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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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Piquadro apre la sua nuova sede 
milanese con uffici e show-
room in Piazza San Babila 
5. Posizionato all’interno del 
Quadrilatero della Moda, 
al quinto piano di uno storico 
palazzo all’angolo con corso 
Venezia, lo spazio di 500 mq, 
rappresenta un elemento fonda-
mentale della strategia di globa-
lizzazione del marchio, alla quale 
l’azienda ha dato una forte spinta 
già dallo scorso gennaio attra-
verso il potenziamento del team 
export con l’inserimento di nuovi 

manager di estrazione interna-
zionale.
“L’apertura di uno spazio di 
prestigio nel Quadrilatero della 
Moda milanese è un passo indi-
spensabile da percorrere per 
un’azienda come Piquadro – ha 
dichiarato Marco Palmieri, pre-
sidente e AD di Piquadro – lo 
sviluppo dei mercati internazio-
nali è infatti al centro della nostra 
strategia di crescita e una pre-
senza importante a Milano ne 
costituisce una premessa fonda-
mentale”.

PIQUADRO APRE LA NUOVA SEDE MILANESE

Delfin, società controllata 
da Leonardo Del Vecchio, 
fondatore e presidente 
del CdA di Luxottica 
Group, ha completato 
la cessione di 18 milioni 
di azioni ordinarie di 
Luxottica, pari al 3,8% 
del capitale sociale per un 
corrispettivo complessivo 
di 486 milioni di euro. 
“Questa operazione – ha 
commentato Del Vecchio 
– è volta ad aumentare 
la liquidità del titolo 
Luxottica, come risposta 
alle crescenti richieste 
degli investitori che in 
questi anni hanno seguito 
i successi del Gruppo. 
Delfin, in qualità di 
azionista di maggioranza 
(suo il 62,1% del gruppo 
di occhialeria) conferma 
il proprio impegno in 
Luxottica e non intende 
cedere ulteriori azioni della 
società successivamente al 
completamento di questa 

operazione”. Delfin ha 
assunto un impegno di 
lock up relativo alle azioni 
Luxottica che resteranno 
di sua proprietà a valle 
dell’operazione della 
durata di 180 giorni, fatta 
eccezione per cessioni 
poste al servizio di piani di 
incentivazione azionaria 
già in essere.

DEL VECCHIO CEDE IL 3,8% DI LUXOTTICA

Leonardo Del Vecchio

Zegna riporta Stefano Pilati in Italia e lo fa con un obiettivo preciso: 
sviluppare il brand nel fashion.
Con un passato da Giorgio Armani e Miu Miu e dopo otto anni a 
Parigi alla guida creativa di Yves Saint Laurent, Stefano Pilati, dopo un 
lungo corteggiamento, dal 1° gennaio 2013 passa al Gruppo Zegna in 
qualità di direttore creativo di Agnona e contemporaneamente di head 
of design di Ermenegildo Zegna con responsabilità diretta delle sfilate 
del brand e della Ermenegildo Zegna Couture collection.
“Con l’arrivo di Stefano – ha commentato l’AD Gildo Zegna – 
saremo in grado di coniugare la nostra tradizione sartoriale e la nostra 
leadership nell’utilizzo di materiali innovativi con una nuova vision 
della moda maschile. Anche per Agnona abbiamo piani ambiziosi e 
sono fermamente convinto che sotto la sua guida creativa, dato che 
talento, esperienza ed entusiasmo non gli mancano, saremo in grado di 
sviluppare questo piccolo gioiello in un brand globale”.
Il gruppo biellese, che ha archiviato il 2011 superando per 
la prima volta il miliardo di euro di fatturato, si dice così pronto, 
grazie all’ingresso dello stilista milanese tra i più quotati a livello 
internazionale, ad una svolta strategica epocale orientata verso un 
formale più appealing e quindi più fashion. Per Zegna si tratta perciò di 
una nuova sfida del made in Italy, negli ultimi anni sotto assedio degli 
investitori stranieri e perciò bisognoso di nuovi stimoli per rispondere, a 
chi lo dà in ritirata, che è vivo più che mai.

CON STEFANO PILATI PARTE LA SVOLTA STILISTICA DI ZEGNA

Stefano Pilati
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A un anno esatto dall’acquisizione di Nolita 
e Ra-Re, il Gruppo Italservices, con un fat-
turato di 130 milioni di euro nel 2011 tira 
le somme sulle attività portate avanti negli 
ultimi 12 mesi per riorganizzare strategica-
mente i due brand. Un primo, importante 
passo in quest’ottica è stato l’arrivo del nuovo 
direttore commerciale Italia Roberto Nobili, 
proveniente da Miss Sixty, che garantirà il 
sostegno alla nuova organizzazione distribu-
tiva.  “Per quanto riguarda Nolita, abbiamo 
iniziato con un grosso lavoro sullo stile della 
collezione cercando di affiancare il più possi-
bile il know-how del nostro Gruppo soprat-
tutto nei fit dei capi e nel denim creando una 
linea più fashion e femminile nei tessuti”, ha 
dichiarato Moreno Giuriato, presidente del 
Gruppo Italservices. A breve inoltre è previ-
sto il lancio del sito e-commerce Nolita che 
si va ad aggiungere a quelli di Met e Cycle 
inaugurati lo scorso aprile. Anche per Ra-Re 
sono state riviste le collezioni, con interven-
ti significativi soprattutto sulla linea uomo, 
attraverso l’introduzione di nuovi fitting, con 
un maggiore focus sul denim. “In questo caso 
abbiamo apportato una vera e propria tra-
sformazione dell’immagine spostandola da 
fashion a casual”, continua Giuriato.  Ad oggi 
i marchi Nolita e Ra-Re contano un fatturato 
di circa 20 milioni di euro. “Per il futuro non 
ci aspettiamo crescite consistenti – sottolinea 
- abbiamo acquisito entrambi i marchi con 
l’obiettivo di frenarne il calo che era ormai 
costante da 5 anni e grazie alle strategie messe 
in atto puntiamo a stabilizzarne i ricavi per 
crescere gradatamente nei prossimi esercizi”.
Inoltre l’azienda sta lavo-
rando attivamente per 
riavviare le collezioni 
bambina e bambino 
di Nolita Pocket e 
Ra-Re Kids. “Ad 
oggi siamo ancora 
in fase di valuta-
zione di nuovi 
licenziatari, 
ma penso che 
entro i pros-
simi 3 mesi 
riusciremo a 
chiudere positi-
vamente questi 
contratti”, con-
clude il presi-
dente.

ITALSERVICES PARTE AL RILANCIO 
DI NOLITA E RA-RE Harmont & Blaine conquista 

Milano con uomo, donna e junior

Harmont & Blaine ha inaugurato 
un nuovo flagship store in Corso 
Matteotti a Milano: 500 mq, 3 piani 
e 6 vetrine che ospitano l’intero uni-
verso delle collezioni del bassotto, 
dall’uomo alla donna fino al bambi-
no, alle calzature e agli accessori.
“Questo opening – ha commentato 
Domenico Menniti, AD di Harmont 
& Blaine – non rappresenta un punto 
d’arrivo bensì un ulteriore step del 
nostro progetto di consolidamento 
sul mercato italiano. Confermiamo 
la scelta di puntare su Milano come 
capitale della moda internazionale 
continuando ad investire anche in 
questo momento di crisi economica. 
A novembre, infatti, inaugureremo 
anche lo showroom nel palazzo di 
via Tortona 37 realizzato da Matteo 
Thun. Mille mq (a cui potrebbero 
essere aggiunti  400 mq in più per 
altri uffici) in cui sposteremo le col-
lezioni per il trade, confermando 
come il capoluogo meneghino diven-
ti sempre più centrale per la nostra 
azienda”.
L’azienda di Caivano, in provincia 
di Napoli, prevede di chiudere il 
2012 con ricavi a circa 67 milioni, in 
crescita del 17% rispetto allo scorso 
anno. “L’obiettivo per il 2015 è un 

fatturato intorno ai 200 milioni e la 
quotazione in Borsa”, ha aggiunto 
Menniti.
“Abbiamo assunto 80 nuove risor-
se negli ultimi mesi e contiamo 
di aggiungerne altre 50 superan-
do quota 500 dipendenti diretti e 
1.200 di indotto”. Anche sul fronte 
estero la marcia del bassotto non si 
arresta: “Oggi continamo 50 negozi 
in Italia e 50 all’estero. Sono attese 
nelle prossime settimane le apertu-
re di Ekaterinburg, Rostov on Don, 
Krasnodar e Panama. Ricordo che 
aprimmo il primo negozio in Russia, 
ormai tanto tempo fa, e quando mi 
proposero una location nella città 
di Tyumen, ai confini con la Siberia, 
andai a cercarmela sulla cartina geo-
grafica perchè non sapevo dove fosse. 
Ora, dopo 4 anni di presenza su que-
sto mercato, contiamo diversi negozi 
e da qui a poche settimane annun-
ceremo tre nuove aperture a Mosca. 
Inoltre, apriremo il primo negozio 
a Baghdad e speriamo di riuscire ad 
inaugurare un punto vendita anche 
a Teheran, costruendo una sorta di 
‘boutique per la pace’. Se riuscissimo 
a realizzare questo obiettivo avremo 
dato tanto e molto di più del solo 
valore economico”.
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Ruco Line, azienda umbra di calzature 
fondata da Marco Santucci e Daniela 
Penchini, festeggia i suoi primi 25 anni 
con una sneaker in edizione limitata, 
una rivisitazione del modello Ariel, 
realizzata nelle tonalità oro e argento 
e impreziosito da gemme dalle diverse 
forme e colori apposte nella parte 
superiore della scarpa. 
Questa sneaker, che esternamente 
mantiene un mood sportivo, rappre-
senta già nella sua forma originaria una 
novità assoluta: il fondo a cassetta è 
completamente svuotato per offrire 

una maggiore sensazione di leggerezza 
ma all’interno c’è una doppia suola in 
cui viene inserito un tacco di 5 cm.

RUCO LINE FESTEGGIA I 25 ANNI CON UNA LIMITED EDITION

Samsung Cheil Industries e Slowear 
hanno siglato un accordo di franchising 
per lo sviluppo di Slowear e dei suoi 
marchi – Incotex, Zanone, Glanshirt e 
Montedoro – sul mercato coreano per 
i prossimi 5 anni. L’accordo prevede 
l’apertura di 6 punti vendita Officina 
Slowear sul territorio, con focus a Seul, 
dove la prima apertura è prevista per 
l’ultimo trimestre del 2012.
“L’accordo con Samsung Fashion è un 
passo importante nel nostro percorso di 

crescita e nella diffusione della filosofia 
Slowear a livello mondiale”, ha dichia-
rato Mario Griariotto CEO marketing 
& retail di Slowear. 
“Samsung Fashion è un partner pre-
stigioso ed estremamente competen-
te nell’area retail e siamo convinti sia 
il partner migliore per lo sviluppo di 
Slowear in Corea, un mercato che 
conosciamo molto bene e che è in 
grado di apprezzare la nostra filosofia e 
i nostri prodotti”.

Loro Piana, Marzotto ed Ermenegildo Zegna 
hanno acquisito quote paritetiche del 15% 
nella Pettinatura di Verrone, azienda biellese 
specializzata nell’attività di pettinatura di 
lane superfini, cashmere e vicuña, che fa 
capo al Gruppo Schneider, che manterrà il 
controllo con il 55%. 
“La nostra azienda ha da sempre puntato 
su un prodotto di elevatissima qualità 
– ha dichiarato Elena Schneider, attuale 
presidente della Pettinatura di Verrone – 
rivolgendosi a un mercato di nicchia che 
non subisce direttamente la concorrenza 
delle aziende situate nei Paesi emergenti”. 
La pettinatura rappresenta la prima 
fase della lavorazione della fibra grezza, 
passaggio fondamentale per la realizzazione 
dei tessuti italiani di altissima qualità. 
Nasce da ciò l’interesse dei tre marchi, da 
tempo fra tra i più importanti clienti della 
Pettinatura di Verrone, al fine di contribuire 
al mantenimento in loco dell’attività, 
preservando un patrimonio di conoscenze e 
risorse umane nel distretto tessile biellese.

