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Meno 5%, meno 10%, meno 20%, si sprecano le stime sul calo del mercato interno in 
questi primi mesi. Qualcuna è forse esagerata perché altre fonti parlano di un calo medio 
del 5/6%. Comunque non c’è di che essere contenti. Il punto però è un altro. È oramai 
assodato che il mercato interno non darà grandi soddisfazioni nei prossimi 2/3 anni. Chi 
non ha un modello competitivo vincente uscirà dal mercato e questo purtroppo sta già 
succedendo. Le aziende valide mantengono le posizioni, ma non è certo un grande obiet-
tivo. Bisogna crescere e per crescere non resta che la strada dello sviluppo all’estero. La 
nostra sensazione è che, fino a qualche anno fa, i mercati esteri fossero un semplice corol-
lario rispetto al mercato principale, l’Italia. Nella media azienda c’era il direttore export: 
aveva responsabilità sul mondo intero, doveva coordinare una folta rete di agenti e mer-
cati, molto diversi tra di loro. Il suo obiettivo era vendere, non importava a chi e dove, … 
non aveva budget pubblicitari a supporto e non gli era richiesto di sviluppare un brand.
Un approccio del genere, nell’attuale contesto, non è più sufficiente. Perché non provare 
una strada diversa, iniziando a pensare che l’azienda abbia più mercati di riferimento in 
aggiunta a quello italiano? Non molti, tre o quattro, seguiti però con la stessa attenzione 
di quello domestico e con investimenti reali, nella conoscenza del mercato, nella rete 
vendita, nell’apertura di negozi diretti, nella comunicazione... Perché l’obiettivo è di radi-
carsi in quei mercati a tal punto da essere noti anche al consumatore finale.
Tutto ciò richiede però un cambio di mentalità, occorre veramente ripensare tutta l’a-
zienda, dall’innovazione di prodotto, alla comunicazione, alla distribuzione.
Questo stesso approccio abbiamo seguito noi nel decidere l’apertura di un primo singolo 
mercato strategico: la Russia e le cosiddette “ex-repubbliche”. A luglio verrà effettuato il 
lancio del sito Pambianconews.ru con relativa newsletter in russo e, a settembre, sempre 
in russo, il lancio del magazine, per il quale inizialmente prevediamo 6 numeri annuali. 
Perché la Russia? Semplice, è oramai il secondo partner commerciale dell’Italia dopo 
la Germania ma, a differenza di quest’ultima, le importazioni sono in forte crescita. In 
aggiunta la Russia ha un sistema distributivo molto simile a quello italiano, fatto di nego-
zi multi-brand, veri e propri ambasciatori dei nostri prodotti sul territorio. Loro, insieme 
agli agenti che operano su questo importante mercato, sono i lettori target del nostro 
magazine, che si pone l’obiettivo di raccontare ancora meglio la moda italiana, fatta da 
centinaia di aziende di eccellenza, agli operatori russi.

di David Pambianco

UN CAMBIO DI MENTALITÀ 
PER CRESCERE ALL’ESTERO
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OTTIMO 2011 PER ARMANI. IL FATTURATO SUPERA 
1,8 MILIARDI 

L’appeal di Giorgio Armani 
non perde colpi. L’azienda 

che fa capo all’omonimo 
stilista, ha infatti chiuso il 
2011 con un fatturato di 1,8 
miliardi di euro in crescita del 
13,6% rispetto agli 1,6 miliar-
di di un anno fa. L’Ebit si è 
attestato a 282 milioni di euro 
in aumento del 23%, pari al 
15,6% dei ricavi netti rispetto 
al precedente 14,4%.
L’aumento dei ricavi nel cana-
le retail a gestione diretta è 
stato anche quest’anno del 
+10%, mentre per quanto 
riguarda le aree geografiche, 
positiva la crescita in Europa, 
nonostante la sfavorevole con-
giuntura economica, e negli 
Stati Uniti, trend di forte 
sviluppo nei mercati asiatici, 
soprattutto in Cina, dove i 
ricavi registrano un aumento 
del +45%.
“Gli eccellenti risultati archi-
viati nel  2011, sia in termini 
di fatturato che di marginali-
tà, confermano che le nostre 
strategie sono state vincenti 
anche in un periodo di incer-
tezze come quello attuale”, 
ha dichiarato Giorgio Armani. 

“Sulla base di questi dati, con-
fermiamo il piano strategico a 
lungo termine, ma rimaniamo 
cauti sulle stime per il 2012, 
anche se nel primo trimestre  
i ricavi sono cresciutia doppia 
cifra sia a livello wholesale sia 
nel retail”.

La liquidità netta è passa-
ta da 604 milioni di euro a 
643 milioni, pur in presenza 
di una spesa per investimenti 
pari a 89 milioni di euro, in 
linea con il passato esercizio. Il 
Gruppo ha infatti proseguito 
il programma di investimen-
ti per l’espansione della pro-
pria rete distributiva che, con 
oltre 100 nuovi punti vendita 
freestanding aperti nel 2011, 
conta oggi 751 punti vendita 
tra negozi di proprietà e fran-
chising.

CONFERMIAMO IL 
PIANO STRATEGICO 
A LUNGO TERMINE, 
MA RIMANIAMO 
CAUTI SULLE STIME 
PER IL 2012

Giorgio Armani

Ottima performance per Prada spa ha chiuso il primo tri-
mestre al 30 aprile 2012, con un fatturato di 686,7 milio-
ni di euro in crescita del 47,9% rispetto a 464,3 milioni 
di euro dei primi tre mesi del 2011. Tutti i marchi hanno 
contribuito al raggiungimento di questi risultati, con tassi 
di crescita di particolare spicco per Prada e Miu Miu, che 
hanno registrato rispettivamente il +53,2% e il +30,8%. 
L’Ebitda si è attestato a 200 milioni di euro, con un’in-
cidenza del 29,1% sui ricavi e un incremento del 77,2% 
rispetto al 2011, mentre l’utile netto è passato da 57,7 
milioni di euro del 2011 a 121,7 milioni di euro.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo 
trimestre in termini di vendite e redditività, tanto più ove 
si consideri il contesto internazionale incerto e di difficile 
prevedibilità – ha dichiarato Patrizio Bertelli, AD di Prada 
Spa – Siamo, oggi più che mai, convinti della validità del 
nostro percorso di crescita basato su un’equilibrata pre-
senza geografica globale e sulla forza dei nostri marchi”.
Le vendite dei negozi di proprietà hanno totalizzato 
569,7 milioni di euro, in crescita del 49%, mentre il canale 
wholesale ha registrato un significativo incremento nel 
trimestre (+41,5) in parte attribuibile allo slittamento di 
consegne alla fine dell’esercizio precedente. Per quanto 
riguarda le aree geografiche è da sottolineare l’eccellente 
trend dell’Europa che, favorita dal crescente flusso di turi-
sti, ha registrato in questo trimestre un +55,5%. Ottime 
anche le performance dell’Asia Pacifico, che cresce del 
46,9%, dell’America, con un +34,1% e del Giappone, 
cresciuto del 38,7%.
“Pur restando fiduciosi nelle nostre capacità di raggiunge-
re gli obiettivi che ci siamo prefissati, presteremo partico-
lare attenzione all’evoluzione della situazione economica 
dei vari paesi, per assicurare la coerenza della nostra stra-
tegia di crescita nel medio termine con le esigenze dei vari 
mercati”, ha concluso Bertelli.

PRADA VOLA NEL PRIMO TRIMESTRE. IL FATTURATO 
CRESCE DEL 47,9%

Patrizio Bertelli
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Con l’imminente chiusura della linea 
D&G, orologi inclusi, la maison milane-
se è pronta per il lancio della sua prima 
collezione di orologi di lusso targata 
Dolce & Gabbana. 
La linea, rivolta esclusivamente al pub-
blico maschile, sarà composta da 52 
modelli, in vendita solo in selezionate 
boutique del marchio a partire da metà 
giugno con prezzi a partire da 2.000 
euro. Gli orologi, fabbricati in Svizzera 
e progettati in-house, sono declinati in 
tre linee: la più classica DG7, la sportiva 
DS5 e la DG7 Gems, i cui quadranti 
sono impreziositi da pietre preziose.

IN ARRIVO LE LANCETTE DI LUSSO DOLCE&GABBANA 

AL VIA IL RILANCIO DEL GRUPPO PHARD. FAUSTO COSI SOCIO DI RIFERIMENTO
GIANO, IL BRAND 
IH É PRONTO A 
SBARCARE NEI 
NEGOZI

Stagione positiva 

per la Giano di Torre 

San Patrizio (FM). 

Archiviato il 2011 

con un incremento 

del fatturato dell’8%, 

conferme del trend 

di crescita arrivano 

infatti dai dati degli 

ordinativi per i primi 

mesi del 2012. E 

per l’estate l’azienda 

guidata dall’AD Enrico 

Paniccià si prepara 

anche al lancio 

della house brand 

IH, Italian Heritage, 

nei negozi a partire 

da luglio. La linea, 

dedicata al pubblico 

maschile e destinata 

prevalentemente al 

mercato estero, si 

andrà ad affiancare 

alle licenze attive con 

Harmont & Blaine e La 

Martina, quest’ultima 

recentemente 

rinnovata per i prossimi 

cinque anni.

Il Brasile rappresenta sicuramen-
te uno dei mercati emergenti di 
maggior interesse a livello mon-
diale per lo sviluppo dei brand 
della moda. Infatti il brand 
Diesel ha appena concluso un 
accordo con un nuovo distribu-
tore locale per l’apertura di cin-
que negozi nel 2012.
“A giugno riapriremo il negozio 
di Haddock Lobo, via commer-
ciale dove si affacciano le inse-

gne più belle, e poi inaugure-
remo una boutique all’interno 
dello shopping mall Iguatemi. 
A seguire sarà il turno di Rio de 
Janeiro, Brasilia e Recife, sempre 
nel corso del 2012”, ha dichia-
rato alla stampa l’AD Daniela 
Riccardi.Diesel ha chiuso il 
primo trimestre con una crescita 
del fatturato del 6% e un incre-
mento a doppia cifra del margi-
ne operativo.

Lovable Italia, l’azienda di intimo creata a 
Grassobbio (BG) da Cesare Gambirasi nel 
1962 e oggi di proprietà del gruppo Branded 
Apparel Italia (che distribuisce nel mercato 
italiano oltre a Lovable, anche Playtex, Dim, 
Wonderbra e Fila Underwear), quest’anno 
festeggia 50 anni e si regala l’ampliamento 
dell’offerta con le calze. Secondo quanto 
dichiarato alla stampa locale da Edoardo 
Gambirasi, AD della filiale italiana della 
multinazionale, dal prossimo A/I Lovable 
Italia lancerà i primi collant in nylon e 
microfibra. Il brand ha già all’attivo intimo, 
corsetteria, pigiameria e costumi da bagno 
distribuiti sia attraverso multibrand che con 
l’insegna monomarca Lo’ by Lovable.

LOVABLE SI REGALA LE CALZE 

Dopo alcuni anni difficili, parte 
il piano di rilancio del Gruppo 
Phard, che al termine di una 
complessa ristrutturazione indu-
striale e finanziaria, torna a guar-
dare con ottimismo al futuro. La 
Società ha infatti siglato nei gior-
ni scorsi un accordo di ristruttu-
razione del debito con il sistema 
bancario che ha contestualmen-
te portato ad un radicale cam-
biamento nella compagine azio-
naria. Per effetto dell’accordo di 
ristrutturazione, il management 
diverrà proprietario di una quota 
pari al 98% mentre gli attuali 
soci saranno diluiti al 2% circa. 
“Dobbiamo ringraziare le ban-
che – ha dichiarato l’AD Fausto 
Cosi alla guida di un rinnovato 

management e socio di riferi-
mento – che, in un contesto eco-
nomico di oggettiva difficoltà, 
hanno creduto nell’azienda ed 
hanno assicurato un forte soste-
gno e le risorse finanziarie per 
impostare un piano di rilancio. 
Abbiamo chiuso con il passato, 
la “Nuova Phard” deve guardare 
al futuro”. 
Il Gruppo Phard ha realizzato 
un fatturato di 51 milioni nel 
2011, di cui il 35% all’estero, in 
calo rispetto all’esercizio prece-
dente. “Anche il 2012 sarà un 
anno difficile, la congiuntura 
economica non è certo favore-
vole – prosegue l’AD – il consu-
matore ha minori disponibilità 
da spendere ed il canale who-

lesale ne sta subendo gli effetti, 
dobbiamo completare l’opera di 
ristrutturazione aziendale e con-
tiamo di concretizzare nel 2013 
i benefici del nostro lavoro”.

DIESEL PUNTA SUL BRASILE E APRE 5 STORE NEL 2012

Fausto Cosi



Germany Cologne, Munich, Italy Milan, Czech Republic Prague, Brazil São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, USA Las Vegas, Beverly Hills, Hawaii, Canada Toronto, 
China Beijing, Hangzhou, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Changsha, Hong Kong Hong Kong, Japan Osaka, Tokyo, South Korea Seoul, Macao Macao, Philippines Manila, Malaysia Kuala 

Lumpur, Singapore Singapore, Taiwan Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Thailand Bangkok. 

Find out more retailers on www.rimowa.com

RIMOWA Flagshipstore Via Agnello ang. Ragazzi del ’99 – Milano 

Salsa Deluxe
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Dopo averla acquisita nel 
2009, Matteo Marzotto e 
Gianni Castiglioni cedo-
no le quote di controllo 
della maison Vionnet. 
Già da un paio di anni i 
due imprenditori italiani 
erano in cerca di investitori 
che immettessero nuove 
risorse finanziarie per svi-
luppare ulteriormente il 
marchio, che nel 2011 ha 
registrato un fatturato di 
circa 7 milioni di euro.
Inizialmente l’idea era l’in-
gresso di uno o più azio-
nisti di minoranza, ma 
le condizioni di mercato 
hanno portato Marzotto 
e Castiglioni a valutare 
anche l’ipotesi di cedere 
le quote di controllo della 
società. 
E così è stato, il nuovo 

azionista di maggioranza è 
la Go To Enterprise Sarl, 
società di base a Londra 
che fa capo alla ricca 
imprenditrice kazaka Goga 
Ashkenazi,conosciuta per 
l’amicizia con il Principe 
Andrea e le frequentazioni 
nel jet-set.
In una nota, l’azienda ha 
parlato di “un accordo di 
investimento finalizzato ad 
accelerare lo sviluppo stra-
tegico della Casa di moda” 
e ha affermato che “la 
transazione avverrà secon-
do valutazioni coerenti 
con comparto del lusso al 
quale Vionnet appartiene”.
Marzotto e Castiglioni 
rimarranno nella compa-
gine azionaria e continua-
no a mantenere le deleghe 
operative di gestione.

La divisione italiana di Asics 
Italia ha chiuso l’esercizio 
fiscale 2011-12 con vendite in 
aumento del 5,3%, a 2,4 miliar-
di di euro, ma ha subìto un 
calo dell’utile operativo pari al 
9%, con il dato arrivato così a 
196 milioni di euro.  Un ribas-
so in gran parte da imputare al 
costo della campagna globale di 
Asics “Made of Sport”, diffusa 
in Europa, Asia (Giappone, Sud 
Corea) e Oceania, che ha avuto 
come protagonista Christophe 
Lemaître, campione europeo di 

atletica leggera nei 100 e 200 
metri piani. Sul proprio mercato, 
le vendite del produttore giap-
ponese di articoli sportivi sono 
arrivate a 928 milioni di euro, in 
aumento del 5% rispetto all’e-
sercizio precedente; mentre l’e-
stero registra un incremento del 
5,4% delle vendite, a 1,5 miliar-
di di euro. Sull’esercizio nel suo 
insieme, l’Europa vede crescere 
le vendite del 10%, a 612 milioni 
di euro; risultati sempre guidati 
dalla vendita di calzature per il 
running.

ASICS ITALIA, 2011 A 196 MILIONI

Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha firmato il 
decreto con il quale, su proposta 

del ministro dello Sviluppo eco-
nomico Corrado Passera, sono 
stati nominati 25 nuovi Cavalieri 
del Lavoro. 
Tra questi, i protagonisti del 
mondo della moda sono quattro. 
Si tratta di Luciano Cimmino, 
presidente di Pianoforte 
Holding, a cui fanno capo il 
brand di intimo Yamamay, fon-
dato dallo stesso Cimmino, 
Jaked e quello di pellette-
ria e accessori Carpisa, Luigi 
Francavilla, attuale vicepresi-
dente ed ex DG di Luxottica, 
la genovese Carla Gardino, pre-
sidente della Slam, specializzata 
nell’abbigliamento sportswear 
per la vela, e il toscano Stefano 
Ricci, patron dell’omonimo mar-
chio del sartoriale maschile.

POKER DELLA MODA TRA I NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO 

Luciano Cimmino

Ottimo 2011 per Kiton. L’azienda partenopea di abbi-
gliamento sartoriale ha, infatti, chiuso il 2011 con ricavi a 
80 milioni di euro, segnando un +25% rispetto al 2010 e 
con un +10% per quanto riguarda l’Italia. Kiton è pronta 
a sbarcare a Cannes con una nuova boutique. In occasione 
della 65° Edizione del Festival del Cinema la società ha 
anche annunciato l’apertura di un nuovo spazio di 150 
mq nella centralissima Rue Frédéric Amouretti, 6.
Per il 2012 l’azienda prevede il prosieguo del trend posi-
tivo, anche grazie a 4 nuovi store che saranno inaugurati 
a Ekaterimburg, Abu Dhabi, Istanbul e Almaty, oltre alla 
rilocation della boutique Kiton all’interno del City Center 
di Las Vegas.

2011 IN RIPRESA PER KITON

Christophe Lemaître

IL CONTROLLO DI VIONNET A GOGA ASHKENAZI
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EMI PUNTA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER CONTINUARE 
A CRESCERE 

Dagli Stati Uniti alla Russia, 
passando per Brasile e Korea. 

Sono questi i nuovi mercati 
su cui puntare per contrastare 
questo periodo di stagnazione dei 
consumi domestici e in generale del 
rallentamento dell’economia in tutta 
Europa. Ma svilupparsi all’estero 
non è fattibile per tutte le aziende, 
soprattutto per le piccole-medie 
imprese italiane, considerati i grossi 
investimenti finanziari richiesti e 
le risorse strutturali e manageriali 
per essere competitivi a livello 
globale. Proprio per supportare 
queste realtà, già negli anni ’80 
è nata EMI-Ente Moda Italia, 
l’associazione partecipata al 50% 
da Centro di Firenze per la Moda 
Italiana e Sistema Moda Italia per 
supportare l’internazionalizzazione 
nei più importanti mercati esteri. 
“Il nostro obiettivo principale è 
aiutare le piccole e medie imprese 
ad espandere la loro quota export 
sia nei mercati ad oggi in forte 
crescita come Brasile e Russia, 
ma anche negli Stati Uniti dove 
la domanda di prodotti made in 
Italy sta tornando in ripresa”, ha 
dichiarato il presidente Antonio 

Gavazzeni. “Nel corso degli anni  
ci siamo accorti che il principale 
rischio delle nostre aziende è 
quello di essere monomercato, 
che soprattutto nei momenti più 
difficili, diventa veramente un grosso 
problema. Quindi il consiglio che 
noi diamo è quello di diversificare il 
portafoglio export con una strategia 
commerciale più articolata, dove 
un piede rimane saldo nel mercato 
domestico facile da seguire, e un 
altro tenderà verso quei mercati 
in più rapida espansione in modo 
da dividere i rischi in più Paesi”, 
continua Gavazzeni. 

EMI-Ente Moda Italia fornisce 
questo supporto attraverso un 
pacchetto di servizi che vanno dalla 
consulenza, all’immagine coordinata, 
alla presenza nelle principali fiere 
internazionali, strumento essenziale 
per l’approccio a nuovi mercati. 
“Siamo convinti della centralità delle 
manifestazioni fieristiche anche 
per il futuro delle piccole e medie 
imprese – continua Gavazzeni – e 
cerchiamo sempre di più di trovare 
le città giuste con le giuste fiere 
di riferimento e, se non ci sono, 
proviamo a crearle direttamente noi 
come nel caso di Seoul”. Il futuro 
punterà sempre più verso l’Asia 
anche se le difficoltà di approccio 
ad alcuni mercati rendono ancora 
impossibile la loro penetrazione 
per le piccole e medie imprese. 
“Il problema in quei mercati è 
che non esiste una rete di negozi 
multimarca consolidata – conclude 
il presidente - Cina e India ad 
oggi sono ancora Paesi difficili da 
penetrare per il tipo di distribuzione 
a cui fanno riferimento orientata 
prevalentemente a monomarca e  
department store”.

Antonio Gavazzeni

Il marchio di calzature Berluti, di proprie-
tà del colosso del lusso francese LVMH, 
ha annunciato la costruzione di un nuovo 
stabilimento artigianale a Ferrara, in zona 
Gaibanella. Saranno sei gli ettari interessati 
dal progetto che vedrà anche la realizzazione 
di una accademia del savoir-faire per traman-
dare le competenze artigianali. Il cantiere 
sarà avviato entro quest’anno mentre lo sta-
bilimento sarà operativo a partire dal 2013.

NUOVO STABILIMENTO A FERRARA PER 
BERLUTI 

Si rafforza la partnership tra Marcolin e il 
Gruppo Diesel grazie ad un nuovo accordo 
di licenza per la produzione e la distribu-
zione di occhiali da sole e da vista a mar-
chio 55DSL, il brand del gruppo che deve 
il nome all’anno di nascita del patron Renzo 
Rosso. Il lancio della prima collezione è pre-
visto per inizio 2013. Intanto, Marcolin ha 
diffuso i dati del primo trimestre 2012 che 
ha visto stabile il fatturato (64 milioni contro 
63,5 milioni). Crescono il mercato asiati-
co (+32,3%) e gli Stati Uniti (+21%), ma 
la forte componente europea (53,5%) del 
fatturato ha pesato sui risultati del Vecchio 
Continente registrando una flessione del 
15,8%. L’Ebitda è di 11,8 milioni di euro 
(12,9 milioni nel primo trimestre 2011), 
mentre l’utile netto è di 7,3 milioni di euro.

DIESEL E MARCOLIN INSIEME ANCHE 
PER 55DSL 

IL NOSTRO OBIETTIVO 
PRINCIPALE È AIUTARE LE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE AD 
ESPANDERE LA LORO QUOTA 
EXPORT NEI MERCATI AD OGGI 
IN FORTE CRESCITA
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la prairie presenta

Soleil Suisse Sun Defense Système

c’è qualcosa di 
nuovo sotto il sole!

La Prairie presenta la nuova frontiera della protezione solare.

Cinque eccezionali prodotti che combinano il Complesso Cellulare Esclusivo 

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

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

energia ed idratazione alla pelle.
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ITALIA

Sono positivi i dati del settore della pelletteria emersi 
dall’Assemblea annuale di AIMPES (Associazione 

Italiana Pelletteria). Il 2011, infatti, ha messo a segno un 
+30,4% delle esportazioni, per un totale di 4,2 miliardi, 
mentre sono arrivate ad un +11,8% le importazioni, sfio-
rando i 2 miliardi.
I consumi delle famiglie italiane per acquisti di pellet-
teria hanno visto una flessione quantitativa superiore al 
3%, con un aumento del prezzo medio di quasi il 6%. 
“Il settore ha un andamento a due velocità – ha spiegato 
il presidente dell’associazione Giorgio Cannara –  che 
rispecchia le peculiarità strutturali e lo stato di salute 
delle aziende che lo compongono: per una parte di que-
ste il forte appeal del Made in Italy ha rappresentato 
un’importantissima opportunità di sviluppo del business; 
mentre le imprese con caratteristiche di prodotto posi-
zionato nella fascia media e 
medio bassa dell’offerta, spes-
so artigianali, poco internazio-
nalizzate e prevalentemente 
rivolte al mercato nazionale 
hanno scontato serie difficoltà 
in un mercato domestico asfit-
tico e con forte impronta al 
low-cost”. Nei nuovi mercati 
dalla crisi globale sta uscendo 
una classe media benestante con un potere d’acquisto 
progressivamente sempre più elevato che rappresenta 
per le aziende italiane, una importantissima opportu-
nità. E questa nuova realtà si riscontra nel trend dei 
flussi di esportazione della pelletteria verso mercati non 
tradizionali consumatori dei nostri prodotti, Cina in 
primo luogo (+97,5%) Singapore (+72%), Emirati Arabi 
(+51%), Turchia (+50%), Russia (+11%) , Corea del Sud 
(+41,8%). Tra i mercati consolidati si assiste, ad eccezione 
di Hong Kong, che aumenta del 61% il valore degli acqui-
sti di pelletteria dall’Italia e che rappresenta comunque 
una importante porta di ingresso in Cina, a incrementi 
con ritmo meno sostenuti: Giappone +14,5%; Germania 
+16%; Spagna + 16,9%; Regno Unito + 14,5%; Stati 
Uniti + 29%. 
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La sezione Fallimentare del 
Tribunale di Reggio Emilia 
ha convertito dopo due anni 
l’amministrazione straordinaria 
di Mariella Burani Fashion 
Group in sentenza di fallimento, 
“nonostante i commissari 
straordinari avessero trattative 
avanzatissime in corso” per il 
salvataggio dell’azienda.  
Una decisione del Tribunale 
maturata dopo il flop della 
vendita degli asset della società 
di Cavriago che ha visto ritirarsi 
tutti i probabili compratori.
Il commissario straordinario, 
Rossella Strippoli,ovviamente 
contrariata dalla decisione 
presa, ha dichiarato che “sarà 
presentato reclamo in Appello, 
per le anomalie legislative” di 
questa decisione.

IL SETTORE HA 
UN ANDAMENTO A 
DUE VELOCITÀ CHE 
RISPECCHIA LO 
STATO DI SALUTE 
DELLE AZIENDE

Giorgio Cannara

A MILANO LA CREATIVITÀ AVRÀ UN NUOVO INDIRIZZO

La mappa dello shopping della 
città di Milano avrà un nuovo 
punto nevralgico. Il progetto, ri-
battezzato “Soho”, è promosso 
da Milan Sotheby’s International 
Realty, società d’intermediazione 
immobiliare promotore dell’ini-
ziativa, che al momento non ha 
comunicato il nome dell’area, 
precisando solo che si trova “alle 
porte del centro, in una zona già 
frequentata dagli stranieri”.
“Questo progetto è finalizzato 
alla realizzazione di un distretto 
dedicato alla creatività più gio-
vane e innovativa, sulla scia di 
quanto succede nelle metropoli 
internazionali”, ha dichiarato Sa-
brina Longhi, High Street Retail 
di Milan Sotheby’s International 
Realty. E per quanto il proget-
to sia ancora in fase embrionale, 
pare siano già stati individuati 
degli investitori interessati alla 
realizzazione di questa zona, che 
nei piani del promotore dovrà 

riunire gli stilisti emergenti, le 
gallerie d’arte e i negozi rivolti ad 
una clientela internazionale, da 
proporre in aggiunta al classico 
circuito del fashion e del design. 
“Vogliamo sviluppare – conclude 
la Longhi – la sinergia già in atto 
tra il mondo retail e il mondo re-
sidenziale anche all’interno del 
quartiere dedicato alla creatività, 
con spazi dedicati ad una cliente-
la più dinamica, straniera e atten-
ta ai dettagli”.

SENTENZA DI FALLIMENTO PER MARIELLA BURANI

LA PELLETTERIA VOLA NEI MERCATI EMERGENTI



fgf-industry.com / cpcompany.com



ITALIA

16   PAMBIANCO MAGAZINE   19 giugno 2012

Secondo Adam Kakembo, direttore marketing di 
Wrangler Emea, quelli che negli anni ‘50 erano un paio 
di jeans belli e confortevoli oggi sono proprio il wellness 
denim di Wrangler. Così il percorso di rinnovamento 
intrapreso dal brand nel 2008 - nuove nomine, nuove 
strategie e un portfolio prodotti attualizzato - arriva ad 
un punto di svolta. Per la prossima primavera/estate 
2013 il brand, fondato nel lontano 1947, ha realizza-
to i denim Spa Therapy For Legs: dei jeans donna che 
idratano la pelle mentre vengono indossati. Fanno parte 
di questa linea tre modelli, presentati in 3 soffici e tera-
peutici finissaggi con aloe vera, olio di jojoba ed il trat-
tamento “Smooth Legs”, che promette di aumentare la 
circolazione.

SPACE 2000 LANCIA WAXED, L’OUTERWEAR DI RICERCA 
DALLE FERROVIE CANADESI 

C’è un nuovo progetto 
in casa Space 2000, 

gruppo torinese specializzato 
in capispalla e sportswear a 
cui fa capo anche il marchio 
Bomboogie. L’az ienda 
guidata da Cristiano Musso 
ha infatti lanciato il brand di 
proprietà, Waxed, una linea di 
capispalla dal sapore vintage 
nord-americano. “Waxed – ha 
spiegato l’AD - si posiziona 
nel nostro portfolio come un 
marchio di ricerca. Siamo 
partiti dal Canada di inizio 
‘900, gli anni della costruzione 
del collegamento ferroviario 
dalla costa Est alla costa 
Ovest. I dettagli del prodotto 
e la ricerca d’immagine si 
rifanno ai lavoratori che 
hanno realizzato questa 
grande opera. I capi sono tutti 
cerati (da qui il nome Waxed) 
e si propongono come 
un’alternativa al piumino, con 
la praticità tipica del mondo 
workwear”. La nuova linea 
sarà distribuita attraverso una 
rete di agenti multimarca. 
“Nella prima stagione, l’A/I  
2012-13 – prosegue Musso 
- abbiamo raggiunto i 100 
punti vendita in Italia nel 
segmento alto del mercato. 

L’obiettivo entro i prossimi 
due anni è di raggiungere i 
350 punti vendita in territorio 
nazionale e dalla prossima 
stagione iniziare a distribuire 
nei mercati esteri”. A White 
Uomo, che si terrà a Milano 
dal 23 al 25 giugno, Waxed 
presenterà le nuove proposte 
tra cui il modello di punta, lo 
smanicato Winnipeg.

ENTRO DUE 
ANNI VOGLIAMO 
RAGGIUNGERE 350 PUNTI 
VENDITA IN ITALIA E 
INIZIARE A DISTRIBUIRE 
NEI MERCATI ESTERI

WRANGLER LANCIA IL WELLNESS DENIM CON TRE 
MODELLI DONNA

Il gruppo Sixty, una delle realtà più importanti dello 
sportswear italiano, attivo con i marchi di jeans Miss Sixty 
ed Energie, è stato rilevato dalla società d’investimento 
panasiatica Crescent HydePark. Al centro di questa ope-
razione il piano di rilancio del gruppo, che ha fortemente 
risentito della crisi con un fatturato che in due anni è 
passato da oltre 500 a circa 300 milioni di euro, con un 
debito 2011 di circa 300 milioni per cui non è stato anco-
ra trovato un accordo con le banche.
I dettagli non sono stati ancora resi noti, ma Crescent 
Hyde Park intende supportare il management di Sixty nel 
rilancio e nello sviluppo internazionale del gruppo.

SIXTY PASSA A CRESCENT HYDEPARK 

Cristiano Musso
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Salmoiraghi & Viganò lancia 53VNEXT 
vista, una collezione di montature in 
fibra di carbonio. La più grande catena di 
ottica italiana ha deciso di introdurre una 
nuova linea di occhiali da vista costruiti 
con la fibra di carbonio, uno dei materiali 
più avanzati attualmente disponibili e in 
grado di garantire alte prestazioni. 
Le montature in fibra di carbonio 
53VNEXT vantano caratteristiche tec-
niche avanzate, un rapporto resistenza-
peso eccezionale e sono destinate a dura-
re nel tempo. Le montature di questa 

linea sono disponibili in vari colori sia 
nella versione nylor, sia glasant. Le aste 
sono ricavate da una lamina di carbonio 
costituita da diversi strati, composti da 
fibre di carbonio miste a resina. I ter-
minali in gomma iniettata massimizza-
no l’aderenza per mantenere gli occhiali 
sempre in posizione. 
I modelli 53VNEXT in fibra di carbonio 
sono in vendita in esclusiva nei punti 
vendita Salmoiraghi & Viganò, negozi in 
cui è possibile effettuare test visivi gratui-
ti eseguiti da ottici professionisti ed avere 

Unipro, l’Associazione Italiana delle 
Imprese Cosmetiche, ha presentato il 
Beauty Report 2012, sul valore dell’in-
dustria cosmetica in Italia. Il settore ha 
archiviato il 2011 con un fatturato di 

9 miliardi di euro, registrando una cre-
scita prossima ai 4 punti percentuali, e 
ha dimostrato di saper attraversare l’at-
tuale crisi in maniera attiva, incorporan-
do via via la mutazione che le imprese 
hanno affrontato e stanno ancora in parte 
affrontando.
Accanto al tradizionale check-up sulle 
imprese cosmetiche italiane e sulle abi-
tudini dei consumatori, il capitolo dedi-
cato alle eccellenze della filiera riguarda 
quest’anno il canale della farmacia, pro-
tagonista di ottime performance rappre-
sentando il 18% del totale di vendita di 
tutti i prodotti cosmetici sul mercato 
nazionale; le farmacie nel 2011 hanno 
venduto cosmetici per 1,8 miliardi di 
euro.
“L’attenzione al sociale – ha dichiarato 
Fabio Rossello, presidente di Unipro – è 
un aspetto che sarà sempre più curato 
dal nostro comparto, che esprime già 
livelli di eccellenza in questo ambito di 

responsabilità. La sensibilità della cosme-
tica italiana è più naturale che in altri 
settori perché ci occupiamo quotidia-
namente di un prodotto che soddisfa 
concretamente tutti i livelli di bisogno. 
Se consideriamo la piramide di Maslow, 
il cosmetico si inserisce in ognuno dei 
cinque livelli di bisogno: dal primo livel-
lo, legato ai bisogni fisiologici dell’igie-
ne della persona, fino all’ultimo, relati-
vo ai bisogni di realizzazione di sé e del 
proprio benessere (formando la propria 
identità e le proprie aspettative, si aspira 
ad occupare una posizione soddisfacente 
nel gruppo sociale). 
Il tema del cosmetico come elemento 
di sviluppo sociale, come indice di cre-
scita e come esperienza di sostenibilità 
industriale, non è il risultato di recenti 
approfondimenti ma, come spiegheran-
no anche le future edizioni del Beauty 
Report, un elemento distintivo di un set-
tore importante per la nostra economia”.

