  ha dichiarato Lucia La 
Marca, responsabile marketing di Giesse, 
l’azienda trevigiana che produce e com-
mercializza Manai - questo sforzo di inve-
stimento ha dall’altra parte il vantaggio di 
consentirci di controllare tutta la distri-
buzione e la vendita, per poter gestire di 
veloci riassortimenti e, cosa non da poco, 
di poter disporre immediatamente degli 
incassi. Ora guarderemo alle aree dove 
siamo meno presenti, sempre puntando 
sui centri commerciali e sulle migliori 
vie dei centri storici”. Manai ha anche 
siglato un accordo di licenza con Catalina 
Estrada, poliedrica artista colombiana che 
renderà ancor più unici i capi della colle-
zione bambina A/I 2012. “Il nostro obiet-
tivo – prosegue La Marca -  è quello di 
stupire abbinando alla qualità Manai, idee 
sempre nuove e diverse”. Giesse ha chiu-
so il  2011 con un fatturato di 12 milioni 
di euro che dovrebbe salire a 18 entro la 
fine dell’anno. 

MANAI SPINGE SUL RETAIL E PUNTA A 120 MONOMARCA ENTRO L’ANNO

L’azienda Maglital proprietaria del mar-
chio Cruciani ha raggiunto un fatturato 
di 19,5 milioni di euro in aumento del 
34% rispetto all’anno precedente. Questi 
ottimi risultati sono stati ottenuti anche 
grazie alle vendite dei famosi braccialetti 
in pizzo macramè che dalla scorsa estate 
sono diventati un vero a proprio must 
have. L’utile si è attestao a 1 milione di 
euro con un balzo del 256% rispetto al 
2010 e del 31,8% rispetto all’anno pre-
cedente.
Le stime di chiusura per il prossimo eser-
cizio prevedono ricavi a 24 milioni con 
un’ulteriore crescita del 23%.

CRUCIANI CONTINUA A CRESCERE 
NEL 2011 (+34%)

Luca Caprai

Il Calzificio Santagostino e BasicNet 
hanno siglato un accordo per la produzio-
ne e distribuzione di una linea completa 
di calze per uomo, donna e bambino con 
il marchio Superga. 
La prima collezione Superga Socks sarà 
disponibile presso punti vendita sele-
zionati a partire dalla P/E 2012. “Siamo 
molto soddisfatti per l’importante accor-
do raggiunto soprattutto per i valori dati 
dalla tradizione che entrambi i marchi 
esprimono. Avere l’opportunità di poter 
operare con un importante e qualifica-
to Gruppo come BasicNet sarà sicura-
mente un’ottima occasione di cresci-
ta per la nostra società”, ha dichiarato 
Giuseppe Ciocca, presidente di Calzificio 
Santagostino.

SANTAGOSTINO FA LE CALZE PER 
SUPERGA 

Massimo Ferretti

Aeffe ha chiuso il 2011 con un fatturato 
di 246 milioni di euro in crescita del 12% 
rispetto ai 219 milioni di euro dell’eser-
cizio 2010. L’Ebitda si è attestato a 18,4 
milioni (7,5% sul fatturato), rispetto ai 
3,5 milioni del 2010 (1,6% sul fatturato), 
con un miglioramento di 14,9 milioni di 
euro. “Siamo molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti nel 2011, che hanno evidenziato 
una crescita significativa del fatturato e un 
incremento più che proporzionale della 
marginalità. Questi risultati, confermano 
la validità e l’efficacia delle azioni intra-
prese dal Gruppo per il miglioramento 
dell’efficienza e per la realizzazione di 
nuovi progetti con una struttura più snel-
la”, ha dichiarato Massimo Ferretti presi-
dente esecutivo di Aeffe Spa.

AEFFE CHIUDE IL 2011 A 246 MILIONI 
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Sì Sposaitalia Collezioni 2012 torna a 
fieramilanocity dal 22 al 25 giugno con 
una nuova immagine e un nuovo sito web, 
sposaitaliacollezioni.fieramilano.it.

Invoglia a osare di più la nuova campagna 
stampa di Red, brand di calze di proprietà 
della Rede, scattata da Cosimo Buccolieri e 
firmata dall’agenzia Opinion Leader.

“Quando le proprie iniziali sono abbastanza”: 
è all’insegna di questo ideale che Bottega 
Veneta ha lanciato il  nuovo servizio di 
personalizzazione  su borse e accessori Initials.

Sarà la maison Carven la Guest Star 
dell‘edizione di Pitti Uomo di giugno. La casa 
di moda sta attraversando una fase di rilancio 
grazie allo stilista Guillaume Henry.

La Costa Smeralda diventerà di proprietà 
dell’emiro del Qatar, Hamad bin Kalifa 
al-Thani, attraverso il fondo sovrano Qatar 
Holding.

Harmont & Blaine, l’azienda del bassotto 
che ha chiuso il 2011 a 54,5 milioni di euro, 
prepara lo sbarco nell’e-commerce con uno 
shop in shop sul sito yoox.com. 

Mido, la principale fiera dedicata al settore 
occhialeria, cambia data. La 43esima edizione 
si terrà il 2, 3 e 4 marzo 2013 nei padiglioni di 
Fieramilano Rho-Pero.

Sportswear Company festeggia i suoi 30 
anni con una mostra alla Stazione Leopolda 
assieme alla Fondazione Pitti Discovery in 
occasione di Pitti Immagne Uomo n°82.

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Va in controtendenza rispetto alla crisi 
Montegrappa, che nel 2011 ha messo 
a segno una crescita record del 42% sul 
2010. Il giro d’affari della storica azienda 
di penne di lusso di Bassano del Grappa 
nel 2011 si è attestato a 9,6 milioni di 
euro contro i 6,8 milioni dell’esercizio 
precedente e per il 2012 si attende una 
crescita pari a quella del 2011. 
“Già nel primo trimestre abbiamo regi-
strato un +30%, ma attendiamo incre-
menti maggiori nella seconda parte 
dell’anno”, ci ha spiegato Giuseppe 
Aquila, alla guida dell’azienda riacqui-
sita dalla famiglia nel 2009 dopo averla 
ceduta al Gruppo Richemont nel 2000. 
“I driver di questi risultati sono stati da 

un lato le brand extension, dall’altro il 
consolidamento del nostro core business”. 
Oggi le penne rappresentano circa l’85% 
del fatturato di Montegrappa, ma “per 
il futuro tale percentuale è destinata a 
calare, già nell’esercizio 2012 dovrebbe 
passare al 70%”, prosegue Aquila. “Oltre 
ai nostri orologi swiss made, presentati a 
Baselworld 2011 e ai gemelli, quest’an-
no lanceremo una collezione di piccola 
pelletteria e fine paper e nel 2013 una di 
articoli da viaggio in pelle. Un altro ele-
mento vincente sarà l’espansione retail in 
nuovi mercati, iniziata lo scorso novem-
bre con l’apertura di un monomarca a 
Doha in Qatar, seguìto da un secondo 
a Mosca. Nel 2012 avremo 2 opening 
in Arabia Saudita, uno a Dubai, a Baku 
in Azerbaijan, a Belgrado e in Romania, 
mentre nel giro di 3 anni inaugureremo 
due flagship store europei, probabilmente 
a Londra e Parigi”.
Proprio nel 2012 ricorre anche il cente-
nario dell’azienda, nata nel 1912 come 
“Manifattura pennini d’oro e penne sti-
lografiche”. “Per l’occasione – conclude 
l’AD – abbiamo organizzato un evento 
celebrativo con lo scrittore Paulo Coelho, 
con cui abbiamo realizzato la penna The 
Alchemist. Su questa penna, così come 
sulle altre limited edition tematiche in 
lancio quest’anno sarà presente uno spe-
ciale logo del centenario”.

MONTEGRAPPA FESTEGGIA I 100 ANNI CON UN +42% 

Giuseppe Aquila

Il Gruppo Armani ha deciso spingere l’ac-
celeratore sull’India e lo farà grazie ad 
un accordo di partnership esclusivo per i 
marchi Giorgio Armani, Emporio Armani 
e AJ | Armani Jeans con Genesis Luxury 
Fashion Pvt. Ltd.  Con questo accordo, 
il Gruppo Armani punta ad espandere 
la rete di vendita e di distribuzione sul 
territorio per raggiungere un pubblico 
più vasto attraverso l’apertura di negozi 

monomarca, multimarca e la presenza in 
department stores. Attualmente, la rete di 
vendita Armani nel paese comprende una 
boutique Giorgio Armani e due nego-
zi Emporio Armani rispettivamente a 
Nuova Delhi e a Mumbai. L’obiettivo del 
Gruppo Armani e Genesis nel corso dei 
prossimi 5 anni è di aprire circa 20 negozi 
monomarca nella maggiori città dell’India 
come Chennai, Bangalore e Calcutta.

ARMANI ENTRA IN INDIA CON GENESIS LUXURY FASHION 
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Bernard Arnault

Il numero uno di Savile Row ha un nuovo 
proprietario. Trinity Limited, il retailer 
del lusso di Hong Kong che fa parte del 
colosso Li & Fung Group, ha acquisito la 
sartoria inglese Gieves & Hawkes per una 
cifra vicina a 60 milioni di sterline.
Trinity è già licenziatario del marchio in 
Cina, dove opera con oltre 100 nego-
zi Gieves & Hawkes. La società è stata 
acquisita nel 2002 da Cheng Wing 
Tai Properties, holding company basa-
ta a Hong Kong con un giro d’affari di 
circa 1,2 miliardi di dollari di HK. 
Nell’esercizio fiscale chiuso a dicembre 
2010, Gieves & Hawkes ha riportato un 
fatturato di 15,6 milioni di sterline.

Zadig & Voltaire ha ceduto il 30% del 
suo capitale al fondo americano di pri-
vate equity TA Associates. Secondo fonti 
di stampa, l’accordo servirà al brand di 
abbigliamento per crescere a livello inter-
nazionale e porterà ad una valutazione del 
marchio a circa 380 milioni di euro.
Zadig & Voltaire, guidata dal fondatore e 
AD Thierry Gillie, ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 130,6 milioni di euro e un 
Ebitda di 34,2 milioni di euro con una 
stima di chiudere l’esercizio in corso con 
ricavi e margini in decisa crescita.

Continua a crescere il fatturato del 
colosso del lusso LVMH che ha archi-
viato il primo trimestre con ricavi pari a 
6,6 miliardi di euro, in crescita del 25% 
rispetto ai 5,2 miliardi dello stesso perio-
do dell’anno scorso in scia con le buone 
performance di Asia e Stati Uniti. Tra le 
singole divisioni vince per crescita quella 
degli orologi e gioielli con un +141% a 
630 milioni di euro per effetto del conso-
lidamento della Bulgari che è stata acqui-
sita l’anno scorso. Mentre quella Fashion 
ha avuto un incremento del 17%, quel-
la vini e alcolici è aumentata del 16%, 
e quella profumi del 12%. “L’eccellente 

dinamica ha continuato all’inizio dell’an-
no con una crescita particolarmente forte  
in Asia e negli USA e una buona progres-
sione in Europa nonostante le avverse 
condizioni di mercato”, ha dichiarato il 
presidente e CEO Bernard Arnault. E’di 
questi giorni  la notizia che LVMH, che 
già controlla la catena Sephora, avrebbe 
mostrato interesse per l’acquisizione della 
catena di profumerie Douglas. Secondo 
quanto riferito da Bloomberg, Arnault 
sarebbe infatti in trattative con la famiglia 
Kreke, che detiene il 12,7% del capitale di 
Douglas Holding.

TA ASSOCIATES INTERESSATO AL 30% 
DI ZADIG & VOLTAIRE 

I RICAVI DI LVMH SUPERANO I 6,5 MILIARDI NEL TRIMESTRE 

GIEVES & HAWKES CAMBIA DI MANO E PASSA A TRINITY LIMITED 

Il fondo sovrano del Qatar amplia il suo 
portafoglio nel settore del lusso e dopo il 
probabile acquisto della Costa Smeralda 
ha rilevato il 5,2% della catena di gioiel-
lerie Tiffany & Co. diventandone il primo 
azionista. Qatar Holding detiene anche i 

grandi magazzini Harrods, una quota del 
17% nella Volkswagen e in Lvmh pari 
all’1,03%. Qatar Holding non ha voluto 
fare commenti sull’operazione, che secon-
do le stime potrebbe essere costata poco 
meno di 440 milioni di dollari.

QATAR HOLDING DIVENTA IL PRIMO AZIONISTA DI TIFFANY 
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Il brand spagnolo Mango ha chiuso il 
2011 con un fatturato di 1,4 miliardi di 
euro in crescita dell’11% rispetto al 2010. 
In particolare hanno visto un forte balzo 
in vanti i ricavi dal canale online che sono 
aumentati del 72% a 36,2 milioni di euro. 
Il gruppo ha anche annunciato che una 
delle leve della crescita nel 2012 sarà pro-
prio il retail online, sia sul sito di propri-
età mango.com che con partnership con 

altri website. Durante il 2011 Mango ha 
aperto 644 nuovi negozi in particolare in 
Europa dell’Est, Middle East e Asia, e ha 
inaugurato le prime boutique in Sri Lanka 
e Cambogia. 
Il retailer spagnolo ha anche comunicato 
che nel 2012 punterà sia sul consolida-
mento dei mercati dove già è presente 
che su quelli emergenti con i primi open-
ing in Pakistan e Myanmar.

MANGO POTENZIA L’E-COMMERCE E CHIUDE IL 2011 A 1,4 MILIARDI

Burberry Group ha chiuso i primi 6 mesi 
dell’esercizio in corso con un fatturato 
pari a 1,02 miliardi di sterline in aumento 
del 18%. I ricavi retail sono stati pari a 
743 milioni, in crescita del 23% e rappre-
sentano ben il 72% dei ricavi del gruppo. 
Il fatturato wholesale è stato pari a 230 
milioni di sterline in aumento del 7%. 

Infine i ricavi licensing hanno raggiunto 
i 54 milioni (+ 5%). “Grazie alla crescita 
del 18% dei ricavi nel primo semestre 
possiamo essere davvero tranquilli per 
una chiusura dell’anno positiva in tutti i 
canali, in tutte le regioni e in tutte le divi-
sioni dei prodotti di Burberry”, ha dichi-
arato il CEO Angela Ahrendts.

BURBERRY GROUP CONTINUA A CORRERE NEI PRIMI 6 MESI 

Continua la crescita di Puig, che ha chiu-
so il 2011 con un fatturato di 1,3 miliar-
di di euro in crescita del 12% rispetto 
agli 1,2 miliardi del 2010. Il gruppo spa-
gnolo ha realizzato un utile netto pari a 
155 milioni di euro in aumento del 19% 
rispetto ai 130 milioni dell’esercizio pre-
cedente. Nel 2011, Puig ha aumentato 
la sua quota di mercato al 7,6%, consoli-
dando la sua posizione al numero 7 nella 
classifica della profumeria mondiale.
Uno dei principali fattori alla base di que-
sta crescita sono stati i lanci di 212 VIP 
Men e CH L’Eau by Carolina Herrera, 
mentre 1 Million di Paco Rabanne ha 

confermato il suo successo così come 
Lady Million, che ha seguito le orme 
della sua controparte maschile. Anche i 
lanci di Valentina di Valentino e Prada 
Candy sono stati molto positivi.
Le vendite dell’azienda sono cresciute del 
20% anche nel primo trimestre del 2012, 
anno in cui Puig si aspetta di superare la 
soglia degli 1,4 miliardi di euro di ricavi. 
L’obiettivo dell’azienda per la fine del 
2014 è di raggiungere una quota di mer-
cato del 10% nella profumeria selettiva e 
dimensioni sufficienti per consentire alla 
società di entrare nella top 5 della classifi-
ca dell’industria mondiale.

PUIG SUPERA 1,3 MILIARDI DI EURO DI RICAVI NEL 2011 

Sulla scia dell’ultima matricola quotata al 
NY Stock Exchange Michael Kors anche 
Tumi vola nelle prime giornate di quo-
tazione. I titoli dell’azienda di valigeria 
di lusso, controllato dal fondo Daughty 
Hanson, hanno avviato le contrattazioni 
al prezzo di 18 dollari, ben sopra la for-
chetta dei15-17 a cui era stato offerto, e 
hanno concluso la seduta a 26,5 dollari in 
aumento di oltre il 47%. 
Vendendo quasi 18.800 azioni, l’offerta 
pubblica iniziale ha raccolto 338 milioni 
di dollari, dando alla società una valoriz-
zazione di circa 1,79 miliardi dollari. Per 
l’anno conclusosi il 31 dicembre, il fat-
turato e il risultato operativo sono stati 
rispettivamente di 330 milioni (+30%) e 
di 60,4 milioni dollari.

TUMI VOLA IN BORSA DOPO IL DEBUTTO
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Il brand giovane DKNY si prepara a sbarcare 
in Russia con Jamilco Group e a spingere sulle 
aperture di negozi. Infatti verranno inaugurate 
tre boutique nel 2012 e 20 nei prossimi 5 anni.

Swatch Group ha rilevato la Simon Et 
Membrez, azienda svizzera specializzata nella 
produzione di casse per orologi di fascia alta, 
per una cifra che non è stata resa nota. 

L’Oréal ha chiuso il primo trimestre con un 
fatturato di 5,6 miliardi di euro in crescita 
del 9,4%. A trainare questi risultati è stata la 
divisione lusso  con un incremento del 17,8%.

Il Gruppo Tommy Hilfiger, ha lanciato The 
Promise Collection, una mini collezione a 
favore di Millenium Promise, con Katie Holmes 
come ambasciatrice internazionale.

Audi ha chiuso il primo trimestre del 2012 
con oltre 346mila vetture vendute, grazie 
soprattutto alla fortissima crescita della 
domanda in Cina dove è cresciuta del 40%.

Nel primo trimestre del 2012 le vendite di 
auto del gruppo tedesco BMW sono cresciute 
dell’11,2% attestandosi a 425.528 vetture per i 
marchi Bmw, Mini e Rolls Royce.

Givaudan, gruppo ginevrino attivo nel settore 
dei profumi e degli aromi, ha chiuso il primo 
trimestre con un fatturato di 1,06 miliardi di 
franchi svizzeri in crescita del 4,7%. 

La Cina entro i prossimi 3 anni diventerà il 
primo mercato al mondo per l’e-commerce. 
Entro il 2015 in Cina le vendite online 
dovrebbero raggiungere 360 miliardi di dollari. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Nuove strategie per contrastare la crisi da 
parte del colosso di abbigliamento spor-
tivo Adidas, che ha deciso di ridurre le 
dimensioni della sua collezione di ben il 
25%. “Il 20% dei nostri prodotti rappre-
sentano circa l’80% del nostro fatturato – 
ha dichiarato Herbert Hainer – dobbiamo 
semplicemente tagliare alcuni modelli dei 
nostri prodotti e ridurre la nostra collezi-
one del 25%”.
Il gruppo offre attualmente circa 47 mila 
articoli diversi. “In futuro, ci sarà una 
gamma di prodotti uguali in tutti i Paesi 
– ha continuato – e questa standardizzazi-
one dovrebbe generare economie di scala 
nella produzione e nel fatturato e una 
gestione migliore delle scorte”.

HAINER: NEL 2012 RIDURREMO DEL 
25% LA COLLEZIONE ADIDAS 

Herbert Hainer

Il lusso di Christian Dior Couture non 
perde il suo appeal. Infatti nel primo tri-
mestre 2011 la divisione, che raggruppa 
ready to wear, haute couture, accessori 
e gioielli a marchio Christian Dior, ha 
totalizzato un fatturato di 284 milioni di 
euro, in crescita del 28,5% sostenuta in 
particolare dalle vendite del canale retail 
in aumento del 41%.

IL LUSSO DI CHRISTIAN DIOR COUTURE 
SUPERA I 280 MILIONI 

Nuova struttura organizzativa per la 
Fédération Française de la Couture, 
du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 
Créateurs. Il progetto, che dovrebbe 
concretizzarsi nei prossimi mesi, prevede 
la creazione di una struttura collegiale 
composta da cinque membri eletti dal 
consiglio direttivo. “L’idea – precisa 
una nota – è quelle di coinvolgere 
maggiormente i soci nell’attività 
dell’organizzazione”.  A ogni membro 
del comitato esecutivo, infatti, sarà 
affidata un un’area di azione di cui dovrà 
occuparsi e sviluppare strategie che 
saranno poi convalidate dal consiglio 
direttivo. Altra novità per l’associazione, 
che raccoglie le grandi maison della 
moda d’Oltralpe, è l’addio da parte 
dell’attuale presidente Didier Grumbach, 
in carica dal 1998 che non intende più 
ricandidarsi. In base alla nuova formula 
sarà il comitato esecutivo a proporre 
al consiglio direttivo composto da 
18 membri, il nuovo candidato alla 
presidenza, che procederà all’elezione. Il 
tutto dovrebbe avvenire entro giugno.

NUOVA STRUTTURA PER LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE

Didier Grumbach

Better Capital ha acquisito il 90% della 
fashion house inglese Jaeger Group 
Limited per 19,5 milioni di sterline. 
Jaeger, fondata nel 1884, ha chiuso 
l’esercizio 2011 con un fatturato di 94 
milioni di sterline in calo del 10%.
Harold Tillman, che in precedenza dete-
neva una quota del 70% nell’azienda, 
dopo l’operazione manterrà il 10% e 
rimarrà nel ruolo di presidente. Tillman 
possiede anche il brand di moda 
Aquascutum, anch’esso oggi in amminis-
trazione controllata.

BETTER CAPITAL ACQUISISCE IL 90% 
DI JAEGER GROUP 
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I Saloni 2012, 
cresce l’affluenza straniera
di Paola Cassola

L’affluenza oltre le aspettative ha segnato la 51esima edizione del Salone del Mobile che ha visto 
passare per i padiglioni della Fiera di Rho 331.649 visitatori. Secondo i dati diffusi dall’ente 
promotore della manifestazione, Cosmit, sono stati 293.370 gli operatori del settore presenti, 
in crescita del 3,5% rispetto al 2011. Tra questi il 61% di provenienza estera (188.579), in 
aumento del 5,9%. Gli italiani invece si sono mantenuti in linea con i risultati dello scorso anno, 
103.791.

Ingresso della Fiera di Rho 
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Molteni&C ha rinnovato l’at-
tenzione per i maestri dell’ar-
chitettura e del design con un 

progetto di riedizione di mobili e arredi 
disegnati da Gio Ponti, il grande mae-
stro del ‘900. “Si tratta – ci ha raccontato 
Francesca Molteni, curatrice del progetto 
e figlia del fondatore Carlo Molteni – di 
una collezione di arredi rieditati, alcu-
ni prodotti solo per abitazioni private 
o per piccole serie, frutto di un lungo 
percorso di ricerca, selezione e studio dei 
prototipi, in collaborazione con gli eredi 
Ponti, grazie ad un accordo firmato in 
esclusiva. La collezione, realizzata con la 
direzione artistica dello Studio Cerri & 
Associati, comprende mobili e comple-
menti disegnati da Gio Ponti tra il 1935 
(sedia per il primo Palazzo Montecatini) 
e gli anni ’50 (libreria, cassettone, tavo-
lino, cornici e tappeto per Casa Ponti in 
via Dezza a Milano, 1956-57)”. Il proget-
to inedito è accompagnato dalla mostra 
“Vivere alla Ponti. Le case abitate da Gio 
Ponti”, aperta fino al 4 maggio nella sede 
dell’Ordine degli Architetti di Milano 
di Via Solferino 19, dedicata agli espe-
rimenti di vita domestica messi in atto 
dal grande architetto. Altra collezione di 
grande richiamo presentata da Molteni, 
nel corso di questo Fuorisalone, è quella 
di arredi firmata da Ron Gilad. Il desi-
gner israeliano, che vive e lavora a New 
York, si è ispirato, per i suoi tavoli, arma-
di, librerie, specchi e mensole, alle forme 
geometriche essenziali mettendo in dub-

bio la nostra relazione con gli oggetti del 
quotidiano. È il caso dei tavoli in legno e 
vetro e delle librerie i cui piani vengono 
ruotati creando uno spostamento che da 
un angolo di 90° passa a uno di 45° senza 
spigoli. E ancora, il tavolino “Panna-cotta”, 
delicato e pesante allo stesso tempo, si fa 
paradosso della stabilità fragile, mentre 
della collezione Grado (tavolini da caffè 
e console a “scatola aperta”) vediamo 
solo i contorni. “Gilad è un giovane desi-
gner molto creativo – ci racconta Carlo 
Molteni – con il quale abbiamo dato vita 
ad arredi assolutamente innovativi”.
Sul fronte cucine, Molteni introduce con 
Dada, per il design di Ferruccio Laviani, 
il nuovo modello Hi-Line 6, che pren-
de il nome dallo zoccolo alto 6 cm che 
aumenta lo spazio contenitivo e consente 
l’inserimento di un secondo ripiano di 
serie, per un maggior volume interno. 
Caratteristiche nuove? “La maniglia che 
scompare – ci spiega Molteni - ante e 
gole con la stessa finitura che minimiz-

zano l’effetto gola ma ne conservano la 
praticità. Inoltre, per le soluzioni a isola 
il progetto si completa di un sistema 
di mensole sospese che prevede l’inse-
rimento di una cappa aspirante molto 
compatta, di un sistema illuminante a led 
e di prese di corrente per i piccoli elettro-
domestici da appoggio”. 
E ancora, nella sei giorni milanese del 
design, Molteni ha ospitato nel suo 
nuovo flagship store Dada di via Larga 
oltre alle collezioni del marchio, anche il 
frutto della collaborazione con Armani 
(le nuove cucine Bridge, Checkers e 
molto altro con il brand Armani/Dada); 
con Unifor, infine, il gruppo ha pensa-
to anche al settore ufficio, le cui novi-
tà sono state presentate in Fiera a Rho. 
Infine, Molteni è ospite stato ospite della 
boutique di Salvatore Ferragamo dove 
ha esposto la poltrona SOL e le lampade 
MO progettate da Constance Guisset, 
abbinate alla collezione di borse “April 
2012 Limited Edition” della griffe.