Mario Griariotto

SLOWEAR SI ALLEA CON SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES PER LO SVILUPPO IN COREA

LORO PIANA, MARZOTTO E ZEGNA 
INSIEME NELLA PETTINATURA DI VERRONE

Boom dei cosmetici naturali acquista-
ti in erboristeria. In controtendenza al 
resto dei canali che stanno vivendo un 
momento di sofferenza dei consumi, 
l’erboristeria infatti continua a crescere. 
Lo dimostrano i dati preconsuntivi del 
primo semestre 2012 che segnano un 
incremento del 5,2% con un valore di 
mercato che, a fine esercizio, oltrepas-
serà i 400 milioni di euro segnando un 
aumento del 5,9%.
Questa performance è stata trainata 
anche dal nuovo fenomeno (per il set-
tore) “dell’apertura di negozi monomar-
ca e dal crescente orientamento green 
dei consumatori, che conquista sempre 
maggiori quote di mercato” soprattutto 
in Italia.
Lo ha sottolineato il responsabile del 
Centro Studi di Unipro Gian Andrea 

Positano, illustrando in occasione del 
Sana a  Bologna, il salone internazionale 
del biologico e del naturale, la quick 
survey elaborata nei primi di settembre 
su un campione significativo di erbori-
sterie. 

L’ERBORISTERIA VA IN CONTROTENDENZA E CONTINUA A CRESCERE (+5,2%)  

Gian Andrea Positano
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Dopo aver ricoperto per otto anni 
la carica di amministratore delegato 
e direttore generale all’interno della 
Alviero Martini, Antonella Memo ha 
ceduto il testimone al presidente e pro-
prietaria dell’azienda Luisa Angelini. 
L’azienda continuerà il percorso stra-
tegico di espansione già intrapreso nel 
corso degli ultimi anni con ottimi risul-
tati e con l’obiettivo di rafforzare il pro-
prio posizionamento – a livello nazio-
nale ed internazionale – avvalendosi del 
team di vertice della società che nell’ul-
timo decennio ha saputo crescere con 
successo.  Infatti la Alviero Martini ha 
chiuso il 2011 con un fatturato di 84 
milioni di euro in aumento dell’8% 
sull’anno precedente.

ANTONELLA MEMO ESCE DA 
ALVIERO MARTINI

Ha lanciato il suo sito web Milan Sotheby’s 
International Realty, nuovo operatore italiano 
per il mercato immobiliare con sede nel cuore 
del capoluogo lombardo, in via Manzoni 
45. Sul sito www.milan-sothebysrealty.
com, oltre alle schede informative corredate 
da immagini degli immobili del settore 
residenziale, è disponibile anche la sezione 
High Street Retail, novità assoluta in casa 
Sotheby’s, che proprio da Milano ha avviato 
la prima divisione specializzata interamente 
dedicata al settore.
“Era fondamentale garantire anche alla nostra 
attività una presenza significativa in rete e 
assicurare la possibilità di accedere a tutte le 
nostre proposte”, ha detto Laura Benaglia, 
Marketing Manager di Milan Sotheby’s 
International Realty. “Il nostro sito web è 
parte integrante di una precisa strategia di 
marketing integrato a livello internazionale, 
che offre ai nostri clienti un’esperienza 
globale e coerente del marchio”. 
E a livello internazionale Sotheby’s 
International Realty Affiliates LLC ha appena 
varato una nuova application per iPad® e 
iPhone. Le funzioni dell’app includono: 40 
luoghi di interesse in Italia stabiliti sulla base 
della location della proprietà immobiliare, la 
funzione one-click contact per contattare un 
agente di Sotheby’s International Realty, la 
possibilità di salvare le informazioni ricercate 
e utilizzarle in un secondo momento, la 
mappa dinamica che, in base al luogo dove si 
trova il cliente o in base a un quartiere o a una 
città specifica, mostra tutte le case in vendita 
e in affitto e fotografie in alta risoluzione e 
naturalmente la possibilità di condividere 
le proprietà sulle principali piattaforme dei 
social network.

Moncler continua la sua strategia di crescita e debutta in Cina, questa volta non 
con l’apertura di un negozio fisico, ma virtuale. È stato infatti aperto nella boutique 
virtuale all’indirizzo store.mocler.com la sezione interamente in cinese per i clienti 
del Celeste Impero. Con il lancio del canale e-commerce, il marchio prosegue con 
un’ulteriore fase di espansione sul mercato cinese dove è presente dal 2009, con 
la prima boutique a Shanghai. Attualmente sono 11 i punti vendita Moncler sul 
territorio, mentre tra fine settembre 2012 e giugno 2013 è prevista l’apertura di 
tre nuove insegne rispettivamente a Shenyang, Tianjin e Shanghai APM. I ricavi 
del brand Moncler  nel primo semestre sono saliti del 38% a 155 milioni di euro. Il 
fatturato in Asia è più che raddoppiato arrivando al il 27% delle vendite del marchio 
rispetto al 18% nel primo semestre 2011.p

SVOLTA DIGITAL PER MILAN SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL REALTY

MONCLER SPINGE SULLA CINA E APRE LO STORE ONLINE

Antonella Memo

Antonio Favrin

Il Gruppo Marzotto, prima realtà 
tessile europeoa, ha acquisito Redaelli 
Velluti, marchio lecchese leader 
nella produzione di velluti pregiati e 
utilizzati dalle più importanti griffe di 
alta moda, italiane e internazionali.
L’operazione riguarda l’acquisto 
dei 3 marchi della società, Redaelli 
Velluti, Niedieck e Christoph 
Andreae, il magazzino e l’archivio 
storico (comprensivo di studi, disegni, 
prototipi, campioni e libri risalenti 
alla fine del 1700) nonché il 100% di 
Sametex, società produttiva con due 
stabilimenti a Kraslice in Repubblica 
Ceca. Questa operazione rientra nella 
strategia del gruppo Marzotto, che 
si propone come polo aggregante e 
incubatore nel sistema delle imprese 
tessili italiane. 

MARZOTTO ACQUISISCE REDAELLI 
VELLUTI 
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Michele Scannavini

La catena di grandi magazzini tedesca 
Karstadt, già pesantemente colpita dalla crisi, 
si appresta a tagliare ulteriori 2mila posti di 
lavoro nei prossimi due anni come parte di 
una strategia di semplificazione del business. 
“Si tratta di misure dolorose ma necessarie”, 
ha commentato il CEO Andrew Jennings. 
I tagli, che rappresentano il 10% della sua 
forza lavoro, riguarderanno tutti i reparti. 
“Karstadt deve razionalizzare il proprio assetto 
per restare competitivo e per fare tutti i passi 
necessari per garantirsi un successo nel lungo 
termine”. Già nel 2010 l’azienda con sede 
a Francoforte, aveva rasentato la bancarotta, 
ma era stata salvata dall’investitore Nicolas 
Berggruen, con l’iniezione di 160 milioni di 
euro, somma che ha consentito la ristruttura-
zione di 63 punti di vendita.

KARSTADT TAGLIA 2MILA POSTI DI LAVORO

Andrew Jennings 

Coty non si quoterà a Wall Street 
almeno per quest’anno. Infatti il pla-
yer della cosmetica internazionale 
dopo aver depositato i documenti 
alla Borsa di New York per un’ini-
ziale offerta pubblica lo scorso mese 
di giugno, ora ha deciso di ritardare 
l’IPO per dare al suo nuovo CEO 
Michele Scannavini, il tempo di 
gestire la sua nuova attività. Al 
momento della presentazione, Coty 
aveva sperato di raccogliere dall’of-
ferta pubblica fino 700 milioni di 
dollari.

Il marchio americano di abbigliamento Theory scommette 
sull’Europa. Infatti il brand che fa capo al gruppo giappo-
nese Fast Retailing (capogruppo di Uniqlo), aprirà durante 
la prossima settimana della moda parigina un punto vendi-
ta al 215 di rue Saint Honoré. 
La boutique, con una superficie di circa 100 mq è il secon-
do punto vendita in Europa dopo quello di Londra, in 
Marylebone High street, appena ristrutturato.
Secondo fonti di stampa inoltre, sarebbe nei piani del 
brand una seconda apertura francese dedicata all’uomo 
al civico 10 di rue de Grenelle, in uno spazio di circa 250 
mq, al posto dell’ex boutique di Catherine Malandrino. Il 
brand, disegnato dal designer belga Olivier Theyskens, è 
distribuito in circa 300 punti vendita multimarca in tutta 
Europa, in particolare nel Regno Unito, Francia, Italia, 
Germania e Benelux.

COTY SLITTA LO SBARCO IN BORSA AL 2013

THEORY PUNTA SULL’EUROPA PER CRESCERE

Christian Louboutin vince contro YSL 
sull’utilizzo della suola rossa, da sempre segno 
distintivo delle calzature dello stilista francese. 
Infatti la Corte d’appello di Manhattan ha 
dato ragione allo stilista francese che lo scorso 
aprile 2011 aveva fatto causa a Yves Saint 
Laurent per presunte violazioni di brevetti 
legati appunto alle suole rosse delle scarpe 
da donna con tacco alto. Si tratta comunque 
di una mezza vittoria, perché il giudice 
americano, secondo quanto riportato dal Wall 
Street Journal, ha riconosciuto a Louboutin 
la tutela dei diritti, solo se la suola contrasta 
con il colore del resto della scarpa, quindi non 
se le scarpe sono tutte rosse come nel caso di 
quelle create da YSL.

LOUBOUTIN VINCE CONTRO YSL SOLO 
SULL’UTILIZZO DELLA SUOLA ROSSA



PATRIZIAPEPE.COM



MONDO

18   PAMBIANCO MAGAZINE   20 settembre 2012

Il retailer britannico Marks & 
Spencer ha dichiarato di voler 
investire 400 milioni di sterline 
per implementare i progetti online, 
dopo i risultati in crescita del cana-
le e-commerce che hanno toccato i 
559 milioni di sterline di fatturato, 
in crescita del 18%.

Questo maxi investimento vedrà 
come primo step la creazione di 
un nuovo sito internet del mar-
chio che costerà circa150 milioni di 
sterline, la fornitura di iPad per lo 
staff e la connessione wifi gratuita 
all’interno dei negozi.

MARKS & SPENCER INVESTE 400 MILIONI DI STERLINE PER IL WEB

Abercrombie & Fitch vuole migliorare la 
redditività e per farlo guarda allo sviluppo dei 
mercati internazionali e alla razionalizzazione 
del network retail in patria. È quanto ha 
dichiarato prima dell’estate il CFO Jonathan 
Ramsden, che ha specificato che nei prossimi 
anni saranno 180 gli store “underperforming” 
destinati a chiudere i battenti, che si andranno 
ad aggiungere ai 135 già chiusi negli ultimi 
due anni. “Per la maggior parte le chiusure 
riguarderanno le insegne A&F, bambino e solo 
un limitato numero di Hollister”, ha spiegato 
Ramsden. Alla fine del primo trimestre 2012 
erano 107 i negozi del retailer a stelle e strisce 
operativi al di fuori dei confini nazionali, di cui 
81 in Europa, con il business internazionale 
arrivato a toccare il 30% del totale, in netta 
crescita rispetto al 2008, quando rappresentava 
solo il 10% del giro d’affari. Vecchio Continente 
a parte, con soli 7 punti vendita in Asia, 
l’azienda prevede di espandersi prima di tutto 
in Greater China, dove in estate ha aperto un 
flagship a Hong Kong, e a seguire in Medio 
Oriente, Australia e America Latina. Redditizio 
e in rapida crescita anche il business dell’online, 
arrivato ormai a coprire più di 100 Paesi.