Fabio Rossello

BEAUTY REPORT 2012: È BOOM DEL CANALE FARMACIA

UNA COLLEZIONE IN CARBONIO PER SALMOIRAGHI & VIGANÒ

consulenza estetica e supporto tecnico da 
parte del personale. La preparazione tec-
nica del personale rappresenta infatti uno 
dei punti di eccellenza di Salmoiraghi & 
Viganò, che investe costantemente nella 
formazione e nell’aggiornamento dei pro-
pri specialisti.
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587Y5 REFLECTIVE KNIT 30° ANNIVERSARIO
CARDIGAN, CON CAPPUCCIO, IN FILATO RIFLETTENTE, COSTRUITO DA MICRO 
PIATTINE SPALMATE CON MIGLIAIA DI MICROSFERE DI VETRO INGABBIATE 
IN UNA RETINA DI POLIESTERE, STAMPATA CON LA TECNICA DELLA SUBLI-
MAZIONE A PRESSIONE/CALORE PER AMALGAMARE LE FIBRE ED OTTENERE UNA 
SUPERFICIE OMOGENEA. INTERNO, CON CAPPUCCIO, STACCABILE IN JERSEY 
ACCOPPIATO A UNA MEMBRANA PERFORMANTE WINDSTOPPER®. RIGHINE AI 
POLSI. CHIUSO DA ZIP BORDATA IN FETTUCCIA DI NYLON.
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Il marchio di moda Carolina Herrera, 
di proprietà del Gruppo spagnolo 
Puig, ha raggiunto per la prima volta 
nei suoi trent’anni di attività la cifra di 
un miliardo e 300 milioni di dollari di 
vendite. Il risultato è dovuto in parti-
colare all’espansione intrenzionale del 
marchio CH Carolina Herrera, di cui 
sono stati aperti diversi store in tutto 
il mondo, tra cui a New york, Londra, 
San Paolo, Costa Rica e Varsavia, oltre 
al flagship store di oltre 300 mq in 
Rue Castiglione 10, a Parigi. Secondo 
il Gruppo Puig, Carolina Herrera è 
cresciuta rispetto all’esercizio 2010 
di circa il 21%, con delle vendite dei 
marchi moda CH e Carolina Herrera 
New York sia wholesale che retail che 
hanno raggiunto circa 700 milioni di 
dollari, mentre il restante risultato è 

arrivato dalla divisione cosmetica.LA 
crescita del brand Carolina Herrera in 
toto ha combaciato con le iniziative 
prese del presidenteCaroline Borwn, 
che ha assunto questo ruolo due anni 
fa lasciando il suo precente incarico nel 
fashion brand svizzero Akris.

Ralph Lauren

Ralph Lauren ha archiviato l’in-
tero esercizio con un giro d’affa-
ri complessivo di 6,9 miliardi di 
dollari segnando un incremento 
del 21% rispetto al 2011 e un 
utile che ha toccato i 681 milio-
ni di dollari (+29%). L’azienda 
americana che fa capo all’omo-
nimo stilista, ha chiuso il quarto 
trimestre del 2012 con un utile 
netto di 94 milioni di dollari con-
tro i 73 milioni registrati dodici 
mesi prima. Nel trimestre le ven-
dite del gruppo di abbigliamen-
to newyorchese sono aumentate 

del 14% a 1,6 miliardi di dollari. 
“Abbiamo realizzato un’ottima 
performance – ha dichiarato il 
COO Roger Farah – soprattut-
to se si tiene conto dell’effetto 
negativo dei prezzi delle materie 
prime e delle persistenti condi-
zioni di incertezza sui mercati 
internazionali”. Per il futuro gli 
investimenti si concentreran-
no soprattutto sul prodotto e 
sulla distribuzione in particola-
re nell’area della Greater China, 
dove verranno aperti diversi 
monomarca nei prossimi anni.

RALPH LAUREN CRESCE A DOPPIA CIFRA. IL FATTURATO VOLA A +21% 

NIENTE 
QUOTAZIONE 
PER GRAFF, IN 
ATTESA DI TEMPI 
MIGLIORI 

La crisi dei mercati 

finanziari ha messo 

un freno alla 

quotazione di Graff, 

inizialmente prevista 

per l’8 giugno alla 

Borsa di Hong Kong.

Il brand britannico 

di gioielleria puntava 

a raccogliere fino a 

un miliardo di dollari 

(oltre 782 milioni di 

euro) dalla vendita 

delle azioni a un 

prezzo atteso tra i 25 

e i 37 dollari di Hong 

Kong. In occasione 

dell’annuncio 

del ritiro dell’IPO 

l’azienda ha inoltre 

annunciato che la 

quotazione rimane 

un’opzione pur non 

essendo ancora 

stata presa alcuna 

decisione in merito.

Yoox S.p.A. ha sottoscritto con 
PPR SA una lettera di intenti 
non vincolante (“LOI”), volta 
a definire le linee guida ineren-
ti una gestione congiunta delle 
attività di e-commerce di alcuni 
brand del lusso del Gruppo PPR:
Bottega Veneta, YSL, Alexander 
McQueen, Balenciaga, Stella 
McCartney e Sergio Rossi.
L’accordo, che sarà concluso nei 
prossimi mesi, porterà il grup-

po francese ad incassare circa un 
miliardo di euro dalle vendite 
online entro il 2020. 
Il gruppo italiano guidato da 
Federico Marchetti, anche grazie 
al contributo di PPR, prevede di 
crescere ulteriormente nel 2012, 
dopo aver registrato nel primo 
trimestre 2011 un aumento del 
30,5%, attestandosi a quota 91 
milioni di euro.

TAG Heuer prosegue nello suo sviluppo 
industriale dando il via alla costruzione di 
una nuova manifattura d’avanguardia a 
Chevenez, nello Jura, che si aggiunge alla 
sede di Cortech per la fabbricazione delle 
casse, alla recentemente acquisita ArteCad 
per i quadranti, e gli atelier di La Chaux-de-
Fonds. I lavori di costruzione dell’impianto, 
che creerà sin dall’inizio 100 nuovi posti di 
lavoro, dovrebbero durare circa 18 mesi.
Al termine del 2013 la nuova manifattura 
ospiterà i laboratori di fabbricazione e 
di finitura delle componenti chiave e di 
assemblaggio del movimento Calibre 1887. 
Inoltre, il brand di cronografi sportivi di 
prestigio prevede di sviluppare un nuovo 
movimento meccanico in-house che si 
affiancherà al Calibre 1887.

LETTERA DI INTENTI TRA YOOX E PPR 

AL VIA I LAVORI PER LA QUARTA 
MANIFATTURA TAG HEUER

François Henry Pinault - AD - di PPR

Carolina Herrera

CAROLINA HERRERA OLTRE IL MILIARDO DI DOLLARI



Milano - Corso Matteotti, 5 (Opening soon)shop online at
harmontblaine.it
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Il conto alla rovescia per The West Paris Outlet è partito. Tredici 
mesi ci separano, infatti, dall’opening più importante degli ulti-
mi 10 anni nel mondo dei factory outlet center francesi. The 
West sorgerà alle porte di Parigi (a 27 km verso ovest, appunto 
come dice il suo nome) e a 10 km da Versailles e offrirà, da giu-
gno 2013, 140 negozi di marchi prestigiosi (40 di lusso, 80 di 
moda premium e 20 temporary shop di giovani stilisti) su una 
superficie di 24mila mq disposti su due livelli. L’outlet com-
prenderà anche un’area di 700 mq dedicata a SPA e benessere e 
4 ristoranti. 
Questo progetto, che ha assorbito un investimento di 100 
milioni di euro, è finanziato interamente con fondi propri da 
Catinvest, società immobiliare francese che ha oltre 20 anni 
di esperienza nella realizzazione di complessi commerciali in 
Francia e in Europa. “I marchi di alta gamma e premium – ha 
commentato Bertrand Catteau, DG di Catinvest – sono poco 
presenti negli outlet francesi, contrariamente a quanto avvie-
ne in Italia, che da tempo ha adottato la cultura degli outlet. 
Questo mercato in pieno sviluppo, in particolare in aree d’uten-
za come l’ovest di Parigi, corrisponde a una domanda reale in 
Francia”. 
The West sarà poi il primo outlet a energia positiva in Europa 
producendo più energia di quella che consuma. Basti pensare 
che sui suoi tetti saranno installati 14mila mq di pannelli foto-

voltaici e i negozi saranno riscaldati senza consumi energetici ed 
emission di CO2. L’edificio, inoltre, è stato concepito totalmen-
te con materiali al 100% riciclabili. La nostra ambizione – ha 
concluso Catteau – è di raggiungere, nell’arco di un triennio, i 5 
milioni di visitatori l’anno”.

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

I LOVE SHOPPING
. . . P E R  F A R  G I R A R E  I L  M O N D O . . .

®

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

THE WEST, L’OUTLET DI LUSSO APRE A PARIGI CON UN’ANIMA GREEN 





IPSE DIXIT di Valeria Garavaglia
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DALLE PAROLE DI DUE FIGURE 
DIVERSE, UN MANAGER E UN 
IMPRENDITORE, EMERGE UN 
PENSIERO COMUNE: PER ESSERE 
VINCENTI, NON BISOGNA 
DIMENTICARE L’ASPETTO ETICO 
DEL PROPRIO LAVORO.

LA LEGGE È UGUALE 
PER TUTTI
Alberto Baldan,  AD de 
La Rinascente 
In questo quarto di 
secolo ho venduto 
un po’ di tu  o, dal 
la  e alle mozzarelle 
fi no a pezzi di design 
di al  ssimo livello. La morale è 
questa: non c’è un cliente primo 
prezzo, tu    hanno pari dignità. 
Ecco perchè, chi da noi spende un 
euro e chi ne spende mille viene 
servito nello stesso luogo, con lo 
stesso sorriso ed esce con lo stesso 
sacche  o.
Fonte: ItaliaOggi del 30 maggio

ETICA IMPRENDITORIALE
Marco Boglione, fondatore e 
presidente di 
BasicNet
Secondo me, noi in 
Italia non abbiamo 
la mentalità giusta 
per considerare che 
fare l’imprenditore è un qualcosa 
di molto e  co. Dovrebbe essere 
un’aspirazione nobile e crea  va 
per i giovani. Questo sì manca, ma 
non mancherebbe la capacità di 
farlo. Manca più che altro la spinta 
intelle  uale. 
Fonte: Business People del 30 giugno
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“Non siamo più felici in questa meravigliosa Italia, 
bisogna aiutarla. C’è qualcosa che non torna, ovunque 

ci sono indagati , è un gran casino”

Da Pechino, dove ha organizzato una spettacolare serie di eventi, 
Giorgio Armani esprime una certa preoccupazione per la “sua” Italia. 

Fonte: La Stampa del 1° giugno.

“Penso che la Cina sarà l’America dei miei nipoti  
e tutt o quello che faccio, lo faccio per loro”

Ha un occhio sul futuro Sergio Loro Piana, presidente e AD di Loro Piana, 
che si racconta a Panorama Economy del 23 maggio.

“Cercare un partner fi nanziario è come cercare una 
fi danzata: quando ti  guardi intorno non la trovi mai”

È ardua la ricerca di un socio fi nanziario per lo stilista Antonio Marras, ad oggi 
proprietario del suo marchio. Fonte: Moda24 del 27 aprile.

“Pensavamo di poter vivere da nababbi con la fi nanza 
e ci siamo persi per strada la cultura del lavoro”

Enrico Bracalente, patron di NeroGiardini, spiega il suo punto di vista 
sul tema del lavoro a Libero del 25 maggio.

“Sono uscito dal consiglio delle Generali perchè quando 
da assicuratori si vuole diventare fi nanzieri non si 

fa un buon servizio all’azienda. Purtroppo è un vizio 
nazionale: tutti   vogliono fare il mesti ere di altri”

Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, dice stop ai manager-fi nanzieri. 
Fonte: Corriere della Sera del 28 aprile.
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Alessandro Benetton 
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In questa intervista esclusiva 
al neopresidente Alessandro 

Benetton, le strategie e i 
dettagli del rilancio di uno 

dei gruppi storici della moda 
italiana, presente con 6.500 

negozi in 120 Paesi con i 
suoi marchi United Colors 

of Benetton, Sisley e Playlife. 
Dopo il delisting, la parola 
d’ordine è sperimentare e 

accelerare in nuovi mercati, 
ma sempre sul solco del 

DNA dell’azienda.

La prima impressione che si ha entrando a Villa Minelli, la sede 
storica del Gruppo Benetton a Ponzano Veneto, è di un’oasi di 
quiete fuori dal caos, immersa nel verde e sospesa tra storia e 

modernità. Qui, nel suo studio, tra affreschi del XVI secolo e oggetti 
di design italiano contemporaneo, abbiamo incontrato Alessandro 
Benetton, fresco Presidente dell’azienda fondata dal padre Luciano 
e i suoi fratelli, incaricato di portarne avanti il nuovo corso nel dopo 
Piazza Affari.  Alessandro Benetton entra sorridente, ci racconta 
di essere appena stato al meeting dell’Advisory Committee della 
Robert Bosch Internationale Beteiligungen di Zurigo, un organismo 
di consulenza della holding svizzera per le attività estere del Gruppo 
Bosch, di cui è l’unico italiano invitato a farne parte. In questo 
“salotto economico internazionale”, con personaggi del calibro di 
Kissinger e Hermann Scholl, ha discusso dei mercati globali. “In 
Italia c’è poca consapevolezza dell’ambiente circostante che è in 
continuo mutamento, mancano linee guida, risoluzioni efficaci 
da intraprendere”, afferma. “L’equilibrio economico dell’Europa è 
instabile e se non ci dovesse essere più l’euro crollerà, la Germania 
non starà certo a guardare. La Cina cresce, ma deve gestire lo sviluppo 
e i suoi problemi sociali, la popolazione dalle campagne vuole andare 
nelle città e il governo cerca di accoglierle. Negli Stati Uniti c’è una 
forte disoccupazione, ma sono ripartiti e credo che avranno successo, 
grazie alla loro innata capacità di reinventarsi. Una volta Kissinger mi 
ha detto che una delle grandi dicotomie del futuro sarà proprio questa: 
la cultura americana è di tipo inclusivo, quella cinese di tipo esclusivo. 

            la nuova 
Vi racconto 

di Valeria Garavaglia

Benetton
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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RINCORRERE 
CHI NASCE CON 
BUSINESS MODEL 
DIVERSI NON HA 
SENSO, MEGLIO 
PENSARE AI PROPRI 
PUNTI DI FORZA

Il suo percorso personale e professionale l’ha 
visto impegnato attivamente davvero su parec-
chi fronti. Ma quali aspetti pensa abbiano con-
dotto la sua famiglia a nominarla Presidente 
del gruppo?
Prima di tutto la mia scelta a 25 anni di fare 
l’imprenditore in un settore, quello del private 
equity, che nel 1992 era ancora sperimentale 
in Europa e anche un mestiere nuovo nella mia 
famiglia, ma mi lasciarono libero di agire senza 
paura. Il concetto di 21 Investimenti era unire 
la piccola media impresa e un socio finanziario 
per farla crescere. Oggi la società gestisce un 
miliardo e mezzo di euro di investimenti in 
aziende di tutta Europa ed è una storia di suc-
cesso.

Oggi però è un’altra storia, come ci si sente al 
timone di un gruppo di questa dimensione e 
che porta il suo nome?
In realtà ci si sente come prima, a condizio-
narmi è più che altro l’ambiente esterno. 
Pensavamo di avere anni per poter sviluppare 
una serie di progetti per trovare nuova ener-
gia e valorizzare le radici del gruppo, invece 
la congiuntura ci ha obbligato ad accelerare. 
Poi, presidente, vicepresidente, amministratore 
delegato… non importa la carica, ma che tutti 
si sentano coinvolti in questa nuova direzione 
progettuale. 

Intendeva questo quando ha dichiarato che 
l’addio a Piazza Affari vi darà modo di accele-
rare il rilancio?  
Sì e mi spiego meglio. Quando nel 1986 la 
Benetton si è quotata aveva un modello di busi-
ness funzionante e ben delineato e la Borsa è 
stato il meccanismo di disciplina che le ha per-
messo di crescere ulteriormente. Benetton oggi 
è invece in una fase che richiede molta snellez-
za, deve poter fare sperimentazione, perciò era 
il momento giusto per uscire da Piazza Affari. 

L’americano vorrebbe che tutti vivessero come lui, 
il cinese è fiero della propria diversità. Non è né 
più né meno egoista, è un approccio diverso alla 
collaborazione internazionale”. 
E l’India, l’America Latina? “L’India cresce ma 
ha a sua volta problemi sociali rilevanti, il Brasile 
inizia a rallentare un po’, è un’economia basata 
sulle risorse primarie interne ed è fortemente 
protezionistico. Nel resto del Sud America ci sono 
zone più o meno promettenti. Ad esempio per 
noi lo sono il Cile, il Perù e la Colombia, dove 
sono stato da poco per incontrare il Presidente e 
stringere una collaborazione”.
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Alessandro Benetton a Villa Minelli di fronte alle telecamere di Pambianco Tv.

Due vedute del fl agship store United Colors of Benetton di Istanbul
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Campagna Uniited Colors of Benetton P/E 2012 , esterno di uno 
store Sisley,  sfi lata United Colors of Benetton uomo A/I 2012

Cosa pensa della finanza oggi?
Il mondo della finanza vive una stagione un 
po’ particolare. Per un periodo si è venduto 
un prodotto che non era vendibile, ovvero 
la certezza degli investimenti, che, come si è 
visto da Madoff e Lehmann Brothers in poi, 
nessuno in realtà è in grado di garantire. 

Quali sono le aree strategiche su cui pensa di 
intervenire per il rilancio del gruppo? 
Io penso che bisogna sempre partire dai 
propri punti di forza. E fortunatamente, 
Benetton ne ha molti, come la competenza 
nella maglieria, l’originalità nella comunica-
zione, la ricerca e la cura del dettaglio, il buon 
gusto e il rispetto dell’ambiente, tutti fattori 
che fanno parte del nostro Dna. Tutto ciò va 
però aggiornato e reinterpretato alla luce di 
un mondo che va a ben altra velocità rispetto 
al passato. 

Il 2011 è stato un anno difficile per tutti. 
Quali sono state le aree geografiche in cui i 
marchi del gruppo hanno conosciuto mag-
giore sviluppo?
Noi dipendiamo molto dall’Italia e dalla 
Spagna, due mercati in difficoltà, ma che 
potrebbero anche fornirci lo stimolo per 
migliorarci e dove stiamo accelerando con 
nuove aperture con un sistema di vendite 
aggiornato. Poi Benetton è presente in 120 
Paesi e si presenteranno sicuramente delle 
opportunità, alcune delle quali si sono già 
concretizzate. Siamo cresciuti a doppia cifra 
in Messico, in India e in Russia, e punteremo 
anche sulla Turchia e sugli Stati Uniti, dove 
abbiamo affidato a un manager specialista, 

Ari Hoffmann, il rilancio del marchio, che 
negli States aveva conosciuto un grandissimo 
successo negli anni ’80. 

In alcune zone avete un gap verso i concor-
renti, come pensate di recuperarlo?
Ogni azienda ha il suo Dna. Rincorrere chi 
nasce con business model diversi non ha 
senso, meglio pensare ai propri punti di 
forza e a come modificare il modo di lavo-
rare secondo i propri valori. I nostri punti 
di forza devono essere la vicinanza al con-
sumatore finale, essere più concentrati sul 
punto vendita e sulla shopping experience. 
Dobbiamo riuscire a far percepire al con-
sumatore che cosa siamo e cosa ci rende 
unici.

E che cos’è oggi Benetton?
Un prodotto di qualità a un prezzo 
democratico. Non un prodotto 
usa e getta, né, come dico spesso, 
un prodotto che se lo tiri fuori 
dal cassetto dopo un anno, ti 
vergogni di averlo compra-
to. Non siamo un marchio di 
distribuzione, ma un marchio di 
prodotto.

Dell’Italia cosa ci può dire? In 
quest’ultimo anno avete fatto delle 
scelte coraggiose aprendo negozi nuovi 
anche in centri più piccoli come Treviso, 
Trieste, …
Questi punti vendita ci hanno dato gran-
di soddisfazioni, anche grazie ai negozianti 
nostri partner che hanno sul proprio territo-
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PLAYLIFE, IL MULTIBRAND EMOZIONALE 

Far sentire i consumatori “a casa propria” e trasformare lo shopping in 
un’esperienza divertente. Da queste idee è partito il rinnovamento di 
Playlife, lanciato da Alessandro Benetton e cominciato a inizio anno a 
Treviso con l’apertura del primo nuovo concept store, a cui hanno fatto 
seguito quelli di Bologna, Milano, Torino e Trieste. Playlife, che conta oggi 
130 punti vendita in Europa, ha assunto la veste di insegna multibrand in 
cui sono in vendita sia collezioni di abbigliamento che di accessori, gadget 
e prodotti con in comune il valore dell’autenticità. Tra questi lo stesso 
Playlife, Jean’s West, brand denim italiano degli anni ’70 di proprietà 
del gruppo, ma anche l’outdoor urbano di Killer Loop, l’homewear 
femminile di Anthology of Cotton, o ancora, le cinture in gomma riciclata 
Heidi Ritsch, le biciclette pieghevoli Dahon, le macchine fotografiche 
Lomography e Polaroid. Il nuovo store concept è volto a creare un 
ambiente caldo, con elementi come il letto al centro della stanza, tappeti 
etnici, la cucina piastrellata e il legno non trattato. “Playlife è un progetto 
ancora sperimentale – spiega il presidente di Benetton Group - ma che fin 
dai primi passi ci ha dato segnali interessanti e incoraggianti dal punto 
di vista economico. Fondamentale è il concetto della contaminazione, 
l’idea di unire i diversi marchi in un contenitore, ovvero il punto vendita 
emozionale Playlife”.

rio una clientela di riferimento. Sono un’oc-
casione per far vedere ancor meglio la qualità 
dei nostri prodotti. 

Nella nuova Benetton che peso avranno i 
partner rispetto ai negozi diretti? Nel mer-
cato c’è chi si aspetta dei cambiamenti su 
questo fronte...
I rapporti di partnership, che abbiamo da 
sempre, con un sistema di agenti e di nego-
zianti locali continueranno ad essere fonda-
mentali. Certo dovranno essere migliorati ma 
rimangono centrali.

Quindi avanti nel segno della continuità?
Sì, con questo delisting, abbiamo voluto riaf-
fermare l’importanza dei nostri negozianti 
partner nel nostro gruppo e far capire che 
la loro partita è anche la nostra. Ci sono 
momenti difficili in cui i mercati aiutano di 
meno, ma uno dei vantaggi di un’organiz-
zazione come la nostra, composta da una 
famiglia, da manager, ma anche di tanti pic-
coli imprenditori che a loro volta hanno delle 
famiglie, è di poter avere una visione a lungo 
termine. Bisogna impegnarsi al massimo 
insieme, ma alla fine insieme ce la faremo.

Sul fronte del retail diretto, avete avviato da 
qualche anno un progetto di rinnovamento 
dei negozi, a che punto siete?
Dopo i flagship store di Milano, Londra, 
Parigi, Barcellona, ne abbiamo in cantiere 
diversi altri come Roma e Verona, che saran-
no tra i più importanti nel panorama italia-
no, e stiamo studiando con alcuni architetti 

famosi l’impostazione emozionale del punto 
vendita. Negli ultimi due anni abbiamo acce-
lerato molto in questo rinnovamento, e nei 
mesi a venire, manterremo questo ritmo.

Un anno fa avete scelto You Nguyen alla 
direzione creativa di United Colors of 
Benetton, che lavoro sta facendo sul mar-
chio? 
La sua missione è di valorizzare e attualizzare 
le nostre competenze storiche. Ad esempio, 
nella maglieria da anni utilizziamo delle inno-
vazioni tecnologiche e realizziamo prodotti 
nuovi, come il recente progetto Pin-Up, la 
maglieria studiata per esaltare le forme, che 
da due stagioni sta ottenendo grande suc-
cesso. Ma possiamo e dobbiamo migliorare 
molto nel dimostrarlo al consumatore finale. 
Nell’ufficio stile stanno lavorando sul design, 
su tagli molto asciutti, colori, geometrie e 
stampe, insomma sulla nuova visione della 
moda del brand, restando in un ambito di 
consumo accessibile. 

NON SIAMO UN 
MARCHIO DI 
DISTRIBUZIONE, 
MA UN MARCHIO 
DI PRODOTTO

Campagna UCB kidswear A/I 2012
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NELLA STORIA 
L’ETICHETTA MADE IN 
ITALY SICURAMENTE 
CI HA AIUTATI, MA È 
ARRIVATO IL MOMENTO 
DI RICODIFICARLA

Il fatto di essere italiani è ancora un vantag-
gio competitivo?
Da questo punto di vista vado un po’ con-
trocorrente. Nella storia l’etichetta made in 
Italy sicuramente ci ha aiutati, ma è arrivato il 
momento di ricodificarla. In Italia c’è il buon 
gusto, il senso del bello e ci sono abilità nel 
design, nella progettazione. Non dobbiamo 
lasciare che tutto ciò venga disperso in un 
mondo globalizzato solo perché c’è un’eti-
chetta che dice che un atto meccanico viene 
fatto da qualche altra parte. Io dico: ripen-
siamo il made in Italy, qualcosa che porti 
oltre un concetto che appartiene al passa-
to. L’etichetta potrebbe essere “concepito in 
Italia”, “disegnato in Italia”,…Benetton rientra 
in questa categoria, siamo al 100% italiani.

Negli anni ‘80 e ‘90 le campagne di Benetton 
hanno fatto scuola. Che stile avrà la comuni-
cazione della nuova Benetton? 
Per quanto riguarda le campagne di prodotto, 
continuiamo a lavorare in linea con i principi 
guida dell’intero processo di rinnovamento, 
ovvero riaffermare la bellezza e le qualità del 
nostro prodotto. Poi sicuramente porteremo 
avanti lo storico filone della comunicazione 
istituzionale. Vogliamo parlare al mondo con 
un linguaggio tutto nostro, e in questo ci 
assiste Fabrica, il nostro centro di ricerca sulla 
comunicazione: 50 ragazzi da tutto il mondo 
che a rotazione ci aiutano a individuare i temi 
che riguardano i giovani e il futuro. Così è 

avvenuto con l’ultima campagna UnHate, 
che ha grazie anche alle nuove tecnologie e 
il web ha toccato 500 milioni di persone, e 
l’80% ha dato feedback positivi. 

Negli ultimi tempi avete puntato maggior-
mente sul web, corretto? 
Sì, internet non potrà che essere dominante 
in tutte le aziende del futuro. Fa parte delle 
nostre vite ed è un elemento di disinterme-
diazione che ci consente di essere più vicini 
ai consumatori - soprattutto ai più giovani, a 
cui la nuova Benetton si rivolgerà con sem-
pre maggiore attenzione 
- e avere feedback diretti. 
In quest’ambito noi siamo 
partiti un po’ tardi, ma 
stiamo velocemente recu-
perando terreno grazie alla 
forza di un marchio molto 
conosciuto. Un esempio è 
il grande successo che ha 
avuto nel 2010 It’s my 
time, il casting globale 
online di reclutamento dei 
nuovi modelli che ha visto 
oltre 65mila partecipanti e 
4 milioni di visite sul sito.

A lato un’immagine della campagna 
UnHate, fi rmata da Fabrica, che ha 
raggiunto sul web oltre 500 milioni 
persone in 60 Paesi. In alto Colors, il 
magazine del gruppo Benetton fondato 
nel 1991 e oggi distribuito in 40 Paesi 
e tradotto in 4 lingueM ET POREST, 
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SPECIALE / PITTI UOMO n°82

Al via, dal 19 al 22 giugno, l’ottantaduesimo appuntamento in Fortezza da Basso. Oltre a festeggiare 
i 30 anni di Stone Island alla Stazione Leopolda, gli occhi saranno puntati sulla maison Carven, 
dove Guillaume Henry debutterà con la sua collezione Uomo. Questa volta, gli imprenditori ci hanno 
raccontato che i protagonisti della prossima primavera/estate sono il colore e i capi ultra-leggeri, ma 
soprattutto i prezzi ribassati, per andare incontro alle esigenze di un retail che, soprattutto in Italia, soffre 
del momento di incertezza.  E chi, come sempre, viene in nostro soccorso è l’estero. Unica Mecca per tutti 
coloro che hanno l’obiettivo di crescere! 

il menswear va in scena
PITTI UOMO n° 82,
di Carlotta Careccia Sanguineti

Un’immagine di Pitti Uomo n° 80
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SPECIALE / PITTI UOMO n°82

Sono ben 30 gli anni di storia dello sport-
swear che Carlo e Sabina Rivetti met-

tono in mostra alla Stazione Leopolda di 
Firenze. Una carrellata di oltre 200 capi che 
raccontano tre decenni di ricerca su tessuti 
man-made, trattamenti e tinture, in un per-
corso disegnato secondo l’originale punto 
di vista dei curatori inglesi Simon Foxton 
e Nicholas Griffits. “Con Stone Island 30 
mostriamo a tutti, in modo democratico, 
come siamo cambiati in questi ultimi 30 
anni” ha raccontato Carlo Rivetti, patron di 
Sportswear Company. “La mostra non sarà 
divisa per anni, ma in base ai nostri raggiun-
gimenti nelle sperimentazioni di tessuti e 
fit. I trent’anni di Stone saranno divisi per 
evoluzioni tecnologiche, dove 8 isole iden-
tificheranno altrettanti temi di eccellenza 
esplorati dal brand” ci ha spiegato Rivetti. 
“Una delle più grandi frontiere che siamo 
riusciti ad attraversare – prosegue Rivetti – è 
il poliestere tinto in capo, perché ci ha aper-
to un grande campo di ricerca, ovvero tutta 
la tintura in capo sulle fibre man-made. 
Ebbene, prima dell’isola del poliestere - che 
viene tinto a 140 gradi sotto pressione - , 
ci sarà una stanza molto calda che si dovrà 
attraversare per introdurre il visitatore alla 
tintura ad alte temperature”. Aperta al pub-
blico dal 20 giugno al 7 luglio, la mostra 
“Stone Island 30” è prodotta da Stone Island 
in collaborazione con la Fondazione Pitti 
Discovery e sarà inaugurata in occasione 
di Pitti Immagine Uomo. Proprio duran-
te il vernissage sarà presentato in antepri-
ma “Archivio ‘982-‘012”, un libro di 300 
immagini iconografiche dei principali capi 
d’archivio del marchio di Ravarino. “I capi 
sono stati tutti re-indossati dai nostri model-

li attuali e fotografati nuovamente, perciò il 
libro non ha niente di nostalgico. Oltre ad 
una mia breve introduzione abbiamo inseri-
to un saggio sociologico di Morace, che parla 
degli ultimi 30 anni di storia del costume” 
spiega ancora Carlo Rivetti. Il libro, edito 
da Silvana editoriale, sarà commercializzato 
oltre che durante la mostra, nelle boutique 
Stone Island, nelle librerie e nei book shop. 
Forte di un rapporto molto diretto con i 
propri clienti, che Rivetti descrive come 
un vero e proprio “club”, il brand ha da 
poco raggiunto oltre 100 mila followers su 
facebook ed ha raddoppiato negli ultimi 
4 anni il proprio fatturato, arrivando nel 
2011 a circa 51 milioni di euro. “Per il 2012 
abbiamo registrato un +18% di ordinato e 
continuiamo crescere in tutte le categorie 
merceologiche. Inoltre, stiamo aumentando 
la penetrazione nei mercati dove siamo già 
presenti e siamo richiesti anche in Paesi 
come la Russia senza aver fatto alcuna atti-
vità promozionale” dice Rivetti. “E’ merito 
del nostro lavoro negli ultimi 4 anni: conse-
gne precise, nuovo modello di comunicazio-
ne, grande attenzione allo stile…  evidente-
mente abbiamo azzeccato le scelte” afferma 
Rivetti. 

STONE ISLAND 
MOSTRA I SUOI 30 
ANNI IN 8 “ISOLE” 

Sopra: Carlo Rivetti; 
A destra, la 
locandina della 
mostra alla Stazione 
Leopolda
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Il dress&casual di Vibram con Volta 

Vibram, l’azienda varesina fondata negli 
anni ’30 da Vitale Bramani e divenu-

ta famosa nel mondo per le suole carrar-
mato, prosegue le partnership nel mondo 
del dress&casual. A questa edizione di 
Pitti, infatti, il marchio dell’ottagono gial-
lo presenta delle collaborazioni del calibro 
di Brunello Cucinelli con l’esclusiva suola 
Vibram New Porto Cervo, di D.A.T.E. e 
dell’anglosassone Tricker’s, solo per fare 
alcuni esempi. La collaborazione di punta 
però è l’iniziativa di co-marketing con 
Volta footwear, marchio conosciuto per 
aver introdotto una calzatura a metà tra 
il classico e le sneakers. “Negli ultimi anni 
abbiamo iniziato collaborazioni interessanti 
anche con grandi marchi della moda come 
Church’s, Brunello Cucinelli, Ferragamo… 
e con brand nuovi e giovani come Volta” ha 
affermato Adriano Zuccala, DG di Vibram. 
Pitti Uomo 82 sarà infatti l’occasione per 
presentare il nuovo modello Plimsoll Low, 
in canvas con dettagli in suede tono su tono, 
caratterizzato da Vibram Voltage, suola 
esclusiva nata dalla collaborazione di Volta 
Footwear con Vibram e montata anche sul 
modello classic seasonal nella versione in 
sughero lavorato e stuoia intrecciata. Sui 
circa 200 milioni di euro di fatturato 2011 
di Vibram, bisogna considerare che il seg-
mento moda pesa per circa il 10-15%, men-
tre il 70% arriva dal segmento performance 

ed il restante 10-15% dal repair. “Quando 
lavoriamo con brand di moda accettiamo il 
co-branding in qualità di fornitori di suole, 
perché comunque lavoriamo con marchi 
che hanno un posizionamento alto, ma 
quando si parla di fornire le nostre suole 
performance non accettiamo di lavorare 
con nessun’altro e pretendiamo l’esclusiva. 
Anche questo fa la nostra forza” prosegue 
Zuccala. A Pitti, oltre alla collaborazione 
con Volta, Vibram sarà presente con Five 
Fingers, le scarpe-guanto lanciate nel 2006 
con un nuovo concetto di calzata che sta 
riscuotendo grande successo in particolare 
negli Usa, da cui arriva l’80% del fatturato 
di Five Fingers. “Gli States hanno risposto 
molto bene anche grazie alla diffusione della 
barefoot running – ci dice ancora Zuccala 
–, un tipo di corsa che dà la sensazione di 
essere a piedi nudi che sta avendo successo 
soprattutto nei Paesi di stampo anglosas-
sone. I nostri mercati con le Five Finger’s, 
infatti, sono ad oggi Inghilterra, Germania, 
Australia, Nuova Zelanda e Giappone…e 
cominciamo anche con l’Italia”. A Firenze 
di Five Finger’s saranno presentati 9 nuovi 
modelli, alcuni sviluppati per l’ambito spor-
tivo come yoga o surf e altri invece dedicati 
al concetto di mocassino e sandalo, tutti 
sviluppati nell’ufficio creativo dell’azienda, a 
Milano, in via Voghera.Dall’alto, i modelli classic seasonal e plimsoll 

low di Vibram con Volta. Qui sopra, spyridon 
hero di Five Fingers. Tutto PE 2013

GAUDÌ SBARCA A PITTI UOMO PER CONQUISTARE NUOVI MERCATI 

Doppia novità nell’uomo e negli 
accessori di Gaudì, il marchio car-

pigiano fondato nel 1995 da Stefano 
Bonacini e Roberto Marani, che sarà per 
la prima volta presente a Pitti Uomo. 
“La collezione maschile – ha affermato 
Bonacini - rappresenta il 40% dei nostri 
58 milioni di fatturato 2011, un peso 
importante, a cui abbiamo voluto dare il 
giusto spazio con un’area di 300 mq in 
Fortezza da Basso. Pitti è solo una delle 
fiere importanti per il nostro progetto 
di sviluppo: partecipiamo anche infatti 
al Bread&Butter e Who’s Next, senza 
tralasciare Pitti Bimbo per la linea junior”. 
Ad oggi l’export, con in testa Olanda, 
Belgio, Francia e Est Europa, vale il 20% 
sul fatturato totale di Gaudì, e può con-

tare su una rete di circa 700 rivenditori 
esteri. Entro l’anno inoltre sono previsti 
i primi monomarca nell’area del Golfo e 
nell’Est europeo. “L’obiettivo nei prossimi 
due anni è portare l’export al 40% per poi 
raggiungere, entro il 2015, la soglia della 
metà del fatturato generato oltreconfi-
ne”, continua l’imprenditore emiliano. Sul 
fronte prodotto, il brand ha da poco ripre-
so la gestione diretta di calzature e pel-
letteria, che dalla P/E 2013 faranno capo 
al polo degli accessori Gaudì a Verona. 
“Oggi calzature e accessori fatturano circa 
6 milioni, ma non esprimono tutto il loro 
potenziale e già nel 2013 ci aspettiamo 
una crescita, grazie anche all’inserimento 
di figure manageriali dedicate” conclude 
l’imprenditore.   (V.G.) GJ Gaudì Jeans PE 13
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Rodrigo, il brand del Centauro, festeggia 
50 anni e lo fa senza farsi mancare niente. 
Risale, infatti, allo scorso 24 maggio l’aper-
tura del primo flagship milanese di 80 mq 
al numero 1 di Corso Genova a Milano, una 
boutique che segna un punto d’arrivo e allo 
stesso tempo di partenza nell’ambizioso 
piano retail dell’azienda abruzzese Industria 
Adriatica Confezioni. L’approdo nella capi-
tale della moda italiana è per l’azienda la 
prima di una serie di nuove aperture già in 
fase avanzata di realizzazione a Casablanca, 
Rabat, e nello stivale, a Roma e Palermo, 
quest’ultima con il secondo punto vendita. 

