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Gianni e Consuelo Castiglioni, fonda-
tori del brand Marni, hanno incaricato 
l’advisor N+1 Syz di trovare un socio 
per Marni Holding. L’azienda, che rea-

lizza all’estero il 90% del giro d’affari di 
circa 130 milioni e ha in Italia solo due 
dei suoi 100 store, è in cerca di un part-
ner per finanziare un’ulteriore crescita 
soprattutto nei due mercati chiave, la 
Cina e gli Usa. 
La posizione finanziaria netta della 
società italiana è di 16 milioni di 
euro, ma nulla si conosce della posi-
zione finanziaria della holding in 
Lussemburgo, anche se si presume che 
l’indebitamento sia elevato e che questa 
sia un’ulteriore motivazione per la ricer-
ca del socio. 
L’inserimento di un socio dovrebbe 
portare la griffe in Borsa entro 2-3 anni, 
un’opzione già vagliata dalla famiglia 
Castiglioni nel 2009, quando ha ottenu-
to da Mediobanca e Credem un inter-
vento finanziario di 91,5 milioni per 
finanziare lo sviluppo di Marni all’e-
stero.

MARNI IN CERCA DI UN SOCIO 

The Carlyle Group ha acquisito una 
quota di maggioranza del capitale di 
Light Force, a cui fa capo il marchio di 
abbigliamento femminile Twin-Set. A 
cedere le azioni sono stati i soci fondatori 
Tiziano Sgarbi e Simona Barbieri e il fondo 
italiano di private equity DGPA Capital. 
I termini della transazione, il cui closing 
è atteso entro la fine del mese di agosto, 
non sono stati resi noti, ma si parla di un 
valore vicino ai 280-300 milioni di euro. 
I fondatori, attualmente titolari di oltre il 
68% del capitale, manterranno una quota 
significativa di minoranza e continueranno 
a guidare la società che ha chiuso il 2011 
con un fatturato di 103 milioni di euro, 
con un incremento del 400% rispetto 
al 2007. “Light Forse ha guadagnato 
quote di mercato e prestigio nel mercato 
italiano, grazie allo straordinario talento e 
al lavoro dei suoi fondatori e al sostegno 
dei suoi azionisti”, ha dichiarato Marco 
De Benedetti, CEO e co-head di Carlyle 
Europe Buyout. 
“Continuaeremo il lavoro già avviato 
portando insieme ai fondatori l’azienda 
verso la prossima fase di crescita, fornendo 
le risorse finanziarie e manageriali 
necessarie, per poter cogliere tutte le 
opportunità offerte da entrambi i mercati 
della moda italiana e internazionale”. 
“Sono convinto che avere un partner 
globale e di grande esperienza nel private 
equity possa fornire grandi benefici alla 
nostra azienda, che aspira a crescere in 
dimensioni e cogliere le opportunità 
provenienti dai mercati internazionali”, ha 
sottolineatoTiziano Sgarbi.

TWIN-SET PASSA A THE CARLYLE GROUP

“Il nostro modello di business mira a 
mantenere l’esclusività quindi siamo 
poco interessati ai volumi, anzi storica-
mente noi vendiamo sempre meno di 
quanto il mercato possa assorbire”, ha 
dichiarato il presidente di Ferrari Luca 
Cordero di Montezemolo. 
“In verità abbiamo come obiettivo la 
redditività, che non solo remunera gli 
azionisti ma ci permette di continuare 
a investire. Nel 2011 abbiamo chiuso 
con una posizione industriale finanzia-
ria netta di oltre 600 milioni di euro, 
segno di grande solidità – continua 

Montezemolo – e mi aspetto che nel 
2012 potremmo chiudere leggermente 
sopra i livelli già eccezionali dello scorso 
anno”. 
Nel primo trimestre Ferrari ha registra-
to un utile di 42,1 milioni di euro, in 
crescita di 17,2%. Per il numero uno 
della casa di Maranello, India ed Europa 
orientale sono i mercati che offrono i 
maggiori potenziali di sviluppo. Inoltre 
su una possibile quotazione sui listini 
asiatici, Montezemolo ha aggiunto che 
“al momento non c’è alcun piano per 
una quotazione”.

Consuelo e Gianni Castiglioni

FERRARI, CRESCE L’UTILE NEL 2012. NO ALLA BORSA 

Il retailer della profumeria Limoni ha 
detto sì all’offerta dei due fondi di pri-
vate equità Bridgepoint e Orlando per 
salvare la catena sulla quale pesano ben 
400 milioni di euro di debiti. “Dopo aver 
preso in considerazione le diverse alter-
native per il gruppo, in data 20 giugno il 
board di Limoni ha deciso di concedere 
un’esclusiva a Bridgepoint e Orlando”, 
ha dichiarato una nota dell’azienda che 
vanta in Italia oltre 500 negozi e un fat-
turato di circa 370 milioni di euro.

LIMONI ACCETTA L’OFFERTA DI BRIDGEPOINT/ORLANDO 
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MCS cresce con “We the people” 
e punta sul retail

“Per il momento non risentiamo della 
crisi in modo troppo preoccupante” 
ha affermato Mario Rinaldi, Country 
Manager MCS. “Siamo perfettamente 
in linea con le nostre previsioni di 
chiudere il 2012 a 125 milioni di 
euro e questo grazie alle novità che 
abbiamo apportato sia a livello di 
collezione che di comunicazione”. 
È questa, in sintesi, la situazione del 
brand MCS, dal DNA americano 
ma di proprietà di Valentino Fashion 
Group. Rinaldi ci ha raccontato che il 
grande passo in termini d’immagine e 
comunicazione è stato fatto quando 
ha preso vita il progetto “We the 
people”, divenuto il claim della nuova 
comunicazione e da poco affiancato 
al nome MCS. Le prime tre parole 
della Costituzione Americana, “we 
the people” appunto, sono state 
scelte dal brand come sintesi dei 
suoi valori e della sua identità e, 
oltre ad essere il titolo del progetto 
di sviluppo, accompagneranno MCS 
nelle sue declinazioni di prodotto, 
pubblicità, e negozio. “Abbiamo 
registrato l’uso del motto assieme 
a MCS, ma più che un marchio ci 
piace pensare che sia la sintesi dei 
nostri valori” prosegue Rinaldi “e 
viaggerà assieme a MCS ovunque 
il consumatore possa apprezzarne i 
contenuti”. Per continuare in questo 
solco, all’edizione appena trascorsa 
di Pitti Immagine Uomo il brand ha 
lanciato, assieme a TheGoodOnes, 
l’iniziativa di live tweeting: “What’s 
the movie of your life?” che ha 

inaugurato il cinguettio di MCS. 
“Oggi più che mai bisogna fare 
i conti con la multicanalità del 
settore, sia nelle vendite che nella 
comunicazione. E’ un percorso 
che noi abbiamo scelto sei mesi fa 
e che continuiamo a implementare 
giorno per giorno”.Per quanto 
riguarda il retail, il marchio che fa 
capo a Valentino Fashion Group 
si ritiene abbastanza soddisfatto di 
una stagione che è stata brutta per 
molti. “La PE 12 è andata bene e 
abbiamo deciso di proseguire con le 
aperture. Apriremo infatti a luglio 
un negozio diretto a Stoccolma, dato 
che il Nord Europa ci sta dando delle 
belle soddisfazioni. Stiamo inoltre 
continuando ad aprire in alcune 
piazze importanti sia in Francia, dove 
ristruttureremo il negozio di Parigi 
sugli Champs Elyséés aggiungendovi 
un piano, che in Italia, dove abbiamo 
aperto a Pompei lo scorso 13  giugno 
un monomarca di 130mq”. Nel 
mirino di MCS anche la Russia, dove 
a breve saranno inaugurati altri 2 
punti vendita e anche i Paesi dell’ex 
Unione Sovietica ed il Far East, aree 
queste ultime, dove il brand conta di 
aumentare la propria presenza nei 
prossimi anni. Grazie alla politica 
distributiva del gruppo, oggi MCS 
è presente in 47 mercati con 170 
monomarca, circa 400 “shop-in-shop” 
e una presenza in oltre 2.000 multi-
brand.
 

Mario Rinaldi

È da circa 4 anni che il denim brand nato 
per la comodità dei cowboy ha intrapreso 

un processo di rinnovamento su tutti i fron-
ti, in particolare in Europa. Così, nel 2008, 
Wrangler ha nominato nuovi manager, rivisto 
le strategie distributive e investito per innovare 
il prodotto. “Wrangler è nato come fornitore 
di abbigliamento per Cowboy, che volevano 
avere dei bei capi ma anche vestire in modo 
pratico” ci ha raccontato Adam Kakembo, 
direttore marketing Emea. E attualizzando 
questo concetto, crediamo che la nuova fron-
tiera della funzionalità per un capo sia genera-
re benessere per il corpo. Così abbiamo deciso 
di innovare i nostri prodotti in questo senso 
e abbiamo lanciato i wellness denim”. Per la 
prossima PE 2013, infatti, Wrangler ha realiz-
zato tre modelli donna, chiamati Denim Spa: 
lo “Smooth Legs”, con caratteristiche anticellu-
lite e idratanti, il Jojoba, idratante e profumato 
di gelsomino e infine il modello che rilascia 
Aloe Vera. Le tre tipologie di trattamento sono 
declinate su modelli di jeans skinny e man-
tengono il trattamento per almeno 10 lavaggi. 
“Lavoriamo su questo progetto da circa un 
anno con degli specialisti – prosegue Kakembo 
–, in modo tale che fit e livello di idratazio-
ne rilasciata siano perfetti. Ci siamo avvalsi 
della collaborazione di un’università francese 
e durante i test ci siamo resi conto che circa 
due terzi di un campione di 160 donne ha 
riscontrato notevoli differenze”. Nei piani di 
Kakembo e di tutto il team Wrangler il pro-
getto Denim Spa sarà lanciato esclusivamente 
in Europa, Middle East, Africa e Asia. “Questo 
del Wellness è il primo capitolo di una serie di 
innovazioni di prodotto che vogliamo appor-
tare, che credo siano l’evoluzione naturale di 
quel vestire confortevole dei cowboy nel seco-
lo scorso” conclude Kakembo.

L’EVOLUZIONE DI WRANGLER PASSA 
DAL WELLNESS DENIM

Adam Kakembo
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Maurizio Setti, presidente dell’azienda 
di abbigliamento Antress Industry, 
conosciuta per il marchio Manila 
Grace, ha acquisito l’80% delle quote 
dell’Hellas Verona diventando nuovo 
azionista di maggioranza. “È un grande 
stimolo per me essere in una piazza 
importante come quella di Verona”- ha 
dichiarato il nuovo presidente – e il 
vivaio avrà un ruolo importante, non 
punteremo su calciatori a fine carriera”. 
I progetti per il futuro della squadra 
sono molti e importanti e puntano a 
raggiungere il traguardo della serie A.     

SETTI DI MANILA GRACE NUOVO PRESIDENTE DELL’HELLAS VERONA

Maurizio Setti

Rougj, azienda di cosme-
tici made in Italy distri-
buiti in farmacia festeg-
gia i 25 anni di attività 
e punta al raddoppio 
del numero delle far-
macie in cui è presente, 
portandole da 3mila e 
6mila, praticamente un 
terzo di quelle esisten-
ti in Italia. L’azienda ha 
chiuso il 2011 con un 
fatturato di 9 milioni 
di euro con previsioni 
di crescita del 28% per 
quest’anno. Infatti nei 
primi 4 mesi dell’anno 

ha già incrementato le 
vendite del 22% rispetto 
allo stesso periodo dello 
scorso anno, crescendo 
soprattutto nei solari. 
“Puntiamo ad avere in 
ogni regione il 35% del 
numero delle farmacie” 
– ha dichiarato Antonio 
Russo che con Marco 
Giraldi guida l’azien-
da triestina – le nostre 
creme e tutti i prodotti 
sono di alta qualità ad un 
prezzo contenuto. Tutto 
ciò è possibile grazie al 
controlloche abbiamo 

dell’intera filiera, dalla 
ricerca alla produzione, 
dal confezionamento alla 
vendita”.

ROUGJ COMPIE 25 ANNI E PUNTA A SUPERARE I 10 MILIONI DI FATTURATO 

ndita .

Il Gruppo Safilo ha trovato un accordo con 
i sindacati, a seguito della vertenza avviata lo 
scorso 11 maggio per la gestione degli esuberi 
derivanti dal mancato rinnovo della licen-
za Armani. E’ stato, infatti, sottoscritto un 
accordo preliminare tra Safilo, Organizzazioni 
Sindacali e Coordinamento RSU azienda-
le con l’obiettivo, fanno sapere dall’azienda, 
“di ricercare tutte le possibili soluzioni volte 
a ridurre l’impatto sociale degli esuberi”. Si 
è infine raggiunto un accordo che prevede 
“come misura fondamentale e innovativa un 
ampio ricorso allo strumento della solidarietà 
per un periodo di 24 mesi”. Il contratto di 
solidarietà riguarderà la quasi totalità dei 660 
lavoratori di Santa Maria di Sala, dei 1.160 
di Longarone, di tutti quelli di Martignacco e 
una buona parte dei dipendenti della sede di 
Padova. Si tratta di un vero e proprio “maxi-
contratto” che garantirà flessibilità negli orari 
di lavoro e che ridurrà al minimo la perdita 
di salario. Questa soluzione rientrerebbe nel 
piano industriale complessivo dell’azienda che 
prevede una evoluzione del modello produt-
tivo e dell’organizzazione del lavoro “con un 
significativo aumento della flessibilità insieme 
ad una serie di azioni di recupero dell’efficien-
za e attraverso programmi di formazione e 
riqualificazione del personale”.

SAFILO, SALVI MILLE POSTI DI LAVORO 

Global Blue, azienda leader nei servizi per 
i viaggiatori e i turisti di tutto il mondo, 
ha chiuso il 2011 con un fatturato di 424 
milioni di euro in crescita del 30%, con 
un aumento del 44% dell’Ebitda che ha 
raggiunto i 97 milioni. Le transazioni tota-
li sono incrementate del 23% a oltre 27 
milioni di euro.
“Global Blue sta diventando sempre di 
più un valido punto di riferimento per 
viaggiatori e brand – ha dichiarato Per 
Setterberg, presidente e CEO dell’azien-
da – nel 2011 il numero di globe shopper, 
ovvero quei viaggiatori per cui lo shop-
ping è una parte fondamentale del viaggio, 

è aumentato in tutti i principali paesi, 
compresi molti mercati emergenti quali 
Cina, Russia e Indonesia. Continueremo a 
investire in prodotti e servizi capaci, da un 
lato, di rendere l’esperienza di acquisto dei 
viaggiatori ancora più piacevole e, dall’al-
tro, di aiutare esercenti e operatori turistici 
a soddisfare al meglio le esigenze dei globe 
shopper”. I viaggiatori cinesi hanno man-
tenuto il primato, generando il maggior 
numero di vendite Tax Free Shopping. Le 
cinque principali nazionalità dei viaggia-
tori sono state: Cina (21%), Russia (17%), 
Giappone (5%), Indonesia (4%), e Stati 
Uniti (4%). 

GLOBAL BLUE CONTINUA A CRESCERE. +30% NEL 2011

Per Setterberg
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È un momento in cui bisogna esse-
re compatti e uniti secondo Enzo 
Fusco e, anche se la situazione non 
è facile, bisogna continuare a inve-
stire se si crede nei propri progetti.
E tenendo fede alle proprie paro-
le, all’edizione da poco conclusa 
di Pitti Uomo il patron di Fgf ha 
presentato la sua ultima collabo-
razione di Blauer con il premium 
brand di denim giapponese Edwin. 
“Come da nostra abitudine, se 
partiamo con una novità lo faccia-
mo in grande stile” afferma Enzo 
Fusco. “Siamo l’unica azienda che 
sia riuscita a fare questo tipo di 
co-branding con Edwin Japan. La 

capsule collection Original Edwin 
for Blauer USA è una linea compo-
sta di due modelli dalla vestibilità 
regular e slim, proposti in quattro 
lavaggi e creati in tele giapponesi 
cimosate a 12 once e a 14 once, 
completamente made in Japan e 
distribuiti dalla Fgf Industry”. Una 
collaborazione nata da un’assidua 
frequentazione del Giappone, ci 
ha rivelato Enzo Fusco, che non è 
detto che si fermi qui “Loro hanno 
stima di noi e dato che realizzano 
il denim per noi non è escluso che 
noi faremo qualche giubbotto per 
loro… ambito in cui siamo bravi” 
dice ancora il patron di Fgf. La col-
laborazione con Tommy Hilfiger 
prevede una limited edition di 5 
capispalla venduti esclusivamente 
nelle boutique Tommy Hilfiger. “In 
Italia conosciamo già i problemi che 
ci sono. Fortunatamente c’è l’estero, 
principalmente l’Asia. Credo che il 
retail sia diventata una strada neces-
saria e dato Blauer è americano, 
apriremo uno store in USA, mentre 
apriremo a settembre a Milano in 
via Manzoni e il prossimo a Parigi, 
dato che a Londra ne abbiamo già 
uno. L‘obiettivo è quello di avere 
un punto di riferimento in cascu-
na delle più importanti città del 
mondo” ha concluso Enzo Fusco.

C’è la Cina nel futuro 
di Les Copains

Continua il rinnovamento di Les Copains. 
Dopo aver arruolato Alessandro dell’Acqua 
come direttore artistico delle linee donna, il 
brand che fa capo alla BVM, storica azienda 
bolognese fondata dal cavalier Mario Bandiera, 
ad aprile ha chiamato Luca Bertolini, ex 
Mariella Burani e veterano del settore fashion 
nell’incarico di direttore generale.
Incontrato alla presentazione della collezione 
maschile per la prossima P/E, il neo-DG ha 
affermato di aver trovato “un’azienda ben 
strutturata, che già negli ultimi tre anni ha 
affrontato la crisi in maniera dinamica, con 
un incremento medio del giro d’affari del 
10% annuo dal 2009. Il 2012 sarà un anno di 
consolidamento del risultato 2011 (55 milioni, 
ndr), mentre nel 2013 pensiamo di tornare alla 
crescita, anche alla luce dei primi dati di vendita 
delle pre-collezioni donna e uomo”.
Due gli assi su cui punterà la griffe. “Da un 
lato – spiega Bertolini – l’espansione in nuovi 
mercati, in particolare quello cinese, dove 
abbiamo una partnership che prenderà il via 
dall’A/I 2013. Negli Usa tenderemo poi a 
implementare la distribuzione nei department 
store come Saks Fifth Avenue, 
dove contiamo già 25 
corner. L’altra priorità sarà 
continuare a investire 
nello sviluppo del 
prodotto, con il supporto 
di Dell’Acqua per la 
donna e, per il menswear, 
di Alessandro Baldi, 
che sta facendo un 
ottimo lavoro nel 
rendere il brand 
contemporaneo”.

Saks Fifth Avenue, 
mo già 25 
a priorità sarà 
investire 

po del 
n il supporto
ua per la 
il menswear, 

o Baldi, 
ndo un 
o nel 
and 
neo”.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

NEL MERCATO 
CINESE 
ABBIAMO UNA 
PARTNERSHIP 
CHE PRENDERÀ 
IL VIA DALL’A/I 
2013

Enzo Fusco

Refrigiwear, brand nato negli 
anni 50 nei background indu-
striali del Meatpacking District 
di New York, in cui gli ambienti 
di lavoro erano molto freddi e 
appartenente al Gruppo 
Sixty, ha creato una 
nuova linea di ricerca 
e innovazione, asso-
lutamente sartoriale 
e dedicata all’uomo 
che debutterà con 
la collezione A/I 
2012-13. Must 
have la giacca sar-

toriale Chopin, un luxury sport-
swear sartoriale, realizzata con 
tessuti strutturati – lana e cotone 
mixati a nylon tecnici – animati 

da revers e dettagli impor-
tanti. E per le tem-
perature più rigide, 
RefrigiWear propo-
ne l’accoppiamento 
con un gilet tra-
puntato in nylon, 
essenziale e raffi-
nato. Dalla qualità 
e dallo stile total-
mente italiani.

REFRIGIWEAR DEBUTTA NEL TAILOR MADE

Edwin e Tommy Hilfiger la coppia 
di collaborazioni di Fgf
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Un party con la musica di Radio Deejay 
e di una rock band nello store milanese 
di corso Matteotti, trasformato per 
l’occasione in un giardino divertente e 
colorato. È all’insegna della nuova filosofia 
“Upside Down” del marchio l’evento 
organizzato da Jeckerson in occasione 
di Milano Moda Uomo. “Upside Down 

significa che abbiamo capovolto le regole 
che hanno fatto il nostro successo fino 
ad oggi”, racconta Francesco Tombolini, 
AD del brand nato sui campi da golf nel 
1995 e oggi di proprietà dei fondi Sirius 
e Stirling Square Capital Partners. “Non 
solo abbiamo inserito risorse giovani 
nel nostro team, ma anche una nuova 

generazione di tessuti di ricerca e di 
produttori per andare incontro a un target 
di consumatori più giovane, nell’età ma 
anche nello stile di vita”. Durante l’evento 
Jeckerson ha presentato la nuova linea 
Therapy per la P/E 2013, sette varianti 
denim per uomo e donna realizzati con 
fibre ed estratti naturali come il bamboo 
e l’aloe, in grado di rilasciare effetti 
benefici per l’organismo. Jeckerson sta poi 
accelerando anche all’estero e sul fronte 
retail. “Siamo presenti in Giappone, lo 
saremo a breve in Spagna e stiamo per 
siglare un contratto per entrare in Cina”, 
dice Tombolini. “In Italia siamo già a quota 
25 monomarca e l’anno prossimo ne 
avremo 32”, conclude l’AD. “L’importante 
crescita del fatturato retail, che nel 2012 
dovrebbe salire a circa 15 milioni dagli 8 
del 2011 su un turnover totale di circa 60 
milioni, ci ha permesso di bilanciare il calo 
del 9% sul fronte wholesale e chiuderemo 
l’anno con un incremento del 3%. La vera 
sfida per noi sarà il 2013”.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Jeckerson punta sui giovani e sul progetto retail

Cambio di strategia, in vista dell’attuale situazione di 
mercato, per la famiglia Rodella, fondatrice e proprie-
taria del Gruppo Pompea, attivo nella produzione e 
distribuzione di calze e intimo, che ha deciso di inve-
stire rifocalizzando la neo costituita Arcte Fashion 
Brands, ramo d’azienda acquisito dal concordato pre-
ventivo del Gruppo Burani, sui marchi uomo Julipet, 
Allen Cox e Arcte. Il segmento donna sarà invece 
riposizionato valutando nuove opportunità nel mer-
cato dell’intimo e mare. “Non abbandoniamo, cre-
diamo nel futuro – afferma Alessandro Rodella, AD 
di Arcte Fashion Brands – confidando che i marchi 
donna acquisiti possano ritrovare presto una giusta 
collocazione, con partner nazionali e internazionali”. 