ABERCROMBIE&FITCH CHIUDE 180 
NEGOZI NEGLI USA

Bulgari Hotels & Resorts ha siglato un 
accordo con OCT Group per un nuovo 
hotel a Shanghai la cui apertura è pre-
vista per il 2015. Si tratta del quarto 
progetto alberghiero della catena del 
lusso, che segue l’apertura dell’Hotel 
Bulgari di Milano nel 2004, di Bali nel 
2006 e di Londra nel giugno 2012. 
L’hotel sorgerà all’interno del complesso 
metropolitano situato lungo il fiume 
nella zona di Suhe Creek, un’area pro-
tetta di interesse storico nel quartiere 
di Zhabei. L’hotel occuperà i 12 piani 
superiori dell’edificio, alto 40 piani e 
progettato dallo studio di architettura 
internazionale Foster+Partners, men-
tre gli interni come sempre sono stati 
disegnati dallo studio Antonio Citterio 
Patricia Viel and Partners. L’hotel, con 
le sue 120 stanze e suite – tra cui una 
straordinaria suite Bulgari di 400 mq, 
metterà a disposizione degli ospiti alcu-
ne tra le camere d’albergo più spazio-

se di Shanghai, senza dimenticare una 
combinazione unica di servizi esclusivi 
e soluzioni raffinate. L’hotel disporrà 
anche di una piscina sul tetto, una sala 
da ballo e un’impareggiabile SPA di 
2mila mq.
“Il nuovo Hotel Bulgari di Shanghai 
rappresenterà un altro passo importante 
per il progetto Bulgari Hotels & Resorts 
e un’ulteriore preziosa occasione di 
visibilità in un mercato estremamente 
strategico per i beni di lusso. Inoltre, la 
partnership per questo progetto  con 
OCT, leader dell’industria dei viaggi in 
Cina, assicurerà ancora una volta i mas-
simi livelli di qualità e innovazione. Non 
vediamo l’ora di condividere con i nostri 
clienti di Shanghai i valori dell’ospitalità 
di Bulgari accogliendoli in questa nuova 
e super esclusiva location”, ha dichiarato 
Francesco Trapani, presidente e CEO 
della Divisione Orologi e Gioielleria di 
LVMH.

IL LUSSO DI BULGARI HOTELS SI PREPARA A SBARCARE A SHANGHAI
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Il fondo statunitense 

Bain capital ha 

manifestato 

interesse per 

l’acquisizione 

della società 

australiana di 

surfwear Billabong, 

e secondo fonti 

di stampa non 

confermate, 

avrebbe già 

esaminato i conti 

del gruppo che 

ha registrato una 

perdita pari a 275,6 

milioni di dollari 

australiani. Il fondo 

avrebbe avanzato 

un’offerta di 695 

milioni di dollari, 

pari a 1,45 dollari 

per azione, di poco 

sotto a quella 

proposta a luglio 

da TPG Capital 

(1,49 dollari) e a sua 

rifiutata perché non 

rifletteva secondo il 

fondatore Gordon 

Merchant “il reale 

valore di Billabong”.

BAIN CAPITAL 
SCENDE IN PISTA 
PER BILLABONGIl colosso della cosmetica L’Oréal ha confermato le pre-

visioni per il 2012 dopo aver comunicato i dati del primo 
semestre dell’esercizio. La società ha annunciato di aver 
confermato i target che prevedono di “sovraperformare il 
mercato e mettere a segno un altro anno di crescita per 
vendite, risultati e redditività”. Il gruppo francese ha chiuso 
la prima metà dell’anno, con un fatturato di 11,2 miliardi 
di euro in crescita del 10,5% e con un utile netto di 1,62 
miliardi in aumento del 10,8%. L’utile operativo si è atte-
stato a 1,9 miliardi, in rialzo dell’11,4% e pari a una quota 
del 16,9% dei ricavi. 
Inoltre ha annunciato un piano di buy back (riacquisto 
di azioni proprie) per 500 milioni di euro entro la fine 
dell’anno.

L’ORÉAL CONFERMA LE PREVISIONI PER IL 2012  

Jean-Paul Agon 

The Jones Group ha siglato un accor-
do di licenza con Altair, divisione di 
Marchon Eyewear, per la produzione e 
distribuzione globale di montature da 
vista e occhiali da sole a marchio Anne 
Klein. La “vista” e il “sole” del brand 
statunitense, che fa capo a The Jones 
Group, sono attualmente prodotte e 
commercializzate nell’ambito di un 
accordo di licenza a livello mondiale 
con Luxottica che scadrà il 31 dicem-
bre 2012.
Con il nuovo accordo, le linee eyewe-
ar di Anne Klein saranno vendute in 
catene di ottica di alto livello, negozi 
specializzati in occhiali e presso ottici 
indipendenti a partire dalla primavera 
del 2013.

L’EYEWEAR DI ANNE KLEIN PASSA A MARCHON

Il colosso dello sportswear tedesco Adidas spinge l’accele-
ratore sull’espansione in Cina con l’apertura della nuova 
sede, la terza sul territorio. 
La filiale, che si estende su una superficie di circa 17 mila 
mq, si trova nella provincia di Shanghai. Adidas, solo 
negli ultimi due anni ha aperto in 350 nuove città, con 
all’attivo 7mila negozi di proprietà con la previsione di 
aprirne ulteriori 500 entro la fine 
del 2012. Nei primi 
sei mesi dell’anno il 
fatturato in Cina è 
cresciuto del 19% 
superando i 730 
milioni di euro.

ADIDAS CRESCE IN CINA E APRE UNA NUOVA 
FILIALE A SHANGHAI

Alexander McQueen, Burberry, Stella 
McCartney e Christopher Kane sono alcu-
ni tra i marchi che sono stati nominati per 
i British Fashion Awards di quest’anno. 
Durante un evento tenutosi al Savoy Hotel di 
Londra, il British Fashion Council ha annun-
ciato le nomination per le 11 diverse categorie 
del Premio.
Alexander McQueen, Burberry, Mulberry e 
Stella McCartney sono stati tutti nominati 
nella categoria Designer Brand, mentre JW 
Anderson, Michael van der Ham e Simone 
Rocha per la categoria Ready-to-Wear dei 
brand emergenti.
Christopher Kane, Mary Katrantzou e Stella 
McCartney sono stati nominati per Designer 
of the Year, mentre Edward Enninful, Katie 
Grand e Louise Wilson, professore alla 
London Central Saint Martins, per il premio 
Isabella Blow per Fashion Creator. I vincitori 
saranno annunciati alla cerimonia di premia-
zione, che si terrà sempre a Londra il prossi-
mo 27 novembre.

AL VIA LE NOMINATION PER  I BRITISH 
FASHION AWARDS 2012

Christopher Kane
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1° SEMESTRE 2012: 
IL LUSSO MACINA RECORD

Pambianco Strategie 
di Impresa ha 
condotto la 

consueta analisi sulle 
semestrali delle Aziende 
italiane ed estere della 
Moda e del Lusso quotate. 
Il campione è composto 
da 12 Aziende in Italia 
e da 19 all’Estero. 
Dall’analisi dei numeri la 
conclusione è che il lusso 
continua ad ignorare la 
crisi, con le Aziende del 
settore che continuano 
ad incrementare i propri 
fatturati e le redditività, 
andando ad intercettare a 
livello globale un numero 
sempre maggiore di 
consumatori.

CONTINUA LA CRESCITA, IN ITALIA PIU’ CHE 
ALL’ESTERO
Un dato sicuramente importante e rinfran-
cante è che le Aziende italiane crescono più 
(anche se poco) di quelle estere. Il campione 
italiano fatto di 13 aziende infatti mostra un 
fatturato complessivo di € 9,996 miliardi, in 
crescita de 16,8% sul primo semestre di un 
anno fa. Altro elemento importante è che 
la crescita è accelerata. A fronte infatti del 
+16,8% fatto registrare dai fatturati in questo 
semestre, un anno fa gli stessi erano cresciuti 
“solo” dell’12,9%. Trend in linea per le Azien-
de estere che un anno fa erano cresciute del 

11,9%, sovraperfomando le italiane, mentre 
quest’anno migliorano, facendo registrare un 
+13,7, sostanzialmente in linea con il +13,8% 
delle italiane. Tra i brand di casa nostra top per-
former è stata Bottega Veneta (PPR Group) 
che ha segnato un + 44,3%, seguita da Prada 
con +36,5%, Salvatore Ferragamo +22,9% e 
Gucci, +17,7%. Fatturati in calo solo per CSP 
(-8,1%), Geox (-4,3%) e Marcolin (-2,7%). 
All’estero è strepitosa la performance di 
YSL sempre del gruppo PPR, che cresce del 
46,4%. Seguono LVMH (+26%) e VF Cor-
poration (+22,2%). Fatturati in calo solo per 
Guess (-4,3%) e Limited Brands (-2,6%).

di Alessio Candi

Gucci A/I 2012-13

STUDIO / SEMESTRALI
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LE AZIENDE ITALIANE GUADAGNANO DI PIÙ
Un’altra notizia positiva arriva dall’analisi 
della marginalità. L’ebitda (il nostro mar-
gine operativo lordo) del campione italia-
no si attesta al 22,4%, un risultato davvero 
eccellente e addirittura in crescita rispetto 
al 21,5% fatto registrare nel primo seme-
stre 2011.
Le Aziende estere (i dati disponibili sono 
in questo caso 15 su 19) hanno un ebitda 
medio del 17,7%, sempre molto buono, in 
linea con quello di un anno fa, quando si 
era attestato al 17,8%. Il motivo di questa 
“supremazia” italiana è probabilmente un 
effetto “lusso”. Le Aziende presenti nel 
campione italiano hanno infatti un posi-
zionamento e una fascia di mercato più 
alta rispetto a quelle estere. Questo si tra-
duce in margini più alti. Non a caso i top 
performers in Italia sono Gucci, con ebit-
da margin del 33,9%, Bottega Veneta con 
il 32,5% e Tod’s, 25,6%. All’estero spicca 
ovviamente Hermes che ha il margine più 
alto in assoluto, 35,6%, seguito da Swatch, 
27,9%, e LVMH, 24%.

Rank Azienda Fatturato    Δ%
Ebitda*

%

1 LUXOTTICA 3.670 15,1 20,7

2 PRADA 1.548 36,5

3 GUCCI 1.728 17,7 33,9

4 SAFILO 613 1,7 11,5

5
SALVATORE 
FERRAGAMO

565 22,9 18,5

6 GEOX 429 -4,3 13,2

7 TOD’S 483 9,8 25,6

8
BOTTEGA 
VENETA

430 44,3 32,5

9 MARCOLIN 122 -2,7 17,0

10 CSP 56 -8,1 3,5

11 AEFFE 122 1,4 5,8

12
BRUNELLO 
CUCINELLI

137 17,0 16,6

13 STEFANEL 96 3,0 -3,4

TOTALE 9.996 16,8 22,4

AZIENDE ITALIANE

1° SEM. 2012 PER FATTURATO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

*Ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization

Brunello Cucinelli
CEO e presidente di Brunello Cucinelli

Patrizio Bertelli
CEO di PRADA

I sani risultati conseguiti in questo primo semestre 
hanno confermato il buon momento che sta 
vivendo il brand Brunello Cucinelli a livello 
globale e lasciano prevedere numeri in crescita 
per l’intero esercizio sia in termini di volumi 
che redditività. Una crescita che, sin dagli inizi, 
abbiamo immaginato sostenibile e garbata.

Sono soddisfatto di questi risultati raggiunti in un 
ambiente economico estremamente difficile con il 
mercato che continua a premiare Prada per il suo 
inflessibile impegno nello stile e nella ricerca della 
qualità.

Rank Azienda Fatturato     Δ%
Ebitda*

%

1 LVMH 12.966 26,0 24,0

2 ADIDAS 7.341 15,8 10,8

3 H&M 6.544 14,1

4 GAP 4.943 5,7 15,1

5 VF 3.250 22,2 12,7

6
LIMITED 
BRAND'S

3.187 -2,6

7 SWATCH 2.429 15,5 27,9

8 PVH CORP 1.935 2,2 13,4

9 HERMES 1.591 21,9 35,6

10 PUMA 1.574 8,8 11,4

11 HANESBRANDS 1.508 0,5 8,1

12 ABERCROMBIE 1.311 6,8

13 TIFFANY 1.194 4,4

14 HUGO BOSS 1.092 15,6 20,7

15 FOSSIL 858 12,1 16,6

16 GUESS 850 -4,3 12,1

17 QUIKSILVER 659 4,1 1,5

18 COLUMBIA 436 3,7 2,5

19 YSL 224 46,4 13,7

TOTALE 53.892 13,7 17,7

AZIENDE ESTERE

1° SEM. 2012 PER FATTURATO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

Cambio: CHF 0,66 - $ 0,7 - SEK 0,11 - £ 1,1

LA CRESCITA 
DEI FATTURATI 
DEL PRIMO 
SEMESTRE 2012 
È MAGGIORE A 
QUELLA FATTA 
REGISTRARE NEL 
PRIMO SEMESTRE 
2011

MA IN ITALIA LA DIMENSIONE 
È PENALIZZANTE
Nonostante i risultati delle italiane siano 
davvero straordinari, in termini competi-
tivi, se dobbiamo trovare un difetto è la 
massa critica. Il fatturato medio semestra-
le delle Aziende italiane infatti si attesta 
a circa € 700 milioni che, considerate le 
dimensioni medie nell’industria italiana, 
è comunque un buon livello, ma è dram-
maticamente basso se lo confrontiamo 
con le estere che mediamente, nei primi 6 
mesi dell’anno, hanno fatturato più di 2,8 
miliardi di euro, cioè 4 volte tanto.
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È vero che entrambi i campioni sono 
influenzati da due “eccezioni”, cioè due 
Aziende molto più grandi di tutte le al-
tre: Luxottica in Italia con un fatturato di 
€3,67 miliardi sui €8,449 complessivi e 
LVMH all’estero con €12,966 miliardi 
sui €53,892 complessivi. Ma il concetto 
comunque non cambia, anzi. E la massa 
critica come fattore critico di successo si 
ribalta anche sulla marginalità. 
Basta pensare che il 24% di ebitda della 
stessa LVMH, sebbene in termini per-
centuali sia inferiore ad alcuni dei diretti 
competitor, in termini assoluti equivale 
alla bellezza di circa €3,1 miliardi. Una 
cifra monstre, quasi pari al fatturato di 
Luxottica, che permetterà al gruppo sem-
pre maggiori investimenti, sia nei marchi 
propri sia nell’acquisizione di altri marchi 
(vedi Bulgari e la quota di Hermes) oltre 
a dare grandi soddisfazioni ai propri azio-
nisti. Non a caso Mr. Arnault è l’uomo più 
ricco di Francia e uno dei più ricchi del 
mondo.