“In un periodo di crisi come quello attuale 
- ha dichiarato Biagio Bocchetti, AD di IAC 
-  la tentazione di giocare in difesa è forte, 
ma alla nostra squadra è sempre piaciuto 
giocare in attacco e quindi non abbiamo 
frenato il nostro piano di espansione. La crisi 
passerà e noi abbiamo il dovere di essere 
ottimisti”. All’82esima edizione di Pitti, il 
brand del Centauro presenta una P/E 13 
caratterizzata da giubbini in cotone e ramiè 
tinto e placcato in cotone a contrasto, giac-
che in cotone tinto in capo con faccia a vista 
in filato e pantaloni con microdisegni. La 
parola d’ordine è infatti “joie de vivre”!

Si ispira alla Miami degli anni ’80 il total look che 
Havana& co. porta a questa edizione di Pitti. Una 
P/E 2013 che rafforza i propri contenuti stilistici sia 
nel colore, che spazia dai toni classici del blu a quelli 
naturali, sia nelle linee slim ma non aderenti, che nei 
tessuti. “Gli standard qualitativi delle nostre collezioni 
restano elevati” commenta Sergio Toma, titolare con il 
fratello Salvatore Toma del Gruppo Sviluppo Tessile. 
“Ma per aggredire la crisi dei consumi abbiamo deciso 
di mantenere un prezzo concorrenziale”. Distribuito 
in Italia e all’estero esclusivamente presso multimarca 
e department store, il marchio Havana& co. fa capo al 
Gruppo Sviluppo Tessile, che ha chiuso il 2011 a circa 
6 milioni di euro e prevede per il 2012 un incremento 
del fatturato di circa il 20%.

RODRIGO COMPIE MEZZO SECOLO TRA RETAIL E GIUBBINI RAMIÈ

Una Miami anni ’80 
per Havana& co.

Stefano Ricci

I QUARANT’ANNI 
‘MADE IN FLORENCE’ DI 
STEFANO RICCI

Altro che made in Italy! 
Stefano Ricci, designer fio-

rentino di luxury menswear, va 
piuttosto fiero del suo “made in 
Florence”, vera chiave del successo 
dei primi 40 anni di attività. E in 
occasione dell’82esima edizione 
di Pitti Immagine Uomo, infatti, 
il marchio ha festeggiato questo 
importante anniversario presso 
la Galleria degli Uffizi che, per la 
prima volta in assoluto, ha ospi-
tato una sfilata. E per far sì che la 
serata restasse fiorentina al 100%, 
vini e ristorazione sono stati curati 
dall’Enoteca Pinchiorri. Nato nel 
1972 come designer di cravatte, 
Stefano Ricci ad oggi presiden-
te dell’azienda con i figli Niccolò, 
AD, e Filippo, direttore creativo, 
ha sviluppato un total look com-
pleto di accessori in pelle, il tutto 
realizzato dalle esperte mani di 
sarti e artigiani nella sede di 5000 
mq a Fiesole, inaugurata lo scor-
so anno. Forte di un 2011 chiuso 
a 57 milioni di euro di fattura-
to, con un incremento sul 2010 
del 22% ed un Ebitda del 20%, il 
Gruppo Stefano Ricci continua 
a puntare sul retail. L’azienda è, 
infatti, presente in tutto il mondo 
con 22 boutique monomarca, la 
prima delle quali è stata aperta 
a Shanghai nel 1992. Ed entro il 
2013 il marchio ha in program-
ma di aprire altre 16 boutique, le 
prime delle quali saranno ad Abu 
Dhabi, Dubai, Zurigo, Vienna e St. 
Moritz. 

Havana& co. P/E 13

Luci puntate sul menswear, e anche Ruco 
Line si dedica all’uomo per questa 82esima 
edizione di Pitti. Da sempre, infatti, l’azien-
da perugina presenta, per ciascuna delle sue 
collezioni femminili, una capsule collection 
maschile. Questa volta, nella settimana tra 
il 19 ed il 22 giugno, Ruco Line metterà in 
mostra nelle vetrine del suo negozio fio-
rentino,  incastonato nella storica Loggia di 
Palazzo Rucellai, una sneaker da uomo che 
ha chiamato Eric, caratterizzata dal design 
tipico di Ruco Line. La particolarità della 
calzatura sta nel nuovo fondo “a cassetta”, 
con la suola in gomma completamente 
svuotata e riempita di una speciale schiu-
ma che alleggerisce la scarpa, conferendole 

dinamicità. Le calzature maschili di Ruco 
Line, realizzate anch’esse dalla designer 
Daniela Penchini, si contraddistinguono per 
la scelta dei materiali più pregiati e per la 
lavorazione artigianale di alcuni particolari.

RUCO LINE CI PRESENTA ERIC

Il modello maschile Eric
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IL VERDE STIL NUOVO DI D&K   

Il mercato è sempre più veloce e biso-
gna adeguarsi sfornando in continuazione 

nuovi prodotti e strategie inedite. Un parco 
giochi che piace decisamente a D&K e al 
suo AD Massimo Tassinari, che per l’anno 
a venire ci ha parlato delle novità retail e di 
nuove collaborazioni di stile. Il tutto in uno 
stand a Pitti tutto nuovo, sia per posizione 
– sarà sopra quello della sorella maggiore 
Peuterey Group anziché nel Cavaniglia – sia 
per allestimento. “La cosa interessante è che 
il nostro spazio in Fortezza da Basso è costi-
tuito da piante vere, di 50-60 anni d’età, che 
abbiamo fatto arrivare da varie parti del 
mondo, soprattutto dal mediterraneo” ci ha 
raccontato Tassinari. “E’ un giardino di 
notte, con una luce molto limitata 
e indirizzata prevalentemente sui 
capi, sarà un ambiente un po’ par-
ticolare”. Lo stand verde ripren-
de la politica aziendale di D&K, 
costruita interamente in base a 
principi di eco-sostenibilità. Basti 
considerare che l’azienda non 
utilizza plastica, ma materiale 
derivante dal mais negli imbal-

laggi da almeno due anni. A Pitti, la D&K 
porta dei prodotti nuovi sia nel concept 
che nei materiali per tutte le sue linee, ma 
che entreranno sul mercato con dei prezzi 
più bassi del 20-40%. “L’abbassamento di 
costi fa parte della strategia di espansione 
internazionale – spiega Tassinari –, nel senso 
che è necessario avere una competitività di 
prezzi decisamente superiore ed il percorso 
che inizia oggi avrà continuità. Il mondo è 
cambiato ed è necessario adeguarsi”. Non 
ultimo il piano di aperture retail che coin-
volgerà tutta l’Europa e partirà dall’Italia. 

“Saranno dei flagship aziendali, che 
quindi racchiuderanno all’inter-

no dello spazio tutti i brand 
dell’azienda. E stiamo lavo-
rando per partire già entro 
l’anno. A parte la situa-
zione generale che tutti 
conosciamo,andiamo 
bene, avremo un 2012 
stabile per D&K, in linea 
con i 24,5 milioni di 
euro del 2011” dice infi-
ne Tassinari. 

“Cosa vuole l’uomo? Abiti da cerimonia e 
da lavoro esclusi, ha voglia di cose più ori-
ginali che possa trovare e abbinare da solo, 
in autonomia dalle proposte standard delle 
aziende”. E’ così che la pensa il titolare di 
Sealup Filippo Chiesa, in merito alle future 
tendenze della moda maschile. E sull’onda 
di questo pensiero la collezione realizzata 
dall’azienda comasca per la prossima P/E 

13 gioca su pesi iperleggeri e molto colore. 
“Abbiamo fatto un lavoro all’incontrario – ci 
ha spiegato Chiesa – togliendo capi anziché 
aggiungendoli. Abbiamo messo a punto un 
piumino ad iniezione diretta per la parte 
primaverile, con un nuovo tessuto effetto 
microfibra molto leggero e fresco. Inoltre 
abbiamo lavorato su un nylon di origine 
giapponese, il cui peso è di soli 60/80 gram-
mi al metro, elaborato in modo tale che si 
possa chiudere su se stesso in una busta di 
rete grande come un pugno”. L’innovazione 
di Sealup passa anche dal blazer, realizzato 
col tessuto da camicia e da una parte dandy: 
una serie di capi incollati a taglio vivo, colo-
rati e moderni. Con un fatturato 2011 a 
circa 8 milioni di euro, l’azienda registra un 
andamento stabile in Italia, che rappresenta 
pur sempre il 50% delle vendite di Sealup. 
“Stiamo andando molto bene in Giappone 
e Germania, e anche con i clienti spot che 
abbiamo in tutto il mondo. I buyer stanno 
rimettendo in discussione tutto e tutti, e 
questo è un bene, in quanto riapre i giochi 
del mercato moda” conclude Chiesa. 

La sostenibile leggerezza di Sealup 

È presto per dire come sta 
andando il 2012 secondo l’AD 
Maurizio Cittone. Quello 
che è certo “e che non è un 
segreto” - come dice lui - è che 
l’Italia sta vivendo un momento 
di stanchezza ma continua 
comunque a pesare circa il 
50% sul fatturato totale di Add. 
“Fortunatamente ci sono le 
aree emergenti che crescono, 
in particolare i Paesi dell’ex 
Unione Sovietica e l’area asiatica, 
quindi Cina e Corea del Sud. Di 
recente poi abbiamo investito 
sulla distribuzione in Giappone 
che ci sta dando buoni risultati”. 
Parlando di retail, Cittone 
sottolinea che il core business 
del marchio sono i capospalla e 
che pertanto il focus restano i 
multibrand e i department stores 
“anche se abbiamo in programma 
di aprire un flagship con la 
funzione prevalente di vetrina 
per il brand” spiega ancora l’AD. 
A Pitti, la collezione presentata 
da Add gioca su materiali 
innovativi, in particolare sul 
tessuto trasparente all’esterno 
che lascia intravedere piumini 
d’oca colorata foderata con 
tessuto uguale in tinta o il jersey 
stampato. “E fondamentali nella 
nostra collezione saranno i pesi, 
oltre alla nuova gamma dedicata 
alla pioggia. Proseguiremo infatti 
i piumini ultraleggeri che hanno 
il peso di una T-Shirt” conclude 
Cittone. Il brand di capospalla 
Add fa parte inoltre del Gruppo 
Comei & co., che nel 2011 ha 
registrato circa 35 milioni di euro.

ADD VA 
CONTROCORRENTE 
NEL RETAIL 

Maurizio Cittone

Sealup P/E 2013

Kejo P/E 2013
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AZIENDA DEL MESE / GIUGNO

Lo avevamo lasciato due 
anni fa a raccontarci la 
nascita del total look di 
Sundek e lo ritroviamo 
oggi con un piano retail 
in Italia, Europa e Ame-
rica. Gli ambiziosi obiet-
tivi che il CEO di Sun-
dek Andrea Paoluzzi si 
era posto tre anni fa con 
il fondo DGPA Capital 

(proprietario al 60% dell’azienda) e la famiglia Pacini 
(proprietaria del restante 40%) sono stati raggiunti. E in 
questa sede, Paoluzzi ci racconta delle previsioni 2012, 
dell’espansione internazionale e del buon andamento del 
“fuori acqua”. Non dimenticandosi di smentire le voci 
sulle presunte trattative di vendita del marchio.

Campagna activewear

di Carlotta Careccia Sanguineti

Andrea Paoluzzi

Saint Tropez, Milano Marittima e 300 mq a Forte. Avanti a 
tutto retail...
Lo sviluppo retail è l’area su cui ci stiamo concentrando mag-
giormente. Avevamo iniziato a focalizzarci sulle aperture già 
nel 2011, con i negozi in franchising a Saint Tropez e Milano 
Marittima che hanno avuto dei risultati decisamente positivi, 
ragion per cui abbiamo proseguito e implementato ulterior-
mente il progetto. A livello internazionale stiamo negoziando 
in Francia, Spagna e Medio Oriente, dove tra poco apriremo a 
Doha e a Kuwait City.
In Italia abbiamo aperto altri tre store in Sardegna a Cagliari, 
Villasimius e San Teodoro, tre location importanti perché posi-
zionate in zone di forte passaggio… e il nostro obiettivo è fare 
business, mantenendo una bella immagine e un alto posiziona-
mento. Lo scorso 7 aprile abbiamo aperto a Forte dei Marmi 
uno splendido flagship store diretto di 300 mq dove abbiamo 
potuto esporre ed esprimere appieno il lifestyle di Sundek, 
che si vede in tutte le sue collezioni. Non si tratta più di solo 
beachwear, ma di un total look ispirato alle origini californiane 
del brand.

L’ARCOBALENO 
DI SUNDEK

tra estero retail e web,
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gruppi stranieri, questo è un bel caso di 
un’azienda italiana che rileva un marchio 
americano per espanderne la distribuzio-
ne nel mondo.

Una bella crescita considerando il 
momento.
Una crescita di circa il 10% ogni anno, 
con un EBITDA che si attesta attorno al 
26-28%.

Il vostro obiettivo è continuare l’espan-
sione extra-europea?
Quando sono entrato in Sundek, nel 
2009, i nostri piani erano quelli di allar-
gare la gamma di offerta per quanto 
riguarda il prodotto, consolidare il mer-
cato italiano, sviluppare quello europeo, - 
in particolare Francia e Spagna - ed apri-
re il mercato americano con una filiale 
a Santa Monica. Ad oggi, abbiamo rag-
giunto tutti gli obiettivi, ma credo che in 
futuro una distribuzione corretta possa 
avere un 30-40% Italia ed il resto estero, 
perciò c’è ancora tanto da fare.

E qui arriva il Centro America...
Esatto. Messico, Colombia, Venezuela, 
e Caraibi… abbiamo un progetto retail 
che prevede l’apertura di una ventina 
di negozi in franchising nei prossimi 
tre/quattro anni. Siamo fiduciosi nella 
buona riuscita dell’operazione in quanto 
Sundek è un prodotto che si adegua per-
fettamente ad un consumatore latino…
oltre 30 anni di storia italiana ce lo con-
fermano. Non va dimenticato poi che si 
tratta di zone molto calde, dove i negozi 
lavorano tutto l’anno con il turismo ed il 
beachwear. 

Come siete arrivati fin qui?
Ci è servito molto il corretto posizio-
namento negli Stati Uniti, dove grazie 
alla filiale aperta a Santa Monica siamo 
entrati in punti vendita di alto livello, 
seguendo la strategia già implementa-
ta in Europa. Abbiamo identificato il 
segmento distributivo corretto, siamo 
entrati inizialmente con il nostro prodot-
to “core” (la rainbow family) e abbiamo 
fortunatamente generato degli ottimi 
sell-out, che ci hanno permesso in un 
secondo momento di ampliare la gamma 
di proposte nel punto vendita. Atrium a 
Miami rappresenta un ottimo esempio 
al riguardo; infatti oggi, oltre ad essere il 
nostro primo cliente americano, ha uno 
spazio interamente dedicato a Sundek, 

Campagna abbigliamento P/E 2012 

Perché proprio a Forte?
È una località di mare, di prestigio e rino-
mata per lo shopping, frequentata, oltre 
che da milanesi e toscani, anche da molti 
clienti stranieri... Si tratta di una bella 
vetrina per far vedere a tutto il mondo 
Sundek. Come dicevo infatti, qui sono 
presenti tutte le nostre linee: dal bea-
chwear nella sua massima espressione 
alle linee Golden Wave, Sundek by Neil 
Barrett fino a quelle Junior. Il cliente ha 
una vasta scelta e normalmente compra 
4-5 pezzi alla volta assortiti nelle varie 
linee. 

Sundek realizza la maggior parte del 
proprio fatturato in Italia...
Circa il 70% del nostro fatturato, ad 
oggi, è realizzato in Italia. Questo perché 
storicamente, durante i circa 30 anni di 
gestione della famiglia Pacini, l’azienda 
italiana Kickoff ha avuto la licenza di 
distribuzione del marchio per l’Italia, e 
solo nel 2007 riuscì a rilevare la licenza 
mondiale perenne, produttiva e distribu-
tiva, del marchio Sundek. Bisogna consi-
derare inoltre che nell’ottobre del 2008, 
data in cui il fondo DGPA Capital ha 
acquisito il 60% delle quote del Gruppo, 
il fatturato estero di Sundek era del 5% 
su 18 milioni, mentre oggi siamo ad un 
30% estero su di un fatturato che ha 
superato i 25 milioni. In un contesto 
competitivo dove sempre più spes-
so marchi italiani vengono acquisiti da 
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dove si può trovare un’ampia offerta di 
tutti i nostri prodotti… inutile dire che 
è stato un viatico importante per i Paesi 
del Centro America.

Girano voci che la vendita di Sundek 
da parte del fondo sia cosa fatta. 
Conferma?
No, assolutamente. Ovviamente l’oriz-
zonte temporale degli investimenti di un 
fondo non supera i 5/7 anni ed è quindi 
normale che di tanto in tanto vi siano 
manifestazioni di interesse da parte di 
potenziali acquirenti. Detto questo però, 
la decisione di vendere l’azienda per il 
momento non è stata presa. Ci teniamo 
a ribadire che Sundek ha raggiunto gran 
parte degli obiettivi che si era posta e che 
la nostra uscita dal marchio prima dei 5 
anni dipende molto dalle opportunità 
che si verranno a creare, visto e consi-
derato che il potenziale inespresso del 
brand è ancora molto alto.

Come sta andando l’abbigliamento?
Tenendo presente la situazione di merca-
to, molto bene. Grazie a questo progetto 
abbiamo raddoppiato la nostra presenza 
nei punti vendita e in due anni siamo 
passati da vendite di 1, 8 milioni a circa 
4 milioni e mezzo, quasi il 20% del fat-
turato complessivo. Non va però dimen-
ticato il grande patrimonio aziendale, 
in termini di prodotto e performance, 
rappresentato dalla collezione beachwe-
ar: più di 700.000 capi a stagione. Non è 
facile presentarsi ogni anno sul mercato 
con collezioni così complesse ma sempre 
centrate e vincenti… un risultato otte-
nuto grazie agli sforzi degli uffici stile, 
prodotto e brand.  

Prima parlava della collaborazione con 
Neil Barrett, di cosa si tratta?
È un co-branding su una collezione cap-
sule di 40 pezzi, attivo fino alla PE 2013, 
che ci ha aiutati nell’upgrade della nostra 
immagine internazionale e nel raggiun-
gere un target differente di consumatori. 
Neil si è sempre dimostrato entusiasta 
ed un grande professionista, i risultati 
testimoniano il successo di questa col-
laborazione. Anche per la linea donna, 
grazie alla collaborazione con Twin - Set, 
abbiamo creato una capsule collection 
“hamptons”, dedicata alle boutique. 

Anche la linea bambino vi sta dando 
belle soddisfazioni…

Confermo, entrambe le linee stanno 
avendo un grande successo. In Italia i 
sell-out sono già elevati, gli spazi dedicati 
a queste linee nei nostri negozi risultano 
essere tra i più redditizzi. Il prossimo 
step per la PE13 è la distribuzione estera 
di queste collezioni; oltre al nostro classi-
co rainbow vendiamo benissimo t-shirt, 
bermuda, bikini, e gli accessori. La nostra 
policy è sempre stata quella di vendere 
le collezioni bimbo/bimba speculari a 
quelle dell’adulto. 

Che ulteriori sviluppi prevede per il 
brand?
Abbiamo il progetto “Pool is Cool”…
in sostanza si tratta di una proposta 
swimwear di pantaloncini parigamba in 
Lycra destinati alla piscina. Si tratta di 
un modello in 8 varianti colore, propo-
sto su un apposito espositore posiziona-
to nella zona swimwear. Al momento 
abbiamo fatto un test iniziale in Francia 
e, toccando ferro, sta funzionando molto 
bene. L’intenzione del progetto è di dare 
al cliente che abitualmente acquista il 
pantaloncino Sundek anche una propo-
sta che contenga le stesse caratteristiche 
estetiche (colore ed arcobaleno) anche 
per quando va in piscina. Allo stesso 
tempo ci permette di accedere a nuovi 
mercati dove il beachwear non è ven-
duto o sentito (Est e Nord Europa per 
esempio) e di sfruttare il segmento spor-
tivo che all’estero non è mai stato toc-
cato. Sono certo che nel medio e lungo 
periodo avremo grandi soddisfazioni da 
questo progetto… basta avere pazienza e 
lavorare professionalmente.   

Adveritising tradizionale o web?
Entrambi. È appena uscita la nuova cam-
pagna advertising. Quest’anno abbiamo 
scelto di ripercorrere le origini califor-
niane del brand: spiaggia, sole, surf, e 
woodies. Un perfetto Sundek lifestyle 
ambientato nei 60’s.
Affissioni, magazines e web, il nostro 
investimento adv è stato spalmato su 
queste tre fronti. Il web rappresenta oggi 
uno strumento fondamentale per comu-
nicare direttamente con il pubblico.
Già da un anno è attivo il nostro nuovo 
on-line store, dove il cliente ha la possi-
bilità di fare un tuffo nel mondo Sundek, 
vedere ed acquistare tutte le nostre colle-
zioni. E anche consultare le ultime news 
e conoscere i nostri atleti.

Sopra, campagna pubblicitaria P/E 2012; sotto, lo 
store di Forte dei Marmi con l’offerta Sundek a 360°
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IL FORMALE INVESTE (+13,7%) E PUNTA SUI 
QUOTIDIANI, LO SPORTSWEAR ARRANCA (-16,1%)
Come di consueto l’edizione estiva di Pitti Uomo è l’occasione per fare il punto sull’andamento degli investimenti 
sulla carta stampata italiana da parte dei marchi della moda. Dalla ricerca condotta da Pambianco Strategie di 
Impresa emerge così che il formale uomo ha incrementato il budget in comunicazione del 13,7% arrivando a 14,4 
milioni di euro, mentre lo sportswear al contrario ha ridotto gli investimenti (-16,1% a 66,5 milioni). Il risultato? A 
livello aggregato le testate italiane hanno perso ben 11 milioni di euro di raccolta pubblicitaria.

FORMALE UOMO
Il settore del formale uomo continua a credere nella carta stam-
pata e, archiviato il 2011 con un incremento degli investimenti 
pubblicitari pari al 20,6%, chiude i primi cinque mesi dell’anno 
con un trend altrettanto positivo. Nel periodo gennaio-maggio 
la raccolta pubblicitaria dei 170 marchi considerati è stata pari a 
14,4 milioni di euro, in crescita del 13,7% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. A sorpresa il best performer è risul-
tato la matricola Tagliatore. Il marchio di abbigliamento di Mar-
tina Franca (Ta) è passato da 616 a 1,2 milioni di euro (+87,8%) 
ed ha soffiato il primato ad Ermenegildo Zegna, che si piazza in 
seconda posizione. Degna di nota però la crescita degli investi-
menti del brand guidato da Gildo Zegna, passato da 433mila a 
un milione di euro (+135,7). Infine, chiudono la classifica delle 
top 5 tre marchi storici della moda italiana: Canali con 988 mila 
euro (+18,3%), Prada con 673 mila euro (+44,4%) e Giorgio 
Armani con 536 mila euro (+52,1%). 
Delle 42 testate esaminate, nonostante una piccola flessione il 
Corriere della Sera (-2,3%) si conferma la più gettonata, tallo-
nata da il Sole 24 Ore (+22,8%) e da La Repubblica (+38,6%).

Rank Marchio
Gen-mag 

2012
Gen-mag 

2011
Δ% 

1 Tagliatore 1.156 616 87,8

2 E. Zegna 1.022 434 135,7

3 Canali 988 835 18,3

4 Prada 673 467 44,4

5 Giorgio Armani 536 352 52,1

Totale top 5 4.376 2.704 61,9

Altri (165 marchi) 10.058 9.991 0,7

Totale generale 14.434 12.695 13,7

FORMALE UOMO
Top 5 per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro         

METODOLOGIA
Per il settore formale uomo le testate analizzate sono state 42 di cui 3 quotidiani, 18 settimanali e 21 mensili. I marchi considerati sono stati 170. Per il settore sportswear 
le testate analizzate sono state 57 di cui 3 quotidiani, 24 settimanali e 30 mensili. I marchi considerati sono stati 454. I dati sono stati raccolti “registrando” tutte le pagine 
pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75% i prezzi lordi di listino delle singole testate, 
rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino costituisce, secondo le nostre stime, il costo più verosimile 
delle pagine pubblicitarie.

Rank Marchio
Gen-mag 

2012
Gen-mag 

2011
Δ% 

1 Peuterey 3.035 3.658 -17,0

2 Fay 1.491 1.569 -5,0

3 Jacob Cohën 1.410 1.216 15,9

4 Fred Perry 1.398 1.733 -19,3

5 Diesel 1.105 687 60,9

Totale top 5 8.439 8.863 -4,8

Altri (449 marchi) 58.066 70.380 -17,5

Totale generale 66.505 79.242 -16,1

SPORTSWEAR
Top 5 per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro         
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SPORTSWEAR
Dopo un 2011 che aveva visto una crescita seppur contenuta 
(+4,1%) dei budget pubblicitari, i primi cinque mesi dell’anno 
hanno evidenziato una netta inversione di tendenza. A livello 
aggregato gli investimenti sulla carta stampata dello sportswe-
ar uomo/donna sono infatti crollati, passando da 79,2 milioni a 
66,5 milioni di euro (-16,1%). Ad una più attenta analisi emerge 
come la contrazione abbia riguardato buona parte dei 454 mar-
chi analizzati, incluso Peuterey che con 3 milioni di euro (-17%) 
si conferma al vertice della classifica. E il taglio degli investimen-
ti ha riguardato anche il vincitore della medaglia d’argento Fay, 
che ha destinato alla stampa 1,5 milioni, il 5% in meno rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prima. In controtendenza  risulta in 
crescita l’impegno sulla carta stampata di Jacob Cohën, cresciu-
to del 15,9% a 1,4 milioni di euro. Per concludere, al quarto e al 
quinto posto troviamo rispettivamente Fred Perry (-19,3% a 1,4 
milioni) e Diesel (+60,9% a 1,1 milioni).
Per quanto riguarda la destinazione degli investimenti, i settima-
nali hanno raccolto il 43,6% del valore totale, seguiti dai mensili 
(28,6%) e dai quotidiani (27,8%).
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Come è andato il 2011?
Per fortuna meglio del 2010, e soprat-
tutto del 2009, quando un po’ tutta la 
moda ha sofferto a causa dell’onda lunga 
provocata dalla crisi finanziaria. Questo 
momento storico non è certo dei miglio-
ri, ma restiamo positivi e ci auguriamo 
che il business continui a crescere. Dal 
canto nostro seguiteremo a lavorare sul 
prodotto, che crediamo essere il fattore 
critico di successo per eccellenza, perché 
solo se l’offerta migliora si hanno delle 
chance di incrementare le vendite. 

Ci sono altri fronti sui quali vi siete con-
centrati per crescere?
Abbiamo cercato di spingerci sempre 
più verso l’estero, che attualmente rap-
presenta circa il 60% del fatturato. Non 
abbiamo certo intenzione di abbando-
nare l’Italia, ma è innegabile che il mer-
cato stia soffrendo a causa di un sempre 
minore potere d’acquisto dei consuma-
tori, il che è cruciale per un prodotto 
d’eccellenza come il nostro, che non 
rientra certo tra i bisogni primari.

Quali sono i Paesi che vi danno le mag-
giori soddisfazioni?
In prospettiva sicuramente l’Oriente e in 
particolare la Korea, dove recentemente 
abbiamo chiuso un contratto di sei anni 
con un partner locale. Un’altra area fon-
damentale poi è quella russa, dove siamo 
presenti da diverso tempo e nel quale 
per supportare la brand awareness inve-
stiremo sul trade.

Come siete strutturati all’estero?
Abbiamo due agenzie, una per 
Germania, Austria e Olanda, ed una per 

di Fosca Palumbo

FEDELI: 
VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE 
con l’Italia nel cuore

Ha un modo di fare schietto 
Luigi Fedeli, a capo 
dell’azienda fondata 

nel 1934 dal nonno, di 
cui oltre al nome ha 
preso anche lo spirito 
imprenditoriale. 
Nato con i cappelli 
in feltro, il marchio 
brianzolo si è evoluto 
nella maglieria 
uomo/donna di 
alta gamma ed 
oggi è presente in 
35 Paesi, in circa 
250 doors. Il 
prossimo obiettivo? 
Crescere a livello 
internazionale 
“ma senza 
compromessi di 
posizionamento”, 
assicura Fedeli.

Luigi Fedeli
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gli Stati Uniti, tutti Paesi storicamente 
abituati ad avere una presenza commer-
ciale diretta sul territorio. Basta. Tutto 
il resto lo seguiamo direttamente dallo 
showroom di Milano fresco d’inaugura-
zione (a gennaio 2012, ndr), attraverso 
il quale vogliamo arrivare ai clienti di 
tutto il mondo, che salvo rare eccezioni 
gravitano qui.

Nella stessa via avete anche un mono-
marca, siete soddisfatti?
Non ci possiamo lamentare. Certo, rap-
presenta una piccola percentuale del 
nostro giro d’affari, ma ci permette di 
avere un contatto diretto con la clientela, 
in buona parte straniera. E poi si trova in 
uno dei punti per me più belli di tutta la 
via, che per questo difenderemo a spada 
tratta.

Si parla di renderla pedonale...
Io spero tanto che resti percorribi-
le dalle macchine, in fondo le più belle 
vie dello shopping al mondo non sono 
pedonali. Basti pensare a Sloane e Bond 
street a Londra, rue du Faubourg-Saint-
Honoré e Avenue Montaigne a Parigi, 
Maximillian Strasse a Monaco di Baviera, 
e così via. A New York poi non se ne 
parla nemmeno! In Italia abbiamo que-
sta fissazione per le vie pedonali, ma soli-
tamente anche all’estero corrispondono 
alle zone commerciali di medio livello, 
come corso Vittorio Emanuele II qui a 
Milano.

Il 9 giugno avete inaugurato uno store 
a Londra, il secondo dopo quello di 
Milano. Perché proprio in questa città?
Perché è una bella città, cosmopolita e 

nella quale si vive bene. 
Avremmo potuto aprire a Parigi o New 
York, ma il caso ha voluto che si sia deci-
so di cominciare da Londra, nel quartie-
re di Chelsea.

Cominciare? Ci sono dunque altri ope-
ning all’orizzonte?
Non voglio montarmi la testa, ma natu-
ralmente mi piacerebbe inaugurare 
delle boutique anche in altre città. Se 
dovessi scegliere la prossima destina-
zione sarebbe senz’altro New York, in 
particolare tra la 62esima e la 75esima di 
Madison Avenue, l’unica via che si adatta 
al nostro posizionamento.

Come è strutturata la vostra offerta?
Tanto per cominciare non sviluppiamo 
collezioni ad hoc per ogni Paese. A 
livello di categorie merceologiche poi 
facciamo un po’ di tutto, ma il nostro 
core business restano la maglieria e 
gli accessori, sempre in maglia, che 
produciamo principalmente nella 
nostra sede di Monza. Col tempo 
abbiamo diversificato ad altri pro-
dotti, che sviluppiamo internamen-
te, ma la cui produzione è affidata a 
terzi.

Qual è il vostro best seller?
In realtà non c’è ed è un bene, perché 
il nostro prodotto deve rispondere alle 
esigenze più variegate a livello di pesi e 
tipologie di modello. Uno dei protago-
nisti di questa collezione è il cappotto 
“rovesciabile”, adatto sia in caso di piog-
gia che per proteggere dal freddo: più 
elegante la parte in cashmere, più pratica 
e sportiva quella in microfibra.

PERCHÉ 
LONDRA È UNA 
BELLA CITTÀ, 
COSMOPOLITA E 
NELLA QUALE SI 
VIVE BENE.