ARCTE FASHION BRANDS RIFOCALIZZA 
SULL’UOMO 

Il Gruppo Tonino Lamborghini 
ha partecipato al lancio a Suzhou, 
in Cina, della Shanghai Join In 
Management Company, l’azienda 
cinese che nei prossimi anni gesti-
rà direttamente una quarantina di 
hotel e resort a 5 stelle con il mar-
chio Tonino Lamborghini. La pre-
sentazione della società, che opererà 
nella “Grande Cina” (che include 
Hong Kong, Macao e Taiwan), in 

Giappone e in Canada, si è tenu-
ta in occasione dell’inaugurazione 
del primo Tonino Lamborghini 
Boutique Hotel di Suzhou. “Il pro-
getto degli Hotel&Resort in  Asia 
– ha dichirato il presidente del grup-
po omonimo Tonino Lamborghini 
– rappresenta la migliore sintesi dei 
miei 30 anni di esperienze personali 
e professionali in questo territorio. 
Grazie alla partnership con la Join 
In Group,  desidero trasmettere un 
concetto  nuovo nel settore alber-
ghiero: offrire una storia italiana nel 
pieno rispetto della cultura cinese, 
esaltata e integrata con uno sguardo 
tipicamente italiano ed europeo”.
“L’Hotel di Suzhou – ha commenta-
to Gao Jianrong, presidente di Join 
In Group – è la pietra miliare di un 
progetto che porterà la Shanghai 
Join In Management Company ad 
aprire molto presto altri 9 nuovi 
hotel nelle aree di Sanya, Zhuhai, 
Hangzhou Xuzhou, Yellowstone, 
Kunshan, Suzhou e in altre città 
cinesi”.

IN CINA IL PRIMO BOUTIQUE HOTEL DI TONINO LAMBORGHINI 

Tonino Lamborghini





AZIENDA DEL MESE / LUGLIO

16   PAMBIANCO MAGAZINE   12 luglio 2012

di Carlotta Careccia Sanguineti

LA MARTINA, RETAIL 
PER UN PRODOTTO ESCLUSIVO

È stato uno dei brand 
più cool degli ultimi 
anni nel mondo 
dell’abbigliamento 
sportswear, in Italia 
e non solo. Poi come 
spesso accade, l’eccesso 
di successo porta il 
brand a rivedere le 
strategie, con scelte 
anche coraggiose. Oggi 
Lando Simonetti, deus 
ex-machina del brand 
argentino si racconta a 
Pambianco Magazine, 
insieme al suo nuovo 
amministratore 
delegato dell’Europa 
Enrico Roselli che, per 
scelta di Simonetti, 
non viene dal settore.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Dopo la chiusura del rapporto con 
Indas circa due anni fa avete deciso di 
ripartire da zero. Ci può spiegare meglio 
questo percorso?
Enrico Roselli: In prossimità della 
scadenza naturale della licenza per 
la produzione e distribuzione di 
abbigliamento che avevamo con la 
Indas, abbiamo sentito la necessità di 
riorganizzare completamente la struttura 
aziendale per molti motivi. 
La chiusura del rapporto non è stata fra 
le più semplici perché abbiamo dovuto 
intervenire con degli investimenti 
abbastanza importanti per preservare 
l’immagine ed il posizionamento di La 
Martina. Abbiamo dovuto, ad esempio, 
intercettare e riacquistare una parte di 
stock che rischiava di compromettere 
la distribuzione selettiva che abbiamo 
sempre mantenuto. Nel contempo 
abbiamo raggiunto degli accordi di 
transizione con la Compagnia delle 
Pelli, che abbiamo mantenuto come 
licenziatario per la pelletteria e abbiamo 
coinvolto anche sull’abbigliamento.

In che senso e come mai avete scelto 
proprio la Compagnia delle Pelli?
E. R. La riorganizzazione è stata fatta per 
raggiungere efficienza e professionalità 
al 100%, con l’obiettivo di puntare 
sul retail. Compagnia delle Pelli ha 
dimostrato di essere un’azienda seria, 
al punto che lei stessa ha fatto fronte 
ad una riorganizzazione interna, che 
ha visto la divisione dei due soci e la 
società rimanere al dott. Bettinelli. Per 
questo non solo abbiamo riconfermato il 
rapporto con loro, ma lo abbiamo anche 
ampliato, facendo diventare Compagnia 
delle Pelli il nostro distributore per 
l’abbigliamento in Italia.

Oltre a questo, Compagnia delle Pelli 
continuerà ad essere licenziatario per la 
pelletteria a livello europeo?
E. R. Esatto. Abbiamo, infatti, 
riconfermato le relazioni che avevamo 
contrattualmente con loro per la parte 
della pelletteria, e ci tengo a precisare 
che nella riorganizzazione di La 
Martina abbiamo mantenuto i rapporti 
con tutte quelle aziende che si sono 
dimostrate serie, professionali e orientate 
al bene del marchio come appunto la 
Compagnia delle Pelli, che resta il nostro 
licenziatario per la pelletteria anche su 
tutta l’area EMEA.

Voi siete reduci da un’edizione di Pitti 
appena conclusa, com’è andata alla luce 
di questo nuovo percorso?
E. R. Pitti Uomo per noi è molto 
importante per due ragioni: 
primo perché è un termometro 
dell’andamento dei vari mercati essendo 
una manifestazione internazionale 
e secondo, perché questa volta ci ha 
fornito preziose conferme da agenti e 
clienti sulla buona riuscita del nuovo 
approccio distributivo, più selettivo, e 
della ritrovata capacità di fare servizio 
ai negozi da parte della nostra nuova 
struttura. 

Dove sarà istituita la sede Europea e 
qual è il motivo che spinge un’azienda 
che ha appena fondato una filiale in 
EMEA ad aprire in Svizzera?
E. R. La riorganizzazione e la chiusura 
dei vecchi rapporti sono state fatte 
sulla base dell’efficienza e della 
professionalità nel gestire il business. Per 
questo abbiamo deciso che la migliore 
location per aprire la filiale Emea fosse la 
Svizzera, proprio per la loro precisione e 

Enrico Roselii, CEO Emea

Monomarca La Martina a Roma, in San Lorenzo in Lucina Monomarca di Milano, in via Pietro Verri 3
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IL 50% DEL NOSTRO 
TEMPO LO DEDICHIAMO 
ANCORA OGGI A 
SVILUPPARE IL POLO E 
NON A FARE PRODOTTI, 
PERCHÈ QUELLA CHE 
VENDIAMO È UNA VERA 
E PROPRIA CULTURA 
DEL POLO

Lando Simonetti

Tutto nasce negli anni ’80 con la produzione artigianale di stivali, selle, briglie, finimenti, e tutto ciò che serviva per attrezzare 
la squadra di Polo di cui era proprietario Lando Simonetti. Ad un certo punto Simonetti si rese conto che nessun fabbricante 
era in grado di realizzare delle maglie complesse come quelle del Polo rispettando specifici standard qualitativi e così decide di 
fabbricarle in proprio, stabilendo lui la posizione delle tante informazioni richieste sulle magliette, come il nome dello sponsor, il 
club organizzatore e il nome del team. Queste soluzioni furono gradite a molte squadre che iniziarono a chiedere a La Martina 
di diventare fornitore ufficiale e partner tecnico dei propri appuntamenti sportivi. Da allora, l’Associazione Argentina di Polo, la 
Federazione Internazionale di Polo, ma anche le Università del calibro di Yale, Harvard, Oxford e Stanford, come anche i Club 
e gli organizzatori degli eventi più importanti al mondo, quando hanno bisogno di un fornitore per le maglie da gioco, si rivolgono 
a La Martina. Oggi, sono più di cento gli eventi al mondo a cui l’azienda argentina abbina il proprio concetto di abbigliamento 
sportivo e la propria competenza tecnica. La Martina è oggi diventata un vero e proprio sinonimo del Polo, condividendo con 
brand del calibro di Maserati, Bulgari, Hublot, Cartier e Moet Chandon, l’onere e l’onore di mantenere viva la lunga storia di un 
grande sport.

Un po’ di storia...
Borsone La Martina P/E 12

P/E 2013

puntualità anche per quanto riguarda servizi 
e aspetti burocratici. E a distanza di un anno 
e mezzo posso dire che abbiamo fatto una 
scelta vincente perché siamo stati in grado 
di far fronte a tutti i nostri impegni con la 
massima serietà, fin dalla puntualità della 
prima consegna. 

Quale sarà il primo Paese su cui vi 
focalizzerete?
E. R. In Europa abbiamo deciso di scegliere 
un mercato da gestire direttamente e non 
tramite distributori o agenti e abbiamo 
individuato per questo Germania, Austria e 
Svizzera, dove appunto c’è la sede centrale. 
Questa è appunto anche l’area nella quale, 
avendo un contatto diretto, raccogliamo feed-
back commerciali estremamente positivi già 
oggi a distanza di un anno e mezzo, dove le 
percentuali di sell out e  la circolazione del 
nostro prodotto all’interno dei punti vendita 
è particolarmente rapido. E questo è dovuto 
anche alla precisione delle consegne nelle 
finestre promesse.

Ad oggi su quanti monomarca diretti e 
indiretti potete contare?
E. R. Siamo arrivati nell’area EMEA a 26 
negozi monomarca, con un piano di aperture 
nei prossimi 8 mesi di altri sei. Un trend 
abbastanza importante che bilancerà il peso 
dei multimarca rispetto a quello del retail. 

E l’Italia?
E. R. Negli ultimi 2 anni abbiamo aperto 
4 monomarca e il tutto è stato gestito da 
Compagnia delle Pelli. Le location sono di 
primo livello, come a Milano in via Pietro 
Verri o a Roma in San Lorenzo in Lucina, e 
inoltre non sono solo vetrine perché i negozi 
stanno andando bene… Per la scelta delle 

città seguiamo due logiche: le capitali e le 
località turistiche più importanti come Forte 
dei Marmi, Capri e Milano Marittima. 

Se non sbaglio avete altre collaborazioni per 
l’accessorio…
E. R. Proprio per ribadire l’importanza 
dell’accessorio, già un anno fa abbiamo 
stretto una collaborazione con Allison per 
una vera e propria linea di occhiali legata 
al mondo del Polo: è un prodotto tecnico 
e completamente infrangibile. Inoltre 
continuiamo la collaborazione con Italart 
per quanto riguarda i profumi di La Martina, 
progetto in essere già da 4 anni. 

Qual è il giro d’affari complessivo?
E. R. È una risposta che si può dare solo in 
termini molto ampi, perché le strutture che 
gestiscono il marchio sui vari continenti sono 
indipendenti tra loro e stanno attraversando 
fasi di mercato diverse. Attualmente il giro 
d’affari a livello mondiale è di circa 120 
milioni di euro, di cui l’Europa rappresenta 
circa il 40%, il Sud America il 50% e poi gli 
altri mercati.



Ci racconta le tappe più importanti di 
questa avventura? 
Lando Simonetti. La tappa più importante 
è in assoluto l’incontro con mia moglie, 
trent’anni fa, perché tutto questo 
l’abbiamo costruito assieme. A livello 
commerciale però il punto di svolta è 
stato quando abbiamo cominciato a 
vendere i nostri prodotti di Polo a Palm 
Beach, in California. L’accoglienza è 
stata incredibile… e questo ci ha dato 
una grande motivazione. Da lì in poi è 
stato tutto un crescere, prima negli Stati 
Uniti, poi in Europa e infine nel resto 
del mondo, Argentina compresa, dove 
La Martina è esplosa proprio grazie al 
successo americano.

Secondo lei quale è stata al chiave del 
vostro successo?
L. S. L’avere un DNA autentico, vero e 
alimentato continuamente. Consideri 
che circa il 50% del nostro tempo lo 
dedichiamo ancora oggi a sviluppare il 
Polo e non a fare prodotti, perché non 

vendiamo solo abbigliamento e accessori, 
ma una vera e propria cultura del Polo.

Adesso quali sono le aree principali su cui 
volete concentrare di più i vostri sforzi?
L. S. Circa 6 anni fa abbiamo deciso di 
riprendere il controllo di uno sviluppo 
avvenuto troppo velocemente e 
per questo, a volte, mal posizionato, 
in particolare a causa del boom 
dell’abbigliamento in Europa. Abbiamo 
anche deciso di dividere i mercati in 3 
aree: le Americhe, l’Emea e L’Asia. Per 
controllare meglio l’immagine ci siamo 
focalizzati sempre più sul retail, aprendo 
monomarca in Centro e Sud America, 
quindi in Messico, Venezuela, Panama, 
Brasile, ma anche in Nord America, dove 
abbiamo in programma due aperture 
a New York. Tuttavia anche per noi il 
cuore dello sviluppo oggi è l’Oriente, 
dove abbiamo stretto un accordo con 
un’azienda del sud-est asiatico molto 
importante, che ci garantisce l’apertura 
di nove negozi partendo da Hong Kong 

fino ad arrivare a Macao e in Australia, 
paese quest’ultimo dove abbiamo un 
piano di sviluppo anche dei tornei di Polo 
La Martina. Sei mesi fa inoltre abbiamo 
aperto La Martina Hong Kong, la nostra 
filiale che sta negoziando con 5 gruppi per 
l’espansione retail nelle diverse aree della 
Cina… vedremo!

Da 6 mesi ha un amministratore delegato 
per l’EMEA, come l’ha selezionato? 
L. S. Volevo una persona soprattutto 
quadrata, logica che avesse una 
formazione adatta alla gestione di un 
business moderno. Per questo non mi sono 
preoccupato molto della sua conoscenza 
del settore, che si può sempre sviluppare, 
anche perché oggi abbiamo partner validi 
con cui collaborare. Conoscevo Roselli 
perché era il nostro consulente per il 
marchio in un importante studio legale 
e conosceva già le problematiche che 
stavamo affrontando. Mi è sembrata una 
buona scelta e oggi ne sono ancora più 
convinto.

La passione di una vita...

Lando Simonetti
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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IPSE DIXIT di Valeria Garavaglia

La rivoluzione del web ha fatt o 
entrare i consumatori nel magico 
mondo delle sfi late di moda. Ha 
ancora senso, quindi, farli aspett are  
per lo shopping o proporre in 
negozio capi diversi dal defi lé?

DALLA PASSERELLA 
ALLA VENDITA
Natalie Massenet, 
presidente di  
Net-a-Porter
Questa sarà la 
rivoluzione dei prossimi anni. Le 
aziende pensano ancora di aver 
bisogno di quei sei mesi tra la 
sfi lata e l’arrivo dei prodo    nei 
negozi per fare tu  e le operazioni 
di marke  ng necessarie. Ma non 
è così. Internet è un catalizzatore 
globale di emozioni, di business, 
di comunicazione. E, appunto, di 
marke  ng. Le sfi late, che restano il 
modo migliore e più emozionante 
per mostrare una collezione, 
sme  eranno di essere un evento 
trade. Diventeranno un evento per i 
clien   fi nali, sopra  u  o quelli vip.
Fonte: Moda24 del 29 giugno.

RISPETTO PER IL 
CONSUMATORE
Alessandro Sartori, 
dirett ore creati vo 
di Berluti 
Sto cercando di uscire 
dal conce  o di stagionalità. Penso 
a un collezionista di capi ricerca   e 
quindi cerco di dare con  nuità fra 
le stagioni. Il lavoro sul fi t quindi è 
più profondo. Non lavoriamo sulle 
pre-collezioni, lavoriamo sul defi lé. 
E un mese prima dell’ul  mo fi   ng, 
vengono scel   i capi per il negozio 
all’interno dell’unica collezione. È 
un rispe  o per il consumatore. Il 
gioca  olo potrebbe rompersi, se 
presen   qualcosa che non vendi.
Fonte: MF fashion del 30 giugno.

LA 

re 

“Le crisi servono a fare pulizia: 
chi resta raccoglie i cocci di chi cade”.

È molto chiaro il pensiero di Gildo Zegna, AD del Gruppo Zegna 

che nella crisi è tra quelli “che restano”. Fonte: L’Espresso del 28 giugno.

“L’acquisto di un abito grati fi ca. 
Ha come una funzione taumaturgica”. 

Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine, parla delle proprietà miracolose 

della moda al settimanale Sette del 22 giugno.

“L’orologio è il complemento 
dello sti le maschile per eccellenza”.

Domenico Dolce racconta a IL di giugno/luglio i retroscena del lancio 

degli orologi di lusso fi rmati Dolce & Gabbana.

“Il successo è un piacere che va provato in vita. 
Tra Leopardi e Dumas padre, che vendeva la sua fi rma 

a 100mila franchi, viva Dumas padre”.

Non è tipo da falsa modestia Oscar Farinetti, che con i suoi Eataly si è fatto 

portatore dell’eccellenza del cibo italiano nel mondo. Fonte: L’Espresso del 5 luglio.

“Essere padrone è un rischio e un impegno, 
ma ha un grande vantaggio: sono io che decido”.

Lo stilista Giambattista Valli, romano trapiantato a Parigi, è fi ero di possedere il 
proprio marchio, fondato nel 2005. Fonte: Moda24 del 29 giugno.
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In occasione dell’assemblea gene-
rale di Confindustria Romania 
tenutasi lo scorso 26 giugno, dal 
titolo “Il cuore e la forza dell’im-
prenditoria”, è stato eletto come 

nuovo presidenteMauro Maria 
Angelini. Il manager ricopre, in 
Romania, la carica di managing 
director della Martelli Europe di 
Buzau, azienda specializzata nelle 
lavorazioni del jeans per i princi-
pali brand internazionali, presente 
nel Paese da 10 anni, con più di 
600 dipendenti. 
Il neo-presidente, che resterà in 
carica per i 2 anni previsti dal 
mandato, ha parlato dell’attuale 
crisi economica indicando tra i 
suoi obiettivi il sostegno alle PMI 
tramite le reti di impresa e la fat-
tiva collaborazione di banche e 
società del settore del credito.

Fendi, che fa capo a LVMH, 
ha nominato Jean-Marc Gallot 
nuovo general manager della 
maison romana, col compito di 
gestire lo sviluppo della griffe 
nei prossimi anni. Il manager, ex 
Louis Vuitton, prenderà il posto 
di Philippe Fortunato promosso 
alla guida di Vuitton in Cina e 
risponderà direttamente al nuovo 
AD Pietro Beccari. Gallot, 47 
anni, ha una lunga esperienza nel 
settore lusso, dove ha lavorato 
presso Cartier, Christofle e, nel 
gruppo LVMH in Louis Vuitton 
e Ruinart, storica cantina produt-
trice di champagne.

Timberland affida a Timo 
Schmidt-Eisenhart il business 
europeo. Il manager, con espe-
rienze in The North Face e 
Nike, riporterà direttamente a 
Richard O’Rourke, responsabi-

le di Timberland International, 
con l’obiettivo di trasformare 
Timberland nel “più importan-
te brand outdoor lifestyle soste-
nibile al mondo”. “Timo guiderà 
la strategia europea di crescita 
e posizionamento del brand, in 
linea con i nostri piani a lungo 
termine. La sua profonda cono-
scenza del mercato europeo e la 
sua esperienza all’interno di VF e 
Nike sarà una grande risorsa per 
la società”, ha dichiarato Richard 
O’Rourke. Schmidt-Eisenhart 
ricopre il suo nuovo ruolo di vice 
president e general manager di 
Timberland UE a partire dal 25 
giugno.

JEAN-MARC GALLOT SALE 
ALLA GUIDA DI FENDI 

TIMBERLAND, TIMO SCHMIDT-EISENHART A CAPO DELL’EUROPA 

Timo Schmidt-Eisenhart

Jean-Marc Gallot

Mauro Maria Angelini

ARMANDO BELLERI NUOVO MANAGING DIRECTOR 
DI MELTIN’POT 

DANIELE GRASSO ENTRA IN 
JACK WOLFSKIN

MAURO MARIA ANGELINI È IL NUOVO PRESIDENTE 
DI CONFINDUSTRIA ROMANIA 

Armando Belleri è stato nomi-
nato nuovo managing director 
dell’azienda pugliese di jeans 
wear Meltin’Pot, che ha chiuso 
il 2011 con un fatturato di 38 
milioni di euro. 
Belleri, ex responsabile Italia del 
marchio olandese di jeans G-Star, 
ha lavorato anche per Lotus Jeans 
e Chevignon in Italia. Il mana-
ger in questa nuova posizione 

affiancherà nella fase di rilancio 
del brand il presidente Augusto 
Romano.
“In questi ultimi anni ci siamo 
dedicati a ridefinire le linee guida 
dell’azienda in termini di prodot-
to, comunicazione e marketing. 
Oggi è arrivato il momento di 
affrontare il mercato grazie anche 
alle competenze del nuovo mana-
ger ”, ha dichiarato Romano. 

Daniele Grasso è stato nominato 
nuovo senior product manager 
apparel shells con responsabilità 
per i prodotti anti-pioggia della 
società di abbigliamento outdo-
or Jack Wolfskin. Grasso entra in 
azienda dopo un’esperienza in 
Sympatex come direttore del set-
tore abbigliamento, responsabile 
a livello mondiale del posiziona-
mento del marchio per i tessuti 
funzionali. In precedenza ha lavo-
rato in Toray e in C.F. Ploucquet.

LA FÉDÉRATION 
DE LA COUTURE 
CONFERMA 
GRUMBACH 

L’assemblea generale 

della Fédération 

française de la 

Couture, du Prêt-à-

Porter des Couturiers 

et des Créateurs de 

Mode ha rinnovato 

il suo Consiglio 

direttivo che, a sua 

volta, ha confermato 

all’unanimità Didier 

Grumbach come 

presidente. Per 

garantire maggiore 

indipendenza e 

dinamismo alla 

struttura, il comitato 

ha introdotto una 

novità: ripartire le 

proprie funzioni con 

altri imprenditori. 