PROSPETTIVE PER LA CHIUSURA DEL 2012
In barba alla crisi, il 2012 sarà per molte 
Aziende ancora un anno record, addi-
rittura migliore sia per fatturato che per 
marginalità, rispetto ai già ottimi 2011 
e 2010. Ciò è dovuto principalmente ai 
mercati asiatici, ancora in forte crescita 
sia a livello locale, che indirettamente, at-
traverso i flussi turistici dei loro cittadini 
nelle altre zone del mondo. Inoltre nuovi 
mercati e nuovi consumatori si affacciano 
all’orizzonte, dal Sud America all’Africa e 
le Aziende della Moda e del Lusso sono 
pronte ad offrire anche a questi, nei pros-
simi anni, i loro meravigliosi prodotti.

CONFRONTO ITALIA VS ESTERO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

*Ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Italia Estero

1° sem. 2011 1° sem. 2012 1° sem. 2011 1° sem. 2012

Fatturato 8.556 9.996 47.397 53.892

Variazione % 12,9 16,8 11,9 13,7

Ebitda* % 21,5 22,4 17,8 17,7

Utile netto % 8,3 8,4 9,7 9,8

PER MOLTE AZIENDE 
IL 2012 SI APPRESTA 
AD ESSERE UN ALTRO 
ANNO RECORD, 
TRAINATO DALL’ASIA 
E DAI NUOVI 
CONSUMATORI CHE 
ASPIRANO AD AVERE 
PRODOTTI DI LUSSO

Hermés A/I 2012-13

François-Henri Pinault
Chairman e CEO di PPR

Grazie alla forza dei nostri brands, 
all’eccellenza dei nostri prodotti e alla guida 
delle nostre persone, siamo fiduciosi che i 
fatturati continueranno a crescere anche nella 
seconda parte del 2012 e che i dati economici 
del 2012 supereranno quelli del 2011.



Forte di 90 anni di 
tradizione, la conceria 

Bonaudo ha le sue sedi nel 
milanese, a breve distanza 

da Malpensa, a Verona e a 
Vicenza. Cresciuta anche 

grazie alle acquisizioni, 
l’azienda produce pelli per 

la calzatura, la pelletteria e 
l’abbigliamento.

di Fosca Palumbo

Bonaudo e ricerca
BINOMIO VINCENTE

Per il lusso il 2012 si sta rivelando par-
ticolarmente positivo, vale anche per 
quelle aziende come la sua che si trova-
no a monte della filiera?
Decisamente. È innegabile che la cre-
scita della nostra realtà sia stata trainata 
dall’andamento di questi gruppi, che 
continuano a crescere a doppia cifra gra-
zie al brillante andamento dei mercati 
emergenti, Cina, Brasile, India e Russia 
in primis. 
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Alessandro Iliprandi

INTERVISTA



20 settembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   27 

INTERVISTA

Ha citato la Cina, si dice che sia un 
mercato in profonda trasformazione...
Credo sia più corretto parlare di un 
mercato in “evoluzione”. Nel settore 
calzaturiero ad esempio alcune realtà 
locali hanno scelto di elevare il livel-
lo qualitativo delle proprie produzioni 
per differenziarsi e prendere le distanze 
dalla cosiddetta guerra dei prezzi. C’è 
anche da dire che per chi cerca prodot-
ti a basso costo la Cina non è più così 
competitiva come fino a qualche anno 
fa. Nel sud est asiatico ad esempio è ben 
più economico produrre in Vietnam.

Ricerca, innovazione, continuità, ri-
sorse umane e prodotti che coniugh-
ino stile e performance. Sono questi 
i cardini della fi losofi a di Bonaudo, 
conceria con alle spalle 90 anni di 
tradizione, guidata dal 1994 da Ales-
sandro Iliprandi. Specializzata nella 
produzione dei grandi classici della 
tradizione conciaria italiana destinati 
ai marchi del lusso e dello sportswear, 
l’azienda da sempre investe forte-
mente nel made in Italy e nella cre-
atività, alla ricerca costante del bello. 
E proprio al fi ne di perseguire la pro-
pria mission aziendale, la realtà con 
sedi produttive nelle provincie di Mila-
no, Verona e Firenze ha instaurato un 
fruttuoso dialogo con le arti, perché 
è dalla ricerca del bello che nasce il 
nuovo. 

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Passiamo al costo delle materie prime, si 
mantiene sostenuto?
Sì, soprattutto per il segmento di qua-
lità. Negli ultimi anni abbiamo assisti-
to in particolare alla crescita dei prezzi 
relativi alle pelli di vitello provenienti 
dalla Francia e a quelle di agnello di ori-
gine spagnola, estremamente pregiate. Il 
motivo? Noi dipendiamo esclusivamen-
te dal consumo di carne così il cambio 
delle abitudini alimentari da una parte e 
la crisi economica dall’altra hanno deter-
minato un calo dell’offerta di pelli e 
di conseguenza la crescita dei prezzi. 
Parliamo di percentuali superiori al 50% 
negli ultimi due anni.
 
Il settore conciario è sempre stato consi-
derato “inquinante”, è ancora così?
È un pregiudizio duro a morire, per 
questo cerchiamo di istruire i ragazzi 
delle scuole sulla natura di questo setto-
re invitandoli a visitare la nostra azien-
da. Noi compriamo uno scarto animale 
ed evitiamo che questo debba essere 
incenerito o smaltito con costi per la 
comunità, dopodiché lo trasformiamo 
in un prodotto di lusso e lo rimettiamo 
in circolo. L’importante è che il proces-
so produttivo sia svolto nella maniera 
appropriata. In tal caso non c’è differen-
za tra il produrre pelli o filati. 

Quali sono i fattori critici di successo di 
questo business?
Personalmente non ho la ricetta magica, 
ma credo che il segreto sia il credere in 

quello che si fa. Il mercato è cambia-
to: prima era più facile reperire il lavo-
ro, oggi invece bisogna girare il mondo, 
avere idee, progetti, ma soprattutto 
essere credibili, sia a livello gestionale 
che finanziario. Noi dal canto nostro 
continuiamo ad investire in impian-
ti, macchinari e ricerca. Quest’anno 
abbiamo raddoppiato lo stabilimento 
di Verona e nella stessa zona abbiamo 
acquistato un’area sulla quale costru-
iremo un nuovo fabbricato. Siamo in 
attesa delle autorizzazioni ma, se tutto 
procede come da programma, dovrebbe 
essere operativo per l’estate prossima. 
Strutture a parte uno dei nostri focus è 
da sempre la creatività giovanile.
 
Ma come la promuovete in concreto?
Offrendo la possibilità di svolgere degli 
stage in azienda e lavorando a stretto 
contatto con le scuole di moda. Con noi 
gli studenti possono dare libero sfogo 
alla loro creatività, che poi si trasforma 
in prodotti che proponiamo al mercato. 
Penso che per un imprenditore sia un 
dovere dare spazio e possibilità di cresci-
ta alle nuove leve perché, così come loro 
hanno bisogno di noi, noi abbiamo biso-
gno delle loro idee e della loro energia. 
E poi sono stato giovane anch’io (ride, 
ndr) e se allora non mi fossero state date 
delle opportunità non sarei mai arrivato 
dove mi trovo oggi. 



28   PAMBIANCO MAGAZINE   20 settembre 2012

FOCUS TESSILE

Esportazioni di nuovo in calo, 
CRESCONO LE PREOCCUPAZIONI 
PER IL TESSILE di Milena Bello 

A vederla con un po’ di distacco e di rasse-
gnata ironia sembra di stare sulle montagne 
russe. Tra il 2008 e il 2009 la crisi mondiale 
ha gettato sulle imprese italiane una nera 
ombra di preoccupazioni, che in alcuni casi 
ha rasentato il terrore. È seguito un 2010 in 
ripresa e un 2011 euforico. E poi, dopo essere 
salito in cima, ecco che il treno dell’industria 
quest’anno ricomincia a scendere. E il tessile 
non è da meno. Secondo i dati diffusi dall’I-
STAT e analizzati dal Centro studi di Sistema 
Moda Italia, dopo una dinamica positiva che 
si è mantenuta constante per cinque trimestri 
consecutivi a partire dal gennaio 2010 fino 
al marzo 2011, la produzione italiana di tes-
suti ha invertito pesantemente la tendenza. 
Il primo trimestre del 2012 ha raggiunto un 
-17,7%, seguito dal calo del 13% del secondo 
trimestre. In pratica in soli sei mesi la tessitura 
italiana ha accusato un crollo della produ-

zione pari al -15,3%. Numeri che tolgono 
il fiato soprattutto perché il rallentamento 
coinvolge anche il vero motore del settore, 
le esportazioni. Nei primi cinque mesi del 
2012, l’export di tessuti italiani è arrivato a un 
preoccupante -5%. Calo ancora più gravoso 
se si considerano poi i volumi: -10,4%. Sono 
diminuite le vendite in Europa, in particolare 
in Francia (-13,9%) e in Germania, che pur 
confermandosi primo mercato di sbocco dei 
tessuti italiani ha accusato una flessione del 
9%. E nemmeno le aree extra europee sono 
riuscite questa volta a salvare i conti del setto-
re (-3,2%). Se si osservano i primi dieci mer-
cati di sbocco, solo tre (di cui due extra-UE) 
hanno presentato dinamiche positive: la Cina 
che, al quinto posto, mantiene un incremento 
del +7,4%, gli Stati Uniti che si confermano 
in crescita, segnando un +6,8% e, infine il 
Portogallo cresciuto del +3,2%.