A sinistra un’immagine 
dello showroom Fedeli 
a Milano. In basso, due 
proposte A/I 2012-13: 
sciarpa Crazy e cardigan 
Corvatsch lavorato 
a mano
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Dalla mostra “Gillo Dorfl es. Kitsch - oggi il kitsch”: Death makes me crazy!! di Rudy van der Velde. Triennale di Milano, 13 giugno - 26 agosto.
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Diario di bordo

S
i racconta che Lord Brummell facesse indossare ai suoi domestici gli 
abiti freschi di sartoria, prima di portarli lui stesso. Non sopportava 
infatti che questi apparissero smaccatamente nuovi. Preferiva 

esibire un look nobilitato dai segni lasciati dal tempo. Per questo, come 
ricordano i suoi biografi , strofi nava con schegge di vetro le giacche e i 
pantaloni ancora intonsi per i quali spendeva delle vere fortune. Nell’era 
di Mario Monti e della nuova austerità, la lezione del più celebrato dandy 
di tutti i tempi sembra essere tornata di forte attualità. Lo dimostrano 
molte collezioni della P/E 2013 di scena a Pitti Uomo che appaiono 
dominate da trattamenti “used”, fi nissaggi “old”, eff etti delavati e colori, 
anche vivaci, che sembrano sbiaditi dal sole e dalla salsedine. Un trend 
che connota e “umanizza” il ritorno di capi e accessori dall’immagine 
pulita, ma lontana anni luce dall’asettico perfezionismo caro ai pionieri 
del minimalismo. Nella moda, del resto, è l’imperfezione che produce i 
risultati più chic e interessanti. Lo pensava anche Diana Vreeland, mitica 
“direttora” di Vogue America, la quale arrivò ad aff ermare che “l’eleganza è 
semplicità con un po’ di cattivo gusto”. Il cattivo gusto, già. Consapevole e 
sapientemente dosato può diventare un virtuoso antidoto all’insostenibile 
noia dell’“esteticamente corretto” e un distintivo segno di stile. Lo 
dimostrano, da sempre, i trend setter allergici alle convenzioni e i designer  
aff ascinati dalle più originali espressioni del kitsch. A questo discusso 
e aff ascinante indirizzo estetico la Triennale di Milano sta dedicando 
un’interessante mostra che ci ha off erto lo spunto per la nostra cover e per 
un approfondimento a pagina 56. Curatore dell’esposizione milanese è 
stato Gillo Dorfl es, vulcanico “ragazzo” di 102 anni, che, quarantaquattro 
anni dopo il suo celebre saggio sul kitsch è tornato ad analizzarne i suoi 
nuovi interpreti e le sue ultime evoluzioni. 

Fuori dal coro
di Rocco Mannella



They teach wilderness survival skills to all kinds of people.
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di Rocco Mannella

Scagli la prima pietra chi, di 
ritorno da una vacanza all’estero 
o in Italia, magari proprio 
prima di prendere il treno o 
in aeroporto, non abbia mai 
ceduto all’irresistibile richiamo 
dei souvenir più stucchevoli, da 
portare agli amici o da acquistare 
per sé: termometri-Tour Eiffel, 
portacenere-Colosseo, accendini 
con le fattezze della Statua 
della Libertà, boule de neige 
con il Big Bang, Buddha di 
plastica, teschietti messicani e via 
scorrendo. Nati in epoca tardo-
romantica, questi oggetti, celebrati 
anche da Guido Gozzano (nelle 
strofe de “L’amica di nonna 
speranza”) e dal fotografo 

Martin Parr (nei suoi ironici 
reportage per il mondo), sono 
diventati un’inestirpabile presenza 
della nostra vita e una delle 
più folkloristiche espressioni 
del cosiddetto kitsch. Un 
termine, questo, (dal tedesco 
“pferkitschen”, pasticciare) che, 
impiegato - a partire dal tardo 
Ottocento - per defi nire le più 
popolari declinazioni del cattivo 
gusto, allude oggi a un fenomeno 
polimorfo in continua espansione 
nell’arte, nella cultura e nella 
società. Non è un caso quindi che 
Gillo Dorfl es, che alle moderne 
rappresentazioni del kitsch ha 
dedicato un imprescindibile 
saggio (pubblicato nel 1968 

Prada. Collezione uomo primavera/estate 2012

Sopra: la cover del catalogo 
della mostra “Gillo Dorfl es. 
Kitsch. Oggi il kitsch” a cura di 
Gillo Dorfl es (a sinistra)

A MILANO, GILLO DORFLES TORNA A FARE IL PUNTO SUL KITSCH – CHE 
AFFASCINA E SEDUCE GLI STILISTI PIU’ ICONOCLASTI.

VISIONI DEL VISIONI DEL 
CATTIVO GUSTOCATTIVO GUSTO
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da Mazzotta), abbia deciso di 
tornare a interrogarsi sulle sue 
ultime espressioni creative. Lo 
ha fatto nella  mostra “Gillo 
Dorfl es. Kitsch – oggi il kitsch”, 
organizzata dalla Triennale di 
Milano con il contributo di 
Aldo Colonetti, Franco Origoni, 
Luigi Sansone e Anna Steiner. 
L’esposizione, inaugurata lo 
scorso 13 giugno, raggruppa, in 
due distinte sezioni, le opere di 
artisti che usano citazioni kitsch 
(come Alberto Savinio, Salvador 
Dalì ed Enrico Baj) e quelle di 
pittori e scultori  dichiaratamente 
kitsch (come Luigi Ontani, Felipe 
Cardeña, Leonard Streckfus e il 
Cracking Art Group). Uno spazio 

apposito è dedicato all’artista 
olandese Rutger (Rudy) Van der 
Velde, che realizza sorprendenti 
assemblaggi di oggetti. Chiude 
il percorso espositivo una 
caleidoscopica raccolta di 
oggetti di artisti anonimi che si 
riconoscono in questa singolare 
estetica. Nel catalogo della mostra 
milanese, Dorfl es, intervistato 
da Aldo Colonetti, afferma che, 
negli ultimi anni, il kitsch, “nel 
suo signifi cato più ampio, fa parte 
di tutti i livelli socio-economici” 
e, da elemento negativo che 
era, ha saputo, trasformarsi in 
elemento positivo “dal punto di 
vista dell’effi cacia nel mercato 
e quindi nel marketing”. 

Felipe Cardeña. “Betty la nera”, collage su tela, 2010. Collezione privata. Frankie Morello. 
P/E 2012
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Questo in quanto oggi “l’arte 
in generale, lo spettacolo e i 
processi di comunicazione” si 
servono del cattivo gusto “per 
parlare a un numero più ampio 
di ascoltatori e spettatori”. Ma 
qual è l’atteggiamento di chi fa 
la moda nei confronti del kitsch? 
La maggior parte degli stilisti, 
come è ovvio e prevedibile, ne 
ha orrore e ne prende le distanze. 
Ma c’è anche chi ammette di 
esserne molto attratto e di 
rapportarvisi costantemente, per 
anticonformismo o per cercare 
rivitalizzanti stimoli.  

Rudy van der 
Velde. 
“I’m free – I 
feel fre (Cream 
– Fresh cream, 
1966), 2012.

Kartell

METAMORFOSI DEL KITSCH 
“READY TO WEAR”
“La moda, quella vera, che segna e contrassegna 
le epoche, è sempre stata kitsch, in quanto cerca 
costantemente di aggiungere qualcosa per creare bellezza 
e nascondere la banalità. Sta in questo la sua forza e 
in questo il suo potente fascino. Poi c’è un’altra moda, 
quel basso travestirsi circense che copia passivamente 
quanto si vede nelle vetrine e in passerella. Soprattutto 
in campo maschile, negli ultimi anni il cosiddetto kitsch 
è stato molto mobile, creato e cancellato senza una 
giustifi cazione. Nessuno negli anni Ottanta si sarebbe 
sognato di girare per la città in canottiera e ciabatte 
come un venditore di cocomeri. Dagli anni Novanta in 
poi è diventata espressione di eleganza trasgressiva. Fino 
a pochissimo tempo fa nemmeno nei peggiori incubi 
ci si sarebbe immaginati con i pantaloni arrotolati al 
polpaccio, scarpe classiche senza calze e un borsone da 
erbivendola in mano. Eppure, con un atto assimilabile 
alla circonvenzione di incapace, questo è imposto oggi 
come buon gusto e il kitsch è disceso su chi ha ancora la 
sana abitudine di farsi accorciare i pantaloni alla misura 
corretta”.  

Tommaso Labranca, scrittore e autore televisivo.

Nel 1994 Tommaso Labranca ha pubblicato il best-seller “Andy Warhol era un coatto. 

Vivere e capire il trash”. Il suo ultimo successo editoriale è “Astrakhan. La rivincita 

dell’estetica perbenista” (Excelsior 1881)

Manish Arora. 
P/E 2012



FIRENZE - ROMA - MILANO - FORTE DEI MARMI - PORTO ROTONDO - CORTINA D’AMPEZZO

AMIAMO L’ITALIA E IL SUO FUTURO

www.falierosarti.com
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Flirta con il cattivo gusto 
l’imprevedibile Miuccia Prada, 
da sempre allergica alle più 
convenzionali rappresentazioni 
della bellezza, del glamour e 
dell’eleganza borghese. La stilista 
milanese si cimenta spesso nella 
diffi cile nobilitazione del banale 
e del “brutto”, con mix e audaci 
trovate che, non si sa come, solo 
lei riesce a rendere trendy. Lo 
conferma la collezione maschile 
da lei proposta per questa 
stagione: è dedicata a un 
impensabile golfi sta-hippy che 

si veste come un cowboy di Las 
Vegas con sacche fi orate, scarpe 
costellate di strass e camicie 
stampate con donnine danzanti e 
stilizzati surfi sti. Anche Bernard 
Willhelm stupisce e spiazza ogni 
stagione con teatrini e invenzioni 
che si spingono ai limiti del trash. 
Per non parlare di Walter Van 
Beirendonck e di Jeremy Scott, 
degno erede dei “kitschofi li” 
pionieri della Pop Art made in 
Usa, notoriamente affascinati dal 
cattivo gusto. Gioioso e surreale 
è l’approccio al cattivo gusto di 
Maurizio Modica e Pierfrancesco 
Gigliotti del brand Frankie 
Morello e, più ancora, quello del 
“bollywoodiano” Manish Arora, 
che ha portato in passerella 
abiti-giostra e top decorati 
con iperrealistici pappagallini. 
Gustose trovate d’effetto che 
convalidano l’opinione del 
sociologo Abraham A. Moles, 
secondo il quale il kitsch è, 
innanzitutto e soprattutto, “l’arte 
del buonumore”. 

Bernard 
Willhelm

“IL KITSCH NON ESISTE”
“Anni fa, in una bellissima intervista, Gillo Dorfl es mi 
chiese cosa pensassi del kitsch. Risposi quello che 
penso ancora oggi: il kitsch per me non esiste. O meglio 
è un concetto relativissimo, legato a quanto abbiamo 
visto da piccoli e al passare del tempo che ci segna e 
infl uenza i nostri sentimenti. Io mi ritengo un convinto 
anarchico libertario. E pertanto, ritengo che ognuno debba 
contornarsi degli oggetti che più gli piacciono, senza farsi 
troppo condizionare da quello che è ritenuto di buono o di 
cattivo gusto. Ogni nazione ha un suo kitsch che spesso – 
penso all’India o al Messico – non è affatto avvertito come 
tale. Anche il miglior design può essere kitsch, se nelle 
sue creazioni mette troppa ironia o, peggio, se non ce ne 
mette affatto. In senso negativo, penso che il kitsch sia la 
mancanza di gusto personale e l’adeguamento a ciò che è 
ritenuto di moda in un dato momento”. 

Elio Fiorucci, stilista

Elio Fiorucci

Martin Parr.
Messico, 2003 

(© Martin Parr/Magnum Photos/Contrasto)
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Sartoria Cicli

Antony MoratoMCS

Marina Yachting
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IL DOLCE IL DOLCE 
STIL STIL 

LIBEROLIBERO
Un’accattivante eleganza “tattile” 

dall’immagine studiatamente disinvolta. È 
il comune denominatore delle collezioni di 

scena all’ottantaduesima edizione di Pitti 
Immagine Uomo, che assegnano un ruolo 

chiave a tessuti e materiali addolciti da 
sofisticati trattamenti “faded” e rischiarati 
da una fresca palette cromatica mai “sopra 

le righe”. Il salone fiorentino conferma 
anche l’imprescindibile attualità di giacche 

sfoderate e decostruite, caban multitasking 
dal design pulito e funzionale, pantaloni 
e bermuda che, contro la monotonia  del 

vestire iper-fitted, riabilitano il piacere delle 
linee comode. E, per non prendersi troppo 

sul serio, c’è spazio per fodere, inserti e 
applicazioni di gusto “fancy”. 

di Rocco Mannella

Sullo sfondo, un tessuto “effetto drip-
ping” di Leggiuno.

Pepe Jeans
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SULLO SFONDO: 
HA UNO 
SPECIALE 
FINISSAGGIO 
SANFORIZZATO 
IL TESSUTO IN 
PURO COTONE 
SUPER RITORTO 
DI DUCA 
VISCONTI DI 
MODRONE. 

Fresh 
touch
Perla, gesso, calce, acciaio, ghiaccio, ferro e 
asfalto. Variazioni sul tema del grigio che 
sfodera un’impensabile freschezza anti-calura 
e infonde un’ariosa nota di scioltezza al 
citywear di tendenza. 

MUST HAVE: Lavaggi e tinture in capo, 
trame eff etto “maglina”, mini check ton sur 
ton e vestibilità asciutte ma confortevoli. 
Ma anche micro disegni jacquard a 
base geometrica, eff etti scamosciati e 
moderatamente sbiaditi.

1  Bagutta. Ha l’interno del colletto stampato a micro 

fantasie jacquard la camicia slim-fi tted in denim fi ammato 
2  Cantarelli. Revers con cran alto, chiusura a due 

bottoni e fi anchi sagomati per la “Absolute Light Jacket” 

lavata e tinta in capo  3  BluGeox. Hanno una mano 

morbida e confortevole i cinquetasche delavati nati dalla 

collaborazione tra Geox e Isko  4  Fred Perry. Colletto 

a cratere, profi li a coste piatte e taschini applicati per il 

cardigan in puro cotone dall’aspetto leggermente “faded” 
5  La Martina Shoes. Sneaker in camoscio delavato con 

fondo in gomma a contrasto e puntale rinforzato.

2. Cantarelli2. Cantarelli

rno del colletto stampato a micro 

4. Fred Perry

1. Bagutta

3. BluGeox

5. La Martina
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5. Paoloni

1. Del Siena

Indigo 
passion
Ispirazione denim per il nuovo upper casual 
che mixa modernità e tradizione. Con 
costruzioni sciolte e destrutturate, forme 
asciutte ma non attillate, inserti fi orati, 
quadretti navy e pellami di pregio.

MUST HAVE: Colletti a contrasto, fodere 
stampate a fusi motivi fi orati, bicromie 
di gusto marinaro, bottoni in metallo 
“spazzolato” o di gusto old style, superfi ci 
“vissute” con moderate stazzonature.

2. Myths

3. Pineider

1  Del Siena. Camicia in cotone stampato a quadretti 

Vichy con sottocollo e interno a contrasto  2  Myths. 

Scelgono una comoda vestibilità “straight” i pantaloni 

in puro lino effetto chambray  3  Pineider. Ha l’interno 

foderato in un esclusivo tessuto di Larusmiani la 

“Boston Bag” in pelle di vitello martellato della linea 

“Montenapoleone”  4  Toms. Ha la suola in gomma e 

la tomaia in denim e canvas la “Chambray Bimini” che 

rilegge un classico del footwear argentino  5  Paoloni. Ha 

le tasche a toppa e la fodera stampata a fi ori la giacca tre 

bottoni in cotone doppia faccia con impunture a contrasto.

SULLO SFONDO: 
È COSTELLATO 
DI STELLE IL 
COTONE BARRÈ 
DEDICATO DAL 
COTONIFICIO 
ALBINI AI 
CULTORI DELLE 
CAMICIE 
“CREATIVE”.

4. Toms
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Business 
class
Sì, viaggiare. Senza impacci e senza 
costrizioni. Con giacche “svuotate” e 
alleggerite da impeccabili lavorazioni di 
matrice sartoriale che preservano un aplomb 
perfetto e regalano scioltezza e comfort. 

MUST HAVE: Tele di lana, lino delavè, 
miste di lino/cotone e di lana/seta, fi niture 
eff etto vintage, chiusure due bottoni, 
revers alti e sottili, spacchetti laterali, spalle 
“svuotate”, imbottiture super light.

1.  Luigi Bianchi Mantova

2. Moorer

3. Rimowa

5. Tombolini

1  Luigi Bianchi Mantova. Ha il sottocollo in puro cotone 

stampato a fi ori e i bottoni in tinta con fi niture effetto vintage la 

giacca sfoderata e decostruita in jersey di lino e cotone
2  Moorer. Vestibilità asciutta per la giacca in tessuto resinato 

con fodera a contrasto e leggera imbottitura super light
3  Rimowa. Ha i divisori regolabili e le serrature TSA la 

“Topas Stealth” in alluminio anodizzato 4  Alberto Guardiani. 

Francesina modello “1963” 5  Tombolini. Appartiene alla 

linea “Zero Gravity” la giacca due bottoni in mista di lana e seta 

con tasche a toppa, asole apribili e spacchetti laterali.

4. Alberto Guardiani

SULLO SFONDO: 
PESA 220 
GRAMMI IL 
“CASHMERE 
CLOUD” DI 
LORO PIANA 
NOBILITATO 
DALL’ESCLUSIVO 
TRATTAMENTO 
“STORM 
SYSTEM”. 
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Free 
spirit
Aggiornate riedizioni multi-tasking del 
guardaroba di esploratori ed escursionisti 
senza tempo. Per un vestire eclettico, 
funzionale e protettivo quanto basta. Da 
comporre e scomporre in totale libertà.

MUST HAVE: Tasconi applicati, 
impunture a doppio fi lo, cappucci 
a visiera, toppe paraurti, fodere 
personalizzate, fi nissaggi cerati, coulisse, 
press button, inserti di fettuccia, cotoni e 
pellami “used”.

1. Henry Cotton’s

4. Rodrigo

2. Herno Gilet

3. Manas

1  Henry Cotton’s. Ha il cappuccio a visiera, l’interno a 

contrasto con stampa personalizzata, due tasconi applicati 

e le toppe in poliestere “memory” il giubbotto bicolore in 

cotone “placcato” 2  Herno. Gilet super leggero in nylon 

tinto e lavato in capo con interno in piuma d’oca 3  Manas. 

Ispirazione basket per la sneaker ultra leggera in pelle effetto 

“used” 4  Rodrigo. Pantaloni con tasconi in gabardine 

stretch tinto in capo con fi nissaggio “old” 5  Blauer. Giacca 

di gusto sartorial-militare in gabardine di cotone doppio 

ritorto e tinto in capo effetto “used” con rifi niture interne in 

fettuccia. 

SULLO SFONDO: MANO SCATTANTE PER 
LA MISTA IN LINO E SETA DI SOLBIATI CHE 
AGGIORNA LA TRAMA DELL’INTRAMONTABILE 
PRINCIPE DI  GALLES. 

5. Blauer
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Basic 
instinct
Pulizia e understatement come sinonimi 
di disinvolta eleganza up-to-date. Forme 
basic e funzionali dettagli minimalisti 
per un casualwear “perbene” che rilancia 
l’irresistibile fascino della “normalità”.

MUST HAVE: Interni staccabili, tasche 
verticali, cerniere a doppio cursore, profi li 
in felpa o in elastico, stampe piazzate di 
gusto hawaiano, suede, nylon, canvas, jersey 
gommati, cotoni super ritorti.

1. Dekker

2. Seventy

3. Roy Roger’s

4. Araldi

5. Voile Blanche

1  Dekker. Punta su un raffi nato tocco di rosso l’interno 

antivento del caban multitasche in cotone lavato
2  Seventy. Design lineare per il corto giubbino zippato 

in cotone tecnico con profi li e interno a contrasto 
3  Roy Roger’s. Guardano allo stile dei surfi sti degli anni 

Cinquanta i bermuda delavati con stampa piazzata della 

capsule collection “Surf Heritage” 4  Araldi. Fa parte 

della pregiata collezione “Handmade Heritage” la borsa 

in coccodrillo tinto in botte 5  Voile Blanche. Non passa 

inosservata la vivace suola a contrasto della stringata in 

suede movimentata da discreti  giochi di forature.

SULLO SFONDO: DISEGNA 
UN’IMPERCETTIBILE “GRIGLIA” 
TON SUR TON LA TELA 
SANFORIZZATA DI B BY MILIOR 
IN COTONE ED ELASTAM.

70

Seventy2. SeSeSe
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Riviera 
style
Portofi no, Nizza, Montecarlo, Saint 
Tropez. Mete ideali per giacche peso piuma, 
pantaloni total comfort e camicie con 
riquadri patchwork in vivaci colori stinti dal 
sole che accendono la voglia di vacanza. 

MUST HAVE: Blazer tinti in capo di gusto 
Yacht Club, giacche peso camicia, eff etti 
colour block in versione sbiadita, piquet, 
lavorazioni a nido d’ape, tele chambray, 
cotoni Oxford, zephir leggeri.

1. Eton

2. Angelo Nardelli 

1  Eton. Colletto alla francese e bottoni spessorati per 

la camicia effetto patchwork della linea “Green Ribbon” 

in chambray di cotone 2  Angelo Nardelli. Sono tinte in 

capo le giacche della linea “Hydro” in mischia di cotone 

e lino dalla trama armaturata effetto “old” 3  Cycle. 

Cinquetasche “second skin” in denim elasticizzato effetto 

sabbiato e sovratinto con trattamento “all’ozono” 4  Pirelli 

P Zero. Sneaker in crosta e velour con suola in gomma, 

fodera in cotone e logo termosaldato in lamina metallica
5  Ivy Oxford. Ha le toppe para-gomiti a contrasto la giacca 

in cotone tinto in capo. 

SULLO SFONDO: EVOCA NEL NOME IL MITO 
DI BIARRITZ LA MISTA IN LINO E COTONE DI 
LEGGIUNO DALLA LUMINOSA BASE DELAVATA.

5. Ivy Oxford

4. Pirelli P Zero

3. Cycle
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SPORT ATTITUDE: SPORT ATTITUDE: 
PROGRAMMATI PROGRAMMATI 
PER VINCEREPER VINCERE

di Enrico Maria Albamonte

T
essuti intrisi di micro-

particelle ai raggi “X” per 

esorcizzare lo spauracchio 

dell’obesità, abiti nati per vestire 

le alte prestazioni imposte non 

solo dallo sport, ma anche dalla 

vita quotidiana, attrezzi concepiti 

per ritornare “più sani e più belli”, 

nel nome di un allenamento 

personalizzato e programmato al 

computer. Fare sport diventa, oggi 

più di prima, un modo per investire 

su sé stessi, nel corpo e nella 

psiche, con l’obbiettivo di affrontare 

le sfi de titaniche imposte dai tempi 

con un fi sico da supereroi. Come 

quello degli atleti che si stanno 

preparando a conquistare il podio 

delle Olimpiadi di Londra. 

Campioni mondiali come Maria 

Sharapova, Federica Pellegrini, 
Mark Cavendish, Clemente 
Russo e Luca Dotto, solo per 

citarne alcuni, nell’immaginario 

collettivo sono, oggi come ieri, 

non solo idoli di popolarità, ma 

anche archetipi di un’evoluzione 

sociale e culturale che passa 

attraverso i miti della giovinezza e 

dell’estetizzazione del corpo. Non 

è un caso infatti se la più grande 

rivoluzione nella vita dell’umanità 

sia stata introdotta proprio nel 

secolo scorso con la  cosiddetta 

“laicizzazione” dello sport attivo 

che ha piegato le sue esigenze 

Lo spirito olimpico trai-

na la nuova febbre per 

le attività sportive e il 

gusto per la vita all’aria 

aperta, fra agonismo e di-

namismo ricreativo, nar-

cisismo puro e ricerca di 

un benessere anti-aging. 

Intanto a Londra, per i 

giochi olimpici, gli ul-

tracorpi di mezzo mon-

do si preparano a diven-

tare tedofori di stile.

Lo schermidore italiano Andrea Cassarà in uno 
scatto del fotografo Richard Phibbs nella campa-
gna pubblicitaria “The sense of  being” realizzata 
per EA7 Emporio Armani.
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The Light of  
London di 
Jean-Michel 
Berts, edito 
da Assouline

tecniche, e soprattutto i suoi dress 

code, alla nuova dimensione 

della vita urbana. L’invenzione del 

tempo libero, e di conseguenza di 

una divisa “smart” per goderne al 

meglio, è la via che ha consentito 

allo sport, nelle prime tre decadi 

del novecento, di entrare in modo 

pervasivo nel quotidiano della 

gente comune modifi candone 

abitudini e consumi, per dare vita al 

contempo alla democratizzazione 

della moda. Dall’osservazione 

delle tenute sportive, riformate 

a uso e consumo dei “profani”, 

hanno preso le mosse la ricerca di 

Coco Chanel e di Jean Patou 

che nel 1926 vestì la tennista 

Susanne Lenglen, passando per 

l’immaginifi ca Elsa Schiaparelli, 
maison in fase di rilancio che 

nacque proprio introducendo nella 

moda pull sportivi dalla vena ludica, 

fi no a René Lacoste. L’inventore 

della polo in piqué di cotone 

contrassegnata dal coccodrillo, 

ideale per i golfi sti e per i campi da 

tennis, coniò una nuova mentalità, 

disinvolta, aperta alle innovazioni 

e orientata a conferire libertà a chi 

LA COOL
BRITANNIA
TORNA IN PISTA
Non c’è occasione migliore 
delle Olimpiadi, in scena 
a Londra dal 27 luglio al 
12 agosto, per visitare 
e riscoprire la capitale 
britannica, epicentro delle 
tendenze più vitali e dei 
nuovi fermenti creativi 
della scena fashion. La 
casa editrice Assouline le 
rende omaggio con il volume 
“The Light of London” che 
raccoglie gli scatti in bianco 
e nero di Jean-Michel Berts, 
ambientati in questa gotica 
metropoli. E se Technogym con 
varie iniziative si prepara 
a trasformare Londra in una 
palestra a cielo aperto per 
diff ondere il suo sano vangelo 
sportivo, la città ospiterà 
le mostre dedicate a Damien 
Hirst, Picasso e ai disegni 
anatomici di Leonardo, oltre 
al World Festival Shakespeare 
che attirerà compagnie 
teatrali da tutto il mondo. I 
fan del design opteranno per 
il K West Hotel and Spa, nel 
West London.
E.M.A.

co 

n 

o 

Trainer della collezione MY 
Tennis Union Jack di PUMA by 
Mihara Yasuhiro

Dimensione Danza
Adidas SLVR

EA7 Emporio Armani
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la seguiva e la faceva propria. La 

sua lezione di grande visionario 

oggi è portata avanti dal creativo 

Christophe Pillet, design director 

di Lacoste e al timone del Lacoste 
Lab. Nato 4 anni fa è un autentico 

incubatore di nuove idee applicate 

non solo all’abbigliamento, ma 

a tutte le attrezzature sportive 

tecniche, come racchette da 

tennis, tavole da skate-board e 

caschi protettivi per la moto e lo 

sci, oltre ad altri oggetti iconici 

carichi di “contenuti di design ma 

anche emozionali, sempre in linea 

con lo spirito che animava René 

Lacoste”. “Non poniamo mai limiti 

alla sperimentazione in campo 

tecnico dove bisogna sempre 

giocare d’anticipo rispetto alla 

moda pura che, ancorata ai ritmi 

di presentazione stagionale, non 

si prende il tempo necessario per 

rinnovarsi” spiega Pillet. “Nello 

sport, che da sempre rispecchia le 

grandi evoluzioni sociali, le esigenze 

legate al miglioramento delle 

performance atletiche ci spingono 

a continue innovazioni nel segno 

della leggerezza e della resistenza; 

Scorcio della mostra “Sport and Fashion” presso 
il Bath Fashion Museum; da sinistra Gold 
“space blanket” jacket by Stella McCartney per 
Adidas 2011 e Gold&Silver Bodysuit by Pam 
Hogg 2011

THE LOOK OF
SPORT
Calvin Klein, Dirk 
Bikkembergs, Y-3, Prada, 
Moncler. Sono solo alcuni 
dei big dello stile folgorati 
dall’attrazione fatale fra 
lo sport attivo e la moda. 
Un fenomeno al quale il 
Fashion Museum di Bath dedica 
l’esposizione “Sport and 
Fashion”. Aperta fi no al 31 
dicembre la mostra racconta 
questo magico connubio 
esplorando gli aspetti più 
innovativi di una liaison 
che alimenta la creatività 
degli stilisti. Partendo dai 
completi da equitazione di età 
vittoriana e dai gonnellini 
cool di Venus Williams si 
passa ai costumi di scena 
creati da Pam Hogg per la pop 
star Jessie J. fi no ai modelli 
iconici di Stella McCartney e 
ai contributi di Ray Petri, 
padre del “Buff alo style”, 
che negli anni’80 su “The 
Face” rinnovò con originalità 
la contaminazione fra il 
linguaggio tecnico dello sport 
e quello della moda.
E.M.A.

Ermanno Scervino per 
gli atleti dell’Azerbaijan

L’atleta Josefa Idem si allena con 
macchinari di Technogym

Shopping Bag 
donna per le 
Olimpiadi, 
Bally Hand 
Made
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al momento stiamo lavorando su un 

fi lato speciale testato in Giappone e 

presto riusciremo a ottenere maglie 

ingualcibili che stanno nel pugno 

di una mano”. Ma come rivela 

Pillet, la prossima sfi da potrebbe 

riguardare le saldature e le cuciture 

invisibili con collanti speciali per 

capi di cotone e cachemire. Molto 

sensibile alle innovazioni tessili 

focalizzate sul benessere è anche 

il Centro Studi di Fisiologia 
dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” in cui 

è coinvolto attivamente anche il 

Professor Massimo Spattini, 

docente nello stesso ateneo nella 

facoltà di Medicina ed esperto di 

nutrizione e anti-aging. “Presto 

saremo in grado di ottenere 

tessuti intelligenti che produrranno 

grandi benefi ci se abbinati a un 

regime alimentare adeguato e a un 

allenamento mirato. Parliamo di top 

ricchi di fi to-estrogeni per tonifi care 

il seno, pantaloncini stretch, 

corpetti hi-tech e altri indumenti da 

indossare anche come underwear. 

Sono capi – prosegue Spattini –

costruiti con gli stessi criteri di quelli 

tecnici per le operazioni militari nel 

deserto, con la fi nalità di evitare la 

Phillips Idohu indossa la divisa della 
squadra olimpica inglese disegnata da 
Stella McCartney per Adidas

Moncler Gamme Bleu

Y-3

PIÙ TRIATHLON
PER TUTTI
Il motto “mens sana in corpore 
sano” prende sempre più piede 
fra i cugini d’oltralpe. Per 
chi ama cimentarsi nelle 
discipline praticate dagli 
atleti in gara a Londra 
c’è “Triathlon”, un nuovo 
indirizzo parigino che 
sicuramente non deluderà le 
aspettative dei cultori dei 5 
cerchi e della forma ideale. 
Al 25 di Boulevard du Temple, 
nel terzo arrondissement 
della ville lumière, questa 
originale boutique appena 
inaugurata nel cuore del 
Marais fornisce gli attrezzi 
e l’equipaggiamento necessari 
per divertirsi con il nuoto, 
la corsa e il ciclismo 
che compongono il classico 
Triathlon olimpico. Il concept 
rievoca lo spogliatoio di una 
palestra dove sono esposti 
berretti, tute, scarpe da 
corsa, caschi, biciclette e 
tutto l’essenziale per farsi 
il fi sico giusto in vista della 
prova costume.
E.M.A.

Triathlon store a Parigi

SPECIALE |SPORT E STILI DI VITA
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disidratazione corporea”. Questi 

capi futuribili sono intessuti di nano 

particelle dall’aspetto spugnoso in 

grado di liberare sostanze snellenti 

come la caffeina che ha un’effi cacia 

di una crema rassodante, o di 

trasformare la luce assorbita in raggi 

infrarossi; il tutto con un effetto 

vaso-dilatatore fi nalizzato a favorire il 

dimagrimento localizzato. Un corpo 

snello e tonico è il lasciapassare 

anche per una vita più lunga e più 

sana. Nell’ottica della ricerca di 

valori più autentici come l’armonia 

con sé stessi e l’ambiente, anche la 

palestra cambia veste, si trasferisce 

in giardini e parchi e, da tempio 

dei cultori della forma estrema e 

dell’estetica pura, si apre sempre di 

più a un pubblico maturo e con una 

maggiore capacità di spesa. Che 

sceglie l’allenamento personalizzato 

e programmato anche a livello 

digitale per una remise en forme 

completa e realizzata su misura nel 

segno del mantra “few is better”. 

Come un abito che deve calzare a 

pennello”. 

Prada Olympics Uniform, bozzetto

GRIFFATI 
E VINCENTI
In hoc logo vinces. Si 
perpetua attraverso il talento 
olimpico il potere carismatico 
dei marchi del lusso che 
partecipano alla competizione 
agonistica misurandosi sul 
terreno dell’estetica e 
dell’immagine. A ciascun 
campione la sua griff e purchè 
abbia la stoff a. Se Giorgio 
Armani veste gli azzurri con 
capi activewear fi rmati EA7 
Emporio Armani, Ralph Lauren 
si schiera con la squadra a 
stelle e strisce mentre Prada, 
in accordo con la Federazione 
Italiana Vela, dedica la 
sua creatività minimal al 
team velico tricolore in 
gara per le Olimpiadi e le 
Paraolimpiadi. Dal canto suo 
Ermanno Scervino reinventa 
l’uniforme dei campioni 
dell’Azerbaijan mentre 
Stella McCartney per Adidas, 
in omaggio alla sua Cool 
Britannia, ridisegna il look 
degli atleti inglesi. La Union 
Jack furoreggia sulle scarpe 
sportive di Puma ma anche 
nelle nuove “Stratford” di 
Church’s, dedicate all’attesa 
kermesse sportiva.
E.M.A.

Just Cavalli

Dirk Bikkembergs Sport Couture

Calvin Klein Collection
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di Matteo Dall’Ava

CHI CERCA TROVA!CHI CERCA TROVA!
Abbiamo intervistato fashion designer, interrogato stylist e cool hunter, chattato con fashion blogger, 

chiacchierato con i costumisti più richiesti della settima arte. Dai loro taccuini, gli indirizzi per scovare i 

look e trovare i prodromi delle prossime collezioni.

Partiamo da casa nostra e più 
precisamente da Massa Lombarda. 
L’indirizzo da annotarsi è Archivi di 
Ricerca Mazzini (via Martiri della 
Libertà 12) che prendono vita negli 
anni settanta, quando Attilio Mazzini 
inizia una meticolosa ricerca focalizzata 
sul costume italiano degli anni ‘30. 
Oggi la sua collezione vanta più di 
250mila pezzi tra capi e accessori: una 
sorta di museo della moda costituito 
da pezzi vintage d’essai. C’è anche una 
sala dedicata ai capi militari, sportivi, 
da lavoro e al denim. Qui costumisti e 
registi trovano tutto il necessario per 
dare sostanza ai contenuti stilistici delle 
proprie pellicole. Qui non si compra 
nulla, si noleggia. 

