
Pambianco.indd   5 03/09/12   14.16



Po
st

e 
Ita

lia
ne

 -
 In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

 in
vi

ar
e 

al
 C

M
P 

di
 R

os
er

io
 p

er
 la

 r
es

tit
uz

io
ne

 a
l m

itt
en

te
 p

re
vi

o 
pa

ga
m

en
to

 r
es

i  
   

 A
nn

o 
 V

II
I 
- 

N
°1

3
  
1
0
 s

e
tt

e
m

b
re

 2
0
1
2
 -

  
5
 E

u
ro

FOCUS RUSSIA
Quando il distributore conta

BACK TO SCHOOL
Tutti in classe! (ma con stile)

LIFESTYLE
Lamborghini, auto di lusso 
dal cuore verde

INCHIESTA LICENSING
 

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

PA
M

BI
A

N
C

O
 M

A
G

A
ZI

N
E 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  A

nn
o 

 V
II
I 
- 

N
°1

3
  
  
2
0
1
2







10 settembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   3 

SOMMARIO

43/45

16

68/71

28/41

54/59

News dall’Italia 4/14

Mario Boselli: Quale futuro per le fi ere 
di abbigliamento femminile a Milano 16

News dal mondo     18/25

Inchiesta esclusiva: I Love Licensing 28/41

Back to school: Tutti in classe! (ma con stile)  43/45

Isko, sempre più ricerca in Italia 48

Gruppo Admiral Tecnomar, "value for money" 
e logiche green le novità sottocoperta 50

Cover interview: Se fotografi a fa rima con ironia 52

Focus Russia: Quando il distributore conta 54/59

Giri di poltrone  60/61

Moda in Borsa: Si chiude un'estate tranquilla 62/63

Boutique openings 64/65

Tendenze: i gioielli e gli orologi dell'autunno 66/67

Lifestyle: Lamborghini, auto di lusso 
dal cuore sempre più verde 68/71

Focus casa & design 76/77

Beauty notes 78/79

Letture di stile 80

QUINDICINALE, IN EDICOLA IL GIOVEDÌ 
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Dopo il successo ottenuto nei giorni scorsi in Borsa dal 
titolo Brunello Cucinelli, i dati del semestre conferma-
no il buon andamento dell’azienda di Solomeo. I ricavi 
netti hanno, infatti, raggiunto i 135 milioni di euro 
(+16% rispetto ai 116,5 milioni dello stesso periodo 
del 2011). La crescita è stata a doppia cifra in tutti i 
mercati esteri: +23% nel Nord America con ricavi netti 
a 35 milioni, +17% in Europa con 44 milioni, +52% 
nella grande Cina con 6 milioni, +53% nel resto del 
mondo con 13 milioni. Solo in Italia si è registrato un 
lieve calo del fatturato (-2,8%) da 37,6 milioni di euro 
a 36,6 milioni. 
L’export del semestre è cresciuto rispetto al 2011 del 
5,2% arrivando a rappresentare il 72,9% del totale. 
Ottimi risultati anche dal retail diretto che è cresciu-
to del 49,4%, e bene anche i negozi in franchising 
(+46,7%). I risultati sono il frutto della strategia distri-
butiva messa in atto dal marchio che ha visto l’apertura 
di 15 negozi (9 diretti e 6 in franchising). L’Ebitda è 
di 22,7 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 
16,6%, in crescita del 23,5% rispetto ai 18,4 milioni del 
30 giugno 2011. L’utile netto è di 11,9 milioni, con un 
incremento del 35,1% rispetto al semestre precedente 
e una marginalità dell’8,7%.

CUCINELLI, +16% I RICAVI NETTI NEL SEMESTRE

I primi di settembre prende il via 
ufficialmente il progetto di passag-
gio generazionale di Tecnica Group, 
leader a livello mondiale nelle 
calzature,abbigliamento ed attrez-
zature per sport invernali ed outdo-
or,  con un fatturato di circa 400 
milioni di euro. Fanno capo al grup-
po marchi che hanno fatto la storia 
dello sport come Tecnica, Nordica, 
Dolomite, Blizzard, Rollerblade, 
Lowa. L’operazione viene affidata 
ad un manager di lungo corso, Peter 
Weaver, già capo della filiale USA 
del gruppo dal 2007. Giancarlo 
Zanatta lascia a Weaver la carica di 
Amministratore Delegato, mante-
nendo per sé la carica di Presidente, 
a garanzia della continuità del suo 
gruppo, cresciuto costantemente 
nel corso degli ultimi anni. Il figlio 
Alberto Zanatta assumerà invece 
all’interno del consiglio di ammini-
strazione la nuova posizione di Vice 
Presidente, continuando ad avere la 
carica di Direttore Generale.
Anche la famiglia Zanatta si avvia, 
così come altre, ad affidare la gestio-
ne operativa del gruppo ai manager 
e a programmare il passaggio gene-
razionale del suo gruppo. I tempi 
lo richiedono. Servono nuove com-
petenze per operare in un contesto 
mondiale.
Oltre all’inserimento del nuovo 
AD, il Tecnica Group ha intrapreso 

anche un programma di rafforza-
mento della sua struttura manage-
riale, allo scopo di affrontare con 
nuove competenze le sfide del mer-
cato globale.
Fondata nel 1960, Tecnica ha avuto 
il suo primo grande successo mon-
diale con l’invenzione dello storico 
Moon Boot. Dalla fine degli anni 
’90, Tecnica ha effettuato una cam-
pagna acquisti che l’ha portata nel 
corso di diversi anni ad avere mar-
chi quali Think Pink, recentemen-
te venduto, Lowa e Nitro. Seguiti, 
tra il 2002 e il 2003, da Nordica, 
Dolomite e Rollerblade. In poco 
tempo, pertanto, Tecnica Group  è 
diventata il principale produttore 
mondiale di scarponi da sci, di scar-
pe outdoor e di pattini in linea. Nel 
2006, infine, ha acquisito Blizzard ( 
storico marchio austriaco di sci).

GRUPPO TECNICA: PARTE IL PIANO DI PASSAGGIO GENERAZIONALE 
CON L’ARRIVO DEL NUOVO CEO

Il Gruppo Tod’s ha archiviato il primo 
semestre dell’anno con un utile netto 
pari a 74 milioni di euro, in aumen-
to del 13,7% rispetto al primo seme-
stre dell’anno precedente. I ricavi sono 
ammontati a 482,5 milioni, in cresci-
ta del 9,8%, l’Ebitda è a quota 123,5 
milioni (+6,8%).
Per quanto concerne i singoli brand, 
in una nota il gruppo marchigiano ha 
sottolineato che sono stati ottenuti 
“eccellenti risultati per Tod’s e Roger 
Vivier”. Le vendite del marchio Tod’s 
nel primo semestre 2012 sono ammon-
tate a 286,2 milioni di euro, con un 

incremento del 19,4% rispetto al 
primo semestre 2011 (+15,6% a cambi 
costanti). Il marchio Hogan ha realiz-
zato 130,6 milioni di euro di ricavi nel 
primo semestre 2012, rispetto ai 148,3 
milioni dello stesso periodo del 2011. 
Nei primi sei mesi del 2012, i ricavi 
del marchio Fay sono stati pari a 32,5 
milioni, rispetto ai 35,4 milioni dello 
stesso periodo del 2011.  Roger Vivier, 
infine, ha registrato vendite pari a 32,7 
milioni nel primo semestre 2012, più 
che raddoppiate rispetto allo stesso 
periodo del 2011 (+110,3% a cambi 
correnti e +101,2% a cambi costanti).

TOD’S, UTILE NETTO DEI PRIMI SEI MESI A 74,4 MILIONI

Giancarlo Zanatta



Ci sono prodotti che definiscono una categoria. Ma sono pochi quelli in 

grado di superare ogni aspettativa. Come lo champagne più raffinato, 

il caviale più pregiato, il diamante più raro...Skin Caviar è un’esperienza 

ineguagliabile che ha definito un nuovo standard di bellezza.

Oggi, la ricerca La Prairie ha raggiunto nuovi traguardi.

il fenomeno

skin caviar
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Regala alla tua pelle il più lussuoso trattamento liftante che abbia 

mai provato. La più alta concentrazione di Estratto di Caviale 

supporta il naturale processo di rinnovamento della pelle.

La luminosità del viso si riaccende, i danni causati dallo 

scorrere del tempo svaniscono e la pelle è rinnovata e protetta.

Quasi non puoi credere ad un risultato così immediato:

il tuo viso appare giovane in un istante.

La Prairie presenta

skin caviar liquid lift

Effetto lifting immediato. 
In un istante, ciò che aspettavi da sempre.
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attiva la magia 

del lifting
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Dopo aver chiuso il 2011 a 53 milioni di euro (+53% 
sul 2010) e aver registrato nel primo semestre dell’anno 
ricavi per 31 milioni (+29%) il Calzaturificio Ballin di 
Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia, è pronto per 
una riorganizzazione societaria. L’azienda oggi guidata da 
Gabriella, Alessandra e Reanna Ballin, figlie di Giorgio 
Ballin che fondò l’azienda nel 1945 insieme al fratello 
Guido, e che fa capo alla famiglia Ballin-Barina, dal 1° 
luglio scorso controlla attraverso una nuova holding due 
società distinte: la Ballin Project, dedicata allo sviluppo 
del brand di casa (che oggi realizza il 30% del fatturato 
ma che come obiettivo dovrebbe arrivare al 50%) e la 
Nillab, concentrata sulla produzione per terzi. L’assetto 
proprietario al momento non subirà variazioni, ma la 
famiglia, secondo le parole del direttore generale Luigi 
Valsecchi, non esclude l’apertura a nuovi investitori per 
la società che dovrà sviluppare il brand aziendale. Per il 
secondo semestre 2012 la società punta sull’estero che 
rappresenta l’80% del fatturato totale, con la Russia e l’ex 
Urss come mercati più promettenti.

RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA PER BALLIN

La catena di profumerie Limoni riparte con un piano 
industriale dopo due anni di turbolenze finanziarie che 
l’avevano portata a registrare, a fine 2011, 365 milioni di 
debiti a fronte di 318 milioni di fatturato. Leader nella 
Penisola con più del 15% di quote di mercato nel canale 
della profumeria selettiva e con 430 negozi, l’azienda ha 
finalizzato all’inizio di agosto un accordo di ristruttura-
zione finanziaria con le banche fra cui la principale, l’isti-
tuto olandese ING. Il piano industriale della società, che 
conta 2.300 dipendenti, prevede la chiusura di 40 negozi 
nei prossimi tre anni (2012-14) e un investimento di 50 
milioni di euro programmato sul triennio 2013-15 per la 
ristrutturazione e l’apertura di nuovi negozi.
È iniziato, intanto, già nel primo semestre dell’anno il 
processo di razionalizzazione dell’assortimento che ha 
l’obiettivo di proporre una scelta meno ampia ma più 
pertinente all’interno di tre tipologie (prestige, masstige e 
commerciale) dando grande spazio ai marchi selettivi nelle 
fragranze, nei cosmetici e nel make-up. Seguendo questa 
strategia Limoni conta di arrivare nel 2015 a un fatturato 
di 350 milioni di euro, con un Ebitda di 40 milioni di euro, 
tornando così ai livelli del 2010.

LIMONI SI RILANCIA DOPO LA RISTRUTTURAZIONE

La griffe di gioielli Damiani ha 
chiuso il primo trimestre con 
un fatturato pari a 31,4 milio-
ni di euro, in flessione del 4,5% 
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. E’ salita, invece, la 
perdita netta, a quota 2,8 milioni, 
rispetto ai 2,3 milioni dello stesso 
periodo del 2011. In peggiora-
mento anche l’Ebitda consolida-

to, con un valore negativo per 1,1 
milioni rispetto a un rosso di 0,8 
milioni nel 2011. Sul fatturato 
ha pesato la flessione registrata 
sul mercato italiano (-11,9%) e 
nel canale wholesale (-11,5%). E’ 
andata meglio all’estero, dove il 
giro d’affari è risultato in crescita 
del 18,3% rispetto ai primi tre 
mesi dello scorso anno.

FATTURATO IN FLESSIONE PER DAMIANI NEL PRIMO TRIMESTRE

PERDITA NETTA 
DI 10 MILIONI PER 
STEFANEL

Stefanel ha archiviato 

i primi 6 mesi 

dell’esercizio con ricavi 

in crescita del 3,5% a 

96 milioni di euro, un 

margine operativo lordo 

negativo per 3,2 milioni 

di euro, in miglioramento 

rispetto ai -12,8 milioni 

dello stesso periodo 

del 2011, e una perdita 

netta di periodo di 

10,3 milioni. “Sull’utile 

di 35,8 milioni del 

primo semestre 2011 

– hanno commentato 

dall’azienda – aveva 

influito la vendita della 

partecipazione in 

Nuance”. In salita, infine, 

l’indebitamento netto 

da 22,9 a 57,1 milioni 

di euro.

Pasquale Bruni ha stretto un accordo strategi-
co con Hengdeli, gruppo quotato alla borsa di 
Hong Kong e specializzato nella distribuzione 
di alta orologeria, per entrare nel mercato 
cinese. Il piano prevede l’apertura di shop in 
shop e corner prima in Cina e poi nei territori 
limitrofi, il primo dei quali aprirà a settembre 
nel department store del Dragon Hotel di 
Hangzhou. “L’ingresso in Cina è un passo 
fondamentale nel nostro progetto di inter-
nazionalizzazione – afferma Pasquale Bruni, 
presidente e fondatore della maison di gioielli 
– e rappresenta una nuova sfida per la nostra 
azienda”.

PASQUALE BRUNI IN CINA CON 
HENGDELI

Pasquale Bruni
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BULOVA, IL GIOIELLIERE CHE FA GLI 
OROLOGI PER LA NASA GUARDA ALL’ITALIA

Il brand di orologi Bulova, 
nato nel 1875 a New York, 
è oggi una delle più impor-
tanti manifatture nell’indu-
stria americana di orologe-
ria, producendo, negli anni 
‘60, anche gli orologi per 
il “Programma Spaziale” 
della NASA. Oggi l’azien-
da fa rotta sull’Italia come 
afferma Vesna Kostadinova, 
marketing manager del brand. 
“E’ su questo ricco patrimonio 
che si basano le nostre strategie 
di sviluppo sul mercato italiano”. “Abbiamo la 
fortuna di poter offrire al consumatore brand 
con ben 137 anni di storia nell’orologeria di 
qualità”. L’Italia infatti, oggi è tra i piani di 
sviluppo dell’azienda che punta ad un allar-
gamento distributivo attraverso una selezione 
di partner qualificati che entro la fine del 
2015 dovrebbe arrivare a 1.200 punti vendi-
ta rispetto agli 800 attuali. “Come obiettivo 
commerciale, puntiamo in 3 anni al raddop-
pio del fatturato, che nel 2011 è stato di circa 
4 milioni di euro”, conclude la Kostadinova.

E’ scomparsa a 81 anni Anna Piaggi, 
decana delle giornaliste di moda. Nata 
nel 1931 a Milano dove studiò e ini-
ziò a muovere i primi passi nel mondo 
dell’editoria, Anna Piaggi fu tra le prime 
ad occuparsi del fenomeno moda in 
Italia, fin dagli anni ‘60 come giornali-
sta di “Arianna”, primo periodico fem-

minile italiano di cui divenne fashion 
editor. Il made in Italy era un concetto 
ancora lontano, ma lei rappresentò fin 
dagli albori un punto di riferimento del 
fashion system nazionale. 
Una vita passata tra le redazioni dei 
più importanti periodici: partecipò al 
rilancio di Vanity Fair, nell’88 inaugu-
rò la rubrica Doppie Pagine su Vogue 
che non lasciò mai più, in seguito col-
laborò con l’Espresso e con Panorama. 
Con il marito e fotografo di moda Alfa 
Castaldi, che sposò nel 1962 (scom-
parso nel 1995) è stata protagonista di 
un mondo che ha vivacizzato con le 
sue mise colorate, eccentriche ed iro-
niche attraverso le quali comunicava il 
suo concetto di moda. Qualche decen-
nio più tardi divenne la musa di Karl 
Lagerfeld che proprio alla sua eccen-
tricità dedicò, nel 1986, il libro “Anna 
Chronique”. «Anna inventa la moda 
– disse all’epoca lo stilista - nel vestirsi 
fa automaticamente quello che noi fare-
mo domani».

ADDIO AD ANNA PIAGGI, MUSA DEL FASHION SYSTEM

Anna Piaggi

Rucoline Spa, azienda umbra fondata nel 1987 da Marco Santucci e Daniela 
Penchini, diventata celebre per le sue sneakers, porta a termine nel 2011 il piano 
industriale triennale, centrando gli obiettivi commerciali ed economico-finanziari 
prefissati. Infatti il fatturato consolidato che si è attestato a 17 milioni di euro, ha 
visto la crescita dei mercati esteri e della consociata giapponese, che ormai pesano 
circa il 70% delle vendite. All’interno di questa area, l’incremento più importante 
è stato realizzato dal mercato cinese. L’Ebitda consolidato nel 2011 ha segnato un 
incrementato del 40% a 2,8 milioni di euro, pari a circa il 18% dei ricavi. 
Nel 2012 prosegue la politica di sviluppo tramite l’apertura di negozi monomarca, 
direttamente o in partnership con i distributori locali. Inoltre è prevista un’ulteriore 
crescita nei mercati del Far East e del Medio Oriente, con un obiettivo di incremen-
to totale del 10-12% sul 2011. 

RUCOLINE SPA CONTINUA A CRESCERE E PUNTA SU FAR EAST 
E MEDIO ORIENTE

Il gruppo Moncler, cui fanno capo anche 
Henry Cotton’s, Marina Yachting e Coast 
Weber&Ahaus, ha chiuso il primo semestre 
dell’esercizio con un fatturato di 225 milioni 
di euro in crescita del 19%, grazie alla crescita 
in Asia, l’espansione dei negozi con marchio 
proprio e all’ulteriore sviluppo del fatturato 
del brand Moncler, che aumentato del 38% 
a 155 milioni di euro, e rappresenta oramai il 
69% del giro d’affari complessivo del gruppo. 
A livello di aree geografiche, è da rilevare il 
raddoppio del fatturato in Asia che è arrivato 
a pesare per il 27% delle vendite del mar-
chio rispetto al 18% del 2011. Moncler ha 
portato avanti attivamente la sua strategia di 
sviluppo della propria rete negozi, le cui ven-
dite ora rappresentano il 44% dei ricavi del 
marchio. Nel periodo, sono stato inaugurati 7 
nuovi negozi, di cui 5 in Asia e 2 in Europa. 
A livello di redditività, l’Ebitda del gruppo si 
è attestato a 39,4 milioni di euro in aumento 
del 30%. I dati sono stati resi noti Eurazeo, 
il fondo d’investimento francese socio con il 
32% da giugno 2011. 

MONCLER CRESCE NEL PRIMO SEMESTRE 
GRAZIE ALL’ASIA E AI MONOMARCA
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Nicola Bardelle, fashion director del brand 
di luxury denim Jacob Cohën, ha perso la 
vita in un incidente stradale avvenuto a Saint 
Tropez, località dove si trovava con la fami-
glia e dove stava seguendo le attività legate al  
primo flagship store del marchio, inaugurato 
lo scorso aprile. Padovano, 45 anni, nel 2003 
aveva iniziato il rilancio del brand facendolo 
diventare il simbolo per eccellenza del denim 
sartoriale di lusso e portandolo nelle più esclu-
sive vetrine italiane e internazionali.

E’ SCOMPARSO NICOLA BARDELLE 
DIRETTORE CREATIVO DI JACOB COHEN

Nicola Bardelle

Ghisò punta su nuovi prodotti 
con Aston Martin

Il fondo di private equity Investitori Associati, 
guidato da Antonio Tazartes e Dario Cossutta, 
ha definito l’uscita dal capitale di Cisalfa 
Sport, la catena di negozi di abbigliamento e 
articoli sportivi la cui maggioranza era stata 
rilevata nel luglio 2006 a fronte di un enter-
prise value di 211 milioni, compresi 52 milio-
ni di debito. A rilevare la partecipazione di 
controllo è la famiglia Mancini, che nel 1977 
aveva avviato il progetto partendo da Tivoli e 
che nel 2006 aveva mantenuto una partecipa-
zione del 29% (l’ulteriore 3,5% è in mano al 
management). Il cambio di strategia dipende 
dalla crisi dei consumi che ha visto scendere 
il fatturato di Cisalfa dai 500 milioni del 2008 
ai 475 del 2011. La contrazione del giro d’af-
fari l’anno scorso ha portato gli azionisti e il 
management a ridurre il numero di punti ven-
dita da 173 a 162. La perdita di interesse da 
parte del fondo fa da contraltare al rinnovato 
interesse della famiglia Mancini che intende 
rilanciare la società, che comprende anche i 
marchi Longoni Sport, Germani Sport e Best 
Company, attraverso un piano di franchising di 
negozi a insegna Intersport.

INVESTITORI ASSOCIATI ESCE DA CISALFA

Salmoiraghi&Viganò ha richiesto 
all’advisor Rothschild di aprire un tavo-
lo di m&a per individuare potenzia-
li interlocutori interessati ad acquisi-
re una partecipazione di minoranza in 
Salmoiraghi&Viganò.
“L’obiettivo – ci spiega Edoardo 
Tabacchi, figlio del presidente Dino – è 
incrementare le risorse per pianificare 
gli investimenti per il futuro”. La prin-
cipale catena retail del settore dell’oc-
chialeria prevede di chiudere il 2012 
in lieve calo a poco più di 170 milioni 
di euro rispetto ai precedenti 183 e 
con un Ebitda sceso per le pressioni sui 
prezzi a seguito della crisi, da 19 a circa 
12 milioni.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ CERCA UN SOCIO

Dino Tabacchi

Ghisò, brand svizzero di accessori in 
pelle ed articoli gifts di lusso Made in 
Italy, dopo aver presentato in antepri-
ma alla scorsa edizione di Pitti Uomo 
la nuova collaborazione con Aston 
Martin,  ha annunciato l’apertura di 
un corner all’interno de La Rinascen-
te Duomo, dove i prodotti Ghisò for 
Aston Martin saranno presentati in 
esclusiva italiana, dal mese di ottobre. 
“Questa nuova collaborazione è un 
ulteriore passo per il rafforzamento 
del marchio in Italia, oltre ad essere 
un’importante vetrina internazionale 
a livello di immagine”, ha dichiarato 

Gianluca Maina, titolare dell’azienda 
svizzera basata a Ginevra.
“Le nostre strategie di crescita per 
i prossimi anni puntano infatti, sia 
sullo sviluppo di una rete di negozi 
monomarca, a partire dalle immi-
nenti aperture di Hong Kong e Los 
Angeles, che sulle partnership di 
alto livello come quella con Aston 
Martin, che ancora sulla distribuzio-
ne Ghisò e Ghisò for Aston Martin 
nei migliori negozi multimarca e 
department store a livello internazio-
nale”, ha proseguito Gianluca Maina. 
Per quanto riguarda i prodotti, la 
nuova collezione Ghisò, è intera-
mente realizzata  con pelli vegetali, 
conciate quindi con procedimenti 
naturali e totalmente prive di cromo 
o altri componenti metallici. “Per la 
collezione Ghisò for Aston Martin si 
è optato invece per i pellami scelti ed 
esclusivi – continua Maina – come il 
vitellino e pelli con una fibra speciale 
e con uno spessore unico. Inoltre ci 
sarà un dettaglio particolare su tutte 
le borse Aston Martin: un taschino 
portachiavi con zip, foderato inter-
namente di pelle scamosciata verde 
e posizionato nella parte posteriore 
all’altezza del manico”.

Gianluca Maina
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44198 THERMO REFLECTIVE
PARKA IN UN TESSUTO TERMO RIFLETTENTE CHE CONIUGA DUE DEI FILONI PIÙ ALL’AVANGUARDIA 
DI STONE ISLAND: LA TECNOLOGIA DI RIFRAGENZA DELLA LUCE E LA TERMO SENSIBILITÀ DEI 
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A seguito dell’acquisizione del 75% del Gruppo Ferretti 
da parte del cinese Weichai Group il marchio di yacht 
di lusso italiano è pronto ad espandersi nel Paese del 
Dragone. E’ quanto reso noto in occasione di una confe-
renza stampa organizzata congiuntamente dalle due realtà.
Gli obiettivi della strategia di espansione internazionale 
legati alla ristrutturazione del brand Ferretti sono tre, 
secondo quanto dichiarato da Tan Xuguang,  presidente 
della Shandong Heavy Industry Group Co., (“SHIG”) 
nonché presidente del board Ferretti: trasformare il 
Gruppo Weichai da realtà locale a internazionale; creare 
un managing in grado di gestire operazioni a livello globale 
e ampliare la produzione di motori per mezzi terrestri 
anche ai motori per mezzi marittimi. “Il nuovo Gruppo 
Ferretti – ha concluso Xuguang – sarà favorito nella cre-
scita dalle elevate richieste del mercato marittimo cinese”.
Con l’occasione la società ha comunicato la nomina di un 
nuovo AD. Si tratta di Ferruccio Rossi attivo nel gruppo 
dal 2005, dove ha ricoperto, tra l’altro, la carica di AD di 
Riva e di country manager di Ferretti Group America. Il 
manager subentra a Giancarlo Galeone che ha termina-
to il suo mandato iniziato dopo l’improvvisa scomparsa 
dell’AD Salvatore Basile. Norberto Ferretti assume, infine, 
la carica di presidente onorario.