Dopo cinque trimestri di fila in crescita, nei primi sei mesi del 2012 la produzione italiana 
di tessuti ha invertito la tendenza ed è tornata in rosso con un calo del 10,4% dei volumi. 
Per la prima volta dal 2009 diminuisce anche l’export, dove le aree che tengono il 

mercato sono solo Usa e Far East. Il futuro del tessile? Non può che essere ormai la Cina.
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IL DILEMMA DELLE PMI ITALIANE
I dati raccolti da Sistema moda Italia e presen-
tati in occasione della XV edizione di Milano 
Unica (dall’11 al 13 settembre) sembrano 
tratteggiare una situazione non così lonta-
na dai toni drammatici del 2009. A questo 
punto il dubbio è legittimo: ci risiamo? In 
realtà la sensazione diffusa tra gli imprendi-
tore del tessile è diversa e la si può sintetiz-
zare così: la crisi del 2009 ha spazzato via un 
certo modo di pensare e lavorare. Niente è più 
come prima perché chi è rimasto in piedi ha 
capito che è l’export a rappresentare l’ancora 
di sicurezza per le produzioni nazionali. E 
quando si parla di esportazioni, in un mondo 
globalizzato come quello attuale, s’intende il 
venduto fuori dai confini europei, in quelle 
macro-aree come la Cina, dove la domanda 
di tessuti sta diventando sempre più rilevante 
e con molta probabilità eguaglierà quella dei 
prodotti “finiti” di lusso. “Si accentua poi la 
differenza competitiva fra azienda e azienda 
e la selezione privilegia quelle più orientate 
alla qualità e all’export”, ha commentato Nino 
Cerruti alla guida del Lanificio F.lli Cerruti dal 
1881. “Chi cinque o dieci anni fa non era già 
orientato in modo massiccio al mercato estero 
ora sta vivendo enormi difficoltà”, ha aggiunto 
Alberto Bertoni, AD di Botto Fila. E questo 
perché l’Italia è un mercato fermo e secondo 
molti, senza possibilità di ripresa. I problemi 
sono sotto gli occhi di tutti: misure recessive 
che intaccano ulteriormente i risparmi degli 

italiani, i quali tendono così ad acquistare sem-
pre di meno. Che poi significa negozi vuoti e 
merce in magazzino. “In Italia il mercato è in 
completo stallo – ha confermato Ercole Botto 
Poala, AD della biellese Reda -, si parla di cali 
del fatturato domestico che arrivano anche 
al 20%, mentre l’estero ha tenuto abbastanza 
fino all’inizio delle vacanze e ha sopperito 
al calo italiano”. Una situazione confermata 
anche dal crollo delle importazioni nel merca-
to italiano: -24,5% a valore e -22,8% a volume. 
“Quest’anno abbiamo registrato meno perdite 
rispetto agli altri anni ma questo è dovuto 
anche al fatto che abbiamo fatto una sele-
zione dei nostri clienti – ha aggiunto Walter 
Niedermair che guida il lanificio Moessmer. 
“Anche per il prossimo anno l’Italia vivrà dal 
nostro punto di vista una situazione difficile 
perché se i negozi continuano a diminuire 
le vendite non ci possiamo aspettare nulla 
di buono - ha concluso Neidermair -. E non 
possiamo nemmeno tacere sul problema della 
sottocapitalizzazione delle nostre aziende”. 
In realtà ad attanagliare le imprese italiane ci 
sono un nugolo di problemi tutti italiani, ai 
quali è difficile dare soluzione. “Certamente 
in questa crisi alcune delle aziende soffrono di 
più e fanno fatica a sopravvivere - ha spiegato 
Silvio Albini, presidente di Milano Unica e alla 
guida del bergamasco Cotonificio Albini - in 
particolare quelle piccole che non hanno un 
valore aggiunto specifico. Bisogna lavorare 
sulla fiscalità oppressiva, sulla burocrazia e 

Alberto Bertoni

Nino Cerruti

Da sinistra, alcuni tessuti del gruppo Canclini, un’immagine dello stabilimento del Cotonificio Albini,un tessuto del Lanificio Ricceri e il quartier generale di Beste. 
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sui costi energetici che mettono fuori mer-
cato l’industria italiana rispetto ai concorren-
ti europei”. Secondo un’analisi condotta da 
Confartigianato e presentata a fine agosto, gli 
imprenditori italiani pagano l’elettricità 10 
miliardi in più all’anno rispetto alla media 
europea, quindi mediamente il 40% in più 
rispetto ai diretti concorrenti. Tra il 2010 e il 
2011 i rincari si sono attestati all’11%, mentre 
nell’Ue si sono fermati al 5,9%. Numeri non 
da poco conto per un settore, come quello 
tessile, che si inserisce tra i maggiori energi-
vori. “Insomma, tutto quello che si fa in un’a-
zienda lo si fa con costi più elevati rispetto a 
altri paesi produttori di tessuti su vasta scala 
- ha commentato Nino Cerruti – e dal mio 
punto di vista questa è la criticità maggio-
re del sistema italiano”. “A questo si aggiun-

L’ANDAMENTO DEL TESSILE ITALIANO
dal 2007 al 2011

Fonte: Smi-Sistema moda Italia

2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato 9345 8924 6691 7650 83365

Variazione% -4,5 -25 14,3 9,3

Esportazioni 5614 5070 3740 4206 4537

Variazione% -9,7 -26,2 12,5 7,9

Importazioni 1916 1798 1436 1845 2101

Variazione% -6,2 -20,1 28,5 13,9

Valori in milioni di Euro     

ge la difficoltà della concessione del credito, 
ben maggiore rispetto al passato” ha precisato 
Sergio Tamborini, AD di Ratti. “L’instabilità 
del momento fa sì che in generale le banche 
siano restie a concedere liquidità anche di 
fronte a progetti di qualità”. “Non vedo un 
ritorno all’equilibrio – ha commentato Ercole 
Botto Poala -, solo molta incertezza. Siamo 
di fronte a una situazione che determinerà 
ancora una netta pulizia delle aziende dal 
mercato”. 

CRESCERE PER ANDARE ALL’ESTERO
Una spirale negativa che arriva ovviamente 
fino a monte della catena produttiva e che 
riflette le conseguenze sulle stesse aziende del 
tessile-moda, che dopo anni di difficoltà eco-
nomiche e di accesso al credito sono vicine al 
fallimento. Secondo Valeria Fedeli, vicesegre-
tario generale di Filctem Cgil (che si occupa 
dei settori chimico, tessile, energia e mani-
fatture) un’impresa su quattro dell’industria 
della moda è a rischio chiusura. Un pericolo 
che, va da sé, riguarda soprattutto le realtà 
piccole e medie. D’altra parte basta guardare 
le dimensioni delle aziende italiane. Secondo 
i dati elaborati da Sistema moda Italia su base 
Istat, Movimprese, e Sita Ricerche, la media 
degli addetti per azienda nel tessile-moda è 
di 8,6 nel 2011. Un dato uguale a quello del 
2010 ma in calo rispetto agli 8,9 del 2009 e ai 
9 del 2008. Piccole, in molti casi troppo, per 
poter cogliere i benefici del grande Eldorado 
Cina e in generale dell’export fuori dai confini 
europei dove vigono dinamiche di vendita 
oltre che culturali completamente differenti. 
Di conseguenza, più difficili da gestire per 
una piccola impresa, magari ancora familiare. 
“Per un’industria come la nostra tra Italia ed 
estero ci sono differenze enormi e intendo 
proprio come tipo di clientela - ha spiegato 
Bertoni -. Mentre in Italia ci si rivolge anco-
ra ai confezionisti, appena fuori dai confini 
nazionali il nostro interlocutore sono realtà 
che hanno anche un proprio canale distribu-
tivo”. Quindi marchi che non solo producono 
collezioni ma che dispongono anche di un’im-
portante rete di negozi. “Lo stesso avviene 
in Cina - ha precisato Bertoni - dove esisto-
no gigantesche conglomerates. Andare all’e-
stero significa perciò confrontarsi con que-
ste dinamiche diverse. Al momento nell’ex 
Celeste Impero coesistono tre situazioni: la 
sfera nella quale si muovo i vari big italiani, da 
Corneliani a Zegna, presenti da tempo con un 
grande numero di negozi; i marchi domestici 
che producono e trasformano per il mercato Una fase della lavorazione del cotone negli spazi di Albini Group
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interno e che appartengono comunque ad un 
livello medio-alto. E infine brand cinesi che 
realizzano collezioni di lusso per il mercato 
domestico optando rigorosamente sui tessuti 
made in Italy. È questa la categoria che ha 
avuto la crescita maggiore fino ad ora”. Per chi 
ha saputo strutturarsi la Cina ha ancora molto 
da dire e da dare. Lo confermano un po’ tutti 
i principali player del settore tessile italiano. 
E non è un caso che dalla scorsa primavera 
anche la principale fiera del comparto, Milano 
Unica, ha inaugurato un’edizione cinese con 
l’obiettivo di andare ad intercettare quella 
parte della clientela locale che ancora non è 
abituata a mettere piede in Italia per acqui-
stare tessuti di qualità. Ed è già previsto un 
bis ad ottobre con 130 aziende. “L’area Cina 
e Hong Kong rappresenta ormai il secondo 
sbocco delle esportazioni italiane di tessuti”, 
ha commentato Silvio Albini. Un Paese enor-
me e dalle grandi potenzialità nonostante, 
come ha precisato lo stesso Albini ,viva un 
momento di rallentamento della crescita vor-
ticosa. Una sensazione confermata anche da 
Ercole Botto Poala, numero uno della biellese 
Reda che ottiene dalla Cina il 10% del fattu-
rato, “da giugno la percezione che si ha è di un 
rallentamento del ritmo degli ultimi anni ma 
occorre vedere nel proseguo”. La contrazione 
del boom è avvalorata anche dagli ultimi dati 
relativi al Pil del Paese. Nel secondo trimestre 
2012 il prodotto interno lordo cinese ha regi-
strato un incremento del 7,6% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Pur in 
linea con le stime degli analisti, è la peggio-
re performance dall’inizio del 2009, quando 
anche la Cina fu investita dalla grande crisi 

economico-finanziaria globale. Nonostante 
tutto, il tessile crede nella forza della domanda 
cinese. “Da quel che vedo, il mercato cinese 
è ben lontano dall’essere saturo – ha sottoli-
neato Sergio Tamborini - anzi, è ancora tutto 
da esplorare”. “Cina e Corea continuano a 
ricercare un prodotto artigianale di alta qua-
lità, un made in Italy per confezionisti locali”, 
ha raccontato Francesco Ricceri del Lanificio 
Ricceri. “Noi siamo presenti in quell’area e in 
particolare nella regione cinese da 15 anni, ma 
soltanto nell’arco degli ultimi tre anni abbia-
mo notato l’esplosione di questa richiesta che 
sta consentendo anche a noi di mantenere dati 
in positivo e una crescita annua del 10%”.

Sergio Tamborini

Francesco Ricceri

Giovanni Santi

Silvio Albini

Walter Niedermair

Sopra,la fase di preparazione alla filatura all’interno del lanificio Reda, sotto un’immagine storica del Lanificio 
Cerruti dal 1881
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SI VA IN CINA 
Esportare in Cina tessuti italiani o produrre 
in loco mantenendo la creatività in Italia? 
La domanda si ripropone ciclicamente e tra-
disce ampi spazi di polemica sui ricorrenti 
timori di una delocalizzazione dell’eccellen-
za italiana. C’è chi però, nel frattempo, ha 
cominciato a considerare la Cina non solo 
come mercato di sbocco, ma in funzione di 
partner industriale. È il caso della Beste di 
Prato, una delle principali aziende di tessuti 
(che ha anche lanciato insieme a Graziano 
Gianelli il brand Up To Be) all’interno di un 
tessuto industriale provato dalla crisi, basti 
pensare che negli ultimi dieci anni hanno 
abbassato le serrande più di 2mila azien-
de del territorio. E solo nel 2011 oltre 150 
hanno chiuso i battenti portando il tessuto 
industriale a 7.440 imprese (dati Unione 
industriale pratese). L’azienda fondata e gui-
data da Giovanni Santi ha firmato infatti 
un accordo di partnership con la Huamao 
Textile per la realizzazione, tramite una new-
co, di uno stabilimento a ciclo completo (pre-
parazione, tintoria, finissaggio) di tessuti e 
filati greggi nella città di Anqing. “Si tratta del 
nostro partner storico in Cina, con cui lavo-
riamo da 11 anni – ha raccontato Giovanni 
Santi che guida l’azienda pratese – ora, con-
sapevoli della situazione, abbiamo deciso di 
intraprendere questo progetto”. In realtà non 
è una vera delocalizzazione. “In Italia man-
terremo la nostra azienda e i nostri spazi – ha 
spiegato Santi –, il nostro obiettivo è focaliz-
zare lo stabilimento italiano esclusivamente 
per i clienti top di gamma con la produzione 
di piccoli lotti di tessuti per le griffe a cui 

affiancheremo un servizio clienti ad hoc”. Lo 
stabilimento cinese, che sarà operativo entro 
il prossimo autunno, sarà destinato invece alla 
produzione di tessuti di qualità, ma con un 
orientamento più “all’ingrosso”, grandi quan-
tità a prezzi più contenuti. “In questo modo 
vogliamo andare a intercettare da una parte 
la domanda del mercato cinese e dall’altra 
quella schiera di marchi, come per esempio 
Zara, H&M, Banana Republic e Gap”. E non 
finisce qui perché, per rafforzare il rapporto 
tra le due realtà, Huamao Textile dovrebbe 
entrare in questi giorni nel capitale sociale di 
Beste con una quota minoritaria. 