DA GIO PONTI 
A RON GILAD, 

è il fuorisalone di Molteni&C

Carlo Molteni

Installazione di Constance Guisset 
per Molteni&C e Salvatore Ferragamo

Small Tables e Collezione Grado di Ron Gilad Collezione Grado di Ron Gilad

di Paola Cassola
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Non la Triennale né la zona Tortona, 
bensì il Museo della Scienza e della 
Tecnologia. È proprio lo spazio dedicato 
a Leonardo da Vinci nel cuore di Milano 
la location scelta dal celebre designer 
britannico Tom Dixon per MOST, il 
progetto da lui promosso, una sorta di 
festival non solo del design ma anche 
dell’innovazione e della cultura, in scena 
durante la design week. “Ho scelto questo 
museo perché mi ha sempre interessato 
l’influenza della tecnologia sul design, 
da Da Vinci ai giorni nostri. Anche se è 
ricco di storia lo trovo molto moderno 
e innovativo, un luogo di pace che visito 
ogni anno durante il Salone per ‘eva-
dere’ dal design”, spiega l’imprenditore-
designer, tunisino di nascita ma cresciuto 
a Londra. Ex bassista e saldatore in gio-
ventù, la sua lunga carriera di designer 
è iniziata negli anni ’80 con la collabo-
razione con Cappellini, poi è stato art 
director di Habitat per un decennio e ha 
lavorato con grandi marchi italiani e non, 
tra cui Driade, Moroso, Swarovski, Jean 

Paul Gaultier, Ralph Lauren e Vivienne 
Westwood. Il brand Tom Dixon è nato 
nel 2002, con l’idea di un design mod-
erno e semplice per arricchire la vita quo-
tidiana. Tom Dixon occupa 4 spazi dei 
40mila mq del MOST. Dall’ingresso in 
via Olona ci si immerge nella suggestiva 
cornice di Luminosity, un’installazione-
percorso dedicata alla luce in cui sono 
esposti i nuovi prodotti di illuminazi-
one e arredo firmati Tom Dixon, ma 
non solo. Ci sono una trentina di altri 
espositori tra cui Nivea e Cartier, un ris-
torante, un centro di broadcasting, una 
‘fucina’ dove Trumpf, colosso interna-
zionale dell’ingegneria industriale, pro-
duce live le sedie e lampade Stamp in 
acciaio (e 400 lampade più 5 prototipi 
delle sedie sono stati perfino regalati ai 
visitatori nell’evento The Great Stamp 
Giveaway) e una futuristica gelateria 
anglo-italiana progettata da Dixon per la 
Carpigiani Gelato University, che insegna 
a realizzare il proprio gelato artigianale e 
ha indetto un concorso per il design di un 

cono il cui vincitore sarà decretato dallo 
stesso Dixon. Le novità proposte dal 
brand britannico, come le lampade Etch 
Web, con una struttura aperta a forma di 
pentagono irregolare, Fin Light e Lustre, 
in ceramica rivestita di un materiale 
top-secret che dà un effetto iridescente, 
usano tecnologie e materiali innovativi e 
mettono l’accento non solo sull’estetica, 
ma anche sul meccanismo che sta dietro 
l’oggetto. “Credo che la recessione obbli-
ghi tutti, soprattutto i giovani, a pensare 
in avanti e avere più spirito imprendito-
riale”, conclude il creativo. “Oggi, come 
si vede qui, i giovani designer stanno 
iniziando a lavorare per se stessi invece 
che per grandi aziende, con le tecnologie 
digitali, materiali e metodi di produzione 
avanzati. E poi è fondamentale l’aspetto 
etico del design, bisogna chiedersi da 
dove vengono le cose e progettare oggetti 
che durino nel tempo”. 

Lampada Fin Light

Lampade Etch Shade

Tom Dixon lancia MOST, tra design 
e tecnologia

Tom Dixon sulla seduta Stamp

di Valeria Garavaglia
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Cucina Foodshelf by Ora-ïto

Come mai la scelta di entrare nel setto-
re del bagno?
La scelta di entrare nel bagno è un pas-
saggio epocale per il nostro Gruppo 
che vede l’ingresso in un nuovo mer-
cato. L’abbiamo valutata attentamen-
te in tre anni di studio del settore, 
dopo la sollecitazione in questo senso 
che abbiamo ricevuto dall’estero. 
Il bagno è uno degli ambienti della casa 
che negli ultimi anni si è maggiormente 
caricato di valori simbolici positivi: da 
locale di servizio è diventato uno dei 
luoghi principali dell’ambiente domesti-
co. Questo, insieme alla frequente coin-
cidenza distributiva a livello internazio-
nale tra bagno e cucina e all’esigenza di 
proporre progetti completi per la nostra 
divisione contract, ci ha suggerito un’e-
stensione coerente con la nostra specia-
lizzazione aziendale. Il progetto, partito 
all’estero, sarà introdotto anche sul mer-
cato italiano da quest’anno. Con Blu 
Scavolini offriamo un sistema bagno 
completo fatto di sanitari, docce, rubi-
netteria, vasche e mobili.

Nonostante la crisi continuate ad inve-
stire a colpi di Scavolini Store. Qual è il 
segreto di questa crescita?
Il “segreto” è avere una strategia cor-

retta in termini di posizionamento di 
prezzo, avere un brand forte e un’ampia 
gamma di offerta. Il tutto condito con 
un prodotto orgogliosamente italiano 
realizzato in una fabbrica fortemente 
automatizzata che ci permette di essere 
altamente competitivi.

Ora-ïto è il fil rouge che quest’anno vi 
lega a Guzzini...
Ora-ïto è un “fulmine di guerra”! È un 
designer interessantissimo capace di 
operare nei diversi settori del design 
industriale. È pieno di idee e di ener-
gia. Il progetto al quale ha collaborato 
con noi si chiama Foodshelf, una cucina 
che dialoga con gli elementi di arredo 
by Guzzini ideati dallo stesso Ora-ïto. 
La peculiarità di Foodshelf è racchiusa 
nella reinterpretazione delle funzionali-
tà del soggiorno, che nell’idea di Ora-ïto 
vengono trasferite ed estese anche alla 
cucina. La zona living entra in cucina e 
la suggestiona con i suoi schemi com-
positivi, con il rapporto tra pieni e vuoti 
e, soprattutto, con l’approccio dinamico 
tipico delle nuove iconografie living.

La cucina più amata dagli italiani ha dato 
vita alla Diesel Social Kitchen...
Sì, abbiamo deciso di collaborare con 

Renzo Rosso per la collezione Successful 
Living from Diesel realizzando una 
cucina estremamente moderna, ma allo 
stesso tempo caratterizzata dallo spirito 
vintage, nei materiali, nei trattamenti e 
nelle finiture, che è da sempre parte del 
DNA di Diesel. La social kitchen incar-
na la tendenza dell’abitare contempora-
neo che prevede case sempre più piccole, 
soprattutto nelle grandi città, dove cuci-
na e zona living spesso si fondono in un 
unicum progettuale. La cucina diventa 
quindi un ambiente funzionale che dà 
spazio alla socialità fondendo il design e 
l’informale.

Come è cambiato il consumatore?
Il consumatore è più attento agli acquisti, 
inoltre richiede un progetto curato nei 
minimi dettagli. Oggi la cucina e il bagno 
non sono più delle aree da servire banal-
mente, ma da vivere.

È tra le aziende di arredamento che quest’anno si lancia in più progetti: dal 
debutto nel settore del bagno con il marchio Blu, alla realizzazione della 
prima cucina di Successfull Living by Diesel di Renzo Rosso. Passando per 
l’eclettico Ora-ïto. Ne abbiamo parlato con Vittorio Renzi, direttore generale 
del Gruppo Scavolini.

Diesel Social Kitchen

Blu Scavolini

PER Scavolini IL FUTURO È BLU di Paola Cassola
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La Design Week 2012 di Milano ha 
tenuto a battesimo l’apertura del nuovo 
showroom Rimadesio. Ad accoglierlo il 

palazzo settecentesco di via Visconti Di 
Modrone 26, uno degli angoli più presti-
giosi nel cuore della città. Grandi vetrine 
a tutta altezza, offrono alla vista i 600 mq 
sui quali si sviluppa il negozio a livello 
strada, progettato da Giuseppe Bavuso. 
Tra le proposte ospitate dallo spazio ci 
saranno le porte per interni, quelle scor-
revoli, l’innovativo sistema Cover con 
ante battenti per costruire cabine arma-
dio e nicchie di contenimento e l’ultima 
versione della cabina armadio Dress Bold. 
E ancora nuovi accessori per il sistema 
giorno Abacus living, accanto alla colle-
zione Eileen. Assoluta new entry la porta 
scorrevole Stripe, che interpreta la sintesi 
di funzione ed estetica.

NUOVO SHOWROOM MILANESE PER RIMADESIO

Tre nuovi accordi di licenza per arricchire 
la linea Roberto Cavalli Home, queste 
le novità presentate dalla griffe in occa-
sione del Salone del Mobile di Milano. 
I tre accordi di licenza sono stati firmati 
rispettivamente con Formia International 
di Venezia, per lo sviluppo, la creazio-
ne, la produzione e la distribuzione di 
lampade, lampadari e complementi in 
vetro di Murano, con Roubini per lo svi-
luppo, la creazione, la produzione e la 
distribuzione di tappeti e arazzi e con 
Arnolfo di Cambio – Compagnia del 
Cristallo per lo sviluppo, la creazione, 
la produzione e la distribuzione della 
“Art de la Table”. Roberto Cavalli a set-
tembre 2011 aveva annunciato il suo 
ingresso nel settore “Home”, firmando 
quattro importanti accordi di licenza 
con JC Passion, Industrie Emiliana Parati, 
Gruppo Ceramiche Ricchetti e Caleffi.

TRIS DI LICENZE 
PER ROBERTO CAVALLI HOME

Roberto Cavalli

 Eileen Square

Si è tenuta nei giorni scorsi l’inaugura-
zione in Corso Monforte 28 a Milano, 
del nuovo Centro Cucine Arclinea in un 
palazzo storico milanese solo a qualche 
numero civico dal precedente spazio di 
Corso Monforte.
L’azienda ha chiuso l’esercizio 2011 stabi-
le a 20 milioni di euro e prevede di archi-
viare il 2012 con una crescita sostenuta 
a livello di export, anche grazie al nuovo 
piano strategico di aperture di punti ven-
dita previste nei prossimi mesi a Macao e 

Hong Kong per poi approdare a breve in 
India. Ad oggi i mercati di riferimento per 
l’azienda di cucine sono Europa e Stati 
Uniti, mentre Asia e Australia sono i Paesi 
emergenti, dove la presenza di Arclinea 
sta crescendo con possibilità di sviluppo 
ancora molto interessanti.
Per quanto riguarda il settore Contract, al 
Lido di Venezia, Arclinea è partner nella 
ristrutturazione del grande Albergo stori-
co De Bains oltre ad un progetto impor-
tante a Singapore in fase di definizione.

Arclinea apre un nuovo spazio a 
Milano e punta sull’estero

1 Nel sistema di imbottiti River di Segis, su progetto di Bar-
toli Design, la continuità nella sezione sedile-schienale 
e nell’accosto dei moduli crea la fl uidità di un fi ume.

2 La nuova collezione M.a.s.s.a.s. di Patricia Urquiola per 
Moroso, ha tagli e linee decise che disegnano il tessuto 
nello spazio in modo asimmetrico.

3 L’originale seduta Sillaba di Ego trasforma lo schienale 
in una vera e propria lettera. Design di Ferruccio Laviani.

1

2

3
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Quest’anno la rivista di design Interni, in 
occasione del Fuorisalone, ha proposto 
una riflessione intorno al tema “Legacy”, 
ovvero “eredità”, partendo dal celebre 
aforisma di Bernardo di Chartres che 
sintetizzò i pilastri su cui si fonda il pro-
gresso: il sostegno dei grandi maestri del 
passato e le giovani generazioni. “Noi 
siamo come nani sulle spalle dei giganti 
ai quali ci appoggiamo – disse il filosofo 
nel 1120 - così che possiamo vedere più 
cose e più lontano, perché siamo soste-
nuti e innalzati dalla statura dei giganti ai 

quali ci appoggiamo”. Così la Cà Granda, 
oggi Università Statale di Milano, si è ani-
mata di installazioni che rappresentano 
le risposte dei più influenti designer e 
architetti internazionali che hanno for-
nito la loro personale interpretazione del 
concetto di eredità.
La mostra evento “Interni Legacy” ha 
voluto riflettere sulla possibile eredità del 
progetto nel tempo in termini di ricerca, 
tecnologie, materiali, espressioni figura-
tive, ma anche sul concetto di sostenibil-
ità attraverso progetti che hanno toccato 

più ambiti, dalla microarchitettonica al 
paesaggio urbano, dagli interni all’oggetto 
d’arredo.
Tra i progettisti che hanno partecipato 
all’edizione 2012, anche Massimo Iosa 
Ghini, tra i più quotati architetti italiani, 
con un’opera intitolata “Quattro punti 
per una torre”. L’idea dell’installazione 
– ha commentato Iosa Ghini - è di sfrut-
tare il concetto primordiale del monolite 
(simbolo dell’eredità del passato), l’intero 
blocco massiccio di materiale lapideo 
dal quale, da sempre, hanno preso vita 
architetture e sculture”. Ispirandosi a 
questa immagine, l’architetto di origini 
bolognesi, ha progettato una torre a stelo 
di oltre 9 metri di altezza rivestita da 
grandi lastre ceramiche (300x150) che 
svelano un segreto: da un taglio curvo 
sulle pareti emerge un particolare gioco 
di luci tramite l’uso di tecnologia a led 
che rappresenta simbolicamente il movi-
mento del pensiero. Infine, alla base della 
torre è presente una balaustra in cris-
tallo. “Il messaggio che vuole trasmettere 
questa installazione è quello di incorag-
giare a raccogliere un’eredità e di non 
lasciar perdere le proprie radici, rielabo-
rando invece la tradizione con creatività e 
innovazione tecnologica e in modo sem-
pre diverso. I partner del progetto sono 
stati FMG Fabbrica Marmi e Graniti 
(per le lastre ceramiche), iGuzzini (per 
l’illuminazione), Faraone (per la balaus-
tra) e Tecnovision (per i maxischermi)”.
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di Rossana Cuoccio

1 Il divano Michel, prodotto da B&B Italia per 
il design di Antonio Citterio, propone una 
massima libertà compositiva grazie a 34 
elementi, in due profondità. 

2 La poltroncina Remy di Flou, disegnata da 
Riccardo Giovanetti, si caratterizza per lo 
schienale e il sedile di forma arrotondata.

3 Avvolgente come un mantello, Mantò, il 
nuovo divano “haute couture” di Poltrona 
Frau, ha una struttura in multistrato di 
legno, faggio e pioppo e il rivestimento in 
Pelle Frau®. 
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Il chiostro dell’Università 
Statale di Milano, l’installazione 
“Quattro punti per una torre” 
e Massimo Iosa Ghini.

“Interni Legacy”
il progetto tra passato 

e futuro 
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Gentry sofa 
by Patricia Urquiola

Carpet reloaded
for Moroso

Do-lo-rez island 
by Ron Arad 

Moroso Spa
Cavalicco, Udine/Italy
T +39 0432 577111
e-mail: info@moroso.it
www.moroso.it

Milano showroom
via Pontaccio 8/10
T +39 02 72016336

Fergana table
by Patricia Urquiola
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MINOTTI CUCINE, DESIGN IN ACTION

Ha riunito personalità del design, dell’ar-
chitettura, della moda e della comuni-
cazione, per una buona causa: disegnare 
una cucina da devolvere all’orfanotrofio 

di Sefforis a Nazareth. Stiamo parlan-
do di Minotti Cucine che al Fuorisalone 
ha stupito tutti con l’evento ‘Design in 
action’. “È stata una vera e propria gara 
- ci racconta orgoglioso l’AD Gastone 
Pagot - che ha visto ‘scontrarsi’ diver-
si team con l’obiettivo di ideare e dise-
gnare un nuovo modello di cucina. La 
proposta vincitrice, eletta da una giuria 
di professionisti composta da architet-
ti e imprenditori del settore cucine ed 
elettrodomestici, è stata realizzata da 
Minotti e devoluta all’orfanotrofio grazie 
al contributo di sponsor come Gaggenau 
(brand di elettrodomestici alto di gamma 
del gruppo Bosch), Tabu attivo nei legni, 
Bloom nella ferramenta e Ossicolor negli 
allumini. 
Dopo aver chiuso il 2011, anno della 
ripartenza dell’azienda dopo l’acquisizio-
ne da parte del fondo Opera, poco sotto 
i 5 milioni di euro, “per il 2012 - ci spiega 

Pagot - l’azienda ambisce a raggiungere 
i 10 milioni e mette in campo tanti pro-
getti, a partire dal debutto nelle cucine 
da esterni. “Porteremo la gente a cucinare 
in giardino”, chiosa l’AD. “Stiamo speri-
mentando anche sul fronte dei materiali: 
siamo nati facendo le cucine in pietra, 
l’anno scorso abbiamo lanciato le cuci-
ne in legno e quest’anno sperimentiamo 
il metallo. Per differenziarci dagli altri 
abbiamo scelto materiali poco sfrutta-
ti come il rame, l’alluminio pennellato 
e l’ottone. Non paghi, abbiamo deciso 
di ampliarci al settore bagno, perché il 
nostro mercato, che è legato alla proget-
tazione di ambienti, ci chiede spesso di 
progettare anche l’area bagno”. Inoltre, 
saranno inaugurati nuovi showroom a 
Hong Kong, Taiwan, Shanghai “e stia-
mo pensando anche a Brasile, Filippine 
e Australia dove ancora non siamo pre-
senti”.

Nel 2012 Gufram ritorna a vivere, nel 
colore originario verde, e vola verso la 
sua ritrovata dimensione di brand iconico 
del made in Italy. Tutto questo grazie a 
Sandra Vezza, imprenditrice piemonte-
se del settore alimentare e appassionata 
di design, che ha acquisito nel novem-
bre 2011 dal Gruppo Poltrona Frau il 
marchio, con la volontà di svilupparne le 
potenzialità a livello globale. “Sono col-
lezionista di pezzi Gufram da sempre 
– ci racconta Sandra Vezza – e per il suo 
rilancio ho deciso di avviare un ambizioso 
piano che prevede il recupero dei valori 
del brand, attraverso una nuova strategia 
commerciale e di comunicazione e la 
produzione dei prodotti icona simbolo 
del design Pop”. Il rilancio del marchio 
ha preso il via con la partecipazione al 
Salone del Mobile di quest’anno con uno 
spazio espositivo in fiera che ha ospita-
to la riedizione di diversi pezzi storici 
del marchio, tra i quali l’iconico Cactus, 
realizzato in collaborazione con i desi-
gner Drocco e Mello, da tempo partner 
creativi del brand. “In seguito – prosegue 
l’imprenditrice – organizzeremo eventi 
di presentazione all’estero, nei principali 
mercati d’interesse per l’azienda. Il nuovo 

percorso prevede, inoltre, la valorizzazio-
ne del legame col territorio in cui ha sede 
l’azienda, a Barolo in Piemonte, regione 
dove Gufram è nata nel 1952 e dove 
torna per ritrovare nuova forza e affron-
tare il percorso di sviluppo a livello inter-
nazionale”. La strategia di rilancio della 
Vezza vedrà le proposte di arredo del 
marchio uscire dall’ambito museale e da 
collezionisti per aprirsi al mercato.

Gufram, rinascere a 60 anni

Sandra Vezza

Mimesi

Allestimento Gufram al Salone del Mobile 2012
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È per tutti i gusti l’offerta di prodotto 
che presentate quest’anno.
Quest’anno abbiamo pensato proprio 
a tutti i mercati cercando di soddisfar-
ne le diverse esigenze. Ecco spiegato il 
lancio di ben 9 nuovi modelli di cucine 
che spaziano dal design minimale, molto 
apprezzato oggi in Italia, all’opulescenza 

dei modelli pensati per i Paesi Arabi o per 
la Russia. Esempio della pulizia formale è 
Urban Mood, una cucina dallo stile urba-
no realizzata accostando parti in legno di 
olmo a parti laccate dal look moderno. 

Il mercato domestico è sofferente. Come 
è andato il vostro 2011?
Stosa Cucine ha registrato un +2% lo 
scorso anno con 81 milioni di euro (13 
milioni dei quali di export), in contro-
tendenza con l’andamento del mercato 
della cucina che nel 2011 ha segnato un 
-11%. Non possiamo, quindi, che dirci 
soddisfatti. Anche se dobbiamo ammet-
tere che la crescita più importante è 
dipesa dal buon andamento dell’export. 
Eurocucina quest’anno sta confermando 
una notevole affluenza degli operatori 
stranieri, dove noi siamo presenti solo da 
12 anni (mentre in Italia siamo attivi da 
40). Il nostro obiettivo, dunque, è por-
tare la quota export dall’attuale 15% al 
20-23% entro il 2015.

È vero che in questo periodo si sta facen-
do strada il contract?
Non essendo, il contract, il nostro core 
business ci siamo resi conto di averlo un 
po’ sottovalutato all’inizio. Abbiamo poi 
notato che nei mercati del Centro-Sud 
America, degli Emirati Arabi e del Far 
East il contract rappresenta una parte 
importante perché all’estero i mobili ven-

gono spesso forniti all’interno del “pac-
chetto-casa”. 

Per il contract internazionale cucina fa 
rima con bagno. Avete mai pensato ad 
una brand extension?
Sì, abbiamo già il progetto di una linea di 
bagni nel cassetto perché effettivamente 
all’estero di solito l’azienda che fornisce 
le cucine si occupa anche della fornitu-
ra di arredi per il bagno. L’abbinamento 
cucine/bagni nei mercati esteri è vincen-
te, quindi una brand extension in questa 
direzione è un’occasione imperdibile per 
incrementare le vendite. I modelli saran-
no affidati al nostro team di designer che 
apprezziamo già molto nelle proposte 
che ci sottopongono per le cucine. 

Tornando all’Italia. Avete da poco inau-
gurato un nuovo showroom aziendale...
Abbiamo inaugurato un nuovo showro-
om aziendale, molto importante, nella 
nostra sede di Radicofani (SI). Per presen-
tarlo abbiamo organizzato l’evento “Porte 
aperte” accogliendo ben 800 clienti a visi-
tare la nostra azienda. 

Ci sono nuovi Stosa Point in vista?
Sì, apriremo nuovi Stosa Point, i nostri 
centri monomarca, nel corso del 2012. Il 
primo sarà il prossimo mese di maggio a 
Milano in zona Porta Genova. Poi aprire-
mo 330 mq di monomarca a Genova. 

9 NOVITÀ PER
Stosa Cucine

Aggredire il mercato con un’offerta 
variegata, pensare a brand 
extension e crescere nel retail. 
Questa è la strategia messa in atto 
da Stosa Cucine, nelle parole del 
product manager David Sani.