FERRETTI A VELE SPIEGATE NEL MERCATO CINESE 
CON UN NUOVO AD

Il Gruppo Coin ha definito l’acquisizio-
ne della maggior parte dei negozi del 
Gruppo Bernardi. L’’operazione, che 
probabilmente sarà effettiva dal prossi-
mo primo settembre, comprende 104 
store della catena presenti in Italia. Il 
valore della transazione non è stato reso 
noto. I negozi oggetto dell’acquisizio-
ne, tutti con insegna Bernardi, saranno 
integrati nella rete esistente del Gruppo 
Coin: alcuni saranno convertiti in OVS,  

mentre la maggior parte sarà integrata 
nell’insegna UPIM che, dopo l’inter-
vento di razionalizzazione e le relative 
conversioni dei negozi in OVS e Coin – 
avvenute nei due passati esercizi – vede 
nuovamente una prospettiva di crescita. 
“L’acquisizione di Bernardi segue quella 
del 2010 di Upim e nel 2011 di Iana e 
rappresenta, un’importante opportunità 
di crescita”, ha dichiarato l’AD Stefano 
Beraldo. 

COIN ACQUISISCE 104 NEGOZI DEL GRUPPO BERNARDI

Il designer Stefano Ricci, che recentemente 
è stato nominato presidente del Centro di 
Firenze per la moda Italiana, ha inaugurato un 
corner presso il magazzino di lusso londinese 
Harrods, portando così a 23 i punti vendita 
della griffe nel mondo. La scelta è caduta su 
Londra perché, come ha spiegato il direttore 
creativo Stefano Ricci: “è da sempre un punto 
di riferimento per la vera eleganza maschile e 
riteniamo particolarmente significativo questo 
connubio con Harrods, un faro mondiale per 
una clientela colta e raffinata”. Il piano di aper-
ture dell’azienda vedrà, il prossimo mese, un’e-
spansione negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi.

STEFANO RICCI, IL MADE IN ITALY DA 
HARRODS AD ABU DHABI

Roberto Cavalli è stato scelto 
dalla catena di negozi mass 
market Target Australia per 
partecipare a «Designers 
for Target», un progetto di 
co-branding griffato, lanciato 
nel 2007 con Stella McCartney, 
proseguito poi con l’americano 
Zac Posen e vari stil isti 
australiani tra cui Josh Goot. La 
collaborazione con la maison 
italiana prevede la realizzazione 
di una collezione da donna 
dedicata alla stagione estiva 
locale, composta da 42 pezzi 
con vestiti informali per il giorno, 
abiti da sera, scarpe e costumi da 
bagno. Disegnata esclusivamente 
per l’insegna australiana, la 
collezione che riprende le stampe 
maculate icona dello stilista 
toscano, sarà venduta dal 31 
ottobre a prezzi che vanno dai 
49 ai 129 dollari (da 36 a 104 

euro) nei 136 negozi nazionali 
di Target Australia, nonché sul 
sito di vendita on-line shop.
target.com.au. Protagonista della 
campagna pubblicitaria, scattata 
da Giampaolo Sgura sullo yacht 
di Roberto Cavalli, è la top-
model ceca Karolina Kurkova.

ROBERTO CAVALLI FIRMA UNA COLLEZIONE PER TARGET 
AUSTRALIA
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Il tema delle date delle fiere e delle 
sfilate, e in particolare di quelle 
donna, di cui si discute molto da 

anni, mi sta molto a cuore per cui, 
quando ho ricevuto da Pambianco 
Magazine l’invito a scrivere un pezzo 
sull’argomento ho accettato volentieri. 
L’offerta del prodotto finito del sistema 
moda in Italia si basa oggi sulla com-
plessa articolazione fra sfilate e fiere, 
che hanno entrambi ruoli importanti e 
complementari. Per quanto attiene alle 
sfilate, quindi le manifestazioni come 
Milano Moda Uomo e Milano Moda 
Donna, la Camera Nazionale della 
Moda ha fatto tutto ciò che si doveva 
fare. Infatti, in occasione dell’offensiva 
degli americani che volevano posticipa-
re le date delle presentazioni delle col-
lezioni femminili, ha effettuato un’ap-
profondita inchiesta con tutti i parteci-
panti al Tavolo degli Stilisti (Consiglio 
Direttivo più tutti gli stilisti), dove, 
dopo aver analizzato i vari scenari rela-
tivi alle tempistiche per le fashion week, 
si è deciso che l’attuale articolazione 
fosse quella che meglio rispondeva 
alle esigenze degli associati e del Paese. 
Grazie alla coerenza e alla forza deri-
vante anche dall’unitarietà di tutti gli 
attori e in stretto coordinamento con i 
francesi si è arrivati a definire i calendari 
delle sfilate uomo e donna fino a tutto 
il 2014. In occasione di questa analisi è 
stata effettuata anche una seria rifles-
sione sull’altro fronte, quello di tutte le 
fiere di moda che si tengono in Italia. 
Quanto è emerso è che, se sul fronte 

uomo e bambino il nostro sistema fie-
ristico, con Pitti Immagine, ha una forte 
competitività sul mercato, sul fronte 
delle fiere donna, invece, siamo deboli 
rispetto al sistema messo in piedi da 
Parigi. Per colmare questo gap ritengo 
che due siano gli interventi da attuare: 
una polarizzazione delle manifestazio-
ni di moda femminile su Milano, e un 
ridisegno delle date, che devono essere 
necessariamente collocate nei momenti 
di reale vendita delle collezioni. Ora, 
se si considera che il 75-80% di una 
collezione viene venduta prima delle 
sfilate Donna di settembre è evidente 
che vanno anticipate le date delle fiere, 
come correttamente stanno facendo i 
francesi, che le hanno portate ai primi 
di luglio dai primi di settembre. Una 
soluzione per l’Italia potrebbe essere 
quella di tenere tali manifestazioni a 
fine giugno, in prossimità o addirittura 
in sovrapposizione con Milano Moda 
Uomo. Il tema è molto importante e 
merita certamente un confronto tra 
tutti i soggetti coinvolti. 
Per questo motivo Camera Nazionale 
della Moda Italiana, confermando 
ancora una volta che non ha la minima 
intenzione di organizzare fiere, essendo 
“parte in causa” è pronta però a svol-
gere, nell’interesse generale, un ruolo 
“super partes” per aiutare i vari enti fie-
ristici a realizzare questo grande ambi-
zioso progetto basato su due pilastri: 
definizione delle nuove date e polariz-
zazione su Milano di tutta l’offerta del 
p-a-p Donna.

di Mario Boselli 

Presidente della Camera 

Nazionale della Moda Italiana

Settembre è da sempre il mese della moda e delle sfilate, l’evento cardine di tutto il fashion system interazionale. Non a 
caso sulla collocazione delle varie settimane della moda nel calendario internazionale si sono svolte vere e proprie lotte 
senza esclusione di colpi. Ma settembre è anche il mese in cui si sono svolte, almeno fino ad oggi, le fiere di abbigliamento 
femminile, che hanno una funzione complementare rispetto alle sfilate. Diciamo fino ad oggi perché, considerato che la 
vendita delle collezioni viene costantemente anticipata dai brand forse è giunto il momento di ripensare anche le date 
stesse, magari unendo le forze tra le varie manifestazioni che si tengono oggi in Italia. Su questo tema abbiamo chiesto 
un intervento specifico a Mario Boselli, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, un vero esperto sul tema.

QUALE FUTURO PER LE FIERE 
di abbigliamento femminile a Milano
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Il giro d’affari di Hermès nel 
primo semestre 2012 vede un 
incremento a tassi correnti 
del 22% per un valore di 1,6 
miliardi di euro. L’utile netto 
si è attestato a 335 milioni di 
euro, in crescita rispetto ai 291 
milioni dello stesso periodo 
del 2011. La crescita è stata 
favorita soprattutto dall’Asia che, 
escludendo il Giappone (+3%), 
ha messo a segno un +25%. 
Segue l’Europa con un +21% 
esclusa la Francia che da sola 
rappresenta il 10%. Le Americhe 
si attestano a un +9%. Per quanto 

riguarda le divisioni, sono la 
gioielleria insieme all’Art de 
Table ad essere cresciute 
maggiormente con un +50%, 
subito seguite dagli orologi 
(+23%) e dall’abbigliamento 
(+21%). La pelletteria segna 
un +10%, mentre il +13% dei 
profumi dipende dal lancio nel 
primo trimestre delle fragranze 
Voyage d’Hermès. 
A fronte dell’andamento del 
primo semestre, per l’intero 
2012 il gruppo prevede una 
crescita del 12%.

HERMÈS, CRESCONO TUTTE LE DIVISIONI NEI 6 MESI

Dopo la firma di una lettera d’intenti 
lo scorso maggio, PPR e Yoox hanno 
concluso l’accordo per la creazione di 
una joint venture, partecipata al 51% 
da PPR e al 49% da Yoox Group, che 
sarà interamente dedicata alla gestione 
degli store monomarca online di tutti 
i brand fashion del gruppo francese 
ad esclusione di Gucci, e cioè Bottega 
Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander 
McQueen, Balenciaga e Sergio Rossi. 
“L’e-business è una priorità strategica 
per il nostro Gruppo. La nostra mis-
sion è di essere il motore a supporto di 

tutti i nostri brand affinchè realizzino 
appieno il potenziale di crescita di cia-
scuno di essi”, ha dichiarato Francois-
Henri Pinault, presidente e CEO di 
PPR. 
“Questa joint venture ci permetterà 
di creare sinergie e risorse condivi-
se a disposizione dei nostri marchi, 
beneficiando della importante exper-
tise di Yoox in ambito e-commerce. 
Attraverso questa partnership strategi-
ca, investiamo in competenze chiave, 
fondamentali per la crescita futura del 
nostro business”.

PPR E YOOX PER L’E-COMMERCE DI LUSSO

Francois-Henri Pinault

Banana Republic ha chiamato 
Narciso Rodriguez per rivitaliz-
zare la sua offerta fashion. Lo 
stilista, già dallo scorso 20 ago-
sto, sta infatti lavorando come 
consulente al fi anco del direttore 
creativo Simon Kneen. La prima 
collezione frutto della collabo-
razione con Rodriguez vedrà la 
luce nell’autunno 2013. Secondo 
quanto dichiarato dal presi-
dente del brand Jack Calhoun, 
Rodriguez è stato scelto per il suo 
stile moderno e architetturale che 
darà una nuova prospettiva allo 
stile del marchio, rafforzandone 
il posizionamento sul mercato 
internazionale.

BANANA REPUBLIC SI RIFÀ 
IL LOOK CON RODRIGUEZ

Shin Odake, CEO del brand giapponese 
Uniqlo, ha dichiarato di voler portare i 
ricavi dell’azienda fino a 50 miliardi di 
dollari entro il 2020, rispetto ai 12 miliardi 
attuali, puntando soprattutto sul mercato 
statunitense. 
Obiettivo dei vertici di Uniqlo è rendere 
la società la principale catena retail di 
abbigliamento nel mondo. Il che significa 
superare gli altri retailer, attualmente più forti, 
come Inditex, H&M e Gap.
I primi passi della strategia vedranno 
l’apertura di tre nuovi store: uno in New 
Jersey, uno sulla West Coast e il principale a 
New York che sarà il secondo per grandezza 
del gruppo. Seguirà successivamente il lancio 
del sito di e-commerce, che però è ancora solo 
a livello progettuale. Shin Odake

UNIQLO PUNTA A CRESCERE NEGLI USA

Narciso Rodriguez



RACCONTI D’AUTUNNO

La tua storia in un bracciale

Crea il tuo bracciale PANDORA e inizia a raccontare la tua storia: 
ogni charm è un momento speciale della tua vita da ricordare per sempre.
Scopri la collezione di bracciali e charm PANDORA in argento Sterling, oro 14K e pietre preziose 

su www.pandora.net e trova il rivenditore più vicino.

Seguici su
facebook.com/Pandora.Italia
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L’az ienda d i  beachwear 
Vilebrequin, fondata nel 1971 a 
Saint-Tropez e di proprietà del 
fondo di private equity olandese 
Fashion Fund dal 2007, è stata 
acquisita dal gruppo americano 
G-III Apparel group con un’ope-
razione del valore di 85,5 milioni 
di euro, praticamente il doppio 
del fatturato del marchio, che ha 
chiuso il 2011 con risultati pari a 
45 milioni di euro.

Obiettivo del nuovo proprie-
tario è posizionare il brand nel 
segmento maschile di lusso su 
scala mondiale. A tale proposi-
to il marchio ha già cominciato 
ad ampliare le proprie attività, 
creando due segmenti legati al 
prêt-à-porter casual e agli acces-
sori maschili. In quest’ottica sono 
anche stati chiamati due ex diri-
genti di Hermès: Roland Herlor, 
nominato CEO di Vilebrequin 
dopo 23 anni di attività per la 
maison francese, dove era incari-
cato dello sviluppo dell’America 
Latina e dei Caraibi e Christian 
Blanckaert, ex presidente di Petit 
Bateau e membro del consiglio di 
Moncler, nonché ex dirigente di 
Hermès, che presiederà il nuovo 
consiglio di amministrazione di 
Vilebrequin.
G-III Apparel, che ha in portafo-
glio una ventina di marchi propri 
e in licenza tra cui Calvin Klein, 
Tommy Hilfiger, Levi’s, Dockers, 
Kenneth Cole, Guess?, ha chiuso 
il suo ultimo esercizio a gennaio 
2012 con un fatturato superiore 
alle attese (+15%) a 986 milioni 
di euro.

VILEBREQUIN PASSA ALL’AMERICANA G-III APPAREL

E’ positivo il primo semestre di 
Trinity limited, controllata del 
colosso Li Fung, che registra 
un +10,5% dei profitti, saliti a 
265,3 milioni di dollari di Hong 
Kong (circa 27,4 milioni di euro). 
Crescono anche i ricavi con un 

+13,4% a 1,4 miliardi di dollari 
di Hong Kong (145 milioni di 
euro). I buoni risultati dipendo-
no dall’aumento delle revenues 
derivanti dalle licenze in Europa 
e dall’incremento delle vendite 
nella Greater China, soprattutto 
in Cina (+5,9%) e Hong Kong e 
Macao (+13,6%). 
Il gruppo che ha in portfolio 
marchi come Kent & Curven, la 
neo acquisita Gieves & Hawkes 
e Cerruti è cresciuta soprattut-
to grazie all’ottimo andamento 
di quest’ultimo, +66% a 64,9 
milioni di dollari di Hong Kong 
(6,7 milioni di euro). Per il brand 
Cerruti è previsto il debutto a 
Parigi il prossimo gennaio con la 
nuova collezione uomo, firmata 
da Aldo Maria Camillo.

TRINITY, BENE GRAZIE A CERRUTI

Nuova collaborazione per Barbour, questa volta con 
Jack Spade per la realizzazione di una capsule collection 
denominata Jack Spade + Barbour, che comprende 
2 giacche cerate (Plimpton e Hopper) e 4 modelli di 
borse  (una sporta, una sacca, una messenger bag e una 
portadocumenti). 
I due brand, secondo quanto dichiarato da Cuan Hanly, 
responsabile e brand director di Jack Spade, condividono 
una tradizione fashion fatta di prodotti funzionali, senza 
tempo e trendy. La collezione è disponibile nei negozi 
Jack Spade e Barbour negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, 
oltreché  sul sito jackspade.com. I prezzi delle proposte 
avranno un range dalle 200 sterline della pocket messenger 
bag alle 799 sterline della giacca Hopper.

JACK SPADE CON BARBOUR PER UNA CAPSULE

Aldo Maria Camillo

L’iconico brand di denim Wrangler ha inaugurato a Lipsia, 
in Germania, il suo primo store con il nuovo concept 
pensato in collaborazione con la Checkland Kindleysides, 
società di consulenza indipendente nel retail design.
Lo spazio di 135 mq sarà caratterizzato da un arredamen-
to in legno e metallo vintage, in grado di rappresentare 
al meglio l’animo “denim vintage” di Wrangler. Questo 
nuovo concept sarà introdotto anche nelle prossime aper-
ture già previste in diverse città della regione EMEA.
Le collezioni presenti riguarderanno sia l’uomo che la 
donna a partire dalla stagione A/I 2012.

PARTE DALLA GERMANIA IL NUOVO CONCEPT 
RETAIL WRANGLER
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EBay ha annunciato una nuova partnership 
con il British Fashion Council per 
sponsorizzare il progetto Fashion Forward 
che supporta gli stilisti emergenti inglesi. La 
sponsorizzazione verrà lanciata durante la 
London Fashion Week di settembre
Questo, secondo Melanie Smallwood a capo 
della divisione fashion di eBay, è un ulteriore 
passo avanti nella strategia di focalizzazre 
il colosso delle aste online e dell’e-
commercesulla moda. “La partnership con 
il BFC ci offre l’opportunità di dimostrare il 
nostro sostegno ai talenti emergenti britannici, 
aiutandoli a sviluppare la loro attività”, ha 
dichiarato la Smallwood.
Fashion Forward è alla sua sesta edizione 
e presenta ogni anno 7 designer di 
abbigliamento sia maschile che femminile. 
Il gruppo che ha vinto con la P/E 2013 
comprende nomi come Henry Holland, 
Louise Gray e Mary Katrantzou.

EBAY PARTNERS DEL BFC PER GLI 
EMERGENTI DI FASHION FORWARD

Helmut Lang ha 
selezionato alcuni 
blogger per ospitare 
una loro serie di post 
sui siti internet del brand 
helmutlang.com e 
helmutlangjournal.com.
I prescelti sono stati 
Phil Oh di Streetpee 
per, Susanna Lau di 
Style Bubble e Denni 
Elias di Chic Muse 
che hanno avviato la 
serie di commenti, che 
saranno aggiornati 
settimanalmente, 
affrontando svariate 
tematiche: dai fi lm ai 
ristoranti preferiti, fi no 
alle tendenze moda 
per uomo e donna 
consigliando i modelli 
preferiti della collezione 
A/I del marchio.

HELMUT LANG 
LANCIA UNA GUEST 
BLOGGING SERIES

Le sorelle Kardashian si pre-
parano a portare la Kardashian 
Kollection oltre gli Stati Uniti. Il 
licenziatario Jupi ha siglato, infat-
ti, un accordo con Arcadia, grup-
po inglese a cui fa capo Topshop, 
per distribuire dall’autunno il 
brand in 250 store Dorothy 
Perkins e in otto shop in shop 
all’interno dei magazzini Bhs nel 
Regno Unito.
Il marchio sarà distribuito così 
in 13 Paesi, tra cui Turchia, 
Singapore, Arabia Saudita e 
Israele.

KARDASHIAN, CON ARCADIA VERSO L’ESPANSIONE 
INTERNAZIONALE

Yves Rocher ha acquisito il 51% delle azioni di Flormar, 
azienda turca di cosmetica, per un accordo del valore di 
circa 120-130 milioni di dollari. Il restante 49% rimarrà in 
mano agli attuali proprietari. Flormar possiede il 30% delle 
quote del mercato turco del make-up con 98 negozi sul 
territorio nazionale e oltre 200 monomarca all’estero.

A YVES ROCHER LA TURCA FLORMAR

Il Qatar segna una tappa importante nel mondo della 
moda di lusso. Dopo aver acquisito parte del capitale di 
LVMH, il controllo della maison Valentino e il marchio 
francese di pelletteria Le Tanneur, l’emirato si appresta a 
lanciare, attraverso la società Qatar Luxury Group (finan-
ziata dalla Qatar Foundation) entro fine anno, una griffe 
propria di abbigliamento e accessori che si chiamerà Qela. 
Il Qatar sembra non essere interessato ad un lancio inter-
nazionale in pompa magna ma punterebbe ad inserirsi 
progressivamente nel mondo della moda di alta gamma, 
con una fase test a Doha per poi lanciare il marchio nelle 
capitali della moda come New York, Parigi, Milano, Tokyo 
e Londra. Secondo rumous di stampa, il fondo sarebbe 
interessato ad aprire una sede a Parigi proprio dedicata allo 
sviluppo del marchio di moda. Il settore di investimenti 
del fondo sovrano non si ferma alla moda, è recente infatti 
la notizia dell’acquisto da parte di Qatar Honding del 20% 
delle azioni di Baa Ltd, la compagnia che possiede l’aero-
porto londinese di Heathrow, per un costo di 900 milioni 
di sterline. 

IL QATAR LANCIA IL BRAND DI ALTA MODA QELA

Le sorelle Kardashian

Al-Sayed, managing director e CEO di Qatar Holding

EBay ha annunciato una nuova partnership

EBAY PARTNERS DEL BFC PER GLI 
EMERGENTI DI FASHION FORWARD
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Le stiliste di Vionnet, Barbara e Lucia Croce, hanno lascia-
to il brand francese per incomprensioni con la nuova pro-
prietaria Goga Ashkenazi subentrata nel maggio scorso a 
Matteo Marzotto e Gianni Castiglioni. I due imprenditori, 
che rimangono azionisti della società, avevano arruolato le 
sorelle nell’ottobre 2011.
La coppia creativa sarà sostituita da un team stilistico 
interno che presenterà la sua prima collezione con la P/E 
2013 sulle passerelle di Parigi il prossimo 28 settembre.

ADDIO A VIONNET, LE STILISTE IN 
DISACCORDO CON LA NUOVA PROPRIETÀ

Ontario Teachers’ Pension Plan, uno dei più grandi fondi 
del Canada ha acquisito una quota di maggioranza nell’a-
zienda norvegese di abbigliamento outdoor Helly Hansen 
dalla società di private equità Altor. In specifico il fondo 
canadese si sarebbe aggiudicato il 75% del brand, mentre il 
restante 25% rimarrebbe in mano ad Altor.
I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma fonti 
vicine alla società hanno dichiarato che il prezzo pagato si 
aggirerebbe sui 2 miliardi di corone norvegesi (circa 270 
milioni di euro), che è sostanzialmente al di sopra dell’in-
vestimento iniziale di Altor del 2006. All’inizio dell’anno 
Altor aveva messo in vendita il marchio e un certo numero 
di aziende tra cui VF Corp, Jack Wolfskin, E.Land Group 
e il colosso del lusso francese PPR avevano visionato il 
dossier. Helly Hansen ha chiuso il 2011 con un fatturato 
di 212 milioni di euro in crescita del 30% sull’anno prece-
dente.

AL FONDO CANADESE TEACHERS’ LA MAGGIORANZA 
DI HELLY HANSEN

Galeries Lafayette, dopo l’ope-
razione che ha visto la cessio-
ne delle quote in Monoprix a 
Casino, ha annunciato l’acquisi-
zione della catena di gioiellerie 
Didier Guérin, (nella foto uno 
store). 
Il valore dell’acquisizione, che 
dovrebbe essere finalizzata a set-
tembre, non è stato reso noto. 
Didier Guérin, che conta oggi 34 

negozi tra Parigi e provincia, ha 
raggiunto nel 2011 un fatturato 
di 50 milioni di euro.
“Questa operazione rappresen-
ta un ulteriore passo avanti nella 
nostra strategia di multi specia-
listi nel retail e ci permetterà di 
rafforzarci nel segmento bigiot-
teria e gioielleria nel mondo”, ha 
dichiarato il presidente Philippe 
Houzé.