Bruno Pavlovsky, 

presidente dell’area 

moda di Chanel, 

si occuperà 

dell’industria; 

Guillaume de Seynes, 

DG di Hermès, 

gestirà i calendari 

delle collezioni; Ralph 

Toledano, presidente 

di Jean-Paul Gaultier, 

seguirà i marchi 

emergenti; Sidney 

Toledano, presidente 

di Dior, si occuperà 

della formazione; 

mentre Paul Denève, 

CEO di YSL, non ha 

ancora reso noto le 

sue future mansioni.

Daniele Grasso
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Come cantava Marilyn Monroe i diamanti sono i migliori 
amici di una donna, ma anche le borse - rigorosamente 
di lusso - al giorno d’oggi non sono da meno. Deve esserne 
ben consapevole Marlin Yuson, direttrice creativa della 
pelletteria Cartier, la maison che tra un solitario e un 
monile a forma di pantera solletica i sogni e i desideri del 
gentil sesso. Nata a Manila da genitori cinesi, si è trasferita 
giovanissima nella città di New York dove ha studiato 
due materie molto diverse: arte ed economia. E questo 
dualismo tra pragmatismo e passione è stato trasferito nella 
sua carriera professionale, che dopo un inizio nel private 
banking ha visto Marlin seguire la sua strada nella moda, 
spaziando dal merchandising allo stile. La svolta? Il suo 
ingresso in Salvatore Ferragamo, dove s’innamora dell’Italia 
e del mondo degli accessori.

CREATIVI

di Fosca Palumbo

Marlin Yuson
“IL LATO PRATICO 

DELL’OGGETTO”
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Lei si occupa di creatività, ma ha avuto 
esperienze anche nel merchandising, 
pensa sia un vantaggio?
Credo che mi dia credibilità e mi aiuti 
a dialogare con le divisioni marketing 
e commerciale. E per quanto io cerchi 
di isolare queste conoscenze davanti al 
tavolo da disegno, sono convinta che 
mi abbiano resa più efficiente nella fase 
di sviluppo della collezione, quando è 
importante trovare il giusto equilibrio tra 
prodotto, prezzo e posizionamento.
 
Il mondo degli accessori sta cambiando? 
Quali sono i nuovi trend?
Anche nella pelletteria noto sempre più 
l’influenza del Design, vero driver di 
innovazione, anche grazie alla costante 
fusione tra l’arte e la funzionalità. Io stes-
sa visito il Salone del Mobile alla ricerca 
di spunti interessanti ed idee innovative. 
 
C’è una linea da lei creata che più di 
altre ha subìto quest’influenza?
Direi la collezione di borse da sera che 
sarà in vendita nei negozi Cartier a par-
tire da settembre. È un mix di innovazio-
ne e tradizione e per la Maison rappre-
senta un traguardo importante. È infatti 
la prima linea completa che presentiamo 
in questo segmento e ci ha impegnato 
molto sul fronte della ricerca, ad esem-
pio nello sviluppo dei tessuti, come i 
broccati, interamente fatti a mano su 
telai di legno con filo d’oro e d’argento.
 
Quali sono i valori del marchio Cartier 
che deve assolutamente riprendere nella 
pelletteria?
Questa categoria di prodotto ha una 
lunga storia all’interno della Maison e 

ha sempre avuto un’identità ben definita 
e distinta dal resto dell’offerta. Sarebbe 
facile mettere una pantera su una borsa, 
ma sarebbe solo una scorciatoia. Ciò non 
toglie che talvolta guardiamo alla divi-
sione gioielleria, come ad esempio per 
la lavorazione guilloché, il maculato o i 
cabochon nelle clutch da sera. Nel seg-
mento giorno il focus oltre ai materiali 
utilizzati sono invece le cuciture e le 
rifiniture, che fanno sì che la borsa superi 
la prova del tempo, perché l’anima del 
prodotto è la qualità intrinseca, non l’e-
stetica in sé.
 
Cosa non può mai mancare in una delle 
sue collezioni?
Borse da sera a parte, quel che non deve 
mai mancare è il lato pratico dell’oggetto. 
Per me una borsa da giorno deve sempre 
essere pratica ed adatta ad una donna 
che viaggia. È quindi fondamentale l’im-

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

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Alessandro Iliprandi

A sinistra sketch “Hobo 
Cartier”, in basso 

clutch con chiusura in 
argento macchiata di 

lacca e ornata da due 
cabochon in onice, a 

destra immagini dei 
laboratori Cartier.

piego di pellami leggeri, che si possa 
chiudere e che gli accessori in metallo 
abbiano un loro utilizzo e non siano solo 
un decoro. Poi cerco quasi sempre di 
sviluppare modelli che possano essere 
portati in almeno due modi, o a mano 
o a tracolla, dettaglio che a mio parere 
il pubblico femminile cerca sempre più. 
 
Abbiamo parlato molto di collezioni 
donna, ma com’è disegnare per l’uomo?
È molto diverso, ma è quasi più diver-
tente, perché mi permette di lavorare 
con pezze di pelle caratterizzate da mani 
vissute, forti e virili, non adatte all’offerta 
donna. La pelle mi affascina come la 
ricerca e al momento sto lavorando a 
un progetto molto ambizioso: realizzare 
una lavorazione particolare che vorrem-
mo venisse ribattezzata “pelle Cartier”, 
come è successo in passato per la trapun-
ta Chanel o l’intreccio Bottega Veneta.

“l’anima del prodotto è la qualità 
intrinseca, non l’estetica in sé”

Vincent Wulveryck © Cartier 2012 

Philippe Gontier © Cartier 2012
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Sempre più cinesi scelgono l’Italia 
come destinazione dei loro viaggi, non 
solo per la bellezza del paesaggio e della 
cultura, ma anche per fare acquisti, 
generando un notevole giro d’affari. I 
turisti del Paese del Dragone, infatti, 
sono dei veri e propri “globe shopper”, 
ossia quei viaggiatori per cui lo shop-
ping è una parte fondamentale della 
loro esperienza di viaggio. 
Negli ultimi tre anni, infatti, secondo 
i dati messi a disposizione da Global 
Blue, la spesa tax free dei turisti cinesi, 
nonostante il periodo di crisi che ha 
colpito la maggior parte delle economie 
del pianeta, è aumentata in maniera 
costante, passando dal +72% nel 2009, 
al +109% del 2010, ed è stata del +36% 
nel 2011, conquistando un peso sem-
pre maggiore all’interno del mercato 
(dall’8% al 15% negli ultimi tre anni). 
Il trend positivo trova conferma anche 
negli ultimi dati relativi ai primi cinque 
mesi del 2012, che hanno fatto rilevare 
un aumento delle vendite ai cinesi del 

79%, arrivando a costituire il 16% del 
mercato tax free per un livello di spesa 
medio di 925 euro. 
Nel periodo compreso tra gennaio e 
maggio 2012, la parte più consisten-
te del budget dei viaggiatori cinesi ha 
interessato soprattutto l’abbigliamento 
(circa il 63%), con un aumento delle 
vendite del 64% e uno scontrino medio 
di 700 euro. Ad attirare l’attenzione di 
questi turisti sono anche la gioielleria 
e gli orologi, un segmento che risulta 
essere particolarmente interessante se si 
considera il livello di crescita (+110%) e 
la spesa media che si attesta attorno ai 
5.634 euro, tra le più elevate in assoluto. 
Proprio per rendere sempre più  facile 
ai cinesi fare shopping in Italia, Global 
Blue mette a disposizione la sua cono-
scenza del mercato e alcuni strumenti 
innovativi come direct promotions che, 
utilizzando il canale dei Tour Operator, 
rende possibile massimizzare le occa-
sioni di interazione tra potenziali globe 
shopper ed esercenti.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: 

FOCUS SULLA NAZIONALITA’ CINESE

I cinesi tra i Top Spender

* Global Blue Index

SPESA CINESE PER CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE *

Gen-Mag 2012

Gioielleria 29%

Abbigliamento 63%

Altre 8%

I negozi monomarca di Damiani a Torino, Hogan a Roma e Prada a Bologna.
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SPECIALIST

VR è una società di riferimento nel settore dell’intermediazione immobiliare, nelle cessione aziendali, 
nella ricerca e nella selezione di location commerciali adeguate alle vostre necessità e in linea con 
il vostro business plan. 

Operiamo in Italia e in Europa per tutte quelle imprese che non vogliono accontentarsi e che sono 
interessate ad ampliare il proprio business in maniera efficace e vincente.

DA OLTRE 10 ANNI LEADER NELLA RICERCA 
E SELEZIONE DI LOCATION COMMERCIALI.

VIA DELLA CROCE 44 • 00186 ROMA  
T. (+39) 06.69.9210.09 • info@vrpoint.it 

VUERRE POINT S.R.L.

vrpoint.it

EXPERIENCE IN FINDING
D&G • TOMMY HILFIGER • GUESS •  JACK JONES

ALVIERO MARTINI • LIU•JO • SEPHORA
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Diario di bordo

Prima o poi doveva succedere : dopo stagioni di titubanza generale e di 
diff usa perplessità gli stilisti si sono decisi a lanciare il sasso nello stagno. E 
per l’estate 2013 a Milano il partito del bermuda si è coagulato sferrando 
la sua off ensiva in passerella. Per la gioia del gentil sesso che sempre più 
apprezza il fi sico maschile dalla vita in giù, gli stilisti si sono uniti in blocco 
quasi a proporre la loro risposta al movimento 5 stelle dei Grillini: in 
pratica fondamentalismo chic. Inutile nascondersi dietro a un dito: la 
moda è fatta per abbellire il corpo. E l’uomo fashion ai rigidi dettami del 
bon ton borghese proprio non ci sta: scoprire le gambe anche in consiglio 
di amministrazione diventa l’ultimo dogma dello stile, forse in nome di 
una diff usa esigenza di libertà espressiva. Inoltre valorizzare il corpo con 
sessioni titaniche in palestra è una tendenza trasversale fra i maschi senza 
confi ni anagrafi ci. Nata in un alveo prettamente gay, viene dagli Stati 
Uniti, dove peraltro la moda è in netta ripresa. Qualcuno che di moda 
ne capisce però si è chiesto: ma non sarà troppo gay? Non si rischia, con 
l’eccessiva sovraesposizione dell’anatomia virile, di alimentare una deriva 
verso lo stereotipo dell’uomo oggetto? Chi mai, fra i travet, gli operai, i 
bancari, e perfi no i politici accetterà di abbandonare il lungo per il corto 
in uffi  cio o sul lavoro anche quando la canicola infuria? Il punto però è un 
altro. L’immagine maschile più appariscente è plasmata anche dal cinema 
e dallo sport che non ha mai smesso di condizionare le abitudini maschili 
in fatto di vestiario. Già nel 1928, sotto l’infl usso dell’estetica modernista, 
un’autorevole rivista americana sanciva la centralità della pratica sportiva 
per defi nire una silhouette elegante adatta agli abiti sottili dell’epoca. E poi 
il bermuda è il fulcro di quello stile vacanziero e spensierato che piace tanto 
agli orientali: sono loro che spesso orientano le nostre scelte estetiche.  

Il partito del bermuda

di Enrico Maria Albamonte
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Giorgio Armani

ALLA  RICERCA ALLA  RICERCA 
DI NUOVI DI NUOVI 
EQUILIBRI EQUILIBRI 

di Rocco Mannella
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Salvatore Ferragamo

Roberto Cavalli

Jil Sander

Versace 

Una cauta stagione di transizione 
che, pur crogiolandosi nel 
continuo aggiornamento di codici 
e di stili, ha lasciato intravedere 
la precisa volontà di traghettare il 
guardaroba maschile in un evoluto 
New Deal, affrancato da stereotipi 
e stravaganze fi ni a se stesse. È 
apparsa così, sulle ultime passerelle 
milanesi, la primavera/estate 2013, 
che, nelle collezioni dei designer 
nostrani, ha preso le distanze 
dalla scomoda prosopopea di 
un certo vestire formale, dalla 
sterile eccentricità dell’avanguardia 
post-hipster e dall’esibizionismo 
muscolare di matrice metrosexual 
e neo-machista. In questa 
prospettiva, emblematica è stata la 
svolta di Prada che ha fatto tabula 
rasa di decori e di sovrastrutture 
d’effetto, per abbracciare 
un’inaspettata fede rigorista, dagli 
espliciti rimandi unisex. Le sue 
fl uide uniformi neo-costruttiviste 

P ulizia e fl uidità, 
nonchalance e 
leggerezza, rigore e 
comfort - ridefi niscono 

i canoni dell’eleganza maschile 
che, per la prossima primavera/
estate, sperimenta inediti connubi 
tra classicismo e libertà – con 
controllate incursioni nel vestire 
unisex, rarefatte citazioni di 
matrice etno-chic e un audace 
utilizzo dei colori vitaminici.
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Linee essenziali e costruzioni pulite 
per riscrivere i codici dell’eleganza 
contemporanea e azzerare i retaggi di 
matrice massimalista. Vince la seduzione 
discreta di shorts ampi e ariosi, di T-shirt 
dai volumi over e di camicie da indossare 
come tuniche per annullare le differenze 
tra i sessi. Prada, Calvin Klein, Marni e 
Costume National Homme docent!

Rigore 
unisex

dai ripetuti dettagli modulari hanno spiazzato 
chi si attendeva l’ennesima overdose barocca, 
aprendo la strada a un fi lone che farà 
proseliti. Anche Giorgio Armani, fedele alla 
sua cifra stilistica, si è mosso sul piano del 
rinnovamento discreto. Con dosate incursioni 
nello sportswear, che gli ha ispirato giacche 
stazzonate dalla mano cascante, morbidi 
pantaloni con pinces stirate, camicie con la zip, 
giubbini in seersucker e leggeri pull con intarsi 

Prada

Sergio Rossi

Calvin Klein

Dsquared2

Marni

Costume National Homme
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Un nuovo senso del décor, rielabora e 
confonde, con tocco leggero e senza 
inopportuni compiacimenti didascalici, 
spunti e suggestioni presi in prestito dal 
folklore dell’India e dell’Africa Nera: tecno-
paisley (Etro), tatuaggi (John Richmond), 
ramage da maraja (Carlo Pignatelli), 
intrecci stuoia (Diesel Black Gold) e fi brosi 
patch sabbiati (Missoni).

Tocco 
esotico

Missoni

Cesare Paciotti

Etro

Diesel Black Gold

Vivienne Westwood

Carlo Pignatelli

geometrici. La semplifi cazione del guardaroba 
classico, reso comodo e confortevole da mirati 
interventi ad hoc, ha impegnato anche Bottega 
Veneta, artefi ce di un’inedita rilettura del 
navy look, Ermenegildo Zegna conquistato 
dalle sete e dai grafi smi tropicali e Costume 
National Homme, affascinato dallo stile 
safari. Gucci, a sorpresa, ha invece esaltato 
la contagiosa energia dei colori della Pop Art 
(rosa fragola, giallo senape, blu elettrico) e ha 
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Rosso fragola, arancio fl uo, verde bandiera, 
giallo senape, blue Kline: accendono 
e vivifi cano (come una tela di Andy 
Warhol e un quadro di David Hockney) 
gli scattanti abiti da playboy di Gucci, le 
giacche segnaletiche dalla linea sciancrata 
di Moschino, i giubbini in nylon peso 
piuma di Dirk Bikkembergs e i bomberini 
metallizzati di Burberry Prorsum.

Colour 
time

Gucci

Alberto Guardiani

Burberry Prorsum

Moschino

Ermenegildo Zegna

Dirk Bikkembergs

ripescato dal suo archivio storico la celebre borsa 
“bajadera” lanciata negli anni Sessanta. I colori 
delle tele e degli abiti di David Hockney hanno 
acceso la passerella di Salvatore Ferragamo 
che ha presentato dei capi che sarebbero piaciuti 
ad Andy Warhol. E se Burberry Prorsum 
ha abbinato trench e bomber metallizzati a 
inappuntabili abiti “very brit”, Donatella 
Versace ha dedicato motivi fi orati e decori stile 
Memphis ai suoi “gladiatori” dal fi sico bestiale. 
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Il classicwear cambia pelle e, senza 
perdere il suo aplomb, rinuncia a rigidità 
e sovrastrutture inattuali. Tutto appare 
più sciolto e confortevole. Dai pantaloni 
a vita alta mossi da morbide pinces alle 
giacche a mezza manica da safari in 
città, dai blazer “total comfort” in maglia 
stropicciata ad arte ai bermuda Fifties-
inspired da portare sovrapposti.

Relax 
urbano

Dolce & Gabbana

Church’s

Ermanno Scervino

Z Zegna

Bottega Veneta

Emporio Armani

Spettacolare e applauditissimo è stato lo show 
offerto dal duo Dolce & Gabbana che ha 
tributato il suo ennesimo omaggio alla Sicilia 
neorealista. Con 73 modelli non professionisti 
(c’era anche un ragazzino di 11 anni) che 
hanno “umanizzato” pantaloni e shorts a vita 
alta, blazer doppiati in organza e garza di seta, 
maglie e camicie con stampe di pupi e carretti 
siciliani.  



Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
YKK®, da oltre 70 anni, è leader mondiale nella produzione di zip
e accessori per chiusura, completando con stile le idee
dei designer più famosi per farle durare nel tempo.

Sedi Italiane: YKK ITALIA S.p.A. - PRAROLO (VC ASCOLI PICENO COLONNELLA (TE)
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FUTURO FUTURO 
MASCHILE: MASCHILE: 

DOPPIA IDENTITÀDOPPIA IDENTITÀ
di Enrico Maria Albamonte

La moda maschile a Milano confonde le acque e santifica l’ambiguità e la trasgressione, strizzando l’occhio a 

Leigh Bowery, re del travestitismo, ma anche al casual ricercato dei dandy e allo styling di Ray Petri, padre del 

Buffalo Style e del moderno gender blending, cioè ibridazione fra i sessi nel look. Bentornato Metrosexual?

Tony Leung 
Ka-Fai nel fi lm 
“L’amante” 
di Jean-Jacques 
Annaud
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LA RISCOSSA 
DI NARCISO
Se le passerelle hanno 
promosso l’estetica 
dell’ibrido e dell’unisex 
è merito (o colpa?) anche 
del make-up che quasi 
impercettibile e a volte 
più marcato ha assunto un 
ruolo chiave nella fashion 
week milanese. Come spiega 
Alessandra Casoni, make 
up artist di Freelancer, 
“le tendenze vanno da un 
trucco naturale, luminoso 
e idratante, a quello più 
satinato fi no a polveri dorate 
per evocare toni caldi”. E per 
assecondare le manie dei nuovi 
marajah il mood opulento della 
sfi lata di Carlo Pignatelli 
prevedeva “decorazioni dorate 
applicate sopra l’arcata 
sopraccigliare”, dice Casoni. 
E aggiunge: “Ho usato come 
base una crema idratante, 
poi ho applicato un fondo 
luminoso: come tocco fi nale 
un illuminatore su zigomi e 
palpebre”. E per non farsi 
mancare nulla sulle labbra un 
altro po’ di pigmento dorato.
E.M.A.

Close up dalla sfi lata p-e 2013 di Carlo Pignatelli

Sotto, David Gandy e Adam 
Senn, testimonial delle 
fragranze di Dolce&Gabbana. 
Accanto, Brad Pitt in abito 
grigio fi rmato Gucci all’ultimo 
Festival di Cannes

Quando Brad Pitt all’ultima 

edizione del Festival di Cannes si 

è presentato ai paparazzi è stato 

un fulmine a ciel sereno: portava 

un completo grigio informale 

di Gucci, ma addobbato con 

accessori appariscenti degni di 

Creso e di Puff Daddy. Non che 

il look ambivalente non sia da 

sempre prerogativa dei divi e di 

una certa spettacolarizzazione 

della virilità, da Liberace a Truman 

Capote. Però qui sembrava di 

vedere una reincarnazione di 

David Beckham nella sua fase 

“metrosexual”. A riproporre questo 

termine, usato come sinonimo 

di sessualmente bipolare, ci ha 

pensato la polemica esplosa poco 

prima delle passerelle maschili 

milanesi sul possibile tracollo 

dell’ultimo tabù: l’identità sessuale 

dei calciatori. Che è poi scivolata 

come al solito nel gossip da 

rotocalco e anche nel pecoreccio 

da tabloid, risollevando però un 

dibattito atavico che sembrava 

estinto: siamo pronti per il terzo 

sesso? E la civiltà transepocale 

in cui viviamo - o in cui vorrebbe 

proiettarci la moda più estrema 

- è forse l’habitat dell’universo 

transgender? Il successo delle 

mostre dedicate a Robert 

Mapplethorpe e Leigh Bowery e 

il boom al botteghino del musical 

“Priscilla” non lasciano molti 

dubbi in proposito. Anche fra 

i popoli latini, apparentemente 

più riluttanti ad assimilare idee 

tanto evolute in materia di 

estetica e identità, la fl uidità nella 



m
oo

d|
12

.7
.2

01
2

43

MILANO MODA UOMO P/E 2013 |MOODABOLARIO
Richard Gere 
nel fi lm 
“American 
gigolò” 
di Paul 
Schrader

Un’immagine di Matthew McConaughey, avvenente stripper in “Magic Mike” di Steven Soderbergh

Un modello 
di Emporio 
Armani P/E 
2013

MILANO CELEBRA
IL GENIO DI
HERMAN BANG
Tanto per restare in tema di 
dandismo, proprio mentre la 
fashion week maschile entrava 
nel vivo, il Piccolo Teatro 
Studio di Milano ospitava 
una commemorazione di Herman 
Bang, meglio noto come 
l’Oscar Wilde danese, che 
scontò con l’esilio la sua 
omosessualità. A ricordarlo 
la pièce inedita “The Queen 
is dead, Long live the Queen! 
Vita e teatro di Herman Bang” 
messa in scena da Federica 
Fracassi e Luca Scarlini, 
che ha concluso la rassegna 
danese Caff è Copenaghen. 
Un’occasione per celebrare 
i 100 anni dalla morte di 
questo colto intellettuale 
dall’esistenza tormentata, 
amico di Thomas Mann, Rejane 
e Eleonora Duse. Quest’anno 
la casa editrice Iperborea 
ne ripubblica alcuni cult: 
da “La casa bianca” passando 
per “l’ultimo viaggio di un 
poeta” fi no a “La casa grigia”. 
Un antesignano dell’identità 
fl uida.
E.M.A.