COSA C’È OLTRE ALLA GRANDE MURAGLIA?
“Non credo si possa trovare un’altra area para-
gonabile alla Cina come grandezza e quantità 
di abitanti e quindi come clienti potenziali 
– ha sottolineato Ercole Botto Poala – ma è 
chiaro che occorre guardare con attenzio-
ne anche ad altre zone interessanti. Per noi 
lo è tutta l’Europa dell’est”. E poi anche il 
Sudamerica, già territorio “di conquista” per le 
grosse griffe di abbigliamento e accessori che, 
come spesso accade, preparano il terreno per 
l’ingresso massiccio di altre categorie affini. 
Secondo Simone Canclini, alla guida del coto-
nificio Canclini, oltre all’Asia che in generale 
continua a dare molte soddisfazioni, “anche gli 
Stati Uniti stanno tornando a crescere. In una 
situazione come questa – ha concluso – guar-
dare al futuro è particolarmente difficile e le 
previsioni rischiano di essere sempre troppo 
azzardate. Ma bisogna lasciarsi alle spalle la 
negatività. Abbiamo una grande fiducia per i 
prossimi anni”. 

LANIFICIO MOESSMER 
SCOMMETTE SULLA 
CERTIFICAZIONE ECO

Non solo qualità e tessuti 
innovativi. I clienti, soprattutto 
provenienti dai paesi di lingua 
tedesca, cercano prodotti 
che siano ecosostenibili, 
realizzati seguendo precisi 
iter che garantiscano il 
rispetto per l’ambiente. Ne è 
convinto Walter Niedermair, 
amministratore delegato 
di Moessmer, l’azienda 
tessile specializzata nella 
produzione di loden e lana 
cotta, che ha sottoposto 
all’ente internazionale GOTS 
la richiesta di certificazione 
ecologica. La prima collezione 
a presentare questa etichetta 
di status biologico sarà 
l’autunno-inverno 2012/2013. 
In concreto i tessuti dotati di 
questa certificazione sono stati 
realizzati con lana certificata 
proveniente per almeno il 
95% da allevamenti biologici 
e trattati con additivi chimici e 
coloranti autorizzati dall’ente 
internazionale e facilmente 
degradabili. “Con il certificato 
GOTS ci aspettiamo di ottenere 
un vantaggio competitivo, dato 
che il mercato dei tessuti GOTS 
sta crescendo anno dopo 
anno”, ha aggiunto il numero 
uno del lanificio altoatesino, 
precisando come il trend 
riguardi in modo particolare i 
paesi di lingua tedesca. D’altra 
parte, la tendenza eco ha 
contagiato anche le principali 
fiere di settore come Milano 
Unica, Munich Fabric Start 
e Premiére Vision, ma anche 
le griffe di moda, che peraltro 
sono i clienti principali delle 
aziende tessili italiane. Qualche 
esempio? Oltre a Stella 
McCartney, che ha improntato 
il proprio brand su una filosofia 
eco-friendly, anche la maison 
Gucci ha deciso di abbracciare 
una politica più responsabile 
dal 2004, fino al recente lancio 
di un eco-logo per le sue 
attività volte alla sostenibilità.

Un momento della produzione di tessuti di camicie negli stabilimenti del Cotonificio Albini
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Diario di bordo

Quando, con l’arrivo della bella stagione, sboccia il desiderio di scoprire 
i piedi, si riaccende nelle donne il solito, amletico dilemma: “Ballerine o 
zeppe? Stiletti assassini o suole rasoterra?”. La questione non si pone per 
una nutrita schiera di uomini secondo i quali la femminilità rifulge al 
meglio quando si affi  da a calzature che, senza scadere in discutibili iperboli 
da diva del burlesque, prendono una certa distanza dal suolo. I tacchi alti e 
sottili (lo ricorda anche Valerie Steele nel suo noto saggio “Fetish”, dedicato 
al feticismo nella moda) regalano infatti al gentil sesso un irresistibile senso 
di instabilità e invocano una tacita richiesta d’aiuto contro improbabili 
cadute e pretestuosi capogiri. Lo sa bene Madonna che, da esperta 
seduttrice qual è, nella sua prima collezione di calzature, “Truth or dare”, 
ha privilegiato strategici modelli che non scendono sotto i 12 centimetri. 
Lo sa, da sempre, Christian Louboutin, l’amato (e odiato) inventore delle 
scarpe con la suola rossa al quale la Disney ha recentemente commissionato 
un modello di decollétée per celebrare il restauro del fi lm “Cenerentola”. 
Fosse per lui, al gentil sesso bisognerebbe imporre il tacco di 20 centimetri, 
perché slancia, regala un incedere felino ed emette pure un suono, a suo 
dire, molto invitante. Un suono che Yohji Yamamoto (lo racconta anche 
nel docu-fi lm dedicatogli dal regista Wim Wenders), trova invece la 
quintessenza della volgarità. Tanto che non si è mai vista una sua modella 
che non calzasse scarpe super fl at. Durante le ultime sfi late femminili, 
anche Giorgio Armani, che pure non ha gusti monacali, ha tuonato contro 
i vertiginosi piedistalli propagandati dagli shoemaker con la fi ssa del sexy a 
tutti i costi: farebbero troppo escort. Insomma, la questione rimane aperta. 
Lo conferma anche la nostra preview sugli accessori che domineranno la 
prossima primavera/estate. Una stagione che, secondo gli specialisti del 
settore, sarà fresca, vivace, colorata, “sonora” e, certo, anche sensuale. Ma 
con un pizzico di ironia che, si sa, non guasta mai.

Il suono della seduzione
di Rocco Mannella
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

di Rocco Mannella

Una contagiosa ventata di freschezza investe gli accessori che faranno ten-

denza. Tra colori vivaci e decori ottimisti, geometrie essenziali e dettagli ri-

cercati, si impone una sensuale voglia di pulizia.

IL DESIGN IL DESIGN 
DELLA GIOIADELLA GIOIA
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Da sinistra, scarpe e borse di Ballin, Piquadro, Gabs, Nannini, Greymer e Fossil per la prossima primavera/estate.
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Ha i profi li a contrasto 
la hand bag dal design 
squadrato. Di Cromia.

Fratelli Rossetti

Furla

Manas

Baldinini

Enrico Castellani, “Superfi cie 
bianca N° 22”.

Bianco in pole position. 
Quasi una scelta 
obbligata per i mesi 
estivi. Ma con nuove 
modalità espressive. Per 
scongiurare l’ovvietà 
dell’esteticamente 
corretto che inibisce la 
libera interpretazione 
personale. Cromia 
movimenta il total white 
con inattesi profi li vivaci. 
Manas le fa eco, sposando 
forme aff usolate e tocchi 
di colore pieno. Furla 
punta su un dinamico 
gioco di tagli e trafori 
per la icon bag “Piper 
Lux” realizzata in 
pregiato vitello. Sceglie 
un inedito “eff etto pizzo” 
il mocassino “Brera” 
fi rmato Fratelli Rossetti. 
Baldinini propone il 
nabuk leggero e rilancia i 
drappeggi da dea greca.

Pure
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Shopping bag in pelle e tessuto 
dipinto a mano con ricamo di 
borchie. Di Malìparmi.

44

Shoppin
dipinto a
borchie. 

Car Shoe

Tosca Blu

Braccialini

Taccetti

Frida Kahlo, “The frame”, autoritratto, 1938. Dal libro 
“Frida Kahlo 1907-1954” di Andrea Kettenmann, 2003, 
Taschen. 

Un ludico tocco 
neo-barocco per dare 
corpo alla voglia di 
evasione, evocando il 
folklore latino e le più 
esotiche gag dei cartoon. 
Tosca Blu rilancia la 
paglia intrecciata dei 
manufatti artigianali, 
abbinandola, per 
contrasto, alla vernice 
semi lucida. Car Shoe 
fa “nuotare” un fanta-
pesce su un sandalo 
dal minimale aplomb. 
Taccetti ripristina le 
frange care al tribal-chic 
e agli Anni Ruggenti, 
reinventandole in una 
vibrante ottica new Pop. 
Braccialini rivolge il 
suo divertito sguardo al 
Madagascar, avventurosa 
location di un fortunato 
fi lm d’animazione, per la 
sua vaporosa hand bag in 
nappa e vitello.

Fancy



Harmont & Blaine boutique
Milano - Corso Matteotti, ang. S.Pietro all’Orto

shop online at
harmontblaine.it
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Serapian

Stuart Weitzman

Roberto Botticelli

Piet Mondrian, “Ritmo 
e linee nere”, 1942

Una décolleté in vitello “abrasivato” 
impreziosito da un leggero effetto 
di “perlatura”. Di Bruno Magli.

Church’s

Daily
La passionale esuberanza 
del rosso e la rinfrescante 
sicurezza del blu 
intrecciano una nuova 
liason e, attingendo a un 
ideale scenario aristo-
navy, infondono nuova 
linfa all’urbanwear. 
Serapian, per il bauletto 
“Evolution”, ha studiato 
proporzioni senza tempo 
e una refrigerante nuance 
che sarebbe piaciuta a 
Yves Kline. Roberto 
Botticelli, per la sua 
décollétee parzialmente 
decorata con cuciture 
“eff etto sutura”, esibisce, 
a sorpresa, un tacco 
dall’anima selvaggia. 
Stuart Weitzman, dal 
suo canto, ha scolpito 
con artigianale tocco un 
sandalo stringato dalla 
punta arrotondata in 
nappa e corda intrecciata. 
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Stephen Venezia

Campomaggi

Bally

Si ispira al mondo del racing, la 
“Tote Bag” in morbido vitello 
con inserti lavorati a mini fori. 
Di Pineider.

Ernesto Esposito

Giorgio Morandi, “Natura morta”, 
1918 (Pinacoteca di Brera, Milano).

Avorio, malta, sabbia, 
pelle d’uovo, cappuccino 
compongono una 
rilassante palette eco-
friendly che esalta i 
pregi tattili e visivi di 
sandali e tracolle di fede 
anti-massimalista. Un 
credo, questo, che Bally 
traduce, strizzando 
l’occhio a un certo 
bon ton dei primi anni 
Sessanta. Più malizioso 
appare il new deal di 
Ernesto Esposito che 
opta per un’accattivante 
combinazione di plateau 
e tacco stiletto. Stephen 
Venezia gioca con mix 
bicolori e scultoree 
fenditure che ritagliano 
squarci di nudo. 
Campomaggi, evocando 
il look da safari, propone 
capienti tasche applicate 
e tinture volutamente 
imperfette.

Natural
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Ha la zeppa trapuntata  e profi lata 
di corda intrecciata  il sandalo in 
canvas e vernice. Di Gaudì Shoes.

Ghisò

Enrico Baj, Senza titolo. Courtesy 
of  Bukowskis, Stockholm

Moreschi

Nero Giardini

Voile Blanche

Sneaker, sandali e borse 
multi uso stringono 
imprevisti legami 
d’eff etto e, nel nome della 
libertà e del comfort, 
sperimentano inediti mix. 
Ghisò, per la sua nuova 
bag da viaggio, mette 
d’accordo il cotone cerato 
e la vacchetta conciata al 
vegetale. Nero Giardini 
compone sinuose 
sagomature in suede e 
tessuto retinato. Voile 
Blanche fa convivere il 
velour laminato e il nylon 
su un’alta zeppa bicolore. 
Moreschi prende spunto 
dagli anni Settanta per 
il suo sandalo in suede, 
pelle e vernice che si 
issa su un’imponente 
platform dominata da 
particolari cuciture usate 
un tempo per le sole 
calzature maschili.

Eclectic





m
oo

d|
20

.9
.2

01
2

52

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Della collezione “Cruise”, la borsa 
“Soft Stirrup” in rafi a con borchie e  
inserti in pelle. Di Gucci.

GuessLoriblu

Sebastian

Azzaro

Il nuovo glamour 
scopre un anarchico 
côte e, senza indulgere 
in banali e infl azionate 
tentazioni rock, si ricopre 
di metalliche minuterie 
(piatte, sporgenti, 
rotonde e spigolose) 
che dividono la scena 
con costellazioni di 
sfaccettati cristalli bonsai 
e luminose manciate di 
coralli dall’inconsistente 
trasparenza. Guess 
esibisce con orgogliosa 
grinta spunzoni smussati 
dall’ingannevole 
aspetto contundente. 
Loriblu cede al fascino 
di una punkeggiante 
catenella argentata 
scelta anche da Azzaro 
per un suo luccicante 
modello di pochette 
da sera. Sebastian 
infonde un’insolita 
baldanza ai tipici decori 
dell’immancabile fi lone 
“star dust”. 