FRENCH CONNECTION CRESCE NEL KIDSWEAR

French Connection ha concluso un accordo di licenza internazionale 
per il segmento kidswear con Flyers Group, già licenziatario dei marchi 
Converse, Ben Sherman, Firetrap e Sugar. Il direttore commerciale 
di Flyers Richard Farrow ha dichiarato che la società inglese ha come 
obiettivo l’espansione della collezione bambino a livello internazionale. 
Ad oggi la linea è distribuita in Sud Africa e negli Stati Uniti, ma l’o-
biettivo primario sarebbe lo sviluppo in Australia, Canada ed Europa.
French Connection ha chiuso l’esercizio al 31 gennaio con un fatturato 
in crescita del 5% a 215,4 milioni di sterline

GALERIES LAFAYETTE ACQUISISCE LA CATENA DI GIOIELLERIE 
DIDIER GUÉRIN

Barbara e Lucia Croce con Matteo Marzotto
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Coach, Inc. ha chiuso l’esercizio fiscale 
al 30 giugno 2012 con un fatturato di 
4,7 miliardi di dollari in crescita del 
15% rispetto ai 4,2 miliardi del 2011. 
L’utile netto ha superato il miliardo di 
dollari segnando un incremento del 
18%. Per l’intero anno, l’Ebitda si è atte-
stato a 1,5 miliardi dollari in crescita 
del 17% rispetto agli 1,3 miliardi dello 
stesso periodo di anno fa. 
“Sono contento che Coach sia riuscita 
a realizzare ancora una volta una cre-
scita a due cifre del fatturato e dell’uti-
le dell’intero esercizio. Abbiamo fatto 
progressi significativi grazie alle nostre 
iniziative chiave, puntando in modo 
aggressivo ad aumentare il nostro busi-
ness internazionale, diventando leader 
di mercato nella categoria degli acces-
sori maschili e sfruttando le potenzialità 
del mondo digitale. Inoltre nel fiscal 
year 2012, abbiamo accelerato l’acqui-
sizione dei principali distributori in Asia 
e incrementato la nostra presenza retail 
nei mercati emergenti del lusso come 
la Cina”, ha dichiarato Lew Frankfort, 
presidente e CEO di Coach, Inc. 
“L’esercizio fiscale 2013 sarà ricco di 
investimenti: punteremo sulle acqui-
sizioni degli altri distributori asiatici, 
compresi quelli in Malesia e Corea e 
lavoreremo sullo sviluppo del cana-
le digitale dove abbiamo ancora forti 
potenzialità inespresse”, continua 
Frankfort. 
“I nostri obiettivi rimangono invariati 
con una previsione di crescita a dop-

pia cifra. Abbiamo un modello di busi-
ness che genera un significativo flusso 
di cassa e siamo in grado di investire 
nel nostro marchio, pur continuando a 
distribuire utile agli azionisti”, conclude 
Frankfort.

COACH CONTINUA A CRESCERE E CHIUDE L’ANNO A 4,7 MILIARDI

A seguito degli insulti razziali antisemiti pro-
nunciati dallo stilista lo scorso anno a Parigi, 
che gli erano già costati il licenziamento 
da Dior, il presidente François Hollande ha 
ritenuto John Galliano non meritevole della 
Legione d’Onore conferitagli nel 2009 e ha 
preso la decisione di revocargliela. Tuttavia, 
lo stilista non sembra essersi perso d’animo 
visto che è di questi giorni la notizia apparsa 
sul quotidiano inglese Telegraph secondo la 
quale lo stilista britannico avrebbe avviato 
una disputa legate contro Dior per ingiusto 
licenziamento, chiedendo un risarcimento di 
15 milioni di euro.

GALLIANO NON MERITA LA LEGIONE D’ONORE

John Galliano

L’azienda cinese di piumini Bosideng, che nel 
proprio Paese vanta circa con 10mila boutique, 
punta sull’Occidente e sceglie come prima 
tappa Londra. La capitale inglese, infatti, 
ospita ora il primo flagship store sull’esclusiva 
South Molton Street. L’edificio di 5 piani che 
ha visto un investimento di 26,7 milioni di 
euro offre, oltre alle collezioni di prêt-à-porter 
maschile e femminile, anche una collezione 
premium uomo. La società fondata nel 1976 
a Shanghai è quotata dal 2007 alla Borsa di 
Hong Kong e ha come core business piumini 
e giacche imbottite, che rappresentano il 73% 
delle vendite. Il giro d’affari totale nel 2011 
ha raggiunto 1,1 miliardi di euro e l’utile 226 
milioni. Il piano di aperture prevede come 
prossime tappe New York, Parigi e alcune città 
tedesche.

BOSIDENG, DALLA CINA 
ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA

Img fashion, big player nell’organizzazione 
delle fashion week di tutto il mondo, punta 
sulla Istanbul fashion week siglando un 
accordo di collaborazione.
La settimana della moda turca, in scena con 
la sua settima edizione dal 10 al 13 ottobre 
prossimi, avrà come obiettivo di imporsi 
nel panorama internazionale al fianco 
delle capitali della moda e di promuovere 
globalmente la moda turca. L’evento prevede 
l’organizzazione di seminari di marketing 
e gestione delle collezioni per stilisti e 
produttori locali.

IMG PUNTA SULLA ISTANBUL 
FASHION WEEK
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di Milena Bello

Forse non tutti sanno che il licensing muove nel mondo un giro 
d’affari di quasi 200 miliardi di dollari. E che anche in Italia 

quest’industria si sta espandendo con royalties che sono cresciute 
nel 2011 del 6%, per un valore di 350 milioni di euro. In un 

mondo in cui i consumatori da un lato sono sempre alla ricerca 
di prodotti nuovi e stimoli per l’acquisto e dall’altro cercano 

brand noti e identificabili, questo settore ha le carte per diventare 
sempre più importante per le aziende che operano sul mercato 

del consumo. Perché oltre ai giochi e alla moda ci sono trend che 
stanno prendendo piede, dal kidult alle app, fino all’arte e al 

design, filoni che saranno le nuove frontiere delle licenze.

In principio c’erano Mickey Mouse, Beatrix 
Potter e Winnie The Pooh. Sono stati loro 
in qualche modo a preparare il terreno per 

il salto dimensionale dell’industria del licensing, 
com’è ora. Vale a dire un business che secondo 
stime sicuramente per difetto, sfiora i 200 miliar-
di di dollari a livello mondiale se si considera il 
giro d’affari generato dai 125 principali licensor 
che si spartiscono la quasi totalità delle revenues 
di quest’industria nei vari settori, con un prima-
to ormai storico derivato dal mondo dei cartoon. 
Nonostante il suo caratteristico andamento 
ciclico, il licensing, ossia la cessione del dirit-
to all’utilizzo per fini commerciali di imma-
gini, personaggi o marchi aziendali da parte 
del loro autore o detentore (licenziante) ad un 

terzo soggetto (licenziatario), sta infatti caval-
cando una ripresa dopo il rallentamento del 
recente passato. LIMA, acronimo che sta per 
Licensing Industry Merchandisers’ Association, 
la principale associazione mondiale dei licensor 
e merchandisers, riunisce oggi oltre mille asso-
ciati e ogni anno stila una ricerca che fa il punto 
sul settore delle licenze negli Stati Uniti e in 
Canada. Nonostante geograficamente lontani 
dall’Italia, questi paesi danno il polso di tutto il 
mercato e anticipano le tendenze e i cambia-
menti che raggiungeranno anche il Belpaese. 
I dati sul 2011 elaborati dalla Yale School of 
Management evidenziano, per la prima volta 
dal 2006, una crescita dei ricavi provenienti da 
royalties pari al 5% per un valore di 5,3 miliardi 

A fianco, i personaggi di Warner Bros
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37% Europa 

27% Estremo Oriente
16% Nord America
1% Sud America
19% Italia

GLOBAL REVENUES OF 
ITALIAN BRAND OWNERS 

di dollari, che tradotti in valori retail dei prodot-
ti venduti diventano 109 miliardi di dollari di 
business. Il clima frizzante d’Oltreoceano non 
ha tardato a contagiare anche l’Italia. In collabo-
razione con LIMA, il dipartimento di Licensing 
Management di PricewaterhouseCoopers a 
Milano ha messo per la prima volta nero su 
bianco i numeri del licensing in Italia. Cosa ne 
è emerso? Secondo lo studio, commissionato 
dalla società  di consulenza Licensing Italia, 
ufficio di rappresentanza in Italia di LIMA, le 
revenues generate a livello worldwide dai licen-
sors italiani sono aumentate del 6% rispetto al 
2010 totalizzando un valore di 350 milioni di 
euro. Vale la pena aggiungere però che nel caso 
delle revenues globali italiane il dato è comun-
que sottostimato perché la ricerca si è basata 
sulle risposte di un centinaio di aziende delle 
190 interpellate per la ricerca. Analizzando le 
diverse aree geografiche di fatturato generato, è 
l’Europa ad assorbire la quota maggiore con il 
37%, seguita dal Far East con il 27%, dall’Italia 
al terzo posto con il 19% (che dimostra comun-
que di mantenere nonostante la crisi una buona 
fetta di mercato) e dal Nord America con il 
16%. Fanalino di coda sono le regioni sudameri-
cane che non superano l’1%. 

LA LICENZA VA A BRACCETTO CON LA MODA
Che l’Italia resti un terreno fertile per il licen-
sing è dato assodato. E considerando che l’Italia 
è la patria della moda, il connubio tra fashion e 
licensing ne deriva in modo del tutto naturale. 

Il mondo Walt Disney Fonte: PwC - Licensing Italia
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Nonostante per i big brands da anni ci sia in 
atto un processo di chiusura delle licenze con-
cesse per gestire tutto internamente, margini 
del licenziatario compresi, (per citare un recen-
te caso internazionale, Burberry ha comunicato 
che porterà il beauty in-house), per i marchi 
“medi” questa è una via molto costosa e che, 
ovviamente, potrebbe presentare rischi per la 
complessità della gestione del business che si 
porta “in casa” e per l’irrigidimento della strut-
tura di costi dell’azienda. La via dell’estensione 
dei prodotti attraverso la licenza viene cosi con-
siderata la più idonea non solo perché in una 
fase di mercato complessa come questa è fon-
damentale proporre in vetrina prodotti sempre 
nuovi e appetibili, ma anche perché consente 
di entrare in modo massiccio nei circuiti inter-
nazionali. E per rafforzare quell’export che fa 
sempre più la differenza nei bilanci, occorre 
andare a puntare proprio sugli accessori, dagli 
occhiali alle scarpe e alle borse. Da una parte 
questi consentono di costruire un vero e pro-
prio mondo attorno al marchio che è requisito 
necessario dal momento che all’estero la prin-
cipale formula distributiva  (e in alcuni casi l’u-
nica) è quella dei monobrand, dall’altra consen-
tono a una più ampia fascia di clienti di acqui-

Madagascar 3 © 2012 DreamWorks Animation L.L.C.

RANK BRAND
1 Disney Consumer Products
2 Iconix Brand Group
3 Phillips-Van Heusen
4 Mattel
5 Warner Bros. Consumer Products
6 Nickelodeon Consumer Products
7 Hasbro
8 Sanrio
9 Major League Baseball

10 The Collegiate Licensing Company
11 Rainbow
12 General Motors
13 National Football League
14 Dreamworks Animation
15 Lucasfi lm
16 NBA
17 Pentland Brands
18 Procter & Gamble
19 Cartoon Network Enterprises / Turner CN Enterprises
20 Electrolux
21 Westinghouse
22 Weight Watchers International
23 Ferrari
24 Twentieth Century Fox Consumer Products
25 Kathy Ireland Worldwide

CHI SONO I TOP LICENSOR

I cartoni animati sono ancora i veri padroni del 
licensing. Nella classifi ca pubblicata sulla rivista 
Global License! sui 125 principali licensor i primi 
posti sono occupati dai big del settore capaci di 
gestire decine di properties. Disney Consumer 
Products primeggia seguito al quarto posto da 
Mattel e al quinto da Warner Bros. Consumer 
Products. Ottimi posti anche per l’abbigliamento 
con Iconix Brand Group in seconda posizione, 
Phillips-Van Heusen. Bene le italiane, anche se in 
posizione più defi lata rispetto ai big. Rainbow, la 
società cui fanno capo le Winx, si è guadagnata 
l’undicesimo posto, Ferrari il 23°, Gruppo Giochi 
Preziosi il 31° e Lamborghini il 106°.

stare un pezzo di quel mondo, seppur solo un 
accessorio. Esempio emblematico è l’eyewear 
dove i principali gruppi, da Luxottica a Safilo, 
da Marcolin a Marchon e De Rigo si dividono 
le licenze della quasi totalità delle griffe. Ma il 
discorso è valido anche per il resto degli acces-
sori. Per citare un esempio, Blumarine, ammi-
raglia del gruppo Blufin di Carpi, ha stretto 
un accordo con la bolognese Sergiolin per una 
linea di piccola pelletteria proprio in funzione 
del completamento del portafoglio licenze e 
dello sviluppo retail. 
Che la licenza faccia la differenza lo 
dimostrano anche i dati dello studio di 
PricewaterhouseCoopers secondo cui le tre 
categorie più redditizie per la maggioranza 
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degli intervistati sono gli accessori, l’abbiglia-
mento e il merchandising. Le revenues della 
prima, ossia derivate dalle linee in licenza di 
occhiali, scarpe e borse, sono cresciute del 
13,8% (un dato che si riferisce al 40% dei casi), 
quelle derivanti dall’abbigliamento del 18% 
(secondo il 35% del target) e infine il merchan-
dising è salito del 18,6%, ma qui la media scen-
de al 25% degli intervistati. 

ANCHE IL KIDULT VUOLE LA SUA ATTENZIONE
Il kidult è uno dei fenomeni più interessanti 
degli ultimi tempi. Nella moda si stanno molti-
plicando infatti le contaminazioni tra il mondo 
dei piccoli e l’alto di gamma. Batman, i Puffi, 
Mickey Mouse, Minnie e la Pantera Rosa da 
icone dei bambini e soprattutto dei bambini di 
un tempo, da qualche anno a questa parte sono 
ritornate in grande stile. Riconquistando quegli 
ex bambini che nel frattempo sono diventati 
adulti. E se la passione dei grandi è la moda, 
ecco che i personaggi dei cartoon, oltre ad esse-
re riletti e svecchiati per tutto quel che riguarda 
il merchandising e i giochi per il segmento 
children di oggi (spesso il ritorno è legato a 
iperboliche uscite cinematografiche), vengo-
no sdoganati sui capi d’abbigliamento e sugli 
accessori. Con prodotti ben lontani peraltro dal 
mass market perché la collezione che strizza 
l’occhio al kidult coinvolge veri e propri brand 
come Iceberg con il personaggio della Pantera 
Rosa o Braccialini con i Looney Tunes. Un altro 
esempio esempio è costituto dai Puffi. Tornati 

in grande stile dopo l’uscita del film del 2011, 
hanno spopolato tanto da portare alla sigla, solo 
in Italia, di una cinquantina di licenze in diversi 
ambiti, tra cui quella con Original Marines per 
una linea neonata, bambina e donna dedicata a 
Puffetta.
Dal cartoon al vintage il passo è breve. È questo 
l’altro trend del momento che sta moltiplican-
do e trovando la sua naturale declinazione pro-
prio nell’abbigliamento. Dai vecchi film come 
Casablanca, il Padrino, Flashdance, Grease, 
Top Gun alle serie culto come Sex and the city 
il licensing sta puntando sempre di più sul pub-
blico adulto, che evidentemente apprezza l’idea 
di sfoggiare un capo d’abbigliamento brandiz-
zato da una icona del cinema o dalla locandina 
di una pellicola intramontabile, e che allo stesso 
tempo presenta la firma di un marchio di abbi-
gliamento (Liu-Jo ha realizzato una collezione 
con Sex and the City), seguendo un desiderio 
che val al di là della celebrazione del passato 
tout court per arrivare, secondo molti, a una 
sorta di anelito inconsapevole verso le certezze 
del mondo che fu. 

APP PIGLIATUTTO
Se i grandi preferiscono la sicurezza dei perso-
naggi classici, i bambini, come sempre accade, 
scelgono la via opposta e cioè la novità. Le 
nuove tecnologie e Internet, con la conseguente 
moltiplicazione dei canali a disposizione, ha 
ampliato i confini della fruizione di nuovi car-
toon. Oltre ai tradizionali contenitori delle reti 
generaliste che mandano in onda le avventure 
dei personaggi più conosciuti (ma il carnet di 
programmi si sta via via assottigliando), è sem-
pre più determinante il peso dei canali tematici 
digitali e satellitari che sfornano una serie di 
cartoni divenuti in breve veri e propri fenomeni 
da studiare. E in alcuni casi il licensing tradizio-
nale ha tardato ad adattarsi alle tempistiche di 
questo nuovo mondo. Ne è un esempio la case 

37% Corporate and brand name
2,6% Sport
16% Software
9% Fashion
0,4% Celebrities
35% Characters

PROPERTY TYPE

Doodle jump

Fonte: PwC - Licensing Italia
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history di Ben10, supereroe che ha conquistato 
una larga fetta di bambini in età scolare, i quali 
richiedevano – e si aspettavano di trovare – una 
serie di gadget e prodotti per la scuola. Ma non 
tutte le aziende licenziatarie non si sono accorte 
in tempo della potenza di questo personaggio 
proprio perché trasmesso da una rete satellitare 
anziché dalle classiche generaliste e in molti 
casi sono arrivate quindi in leggero ma deter-
minante ritardo presentando le diverse colle-
zioni sulla scia del fenomeno anziché caval-
candolo. Questo semplice esempio dà l’idea di 
quanto sia difficile per il licensing destreggiarsi 
nel mondo kids in perenne e rapidissima evo-
luzione. Altro trend da manuale è quello dei 
beniamini del mondo delle applicazioni per i 
social network, smartphone e tablet, capaci di 
creare un seguito mondiale (con tutto ciò che 
ne consegue a livello di licensing) in tempi che 
in generale non superano l’anno. Angry Birds è 
una delle cinque app più scaricate al mondo ed 
è trasversale, amata da grandi e piccini. I nume-
ri sono da capogiro. La finlandese Rovio, che 
produce il gioco, ha registrato qualcosa come 
800 milioni di download e a fine 2011 contava 
200 milioni di utenti attivi. Tra parentesi, sta-
rebbe anche studiando la quotazione in Borsa 
e solo Angry Birds potrebbe arrivare a valere 
9 miliardi di dollari. È chiaro che con numeri 
come questi l’estensione del mondo del vide-
ogioco nel licensing è una tappa obbligata, ma 
distinguere tra un vero fenomeno e un possibile 
fuoco di paglia è ben difficile. Lo strumento 
più affidabile diventano quindi sempre il web 
e le classifiche costantemente aggiornate sulle 
applicazione più scaricate a livello mondiale 

per dare subito vita a collezioni da mettere in 
vendita, quasi in tempo reale e con licenze della 
durata più limitata. Questo è peraltro uno dei 
pochi casi in cui stanno prendendo piede le col-
laborazioni mordi e fuggi, mentre nel resto del 
panorama del licensing continuano a dominare 
contratti e rapporti di media e lunga durata. La 
tendenza nuova in atto è invece – vista la crisi – 
quella di ridurre il cosiddetto minimo garantito, 
ossia quella parte delle royalties che vengono 
pagate in anticipo (mentre il resto è vincolato 
alle vendite dei prodotti). 

QUALE SARÀ LA PROSSIMA META?
Merchandising, abbigliamento e soprattutto 
giocattoli sono tuttora i punti fermi del gran-
de mondo del licensing in Italia e all’estero. 
Ma c’è qualche altro settore che promette di 
diventare la new entry nelle top 3 delle licen-
ze? Seppur ancora timidamente sta facendo 
capolino tutto il mondo del design per la casa. 
Guidato dall’home textile, che ha cominciato 
da alcuni anni a sfruttare la visibilità dei perso-
naggi dei cartoni per le collezioni di lenzuola 
per i più piccoli, molte agenzie specializzate nel 
licensing sono pronte a scommettere sul connu-
bio tra gli oggetti d’arredo, che vanno dai com-
plementi per la cucina al bagno, dalle lampade 
alle sedie fino ai quadri, e personaggi iconici. 
Sempre su questa scia potrebbero poi entrare 
in questo bouquet i grandi pittori del passato 
e contemporanei. Per esempio l’italiana Infiniti 
ha recentemente presentato una collezione di 
sedute frutto di un accordo di licenza con l’ar-
tista brasiliano Romero Britto. Per ora i grandi 
artisti, da Andy Warhol a Keith Haring, vanno 
a infoltire l’ampia scelta di collezioni di carto-
leria e articoli per la scuola ed è anche questo 
un trend molto richiesto. Nel frattempo però si 
stanno studiando interessanti sinergie tra arte, 
moda e sicuramente a breve termine anche 
design, per dare vita a una serie di prodotti di 
alto livello, lontani dalla riproduzione in massa 
destinata al mass market dei bookshop turisti-
ci. Due agenzie di licensing si sono spartite le 
grandi potenzialità dei due maestri dell’arte ita-
liana. Grazie ad un accordo in esclusiva con De 
Agostini Editore, Planeta Junior gestisce i diritti 
di licensing del Codice Atlantico di Leonardo 
da Vinci custodito all’interno della Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana. CPLG Italy ha invece 
annunciato a Pambianco Magazine (vedere 
intervista) l’accordo con Metamorfosi, l’associa-
zione culturale che gestisce in esclusiva i diritti 
di licensing di Casa Buonarroti che possiede 
circa 1900 opere autografe di Michelangelo 
Buonarroti. Due accordi che sicuramente non 
mancheranno di ridefinire i contorni del licen-
sing verso nuove mete. 

Mickey Mouse
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Backstage, dall arte 
ai  Puffi per  conquistare 
tutta  la  famiglia

Si è sempre detto che sono i bambini 
a detenere saldamente il 
potere di spesa in famiglia. 

Certo, l’importanza della fascia 
children non è da mettere 
in discussione, ma anche 
i genitori cominciano da 
qualche tempo ad avanzare 
qualche richiesta. E dagli 
scaffali delle boutique fanno 
sempre più spesso capolino prodotti 
trasversali, per mamme e bimbe. T-shirt 
con personaggi iconici che si grandi 
conoscono perché fanno parte del loro 
repertorio, ma che anche i piccoli hanno 
cominciato ad apprezzare, complici 
le grandi uscite cinematografi che. Un 
esempio? “citerei il caso dei Puffi ”, ha 
sottolineato Eugenia Peia, Managing 
Director di Backstage, una delle principali 
agenzie italiane indipendenti che operano 
su tre diverse aree, entertainment, brand e 
art&design. “In una prima fase l’interesse per i 
Puffi  era quasi inesistente – ha aggiunto Peia 
- ma ci abbiamo sempre creduto perché sono 
personaggi che rispecchiano a pieno quel mix 
diffi cilissimo da trovare in un’unica soluzione e 
che tutte le aziende oggi richiedono: una property 
classica e nota il cui successo non sia per forza 
legato ad un passaggio televisivo piuttosto che 
ad un’uscita cinematografi ca, una property che 
non sia marcatamente maschile o femminile ma 
che possa piacere sia al bimbo sia alla bimba, 
di cui si possano innamorare anche mamma e 
papà e che, grazie ad un trattamento grafi co 
ben studiato, possa anche avere appeal sul 
target teenager. Il risultato è che adesso abbiamo 
una cinquantina di licenze attive con i Puffi ”. Da 
Original Marines, a Abacab, a Dolce&Gabbana 
fi no a Monnalisa, licenza recentissima che è 
stata uffi cialmente presentata nella cornice 
dell’ultima edizione di Pitti Immagine Bimbo con 

 

otti
T-shirt 

ndi 
el loro 
hanno 
ici 
Un 
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Eugenia Peia

una collezione incentrata 
sul personaggio di 
Puffetta. “Il trend che sta 
caratterizzando il mondo 
del licensing, ossia il 
peso determinante 

delle proposte per 
adulti, ha cambiato anche il nostro 

panorama licenze. Quando abbiamo iniziato, 
nel 1996 – ha aggiunto il Managing Director 
di Backstage - eravamo focalizzati sulle serie 
animate televisive per bambini, poi abbiamo 
cominciato a diversifi care il nostro portafoglio. 
La richiesta oggi punta molto sull’iconografi a 
del mondo degli attori, basta vedere nel nostro 
caso le collezioni che attingono ai cataloghi di 
Sony Pictures, Paramount Pictures e Lucasfi lm 
ma anche all’arte”. Keith Haring, Jean- Michel 
Basquiat, Patricia Field, Burton Morris, Kenny 
Scharf, Mapplethorpe, Sandra Isaksson, Maripol 
per citare i più famosi. Una categoria che ha un 
plus di primaria importanza rispetto alle altre. “Nel 
caso di artisti e designer in vita, siamo riusciti 
in passato (e potremo ancora per il futuro), a 
creare dei progetti dedicati in cui l’artista/designer 
può arrivare a realizzare immagini ad hoc per 
l’azienda d’abbigliamento. Un’opportunità unica e 
importante in un mercato alla ricerca continua di 
originalità e personalizzazione delle iniziative”.
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nell arena del licensing

La nuova scommessa del licensing? Unire 
l’arte rinascimentale italiana di Michelangelo 
Buonarroti con il top di gamma del lusso 

italiano, per dare vita a prodotti esclusivi che 
celebrino il made in Italy. È l’obiettivo al quale sta 
lavorando Cplg Italy, fi liale italiana del gruppo Cplg, 
uno dei principali attori nel panorama delle agenzie 
di licensing che, attraverso le sue divisioni presenti 
in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, gesti-
sce oltre 2mila licenze tra entertainment, brand e 
sport e il cui turnover complessivo a livello retail 
supera i 2 miliardi di euro. L’accordo sulle opere di 
Buonarroti pressoché unico nel suo genere, so-
prattutto nel panorama italiano, è stato siglato con 
Metamorfosi, l’associazione culturale che gestisce 
in esclusiva i diritti di licensing di Casa Buonarroti 
che con le sue circa 1900 opere autografe rappre-
senta circa l’80% del patrimonio di Michelangelo 
nel mondo per l’utilizzo dei disegni, poesie e lettere 
del grande artista.
“Si tratta di un’opportunità importante e unica, 
perché la riconoscibilità del nome di Michelan-
gelo Buonarroti è eccezionale - ha sottolineato 
Maria Giovanna Gurrieri, Managing Director di 
Cplg Italy – e per questo siamo in contatto con 
alcune aziende italiane top del segmento luxury. 
È l’ennesimo segno che il mondo del licensing 
sta allargando enormemente le sue applicazioni 
rispetto al passato”. Ma il portfolio di CPLG è 
composto di properties che appartengono a 
mondi diversi come quello dell’entertainment, del 
cinema, del design e dello sport. Proprio la prima 
voce, quella dell’entertainment continua a mostra-
re la sua dinamicità. “Il grande fenomeno di questi 
anni è il boom dei personaggi dei videogiochi e 
delle applicazioni – ha continuato Gurrieri –canali 
nuovi ma che hanno un seguito inimmaginabile 

per chi non frequenta questo mondo. Per fare un 
esempio, Skylanders, un video gioco che, nato 
non più di un anno fa ha sviluppato un vero e 
proprio mondo generando vendite straordinarie 
in moltissimi paesi. Basti pensare che si tratta 
del 2° videogioco più venduto in Italia nel 2012 e 
che la sua componente toys, quindi il mondo dei 
giocattoli basati su questo video gioco, rappre-
senta ad oggi il 2% dell’intero mercato videoludico 
italiano. Di veri e propri fenomeni si può parlare 
anche per i Rabbids e Just Dance, e ancora per 
Doodle Jump che appartiene al mondo delle app. 
Certo, non tutti sono dei successi e come in ogni 
settore, ci sono fenomeni che poi non si rivelano 
tali, scompaiono nel giro di poco e non generano 
un seguito di licenze. Per questo è importante 
analizzare costantemente i diversi trend in termini 
di classifi che mondiali dei download per quel che 
riguarda le apps e di longevità del fenomeno 
e polivalenza del target per quanto riguarda 
invece i videogame”. 