Archivi di Ricerca Mazzini

Paul’s Boutique

Dalla Romagna a Berlino, e nello 
specifi co ai quartieri Mitte e 
Prenzlauer Berg. Prima sosta da Cash: 
negozio è un 2nd hand & 2nd season, si 
trova all’11 di Rosa-Luxemburg Strasse. 
A seconda di come si muove la marea 
dei riassortimenti si possono trovare 
vere chicche: le sneaker in suede della 
nipponica Final Home, le camicie 
dell’inglese Jasmine Di Milo o giubbini 
Tokyo street di Undercover. Ubicato 
proprio a ridosso troviamo il fratello 
maggiore, il concept-store Apartment: 
capi total grey da donna e da uomo nelle 
varianti di Julius, Avant Toi e Aleksandr 
Manamis, nel più conosciuto Rick 

Owens e nelle italiane Serien°umerica, 
10sei0otto e Bruno Bordese. Si 
prosegue da Paul’s Boutique, porto 
franco per stilisti e delfi ni della moda 
globetrotter (Oderberger strasse 47). 
Alternati a robot giocattolo anni 80 si 
possono trovare capi vintage di Levis, 
Nudie, Lee; montagne di Adidas, 
Converse e New Balance; magliette e 
giubbotti Fred Perry, Stüssy, Carhartt 
e Iriedaily. La ricerca continua nelle 
boutique sorelle Goo e Chapter Mitte: la 
prima focalizzata su 2nd hand d’alta 
gamma come Acne, Dior e McQueen; 
la seconda sugli accessori vintage, 
soprattutto scarpe, occhiali e gioielli.

BERLINO

ITALIA
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Dalla Germania all’Austria. Nello 
specifi co a Vienna, in vetta alla 
classifi ca dell’Economist delle città più 
vivibili al mondo. L’arte moderna e 
contemporanea del museo Mumok, il 
design dell’Hofmobiliendepot e dei 
magazzini Stilwerk hanno infl uenzato 
i creativi di casa come Wendy&Jim, 
Elfenkleid, Schella Kann, Kayiko. Il 
tour parte dalla boutique del brand 
Muehlbauer: cappelli uomo/donna/
unisex di ogni forma, materiale e 
colore. Trai tanti segnaliamo il paper 
panama Karl e il parasisol beach Graf  
Theo. Il tour prosegue da Song con 
il suo poker d’offerta: moda, design, 
gioielleria e arte. Una dozzina di brand 
moda tra cui Walter Van Beirendonck o 
AF Vandevorst; quattro designer come 
Piet Hein Eek e Private 02 04; sei 
marche di preziosi come Cosmic Wonder 
e Werkstatt Munchen ed esposizioni 
di artisti emergenti che cambiano 
di mese in mese. Una sbirciata se la 
merita anche lo store uomo/donna 
Park. Nelle sue sale total white sono 
presenti brand internazionali come il 
newyorchese 2K T-Shirt, il berlinese 
Anntian e il belga Stephan Schneider; 
studiata anche l’offerta di accessori 
e di oggettistica d’arredamento di 
Hans Wegner. Luxury brand europei 
per lo store Amicis, interessante da 
visitare per il suo outlet. Abiti glamour 
anni 20, t-shirt anni 70 e capi ben 
conservati anni 90, invece, per i luxury 
2hd hand Bocca Lupo e Jil&Giorgio, il 
beauty vintage Stefanie Promberger e il 
deposito VIV.

Mumok

Rimaniamo in Europa e questa volta 
a guidarci sono i giochi Olimpici. 
Nell’East-End di Londra troviamo 
Hackney: un quartiere di negozi 
segreti venuti alla ribalta grazie al 
nuovo Villaggio Olimpico.
Da Umit&Son, bazar cinematografi co 
al 35 di Lower Clapton Rd, si trovano 
pellicole rare, Super 8, documentari e 
cimeli della settima arte, mentre da 
Penny Fielding ci sono tutti gli elementi 
per mettere in scena un set anni 
’50 e vestire gli attori di tutto punto 
(pennyfi elding.com). Armatevi di 
volontà; secondo Jack Mauritsz 
-consulente artistico per Jean Paul 
Gaultier, Sonia Rikyel e altri brand 
internazionali- non si può lasciare 
Londra senza aver sentito che aria tira 
in almeno altri 7 store: Browns Focus, 
Hostem, Present, Liberty, Oki-Ni, Harvey 
Nichols, e Dover Street Market. Hanno 
tutti un denominatore comune: new 
and original designers. Sui loro siti 
trovate tutti gli aggiornamenti.

Liberty
VIENNA

LONDRA
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Dalle atmosfere british a quelle italo-
newyorkesi. Nolita (Not so far from 
Little Italy) è oggi considerato il luogo 
one-of-a-kind di giovani designer e 
hipster internazionali. Tra una pizzeria e 
un ristorante italiano spunta Creatures 
of  Comfort al 205 di Mulberry Street: 
multibrand poliedrico che si fa notare 
per le collezioni di giovani stilisti come 
United Bamboo, le mostre d’arte 
- ultima la Surely Defi ant Drops 
In di Lee Lozano- e le presentazioni 
letterarie. A due isolati, invece, dopo 
un susseguirsi continuo di vetrine si 
arriva a Odin, boutique interessante per 
varietà di accessori come le calzature 
Common Projects e capi maschili: 
vedi le camicie Burkman Bros o le bluse 
White Mountaineering. Lo store 
è frequentato dalla working class di 
Broadway. Prima di lasciare New York 
suggeriamo due passi sulla High Line, 
una linea ferroviaria sopraelevata in 
disuso trasformata in verde promenade 
con tanto di vista sul fi ume Hudson: dal 
parco di Chelsea a Meatpacking. Già che 
ci siete fermatevi da Anthropologie presso 
il Chelsea Market tra la 9th Ave e la 15th 
Street: uno store dedicato allo shopping 
moda per donne newyorchesi single e 
alla loro casa.

Giriamo le pagine dell’atlante fi no 
a Hong Kong. Qui seguiamo 
le annotazioni di Vivian Scarsi, 
responsabile stile da Miroglio Fashion. 
Il primo indirizzo è il mercato dei 
fabbricanti d’abbigliamento al n°896 
di Cheung Sha Wan Road presso la 
Li Fung Tower a Kowloon; aperto al 
pubblico di sabato. Qui non si trovano 
le marche famose, ma i loro produttori. 
È una tappa fi ssa per i fashion designer 
europei e americani che vengono a 
studiare gli acquisti dei concorrenti 
e a tenersi informati sulle tendenze 
del mercato asiatico. Rimaniamo 
sempre nel Tsim Sha Tsui, il distretto 
continentale dell’isola di Hong Kong, e 
visitiamo altre due vie interessanti per 
il connubio oriente/occidente: Nathan 
Road e Canton Road con il suo The 
Sun Arcade, un palazzo di 20mila mq 
con una ventina di store tra marchi 
asiatici e internazionali. Non si può 
lasciar l’isola, però, senza aver visitato il 
Central, un mall situato nell’omonimo 
quartiere. Qui si trovano molte 
sartorie specializzate nel Cheongsam, 
tradizionale abito femminile cinese; le 
più referenziate sono Shanghai Tang e 
Linva Tailors.

Creatures of Comfort

The Sun Arcade

NEW YORK

HONG KONG
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Secondo Thomas Erber, trend 
setter francese, non si può parlare di 
ricerca senza citare qualche lontano 
Paese del Nord Europa e del 
Sud America. Partiamo quindi da 
Copenaghen e nello specifi co da 
corso Kronprinsensgade. Il primo 
indirizzo che incontriamo è Flying 
A: negozio 2nd hand di capi storici 
interessanti. Molto, però, dipende 
dall’approvvigionamento del giorno. Si 
prosegue con la moda intramontabile 
ed elegante di Stig P: piccola boutique 
dalla scelta oculata di marche danesi, 
vedi Storm&Marie, e scandinave come 
Filippa K. Hanno anche una linea di 
scarpe homemade a marchio Dico. 
Si passa poi al monomarca Whiite 
della designer Frederikke Hviid: un 
punto di riferimento dei luxury brand 
danesi. Da visitare anche il monomarca 
Bruuns Bazaar: è stata la prima casa 
di moda danese a partecipare alla 
fashion week parigina. Continuiamo 
nell’area underground della città 
della sirenetta in area Istedgade. 
Tra ristoranti, kebab e sexy shop 
incontriamo le vetrine di Donn Ya Doll, 
multibrand con una trentina di marchi 
dalle geometrie importanti come Best 
Behavior, Won Hundred, Humanoid, 
Numph, Coatpeople, Anniel, Black 
Lily e il private label Miss Patibel.
A seguire Rockahula, boutique in 
pieno stile rockabilly. Moda maschile 
e femminile young, invece, da Kyoto: 
boutique aperta nel 2001 quando 
Istedgade era ancora un’area cruda e 
molto diffi cile. Qui si possono trovare 
i marchi Wood Wood, Libertine 
Libertine, Sessùn, Han Kjøbenhavn, 

Stig P

COPENAGHEN Très Bien Shop

Folk e BZR.
Grazie al ponte Øresund di quasi 16 
km, si può raggiungere con facilità la 
cittadina di Malmö in Svezia per visitare 
Très Bien Shop, un melting pot di 
brand intenzionali e big svedesi. Solo 
per uomini: dalle calzature olandesi 
Mark McNairy ai capi d’abbigliamento 
Our Legacy. Da qui, in meno di 5 ore di 
treno andiamo a Stoccolma. Centinaia 
sono le boutique vintage degne di nota 
e tra queste, Lorenza Pambianco, 
stilista freelance, consiglia Beyond 
Retro al 77 di Drottninggatan: si parte 
dagli anni 50 a salire. Abbigliamento 
d’alta gamma, accessori d’arredamento, 
illuminazione, gioielli, orologi vintage 
e 2hd hand anche da Herr Judit. Per 
gustare appieno il trend nordico è 
necessario visitare l’Acne Archive: nello 
store pezzi unici realizzati riciclando e 
assemblando varie collezioni; al 50% di 
sconto.

MALMÖ
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Bisogna attraversare l’Atlantico e 
l’equatore, però, per raggiungere le 
nuove stanze dello stile. San Paolo 
svetta sulle altre città e capitali del Sud 
America. Una delle aree da visitare è 
il Jardins e nello specifi co Rua Oscar 
Freire: oltre alle boutique degli insider 
come Havaianas, Melissa, Osklen e 
Alexander Herchcovitch -distribuiti 
ormai anche in Italia-  vale la pena 
visitare Le Lis Blanc e Tufi  Duek: 
il primo è uno store dedicato alla 
famiglia e alla decorazione della casa, 
ovviamente luxury; il secondo è un 
brand paulista di prêt-à-porter disegnato 
dal brasiliano Eduardo Pombal,  
formatosi all’Istituto Marangoni di 
Milano. Prendetevi, inoltre, una pausa 
al Masp, il Museo d’arte di San Paolo, 
per saggiare la cucina e l’arte brasiliana. 
Proseguite la giornata da Mi Casa una 
galleria, più che uno store, con molti 
mobili d’essai del design brasiliano e 
internazionale: diversi sono italiani 
come Moroso, Cappellini, Bonaldo. 
Solo artisti contemporanei dell’America 
Latina al Coletivo Amor de Madre: 
marca verde gialla fondata nel 2009 
per lo sviluppo, la progettazione e 
la commercializzazione di mobili, 
oggetti d’arte e arredamento urbano. 
Prima di rilassarvi nella piscina del 
vostro hotel, però, passate da Agua 
de Coco: l’indirizzo giusto per il 

vostro nuovo costume. Dopo tanto 
viaggiare, siamo anche noi convinti 
che “qualunque posto, città o Paese 
può essere d’ispirazione se ci sei con 
la testa”, come afferma Alessandro 
Calascibetta, direttore moda uomo 
del gruppo editoriale RCS Periodici 
spa. “Talvolta ti viene in mente una 
cosa, spesso è un concetto astratto, 
allora devi approfondirlo e realizzarlo. 
Se è arrivato dal niente senza 
un’apparente vera ragione, signifi ca 
che è nell’aria. Se non lo fai tu, altri ti 
precederanno”.  

SAN PAOLO

Galeria Melissa

Coletivo Amor de Madre

STILE | MODA GLOBETROTTER



SHOP MONOMARCA NEROGIARDINI // MILANO, CORSO VENEZIA 9 - ROMA, VIA FRATTINA 5 - FIRENZE, VIA POR SANTA MARIA 64R (PONTE VECCHIO) -
FIRENZE, VIA DEL CORSO 60/R - VENEZIA,  CASTELLO SALIZADA SAN LIO 5475 - TORINO, VIA PIETRO MICCA 1 - TREVISO, VIA S.AGOSTINO 40 -
RICCIONE (RN),  VIA MILANO 50 - PESCARA, VIA TRENTO 116 - SAN BENEDETTO, VIA MONTEBELLO 38/40 - MARCON (VE), C.C. “VALE CENTER” VIA MATTEI 1 - 
TRIESTE, C.C. “TORRI D’EUROPA”  VIA B. D’ALVIANO 11- MARTIGNACCO (UD), C.C. “CITTÀ FIERA”  VIA ANTONIO BARDELLI 4  

SHOP MONOMARCA NEROGIARDINI JUNIOR //  MILANO, CORSO VENEZIA 9                                                                                       WWW.NEROGIARDINI.IT
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Che cosa indosseranno i moscoviti il prossimo inverno? Ne abbiamo par-

lato con alcune persone che in gran parte determinano le tendenze nel 

fashion world della capitale Russa, i buyers dei più interessanti multi-

brand locali. 

L’INVERNO L’INVERNO 
MOSCOVITAMOSCOVITA

di Oxana Senchenko

La campagna acquisti per il prossimo 
autunno/inverno ha portato parecchie 
scoperte: nuovi nomi, nuove tendenze, 
stili e colori. I buyer moscoviti parlano 
con entusiasmo delle collezioni che 
hanno visto sulle passerelle mondiali. 
Tatiana Tretyakova, responsabile 
moda donna del grande multimarca 
Fashion Studio, aperto lo scorso 
autunno nel prestigioso centro 
commerciale Smolensky Passage, 
non nasconde la sua ammirazione: 
“Tra le collezioni che mi hanno 
colpito citerei anzitutto Carven, con 
le sue magnifi che stampe ispirate al 
celebre trittico del Giardino delle 
delizie di Bosch, le forme scultoree 
che rimandano al Medioevo e i dettagli 
simil-vetrate delle chiese gotiche. Poi, 
Haider Ackermann con le sue tinte 

profonde, di cui le più belle della 
stagione sono il prugna, burgundy e 
l’ocra). E ovviamente Peter Pilotto 
che ha utilizzato astrazioni grafi che 
intervallate a dettagli in velluto blu, 
mosaici rosso acceso, abiti aderenti e 
leggins colorati!” 
E’ di moda la Storia, da cui i designer 
prendono ispirazione: dal Medioevo 
al Rinascimento, al Barocco: abiti 
e giacche sono ricamate con oro, 
pietre e perline come da Balmain. 
I pullover Pringle of  Scotland 
imitano le armature medievali, gli 
abiti di Francesco Scognamiglio 
ricordano quadri rinascimentali, e le 
immagini bibliche si trasferiscono 
persino sui tessuti sotto forma di 
stampe, vedi Carven. Tra i nomi che 
meritano particolare attenzione Tatiana 

SPECIALE BUYER | RUSSIA

Michael Kors, 
A/I 2012-13
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L’INVERNO 
MOSCOVITA

ricorda, per esempio Albino: “Seguo 
il lavoro di Albino D’Amato già da 
alcune stagioni, ma la A/I 2012-13 è 
straordinariamente bella! I capi sono 
estremamente femminili e scultorei, 
tanto che si ha voglia di provarli subito. 
La collezione è ricca di capi da tutti i 
giorni, che grazie ai tessuti e ai dettagli 
diventano però particolari. E poi, per 
accompagnare gli abiti, ci sono anche 
magnifi ci cappotti. Vorrei parlare 
anche di MSGM: per me questo 
duo creativo formato da Massimo 
Giorgetti e Simone Marchetti è 
stata una scoperta, ma a giudicare dalla 
folla nello showroom, è già famoso e 
amato dai buyer. Sono sicura che sarà 
uno dei bestseller della stagione grazie 
agli accostamenti cromatici originali, ai 
modelli all’avanguardia, nonché al buon 
rapporto qualità-prezzo”.

Parlando dell’universo maschile, 
Alexander Tsymlov, responsabile 
uomo dell’omonimo store, ha notato 
le collezioni Dsquared2 – giubbotti di 
ispirazione sportiva, morbidi pullover, 
abiti classici; Neil Barrett – cappotti 
color cammello, laconici pantaloni 
neri, ascetiche giacche grigie; Dirk 
Bikkembergs – military elegante, il 
classico con dettagli sporty; Costume 
National – pullover messo su nudo, 
giacca sulla maglietta, clutch maschile o 
cartella business. Tra le scoperte che ha 
fatto per questa stagione Alexander cita 
L.B.M. 1911:  “Mi hanno conquistato 
le giacche di questo marchio. Cadono in 
modo divino, hanno dettagli interessanti 
e - la cosa più importante! - un ottimo 
prezzo considerato il genere di 
prodotto. Sono convinto che avranno 
grande successo presso i nostri clienti. 

Tatiana Tretyakova, 
Fashion Studio

Look Carven e 
Balmain



m
oo

d|
19

.6
.2

01
2

SPECIALE BUYER | RUSSIA

90

Il marchio è prodotto dall’azienda 
mantovana LUBIAM che ne fa anche 
un altro magnifi co, Brando, la cui arma 
vincente sono il taglio e i particolari, 
vedi le linee di ispirazione giapponese 
e le giacche vintage delavè. Altro brand 
interessante prodotto dalla stessa 
LUBIAM è L.B.M. 1911 Fly, originale 
interpretazione dell’outwear in lana 
pressata”.
Dal canto loro, Rosa Alpert e Alexey 
Oleshev, fondatori e buyer del primo 
concept sore moscovita Cara&Co. 
che propone sempre marchi di nicchia 
per veri intenditori, sono fedeli alle 
proprie tradizioni anticonformiste. In 
questa stagione, ad esempio, hanno 
apprezzato molto Norwegian Rain – 
impermeabili dal taglio ideale. “A Sydney 
abbiamo assistito alla sfi lata di Akira. 
È un interessantissimo esempio della 

moda contemporanea. Ricami a mano, 
sete e colori dove tutto si fonde, come 
sempre, in un insieme laconico, con una 
semplicità naturale di forme, senza un 
minimo accenno alla volgarità”.
Durante la fashion week di Seul il team 
di Cara&Co. ha scoperto il marchio 
PartspARTs, fautore della tecnologia 
che unisce i tessuti senza cuciture, che 
può costituire un’originale aggiunta 
al guardaroba. Altra promessa delle 
passerelle di Seul è il giovane brand 
Steve J & Yoni P. 
Degno di nota è anche lo stilista 
SongZio per la sua collezione uomo 
con leggere sfumature gotiche: linee 
pulite e taglio perfetto. “Uma Wang 
è la prima stilista cinese che abbiamo 
notato in questa stagione” dice ancora 
Rosa Alpert. “Poi Lulu&Co Studio 
– un bellissimo brand che rappresenta 

Dall’alto in senso 
orario: Fashion Studio, 
look Dsquared2 e 
Dirk Bikkembergs, 
Alexander Tsymlov

Rodrigo-AI12-Pambianco-def.indd   1 01/06/12   14.48
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una piccola comunità per la quale alcuni 
stilisti londinesi creano delle capsule 
collection”.
Non sempre però le collezioni che i 
buyer apprezzano sulle passerelle o 
negli show room approdano poi nei 
loro negozi. “Ci è molto congeniale 
Walter van Beirendonck, - racconta 
la Alpert. - Purtroppo però, non è 
molto comprensibile per un cliente 
medio, quindi l’abbiamo comprato 
solo per Sydney (dove un anno fa ha 
aperto la seconda boutique Cara&Co, 
ndr). Nonostante alcune cose ci 
piacciano, spesso non compriam ciò 
che non risponde al fondamentale 
rapporto qualità-prezzo. Oltre che alla 
bellezza, dobbiamo pensare all’aspetto 
commerciale. Per esempio, non abbiamo 
comprato la splendida collezione di 
Michael Angel, per via del suo alto 
prezzo di acquisto”.

Alexander Tsymlov dichiara invece: 
“Direi che, nella scelta delle collezioni, 
ho cercato di rifl ettere le tendenze della 
prossima stagione, ma ovviamente 
tenendo presente le caratteristiche 
del nostro mercato e le esigenze della 
nostra clientela”. E’ comunque evidente 
la voglia di classico, della più netta 
divisione tra gli stili e dei colori tranquilli 
come il nero, blu scuro, bianco, grigio, 
marrone. “Secondo me, - prosegue 
Tsymlov - i bestseller della prossima 
stagione saranno giacche, cappotti 
e giacconi di L.B.M. 1911, Brando, 
L.B.M. Fly; i pantaloni di Berwich; 
le calzature G.D. Scarpa (fabbrica 
Silvano Sassetti); i piumini Montecore 
e Hetregò; la maglieria Gran Sasso; i 
montoni e giubbotti di pelle di Giorgio 
Brato e, come sempre, le collezioni Dirk 
Bikkembergs e Dsquared2”.
Per la donna, secondo Tatiana 

Look Uma Wang, 
Rosa Alpert e Alexey 
Oleshev
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Tretyakova, i colori “in” della prossima 
stagione saranno il verde scuro, il rosso, 
il bordeaux e l’abbinamento di blu e 
nero, mentre tra le principali tendenze 
vedremo il lungo e il velluto (abiti, 
giacche, smoking e addirittura pantaloni 
in velluto si trovano praticamente in 
tutte le collezioni:). “Vedo come capo 
bestseller il capotto rosso col pelo di 
volpe di Michael Kors, gli abiti di 
Prabal Gurung, i piumini di Peter 
Pilotto, gli stivali con le borchie di 
Laurence Dacade, sciarpe e pashmine 
bordate di pelo Cutulicult e infi ne le 
pochettes in pitone e cocco Khirma 
Eliazov”.
“Per quanto riguarda le collezioni che 
abbiamo comprato, dichiarano Tatiana e 
Alexander -, siamo molto ottimisti: ogni 
capo che sarà presentato al Fashion 

Studio sarà unico e stupendo. Anche 
se il mercato moda negli ultimi anni è 
cambiato. Diventa sempre più diffi cile 
fare previsioni. Prima la domanda 
era spesso dettata dalle condizioni 
climatiche: c’erano picchi nelle vendite in 
determinati mesi seguite dal calo prima 
dei saldi, mentre oggi i clienti sono 
meno prevedibili. Ad esempio, le vendite 
possono essere fi acche a inizio stagione, 
e poi salire di colpo, inaspettatamente. 
Comunque per ogni negozio che offre 
beni per pochi, l’aspetto più importante 
è il contatto diretto con il cliente, la 
capacità di tenere sempre vivo il suo 
interesse, offrirgli attenzioni e servizi 
particolari. Solo così si può sperare di 
ottenerne la sua fedeltà che si traduce 
nella stabilità del business. Quindi tutto è 
nelle nostre mani!” 

Look Peter Pilotto, 
Neil Barrett e store 
Cara&Co



I DETTAGLI FANNO 
LA DIFFERENZA
Lo stile Oxydo è frutto di una minuziosa ricerca volta a trovare la sintesi ideale 
tra funzionalità ed estetica, tra tecnologia e design, come nell ’originale cerniera 
“ad uncino”, i l  cui disegno registrato rappresenta al tempo stesso un’innovativa 
soluzione tecnica e un’ icona di stile delle collezioni vista e sole.

LA TECNICA: la cerniera scompare all ’ interno della montatura, conferendo 
all ’occhiale rigorosa pulizia e leggerezza.
 
LO STILE: pochi tratti bastano a definire i l design di questo dettaglio iconico, 
protagonista versatile di originali soluzioni sti l istiche e cromatiche.
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di Matteo Dall’Ava

CASCA CASCA 
A PENNELLOA PENNELLO

Atemporale, unico, con i revers a lancia e le asole a mano. 

l’abito su misura veste anche i più giovani

C’era una volta il sarto: un po’ psicologo 
un po’ esteta. Curioso del cambiamento 
ma attento custode della tradizione. Visse 
la sua età dell’oro negli anni ‘50 quando il 
glorioso Festival della moda maschile di 
Sanremo lo celebrava come una grande 
star di stile ed eleganza. Poi però, il boom 
economico e la domanda crescente di beni 
permisero la nascita degli abiti industriali. 
Cambiò il modo di fare acquisti e la 
sartoria incominciò ad avere il fi ato corto. 
Arrivarono gli anni ‘90, e con loro fece 
presa anche in Italia la mass customization, 
cioè la strategia di produrre in modo 
industriale beni personalizzabili secondo i 
gusti del cliente: prodotti particolari, ben 
distinti dai concorrenti a livello tecnico, 
funzionale ed emotivo per differenziarsi e 
spingere i consumatori a pagare un prezzo 
premium. La personalizzazione delle polo 
Ralph Lauren o delle calzature per adulti 
Kikers sono solo due dei tanti esempi di 
questi ultimi mesi. 

Questa strategia ha fatto presa anche nella 
moda classica maschile sotto l’etichetta “su 
misura”, che negli ultimi anni ha coinvolto 
– soprattutto a livello internazionale – 
nuove fasce di consumatori, sia per età che 
per potere d’acquisto. Ma questa nuova 
propensione ha soltanto sfi orato il sarto 
tradizionale. Infatti, se nel 2007 i laboratori 
di sartoria maschile erano 473, tre anni più 
tardi, erano scesi di 171 unità arrivando a 
quota 302. 
Sono ben più di 300mila, però, i risultati 
di Google alla ricerca “abito su misura” e 
di questi, pochi sono sarti. A loro, infatti, 
si sono sostituiti commercianti di abiti con 
strutture molto snelle e veloci che offrono 
questo servizio utilizzando maestranze 
esterne: piccole confezioni terziste, sarti 
in pensione, ecc. In diversi casi, infatti, si 
ha la scomparsa del punto vendita poiché 
è l‘addetto commerciale a far visita al 
cliente. Unica sua dotazione il metro, una 
scheda cliente e la cartella dei tessuti fornita 

Gaetano Aloisio, 
titolare dell’omoni-
ma sartoria romana
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direttamente dai lanifi ci. 
È ovvio, a questo punto, immaginare 
che l’abito realizzato dal sarto sia 
necessariamente su misura, ma non è 
altrettanto vero che un abito tailor made sia di 
sartoria tout court.  
Gli attuali abiti su misura realizzati 
dalle aziende hanno molto in comune 
con l’aspetto emozionale dell’abito di 
sartoria: bisogno di visibilità, desiderio di 
riconoscimento sociale, rivendicazione 
egoistica e ricerca d’identità in un contesto 
sociale insicuro. Ma in realtà, non sono 
totalmente cuciti a mano e non sono 
realizzati partendo da un cartamodello 
disegnato sul cliente. In compenso, però, 
garantiscono costi più contenuti e tempi di 
attesa per il cliente ridotti del 60%: da due 
mesi a poco più di tre settimane. 
Così il “su misura” identifi cabile fi no agli 
anni 60 con il termine bespoke, si è arricchito 
nel corso dei decenni di altre due categorie: 
il semi-sartoriale e l’industriale termosaldato. 

Bespoke
Al vertice del segmento troviamo l’abito 
sartoriale puro, il bespoke. Le ore di 
lavorazione sono molte, tra le 50 e le 80. 
Basti considerare che solo il petto della 

giacca richiede 4mila punti. Ogni elemento 
è tagliato e cucito a mano, intelato cioè 
doppiato affi nché il capo mantenga la 
forma, e stirato. L’abito è personalizzabile 
in ogni elemento e richiede dalle due 
alle tre prove affi nché caschi a pennello: 
questo, almeno, per il primo. Realizzato il 
cartamodello nominale, infatti, non è più 
necessaria la presenza fi sica del cliente 
per un successivo ordine, salvo che per 
la scelta del tessuto. Questo servizio è 
offerto dall’artigiano sarto. “Dal 2008, ho 
recuperato molti clienti abituati a vestire 
pret-à-porter” ha dichiarato Gaetano 
Aloisio dell’omonima sartoria di Roma che 
aggiunge “oggi il cliente cerca la qualità e 
abiti realizzati esclusivamente per lui, anche 
per i giovanissimi: molti vestono bespoke 
per imitazione, per un’occasione speciale, 
qualcuno per cultura del buon vestire”. 
Prezzi a partire da 3500 euro. 
Sartoria è anche sinonimo d’innovazione. 
Rappresentante di questa tensione è 
Carlo Brandelli, sarto italiano di scuola 
inglese attivo a Londra. A differenza della 
old school londinese, Carlo sta portando 
il tailoring inglese verso l’unstructured, 
giacche cioè senza struttura e quindi senza 
peso che mantengono, però, la forma 
della spalla e la sciancratura. Questo grazie 

Da sinistra, si 
prendono le mi-
sure alla Sartoria 
Rossi di Arezzo 
e un particolare 
di Veri Sarti di 
Crema
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anche alla collaborazione diretta con i 
lanifi ci per ideare, ad esempio, tessuti 
elastici, ingualcibili e cool effect ottenuti 
da lane extrafi ni -fi no a 12 micron- frutto 
di tecniche esclusive di fi latura e tessitura. 
Leggerezza e vestibilità sono per lui il 
futuro della sartoria. I prezzi partono dai 
3000 euro.
Anche Milano è ricca di sarti conosciuti 
in tutto il mondo. I più noti sono Gianni 
Campagna e Domenico Caraceni: due 
aghi una sola proprietà.
Se chiedete a un sarto come si riconosce 
un abito bespoke, lui vi risponderà: “dai sui 
difetti”. 

Semi-sartoriale
A seguire il semi-sartoriale, un combinato 
cioè di moderno e antico. Un sarto o un 
commesso specializzato prova al cliente 
diversi capi-modello fi no a trovare quello 
che più si addice per forma e stile; vengono 
prese le misure, scelto il tessuto, decise le 
personalizzazioni e dopo una sola prova 
il capo è pronto. L’abito intelato o semi-
intelato, è in parte cucito a macchina e in 
parte a mano come il giro spalla, le asole, 
l’impuntura, le iniziali, ecc. Richiede meno 
ore di lavorazione e quindi anche i costi 

diminuiscono. Tessuto e struttura (intelata 
o semi-intelata) differenziano fortemente 
l’offerta. 
Partiamo da 790 euro della Sartoria Rossi 
per un abito semi-intelato; la sartoria 
di Arezzo con 15 retail in Italia realizza 
anche capi intelati con asola aperta, spalla 
destrutturata e altri accorgimenti della 
sartoria ma il costo aumenta: la prima prova 
dopo una sola settimana dall’ordine. 
Solo abiti intelati per la sartoria Luca 
Minori di Torino a partire da 900 euro: 
clientela giovane, capi personalizzabili al 
100% e servizio home: non è necessario 
spostarsi, il cliente riceve a casa o in uffi cio 
la stessa attenzione che avrebbe in negozio. 
Prezzo un po’ più alto per Veri Sarti di 
Crema, dove l’entry level è di 1100 euro. 
Il cameo del Sig. Williams Parmesani è 
l’asola in fi lo d’oro 24K (prezzo extra) oltre 
al servizio a domicilio per la presa delle 
misure.  
Le realtà appena menzionate hanno molti 
punti in comune. Tutte offrono il servizio 
bespoke anche se il massimo del vantaggio 
economico per il cliente è dato dal semi-
sartoriale. Manifattura e tessuti sono italiani, 
nulla è prodotto all’estero, inoltre, si ha 
la certezza di avere al proprio fi anco una 
persona competente che vi aiuta nella scelta 
più indicata. Se non fosse così, aspettereste 

Il sito thailandese iTailor Particolare realizzato dalla Sartoria Luca Minori
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pazientemente in mutande che vi prenda le 
misure? Pensateci bene, insieme al dottore e 
ad altri vostri carissimi il sarto è tra i pochi a 
vedervi in intimità. 

Termosaldato
Finiamo con l’abito industriale 
termosaldato. L’abito è a tutti gli effetti un 
su misura; taglio e cuciture sono realizzate 
esclusivamente a macchina e la struttura per 
mantenere il capo in forma è termosaldata 
al tessuto esterno: meno ore di lavorazione 
e bassi costi di produzione. Il prezzo in 
assoluto più competitivo è dell’e-commerce 
iTailor: si parte da 119 euro. Le possibilità 
di avere un capo unico sono diverse: 
tessuto, monopetto o due petti, tasche e 
taschino, revers, numero bottoni maniche, 
spacchi, fi tting, contrasti, fodera, piping, 
colletto, asole, orlo e molte altre varianti. 
Inserisci le tue misure e aspetti 5 settimane. 
Al prezzo fi nale, si devono aggiungere i 
costi di dogana e di spedizione (l’azienda è 
in Thailandia): io ho pagato rispettivamente 
44,77 e 33 euro per un totale di 196,77 euro. 
Primo problema. È il cliente a fornire le 
misure quindi se sono sbagliate l’azienda 
non ha colpe. Ma anche nel caso in cui le 
misure siano corrette l’abito ha una forte 
probabilità d’avere difetti importanti. 
Quello che mi è arrivato aveva il busto 
troppo largo, le maniche troppo lunghe e 
il pantalone troppo stretto sul polpaccio. 
Bisogna quindi aggiungere i costi di una 
sarta per la rimessa a modello. Altre 50 euro 

minimo. Simile l’offerta di Tailor4less. 
I costi sono più alti, si parte da 179 € 
ma l’azienda riconosce dei rimborsi per 
eventuali modifi che: 25€ per la giacca, 15€ 
per il gilet e 10€ per il pantaloni. 
Questo tipo di acquisto va incontro, però, 
a un terzo problema. Non c’è nessun 
professionista a consigliarti. In base alla 
corporatura del cliente e al tipo di utilizzo, le 
scelte da fare sono molte. Come suggerisce 
Andrea Fiore della boutique maschile 
Quasso di Alba, al cliente corpulento è 
indicato un abito monopetto a uno o al 
massimo due bottoni. Mentre chi è più alto 
è snello può concedersi i tre o i quattro 
bottoni nonostante che la tendenza è i tre 
bottoni tirati a due.

Consigli pratici
Resta inteso che il miglior consiglio è 
dato dal vostro sarto, ma sapere i canoni 
del vestema di questi anni aiuta sempre. 
L’abito è più semplice da indossare: giacca 
e pantalone dello stesso tessuto e colore 
non consentono errore. È il più richiesto da 
impiegati e manager. Oltre ai grigi e ai blu, 
quest’ultimi indicati anche per le cerimonie, 
sono molto apprezzati i blu aperti, anche 
importanti, e le fantasie. Lo spezzato, 
invece, è attualmente il segno distintivo di 
molti imprenditori e top manager attenti 
allo stile. Il su misura pretende i revers a 
lancia nelle varie larghezze, da 8 cm in su. 
Chiedere i revers di misura diversa rispetto 
a quelli proposti dal commesso è un trucco 
per capire se la giacca è davvero costruita 
per voi o se è semplicemente modifi cata 
secondo le vostre misure. La giacca ready-
to-wear, quella alla moda per intenderci, 
va abbastanza corta (74 cm di schiena 
per una taglia 50) e molto addosso (si è 
passati dal Drop 6 al Drop 7). La giacca su 
misura è esente da queste caratteristiche. 
Bespoke e semi-sartoriale sono capi 
atemporali, totalmente personalizzabili a 
servizio dello stile di una persona. Gli unici 
grossi cambiamenti consentiti riguardano 
la fabbricazione dei tessuti come il Cool 
Effect di Zegna, capace di abbassare di 10° 
la temperatura percepita. 
Ideale per l’estate. 