David Sani di Paola Cassola

Cucina Milly - Composizione bianco gesso

Cucina Bring - Laccato lucido tortora

Cucina Allegra - Laccato multicolor

REPORTAGE SALONE DEL MOBILE
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“Ciò che lega i miei progetti, a partire 
dalla realizzazione del museo Punta della 
Dogana a Venezia fino ad arrivare al flagship 
di Duvetica dove siamo presenti in questo 
momento” afferma Ando “risiede nell’accu-
ratezza dei dettagli, incluso quello che non 
si vede, che ha pari importanza alla parte 
estetica esterna”. Tadao Ando nasce a Osaka 
nel 1941 e nel 1969 fonda il suo primo studio 
di architettura, la Tadao Ando Architect & 
Associates. Il suo approccio all’architettura 
richiama i principi dell’estetica minimalista, 
in cui Ando ricorre quasi esclusivamente al 
cemento a vista, con cassaforme basate sulle 
dimensioni del tatami giapponese e spesso 
associate a legno e pietra. Considerato un 
archistar, il rigore minimalista di Ando lo 
rende apprezzato da alcune fra le più impor-
tanti case di moda, tra cui Giorgio Armani, 
per il quale ha dato nuova linfa minimali-
sta alla sede di via Borgognone a Milano, e 
il gruppo Benetton, per cui ha realizzato 
il centro di ricerca Fabrica, in provincia di 
Treviso. Ultimo fra le sue creature è il proget-
to di riqualifica voluto dalla François Pinault 
Foundation, tramite la quale il magnate del 
lusso François-Henri Pinault ha voluto dare a 
Venezia un centro permanente di arte con-
temporanea nel quale sono esposte le opere 
di proprietà della fondazione. “Bisogna sempre 
rispettare il volere di chi commissiona l’o-

pera – afferma Ando – e gli spazi in cui essa 
viene realizzata. Da solo un architetto non 
può far nulla. Ho sempre basato il mio lavoro 
su questo concetto e credo sia il segreto per 
realizzare opere anche molto differenti tra 
loro”. Parla con pacatezza Tadao Ando e a chi 
gli chiede come si evolverà il Design risponde: 
“Io non posso dire come sarà nel futuro, so 
solo che le cose si evolvono molto velocemen-
te e che il modo di pensare attuale al Design 
sarà fuori luogo nel nostro futuro prossimo. 
Dovremo adattare le nostre capacità a una 
velocità sempre crescente”. Tra le prossime 
collaborazioni di Ando ci sono la progetta-
zione di una seduta per Carl Hansen e alcune 
mostre in Brasile. “Ci sono di Paesi nel mondo 
che stanno crescendo sia in termini economici 
che culturali e in quelle aree ci chiederanno di 
costruire edifici. Non so come saranno perché 
entrano in gioco molte variabili, l’unica cosa 
certa di cui ci dovremo preoccupare è che 
questi edifici devono un’eredità alle genar-
zioni future”. E quando parliamo del nostro 
Paese l’Archistar avvisa: “Voi siete il Paese del 
Design ma nel futuro gli italiani dovranno 
ricercare nuovi modi e realizzare prodotti 
nuovi. Questo vale non solo in quest’ambito 
ma anche per l’architettura, l’interior design 
e la moda, che dovrebbero influenzarsi gli uni 
con gli altri, facendo così emergere da questo 
miscuglio nuove correnti”. 

Da sinistra e in senso orario, Stone Sculpture Museum, mostra all’interno del fl agship Duvetica e un ritratto di Tadao Ando

 di Carlotta Careccia Sanguineti 

Il minimalismo di Tadao Ando 
spazia tra case di moda e Palazzi storici

“I bravi architetti non sono star ma delle persone che realizzano belle archi-
tetture”. Potremmo riassumerla così la figura dell’architetto Tadao Ando. È in 
occasione della conferenza stampa nel flagship store di Duvetica che incon-
triamo il designer di fama mondiale. In via Santo Spirito 22, a Milano, il de-
signer giapponese ci ha introdotto alla mostra dedicata ai suoi ultimi progetti 
museali realizzati tra Europa e Giappone dalla metà degli anni ‘90 ad oggi. 
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Continua a cre-
scere il famoso 

brand del mosaico 
Sicis, inaugurando 

nuovi showroom 
diretti ad Istanbul e 

Hong Kong. Nella ex 
colonia inglese è stato 
inaugurato lo scorso 3 
maggio uno spazio esposi-
tivo di ben 500 mq dislo-
cati su due piani nell’edi-
ficio Queen’s Cube, al 239 
Queen’s Road East, nel 

moderno distretto di Wan 

Chai dedicato al design internazionale e 
all’arredamento. Intanto, in occasione del 
Fuorisalone del mobile tenutosi Sicis ha 
presentato in anteprima per il mercato 
italiano il progetto Sicis Jewels, presso 
lo showroom in via Fatebenefratelli 8, 
durante l’evento Mosaic Languages, in 
cui sono stati celebrati i primi 25 anni 
della maison del mosaico di lusso ita-
liano. Hanno fatto da sfondo all’even-
to nuovi pannelli in mosaico artistico 
e nuovi arredi. Protagonista, dunque, è 
stato il mosaico Sicis nelle sue molteplici 
interpretazioni, fil rouge di collegamento 
tra le varie divisioni dell’azienda.

Sopra poltrona Lotus. In alto a destra, collana 
Savane della collezione Jewels.
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Il mosaico Sicis compie 25 anni

Lago, azienda di design che ha fatto della 
modularità l’ingrediente base dei pro-
pri prodotti, ha aperto il suo 33esimo 
monomarca a Milano, in via Turati.
Il concept del nuovo flagship, di 160 
mq, è incentrato sulle novità presentate 
in anteprima al Salone, con una nuova 
palette di colori ideati e realizzati da 
Lago, con i quali Novacolor, azienda 
leader del settore finiture, ha realizzato 
una decorazione esclusiva delle pare-
ti. Il negozio è dislocato su due piani, 
in cui si inseriscono i nuovi prodot-
ti Lago 2012 dai 30mm Weightless e 
36e8 Weightless, le nuove composizioni 
a soffitto che sfruttano una dimensione 

della casa fino ad oggi sotto-utilizzata, 
ovvero i volumi compresi dall’“altezza 
uomo” al soffitto, al rivoluzionario Et 
voilà, il nuovo sistema-contenitore in 
tessuto applicato in questo caso alla zona 
living del piano terra, con nuove finiture. 
In mostra anche il nuovo tavolo in legno 
Wildwood, frutto dell’esplorazione di 
nuovi materiali condotta da Lago nel 
corso dell’ultimo anno ed il pavimento 
Slide, nato dalla partnership con Listone 
Giordano. Accanto ad essi, le tradiziona-
li punte di diamante della produzione, 
l’armadio N.O.W., il sistema 36e8 ed il 
Divano Air, tutti presentati con nuove 
finiture.

LAGO APRE IL SUO 33° STORE PER IL SALONE

1 Giovani designer per Living Divani: dello Studio Juju di Singapore i tavolini Rabbit and the Tortoise, allusione all’infanzia, e dell’italiano Mario Ferrarini il tavolino-
sgabello Kalè che utilizza l’innovativo materiale composito Crystalplant.

2 È un gioco di luci e ombre la lampada IN-EI Issey Miyake in materiale riciclato, nata dall’incontro tra Artemide e il Reality Lab di Issey Miyake.

2

1
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Si commuove Piero Gandini quando 
ripercorre i 50 anni della sua Flos. Nel 
corso della conferenza stampa che si è 
tenuta in Corso Monforte 15, a Milano, 
in occasione del Salone del Mobile, il 
presidente e AD di Flos, affiancato dalla 
madre e co-fondatrice Piera Pezzolo 
Gandini, ha raccontato la storia di una 
realtà imprenditoriale italiana che in 
cinquant’anni è arrivata ad essere fra le 
aziende più autorevoli nell’ambito dell’il-
luminazione. “Bisogna sempre guardare 
avanti ma, a volte, c’è bisogno di fermarsi 
e volgere lo sguardo indietro, per pren-
dere atto di quanto si è costruito fino a 
questo momento e poter proseguire con 
consapevolezza”, afferma Piera Pezzolo 
Gandini. Per fare questo, la co-fondatrice 
dell’azienda ha raccolto in circa sei anni 
un archivio storico di Flos, che la creati-
vità del fotografo-artista Ramak Fazel ha 
trasferito, con tutta la sua carica emotiva 
e sensoriale, in un’applicazione multi-
mediale esclusiva per iPad, Flos 50. Così 

Piero Gandini è stata la voce narrante 
di un tour virtuale nella storia di Flos, a 
partire dalla collaborazione con Achille 
e Pier Giacomo Castiglioni fino ad arri-
vare ai concetti rivoluzionari per il design 
industriale italiano di Philippe Starck. 
“Se devo individuare una caratteristi-
ca fondamentale della nostra azienda è 
quella della continua sperimentazione, 
per raggiungere sempre nuovi traguardi” 
afferma Piero Gandini, presidente di Flos. 
“In Italia abbiamo molte risorse che spes-
so non vengono sostenute o messe in luce 
come invece meriterebbero”. Gandini 
spiega poi che “la sfida dei prossimi anni 
sarà mettere a punto una produzione 
industriale sempre più eco-compatibile” 
e primo partner con cui intraprendere 
questo percorso è un’azienda italiana, 
la bio-on, unica al mondo ad aver rea-
lizzato una plastica 100% biodegrada-
bile. “Grazie all’accordo con bio-on ed 
alla bio plastica PHAs, ha preso forma la 
prima lampada che dopo circa 500 ore 

sotto l’acqua, scompare completamente. 
Una riedizione di Miss Sissi, ma 100% 
bio”, prosegue Gandini. Per celebrare 
il suo primo mezzo secolo, inoltre, Flos 
ha realizzato in una tiratura di soli 500 
pezzi una lampada da tavolo, disegnata 
da Philippe Starck, in tecnologia O-Led. 
Parlando infine con Piero Gandini dell’at-
tuale contesto economico mondiale l’il-
luminato imprenditore ci risponde che 
“il problema non è essere i primi – il 
riferimento è al primato della Cina in 
quanto principale esportatore di mobi-
li – ma creare un prodotto che abbia il 
giusto balance tra emozionale, funzionale 
ed un prezzo ragionevole. Noi stiamo 
continuando ad avere delle buone per-
formance, soprattutto da Nord America, 
Russia e Centro Europa. L’Italia non è 
brillante, ma è sostanzialmente stabile e 
siamo comunque fiduciosi per il futuro”. 
E se lo dice un’azienda come Flos, che ha 
chiuso il 2011 a +16% nonostante la crisi, 
ci crediamo.

Philippe Starck e Piero Gandini

Gli “illuminati” ‘50 
di Flos tra lampade 
che si sciolgono
e innovazione 
continua
di Carlotta Careccia Sanguineti

1
2

1 Disegnato da Simone Micheli, il divano Jelly di Adrenalina è una sferzata di energia e vitalità a tutto colore, il cui design curvilineo ricorda le caramelle 
gommose.

2 Compagni ideali, la poltrona Ginger e la scrivania Fred di Poltrona Frau sono rivestiti entrambi da Cuoio Saddle Extra e condividono geometrie leggere, quasi 
aeree e il piacere visivo di una superfi cie continua. Design di Roberto Lazzeroni.



icon
design Giuseppe Bavuso www.ernestomeda.com

Solo quando la ricerca è ispirata dalla bellezza, dall’innovazione, 
e dalla passione per la tecnologia possono nascere prodotti 
unici come Icon, la cucina realizzata con ante traspiranti. 
Presentata in anteprima ad Eurocucina 2012. 
Per informazioni: ernestomeda.com/icon
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Se volete qualche nuova idea per arreda-
re casa continuate a leggere… Sì, perché 
quest’anno Boffi ha lanciato proposte 
in ogni direzione, dalla cucina al bagno, 
fino ai sistemi di armadi, di porte e ante 
scorrevoli. Due i nuovi modelli di punta 
per le cucine: K20, progettato dal desi-
gner tedesco Norbert Wangen, e Aprile, 
di Piero Lissoni, rieditata quest’anno con 
nuovi materiali e con un’anta in legno 
massello trattata per essere esteticamen-
te d’impatto materico, dando rilievo ad 
alcune doghe. Per il bagno le soluzioni 
si fanno più compatte, senza rinunciare 

alla polifunzionalità. Nell’area dei sistemi, 
infine, arrivano librerie multiuso, adatta-
bili ai diversi ambienti della casa. Queste 
librerie possono diventare delle cabine 
armadio se abbinate alle porte scorrevoli 
del marchio. 
Per investire nel nuovo bisogna però 
mantenersi forti sul mercato. E Boffi ci 
riesce: “abbiamo fatto 61 milioni di euro 
di fatturato consolidato - dichiara l’AD 
Roberto Gavazzi - e circa 41 milioni di 
euro di fatturato della casa madre. Per il 
2012 ci aspettiamo una crescita del 5% 
circa, al momento, infatti, stiamo venden-

do un 10% in più. Quest’anno inaugure-
remo diversi showroom all’estero, a Kuala 
Lumpur, Miami, Chicago, Nuova Dehli e 
in Australia”. 

L’OFFERTA DI BOFFI SI FA TRASVERSALE

Nendo

Designer dell’anno 2012 per la rivista 
Wallpaper ed Elle Deco, oltre 200 pro-
getti all’attivo dagli interni ai prodot-
ti, dal furniture alla grafica, per le più 
prestigiose aziende, gallerie e musei di 
design internazionali, in soli 10 anni di 
attività. Eppure la prima impressione su 
Nendo, alias Oki Sato, è quella di una 
persona pacata e umile. Incontrato nello 
store Nava, nell’ambito del Fuorisalone, 
la prima cosa che fa arrivando è compli-
mentarsi con Benjamin Hubert, giovane 
designer inglese che come lui ha creato 
una capsule per il brand di pelletteria 
milanese. Se Hubert ha firmato la linea 
Bellows e il giapponese Naoto Fukasawa 
la N-Bag, Nendo ha progetatto la borsa 

Zipper, che grazie a un sistema modulare 
di cerniere può assumere diverse dimen-
sioni e funzioni. “È la prima volta che 
disegno una borsa – spiega il designer 
nipponico – mi ci sono voluti due anni 
per il progetto. La cosa importante non 
era realizzare la zipper, ma utilizzarla in 
diversi modi per cambiare le dimensioni 
della borsa e la sua funzionalità. Per me 
il design è avere delle piccole idee, risco-
prirle nella vita quotidiana e lasciarle 
evolvere in qualcosa di molto interes-
sante”. 
Oki Sato è la mente creativa e il co-
fondatore insieme ad Akihiro Ito dello 
studio Nendo, il cui nome in giappo-
nese significa l’argilla con cui giocano i 

Cucina Aprile

C’È L’EMOZIONE 
NEL DESIGN DEL FUTURO

di Valeria Garavaglia

Seduta della linea Thin black lines in mostra 
alla monografica Trial and error 
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Offre un’ampia varietà di sogget-
ti la nuova campagna pubblicitaria di 
Poliform|Varenna, on air sulle princi-
pali testate nazionali e internazionali. 
Dall’area living alla zona notte, dalle 
cucine ai sistemi, dagli imbottiti ai com-
plementi il nuovo layout grafico mira 
alla massima sintesi espressiva. 
L’headline “MyLife“, protagonista asso-
luta della campagna e presenza costante 
nella comunicazione Poliform degli ulti-
mi anni, suggerisce un senso di appar-
tenenza, un’affinità, la capacità della 
collezione aziendale di interpretare uno 

stile sempre più personale e per questo 
sempre diverso. Un legame con l’indi-
vidualità che riassume in sé il desiderio 
di ognuno di rappresentare con la pro-
pria casa la propria unicità, il proprio 
mondo. 
“Cerchiamo sempre di essere visibili, 
di farci conoscere”, ci spiega Giovanni 
Anzani, AD di Poliform. “In Italia siamo 
bravissimi nel fare, un po’ meno nel 
comunicare che io però trovo assoluta-
mente importante.”. 

POLIFORM|VARENNA ON AIR CON MYLIFE

bambini. La mission di Nendo, infatti è 
“Ricostruire gli oggetti quotidiani, racco-
gliendoli e rimodellandoli in qualcosa di 
semplice e intuitivo, per ridare alle per-
sone quei piccoli momenti ‘!’, emozioni 
nascoste nella vita di tutti i giorni”. “Nel 
design del futuro – prosegue il creativo 
– credo che l’attenzione sarà sempre più 
rivolta alle emozioni, non al costo, né alla 
funzione degli oggetti”. Un’affermazione 
forte, soprattutto in un momento in cui 
anche il design deve fare i conti con le 
turbolenze dell’economia mondiale. Oki 
Sato è però anche molto pratico. Lo stu-
dio sta lavorando contemporaneamente 
a oltre 220 progetti per clienti sparsi in 
tutto il mondo, che lo obbligano a viag-

giare spessissimo per seguirli da vicino, 
fermandosi nella base di Tokyo solo una 
settimana al mese. Milano, che oltre a 
Tokyo e Singapore (inaugurata quest’an-
no) è l’unica altra sede dello studio, 
durante la design week è stata “invasa” da 
sue installazioni e progetti. Oltre a Nava, 
tra le collaborazioni ci sono nomi come 
Bisazza, Moroso, Cappellini e Kme, e 
poi Tod’s per le vetrine e La Rinascente 
per il nuovo concept del quarto piano. 
Inoltre in zona Tortona è stata presentata 
black&black, la prima linea di mobili 
come art director del nuovo brand di 
Singapore K%, e allestita la mostra Still 
& Sparkling con il vetro di Lasvit, men-
tre Palazzo Visconti ha ospitato la mostra 

monografica Trial and Error. Dopo 
il Salone, i Nendo sbarcheranno alla 
Biennale di Venezia, al Victoria & Albert 
Museum per il prossimo London Design 
Festival e a Istanbul e Osaka con due 
store realizzati per Camper. Insomma 
un’infinità di progetti, ma cosa c’è di 
Nendo in ciascuno? “La storia che sta 
dietro l’oggetto”, conclude Oki Sato. “Per 
me non è una questione di materiali, 
colori o forme, ma di emozioni. Questo 
vale anche quando lavoro a uno spazio 
retail. Oggi si può comprare qualsiasi 
cosa su internet, perciò bisogna invoglia-
re le persone ad entrare puntando ai loro 
sentimenti”.

Installazione Still & Sparkling 
per Lasvit, Oki Sato alias 
Nendo, borsa Zipper per Nava

Campagna Stampa My Life
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L’innovazione come fil rouge che lega i 
vostri nuovi prodotti...
Sì, abbiamo introdotto in tutte le nostre 
nuove proposte l’innovazione nelle fun-
zioni. I divani si distinguono per la loro 
leggerezza stilistica e per le dimensioni 
contenute, perché le case sono sempre 
più piccole. Must imprescindibile è il 
comfort, infatti abbiamo progettato e 

brevettato dei meccanismi interni ai diva-
ni che permettono di sollevare la parte 
posteriore dello schienale per ampliarlo 
e agevolare il riposo. E ancora, è possi-
bile far scivolare la seduta in avanti per 
far fuoriuscire il poggiapiedi. Insomma, i 
nostri divani offrono diverse posizioni di 
relax a seconda delle esigenze dei consu-
matori. 

Natuzzi: 
Pasquale Natuzzi

di Paola Cassola

LUSSO ITALIANO, 
VOCAZIONE INTERNAZIONALE

Quanto ha fatturato il vostro Gruppo?
A livello globale il nostro Gruppo ha 
registrato un fatturato 2011 di 486,4 
milioni di euro (-6% rispetto al 2010). 
Siamo attivi con quattro marchi che si 
rivolgono a diversi target di consumatori: 
Natuzzi Italia ha vissuto negli ultimi dieci 
anni un riposizionamento verso l’alto di 
gamma (progetto che ci ha visto inve-
stire 500 milioni di euro) unitamente 
all’estensione del prodotto al total living; 
Leather Editions è molto attenta all’ar-
tigianalità della lavorazione della pelle; 
Italsofa pensa ad un consumatore moder-
no e giovane con proposte colorate, in 
tessuto rendendo il design accessibile a 
tutti; Softaly, è il marchio B2B pensato 
esclusivamente per i grandi distributori 
dell’arredamento. 

Natuzzi Italia - Divano Bolero
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Divano Brio in tessuto
 – Divani & Divani, categoria “motion”

E Divani & Divani?
Si tratta di una catena di negozi nata 20 
anni fa con prodotti fatti in Italia rigoro-
samente in pelle. L’insegna, presente in 
Italia con 98 negozi, sta un po’ soffrendo 
a causa della contrazione dei consumi sul 
mercato interno e della concorrenza slea-
le di chi non persegue etica, trasparenza 
e legalità. Molti nostri concorrenti utiliz-
zano outsourcing gestiti da imprenditori 
cinesi che aprono e chiudono le aziende 
nel giro di un anno e le cui azioni, quindi, 
sono difficilmente tracciabili.

Siete molto forti all’estero, quali sono i 
vostri mercati principali?
Operiamo in quattro grandi mercati che 
rappresentano per noi il 90% del fattu-
rato: Europa, Medio Oriente e Africa 
che consideriamo un unico grande mer-
cato, India e Asia Pacifica, le americhe 
(Stati Uniti, Canada e America Latina) 
e il Brasile. In tutte queste aree abbia-
mo hub produttivi per essere vicini ai 
clienti, quindi produciamo e consegnamo 
in loco. Abbiamo fabbriche in Cina, in 
Romania, in Brasile e in Italia. Nel nostro 
Paese produciamo solo la marca Natuzzi 
Italia. Per farle capire quanto siamo 
apprezzati all’estero, da una ricerca effet-
tuata da Lagardère in 7 Paesi, intervistan-
do 8.600 consumatori del lusso, è emerso 
che il brand considerato di riferimento 
per l’aredamento di lusso è Natuzzi.

Nonostante il periodo critico non avete 
fermato gli investimenti...
La nostra solidità all’estero ci permette 
di contrastare bene la crisi, continuia-

mo quindi ad investire nel retail aprendo 
sistematicamente nuovi monomarca.

Da quanti anni siete all’estero?
Da tanti anni, pensi che in Brasile, che 
è il nostro mercato più recente, siamo 
presenti da 12 anni. Direi che siamo ben 
oltre la start-up. Lì abbiamo due stabi-
limenti per 70mila mq, uffici commer-
ciali e un management locale brasiliano. 
In Cina abbiamo uno stabilimento di 
100mila mq con 1.600 dipendenti e uffi-
ci commerciali che guidano tutte le atti-
vità del’Asia. 
In Romania abbiamo uno stabilimento di 
100mila mq che serve l’Europa e, da 18 
anni, anche il colosso svedese Ikea con la 
marca Softaly.

Siete quotati alla Borsa di New York da 
19 anni, ora come va?
Il nostro Gruppo ha sempre avuto una 
vocazione export, per questo motivo ci 
siamo quotati alla Borsa di New York 19 
anni fa, perché eravamo più conosciuti in 
America che in Italia. Il momento attuale 
in Borsa non è dei più favorevoli, ma 
teniamo duro.

È notizia degli ultimi giorni il trasferi-
mento da parte di Ikea di alcune produ-
zioni dall’Asia all’Italia. Tra i 24 fornito-
ri italiani eletti dal colosso svedese per 
supportare il loro cambiamento ci siete 
anche voi...
Sì e ne siamo orgogliosi, ma non è una 
scelta inaspettata... siamo fornitori di Ikea 
da tanto tempo ed evidentemente è una 
collaborazione positiva anche per loro.

“Operiamo in quattro grandi 
mercati che rappresentano per 

noi il 90% del fatturato”

Divano Brio in pelle – Divani & Divani, categoria “motion” Natuzzi Italia - Divano Opera
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È volto alla progettazione ecosostenibile 
il progetto di San Patrignano “Barrique, 
la terza vita del legno”. Il centro, grazie 
all’aiuto di Maurizio e Davide Riva e al 
sostegno di Federvini, FederlegnoArredo 
e Cosmit, ha coinvolto 30 grandi archi-
tetti e designer tra cui Antonio Citterio, 
Karim Rashid, Paolo Pininfarina, Matteo 
Thun e Angela Missoni, che hanno 
progettato a tema libero un oggetto di 
design usando il legno di recupero delle 
botti della cantina della comunità. Gli 
oggetti, realizzati da 200 ragazzi delle 
comunità di Rimini, Trento e Botticella, 
verranno venduti, dopo essere stati espo-
sti al Salone del Mobile, attraverso la rete 
di San Patrignano. Al Salone si è inau-
gurato anche il 1° Concorso di Idee per 
giovani designer, invitati a realizzare un 
progetto sul tema “A tavola” riutilizzando 
il legno delle botti, i cui vincitori saranno 
esposti in una mostra ad aprile 2013.

Arriva in un momento delicato per le 
aziende italiane dell’arredo, penalizzate 

da un forte calo dei consumi interni, 
la notizia che Ikea, in controtendenza, 

ha deciso di trasferire parte della sua 
produzione dall’Asia all’Italia. Sono 

24 i fornitori italiani scelti, tra i quali 
Whirlpool, Electrolux, Natuzzi e 

Elica cappe, che vedranno crescere 
vertiginosamente le loro vendite. Un 

incremento sensibile sarà registrato anche 
a livello di assunzioni: si calcola, infatti, 

che la ricaduta occupazionale legata 
a queste nuove commesse produttive 

implicherà la creazione di 2.500 nuovi 
posti di lavoro che, sommati ai 6.600 
dipendenti della rete commerciale e 

logistica e all’indotto dei punti vendita, 
raggiungerà un totale di 11mila posti 
di lavoro. Lars Petersson, AD di Ikea 

Italia, fa sapere che è intenzione di Ikea 
investire di più sull’Italia, Paese in cui il 
colosso svedese ha sempre intrattenuto 

buoni rapporti con i fornitori, ai quali 
riconosce la qualità dei prodotti e la 

capacità di far fronte velocemente 
alle richieste dei clienti. Bisogna poi 

aggiungere che ormai il costo del lavoro 
in Cina sta aumentando notevolmente e 
questo, sommato alle spese di trasporto 
dall’Asia all’Italia, fa sì che produrre nel 
Paese asiatico sia meno conveniente che 

in passato. Meglio dunque la qualità a 
chilometro zero!