Ritratto di Herman Bang

separazione fra i sessi sembra 

sdoganata. E la moda che, come 

un termometro, misura l’ampiezza 

dei mutamenti sociali, non può 

che fornire indicazioni in materia, 

legittimando questa massiccia 

ostentazione di una coquetterie 

o vanità maschile, che viene da 

lontano. Dalle tuniche di Giulio 

Cesare alla “braghetta” di Enrico 

VIII, passando per le scollature 

quadrate alla corte di Francesco 

I fi no alle gorgiere lanciate da 

Enrico III per i suoi damerini di 

corte. La femminilizzazione del 

maschio dagli anni’80 in poi, 

diventa incontrovertibile, che 

piaccia o no. L’apripista fu Giorgio 

Armani con i costumi di scena 

del fi lm “American gigolò” di 

Paul Schrader e l’impeccabile 

guardaroba di scena de “gli 

intoccabili”. E qui si ripropone 

il dilemma: eroi o sirenetti? 

Gladiatori urbani o pin-up 

dall’erotismo patinato come nel 

nuovo “Burlesque al maschile”? 

Sul grande schermo se ne vedono 

di tutti i colori: accanto alle 

performance testosteroniche di 

Chris Hemsworth in “Thor” e “The 

avengers” e le pose da macho 

dei nuovi protagonisti del secondo 

capitolo di “The Expendables”, 

continuano a far parlare il nudo 

frontale di Fassbender in “Shame” 

e quello parziale di Tom Cruise 

in “Rock of ages” o di Matthew 

McConaughey in “Magic 

Mike” che ripercorre gli esordi 

da spogliarellista di Channing 

Tatum, modello di belle speranze 
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LA MODA SALE SUL
RING
Da “Toro scatenato” alla saga 
di “Rocky”, passando per “il 
pugile e la ballerina” fi no 
a “The fi ghter” e “Warrior”. 
Incrociare i guantoni non è 
mai stato così in voga. Lo 
conferma anche la popolarità 
mediatica del pugile Clemente 
Russo, asso nella manica dei 
Dolce&Gabbana Milano Thunder, 
la squadra di pugilato 
internazionale alla quale il 
duo creativo ha fornito logo 
e divise, e che continua a 
mietere successi. E anche in 
passerella c’è chi rifà il 
verso ai guerrieri di ieri e 
di oggi : Donatella Versace 
ha aperto il suo show di 
moda maschile con un gruppo 
di “gladiatori” seminudi, 
forse ispirandosi alla serie 
“Spartacus”. Intanto negli 
stadi i calciatori perpetuano 
il tic di rimanere a torso 
nudo per esibire muscoli 
erculei: un rito inaugurato 
dal wrestler John Cena, che 
picchia duro anche sul grande 
schermo.
E.M.A.

Mark Wahlberg nel fi lm “The fi ghter” 
di David O. Russell

Sfi lata Versace, 
P/E 2013

prestato al cinema. Johnny Depp, 

icona di stile intramontabile, fa 

il vampiro gentiluomo in “Dark 

Shadows”. E nei parterre della 

fashion week milanese un altro 

vampiro ben più aitante, Kellan 

Lutz del cast di “Twilight”, fa il 

presenzialista sfoggiando giacche 

maculate o camicie col fi occo 

Lavallière, quelle inventate da 

Coco Chanel per i suoi tailleur 

ladylike, per la gioia della sua 

procace accompagnatrice. 

“Anch’io disegno una linea di 

moda a Los Angeles - dice 

l’attore con orgoglio da neofi ta 

- per me l’Europa in fatto di 

accettazione dell’omosessualità 

e di un guardaroba unisex è 

molto più avanti degli Stati 

Uniti. Qui si respira un clima 

di grande libertà e questo si 

nota anche nelle ultime sfi late 

per uomo”. E un’altra opinion 

maker di stile ha detto la sua 

sull’argomento unisex: Miuccia 

Prada. Nel backstage la stilista 

ha dichiarato lapidaria:“Chiamare 

la mia collezione unisex è un po’ 

riduttivo, anche se è un tema 

molto stimolante che da tempo è 

nell’aria e con cui dobbiamo fare i 

conti: non per niente ho affi ancato 

ai modelli dieci indossatrici con 

dei look simili a quelli maschili”. 

La fashion designer è partita 

dall’idea della pagina bianca di 

Mallarmé per riscrivere il lessico 

fashion di un mondo nuovo, 

dove l’identità sessuale del 

Jean-Claude Van Damme in “Colpi proibiti” di Deran 
Sarafi an
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CAMPIONI DI
STILE
“Credo fortemente in questo 
libro. Con le mie immagini 
ho voluto rendere omaggio 
alla forza e all’innocenza di 
questi ragazzi, provando allo 
stesso tempo a realizzare 
un mio sogno: scattare io 
le fotografi e”. Parola di 
Domenico Dolce che per la 
prima volta si è cimentato 
dietro all’obbiettivo per 
realizzare un volume d’impatto 
visivo: Campioni. Presentato 
al Metropol di Dolce&Gabbana 
con un grande evento mondano 
durante la fashion week, 
il volume patinato racconta 
per immagini le nuove icone 
del calcio internazionale, 
disinibite e naturali davanti 
al fotografo che ne ha colto 
il carattere intimo. “Nelle 
foto di Domenico la moda e 
lo sport si incontrano e si 
confrontano. Dialogano di 
stile e di estetica maschile. 
Le sue immagini non promuovono 
il prodotto, ma sono dei 
ritratti. Parlano diritto 
al cuore”, commenta Stefano 
Gabbana.
E.M.A.

Cover del volume “Campioni” 
di Dolce&Gabbana con fotografi e 
di Domenico Dolce, edito da Rizzoli

Jonathan Rhys Meyers in una scena di “Velvet Goldmine” 
di Todd Haynes che ripercorre la fase glam rock di David Bowie, 
attraverso i costumi di Sandy Powell.

Kellan Lutz di Twilight 
allo show di John Richmond

partner non conta più. Sembra di 

rivivere l’epoca della liberazione 

sessuale di “Oh Calcutta”, della 

“Rivoluzione del Pavone” nella 

Londra dei Rolling Stones, che 

quest’anno festeggiano 50 anni 

di carriera, e di David Bowie, 

che si è materializzato fra i capi 

glam-rock di Burberry Prorsum. 

E fra gli stilisti, un tempo meno 

propensi a dare sfogo alla loro 

creatività per il look maschile, 

ha ormai preso piede l’idea 

di un’estetica alternativa, che 

esalta una fi sicità atletica. Ma 

accentuandone la virilità ne 

enfatizza le contraddizioni: lo 

confermano Giorgio Armani per 

la linea Emporio Armani, Dolce 

& Gabbana e Versace. E se la 

sicilianità del cast ecumenico di 

Dolce & Gabbana ha ricordato i 

feticci di Pasolini e le “cartoline” 

di von Gloeden, la prestanza 

fi sica dei guerrieri di Versace ha 

spezzato una lancia a favore di 

un Jean-Claude Van Damme 

redivivo, riesumando l’iconografi a 

pagana di Bruce Weber. Il macho 

della Medusa veste in stile 

“Peplum” e nella vita è pronto a 

lottare e rimboccarsi le maniche 

per i suoi ideali. Come i pugili del 

mito, fra “Rocky” e “The fi ghter”, 

fra  Muhammad Alì e Carnera. 

Salvo poi a notare che nella realtà 

è lei che sale sul ring: come Stacy 

Keibler, la muscolosa fi danzata di 

George Clooney. Sarà questa la 

nuova par condicio? 

David Bowie 
nel fi lm “l’uomo 
che cadde sulla 
terra” di Nicolas 
Roeg
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di Carlotta Careccia Sanguineti

Spina

dalle ultime sfilate e’ emerso che lo stile dell’uomo e’ sempre più femminile: braghette corte, pochette 

e fit sempre più slim. così l’universo maschile si tinge di rosa e non manca di personalizzare ogni look 

con accessori o particolari purchè, ça va sans dire, i materiali siano ricercati e di primissima qualità, 

con sferzate di colore qua e là.

VERSO LA PARITÀVERSO LA PARITÀ
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NUOVI MARINAI

5. Campomaggi4. Raparo

2. Valstar

3. Maison Clochard

1  Roy Roger’s. E’ un look marinaresco mixato a un certo dandysmo, quello proposto dal marchio che fa capo alla Manifatture 

7 Bell, con un fi t rigorosamente slim. 2  Valstar. Lo storico marchio del giubbino in renna per la prossima bella stagione è 

proposto colorato e di pelle, mantenendo però il fi t di sempre, che gli conferisce quell’allure che ha da sempre. 3  Maison 

Clochard. E’ il pantalone chino con la gamba stretta e di colore azzurro in cotton gabardine a trattamento old-dye. 4  Raparo. 

In coccodrillo tinto in capo l’ultima creazione del marchio rappresenta l’evoluzione della calzatura classica, con nappine e 

suola in cuoio bianco. 5  Campomaggi. La borsa/cartella dell’azienda romagnola è in pellame di vacchetta naturale, lavata 

in bottali con bagni di tintura vegetale senza aggiunta di cromo, quindi ecocompatibile. 6  Isko. Questo denim è realizzato 

con l’esclusivo tessuto Isko Loom, che ha la caratteristica di essere utilizzato per i look unisex, grazie al suo comfort e alla 

“crudezza” della tela.

6. Isko

1. Roy Roger’s

3. Ma

r
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1  Dondup. La collezione del brand marchigiano si ispira alla canzone d’amore di Serge Gainsbourg, con capi che esprimono 

una totale libertà di vestire, ma sempre con materilai leggeri come il fresco lana e motivetti fantasia matchati tra loro. 2  Era 

Milano. Sembra una camicia classica ma i bottoni cambiano colore quando sono esposti alla luce del sole. Quella di Era Milano 

è un’innovativa tecnologia dove i cambiamenti di colore sono coordinati alle nuance e alla fantasia di ogni singolo modello. 3  

North Sails. Propone una versione californiana del “daily sailor” il marchio che fa capo al gruppo Tomasoni-Topsail, con felpe 

in colori vitaminici e trattate per ottenere un effetto vintage . 4  Duvetica. Si arricchisce la gamma di colori e i capi si dotano 

di una micro imbottitura di 12 grammi in vero piumino d’oca incastonato in nylon opachi dalle daratteristiche ultra-light. 5  

Bramante. Fa parte della capsule collection Bramante Blu dedicata al mare, il pull verde prato d’ispirazione nautica in cotone 

leggero e riga d’ordinanza. 6  Haikure. Marchio eco-sostenibile si ispira per la PE 2013 agli anni ‘80, con il modello Willow e 

camicia check, sviluppato, come altri capi, con la collaborazione degli studenti dell’Accademia della Moda Altieri di Roma.

2. Era Milano

1. Dondup 3. North Sails

5. Bramante

6. Haikure

4. Duvetica

LA TEORIA DEI COLORI
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3. Eduardo Wongvalle

2. Nautica

1. Myths

5. Zu Elements4. Gas

1  Myths. Ispirazione anni ’30 e ’40 per la nuova collezione PE 2013 di Myths, con tagli morbidi, casual e linee sobrie, 

mentre i capi sono impreziositi da microdisegni cravatteria, da micro righe e dal pied de poule. 2  Nautica. Fa parte della 

collezione celebrativa 30th Anniversary la windjacket di Nautica, che in questa versione ha lo spinnaker, logo di Nautica, 

riproposto in un’interpretazione d’archivio, il numero 30 e la bandiera americana in bella vista. 3  Eduardo Wongvalle. 

La “sac de voyage” disegnata da Wongvalle è realizzata in vitello naturale beige cipriato, con cinghie in pelle e cuciture in 

stile saddlery. 4  Gas. Un look dal sapore “Funny Dandy” quello del marchio vicentino, che qui si riassume in un parka in 

gabardine oleato trattato stone e pantaloni chino. 5  Zu Elements. Ha una eco gipsy che richiama l’avventura del viaggio e 

l’uomo “on the road” lo stile di Zu Elements. I fi tting sono loose, i dettagli, il mix di tessuti e i colori della terra uniti al viola e 

al verde pastello sono abbinati a tessuti leggeri e performanti.

BOHO-CHIC
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informazioni, analisi e consulenza alle aziende di tutto
il mondo. Utilizziamo i dati degli schemi di spesa 
aggregati ricavati da circa 90 milioni di Carte in uso 
in 130 paesi, e ricorriamo a strumenti di analisi sofi sticati 
per identifi care e monitorare le tendenze già durante
il loro periodo di sviluppo. I nostri clienti ricorrono 
alla nostra profonda comprensione dei clienti e delle 
spese aziendali per ottenere migliori prestazioni.

American Express Business Insights offre una vasta 
gamma di soluzioni adatte alle vostre esigenze strategiche:

 »  Analisi Clienti - Identifi ca l’effettivo comportamento 
d’acquisto dei vostri Clienti

 »  Analisi Concorrenza - Confronta le performance del 
vostro Business con quello dei vostri Concorrenti

 »   Analisi di mercato - Analizza il comportamento
e le tendenze del vostro settore di mercato

 »   Effi cacia delle attivita’ di Marketing - Compila, 
esegue ed analizza i programmi marketing 
più effi caci per il vostro Business 

Per ulteriori informazioni, visitate
businessinsights.americanexpress.com

oppure inviate una e-mail all’indirizzo
businessinsightseurope@aexp.com

Intelligence che fa 
crescere il tuo business.

DATI GLOBALI
 +
 ANALISI 
DETTAGLIATE
 =
CONSIGLI 
CONCRETI



m
oo

d|
12

.7
.2

01
2

51

TENDENZE | CRUISE COLLECTIONS

VOGLIA DI VOGLIA DI 
SPENSIERATEZZASPENSIERATEZZA
già nel nome - “cruise”, ovvero crociera, o “resort - le pre-collezioni, che anticipano la P/E 2013, fanno pensare 

a luoghi esotici e all’allegria vacanziera. un mood che si conferma vedendo le proposte delle griffe, all’inse-

gna di colori luminosi, texture leggere e linee morbide. per una donna spensierata e chic, tra un’ironia frivo-

la e un’eleganza bon chic bon genre.

di Valeria Garavaglia

Stella McCartney

COLLEZIONI RESORT P/E 2013
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Fiori di tutte le stagioni 
sbocciano sulle collezioni 
Crociera. Dai petali 
fl uo di Moschino alle 
roselline bon ton di Dior, 
all’iconico motivo Flora 
di Gucci, a cui Frida 
Giannini si è ispirata 
rivisitando silhouette, 
volumi e colori di fi ne 
anni ’60 e inizi ’70. 
Atmosfera bucolica, 
profusione di tulle e 
pieghe per Chanel. 
Presentata nel Bosquet 
des Trois Fontaines a 
Versailles, la collezione 
“è Coco rock - dice 
Karl Lagerfeld- un 
rock fr ancese con una 
fr ivolezza del  XVIII 
secolo riadattato ai 
giorni nostri”.

Moschino

Chanel

Christian Dior

Gucci

Flower 
POWER

Gucci
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Giallo lime, zaff erano,  
paglierino, mango. 
Il colore del Sole 
ritorna in tutte le sue 
sfumature negli outfi t 
monocromatici come 
quello di Bottega Veneta, 
in un giallo Duchesse 
ispirato agli aff reschi del 
Veronese e del Tiepolo 
nelle ville palladiane in 
Veneto. Silhouette lineari 
per Fendi e look Sixties 
con un tocco punk per 
Versace, mentre 
Francisco Costa per 
Calvin Klein Collection 
manda in scena il puro 
sportswear americano, 
con un’estetica morbida 
e architettonica 
equilibrata. 

TETE

Versace

Calvin Klein 
Collection

Fendi

Bottega Veneta

Versace

Yellow 
TIME
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Il bianco totale domina 
la scena, giocando 
con i materiali e le 
proporzioni. Spalle 
strutturate e pantaloni 
morbidi per Giorgio 
Armani, mix di texture 
e trasparenze per Stella 
McCartney, inserti in 
pizzo chez Scognamiglio. 
Materiali pregiati e 
una palette nei toni 
dell’avorio e del crema 
per la sfi lata Salvatore 
Ferragamo, andata 
in scena al Louvre di 
Parigi. Una celebrazione 
dell’innocenza, 
della purezza e della 
luminosità. 

I
l
c
p
s
m
A
e
M
p
M
u
d
p
F
i
P
d
d
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Giorgio Armani

Salvatore 
Ferragamo

Stella McCartney

Francesco 
Scognamiglio

Total  
WHITE
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Largo alle stampe, 
optical o animalier, 
sofi sticate e ironiche, 
rigorosamente black 
& white. Se la pencil 
skirt di Moschino 
CheapAndChic ha un 
motivo eff etto stencil, 
lo zebrato di Emilio 
Pucci riprende una 
stampa degli anni ‘50 
dall’archivio della 
maison. Nitidi bordi 
architettonici per il 
total look Michael 
Kors, mentre le righe 
inseriscono dissonanze 
calcolate nelle linee nette 
e delicate dell’abito 
Valentino.

20
12

Michael Kors

Valentino

Emilio Pucci

Moschino 
CheapAndChic

Print 
MANIA
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Emilio Pucci

Moschino 
CheapAndChic

TENDENZE | CRUISE COLLECTIONS



Scopri la nostra esclusiva gamma di 21 designer 
outlet distribuiti in tutta Europa. I nostri centri sono 
visitati ogni anno da milioni di clienti e turisti 
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rapporto costruito con  i nostri partner fondato su 
risultati concreti e opportunità inedite che siamo 
continuamente in grado di offrire.

I nostri clienti e partner avranno ora accesso 
ad ancora più opportunità grazie alle fasi di 
espansione in corso nei nostri 5 centri italiani 
(Serravalle, Castel Romano, Veneto, Barberino e 
La Reggia), all’apertura - a settembre 2012 - del 
nostro secondo centro tedesco, ad Amburgo,  
e - nel 2014 - del nostro primo centro in America 
del Nord, a Vancouver.

Fai parte di questa grande storia. Scopri 
l’esperienza McArthurGlen.
 
Per maggiori informazioni: Julia Calabrese al  
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Secondo un’indagine realizzata da FederlegnoArredo, 
relativa alle vendite dei primi 4 mesi dell’anno delle 
aziende associate, oltre 200 imprese del Macro Sistema 

Arredamento (arredi per casa, ufficio e illuminazione) 
hanno dichiarato un calo tendenziale delle vendite totali 
del 5%, determinato da una perdita di oltre l’11% sul 
fronte nazionale, solo in parte controbilanciata da una cre-
scita delle vendite estere di circa il 2%. A fronte di questa 
situazione critica, negozi d’arredamento di alta gamma e 

aziende note del made in Italy hanno individuato un modo 
per contenere le perdite di vendite e fatturato. E’ la strategia 
dell’entry price, anche detta “filosofia Zara e Chanel”, che 
consiste nell’offrire una gamma che comprende sia prodotti 
economici sia alti di gamma. Questa tecnica anti-crisi sem-
bra funzionare con il nuovo consumatore che si è profilato 
all’orizzonte, molto più attento ai prezzi ma sempre esigente 
in termini di qualità.

di Paola Cassola

ENTRY PRICE, 
o la fi losofi a “Zara e Chanel”

Negozio Galbiati Arreda, Milano
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LA DEMOCRAZIA DEGLI ENTRY PRICE
Potremmo definirlo “design democratico” 
quello proposto dai prodotti “entry price”, 
elementi di arredo di fascia di prezzo bassa 
ora introdotti anche da noti marchi di arre-
damento italiano per risollevare le vendi-
te. “Molti prodotti entry price – ci spiega 
Giorgio Ramera dell’omonimo negozio 
di Chiari (BS) – sono più abbordabili per-
ché le aziende risparmiano sulla gamma 
di modelli offerti. In molti casi, ad esem-
pio, un pezzo di arredo viene realizzato in 
poche varianti di colore e in poche opzioni 
di materiale. Il cliente si ritiene comun-
que soddisfatto perché ritrova il design 
del marchio famoso anche se i materiali 
sono meno validi. Gli adattamenti sono i 
più disparati e investono tutti i segmenti: 
esistono divani, ad esempio di B&B Italia, 
senza la classica cuscinatura (costosa) 
sostituita da uno schiumato con tessuto, 
che lo rende molto appetibile ad un pub-
blico giovane; armadi firmati Lema con 
ante melamminiche*; letti molto semplici 
di noti brand come Flou, con struttura 
in metallo e rete che fa da testata e un 
contorno in tubolare di ferro verniciato 
in rete elastica. Tutti questi accorgimenti 
permettono di offrire al mercato prodotti 
di discreto design ma di prima fascia di 
prezzo”.  
I prodotti entry level, inoltre, costano meno 
perché limitano il programma nella sua 
componibilità e negli accessori. “Viene 
data priorità - ci spiega Fabio Valentini di 
Valentini Interiors - alle misure più ven-
dute, mantenendo così il rapporto quali-
tà/prezzo, garantendo buoni materiali e il 
proseguimento dei rapporti con i fornitori 

consolidati. Con i nostri storici fornitori, 
infatti, individuiamo prima gli obiettivi 
da raggiungere e in un secondo momento 
decidiamo quali modelli e quali prodotti 
inserire in fascia entry level”.

E’ SPARITA LA FASCIA MEDIA
Secondo i negozianti che abbiamo inter-
pellato oggi dal mercato è sparita la fascia 
media. Sono rimaste la fascia alta, del rin-
novo di arredamento di qualità o di un 
primo impianto di giovani che però neces-
sitano del finanziamento da parte dei geni-
tori, e quella bassa. “Per avvicinare i giovani 
ai marchi storici dell’arredamento italiano - 
prosegue Ramera - noi stiamo offrendo da 
due anni un pacchetto a partire da 17mila 
euro, che definiamo “l’appartamento ide-
ale”, che arreda un intero appartamento 
con prodotti di aziende note del made in 
Italy, dalle cucine Ernestomeda ai tavoli e 
alle sedie Kartell, dal salotto B&B Italia ai 
moduli per la zona giorno Lema, fino alla 
zona notte con letto e comodini Flou. La 
nostra operazione mira a sfatare il mito del 
prodotto di marca come costoso”.