Tailor4less
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C’erano una volta Ralph 
Lauren, Diane Von 
Furstenberg, Calvin 

Klein, Donna Karan. Per la 
verità ci sono ancora, più forti 
che mai, ma accanto a questi 
sta crescendo una nuova 
generazione di designer che 
contribuisce a far brillare la 
moda a stelle e strisce, anche al 
di fuori dei confini nazionali. 
Il panorama è ampio, i nomi 
sono molteplici e i marchi hanno 
ciascuno le proprie peculiarità. 
Ma il fashion statunitense nella 
società globalizzata di oggi 
vive un grande fermento grazie 
soprattutto a una dote che 
accomuna tutti i suoi player: il 
saper essere “contemporanei”.

Sono passati meno di dieci anni da quando, 
nel 2004, Tory Robinson ha fondato con il 
suo allora marito, che fa Burch di cognome, 
la Tory Burch. Da allora, la poco più che 
40enne stilista e businesswoman ha ottenuto 
un successo globale, che l’ha portata ad 
aprire  68 boutique nel mondo, di cui 48 
negli Stati Uniti, e a registrare un fatturato 
di oltre 400 milioni di dollari nel 2011 
con un’ulteriore crescita tra il 35 e il 40% 
prevista per quest’anno. “Il nostro marchio 
– spiega la designer - si è concentrato 
sull’offerta di un prodotto sportswear chic 
a un prezzo accessibile a cui le donne, 
sempre più impegnate e alla ricerca di pezzi 
facili da indossare, hanno risposto molto 
bene. Il nostro team è stato fondamentale 
per costruire ogni aspetto del business”. In 
Europa Tory Burch ha debuttato nel 2006 
da Harvey Nichols a Londra. Le vendite del 
brand nel Vecchio Continente, pari al 10% 
del turnover, sono raddoppiate nel 2011, e 

nonostante la crisi cresceranno di un ulteriore 
40% nel 2012, tanto che l’azienda ha da 
poco aperto un nuovo showroom milanese 
a cui farà seguito una boutique a Milano, la 
seconda dopo quella di Roma. “Le nostre 
vendite sono forti in Europa e in Italia, dove 
siamo ben posizionati per crescere grazie 
all’accessibilità del nostro ‘price-point’”, 
prosegue la Burch. “Gli accessori e le scarpe 
rappresentano una percentuale importante 
delle vendite in Europa e sono in costante 
crescita, forse anche perché danno un tocco 
di stile al look senza forzature. I clienti 
italiani amano in particolare i caftani, le 
giacche in tweed, le borse e le ballerine 
coloratissime”. Le calzature sono un punto 
di forza del brand, soprattutto la ballerina 
Reva che, lanciata nel 2007, è divenuta un 
nostro prodotto icona. “Di Tory Burch – 
conferma Alessandro Caron, che con la sua 
boutique di Arona è tra i 70 multimarca che 
vendono Tory Burch in Italia – i nostri top 

di Valeria Garavaglia

La seconda generazione  di 
STILISTI A STELLE E STRISCE

INCHIESTA
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seller sono sicuramente le ballerine, mentre 
per l’abbigliamento vince la collezione P/E 
sull’invernale”. “Gli stilisti americani di solito 
non sono bravi negli accessori, che in Italia 
sono fondamentali. Tory Burch fa eccezione”, 
racconta Romana Bentivogli, titolare delle 
boutique Mister Gal di Bologna, “la sua 
ballerina è sulla bocca di tutti. Nella collezione 
moda, invece, il pezzo che preferisco è la giacca 
con il bottone gioiello con il suo logo”.
Se Tory Burch agli esordi è stata definita da 
Oprah Winfrey “the next big thing” della 
moda, un altro “big” americano del momento 
è Michael Kors. Nonostante la nascita del 
brand risalga al 1981 e come età sia forse 
più vicino alla prima generazione di stilisti, 
è in tempi recenti che la griffe ha fatto il 
salto, espandendosi fuori dagli Usa (la prima 
boutique europea, a Milano, ha aperto nel 
2008) e quotandosi lo scorso dicembre alla 
borsa di New York. La società ha chiuso i 
primi tre quarter dell’esercizio 2011-12 con 
un turnover di 874 milioni di dollari e il titolo, 
nei primi mesi sul listino, rispetto al valore 
iniziale è cresciuto di più del 50%. Lo stile 
di Michael Kors, che è stato dal ’99 al 2003 
direttore creativo di Céline, rientra nel filone 
del “luxury sportswear” americano. “Ciò che 
piace di Michael Kors nel mondo – afferma lo 
stilista – è l’estetica casual-luxe. Le donne di 
oggi hanno delle vite piene, necessitano di abiti 
confortevoli e che le facciano sentire sicure 
di sé, e allo stesso tempo eleganti e sexy. È 
l’epitome di uno chic senza sforzo, e credo che 
le donne italiane siano molto vicine a questa 
idea”. Apprezzatissimi sono i suoi abiti da red 
carpet, ma anche la seconda linea MICHAEL 
Michael Kors e gli accessori, inclusi pelletteria, 
gioielli e orologi - questi ultimi fonte di ottime 
performance anche in Italia per il licenziatario 
Fossil Group. “I nostri accessori sono davvero 
popolari!”, continua Kors, “non sono solo chic, 
ma risolvono i reali problemi delle donne. Se 
è un portafoglio, ci chiediamo se è abbastanza 
capiente, se è una borsa da giorno, è abbastanza 
leggera per non pesare sulla spalla anche se 
c’è dentro tutto il suo mondo? Credo che le 
donne notino questi nostri sforzi”. “Michael 
Kors lo vendo moltissimo”, conferma Romana 
Bentivogli. “È un prodotto ‘furbo’ che si rivolge 
a un target accessibile, con tessuti di buon 
livello e intelligenti, come molto stretch, forme 
più europee e femminili, ottime rifiniture e 
buona ricerca”.

IL QUID VINCENTE 
DEGLI ASIATICI 
È IL MIX 
DELLO STILE 
ORIENTALE CON 
IL MARKETING 
BUSINESS 
AMERICANO

Borsa Tory Burch “797”, che 
prende il nome dal civico della 
boutique sulla Madison Avenue.
Flagship store Michael Kors a 
Madrid

Elisabetta Giannini

Alessandro Caron
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L’AVANZATA ASIATICA
Accanto ai designer già affermati a livello globale, tra cui 
non si può non citare anche Marc Jacobs, americano 
di nascita ma francese d’adozione visto che è la mente 
creativa di Louis Vuitton e che il suo brand fa capo a 
LVMH, negli ultimi 10 anni si è imposta una generazione 
di giovani talenti americani, ma di origini asiatiche. Dopo 
le veterane Vera Wang e Anna Sui, i nomi nuovi sono 
quelli di Alexander Wang, Joseph Altuzarra, Derek 
Lam, Phillip Lim, Peter Som, tutti di origini cinesi, Jason 
Wu, nato a Taiwan, e ancora Prabal Gurung, nato a 
Singapore e vissuto in India e Thakoon Panichgul, nato 
in Thailandia. Questi designer, nati tra metà degli anni 
’70 e i primi anni ‘80 (Wang e Altuzarra), hanno fondato 
i loro marchi in quest’ultimo decennio, anche grazie al 
sostegno del Council of Fashion Designers of America 
con il Vogue/CFDA Fashion Fund e la partecipazione 
alla fashion week di New York, e stanno sviluppando 
il loro business anche a livello internazionale. “Ci sono 
molti giovani talenti negli Usa, inclusi i nomi citati, che 
vengono celebrati e supportati attraverso peer-mentoring 
e organizzazioni quali il CFDA”, afferma Tory Burch. 
Ad esempio Phillip Lim, scelto come miglior menswear 
designer emergente ai CFDA Fashion Awards 2012, 
è presente in oltre 400 punti vendita in 50 Paesi e il 
fatturato 2011 del brand si aggira sui 60 milioni di dollari. 
Alexander Wang nel 2011 ha registrato vendite per circa 
25 milioni e inaugurato il flagship a Soho, e nel 2012 
aprirà a Beijing e Shanghai. Diversi colossi della moda 
hanno notato le potenzialità di questi stilisti: Derek Lam 
(il cui omonimo brand fa capo a Labelux) è stato per 
anni direttore creativo di Tod’s, Gap ha ingaggiato Lim, 
Wang e Thakoon per delle capsule e lo stesso hanno fatto 
J.Crew con Altuzarra e Target con Jason Wu, ex designer 
di abiti per bambole salito alla ribalta dopo che Michelle 
Obama ha indossato un suo abito alla festa per l’elezione 
del marito.
“Secondo me il quid vincente degli asiatici  - sostiene 
Caron -  è il mix dello stile orientale, ben definito e 
rigoroso, con il marketing business americano e l’abilità 
nel tradurre in maniera quotidiana design magari già visti, 
ma di nicchia. Nelle loro collezioni, a parte qualche pezzo, 
il resto è tutto prodotto di vendita. In questo senso si 
differenziano dai giapponesi, per cui il design è un aspetto 
preponderante. A mio parere, a livello creativo non si 
può paragonare Wang a Comme des Garçons o a Rei 
Kawakubo o a Yamamoto, anche se lo vendo molto bene”.
“Alexander Wang – dichiara Romana Bentivogli – 
funziona benissimo nell’abbigliamento, in particolare la 
seconda linea, e le mie clienti stanno iniziando a scoprire 
anche borse e accessori. In questi designer noto un po’ 
l’assenza di ricerca, tranne che nei tessuti, nuovi, ma di 
qualità non eccelsa. Il loro stile è minimale e androgino 
e la struttura semplice e lineare rispetto a quella dei 
giapponesi, più elaborata e femminile”.

GLI AMERICANI 
DI SOLITO NON 

SONO BRAVI NEGLI 
ACCESSORI, CHE 

IN ITALIA SONO 
FONDAMENTALI. 
TORY BURCH FA 

ECCEZIONE

In alto, spazio dedicato 
ad Alexander Wang nella 
boutique Cose di Cremona.
Qui sopra, look Alexander 
Wang,  Jason Wu e Altuzarra 
A/I 2012-13
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COPPIE VINCENTI
Anche se la fashion week e le più prestigiose scuole 
di moda statunitensi, come la Parsons o il Fashion 
Institute of Technology di New York, hanno visto 
negli ultimi dieci anni raddoppiare il numero dei 
designer e studenti di origine asiatica e in tempi 
recenti sono emersi anche talenti ‘born in the Usa’. 
Tra questi ci sono tre marchi disegnati da altrettante 
coppie di giovani stilisti. Il primo è Proenza 
Schouler, fondato nel 2002 da Jack McCollough e 
Lazaro Hernandez. Insieme, i due hanno debuttato 
con una prima collezione, realizzata per la tesi 
alla Parsons, che è stata acquistata interamente 
da Barneys New York. Il loro stile sofisticato, tra il 
sartoriale e il futuristico, è valso nel 2007 il premio 
come migliori stilisti womenswear dei CDFA 
Awards e l’interesse di Valentino Fashion Group, 
che ha acquisito il 45% del brand, poi ceduto nel 
2011 a un gruppo di investitori, tra cui il fondatore 
di Theory Andrew Rosen. Grazie alla nuova spinta 
entro la fine di quest’anno è previsto l’opening 
della prima boutique, a New York, e il lancio della 
linea denim. “Proenza Schouler è il futuro del lusso 
americano”, hanno dichiarato gli investitori in una 
nota. “La pelletteria Proenza Schouler – racconta 
Elisabetta Giannini, titolare delle boutique Cose a 
Cremona – è di altissima qualità, prodotta in Italia 
al pari di quella di Marc Jacobs”. Altra coppia della 
generazione di successo è quella formata dalle sorelle 
californiane Kate e Laura Mulleavy, che nel 2005 
hanno dato vita alla maison Rodarte. In soli sette 
anni, anche grazie al supporto del senior VP di Gucci 
Group, James McArthur, loro “mentor” nell’ambito 
del CFDA/Vogue Fashion Fund, il marchio è 
arrivato a un fatturato di 2 milioni di dollari e le loro 
creazioni, dalla couture al ready-to-wear ai costumi 
per cinema e teatro, sono state esposte al Constume 
Insitute del Metropolitan Museum, indossate dalle 
tutte le dive di Hollywood e sbarcate nei principali 
retailer statunitensi, europei e asiatici. “Le collezioni 
Rodarte sono vera arte”, afferma la Giannini. Ma 
Kate e Laura sanno anche essere commerciali, hanno 
infatti creato delle capsule collection per Target e 
Opening Ceremony e sono state ospiti d’onore a 
Pitti W di giugno 2011. La terza coppia è formata 
da altre due sorelle, che per ora in Italia sono ben 
più famose come attrici che come stiliste. Si tratta 
di Mary-Kate e Ashley Olsen, le ‘gemelline’ delle 
commedie americane che si sono trasformate in due 
designer e imprenditrici di successo lanciando tre 
label: The Row, con il posizionamento più alto, che 
conta un turnover tra 10 e 12 milioni di dollari ed è 
valsa il premio ai CFDA Awards 2012 come miglior 
stiliste donna, Elizabeth and James, brand di fascia 
media dallo stile boho-chic, e Olsenboye, dedicato 
alle teenager, in vendita nel retailer mass market 
JCPenny.

IL PUNTO DI 
FORZA DEI BRAND 
AMERICANI 
EMERGENTI 
È LA LORO 
CONTEMPORANEITÀ

Dall’alto in senso orario: sfi lata Rodarte, 
sfi lata Proenza Schouler e look The 
Row A/I 2012-13
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GLI AMERICANI SONO 
STATI I PRIMI A CAPIRE 
CHE IL CONCETTO DI 
STAGIONE È SUPERATO 
E A INVENTARE LE 
PRECOLLEZIONI, IL 
BUDGET “SPEZZETTATO”, 
LE CONSEGNE MENSILI 
CON PRODOTTI SEMPRE 
FRESCHI

L’ETÀ DEL DAYWEAR CONTEMPORANEO
Si potrebbero fare altri nomi, come quello di 
Reed Krakoff, Zac Posen o Band of Outsiders. 
Tutti, insieme ai colossi della prima generazione, 
contribuiscono al fashion industry americano, che 
genera oltre 20 miliardi di dollari. Ma quali sono le 
loro peculiarità? Secondo Caron, questi designer “si 
differenziano un po’ dalla prima generazione perché 
sono meno “classici”. La moda contemporanea vuole il 
mix&match, look più contaminati. Agli esordi di Ralph 
Lauren e DVF c’era l’idea del total look, quindi anche 
le strutture delle collezioni erano più classiche, mentre 
quelle dei nuovi designer sono più mescolabili e si 
possono acquistare anche a pezzi”.
“Il punto di forza dei brand americani emergenti 
– spiega anche Elisabetta Giannini – è la loro 
contemporaneità. Rispetto ai francesi sono più raffinati 
e grintosi e portano tutti il nome del fondatore, il 
che per me è un vantaggio perché non cambiando 
spesso il direttore creativo, riesco a mantenere una 
coerenza di stile nelle mie scelte. Inoltre i loro capi 
sono all’avanguardia, portabili a lungo senza passare 
di moda e mischiano benissimo tessuti leggeri e 
pesanti. Sono stati i primi a capire che il concetto 
di stagione è ormai superato e, lavorando molto con 
i department store, a inventare le precollezioni, il 
budget “spezzettato”, le consegne mensili con prodotti 
sempre freschi”. Prodotti ‘giusti’ a prezzi giusti, quindi. 
“Il concept che accomuna questi designer è il daywear 
contemporaneo – continua Caron – non puntano a 
creare prodotti di ricerca o di nicchia, ma con volumi, 
colori e stampe giuste a prezzi equilibrati, ciò che la 
gente vuole al momento”. E la qualità? “Nel mercato 
americano il made in China non è un problema – 
risponde Caron – così le loro collezioni sono realizzate 
e commercializzate su grande scala e perdono un po’ 
di “anima”. In negozio bisogna contestualizzarle tra 
quelle europee e, a mio parere, bisogna variare spesso 
i nomi, perché alla lunga sono un po’ ripetitive”. “Il 
cliente italiano è in effetti molto attento al made 
in, ma è altrettanto vero che alcuni brand italiani si 
fregiano del made in Italy anche se si limitano solo a 
rifinire i loro capi in Italia. I marchi americani in questo 
sono trasparenti”, spiega Romana Bentivogli. “Secondo 
me la voglia di brand americani è tornata da un po’di 
tempo, per differenziare l’offerta con qualcosa di 
diverso rispetto all’imprinting europeo. Nella seconda 
generazione a me piacciono molto il vintage militare 
di Greg Lauren, nipote di Ralph, e il grunge di Norma 
Kamali”.
Tory Burch ci ha fornito la sua visione da americana: 
“Ogni Paese ha le proprie caratteristiche – spiega - ma 
credo che, grazie allo shopping online e ai viaggi, le 
donne siano influenzate da look più ‘globali’. Detto 
ciò, la moda americana è conosciuta per le linee pulite, 
le silhouette classiche e la vestibilità rilassata. Quella 

europea, francese e italiana in particolare, è sinonimo di sofisticatezza, 
look costruiti e grande sartorialità”. Michael Kors conclude con 
un’originale similitudine: “È un po’ come quei chioschi di cibo 
gourmet che sono improvvisamente comparsi a Parigi quest’estate, 
la maggior parte con chef americani. Che si tratti di un fantastico 
hamburger organico, che non si deve per forza mangiare seduti a 
tavola e con le posate, o di un capo di abbigliamento, c’è qualcosa 
di fortemente attrattivo nelle cose sofisticate e ben fatte, ma anche 
rilassate e casual. Questa, per me, è la definizione della moda di oggi – 
e la moda americana lo rispecchia perfettamente”. 
 

Sopra, l’attrice 
Jessica Alba in Tory 
Burch. A destra, look 
Prabal Gurung A/I 
2012-13
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di Chiara Dainese

Ecco perchè sempre più cinesi volano in Europa con l’obiettivo, a volte anche 

primario, di fare shopping piuttosto che itinerari culturali. «Ormai la metà delle 

nostre vendite in Europa - conclude di Marco - sono fatte da turisti stranieri: 

quelli aspirazionali che acquistano la borsa in tessuto da 700 euro e quelli che 

ordinano la Bamboo in coccodrillo da 10mila. Il diffi cile è calibrare il mix senza 

depauperare il valore del marchio», ha dichiarato l’AD di Gucci Patrizio di Marco.

Fonte: Il Sole 24 Ore, domenica 22 aprile 2012 

Secondo un’elaborazione su dati Istat, negli ultimi due anni l’export italiano verso gli 

Usa ha ripreso la sua corsa, rimbalzando su valori più consoni alle nostre possibilità di 

penetrazione. Il totale relativo al 2011 è cresciuto del 15,8% a 2.559 milioni di euro, 

con una performance molto interessante soprattutto da parte della pelletteria, che ha 

messo a segno un incremento del 28% a 454 milioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore, venerdì 4 maggio 2012 

La proposta dei marchi del lusso made in Italy prevede la cessione della Galleria, 

valutata 800 milioni di euro, a un fondo immobiliare chiuso della durata di 30 anni, 

di cui il Comune di Milano controllerebbe il 51%, mentre il restante 49% sarebbe 

da destinare via bando ai conduttori degli spazi commerciali in proporzione alla 

superfi cie che sarà loro locata. Un’operazione che frutterebbe alle casse di Palazzo 

Marino 400 milioni di euro. 

Fonte: Corriere della Sera, lunedì 14 maggio 2012 

I big quotati non soffrono la crisi. Il titolo Ferragamo, per esempio, nelle scorse 

settimane ha superato quota 18 euro per azione, il doppio rispetto al valore del 

collocamento in Borsa (a 9 euro) avvenuto a fi ne giugno 2011. La capitalizzazione 

dell’Azienda fi orentina ha così superato i 2,8 miliardi di euro, sorpassando il 

valore di Borsa di Mps, la terza banca italiana (2,3 miliardi di euro), Fimeccanica 

(1,6 miliardi di euro) e la società televisiva Mediaset (1,6 miliardi di euro).

Fonte: Finanza & Mercati, venerdì 18 maggio 2012 

Non è una sorpresa se le aziende turche cominciano a espandersi 

fi nanziariamente all’estero con una serie di acquisizioni per un valore di 7,5 

miliardi di dollari, con 26 operazioni effettuate nel solo 2011 per 2,9 

miliardi di dollari. La Turchia ha infatti tutto per affermarsi, e soprattutto una 

classe imprenditoriale giovane, abile, già esperta, orgogliosa e affamata di imporsi.

Fonte: Affari & Finanza, lunedì 14 maggio 2012



Trend-setting shoe brands prefer Vibram® soles.
Pitti Uomo, June 19-22, Florence, Italy
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Avete acquisito Valstar poco più di 10 
anni fa, ci fa un bilancio?
Valstar è entrata nella nostra orbita nel 
2001 quando era ancora un laboratorio 
che lavorava a façon per brand come 
Zegna, Gucci e Givenchy. Era una bellis-
sima azienda dal punto di vista tecnico, 
però non aveva più riconoscibilità sul 
mercato. 
Sono stati necessari 5/6 anni per rior-
ganizzare completamente la struttura 
in modo che fosse pronta a lavorare 
con un proprio brand. Poi siamo partiti 
con la seconda fase, quella del rilancio 
del marchio, attraverso la creazione di 
Valstarino, il brand monoprodotto dello 
storico giubbino in pelle scamosciata 
creato dall’azienda nel 1935.

E come è andata?
Discretamente in Italia, il mercato 
domestico, e benissimo in Giappone.

Parlando di mercati, quali sono quelli in 
cui performate meglio?
Siamo distribuiti un po’ ovunque ma 
Giappone, Usa e Germania sono i nostri 
mercati di riferimento. Come dicevo, 
grazie a Valstarino in Giappone abbiamo 
registrato, soprattutto nelle ultime due 
stagioni, ottimi risultati, sia in termini di 
vendite che di riconoscibilità del brand. 
Negli Stati Uniti, invece, abbiamo pen-
sato di partire direttamente con Valstar, 
cioè dall’outerwear di lusso in generale, 
anziché passare attraverso il concetto di 
monoprodotto, e siamo entrati soprat-
tutto in department store di primo 
piano.
 
E in Giappone il successo di Valstarino 
vi ha portato ad una partnership impor-
tante…
Sì, si tratta di un progetto a cui teniamo 
moltissimo. Il successo sul mercato giap-
ponese ci ha permesso di attrarre l’in-
teresse di Junya Watanabe per la linea 
Comme des Garçons Homme. 
Si tratta di una collaborazione che darà 
vita a una collezione outerwear compo-
sta da una travel jacket e due giubbotti 
per la stagione invernale, mentre per 

quella estiva ci saranno anche il pan-
talone e il bermuda. La collezione a 
doppia etichetta (Comme des Garçons 
e Valstar), sarà distribuita in tutto il 
mondo dalla griffe giapponese attraverso 
la sua rete. Si tratta di una collaborazio-
ne talmente positiva che è probabile che 
Junya Watanabe si affidi a noi anche per 
la sua label personale.
 
E l’Italia?
Pur essendo un mercato importante, l’I-
talia è in grandissima crisi, quindi portia-
mo avanti strategie mirate verso clienti  
di qualità con cui costruire un rapporto 
esclusivo e duraturo.

Stefano Massa

Valstar FIRMA UNA LINEA PER 
Comme des Garçons di Rossana Cuoccio

Alzi la mano chi non ha mai indossato il classico giubbetto in renna, 
magari ereditato dal papà o dal nonno? Ebbene, l’originale è di 
Valstar, lo storico marchio milanese fondato nel 1911 e acquisito 

da Chiara Bianchi e Stefano Massa, che da amministratore dell’azienda 
ci racconta i progetti di sviluppo di questo prodotto icona, a partire da un 
importante co-branding.

INTERVISTA
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FC&M  Via Pisacane 47, 20129 Milano     info@finanzacm.it     www.finanzacm.it     tel +39 02 36578713     fax +39 02 36578703

C’E’ SEMPRE QUALCUNO
DISPOSTO A COMPRARE.
BASTA SAPERLO TROVARE.

FCM. GLI SPECIALISTI B2B DELL’E-COMMERCE GLOBALE.

Siamo specialisti di vendite on line, realizzazione e gestione 

di e-commerce di proprietà, trading e bartering. La nostra 

strategia è sviluppare business B2B on line utilizzando la rete per 

creare nuovi canali di vendita. Nuove sinergie che moltiplicano 

opportunità di vendita in una vetrina grande quanto il mondo. 

Con oltre 130 siti worldwide.
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Cifre alla mano, la conclusione bal-
za all’occhio: il matrimonio con la 
Borsa sembra proprio un bel toni-

co per le griffe della moda. Basta mette-
re in graduatoria i marchi più celebri del 
made in Italy in base al tasso di crescita 
dei ricavi registrato nel 2011. La testa di 
lista, tutta o quasi, è cronistoria delle ulti-
me IPO. Ferragamo ha chiuso il suo bilan-
cio record con fatturato a +26,2%, Prada 
è arrivata a +24,9%, Brunello Cucinelli 
+19,1% e Moncler (IPO mancata della 
scorsa primavera) segna +19,7%. L’unica 
eccezione? Bottega Veneta, casa di pel-
letteria posseduta al 100% dalla galassia 
Ppr-Gucci e quindi fuori Borsa, che svetta 
in testa con +33,7%. È un successo, quel-
lo tra i clienti del luxury nelle boutique 
di Milano, Parigi, Pechino, Hong Kong e 
Mosca, che tra l’altro alimenta le perfor-
mance di Borsa. Basta dire che il titolo 
Ferragamo ha fatto +69% dalla OPVS a 
Piazza Affari. E non sono molto distanti 
i progressi di Cucinelli (+44% dopo due 
settimane dall’IPO) e Prada (+32% sulla 
Borsa di Hong Kong). A ben guardare 
tutte le Borse mondiali hanno visto i ti-
toli della moda sovraperformare. L’indice 
MSCI world textile apparel & luxury è 
salito del 19,3% da gennaio 2011 a oggi 
contro -0,3% dell’indice generale. E la di-
namica si è accentuata negli ultimi quat-
tro mesi con +25,5% contro +9%.
Ma chi ha corso di più sulla base dei bi-
lanci 2011? Quanto hanno pesato who-
lesale, boutique dirette, licenze e mercati 
emergenti? E quali le prospettive per i 
prodotti di lusso con l’Europa in recessio-
ne e il Far East in frenata? “Sono cresciuti 

di Daniela Polizzi e Carlo Turchetti
in collaborazione con “Il Mondo“

AFFARI DOPPI
Griffe & Borsa

Bottega Veneta A/I 2012-13
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i gruppi con maggiore esposizione estera, 
in particolare in Cina e Russia, ma ora mi 
aspetto un rallentamento”, riassume Car-
lo Pambianco, consulente tra i più accre-
ditati del sistema moda, autore della ricer-
ca sui bilanci 2011 dei principali gruppi 
della moda. Nella media delle 25 imprese 
di moda analizzate l’espansione dei rica-
vi è stata del 10,8%, in linea con l’11,7% 
dell’anno precedente. Un campione che 
ben rappresenta i trend del lusso visto che 
assomma 30 miliardi di fatturato sui 190 
dell’industria mondiale. E includendo an-
che il ranking per crescita dei 15 maggiori 
gruppi esteri si supera il 50%. Certo, c’è 
chi ha fatto molto meglio della media. A 
parte le citate Ferragamo, Prada, Moncler 
e Cucinelli si segnalano l’uscita dal turna-
round di Versace (+16,4% i ricavi a quota 
340 milioni e il ritorno all’utile netto), la 
conferma di Zegna (+17% a 1,13 miliar-
di), Loro Piana (+17,5% a 563 milioni) 
e Tod’s (+13,5% e 894 milioni). In coda 
spiccano, invece, la mini ripresa di Rober-
to Cavalli e la mancata crescita di Golden 
Lady, di Dolce & Gabbana che sconta la 

chiusura della linea D&G e infine quella 
di Benetton alla vigilia del delisting.
Fattori trainanti, secondo quanto emer-
ge dai bilanci, sono state le vendite nel-
la Greater China, Russia, Emirati Arabi. 
Ossia i mercati dove ha investito Pra-
da che ha aperto 75 negozi e conta di 
inaugurarne altri 80 entro il 2013, tanto 
che nell’area Asia Pacifico la griffe della 
stilista Miuccia realizza 873 milioni di 
giro d’affari (è il suo primo mercato con 
quasi un terzo del totale). Stesso trend 
per Ferragamo, che nel Far East totalizza 
358 milioni di ricavi su 986, registrando 
sul solo mercato cinese una crescita del 
44%, e per i piumini di Moncler che pure 
sta investendo molto sulla distribuzione 
diretta (20 nuovi negozi lo scorso anno) 
in attesa di riprendere il lavoro per il li-
sting a Piazza Affari con Morgan Stanley, 
Bofa-Merrill Lynch, Banca Imi e Medio-
banca. Già, perché i cinesi sono ormai i 
big spender per tutti i brand, anche quan-
do vanno all’estero come turisti: si stima 
che abbiano speso l’anno scorso quasi 15 
miliardi (controvalore in euro) fuori dalle Prada A/I 2012-13

(683)BOTTEGA VENETA

FERRAGAMO

PRADA

MONCLER

BRUNELLO CUCINELLI

GUCCI

LORO PIANA
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LUXOTTICA
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(1.804)

(894)

(253)

(300)

(260)

(6.223)

(1.042)

(887)
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(235)
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(2.032)

IPO AL VERTICE

Crescita % e Fatturati 2011 dei gruppi italiani

Tra parentesi i ricavi in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa
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ITALIA vs ESTERO
FINISCE IN PARITÀ  LA PARTITA  DELLA CRESCITA
Se si trattasse di una partita di calcio il risultato del campo sarebbe un pareggio. Zero 
a zero palla al centro, direbbe qualcuno. E sì, perché almeno per quanto riguarda 
la crescita, le principali 25 aziende italiane della moda hanno tenuto testa ai 15 
gruppi esteri considerati, che nella maggior parte dei casi vincono tuttavia la com-
petizione sul fronte dimensionale. Anche per gli stranieri l’incremento del fatturato 
2011 rispetto all’anno precedente si è così attestato al 10,8%, passando da 95 a 105 
miliardi di euro. E se il colosso d’Oltralpe Lvmh si conferma di gran lunga il player 
più importante del settore, con un fatturato di 24 miliardi (+16,4%), la Palma d’Oro 
della crescita va invece al gruppo sporswear Vf (+22,8%), seguito dal preppy style 
di Abercrombie & Fitch (+19,9%) e da Hugo Boss (+19%). Chiude la classifica Gap 
(-0,8%), i cui fatturati risultano in contrazione in tutti i mercati in cui opera. F.P.

mura di casa. Le stesse dinamiche si ritro-
vano nel Luxury markets monitor pub-
blicato da Altagamma in collaborazione 
con Bain & co. La performance media 
dello scorso anno (+10% i ricavi) risulta 
trainata dall’area Asia Pacifico (+19%) e 
in particolare dalla Cina (+35%). Quan-
to alle previsioni per l’anno in corso, lo 
studio stima un’espansione delle ven-
dite mondiali di luxury goods del 6-7% 
con l’Europa in debole ripresa (+2-4%) 
e il Dragone ancora in crescita ma più 
moderata (+18-22%). Le stime di Bain 
a livello globale ipotizzano che entro tre 
anni si arriverà a un mercato da 240 mi-
liardi di euro sommando abbigliamento 
griffato (25%), accessori (28%), profumi 
e cosmesi (19%), gioielli e orologi (23%). 
Scenderà il peso di Europa e Usa, salirà 
quello dell’Asia dall’attuale 19% al 27%. 
Ma i campioni del lusso made in Italy po-
trebbero fare anche meglio già nell’anno 
in corso. Ne è convinto Pambianco: “Mi 
aspetto una crescita dell’8-10% in media 
dovuta però alle griffe più forti sui merca-
ti internazionali e con una generazione di 
cassa adeguata per fare investimenti nella 
distribuzione”. L’accesso al capital market 
di Prada, Ferragamo e Cucinelli è certo 
un’arma in più.
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AMERICANI IN TESTA

Crescita % e Fatturati 2011 dei principali gruppi esteri

LA REDDITIVITÀ SALE. LA MODA RENDE, ECCOME 
È un successo il risultato archiviato nel 2011 da parte dei 21 gruppi italiani che hanno 
diffuso i dati sulla redditività. L’Ebitda media ha raggiunto quota 20,7%, in crescita di 
un punto percentuale rispetto all’anno precedente. In leggero calo invece le aziende 
straniere, il cui Ebitda (riferito ai 9 gruppi che hanno reso noti i dati) si è attestato al 
19% rispetto al 19,6% dell’esercizio precedente. Ma chi guadagna di più? Tra gli italiani 
Gucci (34,1%), Bottega Veneta (32,3%) e Prada (29,7%), mentre tra gli stranieri Lvmh 
(26%), Inditex (23,7%) e Hugo Boss (22,8%) si piazzano in cima alla classifica delle 
realtà più redditizie. Non deludono poi le previsioni per l’anno in corso: secondo l’ana-
lisi svolta da Pambianco Strategie di Impresa, infatti, il 2012 porterà con sé un ulteriore 
miglioramento della redditività di circa due punti percentuali. F.P. Gucci  A/I 2012-13

Tra parentesi i ricavi in milioni di euro                 Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa
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di Alessio Candi e Giacomo Curti

ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEI PRIMI 5 MESI DEL 2012

MODA IN BORSA, 
SPECCHIO DELL'ECONOMIA

L’EUROPA SOFFRE
Soffre l’Europa in generale, è vero, ma 
nel lusso ci sono comunque titoli che 
rimangono in buona di salute.
A iniziare da Ferragamo che guadagna 
addirittura il 62,4% da inizio anno a con-
ferma che il lusso non conosce crisi. 
Poi Benetton (+55,6%), che beneficia del 
lancio dell’OPA derivante dall’operazio-
ne di delisting. 