Mentre nella Grande Mela viene 
inaugurata la mostra “Cartier & 
Aldo Cipullo, New York City in the 
70s”, anche a Milano la maison parigina 
celebra il sodalizio creativo con Cipullo 
presentando Juste un Clou, il bracciale a 
forma di chiodo ideato dallo stesso gio-
ielliere napoletano negli anni Settanta. In 
occasione del Salone del Mobile, Cartier 
ha infatti allestito uno spazio all’inter-
no di MOST, progetto promosso da Tom 
Dixon nel Museo della Scienza e della 
Tecnica, dedicato alla collezione Juste un 
Clou, anelli o bracciali chiodo declinati in 
oro giallo, bianco o rosa, essenziali o nelle 
più preziose versioni ornate di diamanti. 
Cipullo, creativo controcorrente che per 
Cartier creò anche l’iconico Love Bracelet, 
disse di aver voluto fondere in Juste un 
Clou le idee di ricchezza e povertà. Oggi, 
il chiodo contemporaneo espressione 
di forza, stile e libertà torna sulla scena 
del design, e nella boutique temporanea 
Cartier di via Sant’Andrea 11.

“SOLO UN CHIODO”, 
MA FIRMATO CARTIER 

È ai nastri di partenza il primo outlet 
del design italiano, si chiama Welchome 
Santhià: 13mila mq di negozi e shop in 
shop inseriti in una scenografia futuri-
stica. Obiettivo: offrire il made in Italy 
dell’arredo, del design e del tessile dedica-
to alla casa a prezzi outlet. 
Nel nuovo design district saranno riuniti 
80 grandi nomi dell’arredo e del design 
italiano, inoltre sarà dato ampio spazio 
alla sperimentazione, alle mostre e ai 
talenti emergenti, alle collaborazioni con 
archi-star, progettisti, università e cen-
tri di eccellenza. I negozi avranno una 
superficie che varia dai 100 ai 900 mq e 
il bacino di utenti dell’outlet, nel raggio 

di 60 minuti di auto dalla cittadina in 
provincia di Vercelli, si aggira attorno agli 
8 milioni di residenti. Viene fornito anche 
un supporto per la logistica, il montag-
gio e la consulenza per i finanziamenti. 
Infine, è presente un’area ristorazione a 
chilometro zero che propone le eccellen-
ze gastronomiche della zona. 
Welchome Santhià è un progetto realiz-
zato da SVIM Srl, ideato e sviluppato da 
Retail in Progress proprietaria del mar-
chio Design Outlet Italiano. A firmare il 
progetto architettonico è stato Pier Paolo 
Maggiora che, insieme a Hadid, Isozaki e 
Lieberskid, ha contribuito al primo svi-
luppo del progetto Milanese City Life.

WELCHOME SANTHIÀ, IL PRIMO OUTLET ITALIANO DEL DESIGN

Welchome Santhià - rendering

Aldo Cipullo
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IL DESIGN A SAN PATRIGNANO 
È ECOSOSTENIBILE

Ikea si sposta 
dall’Asia all’Italia





Tavolo estensibile ORBITAL designed by Pininfarina / Calligaris is life su calligaris.it
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Il design italiano? Va all’estero. Il mercato del’arredamento in Italia 
sta risentendo di una contrazione dei consumi provocata dall’attuale crisi economica. Una 
boccata d’ossigeno arriva dall’estero che apprezza e acquista il design made in Italy. Intanto, 
il settore si appella al Governo per sbloccare la situazione, proponendo interessanti misure...

Poliform - Santa Monica Lounge, 
design Jean-Marie Massaud

DESIGN MADE IN ITALY
DOV’È FINITO IL CONSUMATORE ITALIANO?

di Paola Cassola

n italiano? Va all’estero.’ Il mercato del’arredamen
di t i d i i p t d ll’ tt l i i i

Poliform
design J
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DOVE VA IL DESIGN?
Che l’Italia fosse in preda ad una grave 
crisi dei consumi si era capito. Che questa 
situazione avesse investito tutti i settori, 
anche. Quello che però non tutti sanno 
è che la crisi dei consumi non sempre è 
una crisi di competitività delle impre-
se. Lo dimostra il fatto che nel 2011 le 
esportazioni di arredo made in Italy sono 
cresciute e si è assistito così ad un forte 
divaricamento dei risultati tra mercato 
interno ed estero. 
Secondo i dati del Centro Studi Cosmit/
FederlegnoArredo, il macrosistema arre-
damento ha chiuso il 2011 con un fat-
turato in rosso (-4,8%) rispetto al 2010, 
fermandosi a poco più di 20 miliardi di 
euro. A pesare sui dati, la frenata dei con-
sumi interni che per il settore dell’arre-
damento italiano rappresenta ancora la 
metà dell’intero giro d’affari. Le vendite 
di arredamento made in Italy sono infatti  
passate da 14,4 miliardi del 2010 a 13 

miliardi nello scorso esercizio (-9,7%). 
Rallentano anche le importazioni che, 
dall’incremento del 18% del 2010, l’an-
no scorso sono passate a +2% con 3,1 
miliardi.
Unica nota positiva appunto, sono state 
le esportazioni, cresciute del 4,3% a 10,4 
miliardi di euro, con i Paesi extra europei 
che registrano i tassi di crescita più inte-
ressanti: Russia (+11%), Ucraina (+21%), 
Emirati Arabi (+8,4%), Arabia Saudita 
(+22%), USA (+5%) e Cina (+34%). I 
mercati stranieri, dunque, continuano ad 
acquistare arredo italiano perché rico-
noscono alle nostre aziende la qualità 
di prodotti e servizio. Secondo quanto 
reso noto dall’Ace (il vecchio Ice, che ha 
solo cambiato nome) sale sul podio come 
principale importatore di mobili e cucine 
italiani la Francia, seguita da Germania e 
Russia. “Le esportazioni sono un grande 
polmone per le aziende italiane - ci ha 
spiegato Roberto Snaidero, presidente di 

Varenna (Poliform) - Cucina Matrix, design Paolo Piva e CR&S Varenna
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FederlegnoArredo - ma pur rappresen-
tando il 51,5% riguardano un numero 
limitato di aziende, quelle più strutturate 
per affrontare i mercati internazionali. 
È per questo che, nonostante i risultati 
positivi delle vendite estere, le imprese 
stanno soffrendo questa fase congiuntu-
rale con un calo di addetti che, nel solo 
macrosettore arredamento, è di 4.300 e 
arriva nell’intera filiera a quasi 8mila. Le 
imprese che abbiamo perso per strada 
sono circa 1.500 nell’intera filiera, ma 
con una forte concentrazione soprattutto 
nell’arredamento”.
“Stiamo assistendo ormai da diverso 
tempo - ha proseguito Snaidero - ad un 
chiaro divaricamento tra quanto avvie-
ne sul mercato interno e quanto avvie-
ne sui mercati esteri ed è indubbio che 
nel 2011 stiano soffrendo tutti i settori 
dipendenti dall’edilizia. Le manovre eco-
nomiche restrittive e il blocco dell’ero-
gazione dei mutui hanno inciso pesan-
temente sull’indotto della casa. Così sul 
mercato interno siamo di fronte ad un 
forte ridimensionamento della spesa”. 
Questa situazione è comune a quasi tutte 
le aziende da noi intervistate, dall’arredo 
(Molteni, Poliform, Chateau d’Ax) alle 
cucine (Boffi, Scavolini, Stosa Cucine), 
all’illuminazione (Flos), ossia a chi si 
rivolge ad un target medio-alto di con-
sumatori. 
“Nello specifico - approfondisce Roberto 
Gramaccioni, responsabile export di 
Scavolini - il settore delle cucine, rispet-
to a quello del mobile, ha più difficoltà 
ad affermarsi all’estero perché la cucina, 
fatta solitamente di 30/40 pezzi, coin-

Molteni&C - Small Tables by Ron Gilad

Valori in milioni di Euro

Fatturato alla produzione 21.297 20.269 -4,8%

Esportazioni 10.002 10.433 4,3%

Importazioni 3.105 3.167 2,0%

Consumo interno apparente 14.000 13.002 -9,7%

export/fatturato (% b/a) 47,0% 51,5% 9,6%

Addetti 222.456 218.155 -1,9%

Imprese 33.140 32.277 -2,6%

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

AZIENDE ITALIANE

Macrosistema arredamento - Consuntivi a marzo 2012
In milioni di euro a prezzo correnti

Dada (Molteni&C) - cucina Hi-Line6, design Ferruccio Laviani

“Assistiamo ad un forte 
divaricamento dei risultati tra 

mercato interno ed estero”

Roberto Snaidero – presidente 
di FederlegnoArredo

volge una gestione tecnica più complessa 
rispetto ai pezzi unici dell’arredo. Noi, ad 
esempio, non arriviamo neanche al 20% 
di export, pur essendo il terzo esportato-
re italiano”. 

CHI SI SALVA?
Si salva solo chi si rivolge ad un target 
altissimo e di nicchia. Ce lo conferma 
Gastone Pagot, AD di Minotti Cucine: 
“Noi siamo una micro-azienda e apparte-
niamo ad una nicchia di gamma altissima 

(le nostre cucine costano circa 70mila 
euro e vengono realizzate ‘su misura’) 
quindi ci troviamo un po’ al di fuori 
delle problematiche di crisi del settore, 
in quanto i nostri clienti hanno un’am-
pia disponibilità economica. Pensi che 
attualmente stanno spendendo il 40% 
in più rispetto al passato, perché chiedo-
no materiali più preziosi e modelli più 
grandi”. “Le aziende che vanno meglio 
all’estero - prosegue - sono in genera-
le quelle che hanno maggiore visibilità 
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anche in Italia, cioè quelle che sul mer-
cato domestico sono già ben consolidate. 
Una problematica che, invece, sembra 
accomunare tutte le aziende del com-
parto sono i pagamenti, soprattutto per 
quanto riguarda i Paesi della comunità 
europea, per il credit crunch e la stretta 
delle banche. “Abbiamo un ottimo cliente 
in Grecia - afferma Pagot - ma le banche 
italiane la Grecia non la assicurano più!” 

I LIMITI DEL SISTEMA ITALIA - 
LA DISTRIBUZIONE
Pagot, che lavora per il fondo Opera ed 
è diventato AD di Minotti Cucine dopo 
l’acquisizione dell’azienda da parte del 
fondo, ha potuto seguire nel tempo le 
vicende di diverse aziende, individuan-
do i limiti del cosiddetto Sistema Italia. 
“Il problema nel nostro Paese - denun-
cia l’AD - è la distribuzione. Prenda 
Minotti Cucine come esempio, all’estero 
i nostri rivenditori hanno sposato appie-
no il nostro approccio di progettazione 

dell’ambiente e lavorano a stretto contat-
to con i designer di interni, con i general 
contractor (le imprese) e ci accompa-
gnano a fornire una cucina che è pen-
sata per uno specifico progetto e per 
uno specifico cliente. In Italia, invece, la 
distribuzione è attendista, aspetta che 
il cliente entri in negozio con le idee in 
testa, visioni i modelli di cucine disponi-
bili e scelga tra di essi. Questo approccio 
distributivo non sta pagando, ma è anco-
ra molto frequente in Italia”. “Il model-
lo di esportazione italiana all’estero è 
antico ed è sempre lo stesso - prosegue 
duro Pagot - esporto, vendo le cucine ai 
clienti stranieri e poi torno a casa, senza 
garantire l’assistenza di una mia filiale in 
loco. Dovremmo imparare dai tedeschi 
a presidiare il mercato in cui si esporta, 
anche per la fascia economica del mobi-
le. All’estero ci vedono distanti: basti 
pensare che anche per rispondere ad una 
semplice richiesta a volte passano diverse 
ore a causa del fuso orario”. 

DA ICE AD ACE
Non è un gioco di parole ma è la nuova 
denominazione dell’ex Istituto per il 
Commercio Estero che rinasce, dopo la 
soppressione avvenuta il 15 luglio 2011, 
come Agenzia per la promozione all’este-
ro e l’internazionalizzazione delle impre-
se italiane. Il nuovo ente, istituito con il 
decreto salva Italia del Governo Monti e 
attualmente in gestione transitoria, è stato 
istituito il 22 dicembre 2011 “come ente 
dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e 
vigilanza del Ministero dello sviluppo eco-
nomico che li esercita sentiti, per le materie 
di rispettiva competenza, il Ministero degli 
affari esteri ed il Ministero dell’economia e 
delle finanze”. L’obiettivo è quello di sem-
pre, sviluppare, agevolare e promuovere i 
rapporti economici e commerciali italiani 
con l’estero, con particolare attenzione alle 
esigenze delle piccole e medie imprese, dei 
loro consorzi e raggruppamenti. Inoltre, 
l’agenzia mira a promuovere l’immagine 
del prodotto italiano nel mondo. Il nuovo 
Ice sembra promettere risparmi di spesa (il 
contenimento del personale, la riduzione 
delle sedi italiane, la razionalizzazione 
della rete estera) e, con il passaggio della 
responsabilità dell’Agenzia sotto il diretto 
controllo del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, elimina quella cabina di regia cre-
ata dalla legge precedente per gli indirizzi 
dell’attività di promozione all’estero, di cui 
nessuno aveva capito il ruolo e la finalità. 
Non resta che sperare che questo nuovo 
Ice, con la sua struttura più snella, sia 
anche più efficiente, perché in questo perio-
do di contrazione dei consumi sul mercato 
interno bisogna puntare molto sull’estero.

Boffi - Cucina K20

DESIGN / INCHIESTA



DESIGN / INCHIESTA

3 maggio 2012   PAMBIANCOWEEK   39 

“Non intravedo 
miglioramenti per 
quanto riguarda il 

mercato italiano, almeno 
per i prossimi 2 o 3 anni. 

Bisognerà abituarsi ad 
un mercato più piccolo 

e ad una maggiore 
competitività”

Gastone Pagot – AD 
di Minotti Cucine

Flos - Miss Sissi bio-on

evento al Fuorisalone”. “Bisogna maturare 
- conclude Corsini - e pensare che si può 
anche imparare dai propri concorrenti”. 
L’individualismo italiano ci fa perdere 
importanti opportunità di business nelle 
quali si incorre viaggiando per il mondo...

CONTRACT: BENE RIFUGIO
...Ne è un esempio il contract residen-
ziale, che nel mondo sta diventando un 
ottimo canale di vendita. Si tratta di com-
messe che le aziende si aggiudicano per 
arredare, ad esempio, i 10 attici di un 
development di 4 o 5 torri. Se le aziende 
si presentassero insieme, magari con pro-
dotti di target diverso o di categoria mer-
ceologica diversa (cucine, bagni, arredi) le 
stesse torri potrebbe essere rifornite com-
pletamente da aziende italiane. “Noi ita-
liani invece - spiega Pagot - temiamo che 
gli altri ci portino via clienti e con questa 
mentalità le alleanze non funzionano”. 

MISURE ANTI-CRISI (ABBASSO L’IVA!)
“Il consumatore in tempi di crisi è 
più attento a cosa compra - esordisce 
Roberto Gavazzi, AD di Boffi - calco-
la scrupolosamente il rapporto qualità/
prezzo, richiede al prodotto estetica e 
funzionalità, e si aspetta dal produtto-
re serietà”. Il consumatore, insomma, 
non è cambiato nei gusti quanto nelle 
motivazioni e l’unico modo per stimo-
larne l’acquisto è proporre novità acces-
sibili. Dal settore arrivano, così, alcune 
proposte di misure anti-crisi. Giovanni 
Anzani ha ipotizzato di agevolare l’ac-
quisto dei mobili per la prima casa, così 
come viene agevolato l’acquisto della 
casa stessa, abbassando l’Iva al 4% e inse-
rendo la spesa all’interno del capitolo del 
mutuo della casa. “È una proposta - rin-
forza Anzani - che va presa seriamente 
in considerazione perché favorirebbe i 
giovani che non dispongono di ingenti 
somme. Inoltre, aiuterebbe le nostre fab-
briche ad evitare la cassa integrazione dei 
dipendenti. Al contrario il Governo sta 
innalzando l’Iva dal 21 al 23% e questo 
non serve al rilancio dell’economia inter-
na”. È d’accordo Snaidero per il quale “i 
prodotti destinati alle cucine, al bagno 
e gli armadi a muro sono immaginabili 
come arredamento che è parte integrante 
della casa e dell’opera di ristrutturazione/
costruzione della casa”. Non tutti però 
condividono la proposta di Anzani vista 
solo come una misura temporanea. Una 
volta sospesa l’agevolazione si ripresenta 

I LIMITI DEL SISTEMA ITALIA - 
L’INDIVIDUALISMO
“L’Italia è l’unico sistema arredo in grado 
di soddisfare tutte le richieste, dal design 
classico al moderno, su tutta la casa”, ci 
ricorda Giovanni Anzani AD di Poliform 
e presidente di Assarredo. “Per resiste-
re alla crisi bisogna fare sistema, andare 
all’estero insieme tramite associazioni e 
consorzi per promuovere il design del 
nostro Paese. Ma in Italia sembra davvero 
difficile: le aziende sarebbero in grado 
di farlo il problema è nel DNA dell’i-
taliano, inguaribilmente individualista e 
competitivo. Il nostro Governo non ci 
aiuta molto in questo, diversamente da 
alcuni governi stranieri che agevolano lo 
sbarco delle proprie imprese all’estero 
offrendo formazione e il supporto di una 
squadra composta da tecnici di Governo, 
banche e assicurazioni.” “Questo è il leit 
motiv del Salone del Mobile - rinca-
ra Fabio Corsini, direttore generale di 
Chateau d’Ax - dove pochi grandi nomi 
diventano i protagonisti dei padiglioni 
e si circondano di nomi che non danno 
fastidio. È la situazione del settore del 
mobile degli ultimi 50 anni della quale 
non vogliamo più far parte, motivo per 
cui quest’anno ci siamo presentati con un 
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la criticità, pensano coloro che preferi-
rebbero misure alternative come investire 
sulla formazione delle reti di vendita, 
aumentando la professionalità dei ven-
ditori e di conseguenza le vendite nel 
settore. Secondo Corsini, una misura che 
il Governo dovrebbe adottare è “aiutare 
le aziende a investire sulla forza lavoro, 
garantendo uno sviluppo in meritocrazia. 
Noi e i nostri affiliati continuiamo ad 
assumere, cerchiamo di investire in un 
momento in cui in tanti si tirano indietro, 
anche noi però a volte veniamo respinti 
dal sistema che ci circonda, comprese le 
banche, che non ci permette di fare ciò 
che vorremmo”. 

OGNI PAESE UNA MISURA
In questo momento, all’estero sono molto 
richieste le cucine di grandi dimensioni 
che incarnino il lifestyle del proprieta-
rio, in Italia invece chi non rinuncia al 
marchio di qualità punta su una cucina 
più piccola: le cosiddette mini-kitchen. A 
volte, inoltre, per risparmiare il consuma-
tore italiano è disposto a cedere sul livello 
qualitativo delle finiture. 
Per quanto riguarda le misure, “ci sono 
differenze di prodotto”, ci spiega Gavazzi 
di Boffi. “In Asia le cucine sono più basse, 
data l’altezza media degli individui infe-
riore rispetto ad altri Paesi. In California, 
a Londra, in Francia e in alcuni Paesi 
dell’Est, invece, vendiamo cucine molto 
più grandi. In Italia la dimensione delle 
cucine è nella media, con una tenden-
za ad essere più compatte nelle grandi 
città e nei centri storici, per questione di 
spazi”. Minotti Cucine - Ianus

B&B Italia - Tavolo Athos, design Paolo Piva

QUANDO FINIRÀ LA CRISI?
Le previsioni per il 2012 rimangono 
all’insegna della negatività. Tenuto conto 
della recessione in atto in Italia e in molti 
Paesi UE e delle previsioni riformulate 
al ribasso per il settore delle costruzioni, 
per parlare di ripresa si dovrà attendere 
il 2013, forse. Sarà soprattutto la compo-
nente estera della domanda a permettere 
alle imprese italiane di tirare il fiato ed è 

proprio per questo che per l’Italia, aggan-
ciare i più piccoli segnali della ripresa del 
commercio mondiale diventerà essenzia-
le già a partire dal prossimo semestre.
“Non intravedo miglioramenti per quan-
to riguarda il mercato italiano - commen-
ta Gavazzi - almeno per i prossimi 2 o 3 
anni. Bisognerà abituarsi ad un mercato 
più piccolo. Aumenterà la competitività 
tra le aziende e le firme che hanno un 
brand solido con buone capacità di espor-
tazione potranno rivolgersi all’estero per 
crescere”. “Nel prossimo triennio - dichia-
ra Pagot - verrà fatta un po’ di pulizia nel 
mercato. Spero non siano i produttori a 
chiudere, mentre ritengo ci vorrebbe un 
cambiamento nella distribuzione. Io, ad 
esempio, abolirei il credito al consumo 
perché crea ritardi e problemi nei paga-
menti. Il consumatore dovrebbe acquisire 
consapevolezza e scegliere i prodotti che 
si può permettere”. Più drastica la visione 
di Corsini, secondo cui “non torneremo 
mai ai livelli di 3 o 4 anni fa, dobbiamo 
tutti adeguarci ad uno status di vita più 
concreto. Il boom economico, come ci 
insegna la Storia, non si presenta spesso. 
Gli italiani dovranno re-immedesimar-
si nei consumi e tornare ad individuare 
quelli primari”. 
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di Matteo Sguardi

Stile e sperimentazione 
sono i cardini del nuovo 

design che si evolve in 
forme eco-sostenibili e in 
soluzioni materiche che 
trainano l’innovazione. 

Superstar sono il cristallo 
e il vetro, rivisitati da 

molti designer. Perché in 
periodi di crisi come questo, 

ogni restrizione diventa 
stimolo all’inventiva. 

Gli stilisti intanto sono 
sempre più coinvolti 

nell’arredo, trasformando 
la kermesse del design in 
un immancabile rituale 

mondano.

A Milano il design 
dà forma al futuro
Philippe Starck con la Romeo di Flos, ph. J B Mondino 

SPECIALE FUORI SALONE



SPECIALE FUORI SALONE

44   PAMBIANCOWEEK   3 maggio  2012

A Milano, sotto un cielo fosco, 
diluviano idee di arredo naturale 
e a misura d’uomo. E di questo 

ci rendiamo conto dopo una full immer-
sion nel circuito di un Fuorisalone tutto 
da scoprire, fra  le solite Brera e Tortona, 
passando per il nuovo polo di attrazione 
per i cultori della materia che è la Zona 
Ventura, a Lambrate. 
Vivere meglio è un imperativo, soprat-
tutto per l’habitat, ma senza rinuncia-
re alla sperimentazione, sia all’interno 
che all’esterno delle mura domestiche. 
E così, il new design diventa dinami-
co, avvolgente e soprattutto sempre 

Sotto: vasi Gaia 
Black Swan 
realizzati a mano e 
soffiati a bocca in 
vetro borosilicato. 
Swarovski Elements in 
collaborazione con 
Harry Allen 

Da sinistra: Fante & Fauno, Armani/Casa e la Roberto Cavalli Home 
Collection, cristalli per la art de la table;

più personalizzato. L’edizione 2012 del 
Salone del Mobile ha registrato una pro-
liferazione di componenti modulari e 
di spazi concepiti in un’ottica indivi-
duale che conquistano la scena. Nulla è 
impossibile, almeno per quanto riguarda 
il materiale che ha riscosso maggior suc-
cesso fra gli industrial designer: il vetro.