Maria Giovanna Gurrieri

Un disegno di Michelangelo Buonarroti
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Era il 1999 e in Italia spopolavano pressoché 
dovunque le magliette e felpe con la margheri-
ta dal tratto giocoso e quasi infantile. Un caso 
quasi ad manuale di viral marketing e product 
placement che fece arrivare a quota 200mila 
le T-shirt vendute solo nella prima estate. Da 
allora il panorama è cambiato. Guru è entrata 
nel 2008 nel gruppo indiano Bombay Rayon 
Fashion Limited, colosso quotato alla Borsa di 
Bombay da oltre 30mila dipendenti che ne ha 
rilanciato il marchio. Nel 2010 il ramo italiano 
di BRFL ha dato vita a una struttura dedicata 
a licensing, BRFL Italia licenses, per gestire 
tutte le licenze generate dai marchi Guru e 
dall’abbigliamento per bambini Guru Gang. Ma 
non solo. “Abbiamo iniziato una nuova fase 

strategica, un piano di sviluppo che punta 
proprio sul mondo delle licenze e che 
coinvolge non solo Guru”, ha raccontato 
Simone Mantura, Amministratore Dele-
gato della controllata BRFL Italia. Oltre al 
main business, BRFL Italia licensing si 
occuperà di sviluppare accordi con realtà 
esterne per dare vita a collezioni che 
viaggino in parallelo rispetto all’offerta 
di Guru. È il caso della licenza stretta 
con Paramount per una linea di T-shirt 

e felpe con le stampe dei più celebri fi lm della 
storica casa cinematografi ca a stelle e strisce, 
da Flashdance a The Italian job, da The Godfa-
ther a Grease e Forrest Gump. “Si tratta di un 
progetto, che ci auguriamo di lungo corso, 
pensato per incrementare e rendere ancora più 
interessante l’offerta nei nostri punti vendita”. 
Il canale retail, rilanciato con un progetto ad 
ampio respiro nel 2006, conta 30 negozi di cui 
10 in franchising. L’estensione delle licenze 
coinvolgerà anche il main brand, Guru. “Il no-
stro è un marchio che da sempre deve essere 
competitivo proprio per l’appartenenza al set-
tore medio del mercato - ha aggiunto Mantura 
- per questo motivo la forza industriale di Guru 
deve essere la capacità di siglare partnership 
con diversi player qualifi cati. Abbiamo già lan-
ciato la pelletteria con Methafora, l’underwear 
con Open Mark, l’abbigliamento bambino 
Guru Gang con la Marbel e gli accendini con 
Zippo, quest’ultima con una vocazione più 
promozionale. Nel nostro bouquet rientra poi la 
nostra seconda linea activewear Guru G99. Il 
prossimo passo sarà il profumo da uomo e da 
donna, previsti per la seconda metà dell’anno. 
E poi, perché no, potremmo arrivare anche 
all’home”. 

Simone Mantura

Linea Guru Gang

La collezione 
Zippo per Guru

Licenza con Paramount
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La collezione underwear 
di Diesel; a destra 

un’immagine Batman di 
Salvadori Arte

Maurizio Distefano

in collaborazione con

Batman, Superman e Wonder
Woman. Il mondo dei Supereroi
è ben lontano dall’essere
relegato ai fasti del passato, ai
ricordi nostalgici dei genitori e
a polverosi scatoloni in soffi tta.
Ne è un chiaro segnale il
battage cinematografi co che
sta animando le sale di tutto
il mondo. Più che un remake
studiato per far innamorare il
pubblico infantile, si tratta di
un vero e proprio ritorno di
fi amma che sta conquistando
il mondo degli adulti. Sempre
più propensi a giocare con
se stessi acquistando capi
d’abbigliamento con le stampe
di Batman, Jocker o Flash e,
perché no, anche oggetti per la
casa. Il motivo? “Forse perché
nel momento di incertezza in
cui viviamo ci piace godere di
qualche punto fermo, ci regala
qualche rassicurazione in più”,
ha raccontato in Maurizio
Distefano, General Manager
Warner Bros.Consumer
Products Italy and Agent 
Markets, una delle principali 
aziende mondiali nell’ambito del
licensing e del merchandising
che presenta nel proprio
portfolio di licenze anche
i classici dei cartoon
Looney Tunes, Tom &
Jerry e Scooby-doo.

Dal vostro osservatorio è l’abbigliamento da 
adulto il settore su cui scommettere? 
Sì, è un dato che ‘tocchiamo con mano’ 
quotidianamente, registrando il sempre maggiore 
interesse di questo comparto nei confronti 
delle licenze, sia da parte di grandi aziende 
multinazionali che di piccole e medie realtà che 
riconoscono nel licensing una leva di marketing 
per differenziarsi ed emergere in un mercato 
ormai saturo. È il caso, ad esempio, di Diesel che 
ha scelto di sviluppare una linea di underwear 
maschile molto particolare ispirata ai supereroi 
DC Comics: boxer di Batman, Bane , The Jocker 
e Two Faces che, grazie a effetti speciali come 
stampe termosensibili sono diventati davvero 
‘boxer da superpoteri’. Altra ‘case’ molto 
interessante per noi è stata quella di Salvadori 
Arte che, scegliendo sempre i Supereroi DC 
Comics, ha realizzato una linea di quadri dal design 
innovativo che hanno decisamente superato le 
aspettative sia in termini di risultato fi nale che di 
apprezzamento da parte del consumatore.

Quali sono i personaggi più richiesti?
I personaggi evergreen, diventati ormai classici 
dell’intrattenimento perché godono di livelli di 
awareness costanti nel tempo e costituiscono 
una sorta di ‘garanzia’ di successo. Oltre al caso 
dei Supereroi DC Comics per il fashion adulto, 
nel kids, ad esempio, ci sono personaggi come i 
Looney Tunes, Scooby-Doo o Tom e Jerry.

Come evolverà in futuro il mondo del 
licensing per Warner?
Il futuro di questo mercato sarà sempre di più 
legato alla qualità del servizio e della consulenza 
che il licensor può offrire ai suoi licenziatari in 
tutte le fasi della collaborazione: dalla scelta della 
property più adatta allo sviluppo prodotto, dalla 
fase di lancio alle attività di comunicazione e 
promozione, fi no al supporto nel canale retail.

TM

CLASSIC 
CARTOON

DC COMICS
SUPERHEROES

CLASSIC 
MOVIE

NEW MOVIE E 
TV SERIES
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Francesca Romana Gianesin

Mickey Mouse, Minnie, Paperino e tutto il mondo nato 
dalla matita di Walt Disney potrebbe entrare in cucina. 
Dopo il tessile per la casa potrebbe essere questo il nuovo 
sviluppo per The Walt Disney Company Italia, come ci 
racconta in quest’intervista Francesca Romana Gianesin, 
VP Consumer Products Licensing and Retail dell’azienda.

Spaziosei, Iceberg Kids

La licenza con Carrara
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Marchon, quando la licenza 
va oltre il logo

Sei nuove licenze in due anni e un’acquisizione, quella dell’active sport brand Dragon, di pochi mesi fa. 
Il mondo dell’eyewear non perde l’effervescenza e le operazioni messe a segno dal colosso americano 
Marchon ne sono un segno evidente. Perché, se è vero che ormai quasi tutti i big brand della moda 
e del lusso hanno già debuttato nell’occhialeria, la sfi da in futuro si combatte sul piano delle rinnovate 
sinergie tra licensor e licensee. Per trovare il perfetto mix tra brand e distribuzione, come ha raccontato 
in quest’intervista Nicola Zotta, managing director EMEA di Marchon. 

Come si è evoluto negli anni il rapporto con i 
diversi brand?
Tra i nostri uffi ci e quelli dei licensor, tra la 
produzione e la comunicazione c’è sempre stata 
una forte collaborazione. Un rapporto di sinergie 
che va al di là del semplice uso del logo del 
marchio da applicare sulla montatura. Si cerca 
il più possibile di dialogare per interpretare in 
modo allineato i valori e i simboli del marchio, per 
raccontare una storia. Ma se fi no a pochi anni fa 
questa liason si focalizzava solo sul prodotto, ora si 
estende anche alla distribuzione. 

Gli ultimi due anni sono stati intensi per 
voi sul fronte delle nuove licenze e delle 
acquisizioni. Avete in serbo altre novità entro 
la fi ne dell’anno?
Per il momento non abbiamo in programma 
ulteriori acquisizioni dopo quella di Dragon. Sul 
fronte licenze siamo invece in fase avanzata 
di negoziazione con altri marchi. Contiamo di 
annunciare il tutto tra la fi ne dell’anno e l’inizio del 
2013. 

Questo signifi ca che il settore dell’eyewear di 
moda non è ancora saturo... 
In realtà sono ormai molto pochi i grandi marchi 
che non hanno ancora una propria linea di occhiali 
e in alcuni casi l’assenza dell’eyewear è dettata 
da una precisa volontà aziendale. Questo signifi ca 
che nei prossimi cinque anni saranno molto 
poche le aziende che lanceranno nuovi occhiali e 
assisteremo piuttosto a un riequilibrio delle licenze 
tra i grandi nomi del settore occhialeria. 

È possibile che il fenomeno delle capsule e 
quindi delle collaborazioni spot sul modello di 
quanto fatto da H&M con gli stilisti si estenda 

anche al mondo dell’eyewear?
Non credo. Piuttosto ci sono stati esperimenti 
di collaborazione tra il mondo dell’occhialeria 
e i diversi retailer ma senza uscire dai contorni 
dell’eyewear. Il panorama potrebbe però cambiare. 
Un marchio come Red Bull, slegato al mondo 
dell’eyewear e con un vissuto più attinente al mass 
market, ha appena lanciato la su linea di occhiali. 
Potrebbe diventare un fenomeno interessante e 
nuovo.  

Ci può raccontare invece quali sono i vostri 
piani con il neo acquisito Dragon? 
Quest’operazione ha una serie di signifi cati. 
Nel nostro portafoglio brand c’è Nike, che noi 
consideriamo tra i marchi più conosciuti al 
mondo. Quello che vogliamo fare è stabilire una 
serie di sinergie tra i due brand sia inserendo 
Dragon nei canali distributivi di Nike e viceversa, 
sia introducendo nella gamma di proposte Nike 
una maschera da sci, categoria dove Dragon è 
particolarmente forte. 

Dragon ski goggle

Nicola Zotta
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Largo alla moda. Bologna Licensing Trade Fair, l’unica fi era italiana dedicata al licensing che accoglie 
ogni anno oltre 60 espositori e 500 brand rappresentati, scommette sempre di più sul connubio tra 
fashion e licenze. L’ultima edizione del salone, che si tiene in concomitanza con l’altra importante 
manifestazione di respiro internazionale, la Fiera del Libri per Ragazzi, ha infatti visto l’inaugurazione di 
una sezione ad hoc dedicata alla moda. Un primo assaggio delle novità che caratterizzeranno l’edizione 
2013, in calendario dal 25 al 27 marzo, come ci ha spiegato Marco Momoli, exhibition director di 
BolognaFiere. 

Marco Momoli

Nell’ottica di potenziare il settore dei brand 
avete creato un’area dedicata all’interno della 
manifestazione. Perché avete scelto proprio 
la moda? 
Lo spazio dedicato ai brand sta assumendo di 
anno in anno maggiore importanza e in questo 
trend non poteva certo mancare la moda, da 
sempre molto coinvolta con le licenze. Fino ad 
ora si è ragionato su aziende d’abbigliamento che 
producevano collezioni con licenze cartoon, ma è 
ora di fare un passo avanti e far emergere quelle 
aziende che con un loro marchio desiderano fare 
progetti di brand extension che permettano loro 
di lavorare con partner extra-settore. Il Fashion 
Business Incentive che abbiamo creato mira a 
questo. Si tratta di un’area, separata da quella delle 
aziende che rappresentano marchi prettamente 
entertainment, in cui le aziende del settore moda 
possono dialogare in tutta tranquillità con partners 
selezionati. Nel primo anno, le aziende che hanno 

partecipato sono rimaste soddisfatte di questa 
esperienza e quindi ci aspettiamo dei forti sviluppi 
per la prossima edizione.

Qual è il segmento nell’ambito del licensing 
che dal vostro punto di vista sta diventando 
sempre più importante?
Nell’ambito delle licenze, a nostro avviso il food, 
insieme all’home design riserva delle grandi 
potenzialità ed opportunità per il mercato del 
licensing. Così come abbiamo iniziato a coinvolgere 
sempre più le aziende licenziatarie d’abbigliamento 
dal 2010, il nostro prossimo obiettivo sarà quello 
di aumentare il numero di potenziali licenziatari in 
ambito alimentare che verranno a visitare le nostra 
fi era. In questo scenario, in termini di brands, 
secondo noi ci saranno anche sviluppi interessanti 
sul fronte dell’arte, dei musei e, appunto, dei brand 
moda, che fi nora non hanno mai vissuto particolari 
evoluzioni in altre categorie.
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Come sta andando il settore del 
licensing in Italia?
I brands, siano essi moda o corporate 
oppure automotive, stanno vivendo 
sicuramente un periodo di crescita 
importante e gli stessi cartoons si stanno 
riposizionando sul mercato in un’ottica 
diversa, più glamour e adulta. Un altro 
percorso che sta caratterizzando il licensing 
in Italia è anche quello di una sempre 
maggiore attenzione al retail. Lasciare un 
licenziatario da solo di fronte all’incognita 
della distribuzione non funziona più. Oggi 
sono strategici e di successo tutti quei 
progetti in cui c’è un dialogo diretto tra il 
brand owner/agenzia e il retail con il quale, 
insieme al licenziatario, si costruisce un 
progetto unico con un apporto valoriale 
comune e condiviso. Proprio in questa 
direzione si sta muovendo anche la fi era, 
organizzando per il 2013, durante l’evento 
licensing, il Licensing Retail Day, per far 
dialogare in modo diretto la distribuzione 
con il licenziante, insieme all’apporto dei 
licenziatari.

I risultati dell’edizione 2011 sono stati 
positivi e l’obiettivo per il prossimo 
anno è far crescere la manifestazione a 
livello internazionale. Avete dei progetti 
particolari in questo senso?
Per il 2013 all’interno della fi era avremo 
un’international lounge che sarà un vero 
e proprio luogo di sviluppo business per 
le aziende estere che per la prima volta 
arriveranno nel nostro Paese. Inoltre stiamo 
verifi cando la possibilità di esportare i brand 
e i licenziatari Made in Italy in un nuovo 
mercato strategico per l’Italia, che è la 
Russia, Paese nel quale il Made in Italy ha 
un appeal straordinario e che BolognaFiere 
conosce molto bene, visto che già da tempo 
organizza a Mosca la più importante fi era di 
scarpe, con l’80% di espositori italiani.

Quali sono le altre novità in serbo per 
l’edizione 2013?
Oltre a quanto anticipato, ci saranno di 
nuovi importanti espositori italiani ed esteri 
e, all’interno del nostro ricco Licensing 
Seminars Programme, si parlerà di art 
licensing, design e contraffazione, giusto 
per citare tre dei temi caldi della prossima 
edizione.

Il licensing 
non è un gioco 
da ragazzi 

Dalla moda al design, dall’entertainment 
al food. Le sfaccettature del licensing 
sono molte, le potenzialità in Italia 
ancora in molti casi da scoprire, 
anche se spesso quel che manca 
è una conoscenza approfondita del 
settore, delle sue dinamiche e le sue 
complessità. Ed è qui che entra in gioco 
Licensing Italia, società di consulenza 
nata nel 2007 e dal 2010 uffi cio di 
rappresentanza per l’Italia di LIMA, 
l’associazione mondiale dei licensors e 
merchandisers, che ha come mission 
quella di promuovere la crescita del 
mercato del licensing a livello nazionale 
ed internazionale e di supportare le 
aziende licenzianti e licenziatarie nello 
sviluppo e nell’implementazione di 
programmi di licenza e di attività di 

ricerca.  “Sebbene il licensing sia una 
leva di marketing fondamentale per lo 
sviluppo di numerosi brand, in molti casi 
le aziende non sono ancora strutturate 
per destreggiarsi in questo mondo – ha 
raccontato Roberta Nebbia, Managing 
Director di Licensing Italia – quindi ci 
chiedono di seguirli nello scouting, 
nelle negoziazioni con i licensor, ma 
anche nella parte di creatività. In alcuni 
casi gestiamo in outsourcing tutta 
l’attività di licensing, anche orientate al 
versante dei licensor. “Questo signifi ca 
analizzare il valore del brand per 
aiutare le aziende a capire quali sono le 
categorie merceologiche prioritarie dalle 
quali partire. Perché per impostare un 
programma di licenza occorre prima di 
tutto verifi care se sussistono potenzialità 
del marchio in ambito licensing e poi 
defi nire una strategia licensing coerente 
con i valori del marchio. Questa è 
l’attività che Licensing Italia svolge per 
numerose aziende italiane. Seguiamo 
per i nostri clienti numerose ricerche 
sia qualitative che quantitative – ha 
concluso - in particolare dal 2007 
abbiamo avviato l’Osservatorio 
Licensing, in collaborazione con l’Istituto 
C.R.A. di Milano che realizza l’unica 
ricerca quantitativa multicliente sul 
licensing in Italia e che dispone oggi di 
un database composto da oltre 250 
characters e suddivisi per 11 distinti 
target d’età”. 

Roberta Nebbia
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Non più tinte unite o i classici vichy, 
l’iconico grembiulino diventa 
allegro e colorato come quelli 
proposti da Du Pareil…au même.

TUTTI IN C LASSE! 
(MA CON STILE)

di Rossana Cuoccio

SPECIALE BIMBO / BACK TO SCHOOL

Èsettembre, archiviati i 
giochi sulla spiaggia, a 
piedi nudi tra secchielli e 

palette, è tempo di tornare sui 
banchi di scuola per un nuovo 
anno scolastico da affrontare 
a tutta grinta. Il primo giorno 
di scuola, si sa, è sempre una 
festa per tutti i bambini: al 
suono della campanella ci sono 
i “primini” emozionati per il 
loro debutto e c’è chi è felice di 
riabbracciare i compagni e le 
maestre. Affinchè ogni giorno 
sia affrontato con allegria e 
spensieratezza e, perché no, 
con un pizzico di stile, anche 
il guardaroba dei più piccoli 
si rinnova con un occhio 
di riguardo agli accessori, 
rigorosamente ispirati ai loro 
personaggi preferiti.
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SPECIALE BIMBO / BACK TO SCHOOL

BOOgieRoad BOOGIE BAG 
è una divertente borsetta
porta merenda di 
Imaginarium
ispirata ai pulmini della 
scuola. (€17,95)

Per artisti in erba c’è 
l’astuccio di Ben 10 
a tre scomparti 
completo di 43 pezzi 
di Giochi Preziosi, su 
licenza di Cartoon 
Network Enterprises.  
(da €16,90)

A tutti i maschietti
che sognano di essere 
dei supereroi, ecco lo zaino 
trolley  Giochi Preziosi per 
Marvel di Spiderman 
con tanto  di walkie talkie. 
(da €64,90) 

Sono di Andrea Montelpare gli stivali 
da cavallerizza bicolor in vitello. (€180)

Energiche e 
scanzonate le 
proposte back to 
school di iDO.

Un pò street e 
un pò preppy
il look mix and 
match di
Liu Jo Junior.

Intellettuale e 
modaiolo il look 
pensato da 
Hitch-Hiker per 
vivere la scuola 
con stile.

Pratica e divertente la 
t-shirt di Arnetta con 
Scooby Doo, su licenza 
Warner Bros. Consumer 
Products. (€13,90)
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SPECIALE BIMBO / BACK TO SCHOOL

Per un ritorno a 
scuola all’insegna 
dell’avventura, 
lo zainetto 
Disney Store con 
l’effi gie di Merida, 
la coraggiosa 
protagonista di 
“Ribelle - The Brave”, 
il nuovo capolavoro 
Disney Pixar. (€20)

Bloom, Stella e Flora più 
grintose che mai sul diario 
WinxClub by Auguri Preziosi.
(a partire da €7,90)

Arrivare a scuola sfrecciando 
con il monopattino di Barbie 
by Mondo non è mai stato 
così fashion e divertente. 
(a partire da €34,90)

I morbidi e teneri peluches 
di Trudi arrivano sui banchi 
di scuola grazie ai diari 
della linea Trudi Paper 
di Cartorama. (€13,50)

Elegante, ma soprattutto 
comoda la scarpa stringata 
in vitello di Naturino.
(€ 70,50)

Romantiche ed eleganti anche a scuola 
con gli abitini di I Pinco Pallino

I bimbi di Haiti vestono la t-shirt di Fiat 500 Kids 
Collection, in collaborazione con Preca Brummel, 
ispirata al claim “Give Me 5!” e dedicata al progetto 
“Scuole di Strada” di Haiti della Fondazione Francesca 
Rava - NPH Italia Onlus. In vendita da Coin. (€19,90)

Sportivo e “di classe” il blazer 
in felpa con cappuccio di 
Il Gufo. (€185)

Total look 
autunnale per 
Harmont & Blaine 
junior
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Questione 
NUMERIdi

La Svizzera rappresenta infatti tra il 50% ed il 60% del fatturato mondiale dell’industria 

degli orologi. Le imprese del polo elvetico esportano circa il 90% dei loro prodotti. I 

dati sull’export rossocrociato forniti dalla Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) 

indicano che per il solo mese di aprile le esportazioni elvetiche di orologi si sono attestate 

a 1,7 miliardi di franchi, il 7,9% in più rispetto allo stesso mese del 2011.

Fonte: Il Sole 24 Ore, giovedì 21 giugno 2012

Dhl ha aperto un nuovo centro logistico. Un investimento di 40 milioni di euro per 

realizzare una struttura, che conta complessivamente 500 dipendenti, in un’area strategica 

ad est di Milano di oltre 83mila metri quadrati, con un magazzino di 26mila metri quadrati 

che dispone di 116 porte di accesso per il carico e scarico della merce, una grande gru, 

pallet per le spedizioni aeree, e aree dedicate per capi di abbigliamento, per lo stoccaggio 

temporaneo di prodotti life sciences e per le merci pericolose.

Fonte: Affari & Finanza, lunedì 2 luglio 2012

Ancora segnali negativi  per le vendite al dettaglio in Italia a giugno. L’indice, ha 

segnalato l’Istat, ha registrato una riduzione dello 0,5% su base annua: sono aumentate 

dell’1,3% le vendite per i prodotti alimentari, ma sono calate dell’1,4% quelle per i beni 

non alimentari. Rispetto al mese di maggio, invece, si registra un aumento dello 0,4%. 

Nella media del trimestre aprile-giugno 2012 l’indice èdiminuito dell’1,7% rispetto ai 

tre mesi precedenti. 