Segue Hugo Boss (+40%) nonostante 
il management abbia messo in guardia 
circa il fatto che gli attuali tassi di cresci-
ta in Cina non potranno essere mantenu-
ti ancora a lungo.
Ottima anche la performance della new 
entry Brunello Cucinelli (+39,5%), quo-
tata a € 7,75 (il massimo della forchetta) 
e in costante rally dalla quotazione. 
In Italia bene anche Marcolin (+34,4%), 

PREZZO
31 MAG ‘12

 Δ % 
GEN/MAG

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

FERRAGAMO 16,53 62,4  2.783 

BENETTON 4,59 55,6  839 

HUGO BOSS 75,97 40,0  2.785 

CUCINELLI 10,81 39,5  802 

MULBERRY 2.055,35 39,3  1.448 

MARCOLIN 4,26 34,4  192 

TOD'S 79,00 25,3  2.385 

LUXOTTICA 26,11 20,3  11.932 

ADIDAS 59,98 19,3  11.996 

RICHEMONT 55,10 16,0  20.055 

BURBERRY 1.363,00 15,0  6.812 

HERMES 260,45 13,1  9.446 

PUMA 245,17 10,4  4.098 

LVMH 118,30 8,1  57.803 

POLTRONA FRAU 0,94 6,8  131 

AEFFE 0,63 6,8  68 

SWATCH 371,70 5,7  12.344 

INDITEX (ZARA) 66,10 4,5  41.415 

PPR 114,35 3,3  14.364 

DAMIANI 0,93 1,1  59 

H&M 214,60 -3,0  34.879 

SAFILO 4,69 -3,9  273 

PIQUADRO 1,46 -5,2  73 

CALEFFI 1,44 -8,9  19 

GEOX 1,74 -19,8  435 

STEFANEL 0,20 -35,5  17 

ANTICHI PELLETTIERI 0,12 -40,0 5

EUROPA

Dall’analisi della Moda in Borsa 
nei primi 5 mesi dell’anno a livello 
mondiale, si ha la conferma di come 
si stia muovendo l’economia.L’Indice 
Pambianco Fashion Asia è cresciuto 
del 30%, l’indice in USA ha avuto un 
progresso dell’8% mentre in Europa 
l’indice Pambianco è sceso del 3%. A 
livello generale comunque bisogna 
constatare che, dato lo stato di globale 
sofferenza, l’industria della Moda e 
del Lusso continua a tenere le proprie 
posizioni piuttosto bene.

Brunello Cucinelli A/I 2011-12
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PREZZO
31 MAG ‘12

 Δ % 
GEN/MAG

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PRADA 47,80 36,0  11.488 

ESPRIT 12,54 25,1  1.456 

FAST RETAILING 17490,00 24,9  15.857 

SAMSONITE 14,08 15,6  1.805 

LI & FUNG 14,22 -1,0  10.435 

ASIA

Tod’s (+25,3%) e Luxottica (+20,3%)
In generale comunque bene tutto il 
lusso, con i grandi gruppi quali LVMH 
(+8,1%) e PPR (+3,3%) che anche per il 
primo trimestre hanno comunicato dati 
in forte crescita, con fatturati in salita 
rispettivamente del 25% e del 18%.
Male invece Antichi Pellettieri (-40%), 
ancora alle prese con la rinegoziazione 
con gli istituti bancari, Stefanel (-35,5%) 
e Geox (-19.8%). Sul retailer vene-
to pesa il processo di ristrutturazione e 
riposizionamento in atto, mentre per l’A-
zienda di calzature presieduta da Mario 
Moretti Polegatto siamo ai minimi stori-
ci. Nonostante un buon dividendo appe-
na distribuito e una sana struttura patri-
moniale, gli investitori vendono nero per 
la forte presenza dell’Azienda ancora nei 
mercati domestici e per le vendite che 
ristagnano con margini in contrazione. 

 
GLI USA RIPARTONO
Ottime in USA le perfomance di 
Michael Kors (+44,5%) e Gap (+42,9%). 
La matricola americana, come la nostra-

na Cucinelli, non arresta la crescita dal 
momento dell’IPO, avvenuta a $20 ed 
oggi quasi raddoppiata. Gap invece 
beneficia dei primi risultati del lavoro 
del nuovo Ceo Glen Murphy, che ha 
tagliato i negozi poco performanti, si è 
focalizzato sul prodotto puntando sul 
“dna Gap” e ha beneficiato della limi-
tata esposizione in Europa (solo il 6% 
dei ricavi) a fronte di una forte crescita 
in Cina. Tutto ciò condito anche da un 
aumento dei dividendi per gli azionisti.
Bene anche PVH (+14,9%) trascinata 
dai buoni risultati dei suoi top brand 
in portafoglio Tommy Hilfiger e Calvin 
Klein. Male invece Abercrombie & Fitch 
(-31,3%) e Tiffany (-16,4%). Sul retailer 
americano pesa da inizio anno il dato 
delle vendite a perimetro corrente, in 
perenne discesa. Mentre infatti il fattu-
rato sale trainato dalle nuove aperture 
(ed anche da nuovi costi) i vecchi negozi 
soffrono, con vendite che continuano a 
perdere terreno. Tiffany invece dopo un 
ottimo rally è penalizzata dai risultati del 
quarto trimestre chiuso il 30 aprile scor-
so, sotto le attese degli analisti. Questi 
infatti si aspettavano un utile in crescita, 
mentre il management ha comunicato 
un utile di $ 81,5 milioni, pari a 64 cen-
tesimi per azione, contro gli 81,1 milioni, 
o 63 centesimi per azione, di un anno fa. 
Ciò nonostante le vendite siano aumen-

PREZZO
31 MAG'12

 Δ % 
GEN/MAG 

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

MICHAEL KORS 39,38 44,5  7.555 

GAP 26,50 42,9  14.371 

PVH CORP. 81,00 14,9  4.571 

NIKE 108,18 12,3  53.796 

VF CORPORATION 141,04 11,1  15.511 

COACH 67,45 10,5  24.835 

LIMITED BRANDS 44,36 9,9  15.660 

RALPH LAUREN 148,80 7,8  15.105 

FOSSIL 73,16 -7,8  5.073 

GUESS 26,64 -10,7  2.509 

TIFFANY 55,39 -16,4  7.518 

ABERCROMBIE & 
FITCH 33,54 -31,3  2.921 

USA

Tommy Hilfigher P/E 2012
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tate dell’8%.  Il management ha anche 
messo in guardia su un rallentamento 
delle vendite, sempre più evidente in 
USA e Europa, bilanciato però da un 
aumento delle vendite in Asia e da parte 
dei turisti asiatici. Adesso l’utile per azio-
ne stimato dal management per il 2012 
oscilla nell’intervallo tra $3.70 e $3.80 
contro un’attesa degli analisti nell’inter-
vallo $3.95 -$4.05 per azione

L’ASIA TRASCINA IL MONDO
Ottima la performance di Prada (+36%), 
il cui primo trimestre è davvero feno-
menale: fatturato a +47,9%, ebitda a 
+77,2%, utile netto a +111%, a € 122 
milioni in un solo trimestre! I negozi, 
oltre 400 in tutto il mondo, hanno rea-
lizzato nel trimestre vendite per 570 
milioni, il 49% in più rispetto ad un anno 
fa, +19% è il dato like for like.
Bene da inizio anno anche Esprit 
(+25%) e Uniqlo (+25%) e comunque 
tutti positivi i tioli asiatici da inizio anno 
fatta eccezione per Li&Fung che comun-
que cede appena l’1%.

PROSPETTIVE
L’adagio di Wall Street recita “sell in may 
and go away”: vendi a maggio e vai in 
vacanza. Anche quest’anno il detto si è 
rivelato corretto. Tutti gli indici hanno 
infatti registrato massimi ad aprile e poi 
contrazioni a maggio.
Sicuramente ci sono segnali di rallen-
tamento come anche esplicitamente 
annunciato dai manager di Hugo Boss e 

-3%

+30%

+8%

Boutique Prada a Singapore
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Usa

Europe

Asia

853

1.598

1.474

1.109

1.726

1.430

Tiffany, ma non si tratto certo di “profit 
warning”, quanto di avvisi agli azionisti 
che gli attuali tassi di crescita non saran-
no sostenibili nel lungo periodo.
Nonostante ciò, il 2012 per il lusso sarà 
ancora un anno di ottime performan-
ce come i numeri dei primi mesi fanno 
intravedere, e ciò a prescindere dalla crisi 
in Europa che si protrae ormai da due 
anni.
Le elezioni in USA a novembre dovreb-
bero poi portare Wall Street - come 
usualmente succede - a riprendere la 
corsa probabilmente da dopo l’estate.
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Superman, SUPEREROE 
           ANCHE NEL LICENSING

Superman, “l’uomo d’acciaio” è un per-
sonaggio amato da grandi e bambini. 
Come spiega la sua celebrità?
Superman è il supereroe per eccellenza, 
forse addirittura il più conosciuto perché 
è un’icona che trasmette un messaggio di 
forza e integrità sia per adulti che piccini. 
Non a caso è anche il nostro supereroe 
in assoluto più trasversale in termini di 
target. La “S” del suo scudo, infatti, è un 
simbolo iconico universalmente ricono-
sciuto da qualsiasi fascia di età.

E ora godrà di una nuova popolarità con
il ritorno sul grande schermo di “L’uomo 
d’Acciaio”, nelle sale dal giugno 2013…
In realtà gode di una popolarità costante
perchè è un personaggio ormai radicato
nell’immaginario collettivo. I suoi fumet-
ti
sono letti da milioni di fan ogni mese 
in oltre 40 Paesi e su grande e piccolo 
schermo è visto moltissimo, con 5 film, 4 
serie televisive e 4 serie di cartoni anima-
ti, tra cui la nuova serie “Young Justice”, 
che va in onda da maggio tutti i giorni 
su Cartoon Network. Il film “L’uomo 

d’Acciaio” è uno degli eventi cinema-
tografici più attesi del prossimo anno e 
segnerà il grande ritorno di Superman, 
come non lo abbiamo mai visto, sul gran-
de schermo, con un cast eccezionale, una 
produzione colossale e con la sceneggia-
tura di Christopher Nolan e la regia di 
Zach Snyder.

Quindi il 2013 sarà l’anno di Superman
anche nel licensing?
Certamente il film in uscita offrirà nuovi
contenuti e nuovi programmi grafici alle
aziende che lo sceglieranno per il loro 
licensing. Questo è in effetti un momen-
to in cui c’è grandissima richiesta di mer-
chandising ispirato ai supereroi nei diver-
si settori, e il fashion non fa eccezione. 
Il motivo è anche che questa franchise 
propone svariati programmi grafici stu-
diati per offrire massima flessibilità nello 
sviluppo prodotto a seconda del target 
di riferimento: oltre a quello relativo al 
nuovo film, il programma ispirato a tutta 
la famiglia DC Comics Originals copre 
un target unisex di tutte le età.  Abbiamo 
sviluppato anche programmi specifica-

mente dedicati, ad esempio, al target 
infant con i DC Super Friends o a quello 
femminile con Supergirl.

Ci saranno altre novità nell’universo dei
supereroi?
Il 29 agosto 2012 uscirà “Il Cavaliere 
Oscuro – Il Ritorno”, l’attesissimo terzo 
episodio della saga di Batman diret-
ta da Christopher Nolan, che punte-
rà nuovamente i riflettori sul supereroe 
di Gotham City. Sia per questo film, 
sia per “L’uomo d’Acciaio”, le divisioni 
Warner Bros.  in sinergia, e in conco-
mitanza dell’uscita del film nei cinema, 
proporranno nuovi titoli home video e 
videogiochi: un supporto prezioso per le 
vendite  dei nostri licenziatari.

Ice Iceberg - collezione uomo P/E 2012

di Rossana Cuoccio

In collaborazione con      
Contact: infoitaly@warnerbros.com

Maurizio Distefano

Grazie al ritorno sul grande schermo del film “Man 
of Steel”, Superman tornerà prepotentemente di 
moda. Maurizio Distefano, General Manager 

Italy e Agent Markets Warner Bros. Consumer Products, 
svela a Pambianco Magazine il segreto del successo del 
supereroe DC Comics, a partire da quella famosa “S” che 
tutti nel mondo riconoscono.
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Gli uomini del nuovo millennio sono 
diventati sempre più attenti al loro 
aspetto e, quindi, dedicano una parte 
sempre più consistente del loro budget 
allo shopping di prodotti destinati ad 
un pubblico maschile. Questa tendenza 
è confermata anche dai dati forniti da 
Global Blue sui turisti extraeuropei in 
Italia che, sia che comprino per se stessi, 
sia per fare dei regali, amano fare acqui-
sti nel comparto moda uomo: le vendite 
nei primi quattro mesi del 2012 sono 
cresciute del 26%, con uno scontrino 
medio di 811 euro, addirittura più ele-
vato rispetto a quello del mercato Tax 
Free Shopping in generale (680 euro). 
Russi e cinesi sono i principali acquirenti 
costituendo, da soli, quasi il 60% della 
spesa per la moda maschile: il 37% i 
primi e il 24% i secondi, entrambi con 

percentuali di crescita piuttosto eleva-
te, rispettivamente del 22% e del 65%. 
Questi dati confermano sostanzialmen-
te i trend rilevati nel mercato del Tax 
Free Shopping in generale, con i russi e i 
cinesi che rafforzano il loro status di big 
spender, rispettivamente con il 31% e il 
16% della spesa totale nel primo qua-
drimestre dell’anno. A sorpresa invece, 
gli altri principali acquirenti del made in 
Italy maschile sono gli ucraini, che si tro-
vano infatti alla terza posizione di questa 
speciale classifica, anche se con un peso 
notevolmente inferiore rispetto ai turisti 
russi e cinesi (il 5%, che scende al 2% nel 
totale del mercato tax free). I giapponesi 
invece, insieme agli svizzeri, rappresenta-
no il 3% degli acquisti; particolarmente 
interessante, tuttavia, è proprio la per-
centuale di crescita dello shopping nel 
comparto dei turisti elvetici, +67%, che 
è risultata la più alta di tutte.  Per quan-
to riguarda l’importo medio di spesa, 
lo scontrino più elevato è quello degli 
ucraini, 1.495 euro, contro i 925 degli 
svizzeri, gli 807 dei turisti del paese del 
dragone, i  789 dei russi e gli “appena” 
697 dei viaggiatori del Sol Levante.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU MODA UOMO

Moda uomo: russi e cinesi i principali acquirenti 

I negozi monomarca Giorgio Armani a Milano e Boggi 
a Firenze. 

TOP NAZIONALITA’ NELLA MODA UOMO*
Gen-Apr 2012 vs. Gen-Apr 2011

Giappone 3%

Cina 24%

USA 3%

Russia 37%

Svizzera 3%

Ucraina 5%

* Analisi su Global Blue Index

Corea 1%

Kazakhstan 2%

Brasile 2%

Turchia 2%

Altro 18%
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Hermès ha svelato il nome del 
successore di Patrick Thomas, 
che mesi fa aveva annunciato 
l’intenzione di lasciare la guida 
della maison alla fine del pros-
simo anno. Si tratta di Axel 
Dumas, che a giugno 2013 
sarà nominato co-CEO di 
Hermès International accanto 
a Thomas e dopo un periodo 
di transizione prenderà il suo 
posto alla guida dell’azienda: 
“Ho lavorato per oltre sei anni 
con Axel, ha tutte le capacità 
per assumere l’incarico e sono 
felice di vedere un membro 
della famiglia Hermès come 
mio successore”, ha dichiarato 
Thomas. Il manager 42enne, 
membro della sesta generazio-
ne, è attualmente COO.

Fratelli Rossetti ha nomina-
to Fiore Fanelli come nuova 
global marketing and com-
munication director. Fanelli è 
arrivata al noto calzaturificio 
di Parabiago (MI) guidato dai 
fratelli Diego, Dario e Luca 
Rossetti ai primi di febbraio 
dopo un’esperienza maturata 
come Emea communication 
director in Bottega Veneta e 
Gucci.

Fiore Fanelli

Axel Dumas

Paco Rabanne, dopo l’uscita di 
scena di Manish Arora, ha pro-

mosso Lydia Maurer al ruolo 
di direttore creativo della 
collezione donna. La Maurer 
presenterà la sua primacolle-
zione nella sfilata durante la 
Fashion Week di Parigi il pros-
simo ottobre. La Maurer, 29 
anni, è entrata nel team crea-
tivo di Paco Rabanne, che fa 
capo al colosso Puig, lo scorso 
novembre, dopo aver lavorato 
negli uffici stile di Yves Saint 
Laurent, Martine Sitbon e 
Givenchy.

Lydia Maurer 

LYDIA MAURER DIRETTORE CREATIVO 
DELLA DONNA DI PACO RABANNE 

Philippe Merk a causa “di dif-
ferenze nella strategia azienda-
le” ha lasciato la carica di CEO 
di Audemars Piguet. L’azienda 
svizzera di orologi di lusso lo 
aveva nominato amministra-
tore delegato nel 2009. Fino 
alla nomina di un nuovo AD, 
il successore di Merk sarà 
François-Henry Benhammias, 
48 anni, in Audemars Piguet 
dal 1996 e, dal 1999, è pre-
sidente e CEO del business 
dell’azienda in Nord America.

È Emmanuel Mussault il 
nuovo direttore marketing, 
intelligence e comunica-
zione di Lectra, realtà attiva 
nella produzione di soluzio-
ni tecnologiche integrate nel 
settore dei materiali morbidi. 
Mussault, che riporta diretta-
mente al CEO Daniel Harari 
e opera dalla sede centrale 
di Parigi, avrà il compito di 
analizzare le nuove sfide dei 
settori in cui è attiva Lectra, 
come la moda, l’automobile e 
l’arredamento, e dovrà aumen-
tare la riconoscibilità del mar-
chio. Il manager ha lavorato, 
precedentemente, per 12 anni 
nel settore del lusso per brand 
come Chanel, Caron-Révillon, 
Boucheron e LVMH.

Emmanuel Mussalt

Giorgia Serriello

MERK LASCIA AUDEMARS 
PIGUET

LECTRA ARRUOLA 
MUSSAULT

AXEL DUMAS 
FUTURO CEO DI HERMÈS 

FIORE FANELLI ALLA 
COMUNICAZIONE DI 
ROSSETTI 

Angelica Monti è stata 
nominata nuovo direttore 
della comunicazione del 
Gruppo Gilmar. La Monti 
approda nell’azienda dopo 
otto anni in Moncler come 
capo ufficio stampa Italia. 
Il suo ingresso si inserisce 
in un più ampio piano di 
rafforzamento e di sviluppo 
dei marchi Gilmar.

Petit Bateau ha nominato 
Giorgia Serriello nuovo 
direttore generale della filiale 
italiana a partire dall’inizio di 
giugno.
La Serriello ha maturato una 
lunga esperienza all’interno 
del gruppo LVMH, sviluppata 
nel settore abbigliamento e 
successivamente nell’area 
lusso. Nello specifico per 
il marchio Celine per il 
quale negli anni ha svolto 
progressivamente il ruolo 
di brand manager retail e 
wholesale in Italia, acting 
president in USA, responsabile 
filiale Europa del Nord ed 
infine dal 2008 al maggio 
2012 direttore generale di 
Celine LVMH Italia.

Angelica Monti

ANGELICA MONTI PASSA 
DA MONCLER A GILMAR

GIORGIA SERRIELLO SALE 
ALLA GUIDA DI PETIT 
BATEAU ITALIA
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Si parla sempre più spesso di quote rosa, 
voi non avete problemi su questo tema…
Direi proprio di no. Il nostro prodotto 
è interamente creato in Italia, a Firenze, 
solo con tessuti italiani di alta qualità e, 
soprattutto, in un’azienda di sole donne. 
L’unico uomo è mio nipote Marco, che in 
azienda è il direttore commerciale e mar-
keting. Per me e mia sorella Enrica è un 
vanto aver creato più di 30 posti di lavoro 
stabili esclusivamente per le donne che, 
in questi momenti di crisi economica, 
insieme ai giovani, sono una delle catego-
rie più colpite. 

Quale plus dà un’azienda di sole donne?
La nostra è una collezione di abbiglia-
mento donna, per cui chi meglio delle 
donne, utilizzatrici finali, può idearla e 
realizzarla? Inoltre, certi standard qualita-
tivi possono essere conseguiti e mantenu-
ti solo utilizzando manodopera esperta e 
dall’impronta sartoriale.

Come definirebbe la collezione Gossip?
Direi una collezione di abbigliamento 
donna, fresca, dallo stile aggiornato, adat-
ta sia per il quotidiano che per qualche 
occasione più formale, con una qualità 

simile a quella sartoriale. Sul prodotto 
stiamo lavorando molto e per questo 
abbiamo rafforzato anche il team cre-
ativo. L’obiettivo è di migliorare ulte-
riormente lo stile già dalla prossima P/E 
2013, grazie anche all’impiego di tessu-
ti di ricerca, ma mantenendo sempre il 
nostro ottimo rapporto qualità prezzo, 
oggi imprescindibile. 

Quali sono gli obiettivi dei prossimi 
anni?
Stiamo lavorando molto sulla distribu-
zione multi-brand in Italia. Abbiamo 
recentemente rafforzato la rete vendi-
ta con l’inserimento di alcuni presti-
giosi showroom italiani come Benini a 
Bologna, Trovamala ad Ancona, Tedesco 
& Romano a Napoli, Concina a Bari, 
Allegra a Palermo e Bondesan a Torino. 
Ad oggi la nostra collezione è distribui-
ta prevalentemente nel Nord e Centro-
Nord, ma miriamo ad acquisire 100 
nuovi clienti di livello alto nel giro di 3 
stagioni. Faremo leva anche su uno dei 
nostri punti di forza: un servizio a 360 
gradi, che va dai riassortimenti alle sosti-
tuzioni in stagione, garantendo quella 
flessibilità  necessaria al conseguimento di 

un buon sell-out.

Tradotto in numeri?
Prevediamo di cre-
scere nei prossimi tre 
anni fino a raggiun-
gere un fatturato 
di circa 11 milioni 
di euro, dei quali il 
50% sarà realizza-
to in Italia e il resto 
all’estero. 

Ci sarà un supporto 
pubblicitario?
Sì, stiamo pianifican-
do una campagna 
pubblicitaria mirata che 
partirà in contemporanea 
con l’arrivo nei negozi 
dei prodotti della colle-
zione P/E che stiamo cre-
ando. Inoltre, non rinun-
ceremo al nostro abituale 
stand a Neozone a settem-
bre, fiera che riteniamo 
un’importante occasione 
di incontro e confronto 
con la nostra clientela.

di Paola Cassola

la moda donna 
fatta dalle donne

Fondata più di 50 anni fa da Luciano Antonelli come realtà 
produttrice di piccole collezioni di camiceria, l’azienda si è 

evoluta gradualmente fino a proporre oggi sul mercato un total 
look improntato ad un gusto “daily chic” per donne tra i 30 e 

i 50 anni che apprezzano capi dalle linee sobrie e pulite. Ne 
abbiamo parlato con Roberta Antonelli, figlia del fondatore, che 

guida il marchio insieme alla sorella Enrica.
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Nella Ville Lumière ha inizio la battaglia tra Goyard, maison 
indipendente di valigie haut-de-gamme, e Moynat, altro storico 
malletier di extralusso da poco acquisito da Bernard Arnault

 di Valeria Garavaglia

 La guerra 
FOCUS LUSSO

I “malletier” più antichi ed esclusivi 
di Parigi, a due passi l’uno dall’altro. 
Accade in rue Saint-Honorè, cuore 

pulsante del lusso nella Ville Lumière, 
dove da qualche mese ha aperto i bat-
tenti la nuova boutique Moynat, storico 
produttore di bauli e valigie di altissima 
gamma, acquisito da Bernard Arnault nel 
2010 magari proprio per spodestare l’altra 
leggendaria maison, Goyard. Il grande 
flagship Moynat, di oltre 200 metri qua-
drati, sorge infatti a pochi metri da quello 
del marchio fondato da Francois Goyard 
nel 1853 e da allora radicato al 233 di rue 
Saint-Honorè. 
I due marchi rivali hanno una storia ricca 
di similitudini. Goyard da tre generazioni 
è di proprietà della famiglia Signol, che ne 
ha mantenuto l’identità di azienda-atelier 
artigianale. Come molti brand extralusso, 
la maison vanta la paternità di diverse 
innovazioni, come il Malle Bureau, un 
baule che diventa una scrivania mobile 
brevettato nel 1931, ha un suo simbolo 
icona, il monogramma Goyard Chevron, 
e offre infiniti servizi su misura per per-
sonalizzare i suoi prodotti. Oggi Goyard 
conta una quindicina di punti vendita 
nel mondo, tra cui due in rue Saint-
Honorè, uno a Londra e diversi corner 
nei department store di alta gamma nel 

mondo, come Barneys New York, Isetan a 
Tokyo, Peninsula a Hong Kong e Iguatemi 
a San Paolo, e ha un giro d’affari di circa 
16 milioni di euro con una redditività 
del 30% (dati 2010). Moynat Malletier 
è stata fondata da Pauline Moynat pochi 
anni prima della rivale, nel 1849, e negli 
anni ’30 ha vissuto il suo periodo di mag-
gior gloria grazie ai suoi speciali bauli leg-
geri e impermeabili, dalla caratteristica 
forma curvilinea che li rendeva facilmen-
te trasportabili nelle prime automobi-
li dell’epoca. Come Goyard, si posizio-
na nell’altissima gamma, con prezzi dai 
3mila a 15mila euro. Di diverso c’è il fatto 
che Moynat, dopo aver chiuso nel 1976, 

è entrata nell’orbita di monsieur Arnault, 
intenzionato a coprire tutto il segmento 
del superlusso della pelletteria francese. 
Arnault l’ha dotata di un manager con 
20 anni di esperienza in Louis Vuitton, 
Guillaume Davin, e di un direttore creati-
vo ex Hermès e Christian Lacroix, l’india-
no Ramesh Nair, che ne ha spulciato gli 
archivi, attualizzandoli in una collezione 
di bauli e borse in cui il Dna Moynat è 
più che mai evidente. 
Infine, ha aperto il flagship parigino 
accanto a Goyard e Hermès. Se colmare il 
gap con quest’ultimo è pressoché impos-
sibile, con Goyard la guerra dei bauli è 
ufficialmente iniziata.

In alto: boutique, baule e borsa Moynat. Sopra: borsa e baule Goyard

ddddddei bauli di lusso
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Sephora, catena francese appartenente 
al gruppo LVMH, ha inaugurato un 
nuovo beauty store a Venezia nella 
suggestiva zona vicino a Ponte di 
Rialto. Il negozio, si sviluppa su una 
superficie di 190 mq con due vetrine 
ed è caratterizzato da ambienti la 
cui modernità viene esaltata da 
eleganti elementi decorativi in nero 
alternati a punti luce, per un effetto 
estremamente all’avanguardia. 
“Abbiamo puntato su Venezia 
perché ci siamo resi conto che grazie 
al flusso turistico che può contare 
su 25 milioni di turisti all’anno, 
potevamo dare maggiore visibilità 
ed immagine di marca, una strategia 
per proiettare Sephora Italia nel 
mondo” – ha dichiarato Antonio 
Ferreira De Almeida, direttore 
generale Sephora Italia –. Il segreto 
del successo internazionale della 
catena, e in particolare sul territorio 
italiano, è racchiuso in una strategia 
semplicissima che da un lato, mette 
in evidenza l’allure dei department 
stores superlusso e, dall’altro, l’accesso 
diretto al prodotto, senza mediazioni 
potenzialmente inibenti. “L’Italia 
oggi è il terzo Paese al mondo e il 
secondo in Europa per Sephora 
– continua il DG - ma possiamo 
crescere ancora. Continueremo ad 
investire, e tanto, in questo Paese in 
quanto qui il nostro concept ha già 
dato prova di essere vincente. Siamo 

leader in molte nazioni europee, come 
la Francia, dove lo siamo diventati 
due anni fa, e la Polonia. Negli Stati 
Uniti siamo la catena di beauty più 
importante. In Italia non vogliamo 
avere il maggior numero di punti 
vendita, perché il nostro concept si 
sviluppa su dimensioni tali da non 
rendere possibile ciò, ma vogliamo 
affermare e consolidare la seconda 
posizione per quota di mercato”. Ma 
le strategie del brand non finiscono 
qui. Infatti ci saranno ulteriori sviluppi 
nell’area retail che vedranno l’Italia 
in un ruolo di primo piano. “L’Italia 
per conformazione e densità abitativa 
offre una ricchezza infinita, è possibile 
creare una rete molto più omogenea 
di quanto non succeda in Francia, dove 
nella regione parigina si concentra 
il 30-35% di tutta la distribuzione 
nazionale, oppure in Spagna e in 
Portogallo. Oggi con questo nuovo 
beauty store abbiamo in totale 113 
punti vendita mentre è già stata 
definita una nuova apertura veneziana 
a metà luglio. Il nostro obiettivo 
è arrivare ad avere circa 160/170 
negozi entro il 2016, con una media 
di 10 aperture all’anno. Associato a 
queste aperture c’è il rinnovo di circa 
12 punti vendita all’anno e anche lo 
spostamento di alcuni negozi che oggi 
non sono in location di grande rilievo 
commerciale”, conclude Antonio 
Ferreira De Almeida. 

 SEPHORA CONTINUA A CRESCERE IN ITALIA E PUNTA SU VENEZIA

Nuova apertura a Pescara per NeroGiardini. 
Il brand di calzature, abbigliamento e acces-
sori made in Italy ha, infatti, inaugurato un 
monomarca open space di 140 mq in via 
Trento 116. Nel nuovo store saranno dispo-
nibili tutti i prodotti delle collezioni P/E 
2012 NeroGiardini, NeroGiardini Sport e 
NeroGiardini Junior. 
“Quella di Pescara è un’apertura – sottolinea 
Enrico Bracalente, amministratore unico di 
BAG S.p.A., proprietaria del marchio – che si 
inserisce all’interno della nostra politica distri-
butiva con formula mista, ossia composta da 
negozi di proprietà, negozi in franchising e 
multimarca. Avere una presenza sempre più 
forte del nostro brand in Italia ci permetterà 
nel medio termine di crescere anche all’este-
ro: il nostro obiettivo è di arrivare a 500 punti 
vendita a insegna NeroGiardini nei prossimi 
anni”.

NEROGIARDINI SBARCA A PESCARA

Già presente con monobrand a Tokyo, Osaka 
e alle Hawaii, Gagà Milano ha inaugurato 
la sua prima boutique italiana a Milano, sua 
città di origine. 
Lo store, situato in corso Venezia 8, alle porte 
del Quadrilatero, è all’insegna del minimali-
smo, con un décor essenziale in cui domina-
no il black and white. Al suo interno trovano 
spazio i segnatempo del marchio, tra cui il 
Manuale 48 in limited edition per la bouti-
que italiana. 
Gagà Milano è nato nel 2004 dall’idea di 
applicare un cinturino a un orologio da tasca 
dell’800 per portarlo al polso: proprio per 
questo tutti i suoi modelli presentano la 
corona a ore 12, simbolo iconico del marchio.

PRIMO FLAGSHIP ITALIANO 
PER GAGÀ MILANO 
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Il brand campano Original Marines, 
dopo aver chiuso il 2011 con un 
fatturato di 210 milioni di euro, ha 
inaugurato il 2012 con il suo primo 
franchising in Turchia, sceglien-
do come location l’Istanbul Trump 
Towers Shopping Center, un futuri-
stico centro commerciale di 40 piani 
di altezza. Il familystore, con 100 mq 
di esposizione e due vetrine, si collo-
ca all’interno dell’area commerciale 
del centro, di oltre 400mila mq. Le 
prossime aperture internazionali del 
marchio saranno in Francia e Ucraina.

ORIGINAL MARINES APRE A ISTANBUL 

Messori, l’azienda che produ-
ce l’omonimo brand di total 
look uomo, ha inaugurato un 
nuovo flagship di 150 mq a 
Johannesburg, presso il Sandton 
City Mall, mecca dello shop-
ping del Sud Africa. “Credo 
che il Sud-Africa, insieme alla 
Nigeria, siano due mercati in cui 

i nostri prodotti incontreranno 
un forte sviluppo”, ha affermato 
Gianmarco Messori, CEO dell’a-
zienda. “Sono alcune stagioni che 
registriamo interessanti cresci-
te, sia di sell-in che di sell-out, e 
l’Entirely Made in Italy continua 
ad essere il nostro plus, special-
mente all’estero”.

MESSORI, ROTTA SU JOHANNESBURG 

Stroili Oro ha aperto i battenti della sua prima gioielle-
ria  a Mosca. Il punto vendita della catena italiana, di 60 
mq, è situato al primo piano dello shopping mall Atrium 
e segue lo store concept del flagship italiano di corso 
Vittorio Emanuele a Milano.
L’opening rappresenta il primo passo per l’espansione 
nel mercato russo che prevede l’apertura di 10 negozi in 
quattro anni nella sola città di Mosca.

STROILI ORO SBARCA ALL’ATRIUM DI MOSCA 

CAMICISSIMA ACCELERA NEL RETAIL

Dopo l’inaugurazione del primo 
flagship a Milano, Camicissima 
ha aperto 7 nuovi monomar-
ca dallo scorso mese di marzo. 
In Italia le mete prescelte sono 
state Torino, Napoli, Palermo, 
Catania e Pompei, tutti di super-
fici comprese tra 70 e 85 mq. A 
questi si aggiungono due aper-
ture all’estero, presso il The Mall 
di Dubai e il Grand Plaza di 
Madrid, con spazi rispettivamen-

te di 60 e 100 mq circa.
“L’apertura di Madrid – ha com-
mentato Fabio Candido, presi-
dente di Fenicia SpA, a cui fa 
capo l’insegna Camicissima 
– si aggiunge alle due realizza-
te pochi mesi fa in Spagna e 
conferma l’ottimo riscontro 
che hanno ricevuto nel Paese il 
nostro marchio e la nostra strate-
gia, orientata ad offrire il miglior 
rapporto value for money”.

A PESCARA IL PRIMO MONOMARCA JAKED 

Jaked, il marchio di costumi ed accessori tecnici per il 
nuoto che insieme a Yamamay e Carpisa fa parte della 
Pianoforte Holding, ha inaugurato il suo primo monomar-
ca italiano a Pescara. Lo store del brand, fornitore ufficiale 
della Federazione Italiana Nuoto anche alle Olimpiadi di 
Londra 2012, e ospita tutta la gamma Jaked, dagli acces-
sori professionali alle cuffie e gli asciugamani ultra leggeri, 
dai costumi tecnici ai bikini per il tempo libero. Il negozio 
è stato inaugurato lo scorso 26 maggio alla presenza di 
Massimiliano Rosolino, campione italiano del nuoto e 
testimonial del brand.

IN COLLABORAZIONE CON:
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Officina Slowear approda nella 
capitale. Dopo aver aperto 
store a Seoul, Istanbul, Londra 
e Mexico City il contenitore di 
marchi di proprietà di Slowear 
Spa ha inaugurato uno spazio 
di circa 80 mq in via di Campo 
Marzio 73, a Roma. 
Coerentemente con la filosofia 
dell’azienda, la boutique Officina 
Slowear non sorge nelle classiche 
vie dello shopping, ma in una 
strada ricca di storia. Anche il 
layout è stato personalizzato in 

base alla location. L’edificio in 
cui si trova lo store infatti risale al 
1600 e per rispettarne l’architet-
tura è stato conservato e ripristi-
nato il vecchio pavimento men-
tre le armadiature citano il design 
di Jean Prouvé degli anni ‘40 e le 
scaffalature richiamano i lavori 
di Charlotte Perriand. L’apertura 
romana sarà il primo importante 
step di un progetto di sviluppo 
dell’area retail, che prevede 8 
nuove aperture in tutto il mondo, 
entro il 2012.