LE VENDITE TENGONO CON LE OFFERTE 
CIVETTA
I prodotti “entry level” attirano un maggior 
numero di potenziali clienti che però, in 
molti casi, si sposta poi su prodotti più 
costosi, dirottato dal consulente alla ven-
dita una volta compresi i suoi gusti. “Molto 
dipende dalle priorità del consumatore 
- ci spiega Maurizio Galbiati di Galbiati 
Arreda - c’è chi non vuole rinunciare all’al-
ta qualità in cucina, quindi risparmia sugli 
armadi, e chi vive maggiormente il sog-

Maurizio Galbiati

Marco Caredda

Giorgio Ramera

“I PRODOTTI ENTRY 
PRICE SONO PIÙ 
ABBORDABILI 
PERCHÉ LE AZIENDE 
RISPARMIANO 
SULLA GAMMA DI 
MODELLI OFFERTI”

Giorgio Ramera

La sede di Valentini Interiors
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Atelier Giorgio Ramera, Chiari (BS)

giorno e sceglie prodotti entry price per la 
cucina”.
La strategia entry level, quindi, rende i pro-
dotti molto più appetibili al consumatore, 
lo attira in negozio e favorisce le vendite 
anche di prodotti più costosi. Con que-
sta tecnica non si ottengono incrementi 
di fatturato ma le aziende diventano più 
competitive mantenendo il contatto con i 
consumatori ed attraendone di nuovi. “Per 
far fronte alla crisi contenendo i budget - 
choisa Galbiati - si è scesi al compromesso 
di mescolare sacro e profano, prodotto di 
fascia alta ed entry price. In quest’ottica 
si può dire che questi prodotti rendano 
accessibile il design made in Italy di qualità 
anche alle nuove generazioni, nelle cui case 
si possono trovare mixati elementi di arre-
do di diverse fasce di prezzo”.

DALLA RICERCA TECNOLOGICA QUALITÀ 
E RISPARMIO
Sono i tessuti i protagonisti dell’innovazio-
ne tecnologica nel settore dell’arredamen-
to all’insegna del risparmio, grazie all’uso 
di fibre sintetiche. Antimacchia, facili da 
pulire, offrono caratteristiche aggiuntive ai 
materiali classici, come il cotone o il lino, 
senza rinunciare all’estetica. 
“Ci sono aziende che puntano molto sull’e-
stetica - aggiunge Galbiati - quindi si affi-
dano ad architetti anche di fama interna-
zionale, e grazie alla ricerca individuano 
materiali nuovi meno costosi riuscendo così 
a coniugare il “design” al prezzo. La ricerca 
ha portato anche nuove tecnologie di lavo-
razione che migliorano l’immagine finale 
di un prodotto. Ad esempio, in passato il 
laminato presentava, alla fine della lavora-
zione, numerose imprecisioni (si vedevano 
le giunte, i fili neri), oggi questi difetti non 
si vedono più e il laminato rovere, ad esem-
pio, sembra rovere vero. Infine, sono stati 
introdotti materiali che prima non veniva-
no utilizzati molto nell’arredamento, come 
il vetro che dà una brillantezza molto pia-
cevole ai prodotti senza incidere sui costi”. 

Non solo entry price per sconfiggere 
la crisi. Ne è un esempio la selezione 
presentata nel catalogo La Casa Moderna 
by Arreda.net, che propone Spazio 
Idea nel proprio negozio di Stradella 
(PV) insieme ad altri 30 colleghi del 
settore arredo sparsi tra Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Toscana e Sardegna, 
la cui parola d’ordine è invece “fare 
sinergia”, con l’obiettivo di sviluppare 
un’offerta congiunta su catalogo, con 
costi competitivi grazie ai volumi di 
acquisto realizzati dall’insieme dei 
partner. “Con tutti i colleghi del Gruppo 
Arreda.net abbiamo voluto creare una 
collezione - ci spiega Marco Caredda, 
titolare di Spazio Idea - che permetta ai 
nostri clienti di scegliere tra prodotti cult 
e prodotti meno impegnativi. Prestiamo 
attenzione alle condizioni d’acquisto e 
alla marginalità che gli aderenti possono 
ricavare dalla vendita di questi prodotti”. 
Questa ricetta sembra essere la risposta 

giusta alla propensione d’acquisto ‘mista’ 
che oggi coinvolge la maggior parte dei 
consumatori: l’attitudine, cioè, a mixare 
prodotti ai quali si attribuisce un valore 
e per i quali si è disposti a spendere 
(brand, designer, prestazioni) ad altri che 
rispondono comunque alle aspettative di 
qualità e gusto, ma per i quali l’attenzione 
al prezzo è maggiore.
Inoltre, per aumentare la visibilità e 
gli ingressi di potenziali clienti, tutti i 
proprietari di negozi di eccellenza del 
settore (circa il 2% degli oltre 20mila 
negozi d’arredamento presenti in tutta 
Italia) possono acquistare la pubblicità 
insieme attraverso La Guida ai Negozi 
d’Arredamento d’Eccellenza IPiDiA.
it*  aumentando così la visibilità del 
brand nel territorio di competenza a costi 
contenuti. Fare sistema, dunque, conviene 
perché permette di risparmiare sui costi 
fissi e di ritrovare la marginalità del 
punto vendita.

*Database dei negozi di eccellenza suddivisi per provincia e per marchi presentati attraverso una scheda negozio con descrizione e foto del punto vendita, 
link ai siti delle aziende e una selezione di outlet di alta gamma per il rinnovo delle campionature. La Guida è in pubblicità costantemente in radio, su 
stampa e nei principali social network.

TECNICHE DI RISPARMIO - IL GRUPPO D’ACQUISTO
La sede di Spazio Idea

*Pannelli in materiale sintetico costituito da fogli di carta 
sottilissima (attorno al decimo di mm) impregnata di resina 
melamminica. L’uso di tale carta fa sì che il pannello nobilitato 
venga spesso anche chiamato pannello melamminico (o 
melaminico). Il pannello può essere costituito oltre che 
di truciolare (anche di legni riciclati), anche da faesite, da 
compensato, da legno stampato, OSB o da MDF. È considerato 
un prodotto piuttosto economico, tuttavia lo sviluppo di carte 
sempre più realistiche, unito a doti notevoli di durezza e 
resistenza al graffio e ai solventi della superficie, rende questo 
prodotto usatissimo nel mondo dell’arredamento.
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Sta attraversando una fase di 
rilancio l’azienda di design 
italiana Tecno che, dopo 
l’acquisizione nel 2010 da 
parte dell’attuale presiden-
te Giuliano Mosconi (ex AD 
di Poltrona Frau) tramite la 
società D Academy, punta su 
una strategia fatta di attenzio-
ne al prodotto tra riedizioni e 
nuove proposte, progetti per-
sonalizzati sulle esigenze dei 
clienti internazionali con la 
divisione Tecno Engineering 
e sviluppo della notorietà del 
marchio nei mercati inter-
nazionali. “Il 2011 è stato, di 
fatto, il primo anno di atti-
vità della “nuova” Tecno – ci 
racconta Mosconi – che ha 
fatturato circa 13 milioni di 
euro. Siamo riusciti a riequi-
librare l’Ebitda riportando-
lo in positivo e per l’anno 
in corso prevediamo di rad-
doppiare il fatturato”. Nel 
2012 sono stati inaugurati 2 
nuovi flagship store a Tunisi, 

di 300 mq, e a Buenos Aires, 
di 500 mq, e sono state pia-
nificate per l’inizio del 2013 
altre due aperture a Shanghai 
e a Pechino. Parallelamente, 
la riorganizzazione della 
rete distributiva internazio-
nale ha portato all’apertura 
di centri Tecno presso distri-
butori leader in Romania, 
Cipro, Tel Aviv, Singapore, 
Kuala Lumpur, Seoul e 
Panama. Completa il proces-
so di copertura dei mercati, 
la costituzione a New York 
della Tecno North America 
dedicata alla gestione dei dea-
ler e al supporto di progetto 
sui tender americani.

Il rilancio di Tecno dal 
progetto al flagship store

Giuliano Mosconi

Natuzzi punta sempre di più sul promettente mercato 
russo. Il Gruppo ha infatti da poco inaugurato 4 nuovi 
Natuzzi Store a Ekaterinburg, Ufa, Nizhni Novgorod 
e Perm e cinque Natuzzi Gallery tra San Pietroburgo, 
Orenburg, Samara e Mosca (2), con metrature che variano 
da 265 a 350 mq. “Con queste nuove aperture in un 
mercato in forte crescita e di strategica importanza come 
quello russo – ha dichiarato il presidente e AD del Gruppo 
Pasquale Natuzzi -  continuiamo ad espanderci nei Paesi 
del BRIC, incrementando in maniera capillare il nostro 
network distributivo”. Con queste nuove aperture i punti 
vendita totali Natuzzi (Store, Gallery e Leather Editions 
Gallery) salgono a quota 29.

E’partita la cassa integrazione guadagni, per un giorno a 
settimana tutti i venerdì, per 272 lavoratori di Poltrona 
Frau di Tolentino: 129 operai, 102 impiegati, 31 quadri 
e 10 equiparati. La cassa integrazione, che si ripeterà 
per cinque settimane, riguarderà i dipendenti del settore 
residenziale e contract compresi uffici e reparti collegati, 
mentre sono esclusi quelli della car, che allestisce interni 
per auto, in quanto sono previste consegne imminenti.

NATUZZI CRESCE IN RUSSIA

POLTRONA FRAU RICORRE ALLA CASSA 
INTEGRAZIONE
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Dopo l’intervento di restauro 
reso possibile da Thun nel 2011, 
che ha restituito alla Basilica di 
San Marco a Venezia le statue 
dei quattro Profeti della Cappella 
Zen, quest’anno l’azienda 
bolzanina si è affacciata su Roma 
contribuendo alla ricostruzione 
della scultura in marmo di San 
Giovanni Battista, il cui bozzetto 
creato nel 1764 da Jean-Antoine 
Houdon andò distrutto nel 1894. 
Grazie al progetto “Thun per 
l’Arte”, infatti, il 
maestro scultore 
romano Giuseppe 
Ducrot ha 
ricreato 
la statua 
che ha 
ritrovato il 
suo spazio 
all’interno 
della Basilica 
di Santa Maria 
degli Angeli e 
dei Martiri.

THUN PER L’ARTE PENSA 
A ROMA

Passerà attraverso la caratterizzazione delle marche, l’in-
novazione e l’internazionalizzazione, il restyling della 
Vincenzo Zucchi S.p.A., società quotata presso l’MTA di 
Borsa Italiana che nei giorni scorsi ha presentato il nuovo 
modello di business e le linee guida strategiche aziendali.
“Il contesto economico globale impone, oggi, un deciso e 
rapido ripensamento del modello di business del Gruppo 
Zucchi – ha spiegato l’AD Riccardo Carradori –  con l’o-
biettivo di favorire il passaggio da produttore industriale di 
biancheria tradizionale per la casa a leader internazionale 
nei segmenti home fashion e private labelling”.
“Il processo di rilancio già avviato – ha proseguito il mana-
ger – passa attraverso una maggiore indipendenza delle tre 
business unit strategiche (Zucchi, Bassetti e Mascioni), una 
chiara diversificazione delle marche Zucchi e Bassetti dal 
punto di vista del prodotto offerto e della distribuzione, 
un controllo selettivo della distribuzione e una profonda 
revisione del format retail monomarca per consentire di 
ritrovare volumi, redditività e capacità di generare cassa 
con la gestione operativa”.
Sarà, poi, accelerato il rafforzamento nel B2B della control-
lata Mascioni, puntando sul private labelling e sullo svilup-
po dell’abbigliamento protettivo.
Altro obiettivo strategico è l’accelerazione del processo di 
internazionalizzazione, con la valorizzazione nei mercati 
di prossimità nei quali il gruppo è già presente quali la 
Svizzera e la Germania e “la rapida apertura a mercati 
ad alto potenziale per il nostro settore - ci spiega spiega 
Carradori – come la Scandinavia e la Turchia che offrono 
ancora opportunità di grande rilievo. “Siamo convinti – ha 
concluso l’AD – che il Gruppo saprà esprimere piena-
mente il valore intrinseco delle proprie marche Zucchi e 
Bassetti, che ancora oggi sono leader nel mercato italiano 
con una quota 2011 di oltre il 18%, facendo leva sulla sua 
storia ultra centenaria e promuovendo l’Italian life style su 
una dimensione globale”.

L’azienda comasca Living 
Divani, specializzata nella 
produzione di imbottiti, ha 
fatto il suo ingresso ufficiale 
in Altagamma, la Fondazione 
che dal 1992 riunisce le 
imprese italiane di reputazio-
ne internazionale, che operano 
nella fascia più alta di mer-
cato ed esprimono la cultura 
e lo stile italiano nella gestio-
ne d’impresa e nel prodotto e 
che si distinguono per innova-
zione, qualità, servizio, design 
e prestigio.

Libro QallaM

Grazie al progetto QallaM, l’a-
zienda di arredamento di alta 
gamma ha ricevuto il 12 giu-
gno 2012 il Premio Nazionale 
per l’Innovazione “Premio dei 
Premi”, istituito su concessione 
del Presidente della Repubblica 
Italiana e conferito su segnala-
zione di ADI. La motivazione 
dell’assegnazione è stata “Per il 
progetto di ricerca d’impresa 
QallaM (Qualità alla Molteni) 
che mette a fuoco le caratteri-
stiche della qualità, dimostrando 
come il design si esprima in pro-
dotto, processo e servizio. Prima 
impaginato nel libro QallaM, poi 
tradotto in concreto nello Spazio 
QallaM per essere, infine, portato 
in viaggio in Italia con la mostra 
Qualità in viaggio”.

Libro QallaM

MOLTENI PREMIATA 
PER IL PROGETTO QALLAM

NUOVE STRATEGIE PER IL RILANCIO DI ZUCCHI

LIVING DIVANI ENTRA IN ALTAGAMMA
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La Forgiatura 
via alla commercializzazione degli spazi

Sono stati ultimati i lavori, avviati nel 
2009, del complesso immobiliare La 
Forgiatura. Ex fabbrica per forgiare 
acciai, il complesso è rinato grazie 
all’intervento di riqualificazione di Pietro 
Guidobono Cavalchini e di Stefano 
Sirolli attraverso la loro società RealStep 
Property Management, e con il supporto 
progettuale dell’architetto Giuseppe 
Tortato dello studio Milano Layout e 
si presenta ora come un nuovo centro 
polifunzionale destinato ad accogliere 
le realtà più creative dell’industria dei 
servizi e della comunicazione, oltre a 
marchi globali della moda, del design e 
del mondo consumer. La rigenerazione 
dell’area industriale, per 25mila mq di 
superficie complessiva, ha consentito 
di riqualificare circa 15mila mq di 
edifici preesistenti (Meccanica, Tempra, 
Forgia, Tecnica, Palazzina Uffici, 
Edificio Ingresso) a cui si sono aggiunti 
altri 10mila mq di nuova edificazione 
(l’edificio Raimondi), per un totale 
di 7 edifici a vocazione direzionale e 
showroom. “L’intervento – ha spiegato 
Sirolli – ha visto un investimento 
complessivo di circa 50 milioni di 
euro tra acquisto dell’area e lavori, ed 
è stato completamente prefinanziato 
permettendoci così di avviare la 
commercializzazione a lavori conclusi e 
consentendoci di identificare il miglior 
mix di utenti. Confidiamo peraltro che 
anche per chi sta acquistando spazi 
in questo nuovo complesso ci siano 
i margini in futuro per beneficiare di 
importanti rivalutazioni, ciò ha sempre 

contraddistinto le nostre operazioni”. 
“Abbiamo scelto questa zona della 
città -ha proseguito Sirolli - perché in 
essa abbiamo individuato diverse altre 
aree industriali che potrebbero essere 
riqualificate in modo simile, inoltre il 
quadrante nord/ovest di Milano è uno 
dei territori urbani che, già nel breve 
periodo, sarà oggetto di una profonda 
trasformazione, essendo posizionato 
sulla direttrice del polo fieristico 
di Rho, dell’area industriale di Pero e 
dell’aeroporto di Malpensa, e che già 
beneficia di ottimi collegamenti alla rete 
di trasporto urbano.  “L’intervento – ha 
spiegato l’architetto Tortato – rispetta 
il fascino dell’architettura industriale 
storica valorizzandola con le idee 
innovative del design contemporaneo 
rendendo i diversi spazi flessibili e 
facilmente adattabili alle esigenze 
dell’utente finale. L’obiettivo del 
progetto era rendere architettura e 
paesaggio un tutt’uno e qui abbiamo 
integrato molto bene verde, volumi 
e luce naturale”. “La Forgiatura si 
distingue per la qualità ambientale 
– ha aggiunto Pietro Guidobono 
Cavalchini, socio fondatore di RealStep 
Property Management – garantita da 
ampi volumi, luce zenitale, impianti 
flessibili di nuova generazione a 
zero emissioni e l’80% di risparmio 
energetico grazie all’utilizzo dell’acqua 
di falda e all’utilizzo di materiali ad 
alte prestazioni anche acustiche, con 
un significativo risparmio per chi vivrà 
questi spazi”.

Nuovo spazio per Boffi a Chicago, nel 
quartiere River North: ben 200 mq 
all’interno dello showroom Maxalto. 
Le collezioni esposte spaziano dalla 
cucina al bagno passando per i sistemi 
e sono accomunate dal design di alta 
gamma.

Sicis approda a Madrid con uno 
showroom monomarca di 250 mq 
distribuito su due piani in calle 
Lagasca 71, nel cuore dell’elegante 
quartiere di Salamanca, centro 
nevralgico per il mercato del lusso 
madrileno ed internazionale. 
Lo showroom è gestito dai partner 
spagnoli Estudio Arqué che 
accompagnano la crescita del brand 
del mosaico di lusso nel campo 
dell’arte, della progettazione e delle 
nuove tecnologie per la decorazione 
d’interni e l’architettura.

BOFFI A CHICAGO CON 200 MQ

NUOVO SHOWROOM PER SICIS A 
MADRID
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Si terrà a Pechino dal 28 settem-
bre al 2 ottobre 2012 la prima 
edizione del Salone dedicato al 
design “Beijing Design Fair”, in 
occasione della Beijing Design 
Week. In Fiera sarà protagonista il 
design made in Italy, infatti, come 
spiega Vittorio SunQun, mana-
ging director del Beijing Design 
Week Committee e organizza-
tore della fiera, “Beijing Design 
Fair rappresenta un’occasione 
unica per le aziende italiane per 
presentarsi al mercato cinese per 
comunicare la propria immagine, 
curare e sviluppare in maniera 
diretta relazioni con la distribu-

zione, rafforzare o stabilire nuove 
partnership e osservare diretta-
mente il mercato di riferimento. 
Si tratta di un progetto fortemen-
te voluto dal Comune di Pechino 
e da tutto il sistema governativo 
cinese per lo sviluppo delle attivi-
tà commerciali tra Italia e Cina.” 
La società organizzatrice della 
manifestazione è Beijing Gehua-
Rizzoli Design Communication 
Co., Ltd, joint venture di Gehua 
Cultural Development Group, 
Beijing Industrial Design Center 
e Rizzoli Beijing, una joint ventu-
re di RCS MediaGroup presente 
in Cina dal 2008.

IL MADE IN ITALY IN CINA SI INCONTRA A BEIJING DESIGN FAIR

Seppur ancora di nicchia, le creazioni di 
Mario Luca Giusti raccolgono consensi 
a livello nazionale e internazionale, a 
tal punto da essere state notate anche 
dalla Maison Missoni, che con l’azienda 
fiorentina ha stipulato una licenza 
relativa alla produzione di oggetti per 
la tavola in materiali sintetici. L’azienda, 
conosciuta per i suoi bicchieri, le 
sue brocche e i suoi piatti dai colori 
brillanti e dall’aspetto del cristallo e del 
vetro – seppur realizzati in materiali 
plastici che spaziano dal policarbonato, 
all’acrilico, alla melamina – nel 2011 
ha raggiunto i 2,4 milioni di euro, 
mettendo a segno un +25% rispetto 
all’anno precedente, a conferma di 

un trend positivo che nel 2010 aveva 
portato ad una crescita dei ricavi del 
30% e nel 2009 del 112%. Altrettanto 
positivo l’andamento dell’export, 
arrivato a pesare per il 45% nel primo 
trimestre di quest’anno. Distribuite in 
Italia in circa 500 negozi come Luisa 
Via Roma a Firenze, le collezioni Mario 
Luca Giusti all’estero sono presenti in 
punti vendita come la boutique Dior 
di Parigi, Lane Crawford a Hong Kong, 
Shanghai, Pechino, e Neiman Marcus e 
Barneys New York negli Usa. L’ultimo 
traguardo è stato infine l’opening a 
giugno del primo monomarca, 60 mq 
in via della Vigna Nuova a Firenze, città 
natale dell’imprenditore.

CRESCE LA PLASTICA (CHIC) DI MARIO LUCA GIUSTI

Mario Luca Giusti

Dopo la presentazione 
dei tre nuovi flagship 
store nel Marocco Mall 
di Casablanca, l’azienda 
vicentina Essequattro, che 
da oltre trent’anni produce 
e installa arredamenti 
custom made, si prepara a 
consegnare al gruppo Prada 
due nuovi punti vendita che 
saranno inaugurati nel mese 
di luglio nelle città di Padova 
e Parigi. Ad Essequattro 
sono stati affidati, infatti, 
gli arredi Miu Miu dello 
store di Padova, in via 
Santa Lucia. e quella della 
boutique Prada di 50 mq 
dedicata all’uomo, in rue 
Printemps. “Lavorare per 
clienti che appartengono al 
mondo del lusso – sottolinea 
Mirco Gheller, direttore 
commerciale di Essequattro 
– ci pone nelle condizioni 
di cogliere sfide importanti, 
il cui conseguimento ci 
restituisce ogni volta grandi 
soddisfazioni. I clienti 
ripongono in noi grandi 
aspettative in termini di 
qualità, tempistiche e ricerca 
di soluzioni sempre nuove”.