Fonte: Adnkronos,  mercoledì 29 agosto 2012

Il magnate spagnolo Amancio Ortega Gaona è il più ricco uomo europeo, secondo 

la classifi ca elaborata da Bloomberg. Grazie ai risultati trimestrali di Inditex, Ortega è 

balzato al 4° posto della classifi ca dei Paperoni mondiali, davanti al patron dell’Ikea Ingvar 

Kamprad (e spingendo al 14° posto Bernard Arnault, patron di Lvmh). A Ortega, viene 

attribuito un patrimonio pari a 39,5 miliardi di dollari. Il numero uno in assoluto per 

ricchezza è il messicano Carlos Slim, con un patrimonio pari a 65,4 miliardi di dollari.

Fonte: La Repubblica, giovedì 14 giugno 2012

È crisi nera per Research in motion, la casa madre del BlackBerry. Per il primo trimestre 

dell’anno fi scale, iniziato ad aprile, Rim ha comunicato un calo del 43% delle vendite 

a 2,8 miliardi di dollari e il taglio di 5 mila posti di lavoro. Ossia poco più del 30% del 

personale, visto che la società conta 16.500 dipendenti. All’annuncio è seguito un 

crollo del 22% delle azioni di Rim, che nei mesi scorsi aveva già provveduto a un ampio 

rimpasto ai vertici, con l’uscita di scena dei suoi fondatori.  

Fonte: Corriere della Sera, venerdì 29 giugno 2012
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In che direzione stanno andando le inno-
vazioni di prodotto denim?
In questo momento tutta l’innovazione, 
compresa la nostra, gira attorno al tessuto 
stretch e alla nobilitazione del capo finito 
attraverso il finissaggio del tessuto. 

Come si traduce questo nella vostra 
offerta?
Come Isko abbiamo sviluppato tre con-
cetti diversi di stretch: il primo è Isko 
Future Face, un denim che sembra un 
jersey ma che in realtà ha una texture a 
catena trama. Questo tipo di tessuto - 
che abbiamo brevettato come tutto ciò 
che realizziamo - lo abbiamo lanciato in 
esclusiva con Diesel, con il nome di Jog 
Jeans. Altra famiglia di prodot-
to che abbiamo sviluppato è la 
Isko Reform, lanciata in esclusi-
va con Hudson Jeans negli Stati 
Uniti e con Fornarina in Italia. 
Il Reform ha la particolarità di 
avere una tecnologia che per-
mette il recupero della forma 
del tessuto in maniera 2,5 volte 
più veloce rispetto ad uno 
stretch normale. Infine, abbia-
mo brevettato la Isko POP, che 

applica al denim le modalità di lavorazio-
ne tipiche della lana, garantendo così un 
risultato di estrema morbidezza e ade-
renza del tessuto. Tutta la collezione Blu 
Geox per fare un nome, è stata sviluppata 
con questa tecnologia. 

Se continuate investire significa che state 
andando bene…
Nonostante i chiari di luna del merca-
to, effettivamente nel 2012 la divisione 
Sanko Textile fattura 1,1 miliardi di dol-
lari l’anno, di cui 500 milioni di euro arri-
vano da Isko e per il 2012 prevediamo 
crescita a doppia cifra. 

Com’è strutturata l’azienda?
La casa madre, a cui fanno rife-
rimento i nostri 35 uffici nel 
mondo e tutta la produzione 
sono in Turchia, così come la 
divisione di R&S dedicata al 
tessuto. In Italia abbiamo invece 
delle strutture per la ricerca e 
sviluppo sul capo finito, quin-
di trattamenti e lavaggi. Dei 5 
uffici che abbiamo in Italia, le 
due filiali che occupano di que-
sto sono la Creative Room di 

di Carlotta Careccia Sanguineti

Sopra, un modello Isko earth fit 
jeans. A sinistra outfit Isko Loom FX™.

Parte della divisione tessile della Holding 
Sanko, Isko è oggi conosciuta in tutto il 
mondo per la sua capacità di innovare 
il denim e di sviluppare nuovi modelli 

che poi declina in base alle esigenze 
e particolarità di ciascuno degli 
importanti brand di moda suoi 
clienti. Marco Lucietti, direttore 

marketing di Isko, ci ha raccontato 
come è strutturato questo colosso del 

tessile e la parte svolta dalla divisione 
italiana di ricerca&sviluppo, dalla quale 

escono modelli destinati a diventare la punta 
di diamante di brand come Diesel, Hudson e 

Fornarina.

Marco Lucietti 

Castelfranco Veneto che fa ricerca sul 
fitting e la Iskoteca a San Benedetto del 
Tronto, dove facciamo ricerca sui lavaggi 
e che vanta anche un archivio con oltre 
25.000 prodotti Isko.

Cosa vi rende differenti dagli altri forni-
tori di tessuto?
Vede, noi diamo al nostro cliente un pac-
chetto completo. Facciamo ricerca sul 
tessuto e in base ai nostri risultati pre-
sentiamo ai nostri clienti una collezione 
ogni sei mesi, da lì sviluppiamo ad hoc 
per ciascuno di loro fit e trattamenti, oltre 
ovviamente al tessuto che hanno scelto. E 
una volta che hanno il prototipo fornito 
da noi possono produrre il tutto su quella 
base. È questo il nostro punto di forza, 
essere l’ingrediente di successo del brand 
e non il suo competitor.

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

Operiamo in Italia e in Europa per tutte quelle imprese che non vogliono accontentarsi e che sono 
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DA OLTRE 10 ANNI LEADER NELLA RICERCA 
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vrpoint.it
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Qual è lo stato di salute della nautica da diporto?
In linea generale si sta riprendendo, soprattutto gra-
zie a mercati come le ex Repubbliche Sovietiche, il 
Medio Oriente, gli Stati Uniti e l’America Centrale, 
tant’è che il fatturato extra UE vale circa l’80%. 
L’Italia invece continua a soffrire e la stretta dei 
controlli fiscali non ha certo giovato, così come 
la ritrosia delle banche a stipulare nuovi contratti 
di leasing, questione che tuttavia riguarda solo la 
fascia sotto i 24 metri, perché acquirenti come i 
nostri ad esempio utilizzano perlopiù fondi propri. 
 
Quali sono i nuovi trend nei vostri settori?
La novità è che ora anche i super ricchi si pongono 
il problema della tenuta del valore dell’imbarca-
zione e quindi dell’investimento fatto. Rispetto al 
passato quindi, tendono a prediligere imbarcazioni 
dai layout standard e quindi più rivendibili. Per gli 
stessi motivi è cresciuta la richiesta di barche meno 
performanti, ma dai consumi più contenuti. Su 
questo tema, per garantire ai nostri clienti modelli 
quanto più possibile aggiornati anche sul fronte 
della sostenibilità ambientale, le nostre commesse 
in progress sono tutte certificate “green plus”.
 

La disponibilità di maestranze qualificate è sem-
pre stato un problema del settore. Ora con la crisi 
è più facile?
A dire la verità non sempre. In ogni caso la nostra 
azienda è in controtendenza rispetto ai principali 
player del settore in quanto, con costanti inseri-
menti di collaboratori, è arrivata a impiegare una 
forza lavoro di 300 persone di cui 50 dipendenti 
diretti e abbiamo in previsione altre assunzioni. 
Tuttavia, sebbene non manchino le competen-
ze tecniche, lo stesso non si può dire per quelle 
gestionali. La nautica da diporto è un settore che 
sta subendo forti trasformazioni volte a ridurre le 
inefficienze e garantire i margini e su queste attività 
il personale non è facilmente reperibile. 
 
Che risultati vi attendete per questo 2012?
Nel 2012 ci attendiamo un fatturato tra i 30 e i 40 
milioni di euro. La cifra definitiva dipenderà dallo 
stato di avanzamento lavori e dalle ultime conse-
gne. Per concludere, a dimostrazione dell’ottimo 
stato di salute della nostra azienda c’è da dire che 
abbiamo pressoché azzerato il parco delle imbarca-
zioni usate ritirate in permuta.

di Fosca Palumbo

Giovanni Costantino

Sono risorti 
come l’araba fenice 
i lussuosi megayacht 

“custom made” di Tecnomar. Artefice 
del rilancio il presidente e AD Giovanni 
Costantino. Rilevato il cantiere nautico di Massa (MS) 
nel 2009, l’imprenditore ha dato vita ad un massiccio processo di 
ristrutturazione aziendale culminato con l’acquisizione, finalizzata lo scorso 
anno, di Admiral. Oggi, con un’offerta che include navi tra i 35 e i 75 metri, il gruppo 
negli ultimi due mesi ha venduto tre unità ed è in trattativa per acquisire un nuovo sito produttivo.

“VALUE FOR MONEY” E LOGICHE GREEN 
LE NOVITà sottocoperta 

Gruppo Admiral Tecnomar

Admiral C Force 65



Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
YKK®, da oltre 70 anni, è leader mondiale nella produzione di zip
e accessori per chiusura, completando con stile le idee
dei designer più famosi per farle durare nel tempo.
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Nato a Norimberga in Germania 36 anni 
fa e trasferitosi in California nel 2011 
per amore (sua moglie è americana), 

Patrick Strattner è un fotografo emergente 
dall’inconfondibile sguardo ironico. 
Dopo uno stage in un’agenzia di pubblicità e 
poi in uno studio fotografico, Strattner decide 
di intraprendere gli studi di fotografia. Ultimata 
la carriera accademica, inizia a lavorare tra il 
Vecchio Continente e gli States, collaborando 
con brand come Adidas e Tom Tailor e con pub-
blicazioni prestigiose, dal quotidiano tedesco Die 
Zeit alla celebre rivista anglosassone Monocle. 
È durante il percorso universitario che il giovane 
fotografo esplora tutte le possibilità dell’arte 
in celluloide fino a trovare la propria impronta 
stilistica. “I miei scatti - spiega - spesso includono 
una narrazione umoristica e sono una sorta di 
messinscena della realtà”. La serie “Just a hero”, 
da cui è tratta l’immagine cha abbiamo scelto 
come copertina del magazine, è una lettura iro-
nica della figura del supereroe rispetto a quella 
dell’immaginario comune. “Sono sempre stato 
affascinato dai supereroi”, continua. “Nessuno si 
chiede mai com’è la loro vita fuori dai riflettori. 

Così ho immaginato Spiderman in diversi ‘sce-
nari’ di vita quotidiana e ho trovato l’immagina-
rio interessante e divertente, in contraddizione 
con l’idea tradizonale del personaggio. Mi è pia-
ciuto molto ricreare una realtà dove i supereroi 
sono esattamente come tutte le altre persone”.  
Anche nella serie “Prototypes” il creativo fornisce 
una sua visione ironica, di sapore postmoderno e 
forse anche lievemente critica, del consumismo. 
“Ispirandomi a SkyMall (un catalogo che si trova 
sugli aerei, noto per i prodotti spesso insoliti e 
assurdi che propone, ndr) ho inventato, realiz-
zato e fotografato una serie di oggetti che, come 
quelli del catalogo, incoraggiano i lettori a fan-
tasticare su una vita migliore, resa più semplice 
attraverso il possesso degli oggetti stessi”. Dalla 
borsa della spesa con guinzaglio sostenuta in 
aria da palloncini allo spazzolino da denti auto-
matico “a tutta bocca”, i prototipi di Strattner 
sembrano pieni di promesse. “Spesso però le fan-
tasie si rivelano più gratificanti degli oggetti reali 
-  conclude  il fotografo - per questo ho deciso di 
smantellarli dopo averli immortalati: la speranza 
esiste più nell’immagine bidimensionale che 
nella realtà”.

Se fotografi a 
fa rima con 
IRONIA
di Valeria Garavaglia

Ritratto di Douglas Gordon per The Herald Magazine, “Borsa 
della spesa sospesa con guinzaglio in pelle” / Prototypes, 
“Night out” / Just a hero.

Patrick Strattner





INCHIESTA

54   PAMBIANCO MAGAZINE   10 settembre 2012

Non è certo un mistero che 
per la moda made in Italy la 
Federazione Russa sia un mercato 

di importanza fondamentale. Nel 2011 
il Pil è cresciuto del 4,3% e un’ulteriore 
crescita del 4% è prevista per i prossimi 
anni. Sempre nel 2011, secondo i dati 
Rosstat, l’export della moda italiana nella 
Federazione è balzato di oltre il 20%, per 

un totale di 760 milioni di euro contro i 
628 milioni del 2010. Aumentano quindi 
le opportunità e gli investimenti per 
le aziende italiane del settore, che per 
approcciare un mercato così complesso, 
necessitano di partner esperti in grado di 
fare da ponte tra loro e i rivenditori russi, 
a loro volta in cerca di un legame solido e 
duraturo con i brand.

di Valeria Garavaglia

RUSSIA, 
QUANDO 

IL DISTRIBUTORE 
CONTA

Come si articola il ruolo 
dell’agente/distributore di 
marchi italiani in Russia? 
Quali servizi offre ai marchi 
stessi e ai rivenditori? Come 
si è evoluta questa figura 
negli anni, e come è cambiato 
il mercato? A tutti questi 
interrogativi hanno risposto 
alcuni tra i più autorevoli 
player del settore, attivi sul 
mercato da decenni, che ci 
hanno svelato tutti gli aspetti 
legati alla loro professionalità.

Showroom Staff Service a Milano
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INTERLOCUTORI PER LE AZIENDE
L’agente/distributore dei marchi del made 
in Italy è una figura professionale di sempre 
maggiore importanza nel mercato ex 
sovietico, e che in tempi recenti ha subìto 
un’evoluzione. “Il mercato – racconta 
Sergio Pea, AD di IFD, che opera da 
12 anni in Russia sia come agente che 
come distributore di marchi di moda, e 
marito della presidente e fondatrice Irina 
Goudkova - ha richiesto alle strutture di 
servizi che operano sul nostro territorio 
di riferimento una crescita professionale, 
organizzativa e di solidità economica 
molto importante. Di conseguenza la 
figura dell’agente/distributore nell’ultimo 
decennio si è evoluta, di pari passo alla 
crescita del mercato e alle sempre maggiori 
richieste delle maison fino a diventare il solo 
interlocutore per lo sviluppo del marchio, il 

controllo del posizionamento ed il supporto 
alle scelte strategiche di immagine. Le 
relazioni tra agente/distributore e fornitore 
più avanzate sono più simili a quelle tra 
partner commerciali che tra mandante 
e mandatario, e in alcuni casi sfociano in 
delle reali società, come è avvenuto tra 
IFD e Liu Jo con la joint venture Liu Jo 
Russia&Republic Retail per lo sviluppo del 
retail”. La creazione di una società ad hoc 
per il mercato è certamente un’evoluzione 
del rapporto tra brand e agente/distributore, 
ma anche senza arrivare a questo passo i 
servizi che questi ultimi offrono alle aziende 
per sviluppare i brand sono molti. “IFD – 
prosegue Pea - propone servizi che vanno 
dallo studio del mercato e delle potenzialità 
del brand per costruire progetti distributivi a 
medio/lungo termine, a servizi commerciali, 
dai business plan alla consuntivazione dei 
risultati di vendita, la gestione dei crediti e 
delle spedizioni. Inoltre forniamo un servizio 
di ricerca e, in alcuni casi, anche un sostegno 
allo sviluppo per la crescita dei clienti 
e ultimamente, tramite Irina, abbiamo 
iniziato anche a supportare gli uffici di PR 
di brand importanti”. “Per le aziende italiane 
– dice Sabrina Spitoni, titolare di Phoenix, 
showroom, agente e consulente da 17 anni 
nel settore - siamo un punto di partenza. 
Viaggiamo moltissimo, conosciamo le 
dinamiche interne del mercato e questo 
ci consente di offrire una consulenza sulla 
distribuzione, ad esempio con ricerche di 
mercato sui clienti o svolgendo la funzione 
di appoggio per il follow-up degli ordini”. 
Anche LC Distribution, attiva sul mercato 
russo dal 1993, offre un servizio a 360°. Gianluca Landozzi

Irina Goudkova e Sergio Pea

I.F.D.
BRANDS: Adulto: Lanvin, Pierre Balmain, Carven, Galliano, Jet Set, 
Frankie Morello, Moschino, Moschino Cheap&Chic, Ermanno, Armani 
Jeans, Ice Iceberg, Liu Jo, C’n’c, Just Cavalli, Citizens Of Humanity, Elie 
Tahari, Milly, Halston Heritage. Bambino: Lanvin, Frankie Morello Toys, 
Armani Junior, I Pinco Pallino, Patrizia Pepe, Moschino Baby, Liu Jo 
Junior, Moncler, Roma e Tosca

SITO INTERNET: www.ifd.it

L.C. DISTRIBUTION
BRANDS: Kiton, Canali, Brunello Cucinelli, 
Peuterey, Geospirit

SITO INTERNET: www.lcdistribution.mc
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“È anomalo, ma spesso chi viene da noi a 
comprare la collezione non è chi la vende”, 
spiega Gianluca Landozzi. “Di conseguenza 
da diversi anni offriamo alle aziende, 
free of charge, un servizio di formazione 
dei negozianti sulle collezioni, di visual 
merchandising e di back office, occupandoci 
di spedizioni e pagamenti. La nostra visione, 
che secondo me è quella che dovrebbero 
avere tutti gli agenti, è di immedesimarci 
nella griffe che si propone sul mercato. Il 
rapporto con i clienti deve essere soltanto 
volto a ottimizzare la vendita dei prodotti, 
l’obiettivo è di costruire un mercato nel 
modo migliore per l’azienda”.
Staff Service, nata 15 anni fa a Rimini, 
storica meta dei primi “shopping tour” da 
parte dei turisti russi di moda italiana, è 
specializzata nello sviluppo retail di marchi 
di moda con la formula del franchising. Negli 
anni ha collaborato con aziende come il 
Gruppo Sixty, Coccinelle, Alberta Ferretti e 
Moschino, e oggi tratta Harmont & Blaine, 
Antony Morato, Kocca, Mazzi e gli accessori 
di Gattinoni. “Come politica - afferma il 
titolare Luigi Scognamiglio - trattiamo 
pochi brand alla volta, prevalentemente 
di total look, con un forte potenziale di 
sviluppo retail. Apriamo in media 4-7 
monomarca ogni stagione. Ai partner locali 
consegniamo il negozio “chiavi in mano” 
assistendoli nell’arredo, la piattaforma ordini, 
il visual merchandising, e una volta aperto, 
continuiamo a seguirli collaborando con i 

retail manager. Analizziamo i report, creiamo 
master order ad hoc sulla base delle curve 
climatiche delle diverse città, curiamo la 
formazione dei venditori e la comunicazione, 
siamo infatti in contatto diretto con tutte le 
redazioni dei magazine in Russia”.

IL RAPPORTO CON I MULTIBRAND
Quello dell’agente/distributore non è 
solo un ruolo chiave per i marchi italiani, 
ma anche per i rivenditori multimarca 
russi e dei Paesi ex CSI. “Il cliente va 
coccolato e rispettato”, afferma Evgeny 
Mamulov di M Fashion, “bisogna 
essere presenti sul posto e parlare in 
madrelingua, incontrando o sentendo 
telefonicamente i clienti per raccogliere 
informazioni ed essere aggiornati su 
eventuali cambiamenti nell’organico. In 
questo business i rapporti interpersonali 
contano moltissimo. Un secondo aspetto 
è la territorialità: nella loro zona di 
riferimento, che sia un quartiere, una 
via, una regione o una città, garantiamo 
ai clienti l’esclusiva su un certo brand. 
In più li solleviamo dai problemi con le 
fabbriche italiane nelle consegne e nei resi, 
che gestiamo noi. L’agente come talent 
scout? Sì, ma noi lo siamo più di brand 
per i nostri clienti che viceversa, lavoriamo 
in funzione del fabbisogno della nostra 
clientela”. “Per i rivenditori russi siamo 
l’occhio su quello che avviene in Europa 
nel mondo della moda”, dichiara Sabrina 

M FASHION
BRANDS: Tombolini, Carlo Pignatelli, Allegri, 
Caliban, Malloni, 5 Preview, Tee Library, 
Impure, Paige, 2 Men, Two women in the 
world, Haikure, Nine in the morning, Kenzo, 
Gabs, Fausto Santini

SITO INTERNET: www.mfshowroom.com
Evgeny Mamulov
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Spitoni. “Facciamo ricerca di nuovi brand 
e suggeriamo i più performanti in patria. 
Un consiglio che darei loro è di prestare 
sempre maggiore attenzione al mercato 
e rivolgersi a brand con contenuti moda 
ma un prezzo competitivo. Viviamo in un 
mondo globalizzato, se crisi è ovunque, 
prima o poi sfiorerà anche la Russia, 
anche se sicuramente in misura minore”. 
Anche per Sergio Pea di IFD nella figura 
dell’agente/distributore il cliente vede 
“un supporto per la gestione commerciale 
e talvolta anche finanziaria, e un trait 
d’union con i fornitori. La ricerca di nuovi 
brand o il rilancio di brand storici è un 
altro servizio importante, mentre in alcuni 
casi, soprattutto per i marchi emergenti, 
l’agente è anche una garanzia per il cliente 
della serietà del fornitore/produttore”.
“I nostri clienti, quando prendiamo un 
nuovo brand, talvolta ci seguono “al 
buio” fidandosi della nostra esperienza. 
Dopotutto la maggioranza dei marchi 
che abbiamo sviluppato erano sconosciuti 
sul territorio”, racconta anche Luigi 
Scognamiglio. Per quanto riguarda i criteri 
di selezione dei rivenditori multimarca 
con cui operare, l’immagine dei negozi, 
il posizionamento dei brand trattati, 
la solidità finanziaria sono i principali. 
Queste informazioni vengono raccolte 
dagli agenti/distributori negli anni grazie al 
monitoraggio del mercato e confluiscono 
in database costantemente aggiornati.

UN GUSTO IN EVOLUZIONE
Di pari passo all’evoluzione del mercato, 
anche la sensibilità dei consumatori russi per 
la moda è in fase di cambiamento. “Trovo 
che da diversi anni a Mosca si incontrano le 
donne più eleganti al mondo – ci racconta 
Gianluca Landozzi –  sono molto sofisticate, 
con un brand mix davvero ricercato. 
Culturalmente i consumatori russi sono 
cresciuti a una velocità pazzesca. Se prima 
marchio e immagine erano fondamentali, 
oggi grazie al fatto di aver viaggiato molto 
in questi ultimi anni, hanno preso grande 
coscienza del prodotto moda. In aggiunta 
sul mercato la classe media sta sempre più 
emergendo e soprattutto a Mosca e nelle 
altre grandi città e i consumatori e quindi i 
rivenditori, iniziano a ricercare nuovi brand, 
di nicchia, ma dal gusto made in Italy e un 
buon rapporto qualità/prezzo, come il nostro 
La Petite Robe di Chiara Boni. Questo 
trend è partito dai grandi centri, ma negli 
ultimi anni la differenza con le province si è 
assottigliata e stanno emergendo progetti di 
store concept molto innovativi. Basti pensare 
a Baku, in Azerbaijan”. “Come in tutte le 
nazioni – prosegue Sergio Pea - le grandi città 
vivono un passo avanti rispetto alle province, 
anche perché molte persone viaggiano 
o hanno familiari all’estero e subiscono 
influenze internazionali. Al di la di ciò, anche 
nelle città di provincia vi è un evoluzione, 
più lenta, ma costante”.
Anche Sabrina Spitoni mette l’accento sulla 

PHOENIX
BUYING OFFICE: 
Luxury brands: Gucci, Dolce & Gabbana, 
Fendi, Bottega Veneta, Valentino, Gianni 
Versace, Etro, Ralph Lauren, Yves Saint 
Laurent, Celine, Balenciaga, Alexander 
McQueen, Burberry, Chloé, Stella McCartney, 
Lanvin, Givenchy, Tory Burch, John Galliano, 
Ungaro, Ermanno Scervino, Marni, Maiyet, 
Missoni, Emilio Pucci, Gianfranco Ferrè, 
Dsquared, Diane Von Furstenberg, Iceberg, 
Antonio Marras, Michael Kors, Rick Owens, 
Kris Van Assche, John Richmond, Sonia 
Rykiel, Viktor&Rolf, Antonio Berardi, Alberta 
Ferretti, Neil Barrett, Aspesi, Larumiani, 
Belstaff, Rafael Lopez, Zuhair Murad.
Diffusion: JoNoFui, Missoni M, VJC, Moncler, 
Bikkembergs, Issa London, Tibi, Richmond X, 
Markus Lupfer, Coast-Weber-Ahaus, Dondup, 
J-Brand, Colmar, True Religion, Jacob Choen, 
Closed, European Culture, Les Copains, 
Moschino, Philosophy, Amen, PAROSH, 
BCBG, VDP, Valentino Red, Byblos, Class 
Cavalli, Scervino Street, Brian Dales, Amori 
Miei, Emma Cook, Cruciani C, Rosantica.