OFFICINA SLOWEAR APRE A ROMA 

SENZA LA VETRINA GIUSTA
SAREBBE SOLO UN VESTITO

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Silvian Heach ha aperto tre nuovi 
monomarca nel mercato russo con 
Trendfashion, il proprio distributore 
esclusivo con sede a Mosca. I nuovi 
store del brand di fast fashion che fa 
capo ad ARAV Fashion, di 120 mq 
ciascuno, si trovano presso due shop-
ping center della catena Red Square, 
a Krasnodar e a Novorossiysk, e presso 
lo shopping center Keruen ad Astana 
in Kazakistan.“Il progetto di espan-

sione in Russia – afferma l’AD Mena 
Marano – concordato con il nostro 
distributore, s’inscrive nel più ampio 
processo di internazionalizzazione pro-
grammato per i nostri marchi”. Arav 
Fashion, fondata nel 2002 da Mena 
Marano e Giuseppe Ammaturo, ha 
in portfolio anche il marchio Silvian 
Heach Kids e in licenza il kidswear 
Aston Martin. Nel 2011 il fatturato del 
gruppo si è attestato a oltre 90 milioni.

TRIS DI STORE NEL MERCATO RUSSO PER SILVIAN HEACH

Nuovo store monomarca a Punta Ala per lo storico mar-
chio di costumi da bagno MC2 Saint Barth, che porta in 
Europa il mood della famosa isola dei Caraibi. Il negozio, 
che si aggiunge a quelli già inaugurati a Formentera, 
Capri, Poltu Quatu, Porto Cervo, Milano Marittima, Forte 
dei Marmi e Santa Margherita Ligure, ospita le nuove 
collezioni uomo, bambino/a e donna, quest’ultima al suo 
debutto con una linea dalle tonalità fluo. L’idea principale 
delle proposte del marchio è il “Pick & Mix”: 22 colori 
tinta unita in svariati modelli, nella parte  superiore e infe-
riore del bikini, che si possono combinare a piacimento, 
sia per taglia, che per modello o colore.

MC2 SAINT BARTH, NUOVO OPENING 
A PUNTA ALA 

MC2 Saint Barth a Porto Cervo
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MG Icon, la joint venture tra Iconix 
Brand Group, Madonna e sua figlia 
Lola, ha annunciato che Georgia 
May Jagger, sarà il nuovo volto del 
marchio Material Girl. La Jagger 
apparirà nella campagna di marketing 
e comunicazione del brand a livello 
internazionale. Material Girl, marchio 
dal gusto glamour e frizzante dedicato 
ad una target dai 16 ai 24 anni, oggi 
è disponibile esclusivamente presso 
Macy’s e sul sito macys.com negli Stati 
Uniti, The Bay in Canada, ma entro la 
fine dell’estate verrà lanciato anche in 
Europa e Australia.
Georgia May Jagger, che è già apparsa 
sulle copertine di riviste come Vogue, 

Harper’s Bazaar ed Elle, è la figlia del 
leggendario musicista, Mick Jagger e 
della top model Jerry Hall.

LOUIS VUITTON COLLABORA CON L’ARTISTA YAYOI KUSAMA 

“Un gioco, un pensiero, che si è realizzato 
grazie all’amicizia e al rispetto reciproco”, 
è così che Roman Polanski definisce 
la sua collaborazione con Prada per il 
cortometraggio “A Therapy” proiettato 
in anteprima nel corso del Festival 
Internazionale del Cinema di Cannes. 
Protagonisti del corto due volti noti dello 
star system americano: Helena Bonham 
Carter de “Il discorso del Re” e Ben Kingsley 
di Schindler’s List. E a proposito della 
maison milanese il regista ha commentato 
“È decisamente confortante sapere che 
ci sono ancora realtà aperte all’ironia e 
all’intelligenza, e sicuramente Prada è uno di 
questi”.

PRADA PRESENTA A CANNES 
IL CORTO “A THERAPY” DI POLANSKI 

Nuova liaison artistica per Louis 
Vuitton. È il turno di Yayoi Kusama, 
una delle artiste giapponesi più 
significative e influenti nel panora-
ma contemporaneo e nota al grande 
pubblico per la sua ossessione per i 
pois. L’artista ha realizzato una limi-
ted edition di pelletteria, abbiglia-
mento, accessori, scarpe, orologi e 
gioielli griffata per la casa di moda 
francese. Il debutto è stato fissato 
per il mese di luglio con il nome di 
“Infinitamente Kusama”. In prece-
denza Marc Jacobs, direttore creativo 
di Louis Vuitton, aveva già collabo-
rato con artisti di fama internazio-
nale quali Stephen Sprouse, Takashi 
Murakami e Richard Prince. Yayoi Kusama

GEORGIA MAY JAGGER È LA NUOVA MATERIAL GIRL 

Lola, Georgia May Jagger e Madonna

Novak Djokovic, attuale nume-
ro uno tra i giocatori di tennis, 
ha terminato il suo accordo di 
sponsorizzazione con Sergio 
Tacchini e ha firmato, per 6 
milioni di dollari all’anno, con la 
casa di moda giapponese Uniqlo. 
L’azienda, che ha già realizzato 
l’abbigliamento sportivo per le 
squadre olimpiche giapponesi 
nel 1988, 2002 e 2004, spon-
sorizza anche il miglior tennista 
del Sol Levante Kei Nishikori. La 
sponsorizzazione annunciata dal 
presidente e CEO Tadashi Yanai, 
che avrà una durata di cinque 
anni, è iniziata con la manifesta-
zione dei Roland-Garros lo scor-
so 27 maggio.

DJOKOVIC NUOVO VOLTO DI 
UNIQLO 

Novak Djokovic e Tadashi Yanai, PH 
Reuters

La campagna pubblicitaria 
Burberry A/I 2012 celebra 
la britishness, Londra e la 
tradizione Burberry della 
protezione dalle intempe-
rie attraverso una serie di 
scatti in stile cinematogra-
fico. La campagna, realiz-
zata sotto la direzione del 
direttore creativo del brand 
Christopher Bailey daMario 

Testino, è stata scattata di 
notte presso l’iconico Royal 
Naval College di Greenwich 
a Londra e vede come pro-
tagonisti l’attrice Gabriella 
Wilde e il musicista Roo 
Panes, entrambi inglesi. La 
campagna è “in evoluzione”, 
infatti, presenta un contenu-
to multimediale cinemato-
grafico in bianco e nero che 

include immagini e brevi 
filmati, che verranno svela-
ti sulle piattaforme on-line 
e off-line nel corso di tutta 
la stagione, fra cui Burberry.
com, Facebook, YouTube, 
Twitter, Google+, Instagram, 
Pinterest, Sina Weibo, 
Douban, Kaixin001 e Youku.

OMAGGIO ALLA BRITISHNESS NEL NUOVO ADV BURBERRY
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Silvio Levi

Calé  ORIGINALITÀ E ALTA 
QUALITÀ I SEGRETI 
DELLE FRAGRANZE 
PERFETTE

Guidata da Silvio Levi l’azienda, fondata nel 
1955, distribuisce in esclusiva per l’Italia alcuni 
dei più importanti brand della Profumeria Artistica 
Internazionale, un settore di nicchia che vanta, 
specialmente in Italia, ottimi risultati a fronte di una 
distribuzione selettiva di alto profilo. In un proprio 
esclusivo negozio, nel cuore storico di Milano, propone 
le espressioni più creative e originali dei maestri 
profumieri di ieri e di oggi.

di Chiara Dainese
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Calé ha una tradizione unica al 
mondo di oltre 50 anni nella 
distribuzione della Profumeria 

Artistica e vanta tra i suoi marchi storici 
Creed, Floris, Knize oltre a Truefitt&Hill, 
Taylor of Old Bond Street e D.R.Harris 
e un nutrito numero di marchi più 
giovani, ma molto promettenti, come 
Clive Christian, Humiecki&Graef, Mark 
Buxton. L’azienda ha chiuso il 2011 con 
un fatturato record in crescita di oltre 
8,5% sull’anno precedente confermando 
la sua posizione tra i maggiori protagoni-
sti del settore di cui rappresenta almeno 
il 10% di un fatturato al pubblico di 
circa 150 milioni di euro. Silvio Levi, con 
evidente orgoglio, ci racconta:“Tra i nostri 
best seller abbiamo ultra ottantenni che 
sono perfetti maestri di stile, dalla classe 
impeccabile come Knize Ten, sessanten-
ni scintillanti come N°89, trentacinquen-
ni affascinanti come Green Irish Tweed. 
Non forniamo, per galanteria, l’età delle 
fragranze per signora, ma Spring Flower 
e Fleurissimo meritano già una citazione 
tra i classici senza tempo”. La caratteristi-

ca di questo mercato risiede in “creazioni 
olfattive che raccontano storie uniche, 
profumi che sono al di fuori delle mode, 
talmente originali da essere considerati 
opere d’arte, frutto di una spiccata cre-
atività non suddita del marketing e per 
questo con una prospettiva di durare 
nel tempo grazie alla loro intrinseca 
bellezza. Sono capolavori in cerca di 
personalità uniche, in grado di saperli 
indossare con coerenza e grande stile”. 
I candidati a diventare capolavori sono 
rari e vanno individuati e fatti conoscere 
con garbo e attenzione e Calé ha fatto 
da madrina a molte nuove eccellenze. 
Su tale esperienza nel 2008 ha creato la 
propria collezione Calé Fragranze d’Au-
tore, interpretazioni di storie e racconti 
di Silvio Levi realizzate a quattro mani 
con grandi profumieri e amici 
personali, che vanta oggi 10 
fragranze tra cui forse si cela 
il prossimo masterpiece! 
“Il nostro primo profumo 
è Dolce Riso nato per dare 
l’idea di un grande abbraccio 

che comprendesse tutta l’Asia. Oggi la 
linea Calé Fragranze d’Autore è presente 
in Italia, Russia, Germania e Portogallo”. 
L’espansione internazionale è iniziata 
da poco. L’azienda, infatti, ha preferito 
testare la validità del prodotto in Italia, 
prima di esportarlo. “All’estero c’è molta 
domanda per questa nicchia di prodotti, 
ma manca il network distributivo – sot-
tolinea Levi – lo sviluppo internazionale 
della distribuzione di qualità sarà un 
lavoro lungo e complicato, che ci vede 
protagonisti di primo piano e che avrà 
bisogno sia di risorse, che di tempo, ma 
soprattutto di grande passione, compe-
tenza e cura nei rapporti interpersonali 
basati sulla reciproca fiducia”. “Ai nostri 
profumi – continua - affidiamo il compi-
to di raccontare storie ed emozioni vere, 

con efficacia ed imme-
diatezza e ci auguriamo 
sapranno farsi apprezzare 
per la loro intrinseca e 
spontanea bellezza e non 
perché indossati da qual-
che testimonial famoso”.

LE SUE CREAZIONI SONO 

POESIE OLFATTIVE RIVOLTE 

A CHI AMA ASCOLTARE 

I PROFUMI FACENDOSI 

CONQUISTARE DAI 

RACCONTI E DALLE MAGIE 

CHE DA ESSI EMANANO

Nella pagina accanto: le fragranze Humiecki&Graef e il negozio Calé Fragranze d’Autore in via S. Maria alla Porta 5 a Milano. In questa pagina dall’alto in 
senso orario: Knize Ten, Fulgor di Calé Fragranze d’Autore, Green Irish Tweed di Creed, l’insieme dei profumi di Clive Christian e Victorious di Floris. 
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 di Anna Gilde

 COLONIE DA SEDUZIONE

JEAN PAUL GAULTIER Le Male Cologne Tonique, una giungla urbana in edizione 
limitata, con note più fresche e verdi rispetto alla versione originale (125ml, € 55). YVES 
SAINT LAURENT La Nuit de L’Homme Frozen Cologne, colpisce come un soffio 
glaciale e racconta il piacere di un incontro; le note agrumate della Colonia tradizionale 
si coniugano con un accordo cocktail ghiacciato ultra-moderno (da 60ml, € 49,50). 
L’OCCITANE Eau Captivante, un bouquet fresco, che combina le note aromatiche della 
Provenza con la scorza di bergamotto e lime (da 50 ml, 27 €).

Per la prima volta il volto di 
Chanel N°5, fragranza decisa-
mente femminile, sarà un uomo. 
Il celebre attore Brad Pitt è stato 
scelto infatti come testimonial 
della prossima campagna pub-
blicitaria mondiale, che uscira’ 
in Italia a partire dalla prossima 
metà di ottobre.

Chanel N°5 
sceglie Brad Pitt

GUARDANO ALL’AMBIENTE E AL CONSUMATORE DEI NOSTRI 

GIORNI I PRODOTTI ETAT PUR. VENDUTI SOLO ON-LINE E NEL 

MONOMARCA PARIGINO, DA POCO SONO DISPONIBILI ANCHE 

IN ITALIA. “TAGLIANDO I PASSAGGI INTERMEDI POSSIAMO 

ARRIVARE SUL MERCATO CON PRODOTTI DI QUALITÀ 

ECCELLENTE A PREZZI COMPETITIVI” RACCONTA PHILIPPE 

VINCENT, IDEATORE, POCO PIÙ DI UN ANNO FA, DEL BRAND 

INSIEME A JEAN NÖEL THOREL, FONDATORE DI BIODERMA 

ED INSITUT ESTHEDERM. PIÙ DI 80 PRODOTTI, TRA ATTIVI PURI 

E COSMETICI BIOMIMETICI, DA USARE SINGOLARMENTE O 

COMBINATI TRA LORO, CON IMBALLAGGI RIDOTTI AL MINIMO 

E UN FORTE ACCENTO SU TRASPARENZA ED ESSENZIALITÀ, 

A SEGNALARE CHE È IL CONTENUTO QUELLO CHE CONTA. 

QUALITÀ TRASPARENTE 
PER ETAT PUR

LANCASTER HA SVILUPPATO 

UNA GAMMA DI PRODOTTI 

A PROTEZIONE SOLARE 

STUDIATI APPOSITAMENTE 

PER LA PELLE MASCHILE, 

IDRATANTI, NON UNTUOSI E PER 

UN’ABBRONZATURA CHE DURA 

NEL TEMPO. SI TRATTA DI UN 

GEL SPF30 PER VISO E CORPO, 

RESISTENTE ALL’ACQUA (75ML, € 

35), UNA BRUME LEGGERA PER IL 

CORPO SPF15 CHE SI ASSORBE 

RAPIDAMENTE LASCIANDO SULLA 

PELLE UN FILM TRASPARENTE 

(125ML, € 34), E UN DOPOSOLE 

LENITIVO PER VISO E CORPO 

(125ML, € 33).

 

Le potenti proprietà anti-ossidanti 
delle alghe si concentrano nei lussuosi 
trattamenti Advanced Marine Biology, la 
linea anti-invecchiamento de La Prairie, 
che si amplia di tre nuovi prodotti, 
disponibili da luglio. La prevenzione 
rappresenta il focus della linea, composta 
in totale da cinque prodotti, formulati per 
essere utilizzati alla comparsa dei primi 
segni di invecchiamento. Il target sono 
uomini e donne che desiderano curare 
il proprio aspetto con prodotti efficaci e 
dal prezzo accessibile, non rinunciando al 
rispetto per l’ambiente. Grazie all’avanzata 
tecnologia dell’acquacoltura infatti, alghe, 
piante ed organismi marini sono coltivati 
all’interno di un ambiente terrestre protetto, 
senza impoverire le risorse oceaniche. 
(Mousse Cleanser 125ml, € 52. Revitalizing 
Emulsion 50ml, € 110. Eye Gel 15ml, € 84)
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COLLISTAR Acqua Attiva Ice, Ghiacciato, Speziato, Legnoso, combina note frizzanti e acquatiche, sprigionando forza e vitalità (100ml, €42,50). KENZO 
Homme Sport, menta e polpelmo, un cuore di zenzero e un fondo legnoso, per uno spirito libero e sportivo che ama la natura (da 30ml, € 58). ICEBERG Burning 
Ice, l’incontro tra freddo tagliente - bergamotto, mela ghiacciata, cardamomo - e calore avvolgente - salvia, patchouli, ambra, muschio, vaniglia - (da 50ml, € 26). 
CHANEL Allure Homme Sport Eau Extrême, una composizione aromatica muschiata, ispirata alla tensione estrema e alla sfida assoluta tra uomo e natura 
(da 50ml, € 58). ISSEY MIYAKE L’Eau d’Issey pour Homme EdT pour l’été, esplosiva e tonica, ispirata a una natura calma e silenziosa, ma ricca di contrasti, 
regala un equilibrio di agrumi, spezie e legni (125ml, € 55). JOHN VARVATOS Star USA, fresco e legnoso, dall’impronta disinvolta e mascolina, è dedicato a chi 
ha un “sesto senso” e può spalancare porte sconosciute (50ml, € 48).

1 Dall’esperienza di Truefitt & Hill, il più antico negozio di barbiere 

del mondo, che ha da secoli la famiglia reale inglese tra i clienti, 

nasce Authentic N.10, una linea completa per la cura delle pelli 

giovani e sensibili, che racchiude proprietà antinvecchiamento e 

antinfiammatorie grazie a Olio di Borragine e Corteccia di Salice.

2 Dai Laboratoires Dermatologiques Avène, specialisti delle pelli 

sensibili, una gamma di 6 prodotti per la rasatura, formulati per 

lenire, grazie all’Acqua termale Avène, e purificare, senza dimenticare 

l’idratazione.

3 Due nuovi prodotti ampliano la gamma Bioetyc Uomo, una Eau De 

Tolette Energizzante dalle  note aromatiche intense e inebrianti, e una 

Lozione Dopobarba Rivitalizzante, per idratare e lenire la pelle.

4 Una formula nuova per un marchio storico della rasatura. Proraso 

in tre generazioni ha messo a punto un prodotto con i migliori 

ingredienti, garantendo a ogni barba una soluzione completa e su 

misura, con diverse linee a seconda delle singole esigenze.

5 BioNike propone due importanti novità dedicate all’uomo all’interno 

della linea Defence Man, per  proteggere anche la pelle più sensibile e 

reattiva: un Siero anti-età e un Contorno Occhi antiborse e occhiaie.

6 Una nuova linea di prodotti pensata per pelli maschili, dall’aroma 

legnoso e speziato, formulata con 6 estratti d’albero. Nuxe men 

include 6 prodotti: pre e post rasatura, idratante, contorno occhi, gel 

doccia e deodorante.

7 Combina le conoscenze sulle proprietà degli estratti naturali della 

antica tradizione giapponese con una avanzata ricerca scientifica. È 

Kyoku, linea di trattamenti energizzanti, tonificanti e illuminanti, con un 

effetto antinvecchiamento duraturo. (In esclusiva presso La Gardenia 

e Limoni.)

 

8 Dalla ricerca dermocosmetica Dermal Institute, nasce Dermal 

Men, una linea di 7 prodotti per la rasatura e la cura di viso e corpo, 

caratterizzata da formulazioni composte da principi attivi di origine 

naturale, studiate per la pelle maschile in termini di risultati e comfort.

1 2 3 4

5 6 7 8

 ISPIRAZIONE NATURA
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LONDRA E SVEZIA METE DEL CONTRACT DI B&B ITALIA 

Cresce la divisione Contract di B&B 
Italia, che oggi rappresenta circa il 
30% (di cui l’80% realizzato all’e-
stero) dei 158 milioni di euro di 
fatturato del Gruppo. L’azienda 
brianzola si è, infatti, aggiudicata 
due nuove commesse a Londra e in 
Svezia.
Oggetto della partnership londi-
nese sono i 3 prestigiosi hotel che 
saranno inaugurati in concomitanza 
con i giochi olimpici 2012: Bulgari 
a Knightsbridge,  Café Royal su 
Regent Street e ME Hotel. Le tre 
commesse di Londra, il cui valore 
complessivo si aggira intorno ai 25 
milioni di euro, vedono il grande 
marchio di arredamento italiano 
fornire non solo gli arredi, ma anche 
un servizio che comprende proget-
tazione, logistica, approvvigiona-
mento e installazione.
La Svezia, invece, vedrà la Contract 
Division di B&B Italia protagoni-
sta a Gothenborg come fornitore 
dell’arredamento del Clarion Hotel 
Post. Il progetto è frutto della col-
laborazione con il gruppo Nordic 
Choice Hotel, lo studio di architet-
tura Semrén & Mansson e l’inte-
rior designer norvegese Anemone 
Wille Vage, che insieme si sono 
occupati della fornitura degli arredi 
standard e custom made di tutte e 
500 le stanze e di gran parte delle 
aree pubbliche. E se il contract va 
a gonfie vele anche la distribuzio-

ne è stata rilanciata dal gruppo, 
soprattutto all’estero: “In termini 
di export – ci spiega il presiden-
te di B&B Italia Giorgio Busnelli 
- prosegue il cammino iniziato da 
oltre dieci anni che ha come obiet-
tivo la qualificazione della nostra 
rete distributiva a livello interna-
zionale attraverso l’apertura di store 
monomarca e “shop in shop” nelle 
principali capitali mondiali. Ai 7 
flagship, 23 monomarca, 70 “shop 
in shop” e 750 punti vendita qua-
lificati, si è aggiunto ora il nuovo 
store monomarca a Hangzhou, uno 
spazio di 500 mq inaugurato lo 
scorso gennaio all’interno del più 
prestigioso shopping center della 
città, l’Hangzhou Tower”. “Si tratta 
di una strategia di sviluppo che si 
sta estendendo al di là dell’Europa e 
degli Stati Uniti – prosegue Busnelli 
– verso i mercati in forte crescita 
economica e con interessanti pro-
spettive di sviluppo, in particolare 
quelli asiatici, come la Cina e l’In-
dia, dove sta lentamente maturando 
anche la giusta sensibilità nei con-
fronti dei prodotti di design. In que-
sti anni abbiamo inoltre rinnovato il 
modo di presentarci ai consumatori, 
lavorando sullo spazio espositivo 
dei negozi e sui servizi, fornendo ad 
esempio la consulenza di Interior 
Decorator che, negli store, è a 
disposizione della clientela”.

Cassina Contract collaborerà con l’architetto 
e designer italiano Marco Piva al nuovo 
progetto di ristrutturazione dell’Hotel 
Excelsior Gallia nel centro di Milano. 
L’intervento coinvolgerà Cassina nella 
realizzazione dell’interior design con lo 
sviluppo di arredi su misura. Il progetto 
prevede l’arredamento di 30 camere standard 
e 11 diverse interpretazioni per le 47 suite. “Il 
nostro Gruppo e in particolare Cassina – ha 
commentato Dario Rinero AD di Poltrona 
Frau Group – ha così l’opportunità di far 
parte di un progetto prestigioso per Milano, 
dedicato all’hospitality di altissimo livello e 
con un valore di oltre dieci milioni di euro, 
che contribuirà in modo importante allo 
sviluppo del Contract di quest’anno”.

POLTRONA FRAU FIRMA L’HOTEL 
EXCELSIOR GALLIA 

Glass ha sottoscritto un accordo commerciale 
con la Nameek’s di Harleysville PA, 
importante realtà americana del settore 
arredo. L’accordo prevede la distribuzione 
in esclusiva negli Stati Uniti e Canada dei 
prodotti dell’azienda. “Siamo soddisfatti di 
essere i distributori esclusivi di Glass negli 
USA. Crediamo questo sia il momento giusto 
per rispondere alla domanda dei consumatori 
premium”, ha affermato il presidente di 
Nameek’s, Namik Shuihaibar. 
Per il prossimo biennio, l’azienda si 
focalizzerà sui prodotti “senza sistema” 
(vasche, box doccia, pannelli doccia) fino 
ad estendere la distribuzione a tutto il 
portafoglio esistente. 
“Riteniamo che Nameek’s – ha dichiarato 
l’AD di Glass Stefano Boccalon - con la sua 
forte rete di vendita e l’ottima entratura nel 
mercato statunitense sia il veicolo perfetto 
per Glass negli Usa.” 

GLASS NEGLI USA CON NAMEEK’S
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PARIGI È PROTAGONISTA DEL 2012 DI CALLIGARIS 

Il 2012 segna per Calligaris un 
legame speciale con Parigi, che 
si concretizza con l’apertura del 
secondo flagship store di proprietà e 
con la partecipazione del marchio di 
arredamento a un progetto culturale 
importante: il nuovo allestimento 
degli spazi comuni (aree pubbliche, 
spazio bambini, saloni e uffici) del 
Palais de Tokyo, riaperto al pubblico 
lo scorso 12 aprile dopo i lavori di 
ampliamento e riqualificazione, che 
con i suoi 22mila mq rappresenta il 
più grande spazio museale d’Europa 
dedicato all’arte contemporanea. 
I prodotti scelti per l’allestimento del 
Palais sono le sedie Basil, Parisienne 
e Even Plus, le poltroncine Electa e 
Nido, i divani Carmel, le lampade 
Sextans, i tavoli Planet, Cream e 
Parentesi, i pouf Crossover e Candy, 
i tavolini House, Islands, Tray e 
Memorabilia e le librerie Lib.
“Il 2012 – ci ha detto Giorgio Gobbi, 
DG del Gruppo Calligaris – è 

un anno importante sia a livello di 
comunicazione internazionale, con un 
significativo piano di investimenti in 
Francia, UK e Usa, tra i quali rientra 
la nostra partecipazione come partner 
esclusivo del Palais de Tokyo, sia a 
livello di nuove aperture nel mondo. 
Dopo l’opening di questo mese a 
Parigi, le prossime inaugurazioni 
riguarderanno Bordeaux, Marsiglia, 
Miami, Washington e Montreal.”

“L’internazionalizzazione è diventata nel tempo sempre 
più importante per noi”, ci ha confidato Carlo Giorgetti, 
presidente di Giorgetti SpA. 
“Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente nei mercati 
stranieri, che ad oggi costituiscono già il 75% del fatturato, 
attraverso una rete selezionata di rivenditori e distributori 
locali, in particolar modo nei Paesi emergenti in forte 
sviluppo economico”. Esemplificativi di questo approccio 
strategico sono gli spazi inaugurati all’interno di “Space 
Asia Hub” di Singapore,  “Area Living” in Cina, “ViA” a 
Hong Kong e, di recentissima apertura, lo showroom di 
Space Furniture a Kuala Lumpur in Malesia, inaugurato il 
22 maggio scorso.

L’ESTERO NEI PIANI DI GIORGETTI

Si chiude in positivo il 2011 del 
gruppo Club House Italia S.p.A., 
azienda di arredamento che pro-
duce e distribuisce home collec-
tion per le griffe Fendi e Kenzo, 
con un fatturato di 70 milioni di 
euro, in aumento del 16% rispetto 
al 2010. Sul fronte retail, l’Euro-
pa si è confermata un mercato 
competitivo (41,5% del fattura-
to), superato solo da Medio ed 
Estremo Oriente (46% del fat-
turato in cui spiccano area del 

Golfo, Cina e India). Nel contract, 
il gruppo ha avviato collabora-
zioni per progetti di real estate 
internazionale con Trump Miami 
e con Princess Yacht per i cantieri 
navali. Per il 2012 il gruppo pre-
vede un miglioramento dei conti 
alla luce di un primo trimestre 
in linea con le attese che ha visto 
aumentare il fatturato delle socie-
tà estere controllate (Miami e 
Parigi) del 50% rispetto allo stesso 
periodo del 2011.

2011 IN CRESCITA PER FENDI CASA
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ETRO-MENDINI, LA MODA OMAGGIA IL DESIGN

Si è chiuso in positivo il 2011 di Foscarini, 
che ha registrato, rispetto all’anno precedente, 
un incremento del 10% del fatturato, con 
un consolidato di 41 milioni di euro. Cresce 
l’export arrivando a rappresentare l’80% delle 
vendite totali e aumenta l’offerta in termini 
di collezioni, con 15 nuovi modelli Foscarini 
e 4 nuovi modelli Diesel. “Investiamo l’8% 
del nostro fatturato - affermano dall’azienda 
– in attività di ricerca e sviluppo. Chiamiamo 
a collaborare con noi i più innovativi designer, 
giovani o già affermati, della scena creativa 
internazionale, garantendo così la crescita del 
brand. Inoltre, realizziamo partnership cul-
turali in cui investiamo l’8,5% del fatturato, 
ne è un esempio la nostra presenza come 
sponsor ufficiale alla Biennale d’Arte e di 
Architettura di Venezia, ruolo che Foscarini 
ricopre ormai dal 2008. Per il 2012, l’azienda 
di illuminazione tiene gli occhi puntati sugli 
Stati Uniti dove ha da poco rafforzato la pro-
pria presenza nominando un CEO e creando 
una divisione dedicata allo sviluppo dell’area 
nordamericana.

FOSCARINI, 2011 A + 10%

DALANI.IT LANCIA IN ITALIA IL DESIGN ONLINE

Lo stilista Kean Etro ha scelto la 
Triennale di Milano per celebrare il 
grande designer Alessandro Mendini 
con una mostra, in scena fino al 28 feb-
braio 2013, dal titolo “L’abito del desi-
gner”, all’interno della mostra “TDM5: 
Grafica Italiana”. L’esposizione ripro-
pone un completo tre pezzi maschile 
risalente al 2003 ideato dallo stilista e 
da Mendini. Sull’abito sono stati ripro-
dotti tutti i loghi delle aziende con cui 
Mendini ha collaborato nel corso della 
sua carriera, in una sorta di patchwork 
di brand. Obiettivo del percorso è pro-
muovere la creatività attraverso l’analisi 
e la storia della comunicazione visiva 
italiana del Novecento.

Due nuove commesse per Teuco 
Contract, la divisione che offre collezioni 
personalizzate per l’ambiente bagno, le 
aree wellness e le zone living. 
A Doha, in Qatar, il marchio italiano 
partecipa al progetto architettonico e 
di interni dello Studio Matteo Nunziati 
relativo al lussuoso grattacielo di 50 piani 
Al Rabban Suite. La commessa prevede 
la fornitura di tutti gli ambienti bagno 
e benessere della struttura, di proprie-
tà di una delle famiglie più prestigiose 
dell’emirato arabo, per i quali il brand 

utilizzerà la collezione Suit disegnata 
da Matteo Nunziati per Teuco. L’altro 
progetto che vedrà Teuco protagonista 
riguarda l’arredo delle 30 nuove stanze 
da bagno del lussuoso Life Hotel, inau-
gurato nel luglio scorso a Porto Recanati, 
sulla Riviera del Conero. Novità anche in 
termini di management, è stato infatti da 
poco inserito il nuovo direttore generale 
e consigliere delegato di Teuco Guzzini. 
E’ Enrico Bracesco ex business unit direc-
tor di Technogym SpA, player del settore 
healthcare, fitness & leisure.

DUE COMMESSE NELL’HOSPITALITY PER TEUCO CONTRACT DIVISION

Si chiama Dalani.it ed è il primo sito 
di flash sales italiano completamen-
te dedicato all’arredamento e oggetti-
stica di design. Parte di 
una realtà interna-
zionale attiva in 4 
continenti, Dalani.
it si avvale di questo 
network per offrire al 
cliente italiano prodotti 
esclusivi di marche inter-
nazionali e per promuove-
re il prodotto made in Italy 
all’estero. L’avventura italiana è 
partita all’inizio di quest’anno 
dall’iniziativa di tre giovani 
imprenditori, Diego Palano, 

Mattia Riva e Margot Zanni, rispettiva-
mente CEO, head of buying e head of 
style and magazine di Dalani.it. Il sito 

offre l’opportunità di acquistare a 
prezzi agevolati, con sconti 

dal 40 al 70% rispetto al 
listino del produtto-

re. Come funziona? 
Il sito informa in 
anticipo gli iscritti, 
via mail più volte 

alla settimana, delle 
nuove offerte che hanno 

una durata limitata nel tempo, per-
mettendo così agli utenti di 

organizzare i propri acquisti.
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IL PARADIGMA DEL META-LUXURY

Interbrand presenta un libro, scritto da Manfredi Ricca e Rebecca 
Robins ed edito da Macmillan, che rivoluziona il concetto 

tradizionale di lusso osservando l’ascesa del meta-luxury, un 
paradigma culturale ed economico basato su quattro pilastri: 
l’artigianalità, il focus, la storia e la rarità. Gli autori 

osservano come oggi il termine “lusso” abbia perso significato in 
quanto “abusato, esteso e diluito” e, ispirandosi alla metafisica 
aristotelica, introducono il termine “meta-luxury” per definire 

ciò che è “oltre” un termine ormai vuoto di significato. 
(€26)

  di Rossana Cuoccio
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PRONTO E INDOSSATO

“Pronto e indossato” è il primo 
libro di Lavinia Biagiotti, 
edito da Mondadori. Una sorta di 
ricettario di stile per rispondere 
alla solita domanda “Cosa mi metto 
oggi?”. Le illustrazioni di una 
vivace fashion trainer accompagnano 
i testi tra consigli di bellezza, 
suggerimenti sull’alimentazione e 
segreti sul linguaggio del corpo. 
Un capitolo inoltre è dedicato 
allo “shopping… e non solo”, con 
i consigli sui regali da fare e 
da ricevere, i siti di shopping 
online da provare almeno una 
volta, i blog da seguire e gli 
itinerari impedibili tra Milano, 
Roma, New York, Parigi e Londra. 
(€19,90)

THE LINEN BOOK

Presentato in occasione del Salone del 
Mobile di Milano, “The Linen Book” 
(scritto da Lionel Blaisse ed edito 

da CELC Masters of Linen) ha come tema 
centrale l’arte di vivere il lino. 

Disponibile in edizione limitata, il 
libro si rivolge principalmente ad 

interior designer, architetti, designer 
e a tutti i professionisti del settore 
che hanno a che fare con questa fibra 
naturale. Un manuale dove gli esperti 

trattano il lino in chiave contemporanea 
e innovatrice, che sa rispondere alle 

esigenze di un consumo responsabile e ad 
un modo di vivere attento all’ambiente. 

(Consultabile sul sito: 
www.mastersoflinen.com)

Letture diStile

FIFI LAPIN, COSA MI METTO OGGI?

Hop Edizoni lancia in Italia quella 
che diventerà la nuova Bibbia del 

look firmata Fifi Lapin, fantastica e 
misteriosa coniglietta fashionista già un 
fenomeno tra blogger e twitter addicted 
di mezzo mondo. Fifi consiglia, in un 
diario lungo una settimana, gli outfit 

migliori per ogni occasione indugiando su 
dettagli e texture per aiutare, a seconda 

della silhouette di ciascuno, a non 
commettere insopportabili fashion gaffe. 

Ma la vera chicca, oltre a originali 
illustrazioni, ricette detox e consigli 

sul make up, sono le interviste ai 
designer, da Anna Sui a Paul Smith. 

(€15)
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