ESSEQUATTRO A PARIGI E 
A PADOVA CON PRADA

CINA-ITALIA, 
PROVE 
TECNICHE DI 
COLLABORAZIONE

I cinesi sono sempre 

più interessati al 

design italiano. Ne è 

una prova l’impegno 

di Liu Jianjun, 

vicedirettore del China 

foreign trade center 

della Fiera di Canton, 

che sta incontrando 

ormai da diversi mesi 

gli imprenditori delle 

aziende italiane per far 

conoscere il Product 

design and trade 

promotion center della 

fiera. Si tratta di una 

piattaforma per gli 

istituti internazionali di 

design e le imprese 

manifatturiere cinesi 

che ospita mostre 

e forum di settore, 

agevolando l’incontro 

e le sinergie tra i due 

sistemi industriali. 

In numeri, il peso 

percentuale dell’Italia 

nell’import cinese di 

mobili nel 2011 è stato 

del 10,6.
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Immagine “ACQUA” che fa parte della campagna “Spose Felici” di Giovanna Sbiroli, realizzata dall’artista olandese 
Edlan Man e dal pluripremiato art director Daniele Ricci che prestano per la prima volta la loro arte al settore Sposa.
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di Chiara Dainese

Eccentrica o classica, sexy o romantica? 
Come sarà la moda sposa per la prossima 
stagione? Tutte le tendenze a Sì Sposaitalia 

Collezioni, la kermesse milanese dedicata al 
mondo del bridal che ha messo in mostra 
fra moda sposa, menswear e accessori 154 
collezioni e 12 sfilate di 30 marchi, per un 
fatturato totale del settore che ha superato 210 
milioni di euro (fonte Smi).
“Siamo particolarmente soddisfatti di questa 
edizione e del clima positivo che si respirava in 
manifestazione”, ha dichiarato Marco Serioli, 
direttore Exhibitions di Fiera Milano. “I buyer 
(oltre 6.600, +2% rispetto al 2011) erano 
realmente motivati e hanno generalmente 
trovato il prodotto di loro interesse. Una ventata 
di ottimismo che, in un momento così delicato 
dell’economia, ci lascia intravedere segnali di 
ripresa del settore”. 
Se da una parte gli italiani cercano nel salone le 
linee di tendenze, con la possibilità di trovare 
anche le idee dei designer stranieri,  dall’altra, 
gli esteri visitano la manifestazione alla ricerca 
del marchio “made in Italy”, riconosciuto oltre 
confine come garanzia di qualità e sinonimo di 
raffinatezza e classe. In molti Paesi stranieri, gli 
abiti per il giorno delle nozze sono addirittura 
tre e la sposa, a detta dei buyer, è disposta a 
spendere fino a 10mila euro per acquistarne uno 
“tutto italiano”. E i dati lo dimostrano: gli esteri 
di questa edizione sono stati il 28% del totale, 
provenienti in particolare dalla Francia con 
un +20%, da Hong Kong +5% e a grandissima 
sorpresa dalla Spagna, che ha fatto registrare un 
+21%. Tra le griffe presenti alla fiera spiccano per 
l’uomo nomi noti come Carlo Pignatelli, Luciano 
Soprani, Renato Balestra, Mattiolo e Archetipo. 

Mentre le spose più glam del 2013 saranno 
firmate dalle italiane Giovanna Sbiroli, Roberta 
Lojacono, Tosca Spose, Danilo Fedrighi, per 
citarne alcuni, mentre dall’estero spiccano griffe 
del calibro di Peter Lagner, David Fielden, Ian 
Stuart e Leila Hafzi. Saranno protagonisti anche 
i bambini che si trasformano con le creazioni 
studiate apposta per loro da Malip, Mikael  
Masbell e Suzanne Ermann.
“Tutti gli espositori  della scorsa edizione  - 
continua Serioli - si sono ripresentati quest’anno. 
E’ un settore vivo che anche in un momento di 
difficoltà  riesce ad esprimere comunque una 
grande capacità di innovazione, che in periodi 
come questi è particolarmente importante: 
quest’anno oltre alla regione Puglia, anche 
Sicilia e Calabria, bacini produttivi d’eccelenza 
del settore bridal, hanno scelto Sì Sposaitalia 
Collezioni come vetrina privilegiata delle loro 
produzioni e per supportare le aziende nello 
sviluppo”.
In particolare in Puglia si produce quasi il 
40% degli abiti da cerimonia italiani con oltre 
34.000 addetti oltre a più di 4.700 imprese. Gli 
artigiani di eccellenza sono ormai “merce rara” 
cercati anche dalle grandi realtà industriali per 
quel tocco in più che determina la qualità dei 
prodotti che escono dalle loro mani. E la qualità, 
si sposa con l’export, e questo vale soprattutto 
per questa regione dove, secondo gli ultimi dati 
relativi al settore TAC (tessile abbigliamento 
calzaturiero), nel 2011 le esportazioni hanno 
sviluppato un valore di 649 milioni di euro con 
una crescita del 6,2% rispetto al 2010. 

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

COLLEZIONI
   ì SposaitaliaS

IL MONDO DEL BRIDAL 
SI METTE IN MOSTRA A
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Universalmente riconosciuto come 
ambasciatore dell’eccellenza sartoriale, 
Peter Langner realizza abiti da sposa 
dall’eleganza senza tempo, ma sempre 
all’avanguardia. 

Precisione tedesca, eleganza italiana, 
temperamento spagnolo e gusto francese. 
Quali caratteristiche avrà la sposa di Peter 
Langner?
Noi diamo molta importanza alla struttura 
e all’architettura dell’abito, con una ricerca 
quasi maniacale di tessuti, materiali preziosi 
e forme. Per la prossima stagione la sposa 
cerca tessuti leggeri e vaporosi, vuole 
divertirsi e non sentire il peso dell’abito 
addosso.

Come sta cambiando il mondo della sposa?
Non credo stia cambiando il mondo della 
sposa, ma la sposa stessa. E’ più cosciente 
della moda, delle tendenze e dei costi di 
alcuni prodotti rispetto ad altri. Viaggia, 
consulta internet, sa quello che vuole e 
quello che il mercato offre.

La Musani inizia nel 1912 in Libia, come 
società specializzata nel commercio di tessuti 
preziosi, broccati, damascati, seterie, chiffon, 
pizzi e tulle. Verso la fine degli anni ’70 Jack 
Musani ha aperto un atelier a Milano, sua 
città di adozione, ottenendo molti consensi 
sia in Italia che all’estero. 
“Da sempre le nostre linee di abiti da 
cerimonia sono caratterizzate da capi che 
ne esaltano l’eleganza con linee semplici 
e raffinate allo stesso tempo. Abiti che 
sanno esprimere femminilità con un design 
innovativo e moderno. Facciamo una 
costante ricerca sui tessuti per mantenere 
alto lo standard di qualità, ma allo stesso 
tempo cerchiamo di avere sempre un 
buon target pricing. Infatti come molte 
aziende abbiamo delocalizzato parte della 
produzione all’estero”, ha dichiarato Amos 
Musani, attualmente alla guida dell’azienda.
Da quattro anni la società produce anche 
una linea di accessori a corredo delle linee 
di abbigliamento “che da subito ha avuto un 
ottimo riscontro”, continua Musani. “Scarpe 
e borse che si abbinano ai nostri abiti per 
creare un total look perfetto”.  
“Per il 2013 la varietà delle nostre linee 
punterà anche sulle diverse tonalità di colore 
che non saranno più nero e blu, ma nuance 
molto frizzanti come il turchese, fucsia, 
arancio e giallo”.

PETER LANGNER, L’ARCHITETTO DELL’ABITO 

DESIGN E COLORE PER MUSANI

Peter Langner

Amos Musani, titolare

Giovanna Sbiroli nasce 50 anni fa a Putignano, 
per prima fra tutte nella terra di Bari diventata 
poi capitale dell’abito da sposa. Abiti ancora oggi 
made in Italy che escono dalle mani di 35 addetti 
specializzati attivi nel grande atelier di 3mila mq e 
nei 20 laboratori artigianali.

Quali sono le tendenze della prossima stagione?
Stiamo andando incontro ad una donna che ha 
ripreso finalmente le redini della sua femminilità. 
Senza eccessi con un ritorno al buon gusto e al 
new look degli anni ’50 e ‘60. Una donna eterea 
che si serve di tessuti pregiati, antichi ma non 
obsoleti come la tundra, il gazaar e il satin che 
erano utilizzati proprio nel periodo del massimo 
splendore dell’alta moda.

E il colore?
Il bianco senz’altro è ritornato di gran moda. Non 
ottico che ci fa pensare a tessuti sintetici, ma in una 
nuance seta, molto naturale con qualche accenno 
di colore su piccole fusciacche o ricami in cristalli.

Cosa cerca la sposa nel 2012?
Linee semplici ma importanti. 

LA SPOSA MODERNA DI GIOVANNA SBIROLI

Filomena Sciannamea, 
direttore creativo 
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Textura, azienda di Arezzo di proprietà dalla 
famiglia Lebole, produce le linee Mattiolo 
Cerimonia Uomo e Renato Balestra Cerimonia 
Uomo e da questa stagione anche la Cerimonia 
uomo di Luciano Soprani.

Ci parla di questa nuova collezione?
Le nuove proposte coniugano la tradizionalità 
legata alla celebrazione dell’evento, con lo stile 
e l’innovazione straordinaria che da sempre 
caratterizza la Maison Luciano Soprani.  

Quali caratteristiche hanno le linee Mattiolo e 
Renato Balestra?
Mattiolo Cerimonia Uomo propone un look 
giovane e molto colorato. La collezione si 
compone di tessuti innovativi con microstrutture 
cangianti. Diverso è il mood di Renato Balestra 
che prende ispirazione da un’accurata ricerca 
di materiali e nuovi effetti cromatici puntando 
sempre su un’eleganza classica. 

Come sta andando il mercato dello sposo?
Sicuramente è uno dei settori che in questo 
momento sta soffrendo meno la crisi. 
Dobbiamo cercare di mantenere i clienti più 
importanti e gli standard elevati della nostra 
produzione di alta qualità. 

TRADIZIONE E  MODERNITA’ PER L’UOMO DI TEXTURA

Attilio Lebole, presidente

Archetipo è una griffe italiana, presente nel 
mercato internazionale da più di vent’anni,  
conosciuta per la produzione di abiti da 
cerimonia e da sposo, tutti rigorosamente 
100% made in Italy. 
Archetipo è sinonimo di linee originali, di abiti 
esclusivi, frutto di grande ricerca stilistica e di 
materiali innovativi.
“Da anni ormai Archetipo fa la differenza e la 
tendenza nella moda per lo sposo.  Prestiamo 
una meticolosa attenzione alla cura della 
qualità dei nostri prodotti e dello stile che 
proponiamo sempre innovativo e accattivante. 
Per la prossima collezione ci siamo ispirati alla 
moda di fine ‘800 e primi ‘900 che poi viene 
ripresa anche dai film del momento come nel 
caso di Sherlock Holmes, o di una rivisitazione 
in chiave moderna di Charlot”, ha dichiarato 
Stefania Vismara GM dell’azienda Archetipo. 
Tra i colori predominanti nella prossima 
collezione è presente il nero, che fa sempre da 
padrone, e poi anche il blu in diverse tonalità. 
“Abbiamo fatto una grande ricerca anche sui 
disegni dei tessuti come il  pied de poule  e il 
Principe di Galles rivisitati e reinterpretati in 
chiave nuova e  moderna”, conclude la stilista.

IL DANDY ROMANTICO 
DI ARCHETIPO

Stefania Vismara G.M. di Archetipo

Discendente da una antica famiglia di donne artiste ed 
intellettuali, Roberta Lojacono ha tradotto la sua propensione 
all’architettura nello studio meticoloso dell’armonia del corpo.

Da dove ha tratto ispirazione per la prossima collezione?
La nostra collezione è ispirata alle donne siciliane di nobili 
origini. Antenate siciliane di fine ‘800 e primi ‘900, che 
guardavano ad una moda all’insegna dell’artigianalità e della 
ricerca di materiali e tessuti particolari.

Ci può fare qualche esempio?
Abbiamo usato le garze, soprattutto stropicciate, “rubate” al 

prêt-à-porter e non proprio al mondo della 
sposa. E poi sicuramente i pizzi, molto simili 
al tombolo e al macramè che ripropongono 
ancora una volta questa tradizione artigianale 
siciliana.

Niente colore, ma bianco al top?
Noi proponiamo un’ampia gamma di bianchi 
che spaziano dalle proposte più delicate, al 
bianco seta e al caldo dell’avorio, che è più 
indicato per alcuni tipi di carnagioni. 

NOBILI SICILIANE PER ROBERTA LOJACONO

Roberta Lojacono
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True Religion è nato a Los Angeles 
nel 2002 e già nel 2003 si è quotato al 
Nasdaq. Come ha fatto?
Mi sono quotato al Nasdaq con True 
Religion tramite una reverse merger nel 
giugno del 2003, con il ticker TRLG. 
Grazie a questa operazione, la Borsa mi 
ha fornito il capitale circolante necessario 
per lanciare il business e da allora, per 
crescere, l’azienda ha sempre utilizzato il 
cash flow generato dalle proprie vendite. 
Basti considerare che siamo passati dai 3 
milioni di dollari del 2003 ai 420 milioni 

del 2011.
Fin dall’inizio l’imperativo è stato focaliz-
zarci sul prodotto e quindi assicurarne la 
qualità in ogni aspetto: vestibilità, tessu-
to, dettagli e comfort. Tutto deve essere 
perfetto e anche per questo produciamo 
interamente nel nostro quartier generale 
di Los Angeles. Credo che avere tutto 
presso l’headquarter di L.A., tra cui uffi-
cio stile, produzione, lavaggi e logistica, 
sia un grande vantaggio, perchè mi per-
mette di avere rapidità e capacità di adat-
tamento al mercato in ogni momento. Se 

di Carlotta Careccia Sanguineti

Jeffrey Lubell

Continua l’espansione internazionale 
di True Religion Brand Jeans, 

l’azienda californiana di luxury 
denim fondata nel 2002 da Jeffrey 

Lubell, oggi anche presidente e 
CEO, quotata al listino del Nasdaq 

solo due anni dopo la nascita del 
brand. Il marchio del “Buddha con 

chitarra”, che ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di circa 420 milioni di 

dollari, punta oggi con decisione allo 
sviluppo nei mercati EMEA, grazie 

alla nuova struttura dedicata basata 
a Lugano.

d� tinazioneEu ropa
TRUE RELIGION,

Jeffrey Lu

Continua
di

l’azie
denim f

Lu
CEO, qu

solo d
brand. I

chitarra”
un fattu

dollari, p
sviluppo

alla nuova

In questa pagina, True Religion A/I 2012-13
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mi viene un’idea riguardo ad un paio di 
jeans posso realizzarli qui a Los Angeles 
in 10 settimane, mentre se li produces-
si Oltreoceano ci metterei minimo sei 
mesi. Inoltre, bisogna considerare il valore 
aggiunto di un capo interamente made-
in-USA, dalla cucitura fino alla zip!

Quali sono state le fasi più importanti 
nell’evoluzione del prodotto?
Fin dall’inizio, ho sviluppato uno stile 
innovativo che spiccava su tutti, sia per 
l’uomo che per la donna. Il denim di 
True Religion ha una particolare cucitura, 
molto spessa e intrecciata, e combinata 
ad un fit studiato nei minimi dettagli. 
All’inizio il prodotto era commercializza-
to esclusivamente tramite wholesales, sia 
negli Stati Uniti che nei principali mercati 
internazionali, e poi nel tempo abbia-
mo aperto dei monomarca True Religion 
in tutto il mondo. Ad oggi, all’incirca 
due terzi del nostro fatturato arriva dai 
monomarca, che ci danno l’opportunità 
di avere un contatto diretto con i nostri 
clienti, facendo vedere loro tutti i prodotti 
True Religion a 360°.  

Siete entrati da pochissimo sul mercato 
europeo e in un solo anno avete aperto 8 
store monomarca. Quali sono I Paesi in 
Europa su cui avete intenzione di concen-
trarvi di più?
La presenza wholesale di True Religion 
in Europa e in Asia è andata di pari passo 
alla crescita del marchio negli States, e 
quindi è da circa 10 anni che siamo pre-
senti e conosciuti nel Vecchio Continente. 
Le nostre strategie di crescita in Europa, 
Medio Oriente e Africa avranno lo stesso 
percorso che il marchio ha avuto negli 
USA, ovvero di crescere inizialmente gra-

Sopra, ancora un outfit e sotto, la campagna del 
marchio, entrambi A/I 2012-13

AVERE TUTTI I 
PROCESSI PRESSO 
L’HEADQUARTER 
DI LOS ANGELES 
MI PERMETTE DI 
AVERE RAPIDITÀ 
E CAPACITÀ DI 
ADATTAMENTO AL 
MERCATO IN OGNI 
MOMENTO

zie ad una distribuzione wholesale e, una 
volta raggiunta una buona presenza sul 
mercato, di aprire store monomarca di 
True Religion. Ad oggi crediamo di averla 
raggiunta in Inghilterra e Germania, dove 
appunto abbiamo aperto dei monomarca 
a Londra e Berlino. Una volta stabilizzati 
i Paesi che ho appena citato, ci concentre-
remo sugli altri mercati, tra cui il Benelux, 

la Scandinavia e il Sud 
Europa, tendo sempre ben 
presente che in ciascuna di 
queste aree il consumatore 
ha dei gusti differenti in ter-
mini di prodotto.

Parlando dell’Italia, avete 
cambiato I vostri piani 
dopo la crisi oppure avete 
sempre in programma di 
incrementare la presenza 
ed aprire monomarca?

In Italia siamo presenti ad oggi nei multi-
marca più importanti e la nostra priorità 
adesso è continuare in questo solco, in 
modo tale da avere un’ottima penetra-
zione del mercato. Raggiunta questa, la 
strategia sarà la stessa seguita per gli USA, 
ovvero aprire dei monomarca su tutta 
l’area.

Siete presenti con delle filiali in Europa?
Abbiamo aperto circa due anni fa un 
bellissimo showroom a Milano, in via 
Morimondo, da dove il nostro diretto-
re commerciale Italia segue tutta l’area. 
A Lugano, invece, abbiamo locato l’he-
adquarter, da dove coordianiamo e gestia-
mo tutte le operazioni EMEA.

Quali sono I mercati su cui avete inten-
zione di puntare di più, Europa a parte?
Siamo già presenti su tutti i princi-
pali mercati dell’Asia, inclusi Corea, 
Giappone, Cina e Australia. Su tutti, la 
Cina è per noi l’area di maggiore interes-
se, dove concentreremo molti dei nostri 
sforzi futuri.

Quanto pesano in termini percentuali 
i mercati europeo, USA e asiatico sul 
vostro business?
Gli Stati Uniti pesano per circa l’80% 
delle vendite, seguiti dall’Europa che 
è l’area dove vendiamo di più a livello 
internazionale, Asia e Americhe esclusi gli 
States. Insomma le prospettive di crescita 
al di fuori degli Usa ci sono… e noi inten-
diamo sfruttarle!
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Belstaff, nell’era 
Labelux il biker è luxury
Dopo una preview a Londra nei giorni dedica-
ti alla moda maschile, Belstaff ha presentato a 
Milano Moda Uomo la nuova collezione dise-
gnata da Martin Cooper, una rivisitazione in chia-
ve luxury del mondo biker in cui affondano le 
radici del marchio. Quello proposto dallo stilista 
americano, storico braccio destro di Christopher 
Bailey da Burberry, è un viaggiatore raffinato, con 
sahariane e pull in rafia in toni naturali, giacche 
in pitone, alligatore e canvas con inserti in cavallo, 
maxi borse e sandali abbinati. La collezione è rea-
lizzata al 70% in Italia, e il resto in Europa.
“Vogliamo riposizionare Belstaff verso l’alto”, 
dichiara Harry Slatkin, Ceo del marchio britanni-
co acquisito nel 2011 dagli austriaci del gruppo 
Labelux e che vede anche Tommy Hilfiger tra gli 
investitori. “Abbiamo tagliato del 16% la distribu-
zione worldwide concentrandoci solo sui retailer 
di lusso. Stiamo aprendo negozi in location top, 
come la Belstaff House di Londra in New Bond 
Street, mentre il 9 settembre inaugureremo un 
flagship sulla Madison Avenue a New York e il 
18 in via della Spiga, a Milano, poi sarà la volta di 
Monaco di Baviera. La Germania è il nostro primo 
mercato, seguito da Usa e Italia”.
I piani di rilancio del brand sono ambiziosi. “La 
nostra visione è a lungo termine – prosegue 
Slatkin – l’obiettivo è arrivare entro 10 anni a 
competere con marchi globali come Burberry 
e Gucci. Per questo dovremo ampliare l’offerta. 
Abbiamo già calzature accessori e stiamo valutan-
do il lancio dell’eyewear con un partner specializ-
zato”. 
A luglio, infine, è previsto il lancio del sito di 
e-commerce targato Belstaff, disponibile per 34 
Paesi.

Pierre Cardin ha festeggiato i 90 
anni il 7 luglio con una nuova 
sfilata dedicata all’uomo. 
Dopo ben 65 anni dal suo debut-
to nella moda come sarto nella 
maison Dior, Pierre Cardin si 
rimette così in gioco e lancia una 
sfida ai giovani creativi. “Per me 
è un ritorno, con una collezio-

ne fedele al tema futuristico ed 
è un grande piacere”, ha dichia-
rato Cardin. “Non portavo una 
linea maschile a Parigi da troppo 
tempo. Questi sono i miei uomi-
ni moderni. È l’opportunità di 
presentare il mio stile, la mia per-
sonalità e quello che mi ha reso 
celebre”. 

Harry Slatkin

PIERRE CARDIN TORNA ALLA MODA MASCHILE PER I SUOI  90

Dopo una fervente attesa, è andata in scena a Parigi la prima prova 
di Raf Simons da direttore creativo di Dior: la collezione haute 
couture per l’A/I 2012-13. In 5 grandi sale con pareti ricoperte da 
oltre un milione di fiori, il 44enne stilista, ex Jil Sander, ha mandato 
in passerella una collezione che omaggia la tradizione della maison, 
rivisitando capi iconici come la giacca Bar, in chiave moderna e 
architettonica, con il suo stile minimalista e assai lontano dagli ecces-
si del suo predecessore John Galliano. 
In prima fila ad applaudire lo show non solo celebrities come 
Jennifer Lawrence e Marion Cotillard, ma anche Bernard Arnault 
in persona, seduto di fianco alla principessa Charlene di Monaco, 
ed illustri colleghi come Marc Jacobs, Donatella Versace, Diane Von 
Furstenberg e Alber Elbaz di Lanvin, tutti accorsi nel backstage a 
complimentarsi con Simons.
Dalla stampa internazionale sono in generale giunti giudizi positi-
vi. “Il risultato della sfilata non è stato un trionfo”, ha scritto Suzy 
Menkes sulle pagine dell’International Herald Tribune, “ma una 
selezione di idee di un designer con una dote rara: saper mischiare la 
modernità con la storia”.