CRISTALLOTERAPIA: LO ZOO DI VETRO DI 
SCENA A MILANO
Fragile ma solido, il vetro è trattato nelle 
maniere più disparate ed è onnipresente 
in tutti i settori dell’arredo casa: dal sog-
giorno, passando per il dehors, fino alla 
cucina e ai sanitari. Boffi docet: le super-
fici dei mobili da bagno, le vasche dalle 
forme sinuose e persino i ripiani delle 
cucine a isola sembrano realizzate in 
vetro satinato, trattato con sabbiature e 
processi a base di acidi che eliminano le 
trasparenze, regalando emozioni tattili. 
L’ultima frontiera sono i mobili che rive-
lano la loro anima sonora: certi arredi 
da cucina risuonano infatti di melodie 
contemporanee grazie a impianti invisi-
bili che garantiscono una sorta di “filo-
diffusione”. Sono fatte di vetro anche 
le conservatories di Square Design, che 
nel suo showroom milanese situato nel 
cuore di Brera presenta delle suggesti-
ve riletture delle serre vittoriane, visio-
ne contemporanea di uno spazio verde 
decorato con stile e sensibilità ecologi-
ca. “Il vetro è un materiale flessibile e 
molto sottile” spiega Giuseppe Babuso, 
art director di Rimadesio, azienda spe-
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cializzata in pareti e porte scorrevoli che 
ha collaborato con Sportmax per alle-
stire le vetrine dello store di via Spiga 
con librerie in acciaio e legno. “Questo 
materiale - aggiunge Babuso - è interes-
sante da manipolare perché esprime le 
possibilità della tecnologia di trattarlo 
alla stessa stregua del legno”. Gli fa eco 
Sema Topaloglu, una giovane designer 
turca, aperta alle contaminazioni con 
l’arte e agli spunti derivanti dal melting 
pot di culture differenti. “Oggi il design 
- afferma la creativa - deve rispecchiare 
un progetto personale in cui varie forme 
espressive, apparentemente antinomi-
che, sembrano interagire. Io credo nella 
ricerca proiettata in una dimensione 
artistica in cui il vetro gioca un ruolo 
chiave. Non dimentichiamoci che oltre 
a essere duttile ed eclettico, il vetro per-
mette di fare le cose più disparate: lo si 
può riempire di legno o ferro oppure 
può assumere forme in 3D”. Le stesse 

Nendo per Lasvit

che si possono ammirare nell’elegan-
te installazione “Liquid Cristal” creata 
da Ross Lovegrove per Lasvit, azienda 
boema che con il vetro continua a spe-
rimentare. Dice il designer visionario: 
“sono stato il primo, 12 anni fa, a proget-
tare una bottiglia di vetro in 3D, in chia-
ve digitale. Oggi continuo a lavorare ser-
vendomi del computer, che secondo me 
è la via maestra per l’innovazione auten-
tica. Non si può continuare a copiare 
gli altri o a imitare il passato. Di questo 
parla anche il mio lavoro per Lasvit, con 

Antonio Marras @ Rossana Orlandi

Panoramica dei nuovi prodotti di Boffi
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cui ho realizzato delle soluzioni in cui il 
vetro sembra visualizzare il suo primige-
nio stadio liquido, simulando delle onde 
in questa strana oasi di cristallo; la sua 
matrice è naturale, esattamente come il 
titanio del mio iPhone, che è un minera-
le reperibile in natura. Vede? Tutto nasce 
dalla terra, il futuro è la natura”. Intanto 
due modelle fasciate da sensuali fourre-
aux stampati Emilio Pucci si aggirano 
nella struttura trasparente di Lovegrove, 
evocando il ritmo fluido di queste “pare-
ti a cascata”.
Il vetro soffiato è protagonista delle cre-
azioni in cristallo di Murano di Borek 
Sipek, ospite del “mago delle luci” Ingo 
Maurer allo spazio Krizia, ma anche di 
quelle firmate Nendo per Lasvit: è lui 
l’archistar rivelazione di questo Salone 
del Mobile. Con Nendo torna in auge il 
design giapponese che però non piace a 
Roberto Cavalli. Al Salone del Mobile, 
lo stilista ha presentato una sintesi onni-
comprensiva della sua nuova Home col-
lection, per la quale nutre aspettative 
ambiziose. “Il design asiatico è rigido e 
spigoloso - afferma lo stilista - e inoltre 
non è confortevole. Io invece ho voluto 
trasporre la mia estetica sexy anche in 
un divano di pelle, in un letto rotondo 
o nei cristalli che completano la mia 
nuova art de la table”.

MODA E DESIGN: MINIMALISMO O MASSI-
MALISMO?
Anche Eva Cavalli, compagna di vita e 
musa dell’universo edonista del brand 
fiorentino, al riguardo si pronuncia in 

linea con la scuola di pensiero dello sti-
lista toscano “quando si parla di funzio-
nalità credo che si debba pensare soprat-
tutto all’architettura e alla struttura di 
una casa, mentre il mobile deve solleci-
tare tutti e 5 i sensi, perfino l’olfatto, e 
in questo senso il design può diventare 
sensuale, morbido e voluttuoso, quasi 
femminile”. 
Morbido ed ergonomico è anche il man-
tra di Moncler, che punta su divani fatti 
esattamente come la sua doudounne, il 
classico duvet d’ordinanza per vivere 
bene ad alta quota, candido e soffice. 
Torna a imporsi allora l’eterno dilemma 
simile alla “querelle des anciens et des 
modernes”, ovvero quella fra minimalisti 
e massimalisti. Non è certo una que-
stione oziosa, visto che la presenza della 
moda nel design è sempre più pervasiva. 
Questo però non dovrebbe sorprende-

Liquid Cristal di Ross Lovegrove per Lasvit, ph. Simona Cupoli

Rendering del Conservatory di Square Design
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re, dato che la moda in fondo resta un 
fenomeno di industrial design. E come 
tale può viaggiare su binari perpendi-
colari a quelli del design. Lo dimostra-
no i progetti dello stesso Nendo per 
le vetrine di Tod’s: il window display 
in pelle per il marchio di accessori e 
abbigliamento sembra improntato a una 
sobrietà molto zen. Il gusto giapponese, 
disadorno e raffinatissimo, ha poi diritto 
di cittadinanza sia nelle nuove creazioni 
di Shigeru Ban per Hermès, sia in certe 
soluzioni firmate Bottega Veneta. Per 
Hermès l’architetto giapponese ha dise-

Lenny Kravitz @ LeaCeramiche, ph. Paolo Crescenzi

Bottega Veneta collezione ArredamentoMarco Bizzarri, presidente e CEO di Bottega 
Veneta con lo chef stellato Massimo Bottura

gnato la griglia in alluminio con intagli a 
forma di “H” che permettono di aggan-
ciare i moduli. Il designer ha ideato una 
trama metallica, funzionale e decorativa 
al tempo stesso, che può anche essere 
lasciata a vista. Module H - questo il 
nome del progetto che dalla storica casa 
di moda francese è stato anche brevetta-
to - può essere installato al centro dello 
spazio, come una parete divisoria o un 
paravento, per separare gli ambienti o 
creare intimità. Per la concezione dei 
moduli, Shigeru Ban ha proposto una 
serie di forme geometriche sviluppa-
te sulla base del quadrato di 90 cm di 
lato, misura classica dell’iconico carré 
Hermès. Le dimensioni sono definite a 
partire dai suoi multipli e compongono 
un quadro geometrico che suggerisce 
infinite varianti. I moduli sono realiz-
zati in cuoio, pelli preziose e tessuti e 
in virtù della loro struttura in alluminio 
alveolare, si montano e smontano age-
volmente. Come i tasselli di una costru-
zione fatta con i Lego. 
Bottega Veneta contestualizza invece la 
nuova Home collection in un apparta-
mento molto jap, fra tavoli “fluttuanti” in 
vetro che riveste 10 strati di pergamena 
laccata e sedute create in collaborazio-
ne con Poltrona Frau. La scomponibili-
tà è il fulcro del progetto, declinato in 
toni scuri e minimali e in letti lussuosi, 
dallo schienale in lino per lei e in pelle 
intrecciata per lui. Niente a che vedere 
con l’opulenza dei disegni floreali di 
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Versace, rigogliosi nelle poltrone Vanitas 
e nei vasi di pelle impunturata cosparsi 
di borchie dorate. Per la prima volta 
la maison di via Gesù entra in ufficio, 
proponendo soluzioni d’impatto per il 
Consiglio di Amministrazione. Le cam-
piture dorate della Home Collection di 
Armani, sempre più orientato a “vestire” 
gli interni, anche in relazione ai suoi 
nuovi interessi nell’hotellerie, spostano 
il confine fra minimalismo e massimali-
smo in una nuova dimensione. Anche se 
c’è chi come Linda Loppa, capostipite 
della “Scuola di Anversa” e direttrice 

dell’Istituto Polimoda di Firenze, resta 
ancorata ai consueti steccati proprio per 
affrontare prospettive nuove. “Bastano 
poche idee semplici per rivoluzionare 
questo ristagno creativo; il panorama è 
saturo, c’è un’overdose di design. Il lin-
guaggio del futuro sarà riformato anche 
grazie a personaggi chiave come Raf 
Simons e Hedi Slimane: il loro arrivo 
al timone creativo rispettivamente di 
Dior e Yves Saint Laurent finirà per 
riverberarsi anche sul design epurandolo. 
Nel nome di una bellezza classica ma 
moderna”.

Da sinistra: Module H di Hermès e Versace Home

Da sinistra: Installazione “sit on my  doudounne” 
di Moncler” e, qui sotto,  Missoni Home
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“Il design avrà un futuro 
solo se riuscirà ad anda-
re verso la de-materia-

lizzazione. Gli ultimi designer 
saranno i personal trainer e i 
dietologi, perché saremo noi 
stessi il prodotto”. Parola di 
Guru, alias Philippe Starck. 
Il Re Mida del settore, sco-
perte le gioie della paternità 
tardiva, ha dichiarato al set-

timanale “Io Donna” la sua 
intenzione di sganciarsi da un 

mestiere che, secondo lui, non 
ha più senso. Certo, può permet-
tersi di farlo. In sei mesi sono 
state vendute centomila delle 
sue sedie Masters, disegnate 
per Kartell l’anno scorso. Per la 
Louis Ghost, sempre sedia ma 
trasparente, negli ultimi dieci 
anni ha incassato royalties su 
due milioni di pezzi. E questi 
sono solo scarni esempi di una 
carriera da star.
Come spiega Crist ina 

Morozzi, sua biografa, critica e art direc-
tor di Skitsch, neonata fucina di giovani 
talenti dell’arredo: “lui è sempre riuscito 
ad avere un rapporto di coincidenza per-
fetto con le aspettative del pubblico. Ma è 
un caso più unico e raro”. 
Quella del designer è una delle professio-
ni più ambite del momento. Lo conferma 
il numero crescente di scuole del settore. 
Un lavoro che è sempre stato pagato con 
royalties, che vanno dal 2% al 4,5%, nei 
casi più fortunati, sul prezzo dell’oggetto. 
Pochi, pochissimi soldi che peraltro non 
arrivano prima di un anno dalla messa 
in vendita del prodotto e che generano 
profitti solo a una minima parte delle 
centinaia di “addetti al design”, creatori e 
inventori che pullulano il settore. Tant’è 
che oggi la tendenza sta diventando quel-
la del pagamento fisso a progetto, e sono 
le stesse aziende ad adeguarsi. 
Spiega in merito Giulio Iacchetti, qua-
rantacinque anni, progettista per società 
come Moleskine, Grom, Coop ed Elica 
tra le tante: “per fare il designer bisogna 
mettersi nell’ottica del maratoneta. Non 

Superato il sistema delle royalties, nato negli anni 
Cinquanta, oggi i designer cercano di lavorare 
a progetto. E a Philippe Starck dicono: “Parla per te, 
i tempi sono cambiati”.
Non esistono più gli oggetti destinati a durare 
decenni e a generare profitti eterni a chi li ha 
inventati. Tutto si consuma nel giro di un paio 
di stagioni, anche se riesce a raggiungere un pubblico 
vastissimo. 
Con questi presupposti il pagamento a percentuale 
sulle vendite vacilla. Ed è diventato anacronistico.

di Renata Fontanelli

Design, la royalty 
   non è più di    
   moda

Kartell Masters (2011) design 
Philippe Starck+Eugeni Quitllet

Kartell Louis Ghost (2002) 
design Philippe Starck
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è tanto lo slancio a fare la differenza, ma 
la perseveranza, il saper guardare lonta-
no e capire ciò di cui la gente ha biso-
gno”. Iacchetti è un caso emblematico. 
Ha avuto successo nel momento in cui i 
designer italiani perdevano colpi rispet-
to agli stranieri, trend che in questo 
momento sembra aver cambiato rotta, 
come conferma Morozzi: “È vero, final-
mente stanno tornando i talenti italiani”. 
I primi guadagni di Iacchetti sono arrivati 
con una scopa, progettata per un’azienda 
di Viadana in provincia di Mantova, la 
Surfer, chiamata così “per come surfava 
sotto i divani raccogliendo polvere”. Di 
quell’esperienza il designer spiega che: 
“è stato il mio primo lavoro redditizio 
e a tutt’oggi ne incasso le royalties. Ma 
sono andato io a cercarmelo, analizzando 
i distretti produttivi italiani e scoprendo 
che dalle parti di Mantova si lavora con 
le setole. Ho quindi proposto un nuovo 
modello di scopa che ha funzionato e 
che solo negli Stati Uniti ha venduto 
un milione e mezzo di pezzi”. Secondo 
Iacchetti: “il mondo ha bisogno di design. 
Il che non significa progettare solo per le 
grandi firme dell’illuminazione o dell’ar-
redamento. Design è tutto, ma soprattutto 
democraticità, prezzi contenuti, funziona-
lità ed estetica”. Ma il sistema delle royal-
ties, nato negli anni ’50 funziona ancora? 
“Non è più la stessa cosa. È una forma di 
retribuzione che andava bene un tempo, 
quando gli oggetti restavano in catalogo 
per decenni ed erano davvero in pochi a 

Ross Lovegrove

Cristina Morozzi

Moroso Supernatural Chair design Ross Lovegrove

Philippe Starck

“Il problema è che sono in troppi 
a credere che sia sufficiente 
progettare una sedia per fare 

i soldi” 
Cristina Morozzi

disegnarli”. È il caso ad esempio dell’Arco 
di Achille Castiglioni, lampadario culto 
che ancora oggi viene quotidianamen-
te fotografato. “I tempi sono cambiati. 
Recentemente ho disegnato i cucchiaini 
per le gelaterie Grom. Milioni di pezzi e 
un pagamento a progetto. In questo caso 
sono io a dire: magari avessi le royalties!”. 
E che dire delle tante cose che compa-
iono sui giornali, oggetti che magari non 
hanno produzione ma che servono soltan-
to a far girare il nome dell’azienda a scopo 
pubblicitario? Eloquente la risposta del 
designer inglese Jasper Morrison: “Si può 
guadagnare molto bene disegnando pro-
dotti. Basta che vengano venduti”.
Tra le nuove tendenze c’è poi quella di 
autoprodursi, diventare insomma impren-
ditori di sé stessi, come hanno deciso di 
fare Paolo Orlandini e Andrea Radice, 
progettisti dei divani Frolla, tra i pezzi più 
venduti da Skitsch: “Abbiamo avuto l’idea 
e volevamo assolutamente avere la distri-
buzione di Skitsch. Anziché arrivare con 
degli schizzi su un foglio, ci siamo messi 
direttamente d’accordo con un produtto-
re, che è diventato una sorta di socio. E ci 
siamo presentati in showroom con il pro-
dotto finito”. Una decisione che ha ripaga-
to dello sforzo: la Frolla il prossimo mese 
sarà alla fiera del design di New York.
“Penso innanzitutto che sia necessario 
essere integrati con una buona cultura 
industriale, che sappia rispettare il rappor-
to tra creatività e innovazione”, spiega il 
celebre Ross Lovegrove, gallese di nascita 
e londinese per scelta: “ho capito sin da 
giovane che il mio paese natale non offri-
va nessuna possibilità rispetto alla carriera 
che volevo intraprendere, me ne sono 
andato e ho avuto ragione e successo”. 
L’etereo designer, perennemente vestito 
in bianco, barba e capelli compresi, rac-
conta di una giovinezza da piccolo fiam-
miferaio: “Da teenager lavoravo di notte 
e all’alba perché volevo arrivare a stu-
diare al Royal College of Art di Londra. 
Quando mi hanno offerto il primo lavoro 
in Germania, ho dormito per un anno in 
una stanza vuota cenando tutte le sere 

Tag Heuer Physics Eyewear (2005) design Ross Lovegrove
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con la zuppa Knorr che scaldavo su un 
forellino”. Esperienza triste, ma produt-
tiva, che ha aperto a Lovegrove le porte 
di Knoll: “azienda dove ho avuto modo di 
confrontarmi con personalità del calibro 
di Philippe Starck e Jean Nouvel, all’epo-
ca ignote alle masse. Tra l’altro ho impara-
to a risparmiare, a mettere via i pochi sodi 
che guadagnavo e che poi mi sono serviti 
per aprire il mio studio”. 
La scuola invece a cosa serve? Cristina 
Morozzi, tra le sue tante attività insegna 
a L’Ecale di Losanna, scuola superiore di 
arti visive e ci spiega che: “I designer negli 
ultimi anni sono andati sotto i riflettori. 
Da qui l’ambizione di molti giovani a 
intraprendere la professione. Il problema 
è che sono in troppi a credere che sia 
sufficiente progettare una sedia per fare i 
soldi. In realtà questi istituti offrono tanti 
altri sbocchi, come ad esempio diventare 
esperti nell’allestire showroom, progettare 
vetrine, stand fieristici, negozi. Mestieri 
magari meno nobili ma sicuramente più 
redditizi”.
Diego Grandi, classe 1970, nel 2003 
ha bussato alla porta dell’azienda Lea 
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“La gran parte 
dei progetti 
‘innovativi’ 

finisce dalla testa 
dei disegnatori 
alle pagine dei 
giornali, senza 

passare per una 
produzione vera 

e propria” 
Diego Grandi

A sinistra, Flos, 
Arco A. & P.  G. 
Castiglioni (1962); 
sotto, Freestanding 
sink Vitra (2005) 
e cappa Elica 
Eccentrica 
System design 
Giulio Iacchetti e 
Riccardo Diotallevi 

Ceramiche di Modena, per cui oggi lavora 
come art director: “Mi sono reso conto 
che c’erano spazi liberi in settori che ave-
vano completamente perso allure e gla-
mour. Tra i quali quello delle tappezzerie 
e delle ceramiche. Sono andato da loro, 
ho proposto il primo progetto e poi la 
collaborazione è continuata. Il sistema 
royalties? Oramai non ha più senso di 
esistere, soprattutto perché nessuno ci 
può più campare. Il problema è che la 
gran parte dei progetti “innovativi” finisce 
dalla testa dei disegnatori alle pagine dei 
giornali, senza passare per una produzio-
ne vera e propria. E anche quando si arri-
va a produrlo, un prodotto oramai dura 
davvero poco, e quindi non fa guadagnare 
quasi nulla al suo inventore. Oggi bisogna 
proporre storie e identità. È fondamentale 
presentarsi alle aziende con un concetto 
in testa”. Simone Simoncelli, classe 1980, 
ha invece scelto quella che lui chiama la 
“via lenta”. Ovvero: “nell’attesa di proget-
tare la bottiglietta per l’acqua o la cannuc-
cia che con le royalties mi faranno ricco, 
insegno alla libera Università di Bolzano, 
Design&Arti. Oggi bisogna farsi pagare a 
progetto, sono in troppi a fare proposte 
alle aziende, non credo che si tornerà mai 
più al vecchio concetto di design come 
identificazione del prodotto con il suo 
inventore”.
E le affermazioni di Starck? Secondo 
Iacchetti: “Si tratta di una star indiscussa, 
uno che ha messo a regime un guadagno 
ingentissimo grazie al suo talento. Una 
sorta di divinità, i cui prodotti, ormai, 
valgono come le immaginette sacre. Con 
lui finisce un’era”. E ne comincia un’altra. 
Almeno in tanti se lo augurano.

DESIGN / INCHIESTA
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I migliaia di turisti stranieri che ogni anno 
giungono nel nostro Paese per fare shop-
ping, oltre che per scoprire le sue bellez-
ze culturali e naturali, amano acquista-
re prodotti non solo per sé stessi o per 
parenti e amici, ma anche per la loro 
casa. Secondo Global Blue infatti, le ven-
dite nel settore dell’arredamento, che 
rappresentano l’1% del fatturato dello 
shopping Tax Free, nel 2011 hanno visto 
una crescita del 30% rispetto all’anno 
precedente, anche se il valore degli scon-
trini medi è in leggera contrazione (-4%). 
I complementi d’arredo per casa, giardi-
no e gli oggetti di vetro nonchè cristallo 
sono i due segmenti che hanno raccolto 
le preferenze degli amanti dello shopping 
interessando ben il 69% delle vendite 
del comparto (rispettivamente il 35% e 
il 34%), mentre le porcellane per la casa 
e il giardino hanno visto raddoppiare gli 
acquisti rispetto al 2010 (+52%), deline-
ando quindi una tipologia di prodotto in 
forte e interessante crescita. Una quota 
di rilievo del budget dei turisti stranie-
ri viene destinata anche all’acquisto di 
mobili (18%), in aumento del 34%.
I maggiori acquirenti del comparto 
sono russi, croati e americani: tutti e tre 
hanno fatto shopping rispettivamente 
per un 13% del totale, ma con percen-

tuali di crescita differenti (+52% i primi, 
+27% i secondi e +6% gli ultimi). I cinesi 
seguono da vicino i top spender: l’11% 
delle vendite del 2011 (+47% rispetto 
al periodo precedente) sono ascrivibili 
ai viaggiatori del Paese del Dragone, che 
hanno speso in media 327 euro. I brasi-
liani invece, si confermano la nazionalità 
dalle potenzialità più interessanti anche 
per quanto riguarda il settore dell’arre-
damento: il peso degli acquisti è ancora 
piuttosto limitato, (5% del totale) ma in 
aumento di oltre il doppio rispetto all’an-
no precedente (+72%), e con uno scon-
trino medio piuttosto elevato, 412 euro. 
Tuttavia, il record di spesa lo hanno fatto 
registrare i turisti provenienti dall’Arabia 
Saudita, che con 933 euro si aggiudicano 
saldamente il primo posto mentre, con 
un certo distacco, seguono gli ucraini con 
683 euro. 

Zara Home Milano

Bellora Bergamo

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: 
FOCUS SU ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D’ARREDO

ARREDAMENTO IN CRESCITA 
PER IL TAX FREE SHOPPING

TOP NAZIONALITÀ NELL’ARREDAMENTO 
E COMPLEMENTI D’ARREDO*

Gen - Dic 2011 vs Gen - Dic 2010

Arabia Saudita 3%

Ucraina 3%

Australia 4%

Giappone 7%

Svizzera 7%

Brasile 7%

Cina 15%

USA 18%

Russia 18%

Croazia 18%

*Panel Global Blue



www.bonaudo.com
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Distribuzione, servizio e 
innovazione. Questi i punti 

chiave del rilancio di Helena 
Rubinstein, “un marchio 

storico, con radici solide”, come 
ci racconta Marco Lazzaroni, 

Direttore di Marca Helena 
Rubinstein.

 di Anna Gilde

HELENA RUBINSTEIN,  
il futuro davanti

INTERVISTA

LA CONSULENZA SUL PUNTO VENDITA
“Abbiamo creato un team di più di 100 
persone” ci racconta “che sono comple-
tamente dedicate al servizio sul punto 
vendita. La presenza della beauty expert 
– ognuna dotata di iPad - ci permette di 
lavorare su quella che è la variabile stori-
ca della profumeria selettiva, cioè il consi-
glio. Questa è la vera differenziazione dal 
mass market e anche dalla farmacia, dove 
c’è un altro tipo di consulenza. Il servizio 
poi è fondamentale in questo momento 
di crisi, in cui la consumatrice vuole esse-
re seguita e coccolata. Molti brand sono 
passati dal formato 50ml al 30ml, per 
venire incontro a coloro che non voglio-
no rinunciare alla loro marca preferita e 
andranno quindi in profumeria più spes-
so. Ecco, noi dobbiamo consigliare, ma 
anche far sognare. La beauty expert ani-
merà le profumerie su base settimanale, 
per dare vere e proprie consulenze di 
bellezza ed eventualmente trattamenti in 
cabina. Abbiamo lavorato anche sul sito 
internet perché sia più interattivo, con 
uno store locator che permette di sapere 
in quale profumeria può esserci in un 
determinato giorno una beauty expert.”

Poche settimane fa, nello splendido 
contesto del Museo della Scienza 
e della Tecnica di Milano, Helena 

Rubinstein ha festeggiato i 110 anni 
di storia. Una festa che è anche stata 
l’occasione per partire con un rilancio 
in grande stile del brand che, ci spiega 
Lazzaroni, “possiede tutti gli elemen-
ti chiave per il successo, ma nel nostro 
Paese, e in generale in Europa, è perce-
pito come molto legato alla tradizione. 
È invece fortissimo in Asia, il mercato 
principale, in cui è già al massimo della 
sua espressione in termini di selettività. È 
percepito come estremamente elegante 
e segna crescite a doppia cifra. E questo 
è proprio ciò su cui vogliamo lavorare 
in Italia - primo mercato in Europa e 
secondo nel mondo - cioè allineare l’im-
magine della marca allo stesso livello che 
ha oggi nel mercato asiatico. La sua stori-
cità in Italia è anche la ragione per cui è 
il nostro Paese che si fa carico, per primo, 
di questo rilancio all’interno del mercato 
europeo”.
A sostegno di questa decisione i risul-
tati di un’indagine effettuata su più di 
1500 consumatrici italiane di prodotti 
di bellezza della profumeria selettiva, 
da cui emerge che il marchio Helena 
Rubinstein ha quasi il 50% di notorietà, 
e questo significa che è ancora molto 
solido; e che è il quinto marchio più 
apprezzato del mercato Premium, 
dopo Dior, Chanel, Yves Saint Laurent 
e Lancôme. “È un bellissimo progetto” 
continua Lazzaroni “ed è una cosa molto 
rara assistere al rilancio di un marchio in 
maniera così importante, all’interno di 
un progetto così strategico”. Ma come 
viene portato avanti questo rilancio?