DISTRIBUTOR: Hoss Intropia & Hoss Silver, 
Soho de Luxe, Pomikaki.

INTERNO21 AGENCY: Emporio Armani, 
Versace Collection, Versus, Who’s Who, 
Ports 1962, Chapurin, See by Chloé, Alice by 
Temperley, EAN 13, 7 For All Mankind.
SITO INTERNET:www.phoenixmi.it

Sabina Spitoni
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presa di coscienza di ciò che fa tendenza da 
parte dei consumatori russi, in particolare le 
donne. “I consumatori russi – dice - ci hanno 
assolutamente superato nell’attenzione 
all’essere fashion. Negli ultimi anni, nelle 
grandi città le donne stanno virando verso 
uno stile più contemporary, fanno più 
molto più mix & match e ricercano nuovi 
brand, italiani o anche americani. Se fino 
a qualche anno fa per il consumatore 
di fascia alta Zara non era nemmeno 
contemplabile, ora è un brand trasversale 
preso in considerazione, anche se l’attrazione 
per le griffe del lusso resta forte. Per l’uomo, 
invece, trovo che la tendenza sia molto più 
statica. Il target maschile è molto orientato 
verso il classico e il casualwear”. Esistono 
poi grandissime differenze nei trend e nei 
gusti dei consumatori tra le diverse zone 
del Paese. “In Russia non solo ci sono circa 
180 etnie diverse, ma anche climi molto 
differenti da nord a sud, di cui è impossibile 
non tenere conto”, spiega Scognamiglio. “In 
questo momento, oltre a Mosca, anche il 
sud del Paese reagisce molto bene ai nostri 
brand sportswear e casualwear. Ekaterinburg 
e gli Urali ci hanno dato grandissime 
soddisfazioni”. “A San Pietroburgo – 
conclude Mamulov di MFashion – lo stile è 
più sobrio, si apprezza una moda trendy, ma 

meno appariscente rispetto a Mosca. Nel 
Bashkortostan e nel Tatarstan, due regioni 
autonome a maggioranza musulmana, gli 
uomini hanno gusti molto conservatori e 
preferiscono toni scuri e più spenti, mentre 
le donne usano molto foulard e accessori 
colorati. Da qui la necessità di differenti 
tipologie di prodotto per le varie regioni. 
Noi siamo molto forti nel casualwear, ma 
teniamo un assortimento ampio. I brand 
che stanno andando meglio? Il made in Italy 
di Tombolini, l’americano Paige, le borse 
femminili di Gabs, e la jeanseria di Two 
women in the world”.

STAFF SERVICE
BRANDS: Harmont & Blaine, Antony Morato, Kocca, Mazzi, 
Gattinoni (accessori)

SITO INTERNET: www.staff-service.com Luigi Scognamiglio
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Joel Horowitz, tra gli artefici 
dell’internazionalizzazione e 
del successo del brand Tommy 
Hilfiger, è entrato in Diane 
von Furstenberg in qualità di 
co-presidente del CdA. 
Obiettivo dell’arruolamento di 
Horowitz è quello di rendere 
più strutturata e manageriale 
la società che, secondo fonti 
vicine all’azienda, punterebbe 
ad un IPO o all’ingresso di soci 
esterni. Il manager sarebbe, 
inoltre, intenzionato ad 
acquistare delle partecipazioni 
dell’azienda. Diane von 
Furstenberg e Horowitz, 
insieme, avranno un compito 
di supervisione, mentre Paula 
Sutter, che mantiene la propria 
carica di presidente operativo, 
continuerà a gestire il business 
e riporterà alla coppia.

JOEL HOROWITZ ENTRA IN 
DVF COME CO-PRESIDENTE

Joel Horowitz

Jenny Kim entra a far parte dell’ufficio pub-
bliche relazioni del brand di moda americano 
Proenza Schouler in qualità di responsabile 
della comunicazione internazionale. Gli sti-
listi del marchio, Jack McCollough e Lazaro 
Hernandez, hanno scelto Kim per le sue com-
petenze acquisite ricoprendo lo stesso ruolo in 
Prada USA. La Kim ha iniziato la sua carriera 
nelle PR di Helmut Lang per passare poi a 
PR Consulting come responsabile del fashion, 
dove per la prima volta ebbe l’opportunità di 
collaborare, tra gli altri, proprio con il brand 
Proenza Schouler.

JENNY KIM ALLE PR DI PROENZA SCHOULER

Jack McCollough e Lazaro Hernandez

Cambio ai vertici di Ducati. Rupert Stadler è stato nominato presidente dell’azien-
da che da qualche mese è stata rilevata da Audi. Stadler è già amministratore dele-
gato di Audi Ag. Inoltre il CdA ha confermato Gabriele del Torchio nel ruolo di AD. 
Ducati nel 2011 ha raggiunto un fatturato di 480 milioni di euro con 42.200 veicoli 
venduti, e una quota di mercato pari all’11%. Ducati è per Audi la terza acquisizio-
ne in Italia dopo quelle di Lamborghini e Italdesign Giugiaro.

CAMBIO AI VERTICI DI DUCATI. RUPERT STADLER NOMINATO PRESIDENTE

Secondo rumours di stampa, il designer di 
origine norvegese Andreas Melbostad sarebbe 
stato scelto dal gruppo di Renzo Rosso per 
prendere la guida della linea femminile 
Diesel Black Gold in sostituzione di Sophia 
Kokosalaki. La stilista greca, che disegnava la 
linea premium di Diesel dal 2009, ha deciso 
infatti di concludere la collaborazione per 
dedicarsi al suo marchio di prêt-à-porter 
femminile. Dall’azienda veneta però non 
giungono conferme, il nome del nuovo stilista 
– fanno sapere – sarà divulgato in occasione 
dell’ultima sfilata firmata dalla Kokosalaki, in 
programma l’11 settembre a New York.
Formato alla Royal Academy di Londra, 
lo stilista fu notato nel 1996 da Alber 
Elbaz all’epoca stilista di Guy Laroche, che 
Melbostad decide di seguire da Yves Saint-
Laurent. Successivamente lavora da Nina 
Ricci, Donna Karan e Calvin Klein. Dopo 
l’esperienza per il brand di moda americano 
Phi, il creativo ormai basato a New York, 
crea nel 2010 la sua società di consulenza 
collaborando per Roberto Cavalli e Wera 
Vang. Il suo arrivo in Diesel Black Gold 
segnerebbe quindi il suo grande ritorno sotto i 
riflettori della moda.

ANDREAS MELBOSTAD NUOVO STILISTA 
DI DIESEL BLACK GOLD

Poche settimane dopo l’annuncio delle dimis-
sioni di Ronald van der Vis, CEO di Esprit 
dal 2009, l’azienda ha reso ufficiale il nome 
del suo successore. Si tratta di José Manuel 
Martinez Gutiérrez.
Il manager spagnolo, che era direttore in 
Inditex e si occupava in particolare della 
distribuzione, aveva ricoperto lo stesso ruolo 
in Zara, per la Scandinavia e aveva lavorato in 
precedenza 8 anni da McKinsey in Spagna, in 
qualità di responsabile delle industry distribu-
zione e beni di consumo.
Obiettivo di Esprit è ottimizzare la propria 
rete distributiva, tanto in Europa quanto in 
Cina, e migliorare i processi legati alla logi-
stica. Da qualche stagione, infatti, l’azienda 
risente di cali nel canale wholesale: nel primo 
semestre dell’esercizio 2011-12, chiuso il 
1° luglio, tali vendite hanno subìto un calo 
dell’11% a 6,7 miliardi di dollari di Hong 
Kong. Il calo dell’attività retail, a perimetro 
comparabile, si è fermato invece ad un -4,6%.

ARRIVA DA INDITEX IL CEO DI ESPRIT

José Manuel Martinez Gutiérrez
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Pierre Denis è stato nomi-
nato nuovo CEO di Jimmy 
Choo con effetto immedia-
to. Denis, che recentemen-
te è stato general manager 
di John Galliano SA, pren-
de il posto lasciato vacan-
te da Joshua Schulman, 
che aveva lasciato il ruolo 
di CEO di Jimmy Choo 
alla fine dello scorso anno 
per entrare nel team di 
Bergdorf Goodman. Prima 
ancora, il manager ha lavo-
rato per Christian Dior 

Couture e per la divisio-
ne profumi e cosmetici di 
LVMH.

Tumi  ha  nomina to 
Geoffrey Gysin nuovo 
responsabile per l’Europa, 
il Medio Oriente e l’Afri-
ca. Prima di questo incari-
co, il manager ha lavorato 
per otto anni da Swarovski 
dove ha potuto acquisire 
un’esperienza significativa 

nella distribuzione interna-
zionale di prodotti di lusso. 
“La sua profonda cono-
scenza dei Paesi EMEA, 
così diversi tra loro, aiu-
terà Tumi nell’espansione 
in questi mercati spesso 
molto diversi fra loro.

Nicole Farhi ha nominato Joanna 
Sykes nuovo direttore creativo 
del brand inglese. A partire dal 
prossimo primo settembre, la sti-
lista, ex Aquascutum, prenderà 
le redini della guida creativa di 
Nicole Farhi con la collezione A/I 
2013-14. Prima di lavorare per 
Aquascutum, la Sykes ha colla-
borato con marchi del calibro di 
Giorgio Armani e Alberta Ferretti 
e ha anche creato un suo marchio 
proprio.

PIERRE DENIS NOMINATO CEO DI JIMMY CHOO

GEOFFREY GYSIN ENTRA IN TUMI

JOANNA SYKES È LA STILISTA 
DI NICOLE FARHI

Bernd Beetz ha annunciato dopo 
11 anni il suo ritiro dal ruolo di 
CEO di Coty. La notizia arriva 
appena un mese dopo l’annuncio 
del progetto di quotazione di 
Coty a Wall Street, dove prevede 
di raccogliere 700 milioni di 
dollari. Beetz, che ora ha anche 
intenzione di scrivere un libro, 
ha guidato l’azienda a partire 
dal 2001, trasformandola “in 
un’azienda leader nel campo 
dei prodotti di bellezza in Nord 
America ed Europa”, come ha 
sottolineato lo stesso Becht. 
Al suo posto è stato nominato 
Michele Scannavini, già 
presidente di Coty Prestige.
“Sono contento che Scannavini 
abbia accettato l’incarico in un 
momento così importante per la 
società”, ha aggiunto Becht. “E’ 
stato l’architetto della crescita 
della nostra divisione licenze 
dei marchi degli stilisti e del 
business delle fragranze, inclusa 
l’acquisizione di UCI da Unilever 
e American Designer Fragrances 
da LVMH”, ha concluso Becht. 
L’azienda americana, fondata 
a Parigi nel 1904, ha scelto un 
manager noto nel settore del 
lusso. Infatti prima di approdare 
in Coty, che lo scorso anno ha 
totalizzato un fatturato di 4,5 
miliardi di dollari ed é controllata 
per l’80 per cento dall’azienda 
tedesca Benckiser, Scannavini è 
stato AD di Fila Holding e ha 
lavorato all’interno delle aziende 
di automobili di lusso Ferrari e 
Maserati.

MICHELE SCANNAVINI 
NUOVO CEO DI COTY

Pierre Denis 

Michele Scannavini

Joanna Sykes 

Geoffrey Gysin

Pierre Denis è stato nominato nuovo CEO di Jimmy 
Choo con effetto immediato. Denis, che recentemente è 
stato general manager di John Galliano SA, prende il posto 
lasciato vacante da Joshua Schulman, che aveva lasciato il 
ruolo di CEO di Jimmy Choo alla fine dello scorso anno 
per entrare nel team di Bergdorf Goodman. Prima ancora, 
il manager ha lavorato per Christian Dior Couture e per la 
divisione profumi e cosmetici di LVMH.

Fratelli Rossetti punta sulle 
donne e dopo aver affidato il 
marketing e la comunicazione 
a Fiore Fanelli nomina Cinzia 
Accorsi Global Retail Director.
La manager arriva al calzaturifi-
cio di Parabiago (MI) dopo aver 
maturato una lunga esperienza 
in Bottega Veneta, Benetton, 
Vestimenta e successivamente nel 
Gruppo Percassi.

PETIT BATEAU, GILDAS LOAËC E MASAYA KUROKI 
ALLA DIREZIONE CREATIVA

CINZIA ACCORSI A CAPO 
DEL RETAIL DI ROSSETTI

Gildas Loaëc e Masaya Kuroki

 



LA MODA IN BORSA / LUGLIO-AGOSTO 2012

62   PAMBIANCO MAGAZINE   10 settembre 2012

L’EUROPA AL PALO
Sul podio come migliori titoli Europei 
troviamo tre aziende italiane, Safilo 
(+34%), Cucinelli (+17%) e Geox 
(+15%). Per l’Azienda di occhialeria 
veneta, l’ottima performance deriva dai 
risultati trimestrali migliori delle attese, 
con ricavi in aumento del 7,3% e la pos-
sibilità che l’uscita della licenza Armani 
(da gennaio 2013 in mano a Luxottica) 
possa alla fine impattare sui conti meno 
del previsto. Questo grazie anche all’ac-
quisto di Polaroid.
Per quanto riguarda Brunello Cucinelli, 
che ha ormai raddoppiato il valore dalla 
quotazione, non sorprendono più que-
sti exploit. Il titolo ha iniziato a cresce-
re ad inizio agosto sull’attesa per i dati 
semestrali comunicati alla fine del mese. 
Le aspettative si sono rivelate corrette 
perché l’Azienda ha comunicato ricavi 
in crescita del 16,1% a quota € 135,2 
milioni e un ebitda del 16,6%. L’export 
per l’Azienda umbra conta oltre il 70% 

di Alessio Candi e Giacomo CurtiANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012

MODA IN BORSA: 
SI CHIUDE UN’ESTATE TRANQUILLA

Abituati all’estate di fuoco di 
un anno fa, con gli indici che 
crollavano e gli spread che 

schizzavano, ci sembra quasi stra-
no aver assistito ad un’estate tran-
quilla nei listini. I mesi di luglio e 
agosto sono tradizionalmente perio-
do di vacanza un po’ dappertutto 
e l’attività degli operatori e degli 
investitori è ridotta rispetto al nor-
male, con scambi e volumi sotto la 
media. I discorsi sull’Eurozona sono 
stati rimandati a settembre, ma 
anche nella tranquillità generale 
i nostri indici sulla Moda & Lusso 
non fanno che ribadire quanto l’e-
conomia reale suggerisce. Infatti il 
Pambianco Fashion Index Europe 
è rimasto sostanzialmente fermo 
(-1,2%), mentre l’indice in USA è cre-
sciuto del 7% e quello in Asia addirit-
tura del 16%, a conferma di un’eco-
nomia ancora in fase di crescita.
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e ha visto una crescita a doppia cifra in 
tutti i mercati. Come nel più classico caso 
del “buy the rumour and sell the news” 
una volta comunicati ufficialmente i dati 
il titolo ha iniziato a scendere e sono scat-
tate le prese di beneficio degli investitori 
che avevano scommesso con successo 
nell’Azienda a inizio mese.
Sul podio come detto anche Geox, 
sebbene non trainata tanto dai risulta-
ti, quanto dalle aspettative che il peg-
gio possa essere ormai alle spalle. Da un 
punto di vista economico infatti i dati 
sono stati in linea con le attese e con 
una guidance sull’utile per l’anno in 
corso ridotta del 20% (€ 23-26 milio-
ni rispetto ai 30–32 precedentemente 
previsti). A scommettere sull’Azienda 
di Montebelluna ci sembrano soprattut-
to investitori americani, poiché il titolo 
da un po’ di sedute inizia ad accelerare 
in termini di prezzi e volumi nel primo 
pomeriggio, all’apertura dei mercati USA.
Tra i peggiori titoli dell’estate segnaliamo 
Mulberry (-11,2%) che, dopo trimestri 
di crescita eccezionale e risultati oltre le 
attese, ha dato un lieve cenno di rallen-
tamento ed è stata violentemente punita 
dal mercato (arrivando a perdere il 25% 
in una sola seduta). Sebbene l’azienda 
di pelletteria inglese abbia segnato nel 
2011 ricavi in crescita del 38% e un utile 
in rialzo del 54% sul 2010, a innescare 
le vendite sono stati timori di un rallen-
tamento per il 2012, con le prime 10 
settimane dell’anno che hanno visto un 
misero +3% nei ricavi retail a parità di 
perimetro.

BENE LA MODA NEGLI USA
In generale molto bene i titoli america-
ni, tutti positivi ad eccezione di Coach 
stabile(-0,6%) e Guess in calo (-14,2%). 
Sull’azienda di pelletteria hanno pesato, 
si fa per dire, risultati sotto le stime degli 
analisti e la convinzione da parte degli 
investitori che il competitor Michael 
Kors toglierà importanti fette di mercato. 
Per quanto riguarda Guess invece risul-
tati non eccezionali e timori soprattutto 
dall’Europa, mercato molto importante 
per i fratelli Marciano hanno portato giù 
il titolo del brand di jeans.
Molto bene invece Michael Kors 
(+28,9%) che ha continuato a macinare 
risultati davvero straordinari anche nel 
primo trimestre 2012: ricavi in aumento 
del 71% a $414,9 milioni con un utile 

netto di $68,6 milioni o $0,34 per azione 
contro i $24,1 milioni o $0,13 per azio-
ne di un anno fa. Anche per i prossimi 
tre mesi il management si aspetta una 
crescita intorno al 30%. Bene anche Gap 
(+30,9%) e Tiffany (+17%), quest’ulti-
ma premiata dagli investitori nonostante 
abbia abbassato le stime di crescita e utile 
sul breve periodo, mantenendo però un 
ottimismo di fondo sulla solidità del busi-
ness nei prossimi esercizi.

NON SI FERMA LA CRESCITA IN ASIA
Anche in Asia tutti i titoli hanno chiuso 
l’estate in positivo, fatta eccezione per 
il colosso Li & Fung, che ha lasciato sul 
terreno il 14,9%. Ciò è dovuto a risultati 
semestrali sotto le attese con ricavi in cre-
scita del 4% a quota $9,128 miliardi ma 
con risultato operativo in diminuzione 
del 22% a $221 milioni.
Da rimarcare invece ancora una volta gli 
strepitosi risultati di Prada (+25%) che 
ha toccato i massimi (61,5$) dalla quo-
tazione (avvenuta a 39,5$). L’Azienda 
presieduta da Patrizio Bertelli ha chiuso 
il semestre con un fatturato di €1,548 
miliardi in crescita del 36,5% con tutte le 
aree geografiche a livello mondiale in cre-
scita a doppia cifra (Asia ancora +45%).

PROSPETTIVE
Da inizio anno l’indice Pambianco 
Fashion Europe ha perso circa il 4% men-
tre l’indice USA fa segnare un +5% e l’A-
sia uno scoppiettante +60% a conferma 
di come si muovono le economie a livello 
planetario. Non mancano le incognite 
nell’autunno che abbiamo di fronte, dalle 
decisioni sull’Euro, alle elezioni america-
ne al cambio di vertici in Cina.
Per i prossimi mesi operatori e investi-
tori dovranno fare i conti ancora con un 
mercato dominato dall’incertezza, dove 
probabilmente la volatilità e i saliscendi 
delle borse saranno all’ordine del giorno.
Nonostante ciò, come evidenziano i risul-
tati di Cucinelli, Prada e Micheal Kors 
in questi mesi estivi, il lusso continua 
a riscontrare successo a livello globale 
con fatturati in crescita a doppia cifra in 
tutte le aree geografiche. I multipli sono 
però già abbastanza alti e a nostro avviso 
potranno esserci più margini al ribasso in 
caso di risultati in rallentamento e sotto 
le attese degli analisti piuttosto che spazi 
di ulteriore rialzo, almeno nel breve ter-
mine.

AZIENDE ASIA PREZZO
31 AGO ‘12

 Δ % MESE 
LUG/AGO

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PRADA 59,75 25,0  14.360 

ESPRIT 11,86 18,8  1.377 

FAST RETAILING
(UNIQLO)

18270,00 15,1  16.564 

SAMSONITE 14,44 11,6  1.851 

LI & FUNG 12,60 -14,9  9.246 

AZIENDE EUROPA PREZZO
31 AGO ‘12

 Δ % MESE 
LUG/AGO

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

SAFILO 6,22 33,8  362 

BRUNELLO 
CUCINELLI

13,20 16,9  979 

GEOX 2,00 14,9  500 

RICHEMONT 58,75 13,3  21.383 

ADIDAS 62,47 12,2  12.494 

PPR 124,55 10,8  15.645 

INDITEX (ZARA) 88,53 8,9  55.469 

LVMH 129,40 8,6  63.226 

TOD'S 84,60 7,7  2.554 

LUXOTTICA 28,98 5,3  13.243 

STEFANEL 0,21 5,0  18 

SWATCH 392,30 4,9  13.028 

CALEFFI 1,45 2,8  19 

BURBERRY 1360,00 2,2  6.797 

PUMA 231,05 1,5  3.862 

FERRAGAMO 16,34 0,0  2.751 

HUGO BOSS 78,22 -0,0  2.867 

DAMIANI 0,90 -2,2  57 

H&M 239,90 -2,7  38.991 

AEFFE 0,58 -3,3  62 

PIQUADRO 1,39 -4,1  70 

HERMES 230,20 -5,3  8.349 

MARCOLIN 4,37 -6,4  197 

POLTRONA FRAU 0,88 -7,4  123 

ANTICHI 
PELLETTIERI

0,09 -10,0  4 

MULBERRY 1315,00 -11,2  926 

AZIENDE USA PREZZO
31 AGO ‘12

 Δ % MESE 
LUG/AGO

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

GAP 35,82 30,9  19.425 

MICHAEL KORS 53,95 28,9  10.350 

PVH CORP. 93,90 20,7  5.299 

TIFFANY 61,95 17,0  8.408 

VF CORPORATION 152,68 14,4  16.791 

LIMITED BRANDS 48,60 14,3  17.157 

RALPH LAUREN 158,65 13,3  16.105 

FOSSIL 84,95 11,0  5.890 

NIKE 97,36 10,9  48.415 

ABERCROMBIE & 
FITCH 35,99 5,4  3.134 

COACH 58,13 -0,6  21.403 

GUESS 26,06 -14,2  2.454 



64   PAMBIANCO MAGAZINE   10 settembre 2012

sponsored by
OPENINGS

®

A qualche mese dal lancio della 
collaborazione con H&M, la maison  
Margiela, di proprietà del gruppo Only 
The Brave di Renzo Rosso, dà vita ad una 
nuova diversificazione e offre a MM6, la 
sua griffe contemporanea, il suo primo 
indirizzo a Manhattan.Inaugurata a inizio 
agosto al 363 di Bleecker Street, la boutique, 
situata in un’antica galleria d’arte, propone 
tutta l’offerta della collezione MM6, che 
si rivolge esclusivamente alle donne, con 
una particolare attenzione per borse e 
scarpe. La linea MM6, nata nel 1997, fino 
ad oggi era disponibile solo nei 29 corner 
e nei flagship MMM del mondo. La label 
ha collaborato, a inizio 2012, con l’insegna 
Opening Ceremony, che è specializzata 
nell’abbigliamento per matrimoni ludici 
e inconsueti. Sembra dunque che tra i 
co-branding con Opening Ceremony e 
H&M, Maison Martin Margiela abbia trovato 
un nuovo asse di crescita, grazie a una moda 
più accessibile.

MARGIELA: PRIMA BOUTIQUE 
PER LA LINEA MM6

Christian Louboutin ha inaugurato, nel 
Meatpacking District di New York, un 
negozio dedicato esclusivamente alle 
collezioni maschili. Lo spazio, di circa 
140 mq, è situato all’808 di Washington 
Street ed è il primo di 3 store dedicati 
solo all’uomo che apriranno a breve. 
Le prossime tappe saranno Londra e 
Los Angeles in Novembre. Louboutin, 
noto per le calzature dalle suole rosse, 
registra vendite annuali che si aggirano 
attorno ai 300 milioni di dollari.

Si chiama Koiré Innovative Italian Beauty il neonato 
brand che lancia un nuovo modo di concepire il benessere 
della pelle. Il primo store è stato aperto sabato 4 agosto in 
via Calatafimi 27, a San Benedetto del Tronto.
L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto di franchi-
sing che prevede, entro il 2012, l’apertura di altri punti 
vendita nel Centro, nel Sud e nelle isole.
Il nuovo punto vendita si sviluppa su uno spazio espo-
sitivo dal design minimal e mette a disposizione oltre 
cento referenze di prodotti made in Italy, non testati sugli 
animali, studiati nei laboratori di ricerca e sviluppo. Ma 
la vera novità è nel servizio che offre il nuovo store: una 
consulenza di tipo scientifico che consentirà, attraverso 
l’utilizzo di appositi dispositivi, di effettuare test cutanei 
e ricevere suggerimenti sulla soluzione più adatta agli ine-
stetismi della pelle.