DIOR RIFIORISCE CON RAF SIMONS 
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Cacharel ha stretto un accordo di licenza con 
Mondottica per il lancio di una collezione 
eyewear. Il contratto di licenza tra la griffe 
francese e il gruppo di Hong Kong, che pro-
duce e distribuisce già gli occhiali di Christian 
Lacroix, Anna Sui, Hackett, Ted Baker, Lulu 
Guiness e Pepe Jeans, avrà durata quadrien-
nale.
La nuova linea verrà presentata in occasione 
della prossima settimana della moda parigina 
durante la sfilata della collezione P/E 2013.
La collezione, disegnata e sviluppata in colla-
borazione con Studio Cacharel, è composta 
da una linea di occhiali da vista e una linea di 
occhiali da sole per bambino, donna e uomo.
Questo nuovo accordo di licenza fa parte della 
linea strategica con cui Cacharel vuole trarre 
beneficio dal potere della distribuzione inter-
nazionale di Mondottica che copre oltre 40 
Paesi con una forte presenza in Francia.

CACHAREL AFFIDA L’EYEWEAR A 
MONDOTTICA

Novità in casa Karl Lagerfeld che 
lancerà una nuova holiday collection 
in collaborazione con shu uemura. 
“Disegno con il make up di shu uemura 

perché altri non offrono colori così belli 
”, ha dichiarato lo stesso Karl Lagerfeld, 
che per quasi due decenni ha usato 
gli ombretti dell’azienda di cosmetici 
giapponese per illustrare i suoi schizzi. 
Ora, il Kaiser fonde il suo mondo in 
quello di shu uemura con l’intento di 
creare un’intera collezione che renda 
omaggio al brand. 
La scelta dei colori e il packaging 
sono pensati e interamente disegnati 
dallo stilista che ha anche firmato la 
visual campaign. La holiday collection 
2012 Karl Lagerfeld for shu uemura 
sarà lanciata il prossimo novembre 
in contemporanea in 18 Paesi tra cui 
anche l’Italia.

NUOVA COLLEZIONE KARL LAGERFELD FOR SHU UEMURA 

L’Oréal si prepara a sbarcare onli-
ne. Infatti il colosso della cosmeti-
ca francese lancerà il sito dedicato 
all’e-commerce nel corso del 2013. 
Per il primo step sarà aperto solo in 
Francia per poi essere implemen-
tato anche in altri Paesi. “Non so 
se il nostro modello sarà Amazon, 
Carrefour online. O addirittura un 

mix delle tre cose”, ha dichiarato 
il presidente di L’Oréal consumer 
product Jean-Jacques Lebel. L’Oreal 
nel 2011 ha raggiunto un fatturato 
di 20,3 miliardi di euro, diventando 
il primo gruppo cosmetico mondia-
le grazie alla presenza in 130 Paesi, 
per un totale di 66.600 collaboratori 
e 23 marchi internazionali.

L’ORÉAL PREPARA IL DEBUTTO DELLO STORE ONLINE

HEDI SLIMANE CAMBIA IL NOME A YVES SAINT LAURENT 

Hedi Slimane

Yves Saint Laurent cambierà nome. E’ 
questo il primo cambiamento intro-
dotto dal nuovo direttore creativo del 
marchio Hedi Slimane, che ha preso il 
posto di Stefano Pilati qualche mese fa. 
La maison d’alta moda francese che dal 
1962 era conosciuta per la celebre sigla 
YSL ora dopo 50 anni si chiamerà sem-
plicemente Saint Laurent Paris. Questo 
è solo uno dei cambiamenti radicali 
in atto per la maison, utili a Slimane 
per“spingere Saint Laurent verso una 
nuova era”. Via dunque il nome del 
suo celebre fondatore, scomparso nel 
2008, che dopo aver lavorato per le 
più importanti e case di moda, tra cui 
Dior, decise di fondare insieme al suo 
socio ed amico Pierre Bergè Yves Saint 
Laurent.

Karl Lagerfeld
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MIGLIORI E PEGGIORI IN EUROPA
Detto questo, evidentemente gli anda-
menti globali sono la media di andamen-
ti singoli anche molto diversi tra loro e 
che rispecchiano i risultati delle diver-
se strategie aziendali. Anche in Europa 
troviamo infatti titoli che nei primi 6 
mesi hanno fatto molto bene a fronte di 
altri che invece hanno avuto performance 
molto negative. Ma il leit motiv è sempre 
lo stesso e cioè la presenza in Asia e l’ap-
peal verso i consumatori di quella zona 
del mondo. Tra chi è andato molto bene, 
infatti, troviamo Ferragamo (+60,5%) e 
Hugo Boss (+44,2%), aziende con marchi 
forti sia in chiave attuale che prospettica 
nei mercati asiatici. Bene anche Benetton 
(+55,9%) che beneficia del lancio dell’O-
PA derivante dall’operazione di delisting 
e Marcolin (+47,3%) che continua nel 
percorso di crescita di fatturato ed utili 
ed è anch’essa trainata da brand nel pro-
prio portafoglio (Tom Ford su tutti) che 
hanno un forte appeal in Asia.
Tra le aziende con performance negative 
troviamo Antichi Pellettieri (-50%) che, 
nonostante abbia finalmente concluso la 
rinegoziazione del debito con gli istituti 

di Alessio Candi e Giacomo Curti

AZIENDE EUROPA PREZZO           
29 GIU'12

Δ % 
 GENN/GIU.

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

FERRAGAMO 16,34 60,5  2.751 

BENETTON 4,6 55,9  841 

MARCOLIN 4,67 47,3  211 

HUGO BOSS 78,23 44,2  2.867 

INDITEX (ZARA) 81,26 28,4  50.914 

LUXOTTICA 27,53 26,9  12.580 

TOD'S 78,55 24,6  2.372 

BURBERRY 1331,00 12,3  6.652 

H&M 246,60 11,4  40.080 

ADIDAS 55,69 10,8  11.138 

RICHEMONT 51,85 9,1  18.872 

LVMH 119,15 8,9  58.218 

POLTRONA FRAU 0,95 8,0  133 

SWATCH 373,80 6,3  12.414 

HERMES 243,20 5,6  8.821 

PUMA 227,73 2,5  3.807 

AEFFE 0,60 1,7  64 

PPR 112,45 1,6  14.125 

MULBERRY 1481,00 0,3  1.043 

DAMIANI 0,92 0,0  59 

SAFILO 4,65 -4,7  271 

PIQUADRO 1,45 -5,8  73 

CALEFFI 1,41 -10,8  19 

GEOX 1,74 -19,8  435 

STEFANEL 0,20 -35,5  17 

ANTICHI PELLETTIERI 0,10 -50,0  5 

ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI TITOLI DELLE AZIENDE QUOTATE IN BORSA NEI PRIMI 6 MESI DEL 2012

ASIA IN TESTA AL GIRO DI BOA
Con metà 2012 oramai alle 

spalle, è tempo di tirare le prime 
conclusioni sull’andamento 

borsistico delle aziende quotate 
della moda e del lusso. 

C’è una parte del mondo, 
l’oriente, rappresentato dalle 

borse di Shangai e Hong Kong, 
in cui l’economia continua a 
crescere, mentre c’è un’altra 

parte del mondo, l’occidente, 
rappresentata dalle borse 

europee e da Wall Street, che 
arranca sempre di più.

Questo si riflette sui nostri indici, 
con il Pambianco Fashion 

Europe che registra un -3,1%, 
il Pambianco Fashion USA un 

-4,6% e il Pambianco fashion Asia 
che sale del 37%.

A darne conferma anche 
Francesca DiPasquantonio, 
analista del settore lusso per 

la Research di Deutsche Bank 
Italia. Secondo l’esperta infatti 

“i cinesi sono 1,3 miliardi di 
persone, di cui 70 milioni hanno 

oltrepassato il confine nel 2011 
e questi rappresentano oggi 

un’opportunità per le Aziende 
del lusso. I flussi turistici stanno 

sostenendo mercati come quello 
europeo, grazie all’atteggiamento 

più tollerante delle autorità nella 
concessione dei visti e al fatto che 

l’architettura dei prezzi dei beni 
di lusso fa sì che oggi in Europa 

i prezzi dei prodotti risultino 
inferiori anche del 45/50% rispetto 

alla Cina”.

Salvatore Ferragamo A/I 2012-13

Francesca DiPasquantonio



LA MODA IN BORSA / GENNAIO - GIUGNO 2012

12 luglio 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   75 

bancari, ha ormai in pancia la sola parteci-
pazione di Baldinini, che verrà presumibil-
mente smobilizzata. Male anche Stefanel 
(-35%) e Geox (-20%). Sul retailer veneto 
continua a pesare il processo di ristruttu-
razione e riposizionamento in atto, men-
tre per l’Azienda di calzature presieduta 
da Mario Moretti Polegato, dopo aver toc-
cato i minimi storici, il titolo si è ripreso. 
 
GLI USA IN MEZZO AL GUADO
Anche negli Stati Uniti la situazione è a 
macchia di leopardo. Sa da un lato, infatti, 
ci sono le ottime perfomance di Michael 
Kors (+53%) e Gap (+47%), dall’altro 
ci sono titoli che invece soffrono come 
Abercrombie & Fitch (-30%) e Tiffany 
(-20%) e Nike (-9%). Per quanto riguar-
da Michael Kors, matricola sbarcata a 
novembre al New York Stock Exchange, 
la crescita sembra non avere limite. Dal 
momento dell’IPO, avvenuta a $ 20, il 
tiolo è oggi praticamente raddoppiato. 
Gap invece beneficia del lavoro del nuovo 
Ceo Glen Murphy, che ha tagliato i nego-
zi poco performanti, si è focalizzato sul 
prodotto puntando sul “dna Gap”, benefi-
ciando anche della limitata esposizione in 
Europa (solo il 6% dei ricavi) a fronte di 
una forte crescita in Cina. Tutto ciò condi-
to anche da un aumento dei dividendi per 
gli azionisti. Per quanto riguarda invece 
Abercrombie & Fitch, sul retailer ame-
ricano pesa da inizio anno il dato delle 
vendite a perimetro corrente, in perenne 
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Usa

Europe

Asia

853

1.598

1.474

1.517

1.423

1.171

+37,4%

AZIENDE USA PREZZO           
29 GIU'12

Δ % 
GENN/GIU.

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

MICHAEL KORS 41,84 53,5  8.027 

GAP 27,36 47,5  14.838 

PVH CORP. 77,79 10,4  4.389 

LIMITED BRANDS 42,53 5,4  15.014 

VF CORPORATION 133,45 5,1  14.676 

GUESS 30,37 1,8  2.860 

RALPH LAUREN 140,06 1,4  14.218 

FOSSIL 76,54 -3,6  5.307 

COACH 58,48 -4,2  21.532 

NIKE 87,78 -8,9  43.652 

TIFFANY 52,95 -20,1  7.187 

ABERCROMBIE 
& FITCH

34,14 -30,1  2.973 

discesa. Tiffany e Nike invece sono punite 
dagli investitori dopo aver riportato risul-
tati sotto le attese degli analisti, a dimo-
strazione che i tassi di crescita registrati 
fino ad adesso si stanno esaurendo. 

L’ASIA TRASCINA IL MONDO
In Asia, su tutti è da segnalare Prada che 
segna +36% in borsa, grazie ad un primo 
trimestre davvero fenomenale: fatturato 
a +47,9%, ebitda a +77,2%, utile netto a 
+111% (121,7 milioni di € di utile in un 
solo trimestre!).  I negozi, oltre 400 in 
tutto il mondo, hanno realizzato nel tri-
mestre vendite per 570 milioni, il 49% in 
più rispetto ad un anno fa, con un  +19% 
like for like. Secondo DiPasquantonio 
di Deutsche Bank “Prada è uno dei tioli 
da preferire per la storia di crescita che 
sta dimostrando e per le potenzialità che 
ha ancora di fronte. Altro punto di forza 
dell’Azienda è inoltre l’efficienza nella 
gestione dei margini e della supply chain”. 
Bene da inizio anno anche Uniqlo 
(+13,4%) e comunque tutti positivi i tioli 
asiatici da inizio anno, fatta eccezione per 
Esprit che comunque cede appena lo 
0,4%.

PROSPETTIVE
Se è vero che il settore fino ad oggi ha 
avuto una forte dipendenza dai consu-
matori asiatici, è da loro che dipendo-
no in gran parte le prospettive a breve/
medio termine del settore. Sempre secon-
do Francesca DiPasquantonio “per quanto 
riguarda i consumatori che viaggiano fuori 

AZIENDE ASIA PREZZO           
29 GIU'12

Δ % 
GENN/GIU.

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PRADA 47,80 36,0  11.488 

FAST RETAILING 15880,00 13,4  14.397 

SAMSONITE 12,94 6,2  1.659 

LI & FUNG 14,80 3,1  10.861 

ESPRIT 9,98 -0,4  1.159 

dall’Asia, in Europa e negli USA siamo 
solo all’inizio. Per quanto riguarda invece 
il trend del consumo dei beni di lusso in 
Cina, questo dipenderà soprattutto da 
quanto velocemente verrà sviluppata una 
classe media, da quali strumenti di spesa 
la classe media avrà a disposizione e da 
come verrà influenzato il mix tra risparmi 
e consumi, visto che tradizionalmente i 
cinesi sono un popolo di risparmiatori. 
Altro tema importante è l’atteggiamento 
verso il "gifting", che oggi libera risorse 
per i consumi di beni di lusso. La chia-
ve di tutto ciò è politica e ci si aspetta 
continuità nelle scelte rispetto al passato, 
ma gli investitori stanno alla finestra in 
attesa del nuovo governo cinese in otto-
bre. D’altro canto” prosegue l’analista ”c’è 
appetito degli investitori a livello globale 
verso questo settore, poiché non è sem-
plice trovare ottime società, con marchi 
forti, buoni team manageriali, ottima 
crescita, mix geografico bilanciato, pri-
cing power e capacità di generare flussi 
di cassa”. Ne sono dimostrazione le ulti-
me IPO di Ferragamo, Michael Kors e 
Brunello Cucinelli che, secondo l’anali-
sta di Deutsche Bank “hanno beneficiato 
anche del rapporto domanda/offerta con 
molta domanda e poca offerta di flottan-
te, condizione ideale per creare un forte 
apprezzamento delle quotazioni dei tito-
li”. In un Europa in crisi e con gli USA 
al palo non resta quindi che aggrapparsi 
all’Asia che in prospettiva non potrà che 
diventare l’area principale in termini di 
volumi di vendita per le Aziende del lusso.
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Marville ha aperto a Milano in Corso 
Venezia 33 uno store dedicato alle collezioni 
clothing&accessories. L’azienda Brand New, 
a cui fa capo il marchio di abbigliamento 
uomo, ha annunciato anche l’ingresso ufficiale 
nel segmento della calzatura a partire dalla 
prossima A/I 2012-13. Le collezioni Marville 
sono distribuite attraverso una rete di negozi 
monomarca e un circuito selezionato di mul-
tibrand in Italia e all’estero. 
“Questa apertura fa parte di una strategia di 
sviluppo ed espansione che, per il prossimo 
biennio, prevede l’inaugurazione di 20 nuovi 
punti vendita”, ha dichiarato Claudio Busillo, 
direttore creativo e fondatore dell’azienda 
che ha chiuso il 2011 con un fatturato di 13 
milioni di euro.

MARVILLE APRE NEL CUORE DI MILANO 
E DEBUTTA NELLE CALZATURE 

Riparte con l’apertura di un monomar-
ca a Napoli, avvenuta lo scorso 21 giu-
gno, il progetto retail di Nannini, che 
prevede l’ampliamento del network 
retail nonché il restyling dei negozi esi-
stenti. Inserito all’interno del Terminal 
1 dell’Aereoporto di Capodichino, 
il nuovo spazio di 70 mq presenta il 
nuovo concept sviluppato in collabo-
razione con No Stop Studio Architetti 
Associati di Firenze. “La realizzazione di 
questo nuovo concept espositivo nasce 
dall’esigenza di Nannini di esprimere 

un proprio stile di vita e dalla volontà 
di proporre alla donna contemporanea 
uno spazio in cui si respira lo stile ita-
liano e l’artigianalità fiorentina moder-
na”, ha spiegato il direttore generale 
Alessandro Papini. L’innovativo concept 
è già stato implementato nella boutique 
di Sorrento e prossimamente toccherà 
a quella di Roma, presso la Galleria 
Colonna. Tra i progetti dell’azienda ci 
sono poi opening a Milano e Firenze, 
ma non sono però ancor state indivi-
duate delle location.

RIPARTE DA NAPOLI IL PROGETTO RETAIL DI NANNINI

È prevista per il 2018 l’apertura del primo 
department store newyorkese di Nordstrom 
Inc, dopo ben 25 anni di ricerche della loca-
tion ideale. Lo spazio, che occuperà oltre 
26mila mq e si svilupperà su 7 livelli sulla 
57th Street, vicino alla 7th Avenue, è stato 
realizzato in partnership con la società di real 
estate Extell Development Co. Obiettivo 
della nuova apertura è rendere Nordstrom un 
brand globale e farlo competere con i rivali 
Saks Fifth Avenue, Macy’s, Bloomingdale’s, 
Neiman Marcus e Bergdorf Goodman. La 
piazza newyorkese si sta facendo, infatti, sem-
pre più interessanti per questi colossi. 
“Le vendite retail a New York raggiungeranno 
i 52 miliardi di dollari, raddoppiando il livello 
di 10 anni fa”, ha dichiarato il sindaco di New 
York Michael Bloomberg, presente alla confe-
renza stampa di Nordstrom.

NORDSTROM, DOPO 25 ANNI APRE 
A NEW YORK

Si è tenuta lo scorso 29 
giugno, nella splendida 
cornice di Taormina, l’i-
naugurazione del primo 
monomarca Cruciani 
C in Sicilia, interamen-
te dedicato alla vendita 
dei celebri braccialetti in 
pizzo macramè. 

L’apertura dello store è 
stata l’occasione per la 
presentazione di una 
limited edition dei famo-
si bracciali a tema pira-
ta che verranno venduti 
esclusivamente in questo 
monomarca e in quello 
di Capri.

APRE A TAORMINA IL NUOVO STORE CRUCIANI C A PARIGI LA PRIMA 
BOUTIQUE GIOIELLI 
LOUIS VUITTON

Ha aperto il 3 

luglio la prima 

boutique dedicata 

esclusivamente 

all’alta gioielleria e 

all’orologeria Louis 

Vuitton. Situato al 23 

di Place Vendôme 

lo spazio è stato 

concepito come un 

laboratorio nel quale 

trovano spazio anche 

tre opere di arte 

contemporanea di 

Teresita Fernandez, 

Farhad Moshiri e 

Rashid Rana.
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SENZA LA VETRINA GIUSTA
SAREBBE SOLO UN VESTITO

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Dolce & Gabbana inaugura a San 
Paolo la sua prima boutique mono-
marca brasiliana. Situato all’inter-
no del nuovo mall JK Iguatemi, 
appartenente al Gruppo Iguatemi 
noto per aver aperto il primo shop-
ping center in Brasile nel lonta-
no 1966, il negozio si estende su 
una superficie di 670 mq dedicati 
alla vendita, distribuiti su un unico 
livello.

Lo spazio, che ha due vetrine, dedi-
ca l’area di sinistra agli accessori 
e alle collezioni donna, mentre la 
zona di destra ospita le collezio-
ni di abbigliamento uomo, arric-
chite da una selezione di acces-
sori. Completano l’offerta le aree 
più esclusive dedicate alla Vanity 
Room, alla Black Tie Room e 
alla nuova collezione Dolce & 
Gabbana Jewellery.

FA TAPPA A SAN PAOLO IL RETAIL DI DOLCE & GABBANA

Pandora prosegue nell’espansione retail in Italia aprendo 
un nuovo monomarca di 55 mq nel centro commerciale 
Roma Est, a cui è dedicato lo speciale charm in argento 
ispirato al Colosseo. Il colosso danese della gioielleria da 
circa 890 milioni di euro di ricavi 2011, quotato alla Borsa 
di Copenaghen, proprio quest’anno festeggia 30 anni dalla 
nascita. In Italia Pandora è presente da 2 anni e conta già 
oltre 900 gioiellerie concessionarie. “I nostri primi due 
concept store a Venezia e Roma – afferma il DG Pandora 
Italia Massimo Basei – sono a gestione diretta, ma abbiamo 
anche iniziato a stringere accordi con partner del settore”. 
Dopo Roma, entro l’estate Pandora inaugurerà altri 3 
monomarca a Milano, Bergamo e Vicenza.

Dopo aver lanciato le sue colle-
zioni nel 2005, il designer Alexis 
Mabille è ora pronto per il suo 
primo flagship store. Situato al 
numero 11 di Rue de Grenelle a 
Parigi, lo store aprirà ufficialmen-
te nel mese di settembre e ospi-
terà le collezioni prêt-à-porter e 
accessori. 

La boutique, pensata come un 
guardaroba intimo e femmini-
le, si estende su 100 mq ed è 
stata progettata dagli architetti 
Humbert & Poyet. L’apertura è 
un passo avanti nello sviluppo 
della casa di moda che si ricono-
sce per lo stile a cavallo tra tradi-
zione e sex-appeal. 