Rebel

Bracciale e orecchini del tardo 
XVIII secolo. Courtesy of  Geremy 
Butler Lee Davis.
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In molti, tra gli addetti ai lavori, l’avevano data per 

spacciata, quando a metà dello scorso decennio Bal-

main, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro e Christian 

Lacroix avevano man mano annunciato la chiusura 

dell’alta moda, perennemente in perdita. Sembrava 

la fine di un’era, di un certo modo di confezionare 

vestiti da sogno, resi antichi dall’avanzata del prêt-

à-porter… Oggi le cose sono però cambiate e l’hau-

te couture è tornata in auge, anche grazie ai ricchi 

clienti asiatici e medio-orientali.

LA RINASCITA LA RINASCITA 
DELL’HAUTE DELL’HAUTE 

COUTURECOUTURE
di Valeria Garavaglia
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I fattori che concorrono a far tornare 
l’alta moda non solo un argomento di 
grande attualità, ma anche e soprattutto 
un segmento ormai strategico per 
le griffe, e su cui stanno facendo 
ingenti investimenti, sono molteplici 
e di diversa natura. In primo luogo, il 
radicale cambiamento dei mercati di 
riferimento per il settore del lusso. Basta 
guardare le prime fi le dei parterre alle 
sfi late o alle presentazioni private (una 
formula sempre più in voga per questo 
tipo di collezioni) per rendersi conto di 
chi siano oggi le clienti che fanno parte 
del “couture club”. Le loro nazionalità? 
Asiatiche, russe, arabe. Sono questi i 
mercati che trainano le vendite della 
moda e del lusso in generale, ed è quindi 
naturale che la punta di eccellenza 
del settore, fatta di pezzi unici, 
sperimentazione e lavorazioni artigianali 
che richiedono settimane o mesi, si 
rivolga a loro.

LE NUOVE 
CLIENTI DEL 
“COUTURE CLUB”
Giorgio Armani, al cui fashion show 
Armani Privé nella Ville Lumiere 
sedeva tra le altre Michelle Yeoh, diva 
del cinema cinese e moglie di Jean Todt, 
ne è ben consapevole. “M’intrigava 

l’idea di una donna contrastata, meno 
virago nell’incedere, però dura nelle 
sopracciglia dritte e misteriosa per 
la veletta seminata di cristalli”, ha 
spiegato alla stampa a margine della 
sfi lata. Certamente Re Giorgio non ha 
stravolto il proprio stile in funzione 
delle nuove clienti “emergenti”, ma le 
ha tenute in considerazione, ad esempio 
creando e mandando in passerella 
numerosissime velette. Ulteriore prova 
di quanto la couture sia divenuta un 
business importante per targetizzare 
le consumatrici dei mercati emergenti 
è la scelta dei luoghi dove presentare 
le collezioni dopo i defi lé di Parigi o 
della kermesse capitolina AltaRoma 
AltaModa. Se fi no a qualche tempo fa 
le maison pianifi cavano infatti ulteriori 
presentazioni per i clienti in altre località 
europee o negli Stati Uniti a New York 
o L.A., oggi Dior, Chanel, Armani 
Privé, Valentino e gli altri fanno invece 
rotta su Hong Kong, Shanghai, Dubai 
o Mosca organizzando show altrettanto 
se non più spettacolari (e costosi) 
di quelli europei, oltre a organizzare 
appuntamenti privati in molte altre città 
di queste zone.
In Cina, ancora non è deciso se a 
Shanghai o Pechino, sfi leranno a 
novembre anche le prime creazioni 
di alta moda creata da Dolce & 

In apertura e a lato, 
il backstage della 
sfi lata Giambattista 
Valli haute couture 
A/I 2012-13 e lo 
stilista al lavoro.
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Gabbana. Lo scorso luglio, infatti, il 
celebre duo di designer ha svelato a 
un selezionatissimo pubblico di clienti 
internazionali, amiche celebrities - tra 
cui Naomi Campbell, Monica 
Bellucci e Scarlett Johansson - e 
pochi giornalisti la propria prima 
collezione couture, frutto anche 
di un processo di riassetto interno 
e di riposizionamento verso l’alto 
dell’azienda in cui rientra anche la 
chiusura del brand D&G. “Non si è 
trattato di un esperimento, ma della 
tappa più importante di quella che non 
defi niremmo svolta, ma evoluzione. 
Più nostra che dell’azienda”, ha detto 
Domenico Dolce, che ha poi spiegato 
“Chi prima si occupava di D&G è stato 
spostato sulla prima linea, mentre la 
punta di eccellenza della prima linea 
è diventata la sartoria dell’alta moda”. 
Per la sfi lata gli stilisti hanno scelto 
una location suggestiva ed insolita 
nella loro amata Sicilia, l’ex convento 
di San Domenico a Taormina. “Forse 
non accadrà subito, ma qualcuno ci 
seguirà”, hanno auspicato. “Armani, 
Giambattista Valli, Versace, 
Valentino, l’alta moda parla italiano, 
potrebbero sfi lare in Italia anche loro”.

RADICI 
ANTICHE, CON 
UN NUOVO VOLTO 
GLOBALE
L’alta moda oggi parla italiano, 
francese, ma anche libanese (la 
nazionalità del designer Elie Saab), 
brasiliano (Gustavo Lins), russo 
(Ulyana Sergyenko), cinese (Yiqing 
Yin) e non solo. Scorrendo il 
calendario della fashion week parigina, 
appare infatti evidente come l’haute 
couture non sia più franco-centrica, 
ma si avvii verso uno scenario sempre 
più globale. L’auspicio di Dolce 
& Gabbana, ovvero che i colleghi 
couturier italiani tornino a sfi lare in 
patria, è condiviso anche da Stefano 
Dominella, AD di Gattinoni ed ex 
presidente di AltaRoma (prima di 
Silvia Venturini Fendi), che vorrebbe 
ridare lustro alle passerelle romane. “Ad 
AltaRoma c’è una colpevole assenza 
di grandi nomi, guardiamoci attorno: 
Marras ha presentato una piccola 
collezione haute couture. Dove? A 
Kuwait City. Alberta Ferretti idem, 
al Ritz di Parigi. Dolce & Gabbana 
a Taormina. Possibile che Silvia Fendi 

Diego Della Valle con Farida Khelfa, 
ambasciatrice di Schiaparelli. A destra, 
la maison Schiaparelli a Parigi.
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non sia riuscita a intercettare nessuno 
dei tre? Una bella occasione mancata” 
ha dichiarato in un’intervista l’AD di 
Gattinoni, che pure non ha partecipato 
alla kermesse perché impegnato, nella 
settimana precedente, con gli abiti del 
matrimonio di una delle principesse 
di Riad. Alle sfi late romane era però 
presente una delle più note fi rme del 
giornalismo di moda internazionale, 
Suzy Menkes, che sulle pagine 
dell’International Herald Tribune ha 
messo in evidenza come il risveglio 
dell’alta moda passi anche dalle sponde 
del Tevere. “La rinascita di Roma viene 
dall’idea che Milano, a lungo la capitale 
della moda italiana, ha un elenco di 
grandi stilisti che stanno invecchiando, 
e che alla moda industrializzata della 
città, che pure resta un hub per i 
brand internazionali, manca quel 
coinvolgimento emotivo dei prodotti 
fatti a mano. L’iniziativa di Roma, oggi, 
si basa sia sulla valorizzazione delle 
abilità creative e artigianali esistenti, 
sia sulla ricerca di nuovi talenti”. Ad 
AltaRoma è infatti andata in scena la 
fi nale di Who Is On Next, il concorso 
per designer emergenti organizzato da 
ormai diversi anni insieme a Vogue 
Italia, in cui sono stati premiati 
Marcobologna per la moda e 
Conspiracy e Charline de Luca per 
gli accessori.

LUSSO E SAVOIR-
FAIRE
Il savoir faire artigianale è una 
componente fondamentale dell’haute 
couture. Avere un atelier di eccellenza 
per le aziende è divenuto un plus per 
distinguersi dalle centinaia di marchi di 
solo ready-to-wear. Oggi più che mai, 
infatti, i consumatori sono consapevoli 
delle lavorazioni e dei ricami 
complicatissimi che richiedono questi 
abiti unici, vere e proprie opere d’arte.
“La couture – ha dichiarato Donatella 
Versace, che con Versace Atelier 
questa stagione è tornata a sfi lare 
in grande a Parigi dopo otto anni di 
presentazioni più “low-profi le” – 
appare più rilevante oggi di quanto 
non lo fosse negli anni del boom. La 
crisi globale ha fatto sì che le persone 
pensino al reale valore delle cose. Certo 
può essere molto costosa, ma come 
espressione dell’arte del designer e 
della pura creatività e sperimentazione 
nella moda, l’alta moda è tutt’altro che 
sorpassata”. Paradossalmente, anche 
la crisi stessa, allargando la forbice 
tra ricchezza e povertà, ha spinto il 
lusso verso l’alto e la moda non fa 
eccezione. Negli ultimi anni le case di 
moda uffi cialmente riconosciute come 
parte della Federation Française de 
la Haute Couture sono raddoppiate 

Giorgio Armani con l’attrice cinese Michelle Yeoh. A destra, una veletta 
con dettagli preziosi nella sfi lata Armani Privé.

Un modello haute 
couture A/I 2012-13 
del designer libanese 
Elie Saab.
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da 6 a 12 e non mancano i tentativi 
di rilancio di maison storiche, come 
quello di Vionnet, recentemente 
acquisita dall’imprenditrice e socialite 
kazaka Goga Ashkenazi, o di Elsa 
Schiaparelli, rilevata da Diego 
Della Valle. “Mi sono innamorato di 
Schiaparelli vedendo i suoi archivi – ha 
spiegato il patron del Gruppo Tod’s 
- un’eleganza unica, di straordinaria 
modernità, contemporanea anche 
oggi. È un vero privilegio per me, in 
un mondo che non ha quasi più nulla a 
che fare con il vero lusso, occuparmi di 
questa maison. Non ci sarà una rincorsa 
ai tempi commerciali del mondo della 
moda odierno, ma sarà un viaggio 
nella fantasia”. Non è dato sapere 
quale sarà il futuro della griffe, defi nita 
dalla nuova AD Camilla Schiavone 
“prêt-à-couture”, ovvero un mix di 

stile contemporaneo e couture, ma 
intanto il primo passo è stato fatto con 
l’inaugurazione in grande stile della 
Maison Schiaparelli in Place Vendome.
Anche Maria Grazia Chiuri, che 
insieme a Pier Paolo Piccioli ha 
dato nuova linfa creativa a Valentino, 
parla dell’haute couture come di un 
privilegio per pochi. “L’alta moda è 
un lusso per chi la mette, ma anche 
per chi la fa. Dà il tempo di inventare, 
crescere, studiare”, ha affermato. Ma 
non è certo creatività fi ne a se stessa. 
L’atelier della griffe a Roma impiega 
40 sarte e le collezioni di alta moda 
fi rmate Valentino, da sempre sotto i 
rifl ettori e sui red carpet, sono parte di 
quel patrimonio che ha fatto gola agli 
investitori del Qatar che a luglio hanno 
acquisito la maison per 700 milioni di 
euro.

Pier Paolo Piccioli e 
Maria Grazia Chiuri

Elisabeth Von Thurn 
und Taxis e Lauren 
Remington Platt in 
Valentino alla sfi lata 
Valentino Haute Cou-
ture A/I 2012-13.
A sinistra, il backsta-
ge della sfi lata.
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IL VALORE 
DELLA 
DISCREZIONE
Secondo Piccioli, l’haute couture è al 
passo con i tempi. “Oggi l’alta moda – 
ha dichiarato - è il modo più moderno 
di vestirsi perché è molto individuale. 
È come personalizzare la propria vita, 
signifi ca unicità”. L’affermazione è 
un po’ forte, eppure non è assurdo 
pensare che nella società globalizzata 
di oggi, in cui tutto è amplifi cato 
dalla rete e dalle nuove frontiere della 
comunicazione, l’unicità sia divenuta un 
lusso. Lo dimostrano anche il successo 
del Su misura e delle edizioni limitate. 
Inoltre le stesse clienti dell’haute 
couture sono cambiate, le Grace Kelly 
e Jackie Kennedy del passato hanno 
lasciato il posto a una generazione 
di businesswoman, giovani rampolle 
o “mogli di” per le quali la privacy 
nell’acquistare, soprattutto se si tratta 
di un abito custom made, unico o 
realizzato in 3 o 4 esemplari  - e con un 
prezzo a 4 o 5 zeri - è una prerogativa 
fondamentale. Proprio per questo, 
sempre più spesso, oltre ai grandiosi e 
scenografi ci show delle sfi late, necessari 
per veicolare l’immagine del brand a 

livello globale, le aziende organizzano 
presentazioni esclusive a cui talvolta 
i media non sono ammessi. Senza 
giungere agli estremi di Tom Ford, che 
per promuovere il suo nuovo profumo 
Noir durante l’ultima fashion week 
maschile a Milano ha invitato pochissimi 
ospiti a cena al ristorante Giacomo 
Bistrot, un esempio è il già citato evento 
di Dolce & Gabbana a Taormina. 
Alla presentazione erano invitate 200 
persone, perlopiù clienti straniere, 
poca stampa e niente televisione. “Le 
clienti dell’alta moda - hanno osservato 
nell’occasione i due stilisti - chiedono 
di essere protette. Non amano vedere i 
propri abiti ovunque, anche soltanto in 
fotografi a”. 