CHRISTIAN LOUBOUTIN AL MASCHILE A NEW YORK

KOIRÉ, PRIMO FLAGSHIP A SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Prada inaugura un negozio a San Paolo, all’in-
terno del nuovo mall “JK Iguatemi”. Lo spa-
zio, su un unico livello, si estende per una 
superficie di 630 mq ed è dedicato alle colle-
zioni femminili e maschili di abbigliamento, 
calzature, pelletteria e accessori.

PER PRADA UNO STORE A JK IGUATEMI

Tra le novità di quest’esta-
te è senz’altro degna di nota 
la decisione del department 
store londinese Liberty di apri-
re nuove vetrine sul “retro” del 
proprio palazzo e dedicarle ad 
un ampliamento dell’offerta di 
accessori. Il nuovo spazio ospi-
terà nuovi marchi come Carven, 
Coach, Kenzo, Lanvin, Loewe, 
Valentino e Sophie Hulme, 
oltre ai brand affezionati al 
department store come Stella 
McCartney e Givenchy. Tra i 
prodotti disponibili ci saranno 
sciarpe, occhiali da sole e picco-
li accessori firmati Paul Smith, 
Marc by Marc Jacobs e Jonathan 
Saunders. L’apertura della “hall” 
dedicata agli accessori è solo un 
passo della strategia di trasfor-
mazione dello store che vedrà 
un ampliamento anche dell’a-
rea dedicata ai gioielli. Entro fine 
anno, poi, verrà attuata l’introdu-
zione degli orologi.

LIBERTY, NUOVE VETRINE PER 
GLI ACCESSORI A LONDRA
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SENZA LA VETRINA GIUSTA
SAREBBE SOLO UN VESTITO

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Massimo Dutti aprirà il suo primo flagship 
store statunitense a New York, a metà otto-
bre. Lo spazio si svilupperà su una super-
ficie di oltre 300 mq sulla Fifth Avenue a 
Manhattan, al numero 698. “Il mercato nord 
americano, e soprattutto le grandi città degli 
States – ha commentato Pablo Isla, presidente 
di Inditex – saranno molto importanti per il 
futuro del brand maschile del nostro gruppo”.

MASSIMO DUTTI SBARCA NEGLI USA

Sarà la capitale francese la première 
vitrine di Sicis Jewels, il laborato-
rio artigianale di gioielli ed orologi in 
micromosaico di Sicis, the Art Mosaic 
Factory, leader nell’arte del mosaico 
decorativo basata a Ravenna. Dopo 3 
anni di studio sul gioiello in micromo-
saico, il brand inaugurerà il prossimo 
ottobre la sua prima boutique al nume-
ro 41 di Rue François 1er, nel triangle 
d’or della capitale storica del lusso.

Da Parigi, il marchio intende parti-
re per raccontare la propria storia in 
una boutique che esprimerà il pro-
prio DNA e le proprie origini ricche 
di storia. E per il prossimo autunno 
Massimiliano e Doriana Fuksas, desi-
gner di fama internazionale, disegne-
ranno per Sicis Jewels e Sicis O’Clock 
una nuova collezione, esprimendosi 
anch’essi con l’arte ed il linguaggio del 
micromosaico.

SICIS JEWELS, DEBUTTA IL PRIMO MONOMARCA A PARIGI

Moncler si espande negli States con l’aper-
tura delle boutique di Los Angeles e Miami, 
rafforzando la propria presenza nell’area già 
presidiata con gli store di New York, Chicago 
e Aspen e con una distribuzione selezionata 
nei più prestigiosi multibrand e department 
store.
La boutique di Los Angeles, aperta al pub-
blico da giovedì 12 luglio, si sviluppa su una 
superficie di 110 mq con due ampie vetrine 
rivolte su Rodeo Drive. Quella di Miami, 
che ha aperto ad una settimana di distanza, si 
inserisce nel lussuoso Bal Harbour Shops, al 
9700 di Collins Avenue a Bal Harbour.

MONCLER, FOCUS SUGLI STATES

Quiksilver ha inaugurato un nuovo 
store in Francia, a Saint Jean de Luz, 
sulla Costa Basca: uno spazio di 750 
mq dedicato ai prodotti dei brand 
Quiksilver, Quiksilver Women, Roxy, 
DC Shoes, Moskova e Lib Tech, e che 

ospiterà attività e progetti speciali.
Aperto 7 giorni su 7, il Boardriders 162 
Campus è uno spazio polifunzionale, 
laboratorio di sperimentazione riguar-
do a design, commercializzazione e 
promozione del mondo Quiksilver.
Fiore all’occhiello del Campus è la 
gamma di tavole da surf, oltre 200, che 
scorrono sul soffitto grazie ad un mec-
canismo di nastri trasportatori. Oltre ad 
una vasta serie di prodotti tecnici, sono 
presenti le collezioni di abbigliamento 
dei brand del gruppo e una particolare 
novità: la possibilità di realizzare in-
house i propri boarshort customizza-
ti. I modelli creati virtualmente sono 
poi confezionati a mano, direttamente 
all’interno dello store.

QUIKSILVER APRE IN FRANCIA IL BOARDRIDERS 162 CAMPUS



TENDENZE / GIOIELLI 

STROILI ORO
Bracciale rigido 

in metallo smaltato 
dal disegno animalier. 

(€ 24,90)

TROLLBEADS
Bracciale componibile in 
argento con beads in argento, 
quarzo, perle e vetro lavorato a 
mano. (€ 600 circa)

PASQUALE BRUNI 
È in oro rosè con quarzo fumè 
e diamanti l’anello della 
collezione Sissi.  (€ 4.250)

VHERNIER
La catena “Polo” 
è realizzata in oro rosa e 
giaietto. (€ 28.000)

DE GRISOGONO
Si apre a ventaglio l’anello Jiya in oro 
rosa incastonato da 386 diamanti 
bianchi pari a 7.3 carati e 40 diamanti 
neri pari a 4.8 carati. (€ 40.900)

QUERIOT
Il bracciale Eis è un polsino composto 
da una maglia milanese in oro rosa e 
da un gemello in oro rosa e granato. 
(Prezzo su richiesta)

CHANTECLER
Orecchini in oro giallo, corno 
nero e diamanti bianchi  
Rendez Vous.(€ 7.900)

DAMIANI
Dalla collezione Baci, 

anello in oro bianco e 
rosa con un diamante. 

(€1.190)

PANDORA
Per creare il proprio stile, mix 
di bracciali in argento sterling 
e pelle intrecciata impreziositi 
da charm in pavè e murrine 
in vetro di murano, abbinati 
alle collane lunghe in argento 
con clip e perle. (Bracciali € 59, 
charm da € 19, collane da € 99) 

FABERGÉ
Della celebre maison russa, le uova 

pendenti Oeuf Spirale in oro rosa con 
diamanti bianchi, Oeuf Cadeau in 
oro rosa con un fiocco di diamanti 
e Oeuf Matelassé Empereur in oro 

bianco con diamanti. 
(€ 13.600, € 10.620, € 11.500)

di Valeria Garavaglia

TUUM
È riprodotta in rilievo l’Ave Maria in 
latino sugli anelli della collezione 

TUAM, in oro 9kt o 18kt rosa, giallo e 
bianco con incastonati 11 diamanti. 

(€  1.350 per la versione in oro 9 kt,  
ed € 2.400 per quella in oro 18 kt)
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A.LANGE & 
SÖHNE
Il Grande Lange 
1 è in oro rosa 
con il quadrante 
argentato 

(€ 31.500)

PERRELET
Il Peripheral 
Double Rotor
è caratterizzato 
dalla cassa 
modello “coussin” 
con gli angoli 
smussati e monta 
il nuovo calibro di 
manifattura P-341 
Doppio Rotore, 
esclusiva Perrelet. 
(€ 3.550)HERMÈS

Cinturino in 
alligatore e 
quadrante 
argentato opalino 
con motivo 
verticale e cifre 
in rilievo per il 
Dressage Piccoli 
Secondi in oro 
rosa. (€ 22.600) 

EMPORIO ARMANI 
È grigio scuro il 
quadrante del 

cronografo con 
cassa e bracciale 

in titanio/ceramica 
lucida. (€ 659)

ROLEX
Novità dell’anno, lo Sky Dweller 
42 mm automatico in oro rosa 

con quadrante chocolate e 
cinturino in alligatore marrone. 

(€ 32.500)

TONINO LAMBORGHINI
Il Salterello con movimento 
automatico DD 14405 
Saltarello/ETA 2892-2 
modificato fa parte della 
linea 1947, che omaggia 
l’anno di nascita di Tonino 
Lamborghini e lo sviluppo 
del primo prototipo di 
trattore della casa. (€ 3.500) 

VACHERON 
CONSTANTIN

Monta un 
movimento a 

carica manuale il 
Malte in oro rosa 
piccoli secondi. 

(€ 20.100)

GUCCI
Orologi della collezione Interlocking. 
Il modello in oro rosa 18kt e acciaio 

e cinturino in coccodrillo bianco
ha un prezzo di € 1.720

MONTBLANC
Il cronografo Nicolas 

Rieussec Open Home-
Time ha la cassa in 

oro rosso, quadrante 
nero ed indici bianchi, 
mentre il cinturino è in 

alligatore nero. 
(€ 25.200)

STILE SENZA TEMPO
LE LANCETTE DI TENDENZA PER LA PROSSIMA STAGIONE di Valeria Garavaglia
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La sfida è affascinante: produrre auto di 
lusso e supersportive con processi sem-
pre più sostenibili. Se “l’impatto zero” 

potrebbe sembrare quasi un’utopia per l’au-
tomobile, che è il prodotto simbolo dell’in-
dustria tradizionale (e inquinante), ciò a cui 
punta Lamborghini, nota in tutto il mondo 
per i suoi modelli lussuosi, estremi e senza 
compromessi, è mantenere lo spirito del mar-
chio, quel “rombo di tuono” ben riassunto dal 
logo del toro furente, unendovi la tecnologia 
che le permetterà entro il 2015 di ridurre 
del 35 per cento le emissioni di co2 delle 

proprie vetture e 

di rendere l’intero stabilimento co2 neutrale. 
Per l’inaugurazione del suo ultimo edificio, 
primo multipiano italiano di classe energetica 
A, si è mosso anche il ministro dell’Ambiente, 
Corrado Clini, identificando nel preceden-
te dell’azienda di Sant’Agata Bolognese un 
“modello” da replicare a livello nazionale. Per 
Stephan Winkelmann, presidente e a.d. della 
società dal 1998 di proprietà Audi (Gruppo 
Volkswagen), è il punto di arrivo di un proces-
so di corporate responsibility fatto di certifica-
zioni ambientali (Iso 14001, Emas, Iso 50001), 
energie rinnovabili (lo stabilimento dispone di 
un impianto fotovoltaico integrato da 17mila 
metri quadrati) e creazione di un parco con 

la messa a dimora di 10 mila querce. 
Intanto il fatturato vola, +23% nel 
2011, per un totale di 1602 auto 
consegnate, grazie soprattutto agli 
ottimi risultati raccolti negli Usa e 
in Cina, i primi due mercati per le 
lussuose auto del marchio emiliano, 
con la seconda destinata al probabi-
le sorpasso. I dipendenti sono 930, 
di cui 396 diretti.

di Luca Zappi

Aventador J, la supercar sportiva aperta più estrema 
della storia Lamborghini

Gallardo LP 560-4 coupé, motore 
completamente nuovo per il 

modello di maggior successo della 
casa automobilistica

AUTO DI LUSSO 
DAL CUORE SEMPRE PIÙ VERDE
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I mercati emergenti stanno acquistando 
un peso sempre maggiore. Ciò vi richiede 
scelte differenziate per il design?
In effetti nel comparto automobilistico 
stiamo assistendo ad una regionalizza-
zione del prodotto, ma questo vale per i 
modelli di massa, non per le auto di lusso 
e tantomeno per Lamborghini. I nostri 
clienti richiedono l’originale, che viene 
ideato e sviluppato dal nostro centro stile, 
sulla base di criteri che – ovviamente - 
devono andare bene per tutto il mondo.

Quale libertà viene concessa al cliente 
finale per quanto riguarda la personaliz-
zazione del prodotto?
Esiste un programma, denominato “ad 
personam”, che gli concede la possibilità 
di intervenire su tutto ciò che non sia 
il design della vettura e la sua motoriz-
zazione. Ha quindi a disposizione una 
vasta scelta di colori e materiali. Tutto ciò 
è importante specialmente nei merca-
ti emergenti, dove il cliente finale vuole 
non solo tutto ciò che è disponibile, ma 
anche quel che gli permette di differen-
ziarsi rispetto a chi possiede la stessa sua 
vettura.

Lamborghini è stata l’antesignana degli 
attuali Suv di lusso con il modello LM. A 
Pechino avete presentato Urus. E’ solo un 
concept o andrà in produzione?
Abbiamo detto chiaramente che si tratta 
di un concept, e che, se dovesse andare 
in produzione, non sarebbe comunque 
lanciato prima del 2017. In tal caso, pen-
siamo che si potrebbe arrivare a produrre 
3.000-3.500 vetture l’anno.

Sarebbe oltre il doppio della produzio-
ne complessiva 2011… Significa che il 
vostro futuro commerciale va oltre le 
supersportive?
Siamo, con Gallardo e Aventador, una nic-
chia nella nicchia. E tali vogliamo rimane-
re. È altrettanto chiaro che il terzo model-
lo serve per equilibrare e meglio distribui-
re i rischi di un’azienda come la nostra. Lo 
puoi fare solo se sei estremo da una parte 
e se disponi dall’altra di un segmento che 
ti permette di poter arrivare a realizzare 
più volumi. Questo con il suv sarebbe 
possibile. E non striderebbe affatto con il 
marchio, anzi.

Perché l’avete chiamato Urus e non Lm, 
come il vostro celebre precedente?
Perché nessun modello in Lamborghini ha 
mai ereditato il nome di una vettura già 
prodotta. Inoltre è nostra tradizione ribat-
tezzare le auto con nomi di tori: talvolta 
in passato la prassi è stata interrotta, ora 
però vogliamo darle una continuità.

Pensate per il futuro a delle collaborazio-
ni con case di moda o famosi designer 
internazionali?
Se parliamo di cobranding, qualcosa è 
già stato fatto nelle vetture, per esem-
pio con Versace (la Murciélago LP 640 
Versace, presentata nel 2006 al Salone di 
Parigi, nrd). Si tratta però di esperienze 
molto limitate, perché riteniamo che il 
marchio e l’eccellenza rappresentata da 
Lamborghini siano superiori a tutti gli 
altri brand. Qualcosa in più potremo fare 
per quanto riguarda le collezioni di abbi-
gliamento e accessori.

Che importanza ha quest’ultima diversifica-
zione di business?
È chiaro che il lusso per sua natura può 
espandersi fino a un certo punto, special-
mente per una nicchia nella nicchia quale 
noi siamo; perciò occorrono sempre nuove 
idee che portano margini e fatturato, pur 
non diluendo quelli che sono i valori del 
brand. Noi queste idee le abbiamo trovate 
nelle collezioni Lamborghini. E comunque 
nello sport, con un marchio come il nostro, 
ci sono tantissime attività che possono offrire 
ricavi al di fuori della vendita di autovetture.

Ferrari per esempio, ad Abu Dhabi, ha 
inaugurato un parco tematico sul mondo 
dei motori….
Operazioni di quel tipo non sono nelle 
nostre corde e nemmeno ci interessano. La 
strategia di crescita è completamente basata 
sul nostro dna, per cui Lamborghini è stata 
creata per lo sviluppo, la produzione e la 
vendita di automobili supersportive. Tutto 
il resto di ciò che facciamo non deve mai 
diluire i valori del marchio, ma nemmeno 
intaccare il core business. 

La crescita delle vendite avverrà tramite il 
potenziamento della rete di concessionarie?
Per le automobili senz’altro. Per quanto 
riguarda invece le collezioni di abbiglia-
mento e accessori, pensiamo di puntare su 
distributori e monomarca posizionati in aree 
urbane più centrali rispetto alle concessio-
narie d’auto che in genere, visti gli ampi 
spazi che richiedono, si trovano in quartieri 
periferici.
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Quante sono le vostre concessionarie?
Più di 120, arriveremo a 130 entro 
la fine dell’anno. Di queste, una qua-
rantina sono in Europa, oltre trenta in 
Nord America e le rimanenti si trovano 
tra Asia Pacific, Medio Oriente e Sud 
Africa.

Ne avete qualcuna anche che gestite 
direttamente?
No, non abbiamo alcun coinvolgimen-
to diretto nelle società che le gestisco-
no, tutte indipendenti e con contratti 
firmati di concessionaria Lamborghini. 
Nei principali mercati (Stati Uniti, Cina, 
Giappone) possiamo comunque conta-
re su apposite strutture di importazione 
all’interno delle quali operano dei nostri 
dipendenti diretti che presidiano il mer-
cato.

Quale sarà il mercato del futuro per le 
vostre auto?
Sicuramente l’Asia, anche se la Cina in 
questo momento sconta una battuta 
d’arresto. Nel frattempo gli Stati Uniti 
si stanno riprendendo, negli ultimi sei 
mesi abbiamo raggiunto dei risultati 
veramente positivi. 

Il vostro design è caratterizzato da linee 
spigolose e decise. Sarà così anche in 
futuro o prevedete un addolcimento 
dello stile?
Una Lamborghini è caratterizzata da 
tre stilemi. Dev’essere rivoluzionaria 
ma riconoscibile, quindi ogni prodotto 

A sinistra alcune 
immagini dello 
stabilimento 
di Sant’Agata 
Bolognese, che 
ospita anche 
il museo delle 
auto prodotte 
nella storia di 
Lamborghini. 
Sopra, il concept 
Urus.

“FORSE NON TUTTI SANNO CHE...”

In produzione dal 1986 al 1992 (in soli 301 esemplari, di cui 157 a iniezione) la 
Lamborghini LM 002 può essere considerata l’antesignana della Hummer e de-
gli att uali super Suv di lusso. Al suo esordio nel 1985, la LM 002 era un veicolo 
assolutamente rivoluzionario, visto che fi no a quel momento non era consenti to 
immaginare un’automobile da fuoristrada dotata di motore dodici cilindri, 450 
cavalli, velocità massima oltre i 200 Km orari, interni di lusso e sopratt utt o una 
presenza così imponente. Il progett o di veicolo fuoristrada, inizialmente commis-
sionato alla fi ne degli anni ’70 dall’americana MTI (Mobility Technology Interna-
ti onal) con il nome di “Cheetah” (ghepardo, in inglese), viene riproposto nel 1981 
dall’ingegner Giulio Alfi eri con il modello LM 001, dotato di motore posteriore di 
derivazione Lamborghini Countach, seguito dall’LMA con motore anteriore. Con il 
modello LM 002, presentato nel 1986, si giunge alla veste defi niti va. Il veicolo, con 
carrozzeria squadrata in alluminio e vetroresina, con trazione integrale, ridutt ore 
e tre diff erenziali autobloccanti  (il centrale può essere bloccato totalmente) riesce 
a superare pendenze del 120%. E’ dotato di pneumati ci sviluppati  appositamente 
dalla Pirelli, che forniscono  otti  me capacità di galleggiamento su terreni soffi  ci. 
Tra gli acquirenti  molte sono state le personalità di spicco, sopratt utt o del mondo 
arabo. In totale ne sono stati  prodotti   poco più di 300 esemplari.

va differenziato dal precedente e allo stes-
so tempo deve immediatamente apparire 
come Lamborghini. Deve avere sempre 
una funzione che segue la forma. Infine 
dev’essere ispirata all’aeronautica militare, 
in particolare ai caccia. Gli “spigoli” rappre-
sentano una conseguenza delle proposte 
presentate dal nostro centro stile e che, di 
comune accordo, abbiamo ritenuto andas-
sero nella direzione giusta per quella che è 
l’identità del marchio. Non sono invece il 
risultato di una ricerca di mercato, perché 
vogliamo essere noi stessi dei trend setter.

L’erede della Enzo Ferrari sarà probabil-
mente un’ibrida elettrica, voi avete in pro-

gramma modelli con questo sistema di 
propulsione?
Esistono diverse modalità per centrare 
l’obiettivo che ci siamo posti: abbattere 
le emissioni di co2. L’importante però è 
mantenere il dna delle supersportive, che 
è fatto di design da una parte e di peso, 
potenza, accelerazione e velocità massima 
dall’altra. Per cui, potrebbe essere piuttosto 
semplice applicare un ibrido con un moto-
re piccolo e realizzare comunque una bella 
macchina. Ma non sarebbe mai una vera 
Lamborghini. La nostra auto del futuro 
dovrà rimanere estrema, senza compro-
messi, italiana. Questo è il duro lavoro che 
attende i nostri ingegneri.
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Immortalata dall’obiettivo di 
Luca Zordan, la nuova campa-
gna di Original Marines racconta 
scene di vita quotidiana interpre-
tate dalla famiglia Original che 
indossa i capi della collezione A/I 
12-13 nei suggestivi sfondi dei 
quartieri newyorkesi. Il brand 
sportswear dedicato a tutta la 
famiglia inaugura così un nuovo 
ciclo di comunicazione che coin-
volgerà i periodici italiani moda, 

mums, family e trade. Particolare 
attenzione verrà inoltre riserva-
ta dall’azienda ad una program-
mazione di telepromozioni sulle 
reti analogiche e digitali, con la 
speciale regia del noto scrittore, 
sceneggiatore e regista Federico 
Moccia, ad un programma di 
affissioni nelle principali città ita-
liane, al web e ai social network 
e alle attività di promozione in 
store.

NUOVO CICLO DI COMUNICAZIONE PER ORIGINAL MARINES 

Ci sono aziende famigliari che 
non sentono il passare del tempo. 
A queste realtà Claudio Ruggiero, 
in collaborazione con AIdAF 
(Associazione Italiana delle 
Aziende Familiari), ha dedicato 
“L’oro d’Italia. Storie di aziende 
centenarie e famigliari”. E, dedi-
cato il primo volume al Veneto, lo 
scrittore è passato alla Lombardia 
“una regione nella quale l’impe-
gno sociale e civile nei confronti 

del territorio è molto sentito da 
parte degli imprenditori, come ad 
esempio la Mazzucchelli 1849”, 
ha commentato Ruggiero alla 
presentazione del libro. “La nostra 
è un’azienda con 163 anni di sto-
ria – ha raccontato il presidente 
Giovanni Orsi Mazzucchelli – e 
oggi il nostro focus è l’occhialeria, 
settore per cui abbiamo creato 
un vero e proprio polo di servi-
zio completo”. Chiuso il 2011 
con un fatturato in crescita del 
16% a 163 milioni di euro, per 
il gruppo di Castiglione Olona 
(VA) la prossima sfida sarà la pre-
parazione all’ingresso in azienda 
della sesta generazione. “I miei 
figli hanno avuto il mio stesso 
problema – ha dichiarato Orsi 
Mazzucchelli – a furia di toccare 
questo prodotto ci sono rimasti 
attaccati”.

MAZZUCCHELLI TRA LE AZIENDE DE “L’ORO D’ITALIA”

Giovanni Orsi Mazzucchelli

Il plurimedagliato nuota-
tore americano Michael 
Phelps è il nuovo testimo-
nial di Louis Vuitton, nella 
campagna pubblicitaria 
lanciata in questi giorni 
sulla stampa internazionale.
L’immagine ufficiale ritrae 
Phelps, vestito con un 
completo della casa fran-

cese, a fianco della ginna-
sta russa Larissa Latvinina, 
oggi settantasettenne, che 
prima di lui deteneva il 
record di medaglie olim-
piche. Un secondo scat-
to lo mostra in una vasca 
da bagno, in costume e 
occhialini, con una borsa 
Vuitton posata per terra.

IL NUOTATORE PHELPS TESTIMONIAL DI LOUIS VUITTON

Charlotte Casiraghi sarà protagonista dei nuovi soggetti 
della campagna pubblicitaria Gucci “Forever Now”, 
ideata dal direttore creativo Frida Giannini. La campagna, 
ideata per celebrare le famose icone della Maison, vedrà 
Charlotte Casiraghi immortalata in una serie di scatti da 
Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin.
E’ grazie ad un’intuizione di Guccio Gucci, ispiratosi al 
sottopancia della sella del cavallo, che nacque l’iconico 
nastro verde e rosso della casa di moda. Negli anni 
Cinquanta utilizzò per la prima volta il verde e il rosso 
per profili e dettagli di valigie e bauli da viaggio e da 
allora il nastro e i suoi colori sono divenuti un simbolo 
inconfondibile della Maison Gucci.