Mrs Helena Rubinstein
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DISTRIBUZIONE SELETTIVA
“In secondo luogo stiamo puntando a 
una distribuzione ancora piu’ selettiva, 
dimezzando i punti vendita. In termini 
di piazza ciò significa limitare la presenza 
del brand a pochi punti vendita di quali-
tà. Scegliamo le profumerie che sono in 
grado di dare un’esperienza veramente 
qualitativa, dove il servizio può essere più 
forte, e su queste investiamo”.

Valaze, la prima crema commercializzata

Marco Lazzaroni con le 100 “beauty expert” che a partire da aprile animeranno i selezionatissimi punti vendita

UNA STORIA CHE VIENE DA LONTANO
Ne ha fatta di strada la piccola emigrante polacca (appena 1 metro e 47 di altezza), par-
tita a soli 24 per l’Australia con una valigia piena di sogni e pochi vasetti di crema: dall’a-
pertura del primo salone a Melbourne, alla vendita per corrispondenza, alla conquista 
dell’America nel 1915, fino alla costruzione di un vero e proprio impero. Il genio di Helena 
Rubinstein, che Jean Cocteau chiamava “l’imperatrice della bellezza”, fu quello di capire 
che proprio la bellezza era un potere per le donne e la seppe rendere accessibile a tutte. Alla 
sua morte a 93 anni, nel 1965, il marchio era diffuso in tutto il mondo e oggi L’Oréal 
intende rilanciarlo in grande stile.

SKINCARE E INNOVAZIONE
Per completare il rilancio non può man-
care l’attenzione al prodotto. Il proget-
to immediato è quello  di concentrarsi 
sull’innovazione nello skincare, mentre a 
livello make up, dove comunque Helena 
Rubinstein è stata senz’altro un’innovatri-
ce - il primo mascara waterproof fu crea-
to nel 1939 - si rimane per ora sull’offerta 
attuale. “Il rilancio della gamma Re-Plasty, 
nata nel secondo semestre 2008” afferma 
Lazzaroni “è importantissimo perché è 
un prodotto unico, che si ispira ai risul-
tati di protocolli della medicina estetica 
tradotti in proposte cosmetiche come 

High Definition Peel, Mesolift e Laserist. 
Abbiamo una partnership dal 2008 con 
LaClinic-Montreux, un centro di chirur-
gia estetica in Svizzera, fondato dal Dr. 
Pfulg, che, insieme alla direttrice generale 
di Helena Rubinstein, sviluppa la gamma 
Re-Plasty e la alimenta. L’ultimo arrivato 
di questa famiglia, lanciato a settembre, 
è Age Recovery, una crema molto ricca 
e restituitiva, destinata a risolvere le cica-
trici dell’età, con un effetto davvero rapi-
do. È stato lanciato l’anno scorso ad un 
prezzo di 290 euro al pubblico, quindi 
un prodotto non semplice in un contesto 
di crisi economica. Era la prima volta 
che ci affacciavamo sul mercato con un 
prezzo così alto, per cui siamo andati 
molto cauti, cioè molto selettivi, con la 
distribuzione solo su alcuni punti vendita 
e con beauty expert che sapessero spie-
garlo. Con un po’ di sorpresa abbiamo 
visto che il prezzo è passato in secondo 
piano, tanto è forte il prodotto. Prodigy 
invece è il prodotto star; lanciato 10 anni 
fa, quest’anno è stato rinnovato, poten-
ziata la formula, mentre profumazione, 
texture e pack rimangono identiche. A 
settembre verrà poi lanciato Pro Filler, un 
siero cosmetico straordinario che si ispira 
ai trattamenti estetici di acido ialuronico.”

INTERVISTA
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Victor Busser Casas

Joshua Schulman

È Marco Lensi il nuovo country manager 
Italia di Kipling, brand di borse nato 25 
anni fa ad Anversa, e oggi fa capo a VF 
Corporation. Lensi, 44enne, ha lavorato 
nel settore moda come sales e brand 
manager per diversi marchi tra cui CK 
Calvin Klein accessori, Calvin Klein Jeans,  
C’N’C e Diesel. La sua nomina è volta 
ad implementare lo sviluppo in Italia del 
brand, che conta globalmente un fatturato 
di 244 milioni di dollari e 250 negozi in 
70 Paesi. Nell’ambito di questa strategia 
VF Italia è subentrata al precedente agen-
te, Bric’s, in tutte le attività commerciali 
di Kipling nel mercato italiano e il brand 
ha aperto il suo primo showroom nello 
Stivale, in via Morimondo 26 a Milano.

Joshua Schulman è stato nominato nuovo 
presidente di Bergdorf Goodman a parti-
re dal prossimo 7 maggio. Schulman, ex 
CEO di Jimmy Choo, riporterà diretta-
mente a Jim Gold, presidente della capo-
gruppo Neiman Marcus Group. Il retailer 
ha passato un periodo senza presidente 
da quando Gold è stato promosso nell’ot-
tobre 2010. Nel curriculum del manager 
figurano anche esperienze in Kenneth 
Cole New York, Gap Inc., Yves Saint 
Laurent e Gucci. “Il mio primo ordine 
del giorno da Bergdorf sarà di conoscere a 
fondo la squadra e il business – ha dichia-
rato Schulman – oltre a lavorare su un 
nuovo e importante  piano strategico”.

Victor Busser Casas dallo scorso marzo 
è il nuovo general manager di Premium 
Retail, società creata nel 2006 con la par-
tecipazione del Gruppo Percassi, che si 
occupa di progettazione, sviluppo, com-
mercializzazione e gestione di grandi pro-
getti immobiliari nell’ambito del retail 
di lusso. Busser Casas, ha in curriculum 
in McArthurGlen come leasing direc-
tor, prima ancora è stato senior leasing 
executive per Madrid Xananu e, più di 
recente, country manager per Neinver 
Italia S.p.A..

KIPLING PUNTA SULL’ITALIA        
CON MARCO LENSI 

JOSHUA SCHULMAN ALLA GUIDA     
DI BERGDORF GOODMAN 

VICTOR BUSSER CASAS PASSA       
A PREMIUM RETAIL

Sherilyn McCoy è stata nominata nuovo 
CEO di Avon al posto di Andrea Jung, 
che diventerà direttore esecutivo. La 
manager, ex Johnson & Jonhson, è stata 
scelta per rilanciare la società, attiva nei 
cosmetici porta a porta, e per forse pro-
teggerla dalle incursioni di possibili acqui-
renti indesiderati. La nuova nomina arriva 
infatti proprio a distanza di qualche setti-
mana dall’offerta di acquisto da 10 miliar-
di di dollari avanzata dalla rivale Coty, che 
il CdA di Avon ha subito respinto.

SHERILYN MCCOY NUOVO CEO     
DI AVON 

Sherilyn McCoy 

Sergio Daricello è il nuovo head designer 
della griffe Giuliano Fujiwara. Lo stilista 
siciliano, che ha alle spalle sette anni 
come head designer delle linee uomo 
Versus e Versace Jeans e precedenti 
esperienze presso Dolce&Gabbana ed 
Etro, supervisionerà sia la linea uomo sia 
la donna firmando le collezioni  a partire 
dalla P/E 2013. Il marchio Giuliano 
Fujiwara, fondato a Milano nel 1986 da 
Yoshiaki Fujiwara, da maggio 2011 è 
stato acquisito dal Breeze Group, società 
di Taiwan che opera in diversi settori e 
fondatore del Breeze Center, lo shopping 
mall di Taipei. È invece Stefano Sacchi 
il nuovo CEO della filiale italiana di 
Giuliano Fujiwara. Il manager sale alla 
guida della maison dopo essersi occupato 
per oltre 10 anni della supervisione 
gestionale e finanziaria. In precedenza, 
Sacchi ha lavorato per realtà come 
Decathlon, Mattel e Warner Bros.

GIRI DI POLTRONE                        
IN GIULIANO FUJIWARA

Sergio Daricello

È tempo di avvicendamenti al vertice di 
Strenesse. Dopo 45 anni Gerd Strehle 
ha lasciato al figlio Luca la carica di CEO 
dell’azienda di cui la famiglia Strehle 
detiene la quota di maggioranza. La 
nomina del 36enne Luca Strehle, finora 
responsabile della linea Strenesse Blue 
con la relativa direzione commerciale, è 
effettiva dallo scorso 1° aprile, quando 
Gerd Strehle ha assunto la carica di pre-
sidente del consiglio di sorveglianza di 
Strenesse AG. Gabriele Strehle, moglie di 
Gerd, resta direttore creativo del brand 
ed Erich Sauter direttore finanziario, delle 
risorse umane, legale e della supply chain.

LUCA STREHLE SALE IN STRENESSE 

Luca Strehle 
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Il 2011 non è certo stato un anno 
semplice per il mercato italiano degli 
orologi, eppure Festina Italia, la filiale 

del Gruppo attiva dal 2005, è riuscita 
a mettere a segno un risultato più che 
positivo, 16,8 milioni di euro di fatturato, 
in crescita del 14% rispetto all’esercizio 
precedente. Un incremento che, sommato 
a quello registrato nel 2010, porta a +23% 
la crescita dal 2009, a dispetto della con-
giuntura economica negativa.
Tra i driver di questa performance c’è 
anche il cambio manageriale del luglio 
2010, con l’ingresso in azienda del nuovo 
direttore commerciale Ignazio De Lucia 
e di Luca Moro nel ruolo di direttore 
marketing & comunicazione, che ha por-
tato allo studio di nuove strategie com-
merciali e di marketing. “La prima cosa 
che abbiamo fatto – ci ha spiegato De 
Lucia - è una selezione della rete distri-
butiva, che ci ha portato a chiudere i rap-

di Valeria Garavaglia

Il Gruppo Festina nasce nel 1984 con l’acquisizione da parte dell’impren-
ditore spagnolo Miguel Rodriguez, già proprietario del brand Lotus, dello 

storico marchio di orologi svizzero Festina. Negli anni sono poi entrati a far 
parte del portfolio anche Calypso, entry price dell’offerta, Jaguar, Candino, 

brand di segnatempo swiss made di fascia media, e Perrelet e Leroy nel seg-
mento dell’haute horlogerie. Oggi l’headquarter del gruppo è a Barcellona, 
ma le sedi produttive si trovano a Bienne per i marchi swiss made, a Hong 

Kong e a Cordoba per gli orologi in oro. Una realtà da 4,5 milioni di orologi 
venduti all’anno e oltre 237 milioni di euro di ricavi, in crescita di oltre il 

10% nell’ultimo triennio, che come ci ha raccontato Ignazio De Lucia, DC 
Festina Italia, anche nel mercato italiano è sempre più forte.

LE LANCETTE 
DI FESTINA ITALIA 

CONTINUANO 
A CRESCERE

Ignazio De Lucia

Modello della collezione Ceramic di Festina
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porti con circa 500 punti vendita non in 
linea con il nostro posizionamento. Oggi 
contiamo 2.500 concessionari sul terri-
torio, che credo in futuro scenderanno a 
1.800-2.000. Ci tengo a sottolineare che 
oggi collaboriamo con il 92% di clienti 
solventi”. Dall’altro lato la filiale stessa è 
stata snellita e totalmente riorganizzata, a 
seguito della centralizzazione della logi-
stica nella sede del gruppo a Barcellona, 
come già fatto da altri competitor. “Dal 
punto di vista commerciale – prosegue il 
manager – per garantire ai nostri clienti 
buoni indici di rotazione, abbiamo lavo-
rato molto sulla costruzione di griglie di 
prodotto in base ai dati di vendita. Di 
fatto il reale cambiamento è questo, lavo-
rare sulla qualità in funzione del sell-out 
e non del sell-in. Ad oggi monitoriamo in 
modo diretto circa 700 punti vendita in 
Italia. Dovrebbe essere la normalità, ma 
nel nostro settore non è sempre così”.

Ma quali sono tra i brand del gruppo 
quelli più apprezzati nel Belpaese?
“Festina è sicuramente il marchio più 
noto, presente sul mercato da 30 anni”, ha 
affermato De Lucia. “Nel 2011 abbiamo 
mirato a consolidarlo e i risultati sono 
arrivati, con un incremento di oltre il 
20%. Anche Candino ha avuto un ottimo 
riscontro, con un +26%. Questi incremen-
ti hanno bilanciato il calo dei brand Lotus 
e Calypso, per i quali nel 2011 è iniziata 
una riorganizzazione che siamo certi por-
terà ai primi risultati quest’anno”. 
Anche grazie al rilancio di Lotus e 
Calypso Festina Italia prevede per il 2012 
un’ulteriore crescita del 15%. “Nei primi 
due mesi dell’anno mantenere questo 
obiettivo sembrava un’utopia, abbiamo 
toccato un -30%, poi però a marzo c’è 
stata una forte ripresa e oggi siamo in 
linea con il pari periodo del 2011”, con-
tinua il manager. “In ogni caso, per avere 
dati più certi bisognerà attendere agosto”. 
Se sul futuro c’è qualche incertezza, è 
assodato che in Italia Festina è uno dei 
pochi marchi a incrementare la propria 
quota di mercato, arrivando a dicembre al 
9,5% nell’ambito femminile e attorno al 
10% in quello maschile, così come il prez-
zo medio (dati Gfk-Og Chains). Come 
ha spiegato De Lucia, questo è frutto 
anche della nuova strategia di comunica-
zione adottata, che da un lato ha puntato 
al target femminile con uno spot Tv dai 
toni freschi ed eleganti, dall’altro ha raf-
forzato il legame con il mondo del cicli-
smo (Festina da oltre 30 anni è partner 
del Tour de France) con la sponsorizzazio-
ne del Giro d’Italia e di molte altre gare 
ciclistiche sul territorio nazionale.
Un’altra novità in cantiere è lo sviluppo di 
una rete di corner Festina in punti vendita 
strategici, tra cui città turistiche ad alta 
visibilità internazionale, centri commer-
ciali e aree in cui il gruppo storicamen-
te è forte, come il Triveneto e l’Emilia 
Romagna. I corner riprenderanno l’im-
magine dei Time Road, una cinquantina 
di negozi del gruppo in Spagna che ne 
vendono tutti i brand. Il progetto, al via a 
settembre, dovrebbe portare entro metà 
2013 a circa 30 corner nel mercato ita-
liano, che oggi per il gruppo è al 4° posto 
dopo Spagna, Francia e Germania “La 
nostra sfida per il futuro – conclude De 
Lucia - è proprio questa: portare l’Italia 
sul podio”.

L’icona di James Dean nella nuova campagna di Candino

Orologio maschile Lotus Square 
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LA MODA VISTA DA ORIENTE 
Le imprese coreane hanno una confor-
mazione particolare definita “from chip 
to ship” perché sono attive in diversi set-
tori merceologici, appunto “dalle patatine 
alle navi”, o ancora meglio nel nostro caso 
“dall’elettronica alla moda”. 
Samsung, tramite la sua controllata Cheil 
Industries Inc. (braccio tessile del grup-
po), il cui vicepresidente esecutivo è 
Changkun Park, ha acquisito il 100% 
dell’italiana Colombo via della Spiga 
dalla famiglia Moretti. È un marchio 
di pelletteria di alta gamma che oggi è 
presente in 8 Paesi e conta su 13 store 
in Corea, ma grazie al business plan di 

Samsung sarà protagonista di un centina-
io di aperture in Cina e a Hong Kong, per 
un giro d’affari che mira ai 260 milioni 
di dollari entro il 2020. Colombo era già 
presente in Corea e si era fatto notare per 
il buon riscontro ottenuto dai suoi pro-
dotti in quel mercato, così è stato contat-
tato da diversi gruppi coreani e Samsung. 
Park l’ha spuntata per l’interessante 
business plan proposto al marchio, che 
si ispira ai poli del lusso francese come 
LVMH e Hermès, che prevede l’espan-
sione globale a partire da Oriente (Cina 
e Corea) e per l’ingente capitale messo a 
disposizione.
La strategia delle conglomerate coreane 

Era stata prospettata da tutti un’imminente invasione cinese, a colpi di acquisizioni di brand italiani della moda, 
quando in realtà l’invasione dall’Asia c’è stata, ma da parte dei gruppi coreani che negli ultimi due anni hanno 
acquisto il controllo di diversi brand italiani, segnalandosi come i più credibili interlocutori da est. Nemmeno i 

giapponesi si erano spinti così in là e infatti l’unica azienda passata in mani nipponiche è stata Gibò, che recentemente 
ha acquisito Jil Sander. Guardando alla Cina il più attivo è sicuramente il colosso Li & Fung che annovera brand come 
Cerruti, Hardy Amies, Robert Clergerie, Delvaux e l’80% di Sonia Rykiel. Ma chi sono questi coreani e cosa vogliono dalla 
moda italiana? Sono le cosiddette “conglomerate” che negli ultimi anni stanno crescendo a dismisura inglobando marchi 
e aziende dei settori più disparati, strutturando divisioni ad hoc. La loro strategia? Far crescere i brand acquisiti con una 
distribuzione mirata e internazionale fatta di department store e monomarca. Per comprendere meglio questo fenomeno 
abbiamo voluto osservare un po’ più da vicino tre di questi colossi: Samsung (elettronica, chimica, tessile, moda), LG 
(elettronica e moda) e E.Land (alimentari e moda, con ben 70 brand).

di Paola CassolaKOREA ATTACKS!
INCHIESTA

Negozio Samsung Fashion a Myeongdong, principale area dello shopping di Seoul

Azienda Paese Anno

LG 

Allegri

Hunters

Lafuma

Italia

UK 

Francia

2011

2010

2009

SAMSUNG Colombo Italia 2012

E.LAND

Coccinelle

Mandarina Duck

Gruppo Lario

Italia

Italia

Italia

2011

2011

2010

CHI POSSIEDE CHI

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro
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è sempre la stessa: monitorare il mercato, 
individuare e acquisire i brand di interes-
se, per lanciarli poi nei mercati asiatici, in 
cui sono molto forto e radicati, tramite 
l’apertura in serie di negozi monomarca. 
L’obiettivo è investire direttamente in 
marchi eccellenti, mantenendone artigia-
nalità ed esclusività, anziché comprare da 
terzisti. 
“Abbiamo sempre dossier aperti”, aveva 
confidato tempo fa Park al Sole 24 Ore, 
rivelando il costante impegno rivolto alla 
crescita delle conglomerate. Non si può 
dire che non siano stati di parola... è di 
pochi giorni fa, infatti, la notizia dell’ac-
quisizione, da parte loro, dell’italiana 
Zanotti.
Come Samsung anche E.Land si sta 
facendo conoscere nel mondo della moda 
italiana: nel 2010 ha acquisito il gruppo 
calzaturiero Lario, che gestisce anche il 
brand Sutor Mantellassi e Lorenzo Banfi. 
Poi ha acquisito Mandarina Duck, brand 
di valigeria e pelletteria acquistato al 
100% con un aumento di capitale da 27 
milioni di euro. Il 30 dicembre 2011, infi-
ne, è stato il turno del brand di pelletteria 
Coccinelle. Non male per una realtà nata 
a Seoul 30 anni fa dal coreano Park Song 
Soo come piccolo negozio di abbiglia-
mento di 6 mq e che oggi comprende 
nella sua orbita grandi magazzini, risto-
ranti e moda, soprattutto made in Italy. 
Per non parlare di LG che, con la sua 
divisione LG Fashion, si è affacciato sulla 
moda made in Italy nel novembre 2011 
con l’acquisizione del marchio Allegri, 
specializzato in capispalla, ma che si 
era già fatto strada Oltralpe entrando 
in possesso nel 2009 del brand di abbi-
gliamento outdoor Lafuma e dell’ingle-

se Hunters, quello dei celebri stivali in 
gomma, nel febbraio 2010. “LG Fashion 
- osserva Gian Maria Argentini, DG di 
Allegri - è una multinazionale da più di 
un miliardo di euro di fatturato, ha quin-
di dimensioni molto rilevanti, soprattutto 
rispetto al nostro tessuto della piccola e 
media impresa.” 
Ma cos’è la moda made in Italy per i 
coreani? “È un settore che può dare risul-
tati economici interessanti”, ci risponde 
Argentini. “Ci riconoscono la capacità 
di fare prodotto, difficilmente imitabile. 
I coreani da noi cercano l’intera filiera 
produttiva, quindi l’abbigliamento ma 
anche il tessile. Se sono alla ricerca di 
tessuti pregiati lanieri sanno, poiché stu-
diano la nostra struttura produttiva, che 
devono rivolgersi al distretto di Biella.” Le 
conglomerate coreane, infatti, non hanno 
solo marchi acquisiti all’estero, ma anche 
marchi propri, per produrre i cui capi 
utilizzano spesso le materie prime italia-
ne alle quali riconoscono l’alta qualità, 
soprattutto nelle fibre naturali. 

INCONTRI RAVVICINATI
Come avvengono i primi contatti tra le 
conglomerate coerane e le aziende ita-
liane? Innanzitutto, sembra proprio che i 
coreani siano dei grandi osservatori, ten-
gono d’occhio i brand presenti sul mer-
cato e la loro evoluzione. Essendo essen-
zialmente dei distributori, non sono inte-
ressati ai brand emergenti e giovani, ma a 
marchi consolidati che possano garantire 
storia, tradizione e qualità. Prediligono, 
insomma, la “capacità di fare” alle mode. 
Una volta scelto il Paese target per gli 
investimenti entrano in contatto con le 
aziende tramite advisors. Per farsi notare 

ZAIBATSU E CHAEBOL, le origini delle conglomerate
Fino agli anni ’60 l’economia coreana era 
principalmente fatta di aziende indipendenti 
a conduzione familiare. Dal 1961 le cose 
cominciarono a cambiare, con l’introduzione 
di un nuovo sistema che rendeva le imprese 
dipendenti dai finanziamenti governativi. È 
l’era di Park Chung Hee (1961-1979) terzo 
presidente della Repubblica della Corea del 
Sud, che introdusse una nuova forma di 
impresa, definita “chaebol” (business asso-
ciation) in contrapposizione alla già esisten-

te “zaibatsu”, sovvenzionata dalle banche. 
Il “riformatore” Park, oltre ad essere il primo 
imperatore dotato di potere politico dopo 
diversi secoli di shogunato (governo milita-
re), introdusse una campagna nota come 
Rinnovamento Meiji*, che modificò la strut-
tura politica, sociale ed economica del Paese, 
ispirandosi al modello occidentale. 
Sul fronte commerciale il Governo Park 
statalizzò le banche sud coreane, bloccan-
done così gli investimenti nelle zaibatsu. La 

conseguenza fu una crescita spropositata 
delle chaebol, che si illusero di avere rag-
giunto il successo economico grazie alla loro 
redditività, ma la realtà era ben diversa e 
le chaebol se ne accorsero quando arrivò la 
crisi economica del 1999 e un quarto di esse 
fu travolto dai debiti. Oggi queste distinzio-
ni non esistono più e con chaebol si indica 
una conglomerata caratterizzata da un forte 
controllo familiare, il cui business spazia tra 
diversi settori. 

La strategia delle conglomerate 
coreane è sempre la stessa: 

monitorare il mercato, 
individuare e acquisire i brand di 
interesse, farli crescere a livello 

internazionale facendo leva 
sull’espansione retail

Interno negozio E.Land

Negozio E.Land

*Il termine Meiji (“regno illuminato”) deriva dall’Era Meiji (1868-1912) che indica il periodo di regno dell’imperatore Mutsuhito, detto Meiji per le numerose riforme sociali 
e politiche varate, tra le quali l’introduzione del sistema “zaibatsu”.
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è dunque importante mettere in atto 
strategie di marketing mirate. È il caso di 
Allegri: “lavorando bene sul nostro mar-
chio in termini di marketing - ci confer-
ma Argentini - ne abbiamo incrementato 
la visibilità soprattutto in due occasioni 
importanti per farsi conoscere all’estero: 
a Pitti Immagine e sul mercato america-
no, dove ci siamo fatti notare ottenen-
do ottimi risultati negli anni di crisi del 
2009-2010.” La strategia di marketing 
deve però essere supportata da prodotti 
di qualità. “Con i coreani di LG Fashion 
eravamo già in contatto in precedenza, 
perché da noi acquistavano prodotti per 
i loro negozi (ne hanno più di mille a 
gestione propria), avevano quindi già 
testato i nostri prodotti e apprezzato la 
loro funzionalità”.