PANDORA SBARCA A ROMA EST A PARIGI IL PRIMO FLAGSHIP ALEXIS MABILLE
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Il fenomeno c’è e ce lo hanno 
confermato sia gli export 
manager di alcune blasonate 

aziende di vino italiane sia gli 
importatori: l’export di vino ita-
liano è in buona salute e il circolo 
sembra essere virtuoso dato che 
l’Italia è in questo momento 
l’unico Paese al mondo che 
continua a crescere in termini 
di produzione. Il fatto nuovo 
è che l’export di vino italiano 
va a gonfie vele non solo nei 
mercati storici come USA, 
Germania, e Svizzera, ma 
anche in aree finora conside-
rate secondarie come Canada, 
Scandinavia, Benelux e UK. In 
questi Paesi infatti, nonostan-
te le difficoltà dei dazi e dei 
monopoli di Stato, da alcuni 
anni a questa parte, la maggior 
parte degli importatori pre-
dilige les italiens, lasciando il 
secondo posto ai nostri cugini 

d’oltralpe. Stiamo parlando dei 
vini top di gamma come Antinori, 
Allegrini e Argiolas, che in questo 
momento regalano all’Italia delle 
ottime performance. “Devo dire 
che gli ultimi 2 anni per noi sono 
stati i migliori di sempre” afferma 
Stefano Leone, export manager 
dei vini Antinori. “Cresciamo 
anche in quei Paesi dove siamo 
presenti da anni e in cui c’è la 
crisi economica. Basti considerare 
un dato: i nostri vini sono distri-
buiti in circa 140 Paesi e buona 
parte delle bottiglie vendute nel 
mondo sopra gli 80 dollari sono di 
Antinori. Il Canada, ad esempio, è 
diventato il nostro terzo mercato, 
nonostante la sua complessità”. 
Questo Stato Federale, infatti, 
è diviso in 10 province molto 
diverse tra loro, in particolare per 
quanto riguarda la regolamenta-
zione e quindi, anche la modalità 
di distribuzione di vino. Parlando 

con Douglas Goldsby della Mark 
Anthony Brands - fra i principali 
importatori di vino italiano in 
Canada - il quadro che emerge è 
complesso e molto differente dagli 
altri principali mercati in cui si 
esporta il vino italiano. “Direi che 
la parola più adatta per descrive-
re il Canada è diversità” afferma 
Goldsby. “Oltre alle differenze 
legate al territorio, infatti, il settore 
vitivinicolo è gestito per il 70% dal 
Monopolio di Stato e ogni provin-
cia ha un regolamento a sé stante. 
Inoltre, essendo il Canada un 
Paese produttore, il 40% del vino 
consumato è nazionale, mentre il 
restante 60% sono vini importati, 
che nell’ordine arrivano da Italia, 
Francia, Stati Uniti, Australia e 
Sud America. Tutto questo fa sì 
che il consumatore canadese sia 
consapevole, che ci sia un elevato 
consumo pro-capite e un’am-
pia gamma di scelta” conclude 

I dati 2011 diffusi dall’Istat parlano chiaro: l’export dei vini italiani lo scorso anno ha avuto una crescita 
del 12% in termini di valore e del 9% in più di volumi. Ma quale export? I Paesi in cui il vino italiano va 
forte sono sempre gli stessi o ci sono new entry? Abbiamo intervistato export manager ed importatori... e i 
cambiamenti sono nell’aria!

SE 
L’IMPORTATORE
è bravo il vino 
italiano va
di Carlotta Careccia Sanguineti

Solosole,  Poggio al Tesoro.  Allegrini
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Douglas. Chi gioca un ruolo fondamentale 
in Canada sono gli importatori perché, 
anche se in termini di volumi è chiaramen-
te il Monopolio di Stato ad avere la fetta 
più grande di mercato, buona parte delle 
vendite di vini top di gamma arriva dal 
canale privato, che molti produttori scelgo-
no come esclusivo per le proprie vendite. 
Una situazione simile la troviamo anche in 
Svezia dove, ancora una volta, l’Italia gioca 
un ruolo da protagonista. Qui, ci racconta 
Marilisa Allegrini, fra i proprietari dell’o-
monima azienda vitivinicola, gli Allegrini 
si sono aggiudicati per il secondo anno 
consecutivo il titolo di Wine Producer of 
the Year 2011, conquistando la medaglia 
d’oro. Una vittoria legata a doppio filo 
con quella del suo importatore The Wine 
Agency, che si è aggiudicato a sua volta la 
medaglia d’argento di Importer of the year. 
“I tre Paesi che vanno meglio in termini 
di vendite sono Nuova Zelanda (per una 
questione di rapporto qualità-prezzo), 
Italia e Francia” ci dice Daniel Esberg 
brand e marketing manager di Sigva, fra 
i principali importatori di vino top di 
gamma in Svezia. “E’ un mercato regolato 
dalla Systembolaget, una società statale 
che detiene il monopolio delle vendite di 
birra, vini e alcolici che può contare su 
una rete di 420 punti vendita - con la sua 
insegna - e oltre 500 agenti, tramite i quali 

si possono ordinare i prodotti”. Al di fuori 
di questo canale si trova l’Ho.re.ca. tramite 
il quale viene venduta la maggior parte 
(circa il 90%) dei vini di pregio, come 
appunto quelli di Antinori, commercializ-
zati da Sigva. Dove invece il canale pubbli-
co e privato si equivalgono per importanza 
è in Benelux, dove Emmanuela Buonsenso 
- tra i titolari della Buonsenso S.P.R.L che 
importa, tra gli altri, i vini GIV - ci dice 
che “negli ultimi 20 anni il vino italiano 
ha guadagnato importanti quote di mer-
cato”. Questo, sottolinea la Buonsenso “è 
dovuto al fatto che i produttori italiani 
impiegano in modo costante tempo e 
risorse per migliorare la qualità dei pro-
pri vini, mantenendo sempre un ottimo 
rapporto qualità-prezzo”. Complesso è 
anche il mercato UK, come afferma uno 
dei principali importatori inglesi Rupert 
Berkmann: “Chiunque può importare vini 
in Inghilterra, non c’è regolamento che lo 
vieta né Monopolio di Stato. Il mercato 
è però molto difficile perché controllato 
da pochi grandi distributori” ha concluso 
Berkmann. Insomma, sembra che nono-
stante i dazi o le difficoltà dei mercati 
di cui abbiamo parlato in questa sede, il 
vino italiano vada a gonfie vele, scalzando 
il primato francese. E, cosa da non sotto-
valutare, proprio in quei mercati in cui il 
consumatore di vini è più evoluto.

Dall’alto: Daniel Esberg di Sigva;  Emmanuela 
Buonsenso, importatore per il Benelux;  Marilisa 
Allegrini e Stefano Leone, export manager per 
Marchesi Antinori

Foto doppia pagina: via Bolgherese, Allegrini;
A lato: una bottiglia di Solaia, Antinori
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I LOVE IT

di Maria Broch

È a forma di conchiglia 
la borsa di Chanel 

in resina perlata. 

Eff etto corallo 
per l’anello Intrecci di 

Santo Spirito Firenze 
(€ 115).

Evoca un paradiso 
di bellezza naturale 

Dreaming in Portofi no, 
la nuova fragranza di 

Dolce & Gabbana
(da € 50).

Psichedelici, gli occhiali 
anni ’60 di Diesel Shades 
(€ 162).

Dall’universo solare di 
Reminiscence, i gioielli 
Miami Beach (da € 220) e il 
mare racchiuso nel profumo 
Crazy Rem (da € 48).

Stelle marine per i 
sandali in glitter e pelle 
laminata di Miu Miu.



I LOVE IT

Juta e suede per le 
espadrillas più vacanziere, 
fi rmate Manebì (€ 65).

Sedici fi ori e frange 
di rafi a decorano 

la Fancy Bag 
di Blumarine.

È di Muse il sandalo ultrafl at in 
rafi a intrecciata (€ 158).

Si ispira alla natura e ai suoi 
colori la clutch in rafi a di 
Roberta di Camerino (€ 270).

Si ispira alla natura e ai suoi 
colori la clutch in rafia di

È ricca di colore 
la collezione di 
cappelli in 
pregiata paglia 
di Borsalino.

In vimini e rafi a, la borsa “pic-nic” 
di Ralph Lauren.

Inedito intarsio 
di paglia per 
l’orologio Rotonde 
de Cartier. 

Il bracciale in paglia 
di Almaplena (€ 12,90).

In oro, brillanti e zaffi  ro, 
la spilla Calamaro di 

Pinomanna. 
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È Muhammad Ali il nuovo testimonial di 
Louis Vuitton per la campagna con cui la 
maison intende sostenere il “Climate Project” 
di Al Gore. L’ex pugile settantenne, affetto 
dal morbo di Parkinson dal 1984, è stato 
ripreso dall’obiettivo della famosa fotografa 
Annie Leibovitz mentre è nel giardino di 
casa sua a Phoenix, in Arizona, in compagnia 
del nipote di tre anni.
Questa è solo l’ultima immagine in ordine 
di tempo della serie realizzata dalla foto-
grafa per la griffe a scopo benefico, che ha 
visto grandi personalità, da Angelina Jolie a 
Gorbaciov, lasciarsi immortalare devolvendo 
il proprio cachet.

MUHAMMED ALI IN POSA PER LOUIS 
VUITTON A SCOPO BENEFICO 

È un moderno eroe dei nostri giorni l’uo-
mo della nuova campagna pubblicitaria A/I 
2012-13 di Brioni. Fotografato da Patric 
Demarchelier, l’uomo della griffe è catturato 
nella sua complessità, intelligenza e nel suo 
stile sicuro, illuminato dalle luci decise e dal 
glamour di un ambiente lussuoso, dagli ele-
menti d’arredo e dai materiali pregiati che 
ne definiscono l’identità. Chiaroscuri sceno-
grafici raccontano il tratto di un gentleman 
impeccabilmente vestito, Vegard Vik, capo 
dei servizi speciali della Polizia di Oslo, che 
ancora una volta con il suo sofisticato charm 
nord europeo, è scelto per interpretare lo 
stile Brioni del prossimo inverno.

PATRIC DEMARCHELIER CATTURA IL 
FASCINO DELL’UOMO BRIONI 

Unhate, la celebre campagna di United 
Colors of Benetton, si è aggiudicata il Press 
Grand Prix, il premio per la migliore campa-
gna stampa a livello mondiale al prestigioso 
Festival Internazionale della Creatività di 
Cannes. Ideata da Fabrica, centro di ricerca 
sulla comunicazione di Benetton Group, e 
realizzata in collaborazione con 72andSunny, 
Unhate dal suo lancio nel novembre 2011 
ha subito fatto scalpore soprattutto per l’im-

magine del bacio tra il Papa e l’Imam, e ha 
ottenuto un forte riscontro internaziona-
le toccando oltre 500 milioni di utenti nel 
mondo. Ben integrata tra old e new media, 
la campagna ha registrato più di 3.000 arti-
coli e 600 servizi tv in 60 Paesi e si è imposta 
nelle prime settimane tra i primi 5 topic 
trend su Google e Twitter, portando a un 
incremento del 60% dei fan sulla pagina 
Facebook del marchio. “Con Unhate – ha 
dichiarato Alessandro Benetton – abbiamo 
voluto mandare un messaggio sulla necessità 
di superare la cultura dell’odio attraverso il 
dialogo e la comprensione delle differenze. 
Per farlo abbiamo voluto utilizzare i media 
più coerenti con il messaggio, quelli più 
democratici e moderni, che ci permettessero 
non solo di raggiungere il numero più alto di 
utenti, ma anche di coinvolgerli, in particola-
re i giovani”. La campagna supporta anche la 
Fondazione Unhate, che si propone di orga-
nizzare iniziative concrete di contrasto alla 
cultura dell’odio.

CON UNHATE BENETTON VINCE IL PRESS GRAND PRIX A CANNES OLAF FIRMA L’AUTUNNO 
DI BOTTEGA VENETA

Sono firmati dal grande fotografo 
olandese Erwin Olaf gli scatti, 
realizzati ad Amsterdam lo 
scorso marzo, della nuova 
campagna pubblicitaria di 
Bottega Veneta per l’Autunno/
Inverno 2012-13.  
“Il punto di vista di Erwin 
è al tempo stesso formale 
e psicologico, tanto che la 
superficie e il significato degli 
scatti hanno una connessione 
complessa”, spiega Tomas Maier, 
direttore creativo di Bottega 
Veneta. La collezione ruota 
intorno al concetto di una 
silhouette dalle proporzioni 
attentamente calibrate, la cui 
linea lunga è costruita per 
coprire completamente il 
corpo. La palette scura e intensa 
è basata sul nero, blu navy, 
tormalina e blu-verde. 
Tocchi di marrone, prugna, 
verde acqua e arancio bruciato 
aggiungono dimensione alle 
forme, mentre le nuances neutre 
del grigio e del beige creano uno 
sfondo discreto. 
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È una storia di seduzione e mistero 
scandita tra i decori dell’ambascia-
ta russa a Berlino quella immortala-
ta dal fotografo Mikael Jansson per la 
A/I 2012-13 di Salvatore Ferragamo. 
Protagoniste le due anime di una 
donna rigorosa e sensuale e la perso-
nalità di un uomo raffinato e cosmo-
polita. Tra le lucide geometrie degli 
specchi e i tessuti che ricreano imma-
ginari principeschi, la mise en scène 
della collezione è un gioco di ruoli che 
ruota intorno alla femminilità di Kate 
Moss, ritratta come una zarina in conti-
nuo dialogo con la bellezza riservata di 
Karmen Pedaru e con il fascino magne-
tico di Sean O’Pry.

L’AMBASCIATA RUSSA A BERLINO OSPITA L’INVERNO DI FERRAGAMO

BRAMANTE CRESCE SUL WEB E LANCIA 
IL NUOVO SITO

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al numero 
8 di Pambiancoweek, pre-
cisiamo che l’azienda Vicini 
Spa, proprietaria del brand 
Giuseppe Zanotti Design, 
non è stata acquisita da 
Samsung, come erronea-
mente riportato a pagina 
63, ma ha siglato un accor-
do di partnership con Cheil 
Industries Inc., controllata 
della società coreana, per 
la distribuzione in esclusiva 
del brand Giuseppe Zanotti 
Design in Corea.

Agnona presenta la campagna stampa 
per l’A/I 2012-13 dedicata all’eleganza 
senza tempo della sua collezione 
donna. Gli scatti, opera di Paul 
Wetherell, ritraggono Anna de Rijik 
in pose sensuali volte a valorizzare lo 
stile, i tessuti e i dettagli dei capi. Nelle 
immagini un gioco di luce mette in 
evidenza i look, declinati nei classici 
colori della collezione, toni naturali 
accompagnati da accenti di toni forti. 
La campagna sarà pubblicata nelle 
maggiori testate in Europa e in Asia ed 
è stata realizzata in collaborazione con 
l’agenzia creativa Higher + Higher.

LA “TIMELESS ELEGANCE” DI AGNONA HA IL VOLTO DI ANNA DE RIJIK

Pinko scegl ie  Naomi 
Campbell come sua musa 
per la seconda stagione con-
secutiva. Anche per l’A/I 
12-13 la Venere Nera sarà  
testimonial della filosofia 
Pinko in tutta la sua statuaria 
leggerezza. A sottolineare il 
sensuale ossimoro gli scatti 
del duo fotografico italo-sviz-
zero Daniele+Iango.
Realizzata negli Spring 
Studios di Londra, la nuova 
campagna affida tutta la 
vibrante curiosità della capi-
tale britannica allo sguar-

do indomito di Naomi che 
indossa i nuovi capi del 
brand.
Il prossimo A/I di Pinko avrà 
un guardaroba funziona-
le caratterizzato da un mix 
audace di tocchi biker, spirito 
rock, e accenti di sartorialità 
maschile.
Accanto al pizzo, ai capi 
scintillanti di lurex, alle pail-
lettes tridimensionali dai 
riflessi metallici, diventano 
protagonisti i tessuti invernali 
della tradizione; le pellicce, la 
Mongolia e il panno.

PINKO IMMORTALA NAOMI TRA LUREX E ALLURE 

Bramante punta sul canale web con il lancio 
del nuovo sito. Oggi infatti la brand strategy 
dell’azienda vira con più decisione verso il 
digital marketing adeguandosi alle nuove esi-
genze della clientela. Primo inevitabile passo, 
la riprogettazione generale dell’area web 
che ha portato alla creazione del nuovo sito 
istituzionale: un website agile articolato in 
cinque sezioni, in nome di una navigazione 
veloce, funzionale ma esteticamente elegante 
e raffinata, proprio come la collezione.
Del nuovo sito, che si presenta in una nuova 
accattivante veste grafica del tutto rinnovata, 
è stata sviluppata anche la versione mobile 
per dispositivi smartphone e tablet. Per il 
futuro è previsto anche lo sviluppo di un 
canale e-commerce, work in progress che 
vedrà la luce nell’autunno 2012, con il quale 
l’azienda vuole confermare il suo impegno 
nell’offrire un prodotto di eccellenza unito a 
un servizio impeccabile verso la cliente.
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INSTITUT 

ESTHEDERM. 

Una donna su tre a 

partire dai quarant’anni 

e oltre il 90% sopra 

i cinquanta, soffre di 

pelle iper-pigmentata. 

Per prevenire la 

formazione delle 

macchie e ridurre il 

contrasto tra quelle 

esistenti e la pelle 

circostante, nasce 

Photo Regul, da 

applicare su viso, collo 

e décolleté 20 minuti 

prima dell’esposizione 

e da ripetere ogni 2 ore. 

(50ml, € 79)

 
 di Anna Gilde

LANCASTER. 

La gamma Sun 

Beauty include una 

nuova rivoluzionaria 

tecnologia che ripara 

dagli Infrarossi, 

presenti nello spettro 

solare, responsabili 

di perdita di tonicità, 

foto-invecchiamento e 

in grado di penetrare 

molto internamente 

alterando gli strati più 

profondi della cute. 

Satin Sheen Oil Fast 

Tan Optimizer SPF30 

coniuga la consistenza 

sensuale dell’olio con 

una protezione elevata e 

sicura. (150ml, € 35)

SISLEY. 

Per un’azione 

protettiva che 

continua dopo 

l’esposizione solare, 

è nato Sunleÿa Soin 

après-soleil anti-

âge, che associa 

i benefici di un 

prodotto riparatore 

a una formula anti-

età, che previene 

i segni visibili 

dell’invecchiamento 

cutaneo e prepara la 

pelle all’esposizione 

solare del giorno 

successivo. 

(50ml, €158)

RODIAL. PER 

UN’ABBRONZATURA 

DORATA LAST 

SECOND, BRAZILIAN 

TAN AIRBRUSH È UNA 

FORMULA SPRAY 

A BASE DI OLIO DI 

COCCO E ALOE VERA. 

(IN ESCLUSIVA DA LA 

GARDENIA E LIMONI, 

200ML, € 50,20)

LIERAC. Attiva e sublima 

l’abbronzatura la Polvere 

Iridescente Spf 30, Anti-Rughe & 

Anti-Macchie Viso, che protegge 

la pelle e previene i segni di 

invecchiamento solare. (2,3g, € 25) 

GIVENCHY. Per 

sublimare il colore 

dell’abbronzatura 

e cdi sole, Mister 

Radiant Body è un 

gel trasparente che 

libera sulla pelle sfere 

colorate e vitamine 

antiossidanti. 

(100ml, €44)

LUCE  

SEPHORA. CON UN INGEGNOSO PENNELLO-

APPLICATORE, TINTED SELF-TANNING FACE GEL, 

INDICATO ANCHE PER LE PELLI PIÙ SENSIBILI, 

DONA UN COLORITO LUMINOSO E IDRATA LA 

PELLE. (50ML, € 12,90)

Michael Kors
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URIAGE. Per la cute allergica a filtri chimici, 

profumi e conservanti, Bariésun SPF50 è una 

formula waterproof dalla tollerabilità estrema, che 

garantisce alta protezione contro i raggi UVA e UVB 

grazie a un sistema fotoprotettivo 100% minerale. 

(100ml, € 18,90)

BAKEL. 

Da applicare prima della 

protezione solare, Healthy 

Tan Secret, adatta a 

viso e corpo, accelera e 

intensifica l’abbronzatura, 

rafforzando le difese 

naturali della pelle per 

contrastare gli effetti 

dannosi dei raggi UV. 

Tutta la linea Bakel 

Suncare è studiata per 

garantire una efficace 

protezione solare e una 

potente azione anti-

età, oltre ad attivare 

l’abbronzatura. 

(10ml x 15 Stick, € 45)

COLLISTAR. 

Per attivare e potenziare 

l’abbronzatura, 

Superabbronzante 

Intensivo viso ultra-

rapido SPF 6 è adatto 

alle pelli scure o già 

abbronzate. Stimola e 

incrementa la melanina 

consentendo di 

ottenere in breve tempo 

un colore ambrato, 

garantendo un’intensa 

azione idratante e 

antinvecchiamento, 

grazie alla sua formula, 

ricca di vitamina E, 

glicerolo e preziosi oli 

vegetali. (50ml, € 26,20)

LA PRAIRIE. 

Soleil Suisse Sun 

Defense Système è la 

nuova linea solare di 

5 prodotti che, oltre a 

contenere potenti filtri 

solari, aiutano a prevenire 

l’invecchiamento della 

pelle grazie ad anti-

ossidanti, agenti idratanti, 

ed elementi provenienti 

dalla terra e dal mare, 

insieme al Complesso 

Cellulare Esclusivo 

La Prairie. Soothing 

After Sun Mist Face 

lenisce e nutre la pelle 

fornendo una rigenerante 

sensazione di freschezza. 

(150ml, € 70)

 

CLARINS. PROTEZIONE 

SEMPRE A PORTATA 

DI MANO CON STICK 

SOLAIRE SPÉCIAL 

ZONES SENSIBLES  

UVA/UVB 30, PER ZONE 

MIRATE E PIÙ SENSIBILI, 

FORMULATO PER LA 

PRIMA VOLTA CON 

UNO SCHERMO 100% 

MINERALE. (8G, € 22,18)
NATURE’S. 4 PRODOTTI SPRAY 

PER VISO E CORPO A BASE 

DI OLIO PURO DI ARGAN PER 

LA NUOVA LINEA OROSOLARE 

DI ARGÀ, CHE FAVORISCE LA 

PIGMENTAZIONE DELLA PELLE 

MANTENENDOLA MORBIDA E 

PROTETTA. 

(150ML, DA 16,50 A 19) 

STICK

BIOTHERM. Texture vellutata e 

un profumo fresco e rinvigorente 

per Lait Solaire SPF30, proposto in 

nuovo pratico formato, ideale per il 

bagaglio a mano. (75ml, € 16)

TRAVEL SIZE

DSquared2
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