CHARLOTTE CASIRAGHI FA IL BIS PER LA CAMPAGNA 
FOREVER NOW DI GUCCI
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Miuccia Prada è la designer ufficiale dei costumi di scena 
del film Il Grande Gatsby, diretto daBaz Luhrmann e in 
uscita nelle sale cinematografiche la prossima estate. La 
pellicola, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore 
statunitense F. Scott Fiztgerald ambientato negli anni 
’20, vedrà nel cast gli attori Carey Mulligan, Leonardo Di 
Caprio e Tobey Maguire. I costumi comprendono alcu-
ni modelli disegnati dalla costumista Catherine Martin, 
moglie di Luhrmann, affiancati da 40 abiti provenienti 
dagli archivi Prada e Miu Miu, che saranno adattati al film. 
La stilista italiana ha già collaborato in passato con il regista 
in Romeo e Giulietta e per il video girato per la mostra 
“Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations”, che ha 
visto protagoniste la stessa designer al fianco di Judy Davis 
nel ruolo della Schiaparelli.

PRADA FIRMA I COSTUMI PER IL GRANDE GATSBY

Manas pone l’accento sul Made 
in Italy e ambienta la campagna 
A/I 2012-13 a Milano. Archi, 
colonne, mura storiche, pietre e 
scalinate sono quindi state cattu-
rate dall’obiettivo della fotografa 
Claudia Comoni per un dietro 
le “quinte” che mette in mostra 
le collezioni Manas e Manas Lea 
Foscati. Le immagini capeggeran-
no sui principali periodici fashion 
e trade magazine italiani ed esteri 
da settembre a dicembre, mentre 
un video del backstage viagge-
rà sui social network e sul sito 
aziendale.

MANAS ACCENDE I RIFLETTORI SU MILANO E PUNTA 
SULL’ITALIANITÀ

Dopo Scarlett Johansson, Bianca Balti e Monica Bellucci 
sarà il turno di Laetitia Casta come nuovo volto della cam-
pagna Dolce & Gabbana Fragrances. L’attrice e modella, 
sarà infatti testimonial della fragranza Dolce & Gabbana 
Pour Femme, lanciata negli anni Novanta e ora rinnovata. 
“La scelta è ricaduta su Laetitia non solo per la sua bellez-
za straordinaria, ma anche, e soprattutto, per il suo volto 
imperfetto che ha sempre rappresentato un requisito 
imprescindibile – hanno dichiarato Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana – Laetitia è la perfetta interpretazione 
della donna Dolce & Gabbana di oggi”.

LAETITIA CASTA SI PROFUMA  CON DOLCE & 
GABBANA FRAGRANCES

È Parigi il set prescelto per la campagna 
pubblicitaria Luisa Spagnoli per la prossima 
stagione A/I 2012-13. Protagonista è la 
bellissima modella statunitense Heidi 
Mount, già volto di griffe importanti 
come Chanel, che si lascia immortalare 
dall’obiettivo del fotografo Michelangelo 
Di Battista. La campagna, che si compone 
di cinque scatti che alternano immagini in 
interni ed esterni, è supportata da un video 
del “making of”.

Emilio Pucci lancia la sua prima campagna, scattata da Mert Alas e 
Marcus Piggott, che vede come musa e protagonista la supermodella 
ed attrice Amber Valletta. Le immagini sono ambientate in uno sce-
nario sontuoso, ispirato al rinascimentale Palazzo Pucci a Firenze, sede 
della Maison. Mert and Marcus hanno catturato lo spirito voluttuoso, 
sofisticato e ribelle della collezione, disegnata dal direttore creativo 
Peter Dundas.

PARIGI FA DA SFONDO AGLI SCATTI DI 
LUISA SPAGNOLI

AMBER VALLETTA MUSA DELLA CAMPAGNA DI EMILIO PUCCI

KATE HUDSON SARÀ 
ANCORA IL VOLTO 
DI ANN TAYLOR PER 
L’AUTUNNO 2012

Kate Hudson è 

protagonista anche per 

l’autunno 2012 della 

campagna di Ann Taylor. 

“Siamo entusiasti di 

continuare la nostra 

collaborazione con Kate”, 

ha dichiarato Brian Lynch, 

presidente del marchio 

Ann Taylor. La campagna è 

stata realizzata dal famoso 

fotografo di moda Tom 

Munro presso la Tenuta 

Craven, un castello di 

ispirazione francese a 

Pasadena, in California. 

La campagna incarna 

l’essenza della donna 

moderna, ma si ispira al 

glamour continentale della 

Parigi del1960.
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di Maria Broch

Sono illuminati al centro 
da due diamanti i gemelli 

di Zilli in oro e smalto 
(€ 4.590).
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È un insieme di dettagli curati 
l’atemporale occhiale da sole 
Cruiser di Hogan (€ 222).

È dipinto artigianalmente 
dalla tomaia alla suola 

con un’unica nuance 
il polacchino All Over di 
Fratelli Rossetti (€ 410).

Puro lusso, 
la sacca in struzzo 
di Zagliani, con 
chiusura laccio 
(€ 6.300).

Rivela subito la sua forte e iconica 
personalità il nuovo Diagono Ceramica 
di Bulgari.

Un abito studiatamente 
asimmetrico in lana stampata.
E’ il raffi  nato e atipico 
dress code del giovane di
Bottega Veneta.

Il profumo Mister Marvelous 
di Byredo non può che essere 
una essenza unica e fuori dal 
comune (da € 98).
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Ha il collo e i polsi in maglia 
il giubbotto “aviatore” in pelle
Th e Bridge (€ 960).

Per preservare la bellezza del 
nostro edonista contemporaneo: 
Soin Fermeté Age Control di
Dior Homme Dermo System (€ 76).

È un vanto da mostrare la 
T-shirt Brioni che riporta la sua 
prima sfi lata uomo a Palazzo 
Pitti del 1952 (€ 325).

Canvas e vitello per la scarpa 
Gatsby di Barbanera, “made in Italy”
in ogni sua parte (€ 350).

È fi rmato 
Brunello Cucinelli 
il raffi  nato trolley 
in vitello, chiuso da 
una fi bbia (€ 3.280).

È un profumo incontenibile, disinibito e 
sfrontato, Kokorico di Jean Paul Gaultier. 
E qualcuna ci lascerà le penne (da € 41 circa).

Elegantissima 
la camicia 

di Bagutta 
con pettorina 
e bottoni gioiello 
(€ 159).

Lavorazione jacquard 
per la cravatta in pura seta 

di Tino Cosma (€ 75). 

In vitello spazzolato, la Travel Bag 
dedicata all’urban dandy di Prada.
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Il nuovo albergo di lusso The Torch Doha è un edificio a 
forma di torcia: questo hotel, alto 300 metri e chiamato 
anche la Torcia Olimpica di Doha, è situato nel centro 
della capitale del Qatar e vicino a numerosi luoghi di 
interesse, tra cui lo Stadio Internazionale di Khalifa.Alcuni 
degli spazi suggestivi di The Torch sono stati arredati con 
i prodotti Giorgetti: l’ingresso e l’area lounge ospitano 
le poltrone YFI, realizzate in tessuto e pelle con cuscini 
colorati, e le iconiche sedute Progetti. I divani Kendal e le 
poltrone Rea sono invece protagoniste della zona relax e 
del pub di questo albergo che vanta anche un ristorante 
girevole, una piscina a sfioro e una vista panoramica a 360 
gradi sulla città.

GIORGETTI SBARCA ALL’HOTEL THE TORCH DOHA 

Cassina Contract, azienda di arredamento che fa capo al fondo 
Charme di Luca Cordero di Montezemolo, realizzerà insieme allo 
studio Stefano Boeri Architetti il progetto “Casa .Italo”: una serie 
di stazioni ferroviarie che accompagneranno in tutta Italia la nuova 
linea ad alta velocità Italo Treno della società NTV (di Montezemolo 
e Diego Della Valle). La divisione Contract di Cassina ha seguito il 
progetto chiavi in mano, incluse le strutture fisse, gli impianti, gli arredi 
su misura, le tecnologie digitali e le attrezzature di servizio. Gli spazi 
delle nuove stazioni, giocati sui colori del rosso, bianco e cromato, 
offriranno: un’area comune, alternativa alla classica lounge, dove gli 
utenti potranno utilizzare i servizi hi-tech, dall’acquisto del biglietto al 
collegamento Wi-Fi, Display LED che visualizzeranno a scorrimento 
le informazioni relative a orari e partenze. Fulcro dello spazio sarà il 
punto informazione, dove tavoli interattivi con Wi-Fi permetteranno 
di utilizzare il proprio PC. Infine, sarà disponibile una zona relax e di 
lettura con giornali e riviste.

CASSINA E ITALO, DESIGN AD ALTA VELOCITÀ 

FederlegnoArredo è in procinto 
di acquisire il controllo del 100% 
delle azioni di MADE Eventi srl, 
la società che organizza il MADE 
Expo, la fiera dell’architettu-
ra, dell’edilizia e del design di 
Milano. Lo riporta in anteprima 
Il Sole 24 Ore che riferisce che 
l’operazione sarebbe stata con-
fermata e in via di perfeziona-
mento con l’acquisto, tramite una 
controllata della Federazione, del 
49,9% delle quote di proprietà di 
Giulio Cesare Alberghini, ammi-
nistratore delegato di MADE 

Eventi. “La transazione è in via 
di perfezionamento. Il personale 
sarà trasferito nella nuova real-
tà e la società sarà più forte di 
prima. Io però manterrò il con-
trollo politico della società”, ha 
dichiarato lo stesso Alberghini al 
quotidiano. La manifestazione ha 
generato 16 milioni di euro di 
ricavi e un utile ante imposte di 
2,5 milioni, il 16% del fatturato. 
La prossima edizione della mani-
festazione si svolgerà a Rho-Pero 
dal 17 al 20 ottobre.

FEDERLEGNOARREDO VUOLE IL 100% DI MADE EXPO 

Progettato da Jean Nouvel e inaugurato lo scorso 26 
giugno il nuovo RBC Design Center di Montpellier è un 
concept store di 2mila mq fortemente voluto da Franck 
Argentin, importante player nella distribuzione di arredi di 
design in Francia e partner storico di B&B Italia. E proprio 
all’azienda italiana il centro ha dedicato 2 dei 9 piani per 
esporre le proprie collezioni di ambienti notte e giorno, 
oltre all’offerta outdoor posizionata sulla terrazza. 
Completano gli spazi dedicati al design un ristorante e una 
libreria.

B&B ITALIA, 2 PIANI NEL NUOVO RBC DESIGN CENTER 
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Dopo le recenti aperture in Brasile, a San 
Paolo, Belo Horizonte e Brasilia, e a Monaco 
di Baviera, Rimadesio sbarca a Beirut. La capi-
tale del Libano ospita ora uno spazio di 180 
mq del brand di arredamento made in Italy 
realizzato con materiali naturali ed ecologici 
quali alluminio, vetro e legno. In esposizione si 
trovano le collezioni del marchio, dalle porte 
ai sistemi di arredo per le zone giorno e notte, 
ai complementi.

RIMADESIO APRE A BEIRUT 

Richard Ginori chiude. La 
storica e prestigiosa fabbrica, di 
porcellane, il cui marchio è noto 
in tutto il mondo ha così messo 
in cassa integrazione i 337 
lavoratori della fabbrica di Sesto 
Fiorentino. 
L’azienda, che ha 277 anni di 
vita ed ora è in liquidazione, 
ha accumulato debiti per 
70 milioni e ha perso alcuni 
contenziosi fiscali e immobiliari. 
Ad oggi sono state fatte quattro 
proposte di acquisto dalla 
Sambonet, dalla Lenox, dalla 
holding tedesca Certina e da 
una cordata di imprenditori del 
Nord. Saranno i liquidatori a 
scegliere e a presentare, entro 
il mese di agosto, la proposta di 
concordato ai creditori.

Domitalia, azienda specializzata nella produ-
zione di sedute, tavoli e complementi d’arre-
do, ha fornito gli arredi per alcuni dei locali 
del resort di lusso Aqua Blu, situato a Kos 
in Grecia, che fa parte del circuito “Small 
Luxury Hotels of the World”. Si tratta di 48 
sedute Crystal trasparenti per l’arredo delle 
camere e di 68 poltroncine Phantom per il 
ristorante a bordo piscina. Questa commessa 
conferma l’importanza, per l’azienda fiulana, 
del mercato estero che ha rappresentato nel 
2011 il 65% del fatturato totale.

RICHARD GINORI CHIUDE 
I BATTENTI. 337 OPERAI IN 
CASSA INTEGRAZIONE

LE SEDUTE DOMITALIA AL RESORT AQUA 
BLU A KOS 

Il Gruppo Ferretti ha scelto Teuco come partner per arredare il suo nuovo CRN 
130 “Darlings Danama”, un mega yacht di 60 metri. La divisione contract del’azien-
da, specializzata nel mondo del benessere e dell’arredo bagno, fornirà gli arredi delle 
stanze da bagno degli ospiti, della suite dell’armatore, della camera del capitano 
e di due salle de bain della zona giorno. Tutte le soluzioni proposte, dai lavabi, ai 
mobili contenitori, fino alle docce e alla vasca View, disegnata da Fabio Lenci, sono 
in Duralight, un composito in solid surface, plasmabile al 100%, ideato dall’azienda, 
la cui originale formula garantisce l’immutabilità del colore, la resistenza al calore, ai 
raggi UV e agli urti. L’elevata plasmabilità del Duralight ne ha permesso l’utilizzo 
anche per il grande american bar del sun deck.

TEUCO A BORDO DI DARLINGS DANAMA 

Sono buoni i risultati del semestre di Poltrona Frau, gruppo di mobili di 
lusso di proprietà del fondo Charme di Montezemolo che ha in porta-
foglio anche i brand Cassina, Cappellini e Nemo (luce). Il fatturato di 
gruppo è stato di 127,7 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo 
del 2011. Il 59% dei ricavi deriva dal comparto residenziale, il 20% dal 
contract (hotel di lusso, musei, teatri) e il 21% dalla divisione Interiors 
in motion che si rivolge all’automotive. Il Contract e l’Interiors sono le 
divisioni cresciute di più con rispettivamente un +24,8% e un + 6%.
L’Ebitda è salito del 15% a 7,9 milioni, l’utile operativo è stato di 4,8 
milioni (+40% rispetto al semestre 2011) e il risultato netto è positivo 
per 0,3 milioni. Le previsioni per l’anno in corso sono positive a seguito 
degli ordini già ricevuti che vedranno come mercati principali Nord 
Europa, America Latina, Cina e Giappone. Inoltre, entro il 2012 il 
gruppo intende aprire 5 nuovi spazi diretti a Monaco, Colonia, Londra, 
Dubai e New Delhi, che porteranno da 18 a 23 i negozi totali.

POLTRONA FRAU, STABILE IL SEMESTRE GRAZIE A CONTRACT E INTERIORS
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 di Anna Gilde

TESTANERA. Gliss 

Onde Satin Balsamo 

rende i capelli pettinabili 

assicurando ricci e onde 

perfettamente definiti, 

senza effetto crespo 

(200ml, € 3,39).

JOHN FRIEDA. 

Frizz-Ease Mousse 

Ravviva Ricci 

è una formula 

alcool-free ideale 

per capelli crespi 

ed indisciplinati 

(200ml, € 11). 

BIOCLIN. La maschera rinforzante è studiata per 

contrastare il processo di indebolimento e caduta 

dei capelli (200ml, €18). 

KEMON. Ideale per i 

capelli più secchi, la 

maschera della linea 

Nutrizione facilità la 

districabilità e conferisce 

lucentezza e morbidezza 

(200ml, € 24,50).

MASCHERA NUTRIENTE 

KLORANE. 

Ricco di sostanze 

liscianti, il 

Balsamo al 

Latte di Papiro 

facilita il lissage, 

inguainando i 

capelli secchi 

e ribelli 

(150ml, € 10). LI
SC

IO
 P

ER
FE

TT
O

TIGI Hair Reborn. 

Ingredienti 

concentrati per 3 

diversi percorsi 

riparatori, per capelli 

secchi, crespi o 

deboli, da completare 

con avanzati prodotti 

di styling, come 

Texturizing Soufflè, 

dalla texture leggera 

(113g, € 25,80).

FRAMESI. 

Volumizing Spray, 

grazie a vitamine 

e minerali estratti 

dalla lava vulcanica, 

dà corposità 

al capello e 

regala volume e 

idratazione (100ml, 

€ 14,60).

STYLING AVANZATO

CAUDALIE. Per 

corpo, viso e capelli, 

è un trattamento ma 

anche un profumo, a 

base di 4 oli vegetali 

(100ml, € 24).

DAVINES. Oi/Oil, con 

olio di Roucou, una 

pozione di bellezza 

da applicare per un 

effetto anticrespo 

e un tocco finale 

di lucentezza 

(celebrative size da 

50ml, € 19,90).
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Rinvigorire 
la chioma con un

a  una 

alimentazione corr
etta, spa

zzolare 

i capelli q
uotidiana

mente e sp
untarli 

ogni 6-8 
settimane.

GHD. Con l’acquisto del nuovo 
asciugacapelli verranno devoluti 5 

euro alla Fondazione Umberto 
Veronesi per la lotta contro il 

tumore al seno (€ 134).

R
IC
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N
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LI

INDOLA. Per un look 

extra liscio, Keratin 

Straight Shampoo 

deterge e crea una 

superficie protettiva 

attorno al capello 

eliminando il crespo 

(300ml, € 16,80).
TEK. Pettine a 
denti larghi  in 
legno, ideale per 
l’applicazione 
di balsami e 

maschere 
(€ 12,60).
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“Un consumatore sofisticato, che vuole il massimo del lusso”, è 
questo secondo Gianfranco Castro, country manager di Perfume 
Holding e AD di MSB Italia, il target del nuovo profumo 
Ferrari, una fragranza speziata, aromatica, fougère, dalle note 
decisamente maschili. “Questo è il primo lancio nel mondo 
di un profumo Ferrari col cavallino d’argento, che significa un 
posizionamento più alto rispetto ai prodotti con il logo Scuderia 
Ferrari. Il profumo Red Power è rivolto ad un consumatore che 
ama il bello, il lusso e la sfida. La fragranza è in vendita da giugno 
e già al primo mese abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di 
vendita, che era molto ambizioso.”
“Nel mondo” continua il CEO di Perfume Holding Enrico 
Ceccato, “Ferrari è tra i 10 profumi maschili più venduti. I 
mercati principali in Europa sono l’Italia e la Germania. Anche 
al di fuori del continente il profumo sta andando molto bene. In 
Brasile è il marchio numero uno di profumi per uomo, in Medio 
Oriente sta crescendo moltissimo e per l’Asia ci sono grandi 
aspettative, così come negli Stati Uniti, dove il brand è molto 
forte”. (da 40ml, € 34)

FERRARI PUNTA IN ALTO COI PROFUMI
Da settembre la linea Even Better si 
arricchisce di un nuovo prodotto specifico 
per il contorno occhi. Come ci racconta Tom 
Mammone, direttore divisione di fisiologia 

cutanea e farmacologia Laboratori Clinique, 
“le cause delle occhiaie possono essere molte, 

tra cui stress, invecchiamento, disidratazione, 
circolazione insufficiente o depositi di melanina. 
Il contorno occhi è la zona del viso in cui le 
pelle è più sottile e i segni più visibili. Con 
l’applicazione di Even Better Eyes crema contorno 
occhi antiocchiaie, si ottiene un miglioramento 
immediato grazie alla speciale tecnologia 
ottica e, con uso costante senza interruzioni, 
in 4 settimane si ha una riduzione visibile delle 
occhiaie”. Che cosa lo rende speciale? “Più che 
sull’accumulo e ristagno di liquidi, sui cui lavorano 
la maggior parte dei prodotti per il contorno 
occhi” conclude Tom Mammone, “questo agisce 
molto efficacemente schiarendo i depositi di 

melanina.”
“Siamo partiti da un bisogno latente più che da 

un’esigenza manifesta” aggiunge Federica Polinori, 
direttore di divisione Clinique e Aramis and Designer 
Fragrances. “Quando abbiamo proposto il siero 
antimacchia per il viso, non c’era nessuno che 
parlava delle macchie in quel modo. La campagna 
pubblicitaria è stata molto diretta e i consumatori 
hanno percepito subito l’efficacia del prodotto. Poi è 
nato il fondotinta trattante e sono arrivati prodotti 
più specifici per il collo, le mani e adesso finalmente ci 
siamo focalizzati sugli occhi”. (10ml, € 43)EV
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PLANTER’S. A base di Aloe Vera e 

arricchito con estratti vegetali, conferisce 

alla capigliatura morbidezza, pettinabilità e 

lucentezza (200ml, € 10).

SHAMPOO DELICATO

KIEHL’S. Magic Elixir 

Hair Restructuring 

Concentrate riequilibra 

la barriera protettiva 

del cuoio capelluto 

e nutre la radice dei 

capelli, reenendoli sani 

e straordinariamente 

lucenti (118ml, € 21,50).

WELLA. Uno 

spray lucidante 

dal formato da 

borsetta, da 

applicare sui capelli 

asciutti per un 

tocco di luce finale 

(40ml, € 11,30).
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TEK. Spazzola con dentini in legno, per stimolare il 
bulbo pilifero e rimuovere le impurità (€ 23,30).

AVEDA. Per mantenere vivo e 

brillante il colore, Color Conserve 

Daily Color Protect, da usare  

quotidianamente, senza risciacquo 

(100ml, € 29).

SCHWARZKOPF. Hair Spray Color 

Brillance dona brillantezza e tenuta 

di lunga durata, con filtro UV che 

protegge dai raggi solari i capelli 

colorati (200ml, € 20,90).

COLORE BRILLANTE

DUCRAY. Extra delicato, rinforza 

e protegge i capelli e può essere 

usato quotidianamente; rispetta 

l’ambiente con la sua nuova formula 

biodegradabile (300ml, € 10). 
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L’INTELLIGENZA DELLE MANI DI POLTRONA FRAU  

Un libro che racconta i primi 100 anni di Poltrona Frau in 
un alternarsi di sguardi, gesti e parole delle persone che 
lavorano nell’azienda. Dall’arte al costume, dalla cultura 

allo spettacolo, nel volume c’è un continuo zoom che fa 
entrare il lettore nei laboratori dell’azienda a vedere da 

vicino come nasce il progetto di un auditorium o di un teatro 
e toccare,quasi con mano, la forma sinuosa di un Chester o 
la morbida pelle di una Vanity. Curatore del libro, edito 

da Rizzoli, è Mario Piazza, direttore di Abitare, mentre le 
immagini sono del fotografo Giovanni Gastel.(€80)

  di Rossana Cuoccio

FENDI BAGUETTE  

Lanciata nel 1997 la Baguette è 
diventata uno degli accessori più 
popolari di quella decade. Una 
borsa ingannevolmente piccola e 
semplice, da portare sottobraccio 
come il pane francese da cui 
prende il nome, la Baguette è 
stata prodotta in oltre 1000 
modelli. Con 250 foto a colori 
questo “catalogue raisonné”, edito 
da Rizzoli New York, ritrae una 
gamma di Baguette: dai modelli più 
semplici a quelli con lavorazioni 
e materiali unici come ricami, 
paillettes, perline, pellami e 
pellicce. Arricchite da pietre 
preziose o da selvagge opere d’arte 
in edizione limitata, create da 
artisti come Damien Hirst, Richard 
Prince e Jeff Koons, la Baguette 
è diventata un pezzo chiave della 
storia della moda.($125)

MI RACCOMANDO LA FRANGIA

Edito da add editore e scritto da Jill 
Vergottini, erede di “quei” Vergottini 

parrucchieri di via Montenapoleone 
inventori del caschetto geometrico 

della Milano anni ’60 e ’70, il libro 
racconta l’arte del taglio accompagnata 

dalla storia di famiglia, dalle 
confidenze delle dive e dai consigli su 
come trovare il parrucchiere perfetto. 

Da Cele, Lina e Marisa Vergottini 
andavano Franca Valeri e le ragazze 

del Nepentha, Loretta Goggi e le mogli 
degli architetti. Loro é il celebre 

caschetto di Raffaella Carrà, ma anche 
il famoso “casco d’oro” di Caterina 

Caselli. Fu così che nacque il “taglio 
Vergottini”, ancora oggi un must per 

fashion addicted.(€12)

Hermès lancia “Inafferabile Milano”, 
un libro omaggio alla città di Milano, 

poliedrico epicentro di creatività, moda 
e design edito da Silvana Editoriale. 

Con le immagini del fotografo Alessandro 
Belgiojoso e i testi della giornalista 
Giovanna Poletti Spadafora, il volume 
vuole celebrare i 25 anni della griffe 

francese nella città meneghina. Con 
“Inafferabile Milano”, Hermès amplia 

la collana di volumi, che ha debuttato 
nel 2006, dedicata alle città italiane 
e al loro inestimabile patrimonio di 

bellezza, arte e cultura.(€35)

HERMÈS OMAGGIA MILANO 
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Chi sono i tuoi concorrenti, come sono posizionati nel mercato, quali prodotti offrono, che 

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

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

di sviluppo

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

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

Osserva il mercato attraverso 
gli occhi dei tuoi clienti

Scoprirai interessanti realtà.

RESEARCH
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