INTERESSI COMUNI E RISPETTO DEL BRAND
I coreani vogliono brand che risponda-
no a caratteristiche di qualità, forza ed 
esperienza. Seducono chi deve vendere 
proponendo e garantendo effettivamente 
lo sviluppo del brand all’estero. “I core-
ani non snaturano il marchio acquisito 
- ci spiega Argentini - ma ne preservano 
il DNA che promuovono fuori dall’Italia, 
dove senza un supporto adeguato sareb-
be complicato affermarsi. Noi abbiamo 
accettato di cedere il marchio Allegri a 
LG proprio per le strategie molto chiare 
e condivise che ci hanno proposto per far 
crescere il marchio. Ci hanno convinto 
anche le loro capacità manageriali e la 
loro intenzione di valorizzare il nostro 
marchio esportando all’estero ciò che 
siamo già in grado di fare in Italia. A noi 
viene data così la possibilità di utilizza-
re la grande struttura distributiva di LG 
in Corea e Cina, per introdurre il mar-
chio Allegri con un retail diretto anziché 
con strutture multimarca, con le quali 
è più difficile relazionarsi a distanza”. 

COME AVVIENE L’ACQUISIZIONE
Nelle acquisizioni i coreani seguono il 
percorso classico degli m&a: propongo-
no come piano strategico di sviluppo il 
“distress”, che minimizza l’esborso ini-
ziale in vista di una crescita futura. In 
favore dei coreani ha agito lo stato di crisi 
dell’economia italiana negli ultimi anni, 
che ha portato molte aziende storiche a 
registrare una flessione nei fatturati, ren-
dendole più propense a ingerenze estere. 
Le conglomerate subentrano come pro-
prietà nel brand acquisito, ma in genere 
mantengono nel management gli italiani 
venditori, per preservarne il valore e l’im-
magine del marchio made in Italy.

“I coreani non 
snaturano il marchio 

acquisito ma ne 
preservano il DNA 

che promuovono fuori 
dall’Italia, dove senza 
un supporto adeguato 

sarebbe complicato 
affermarsi”

Gian Maria Argentini 

LG Fashion Week - Toronto Negozio E.Land

Samsung Cheil Industry presenta la linea di abbigliamento maschile, realizzata a Milano, GX1983 
(in omaggio ai 30 anni del dispositivo Galaxy).



Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
YKK®, da oltre 70 anni, è leader mondiale nella produzione di zip
e accessori per chiusura, completando con stile le idee
dei designer più famosi per farle durare nel tempo.
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Secondo la relazione presentata da Meo 
durante l’ultima edizione di Magdus 
2012, dal titolo “Evolution of the outlet 
concept. Consumers, developers, retai-
lers”, il fenomeno outlet sembra aver 
perso un po’ del suo appeal. 
Sempre più centri omologati, con gli 
stessi marchi e senza prezzi davvero con-
correnziali. E non solo il consumatore 
è sempre più evoluto e cerca il prodot-
to particolare, l’offerta migliore con la 
minor spesa di tempo e di soldi, senza 
dimenticare che è sempre più mobile e 
tech oriented. “Come tutti i format di 
vendita, anche gli outlet hanno un ciclo 
di vita – ha dichiarato Carlo Meo - dopo 
i primi anni di sviluppo e crescita, si è 
giunti oggi ad una fase di maturità... Le 
ragioni possiamo trovarle nella perdita di 
valore del prodotto, spesso fatto apposta 
per l’outlet, nel rapporto qualità-prezzo, 
con la difficoltà di trovare soluzioni varia-
bili e differenti...”.
Proprio sul tema dei prodotti creati 
apposta per gli outlet, la regione Toscana 
ha appena promulgato una legge per 

combattere questa tendenza e preve-
dendo che negli outlet siano effettiva-
mente venduti prodotti “che siano fuori 
produzione, in eccedenza di magazzino, 
prototipi, o che presentino lievi difetti e 
che comunque abbiano almeno un anno 
di vita”.
Oggi infatti molti factory outlet vendono 
una produzione ad hoc per questo canale 
di vendita: siamo passati dal mondo delle 
occasioni vere a quelle prodotte artificial-
mente. All’inizio degli anni Duemila nel 
canale factory outlet non c’erano abba-
stanza rimanenze per alimentare la cre-
scita del mercato: oggi la tendenza si è 
invertita e le rimanenze abbondano, sia 
quelle vere sia quelle artificiali, tanto, che 
si potrebbe fare “l’outlet degli outlet”…
“Con poche eccezioni inoltre, le strategie 
di marketing effettuate da tutti i gestori 
degli outlet sono pressochè identiche, 
come anche gli annunci pubblicitari, che 
chiaramente si assomigliano e i program-
mi di fidelizzazione basati esclusivamen-
te sulle carte VIP”, continua Meo.
Mettendo insieme tutti questi fenomeni 

Gli ultimi 10 anni hanno visto 
l’affermarsi e il diffondersi, 

in Italia, soprattutto nel 
centro-nord come nel resto d’Europa, 

di nuovi formati commerciali di 
derivazione britannica (parchi 

commerciali) o statunitense (factory 
outlet center, cinema multisala e 

parchi a tema). Dopo l’apertura del 
primo Factory Outlet Center italiano 
a Serravalle Scrivia nel settembre del 

2000, le aperture si sono succedute 
a ritmo battente, facendo del 

Factory Outlet Center il fenomeno 
di tendenza della distribuzione 
commerciale degli anni 2000. 

Abbiamo intervistato Carlo Meo, 
AD di Marketing & Trade, esperto 

del settore, che ci ha raccontato il suo 
punto di vista sulla situazione degli 

outlet in Italia.

oppure no? di Chiara Dainese

FOCUS RETAIL / INTERVISTA

Outlet 
che passione
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possiamo giungere alla conclusione che 
siamo molto vicino ad un formato simile 
al tradizionale centro commerciale, e pro-
prio come il centro commerciale, anche 
“la gita” ha cominciato a diventare un’e-
sperienza ripetitiva per i consumatori che 
si trovano a dover pagare anche il costo 
della benzina sempre in continuo rialzo.
Allora, che cosa può fare? “Prima di tutto, 
i gestori di outlet non possono permet-
tersi di non avere un posizionamento 
preciso e distintivo, non solo in relazione 
ai marchi esclusivi che offrono, ma anche 
trovando attrattive sempre più accatti-
vanti per i consumatori”, continua Meo. 
“Un esempio può essere il nuovo con-
cept “Street, High & Loft” presentato al 
Fashion District Molfetta Outlet, dove su 
una superficie di 4000 mq, il consumato-
re si trova un’offerta originale ispirata allo 
stile di vita dei ‘city consumers’”. Street 
ospiterà il meglio dell’underground con 
prodotti per skaters e quanti amano lo 
streetstyle con skate park incluso, Loft 
proporrà invece oggetti di design, com-
plementi d’arredo, abbigliamento e, infi-

ne, Innovation presenterà il top della tec-
nologia, dagli smartphone ai tablet e tutto 
ciò che è avanguardia. Per l’area è stato 
poi studiato uno stile architettonico ad 
hoc all’interno del centro, con una struttu-
ra architettonica di impatto e con un con-
cept legato al concetto urban e lifestyle.
“Il tema è dunque come differenziare l’of-
ferta e come introdurre idee innovative 
che diano un valore al fatto di muoversi 
per andare negli outlet, che oggi si è un 

po’ perso”. Secondo Meo, sul web, che 
potrebbe essere un altro richiamo impor-
tante per i consumatori che sempre di più 
vanno alla ricerca delle offerte in questo 
canale di vendita, gli sviluppatori di outlet 
non hanno una strategia molto chiara 
in mente. “Un buon esempio potrebbe 
essere quello dell’outlet di Hugo Boss a 
Metzingen che dal prossimo luglio aprirà 
il proprio sito di vendite online”, conclude 
Meo.

Nell’altra pagina: 
Fashion District Molfetta Outlet. 

In questa pagina: 
Fidenza Village e un particolare 
dello Skate Park al Molfetta Outlet. 

In basso: Serravalle Designer Outlet. 
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OPERATORI IN STANDBY, MA CANONI 
E BUONUSCITE TENGONO
“Le richieste non mancano e nel mercato 
c’è fermento nonostante le preoccupazio-
ni”, ha esordito così Thomas Casolo nel 
commentare l’andamento dei primi tre 
mesi dell’anno nel settore dell’immobi-
liare retail. Dopo un 2011 estremamente 
positivo, erano infatti molte le incognite 
legate ai primi mesi dell’anno, a causa del-
le incertezze sul fronte consumi e delle 
difficoltà delle aziende nel reperire i fondi 
per finanziare la crescita. “Certo, i tempi 
di chiusura delle transazioni immobilia-
ri si sono allungati e la sensazione è che 
gli operatori siano in attesa di verificare 
il trend delle vendite del primo trimestre 
per decidere il da farsi – ha spiegato il ma-
nager - ma come mi aspettavo i valori di 
canoni e buonuscite si sono mantenuti 
stabili rispetto alla fine del 2011 e questo 
è un segnale decisamente positivo per la 
salute del mercato”.

I BIG NON RALLENTANO
Sul fronte nuove aperture gli operatori 
più attivi si confermano i big del lusso, 
come Prada e Louis Vuitton, che a fine 
gennaio ha inaugurato la Maison Etoile 
di Roma. Nel mass market non mancano 
invece le new entry come Cos, premium 
brand di H&M. 
La catena, acronimo di Collection Of 
Style, ha già all’attivo circa quaranta sto-
re in diversi mercati come Svezia, Uk e 
Francia, e per il suo debutto sul mercato 
italiano ha scelto la piazza milanese. “Il suo 
arrivo ha decisamente attirato l’interesse 
di noi operatori perché rappresenta un 
nuovo brand da sviluppare sul mercato”, 
ha detto Casolo. “Per quanto riguarda in-
vece gli italiani, le insegne Calzedonia, In-
timissimi e Tezenis hanno continuato nei 
loro piani di sviluppo e lo stesso vale per 
Stroili Oro, che sta guardando anche a cit-
tà minori nonché al sud Italia”. E tra i pro-
getti della catena di gioielli recentemente 

sbarcata a Pescara, in via Nicola Fabrizi, c’è 
in primis il raddoppio delle boutique nei 
centri città, che all’inizio del 2012 erano 
solo 15, una minima parte dunque dei 
350 che compongono il suo network.

SHOPPING CENTRE: 
LARGO ALLA NEW GENERATION
Se nei centri città le botteghe chiudono 
per lasciare il posto ai marchi della moda, 
l’espansione in tutta la Penisola di parchi 
commerciali e factory outlet ha determi-
nato un aumento della concentrazione 
di spazi commerciali dediti alla vendita 
al dettaglio e permesso all’Italia di gua-
dagnare terreno rispetto ad altri mercati 
europei più maturi in ambito retail come 
Uk, Spagna e Francia. Ma c’è di più: seb-
bene la maggior parte dei moderni cen-
tri commerciali sia tuttora ancorata agli 
ipermercati, le cose sembrano essere sul 
punto di cambiare, come ha sottolineato 
Casolo: “Cresce la richiesta di shopping 

Il primo trimestre dell’anno non 
ha portato con sé grandi novità 

sul fronte dell’immobiliare 
retail. E in momenti di incertezza 
come quelli che stiamo vivendo 

“no news good news” direbbero 
Oltreoceano. I valori di canoni 

e buonuscite delle location 
nei centri città infatti tengono, 

mentre cresce e si evolve l’offerta 
di shopping centre, sempre 
più ampi e moderni. Non è 
più dunque tempo di centri 
commerciali ”di quartiere”, 

come afferma Thomas Casolo, 
partner e head of retail in town di 
Cushman & Wakefield, secondo 
il quale queste realtà o daranno 

il via a progetti di ampliamento o 
saranno destinate a scomparire.

di Fosca Palumbo

PICCOLI SHOPPING CENTREcrescono
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Valori in % Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2012

Alla luce della limitata evidenza di transazioni recenti e della 
natura mutevole del mercato nonché dei costi impliciti di ogni 
transazione, i dati sui rendimenti riportati nel testo rappresenta-
no un’indicazione del trend generale e dell’andamento dei livelli 
dei rendimenti primari iniziali. Non è opportuno utilizzare tali dati 
come parametro di confronto per singoli immobili o transazioni 
senza tenere conto delle specificità degli immobili stessi.
1redditività dell’immobile comprensiva di tutti gli oneri e costi 
accessori.

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1

MARZO 2012 (%)

Negozi 
nelle vie 
principali

Gen 
Mar

Ott 
Dic

Gen 
Mar

10 anni

2012 2011 2011 Max MIn

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

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

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

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

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

Parchi 
commerciali

Gen 
Mar

Ott 
Dic

Gen 
Mar

5 anni

2012 2011 2011 Max MIn

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

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

Centri 
commerciali

Gen 
Mar

Ott 
Dic

Gen 
Mar

10 anni

2012 2011 2011 Max MIn

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

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

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI
MARZO 2012

Negozi nelle 
vie principali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 7.000 3,5 2,9

Roma 6.800 4,7 1,5

Bologna 2.200 n.d. 4,8

Napoli 1.900 0,0 0,0

Torino 1.700 2,5 0,0

Parchi 
commerciali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 -3,3 0,0

Roma 200 -5,1 0,0

Centri 
commerciali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 800 0,5 0,0

Roma 800 1,3 0,0

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2012

NOTA: I canoni di locazione relativi ai centri commerciali sopra 
indicati si riferiscono ad unità tra 100 e 200 mq in un centro 
di qualità primaria.

centre di grandi dimensioni e di qualità 
in cui la vera attrattiva non è più l’iper-
mercato, ma tutta l’offerta nel suo com-
plesso. In quest’ottica la galleria assume 
quindi un’importanza sempre maggiore 
attraverso il giusto mix funzionale che 
attrae i visitatori con diverse tipologie di 
servizi come posta, banca, fabbro, solo 
per citarne alcuni”.
E a proposito di nuovi progetti, tra gli 
operatori sale la febbre per il primo 
mega shopping centre di Westfield Mi-
lan a Segrate (MI) che Casolo ha defini-
to “uno dei progetti più rilevanti a livello 
europeo”. Per la provincia di Milano si 
tratterà del primo super-regional shop-
ping centre (centri con superficie lorda 
affittabile superiore agli 80mila mq), 
che si andrà ad affiancare a quelli già 
operativi di Porta di Roma e Roma Est.

Da sinistra: Prada a Padova, 
Louis Vuitton a Roma e Stroili 
Oro a Pescara.
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Il mezzo di trasporto del XXI° secolo è lei: la bici-
cletta. Esattamente come accadeva cent’anni fa. 
Mentre i dati sulle immatricolazioni delle quattro 

ruote segnano profondo rosso, le cifre sulla produzione 
delle due ruote a pedali mostrano un buon incremen-

to: +12,2% nel 2010, per un giro d’affari di oltre 665 
milioni di euro generato dalle 641 fabbriche presenti nel 

territorio nazionale. 
E anche in quantità, quello delle bici “made in Italy” è uno 

dei pochi settori ad aver fatto segnare, in questi anni di crisi, una 
complessiva tenuta: nell’ultima rilevazione ha sfiorato i 2,5 milio-
ni di pezzi, poco sotto il 2007, più che nel 2002 e una su due, 

come in altri settori, è destinata all’export.
Business a parte, la bici fa tendenza. Lo abbiamo visto 

durante il Salone del Mobile, quanto le presentazioni di 
nuovi modelli hanno dominato la scena milanese con 
proposte elaborate da grandi firme della moda e, per-
ché no, pure dell’auto, che ne ha sposato la filosofia. 
Perché in tempi dominati dal dibattito sulla sosteni-
bilità, dall’approccio slow alla vita e all’economia, il 
verbo “pedalare“ assume un significato importante 
e perfino metaforico. Con i carburanti sempre più 
costosi, i centri storici ormai difficilmente accessi-
bili alle auto e i parcheggi impossibili, che cosa c’è 
di più comodo di una bicicletta per girare in città? 
Alla fine il suo essere slow si rivela ben più fast 
rispetto all’auto: costa zero, non teme le file al 
semaforo, viaggia pure contromano senza rischio 
di multe e si “lega” ovunque. Imbattibile due 
ruote, in attesa di qualche pista ciclabile in più...
Diventeremo perciò sempre più simili agli olan-
desi, i primi in Europa ad aver compreso, in tempi 
non sospetti, la superiorità del mezzo in ambito 
urbano. Ma lo faremo con stile, così come accade a 

Londra, dove la richiesta di modelli costosi appare 
in forte aumento. “Dimenticate la Ferrari, adesso 

soltanto una bicicletta da 10mila sterline è quello che 
serve a chi vuole far colpo” ha titolato il Daily Mail. 

Forse il quotidiano esagera, ma il cambiamento in atto 
appare comunque evidente. Ecco alcune idee lanciate negli 

ultimi mesi e che vedremo percorrere le nostre strade con la 
bella stagione.

La protagonista della settimana del design è stata lei: 
la bicicletta, esempio di economia sostenibile ereditato 
dal passato, che ha richiamato le attenzioni di grandi 
firme e perfino di case automobilistiche quali Fiat e 
Lamborghini. Intanto il settore regge grazie all’export

CICLO 
   RIVINCITA         

di Andrea Guolo

Pedalare
in 1a Classe
Il mondo fi nora lo ha att raversato 
virtualmente, con le proprie geo-borse. Ora 
Alviero Marti ni lancia una City Fashion Bike 
by Olmo e Donnaventura, con accessori tailor-
made per contenere navigatore satellitare, tablet 
e tools kit, realizzati  arti gianalmente in stampa Geo 
Classico con dett agli in pelle.



LIFESTYLE / BICICLETTE

3 maggio 2012   PAMBIANCOWEEK   71 

Due ruote, doppia G. La biciclett a di Fausto Coppi, il 
Campionissimo che ha vinto tutt o in sella alla sua 

Bianchi, oggi viene reinterpretata dal marchio che 
ha scritt o la storia della nostra pellett eria. Bianchi 

by Gucci è una collaborazione avviata lo scorso 
anno e che si è concreti zzata in due modelli 
approvati  da Frida Giannini: la single-speed 
in acciaio e colore bianco, ideale per citt à, e 

l’urban/off -road in fi bra di carbonio monoscocca 
in colore nero opaco con forcella in carbonio e 
freni a disco. Su entrambi spicca l’iconico nastro 

Gucci verde-rosso-verde. 

Ha un cuore sporti vo, coerente con la storia del marchio che vestì  
Roberto Baggio e Björn Borg, e design sempre più fashion. Lanciata 
da poco più di un mese, la biciclett a Diadora è prodott a dall’azienda 

friulana Greenfi t in diversi modelli per 
donna e per uomo (nella foto, 

la Fitness bianca per uomo 
con cambio Shimano) ed 

è acquistabile in negozi 
specializzati  oppure on 
line sul sito www.g-
fi tness.it (consegna 
entro 24 ore). Molto 
bello anche il modello 
femminile più sporti vo, 
Fitness Lux, tutt a bianca 
e con i profi li rossi su 

telaio e sella.

UOMO AL TOP
Presentata all’ulti mo Pitti   Uomo, la City Bike 1774 di Pineider 
prende il nome, anzi la data, dall’anno di nascita della storica 
azienda italiana di prodotti   di lusso. L’ha realizzata Olmo, 
altro marchio di radicata tradizione, che opera dal 1939 nella 
produzione arti gianale di biciclett e. La sua preziosità viene 
esaltata dagli accessori realizzati  in pelle di vitello color nero 
con cuciture tono su tono, personalizzati  con logo o con crest 
Pineider. Rigorosamente made in Italy.

Prende il nome da una parti colare cucitura a mano, Mambo, uti lizzata 
dai maestri calzaturieri vigevanesi negli anni Sett anta. Così quando 
Moreschi ha deciso di lanciare sul mercato il proprio modello di biciclett a 
a ispirazione retrò, la scelta è ricaduta quasi automati camente su un 
termine che evoca la cultura arti gianale della citt à della calzatura dove ha 
sede l’azienda. Creata in collaborazione con la storica Taurus Cicli, la due 
ruote presenta dett agli preziosi (spicca il sellino in pelle di struzzo) e viene 
prodott a esclusivamente su richiesta. Nella foto, la Mambo per donna.
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BELLE ÉPOQUE MILANESE
Realizzata solo su richiesta, la Bridge prodott a da Filippo Zanazzi, 
casa di biciclett e di lusso fondata nel 1949 a Milano, prende spunto 
da un modello francese risalente ai primi anni del secolo scorso. 
Le parti colarità sono rappresentate dal tubo a ponte, ispirato 
dall’ingegneria civile, che off re una grande resistenza torsionale. 
Altro parti colare curioso è il posizionamento della pompa sul 

tubo orizzontale. La costruzione 
viene eseguita seguendo 
le più classiche tecniche di 
saldobrasatura e il montaggio, 
anche delle ruote, è interamente 
fatt o a mano.

Renzo Rosso incontra Pinarello e da questo patt o 
tra imprenditori veneti  nasce “Only the Brave”, 

marchio di urban bike ispirato allo sti le di vita 
dei Messenger americani che combatt ono 
il traffi  co delle metropoli con il mezzo più 
ecologico del mondo. È il vero Diesel 
verde. Un progett o congiunto in cui 
Pinarello Lab ha tradott o in tecnologia le 
idee del Diesel Creati ve Team. Il segreto 
di questa biciclett a è nel telaio, con 
tecnologia Hydroforming in lega 6061 T6 

dal design unico per off rirvi agilità e scatt o, 
caratt eristi che cruciali per chi vuole vincere il 

traffi  co citt adino.

 

Presentata a Milano durante il Salone del Mobile, esposta 
nella vetrina del negozio Brian&Barry di Via Durini, la 
biciclett a da corsa Impec Automobili Lamborghini segna il 
debutt o del marchio del Toro nelle due ruote, per giunta 
senza motore. La casa automobilisti ca di Sant’Agata 
Bolognese trasferisce comunque il proprio caratt ere 
sporti vo nel mondo dei pedali, unendo tecnologia (la fi bra 
di carbonio della strutt ura) e lusso (assicurato dal presti gio 
della pelle Lamborghini). È stata realizzata dal costrutt ore 
svizzero di biciclett e Bmc.
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D&G ANIMALIER
Domenico Dolce e Stefano Gabbana l’hanno voluta decorata con 
l’iconica stampa leopardo. La loro biciclett a in edizione limitata e 
numerata è stata presentata al Salone del Mobile per celebrare 
l’amore dei due sti listi  per uno sti le di vita sano e sporti vo, senza 
rinunciare comunque ai comfort e all’esclusività ti pica del brand. 
Ecco quindi il logo  Dolce&Gabbana presente sul retro della sella 
e sul campanello, ed ecco sopratt utt o quella speciale verniciatura 
realizzata a mano e che permett e alla stampa animalier di fi ssarsi, 
rendendo ogni esemplare un pezzo unico. Disponibile nelle bouti que 
di 13 citt à. 

Prendete un telaio, fatelo arrugginire, quindi “fermatelo” con appositi  
procedimenti  atti   a mantenere un “eff ett o ossidazione”. Follia? Nient’aff att o, 
si chiama fantasia innovati va e la possiede Italia Veloce, atelier del ciclo che 
realizza biciclett e interamente a mano in quel di Parma con scelte cromati che 

assolutamente non comuni. Il risultato, 
in quest’ulti mo modello di ispirazione 
retrò, è emozionante, grazie anche alle 
spesse gomme marroni che un tempo 
servivano per ammorti zzare i colpi delle 
strade sterrate e oggi tornano comode 
sui sampietrini in citt à. Il parti colare che 
fa la diff erenza? Lo spago che avvolge il 
manubrio, proprio come una volta.

Esistenzialismo urbano
Non è una semplice biciclett a. “Si tratt a di una dichiarazione 
di fi losofi a esteti ca ed esistenziale”, dicono Rizoma e Dirk 
Bikkembergs, che hanno presentato assieme per il Salone del 
Mobile questa innovati va metropolitan bike 77| 011. La due 
ruote diventa scelta di sti le di vita contemporaneo e a impatt o 
zero, ma con classe, signori! Realizzata in carbonio e alluminio 
ricavato dal pieno, completamente made in Italy come tutti   i 
prodotti   Rizoma, la 77|011 ridisegna le regole e il concett o di 
movimento metropolitano.

Questa pieghevole a due 
ruote, progett ata per essere 
contenuta all’interno di un 
bagagliaio della Fiat 500, è stata 
selezionata quale ambasciatrice 
del nostro design negli Usa alla 
27.ma edizione del Gala Italia 
di New York, presente il sindaco 
Bloomberg. Il suo nome? Come 
la macchina che la trasporta: 
Biciclett a Fiat 500 Pop. È stata 
disegnata da Centro Sti le 

Fiat, Offi  cina 83 Style e Compagnia Ducale. Caratt eristi che: telaio in 
alluminio, pedali pieghevoli a scatt o e look ispirato agli anni ’70.
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“CR Fashion Book”: questo il titolo 
della nuova rivista di Carine Roitfeld, ex 
direttore di Vogue Paris, il cui debutto in 
edicola è previsto per settembre. Pubblicato 
dall’editore Fashion Media Group, il 
primo numero del magazine semestrale 
dovrebbe avere 288 pagine con oltre 100 
pagine pubblicitarie, un prezzo di copertina 
di circa 10 dollari ed essere stampato in 
50mila copie, di cui la metà distribuite 
in Europa. CR Fashion Book esisterà 
anche online, ogni numero sarà costruito 
intorno a un tema specifico e conterrà 
anche articoli nella lingua madre di chi li 
scrive, dallo spagnolo all’arabo dal russo al 
giapponese. La rivista è stata descritta dalla 
stessa Roitfeld come una celebrazione della 
moda e della creatività, tra nomi noti e 
giovani promesse. Non a caso gli uffici Usa 
si troveranno nell’eclettico Standard Hotel 
nell’ East Village di New York.

CR FASHION BOOK, LA NUOVA PROVA 
DI CARINE ROITFELD

KARL LAGERFELD PROGETTA ELICOTTERI VIP PER LA AUGUSTAWESTLAND 

IL VINO DE’ FRESCOBALDI A OLTRE 80 MILIONI DI EURO DI FATTURATO 

OFFICINA DI SANTA MARIA NOVELLA FESTEGGIA 400 ANNI 

Toccare il cielo con un dito su di un eli-
cottero griffato Karl Lagerfeld? Sarà pos-
sibile anche questo grazie alla società 
Italo-americana AugustaWestland. Per 
disegnare sia la parte interna che quella 
esterna dei propri elicotteri VIP, l’azienda 
controllata da Finmeccanica ha ingag-
giato nientedimeno che Karl Lagerfeld, 
il quale applicherà tutto il suo stile ini-
zialmente solo sul modello AW139. Gli 
elicotteri VIP disegnati da Lagerfeld 
permetteranno alla AugustaWestland di 
dedicare un servizio ultra-personalizzato 
ai propri clienti, i quali potranno disporre 
per l’AW139 di 15 posti, un ampio spa-
zio per i bagagli e una grande velocità di 
spostamento.

Se c’è una cosa dell’Italia apprezzata in 
tutto il mondo e che difficilmente entrerà 
in crisi sono la buona tavola e l’ottimo 
vino. A dimostrarlo ci sono i Marchesi de’ 
Frescobaldi, il gruppo vitivinicolo cono-
sciuto in tutto il mondo per i suoi presti-
giosi vini, che nel 2011 ha registrato un 
fatturato di 82 milioni di euro, in crescita 
sull’anno precedente del 4%. 
La performance positiva del gruppo 
toscano è dovuta in particolar modo 
all’export, specie verso la Russia e 
l’Asia, che ha pesato per oltre il 60%. 
Importanti anche i risultati di reddi-
tività, con un ebitda che sfiora il 30% 
del fatturato. “Questi risultati  – com-
menta Giovanni Geddes da Filicaja, AD 

Marchesi de’ Frescobaldi – si sommano a 
quelli del 2010 e portano in due anni la 
crescita del fatturato a +16% e dell’ebitda 
a +26% e confermano quanto il settore 
vitivinicolo italiano di qualità sia vitale, 
nonostante questo momento di difficile 
congiuntura economica. In questi primi 
mesi del 2012 i segni di ripresa in Italia si 
sono visti, nonostante un avvio piuttosto 
fiacco. Dall’export – conclude l’AD del 
gruppo – arrivano segnali incoraggianti, 
che ci fanno considerare sempre di più i 
mercati internazionali come occasioni di 
sviluppo”. 
Per reagire alla crisi inoltre, l’azienda 
fiorentina ha proseguito la strategia di 
ammodernamento e rafforzamento della 

propria struttura produttiva, investendo, 
nel solo 2011, oltre 10 milioni di euro 
per rinnovare i propri vigneti e i propri 
macchinari.

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 
Maria Novella festeggia 400 anni. La sto-
rica farmacia, fondata nel 1221 dai frati 
domenicani fu aperta al pubblico nel 
1612, e da allora ha prodotto profumi ed 
essenze che furono ricercate dalle corti 
di tutta Europa. “Per un appassionato di 
auto antiche e moderne come sono io, 
potrei paragonare questa azienda ad una 
bellissima cabrio degli anni ’30, con una 
carrozzeria battuta a mano fatta da un 
artigiano ed un motore potente ed attua-
le, sospensioni e freni perfetti”, ha com-

mentato Eugenio Alphandery, direttore e 
comproprietario dell’Officina che ha tota-
lizzato lo scorso anno 15 milioni di euro 
di fatturato. Per l’occasione sono state 
intraprese importanti opere di restauro 
presso il negozio storico di via della Scala, 
per riportare le sale dell’antica farmacia 
alla loro veste originale, una tappa signifi-
cativa nella pur lunga storia dell’Officina. 
Proprio nel 2012 si concluderà inoltre la 
vendita delle fragranze 1612 “Ottone” e “ 
Porcellana” prodotte in edizione limitata 
e create appositamente per questo evento.

Karl Lagerfeld

Giovanni Geddes da Filicaja
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Gilmar inaugura la stagione con alcune 
aperture strategiche dedicate al brand 
giovane Ice Iceberg. Infatti è stato appe-
na inaugurato un punto vendita di 95 
mq, situato al secondo piano del mall 
moscovita Evropeysky in collaborazione 
con il partner Podium Elite Luxury Store 
Company. Inoltre dopo le aperture di 
Jinian e Shanghai dello scorso semestre 
Gilmar è pronta per tagliare un nuovo 
nastro ad Hangzhou, città principale 
della provincia di Zhejiang situata a 140 
km a sud di Shanghai. Il punto vendi-
ta, nel mall Hangzhou Tower Shopping 
Center misura 85 mq. L’opening è frut-

to della collaborazione con il partner 
Hangzhou Xinyi, che da più di 10 anni 
si occupa della distribuzione di brand del 
lusso italiani nel mercato cinese.

NUOVE APERTURE ICE ICEBERG IN RUSSIA E CINA 

Apre all’Aeroporto Internazionale 
di Linate a Milano, il 100esimo nego-
zio monomarca in franchising firmato 
L’Erbolario. Il nuovo punto vendita, 
ubicato all’area Imbarchi Terminal A1 – 
A16, si sviluppa su una superficie di 50 
mq. Il negozio segna un punto di arrivo 

dell’ambizioso progetto di affiliazione 
che l’azienda lodigiana ha lanciato nel 
2004. La volontà è quella di proseguire 
con gli openings dell’azienda aprendo 
negozi in posizioni di passaggio, in città 
con almeno 20.000 abitanti, in vie com-
merciali ed centri commerciali.

L’ERBOLARIO SOFFIA LA CENTESIMA CANDELINA CON UNO STORE A LINATE 

Continua l’implementazione del nuovo 
piano industriale 2011-2014 di Conbipel 
che fa capo al fondo di private equity 
Oaktree Management Capital. “Da aprile 
2011 ad oggi, abbiamo già inaugurato 4 
nuovi store (a Torino, Novate Milanese, 
Modica e Palermo), tutti localizzati in 
centri e parchi commerciali – ha dichiar-
ato Jeff Fardell, nuovo AD di Conbipel – 
e in questo lasso di tempo abbiamo real-
izzato inoltre il re-fit di 14 punti vendita 
con il nuovo concept store sviluppato per 

coniugare il vantaggio dell’ampia scelta e 
della convenienza di una catena alla qual-
ità e al livello di servizio di un negozio 
indipendente”. Ad oggi la rete vendita di 
Conbipel conta 149 negozi e nei pros-
simi 2 mesi è prevista l’apertura di due 
nuovi store a Pompei e a Varese. “Negli 
ultimi 12 mesi abbiamo fatto grandi 
investimenti per migliorare ulteriormente 
i nostri prodotti e su questo fronte il nos-
tro impegno continuerà anche in futuro”, 
ha concluso Fardell.

CONBIPEL SPINGE SULLE NUOVE APERTURE 

E-gò, il brand che fa capo ad Antress 
Industry, prosegue la sua strategia di svi-
luppo retail con l’apertura di tre nuovi 
monomarca: il secondo store di Milano e 
i primi punti vendita di Forte dei Marmi 
e di Riccione. Il monomarca meneghino, 
che si trova in via Solferino 9, si sviluppa 
su una superficie di 100 mq disposta su 
un unico livello, mentre gli altri due punti 
vendita sono collocati nelle centralissime 
Piazzetta Tonini 6, a Forte dei Marmi, e in 
Viale Ceccarini – galleria Viscardi 61/b, a 
Riccione, punti nevralgici dello shopping 
delle due località. Entrambi occupano 
uno superficie espositiva di circa 70 mq. 
“La strategia distributiva della maison è 
incentrata sull’apertura di monomarca sul 
territorio nazionale: il segmento retail è, 
infatti, quello che l’azienda ha intenzione 
di sviluppare maggiormente nei prossi-
mi anni con l’obiettivo di essere presenti 
nelle città più importanti del Paese”, ha 
dichiarato Maurizio Setti, presidente e 
AD di Antress Industry spa. 

E-GÒ PUNTA SUL RETAIL CON TRE 
NUOVI OPENING 
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Prada ha aperto a Porto Cervo un nuovo 
negozio interamente dedicato alle colle-
zioni maschili. Lo spazio, che si svilup-
pa su una superficie totale di 95 mq si 
affaccia su La Passeggiata, uno dei luoghi 
più caratteristici e frequentati della loca-
lità sarda. Il fronte del negozio, nel pieno 
rispetto dell’architettura locale, è carat-
terizzato da una superficie in intonaco 
chiaro. Qui si inseriscono le vetrine, il 
light box e l’ingresso, incorniciati da pro-
fili in ferro e soglie in marmo moro.

Pèpè, il brand di calzature per bambini 
nato a Vigevano, apre a Milano in via 
Nirone (zona Corso Magenta) un nego-
zio di 60 mq. Il format riprende quello 
del punto vendita di Parigi con un con-
cept che mixa le fantasie dei piccoli con 
le emozioni dei grandi. Nuance patinate 
e oggetti di fantasia fanno da contorno a 
un’esclusiva collezione di scarpine e di 
accessori, in quello stile unico che ha reso 
l’azienda di Paola e Dario Pizzetti un’ico-
na delle scarpine italiane nel mondo.

Michael Kors ha aperto il primo mono-
marca a Pechino, il più grande in Cina, 
portando a 5 il numero dei negozi nel 
Paese. Lo spazio, che si sviluppa su una 
superficie di circa 220 mq, si trova all’in-
terno dello Shin Kong Place shopping 
mall, e presenta sia la prima linea dello 
stilista americano che quella più accessi-
bile Michael Michael Kors. 

LE CHILDREN SHOES DI PÈPÈ 
ARRIVANO A MILANO 

MICHAEL KORS APRE A PECHINO 

L’UOMO DI PRADA APRE A PORTO CERVO

SENZA 
LA VETRINA 
GIUSTA
SAREBBERO
SOLO 
OGGETTI

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Il Gruppo Sixty ha aperto nel corso del 
primo trimestre dell’anno 11 nuovi punti 
vendita monomarca in paesi emergen-
ti. In India sono stati inaugurati 3 nuovi 
store a marchio Energie nelle città di 
Ahmedabad, Bangalore e Jaipur, men-
tre in Russia l’azienda ha aperto 7 nuovi 
negozi per i brand Miss Sixty ed Energie 
portando il numero complessivo di punti 
vendita in questo Paese a 24. In Polonia 
infine, il Gruppo Sixty ha inaugurato un 
nuovo negozio nella città di Wroclaw.
“Siamo fortemente impegnati a svilup-
pare la nostra rete di negozi sui mercati 
internazionali, con particolare attenzione 
ai paesi emergenti, così come definito 
dal nostro nuovo piano industriale”, ha 
dichiarato Michel Lhoste, direttore gene-
rale del Gruppo. “Si tratta di un’attivi-
tà strategica che si focalizza sui marchi 
Miss Sixty ed Energie e che proseguirà nei 
prossimi anni”.

SIXTY POTENZIA IL RETAIL 
INTERNAZIONALE

Una stagione all’insegna di nuovi ope-
ning internazionali per Monnalisa. Dopo 
Brasilia e Curitiba, continua l’espansione 
in Brasile del brand childrenswear da 0 
a 16 anni, con un monomarca di 70 mq 
a San Paolo e 120 mq a Belo Horizonte. 
Di recente apertura è anche il negozio 
di Budva, città di origine greco-roma-
na del Montenegro, nella suggestiva TQ 
Plaza. In Italia, invece, il marchio aretino 
è appena sbarcato a Napoli nella Galleria 
Umberto 1°.

NUOVI OPENING PER MONNALISA
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Al via T Project, nuova proposta targata 
Tod’s che prevede una collezione 
distribuita nei monomarca del brand 
e un sito internet dedicato. “La linea – 
comunicano dall’azienda – nasce da una 
filosofia di vita e di alti valori, raccontati 
dal progetto Heroes and Dreams. Prodotti 
di altissima qualità che celebrano la vita 
di eroi di ieri e di oggi”. Protagonista del 
progetto per la P/E 2012 è il celebre 
pugile americano Muhammad Alì. La 
collezione di calzature comprende 6 
modelli con 5 opzioni di sfondo e 16 
varianti di colore.

ALÌ PRIMO TESTIMONIAL DI TOD’S PER T PROJECT 

Guess celebra i suoi trent’anni di attività 
con il lancio di una speciale campagna 
interpretata da un’affascinante Claudia 
Schiffer. Affidata alla celebre fotografa 
Ellen Von Unwerth, la campagna riunisce 
dopo 23 anni la top model, la fotografa ed 
il CEO e direttore creativo di Guess, Paul 
Marciano, i quali avevano collaborato nel 
1989 in occasione della prima campagna 
Guess della Schiffer. Le immagini vedono 
la Top model protagonista di una serie di 
vignette che offrono un intimo scorcio 
della sua avventura nella splendida 
Sorrento. La campagna mostra i capi in 
edizione limitata della capsule collection 
dedicata al 30° anniversario, che traggono 
ispirazione da alcuni fra i modelli più 
rappresentativi degli archivi Guess 
rivisitati in chiave moderna. “Claudia 
incarna tutto ciò che la donna Guess 
rappresenta”, ha affermato Paul Marciano. 
“Grazie al proprio stile intramontabile 
e alla sua energia è da decenni una 
protagonista del mondo della moda. Gli 
scatti seducenti di Ellen rappresentano 
un momento celebrativo per Guess: 
mentre torniamo con il pensiero ai 30 
anni trascorsi guardiamo avanti ad un 
promettente futuro” conclude Marciano.

GUESS CELEBRA IL SUO 30° 
ANNIVERSARIO CON LA SCHIFFER

Muhammad Alì

Al via la nuova campagna stampa e tv di 
Stroili Oro che presenta al pubblico le 
nuove collezioni di gioielli e bijoux del 

brand con un mood totalmente rinnovato 
che inserisce la testimonial Ilary Blasi in 
un’atmosfera onirica e piena di fascino dal 
nuovo claim: “Stroili Oro, ogni donna un 
gioiello”. 
Per la campagna pubblicitaria la Blasi, per 
la seconda volta testimonial della catena 
italiana di gioiellerie, è ritratta dall’obiet-
tivo di Signe Vilstrup, fotografa in ascesa 
nel panorama fashion europeo. Alberto 
Colombo, giovane regista emergen-
te, legge con la sua macchina da presa 
l’atmosfera avvolgente che pervade il set 
Stroili Oro e la traduce in un film di gran-
de eleganza. La voce inconfondibile di 
Lana del Rey nel suo ultimo, straordinario 
successo discografico - Blue jeans - rega-
lano poi una Ilary Blasi dalla sensualità 
dolce e dirompente.

STROILI ORO ANCORA ON AIR CON ILARY BLASI 

CARRERA AL FUORISALONE CON “JUMP INTO THE SUN”

Durante il Fuorisalone per la prima volta 
in assoluto, la terrazza panoramica di 
Superstudio Più, in via Tortona a Milano, 
è diventa il teatro di “Jump into the Sun”: 
un evento-performance di luci e suoni 
per la première internazionale del nuovo 
modello di occhiali “Carrera 6000”.
Per l’intera durata del Salone del Mobile, 
il pubblico ha potuto ammirare una sfera 
luminosa di oltre 150 mq per 7 metri 
d’altezza, che è stata la sede espositiva 
degli ultimi modelli da sole nati in casa 
Carrera, provenienti dall’archivio storico 
del marchio e reinterpretati con materiali 
e colori contemporanei. E’ la temperatura 

della fotosfera intorno al sole che ha seg-
nato la nascita di Carrera 6000, il nuovo 
modello eyewear dalla forma squadrata e 
dal gusto vintage arricchito da contrasti di 
tonalità lucide e opache, da righe verticali 
nelle versioni di ispirazione sporty o da 
tonalità camouflage.

Carrera 6000



tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

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.

ADV_PAMBIANCO CERNIERA 2001.indd   1 15/09/11   18.59
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Solo per i tuoi occhi 
CHRISTIAN BRETON A base di estratti di piante, Eye Care è un gel - da conservare in frigorifero - dalle ineguagliabili proprietà rilassanti e decongestionanti, ottimo 

per rivitalizzare la pelle delicata delle palpebre (15ml, € 34,50). ESTÉE LAUDER Idealist Cooling Eye Illuminator riduce occhiaie e occhi cerchiati regalando sollievo 

e distensione istantanei (15ml, € 60). DELAROM Il nuovo Sérum Liftant contour des yeux, all’acido ialuronico, ha proprietà elasticizzanti e agisce sulla riduzione 

delle rughe del contorno occhi e sulla compattezza dei tessuti  (15ml, € 55). VICHY Un concentrato efficace e ad alta tollerabilità, che può essere applicato anche 

sulla palpebra mobile, per un effetto lifting: rughe levigate, palpebre sollevate, borse e occhiaie corrette (15ml, € 22,70). PERRICONE MD Acyl-Glutathione Eye 

Lid Serum è il nuovissimo e avveniristico siero che leviga e dà tono alla palpebra; combatte i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo, reintegrando il più potente 

degli antiossidanti già presente nella pelle (15ml, € 125). JEANNE PIAUBERT Il nuovo Contorno occhi Certitude Absolue svolge un’azione anti-invecchiamento, 

anti-borse, anti-occhiaie, con effetto lifting immediato (15ml, € 49). 

  
 di Anna Gilde

I RICERCATORI DARPHIN HANNO SELEZIONATO 

E STUDIATO TRE PIANTE PERENNI, NOTE 

PER LA LORO STRAORDINARIA CAPACITÀ DI 

SOPRAVVIVERE IN CONDIZIONI CLIMATICHE 

ESTREME. DA QUESTO STUDIO È STATO 

ESTRATTO UN POTENTE TRIO BOTANICO, IN 

GRADO DI AGIRE EFFICACEMENTE CONTRO I 

PRINCIPALI ASPETTI DELL’INVECCHIAMENTO 

CUTANEO: LUMINOSITÀ, COMPATTEZZA E 

LINEE D’ESPRESSIONE. NASCE COSÌ LA 

NUOVA CREMA IDEAL RESOURCE, STUDIATA 

PER UNA DONNA DAI 30 AI 40 ANNI, ETÀ IN CUI 

L’IMPALCATURA DELLA PELLE E LA VITALITÀ 

DELLE CELLULE COMINCIANO AD INDEBOLIRSI. 

(50ML, € 56)

Penta5 anti–age è la nuova 

linea top di gamma di Planter’s 

all’Acido Ialuronico, con 5 azioni 

anti-età: idratante, levigante, 

protettiva, rigenerante, tonificante. 

Composta da un siero in due 

formati e una crema viso, è 

pensata per pelli stanche e 

stressate dal tempo o dagli 

agenti esterni come sole, freddo 

o inquinamento. Come tutti i 

prodotti Planter’s, la formulazione 

è totalmente naturale e i 

componenti di assoluta purezza e 

qualità. (Siero 4ml, € 9,90; 15ml, € 

39. Crema 50ml, € 59)
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“Una donna europea, moderna, 

alla ricerca di un approccio 

semplificato alla bellezza”. È 

pensando a questo tipo di donna 

- la Testimonial è Constance 

Jablonski - che Estée Lauder 

ha sviluppato Revitalizing 

Supreme, una sola crema, 

semplice e pratica, che offre 

tutti i benefici anti-età, senza la 

necessità di dover risolvere uno 

specifico problema. Rivitalizza, 

ringiovanisce e nutre con la sua 

texture impalpabile e setosa. 

(30ml, € 57;  50ml, € 88)

L’OCCITANE Un delicato profumo di cannella bruna e pan di zenzero che si diffonde grazie ad una pompa 

(100ml, € 14). CULTI Club House richiama nel profumo e nel design il mondo del golf: l’odore dell’erba 

appena tagliata, silenzio, freschezza, serenità, armonia (250ml, € 59). ERBOLARIO Fiore Dell’Onda, un 

bouquet decisamente estivo per abbinare l’essenza per la casa alla stagione in corso (125ml, € 17). RITUALS 

Relax totale con Candle Sweet Sunrise, la dolcezza dell’aroma di arancia con le note calde del legno di cedro 

(€ 14,90). JO MALONE Per aggiungere un tocco di lusso avvolgente all’atmosfera della casa, Scent Surround 

Diffusers, disponibili in Lime Basil & Mandarin o Pomegranate Noir and Red Roses (165ml, € 60). 

FRAGRANZE DA ARREDO

AMBIENTE E STILE DI VITA POSSONO FAVORIRE LA COMPARSA DI 

IMPERFEZIONI CUTANEE, PER QUESTO BIOTHERM HA MESSO A 

PUNTO UNA LINEA ANTI-IMPERFEZIONI, IDRATANTE E PURIFICANTE, 

CHE SFRUTTA LE PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE DELL’ESTRATTO 

DI LAMINARIA DIGITATA, UNA MICROALGA INCREDIBILMENTE 

TENACE CHE SECERNE UNA POTENTE SOSTANZA ANTIBATTERICA 

PER DIFENDERSI DAGLI STRESS PERMANENTI CUI È ESPOSTA: 

MAREGGIATE, CORRENTI, BASSE MAREE. ARRICCHITA CON ZINCO ED 

ESTRATTO DI PERLITE, PER UN’AZIONE SEBO-REGOLATRICE E ANTI-

LUCIDITÀ, LASCIA LA CARNAGIONE OMOGENEA E IDRATATA. È UN 

RITUALE QUOTIDIANO IN 3 FASI: DETERGENTE (125ML, € 19), TONICO 

(200ML, € 19), IDRATANTE (50ML, € 27).

 

UN INVISIBILE FLUIDO 

ILLUMINANTE, DA 

STENDERE SU TUTTO 

IL VISO E COMBINARE 

CON UN FONDOTINTA 

OPPURE DA APPLICARE 

IN PICCOLA QUANTITÀ 

PER METTERE IN 

RISALTO UN’AREA 

SPECIFICA DEL VISO. È 

CELLULAR TREATMENT 

LIQUID SOFT GLOW, 

CHE OLTRE A CREARE 

UN EFFETTO DI 

LUMINOSITÀ, COPRE 

LINEE E RUGHE VISIBILI, 

IDRATA E NUTRE LA 

PELLE MANTENENDOLA 

TONICA. (30ML, € 52)

ESTÉE LAUDER PRESENTA 
LA SUA PRIMA CREMA MULTI-ATTIVA
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La informiamo, ai sensi dell’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, che i dati da Lei forniti con il 

presente modulo verranno trattati per permetterLe di usufruire dei Servizi offerti: titolare 

del trattamento è PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl, con sede legale in Milano, 

Corso Matteotti, 11 cui Lei potrà rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 

d.l.g.s. n°196/2003. Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, 

barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento al trattamento e 

alla comunicazione e diffusione dei dati da parte della titolare del trattamento nei 

confronti di società del Gruppo PAMBIANCO situate in Italia ed all’estero, nonché di 

terzi la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto alla titolare del trattamento 

o a società del Gruppo PAMBIANCO.

SCHEDA DI ABBONAMENTO
PAMBIANCOWEEK COMODAMENTE IN UFFICIO O A CASA TUA?
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     ACCONSENTO      NON ACCONSENTO

ABBONAMENTO ANNUALE A PAMBIANCOWEEK CARTACEO - 18 NUMERI QUINDICINALI

PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO COMPILA IN TUTTI I CAMPI LA SCHEDA SOTTOSTANTE E INVIALA VIA FAX ALLO 

02-78.41.17, UNITAMENTE ALL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO, OPPURE INVIALA PER POSTA, UNITAMENTE 
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Per richiedere la ricevuta del pagamento, compila la presente scheda anche nelle voci 
sottostanti e inviala per fax al numero 02.784117. Sarà nostro cura inviarti la scheda 
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del costo dell’abbonamento.
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Chi sono i tuoi concorrenti, come sono posizionati nel mercato, quali prodotti offrono, che 

immagine hanno, che prezzi praticano, ma anche com’è posizionata la tua Azienda, quali 

sono i suoi “core values”, com’è percepita nel mercato, quali sono le sue potenzialità 

di sviluppo

Pambianco Research svolge ricerche di mercato da tantissimi anni, sia in Italia che 

all’estero, e rappresenta il Partner ideale per i tuoi progetti di ricerca.

Osserva il mercato attraverso 
gli occhi dei tuoi clienti

Scoprirai interessanti realtà.

RESEARCH
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