Donatella Versace

Dolce e Gabbana con una delle loro muse, Monica 
Bellucci. Sotto, un’immagine della loro collezione 
di alta moda presentata a Taormina postata su 
Twitter da Stefano Gabbana. 
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di Enrico Maria Albamonte

Vestali moderne, madonne leonardesche e geometrie androgine: a roma e Parigi la haute couture 

punta sul lusso estremo in nome del nuovo massimalismo neo-barocco. Proiettando nel futuro la 

lezione di maison blasonate come Galitzine e Schiaparelli.

UNA MAGNIFICA UNA MAGNIFICA 
PRESENZAPRESENZA

Panoramica della collezione A/I 2012-13 di Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci

2012: LO SPETTACOLO DELL’ALTA MODA
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La Ville  Lumi

Stavolta all’alta moda è andata di lusso: 

con l’avvento dell’età dell’opulenza e 

dell’overstatement che già le passerelle 

invernali del prêt-à-porter femminile 

avevano prefi gurato, la poesia dell’abito 

unico è tornata in auge come da tempo 

non si vedeva. Tutto è possibile, nel 

segno di una perizia artigianale che 

fortunatamente ancora tiene duro. A Parigi 

e a Roma l’alta moda osa un linguaggio 

surreale, avulso dal tempo e dallo spazio 

eppure mai così al passo con i tempi. 

Perché quando si sperimenta si è sempre 

avanti, e l’alta moda è sperimentazione 

per antonomasia. Ne sa qualcosa Iris 

Van Herpen, artefi ce di una nouvelle 

couture plastica e immaginifi ca a base 

di volumi scultorei in materiali come il 

lattice, il legno o le trame di nylon. Ogni 

sua sfi lata parigina è una carrellata di 

prodigiose invenzioni che, facendo eco a 

Donatella Versace, tornata dopo 8 anni di 

assenza con il suo Atelier sulle passerelle 

parigine, continuano a identifi care l’alta 

moda con il pinnacolo della creatività. 

Ma soprattutto con quel laboratorio di 

Chanel haute couture P/E 2011

Valentino Haute Couture A/I 2012-13

Chanel P/E 2012

Da sinistra a destra: 
l’alta moda anticipa, 
in questi modelli di 
maison eccellenti, i 
temi delle passerelle 
di ready-to-wear delle 
collezioni successive.



m
oo

d|
20

.9
.2

01
2

65

DOSSIER ALTA MODA |A/I 2012-13ière

idee che da sempre è la linfa vitale del 

ready to wear, ossia la nobilitazione del 

quotidiano e dell’ordinario. È un pò quello 

che avviene quando dalla Ferrari si passa 

alle auto di serie. Spesso infatti le grandi 

trovate delle collezioni di haute couture 

fi rmate Chanel, Atelier Versace, Valentino 

o Armani Privé, trasmigrano nelle loro 

collezioni successive di prêt-à-porter che 

pur dedicate a un pubblico più vasto 

non sono meno lussuose ed elaborate. I 

costi di queste innovazioni, tradotte poi in 

tecniche più accessibili, sono esorbitanti 

ma ne vale la pena. Come nel caso di 

certe lavorazioni iperboliche: fi li di rame per 

comporre fantasiose applicazioni, paillettes 

marmorizzate o bruciacchiate, vetri cotti al 

forno, motivi ricavati dal plexiglass e tagliati 

al laser per decorare principeschi abiti da 

sposa, volute di crine a spirale, sfumate e 

rifi nite con perline e jais per il più fi abesco 

abito da red carpet. Sono virtuosismi 

che pur partendo da radici lontane- la 

manualità e l’uso di certi materiali come il 

lino, la seta e il pizzo- ben si addicono alla 

nuova bellezza giovane e di alto lignaggio. 

Atelier Versace P/E 2012

Armani Privè A/I 2012-13Versace A/I 2012-13

Giorgio Armani
P/E 2012
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Roma  ROMA,VIVAIO
DEI TALENTI
DEL FUTURO
Se Parigi resta il faro dell’alta 
moda in senso tradizionale, fra 
fi tting, sartoria e couturier, 
Roma, con la benedizione 
di Silvia Venturini Fendi, 
presidente di AltaRoma AltaModa, 
si propone come palestra 
sperimentale per le nuove leve di 
domani. “AltaRoma è l’x-factor 
della moda”, taglia corto Stefano 
Dominella, che per l’ultima 
edizione della manifestazione 
ha curato una suggestiva mostra 
fotografi ca dedicata alla top-
model Bianca Balti. Nella 
capitale, accanto agli atelier 
storici come Balestra, Sarli, 
Curiel e Gattinoni, si tenta di 
percorrere strade alternative 
basate sul recupero di tecniche 
artigianali in modo creativo. 
E di creatività se ne respira 
molta a Roma durante la fashion 
week, come sottolinea Franca 
Sozzani, direttore di Vogue 
Italia e madrina del concorso Who 
is on next? Che premia i giovani 
virgulti della scena fashion. 
Le nuove leve della moda come 
Rossorame, Gianluca Petriglia, 
Alessandro d’Amico e Caterina 
Gatta si fanno largo nel fashion 
business sviluppando una ricerca 
che strizza l’occhio al mercato.
e.m.a.

Si passa da Charlotte Casiraghi e Kate 

Middleton alla neo-ministra francese 

Fleur Pellerin che adora la moda, fi no alla 

burrosa Monica Bellucci, donna-immagine 

di Dolce & Gabbana che a lei e alla Sicilia 

si sono ispirati per la loro prima sfi lata di 

alta moda ambientata a Taormina. Un 

tripudio di trafori realizzati con la tecnica a 

intaglio, grande tendenza della couture per 

l’inverno 2012-13. Ben 25 abiti da caveau 

della coppia creativa sono usciti, dopo un 

mese di duro lavoro, dall’atelier milanese 

di Pino Grasso, uno dei ricamatori più 

abili non solo del made in Italy ma anche 

del panorama internazionale, accanto a 

François Lesage, il “maitre brodeur” il cui 

atelier è nato alla fi ne dell’Ottocento. Sono 

maestri come loro che tengono in vita 

l’alta moda, destinata ormai a non più di 

200 fortunate facoltose in tutto il mondo 

mercati emergenti compresi, i più ghiotti di 

lusso. “L’alta moda è così longeva perché 
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Renato Balestra

Giada Curti

Abed Mahfouz

Ritratto di Bianca Balti, Foto di Ellen Von 
Unwerth Vogue Italia, dalla mostra fotografi ca 
“Bianca Balti. Immagini di una favola di moda.

ph. Luca Sorrentino

ph. Luca Latrofa - Gianni Catani / L.Sorrentino

ph. Raffaele Soccio / 
L.Sorrentino
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  caput mundi

è sinonimo di prestigio, defi nisce 

e perpetua l’identità di una griffe e 

ne amplifi ca la magia e la visibilità-

spiega Grasso- storicamente è nata 

prima del prêt-à-porter e anche per 

questo gli stilisti del ready to wear 

non smettono di emularla. Anche se 

oggi le persone in grado di capire 

il valore di un capo sartoriale si 

contano quasi sulle punta delle dita”. 

E per chi vuole sfi lare sul tappeto 

rosso ma non ha tempo o pazienza 

per sottoposi alle prove canoniche di 

atelier, c’è sempre la “demi-couture” 

proposta da molti grandi: Gucci, 

Prada e Alberta Ferretti in testa. 

Non prevede il su misura ma gioca 

pur sempre su lavorazioni sontuose 

e decori aristocratici, destinati a 

estimatrici di un glamour esclusivo, 

quasi d’altri tempi. Perché in fondo la 

passione non ha prezzo. 

Raffaella Curiel

Sarli Couture

Tony Ward

ph. Luca Latrofa - Gianni Catani / L.Sorrentino

ph. Luca Sorrentino

ph. Raffaele Soccio / 
L.Sorrentino
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PRÊT-À-COUTUREPRÊT-À-COUTURE
partire da una passione, un concetto, un’idea folgorante, e svilupparla in un proprio marchio. se marco giugliano e 

nicolò bologna rievocano i bagliori dei gioielli nelle loro creazioni, caterina gatta riporta in vita le grandi firme 

della storia della moda attraverso i loro tessuti e stampe. cos’hanno in comune i due promettenti brand? uno stile 

contemporaneo che strizza l’occhio alla couture: in una parola, “pret-à-couture”.

di Valeria Garavaglia

Marcobologna
Marcobologna nasce dalla liason tra i due gio-

vani designer Marco Giugliano, e Nicolò Bolo-

gna. Dopo gli studi di moda ed esperienze in griffe 

come Dolce & Gabbana, Versace e Strenesse, la cop-

pia ha creato la prima collezione di gioielli. ap-

parsi in riviste patinate come Vogue, Glamour, W 

Magazine, Flair. nel 2011 Anna Wintour e Franca 

Sozzani hanno scelto la loro seconda collezio-

ne per Vogue Talents. È qui che i due stilisti han-

no introdotto t-shirt in seta con macro-stampe 

gioiello ispirate ai loro accessori, ottenendo un 

successo che li ha portati in boutique prestigiose 

tra cui Biffi a Milano, Eleonora a Roma, Tessabit a 

Como e Quadra Group a Bari.

Dall’A/I 2012-13 le creazioni Marco Bologna sono realiz-
zate dalla Grazia Bagnaresi di Faenza e presentate a Milano 

dallo showroom Studio Zeta. Sunrise e Podium a 
Mosca, Mysteria a San Pietroburgo, Restir a Tokyo, 
Harvey Nichols in Kuwait, sono solo alcuni dei re-
tailer internazionali in cui è presente oggi il brand. 

L’ultima consacrazione è arrivata con la vittoria 
dell’ottavo Who is on Next?, concorso di 
AltaRoma e Vogue Italia, nel womenswear. 
“Marcobologna – ha detto Franca Sozza-
ni – ha scelto una propria strada fatta di 
fantasie e tessuti mischiati tra loro in un 
contrasto di ricchezza, sport e glamour. 
Ha vinto proprio perchè non ricordava 

nessun altro marchio”.

www.marcobologna.com

Marco Giugliano e 
Nicolò Bologna

Caterina Gatta
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caterina gatta ha 28 anni, è nata a roma ed è lau-

reata in scienze della moda e del costume alla sa-

pienza. la sua avventura nel mondo del fashion è 

iniziata nel 2008 quando, volendo creare un abito 

per se stessa, ha scovato il suo primo tessuto con 

la cimosa (il bordo non tagliato di una pezza di 

tessuto su cui è riportato il marchio) di irene ga-

litzine. da lì è scattata l’idea di lanciare una pro-

pria linea di abiti, realizzati con stoffe vintage di 

stilisti famosi, da versace a ysl, da sarli a ungaro, 

che ricerca personalmente girando tra roma, fi-

renze parigi e londra. ogni abito di caterina 

gatta, infatti, ha allegata la cimosa con il 

nome dell’azienda tessile o della maison da 

cui proviene il tessuto.

La prima collezione della giovane designer ha 
esordito con uno showcase a New York nel 

maggio 2009. In seguito, è stata selezionata da 
Vogue per l’evento Vogue Talents Corner in 
collaborazione con Yoox. Da lì sono arrivate 

collaborazioni con Lancetti, Alcantara, la 
partecipazione ad AltaRoma e al prossimo 

White di Milano. I capi fi rmati Caterina Gatta 
sono in vendita a New York, nelle boutique 
Change of  Season e P.S. Post Script Couture, 
da Spiga2, il multibrand di Dolce & Gabbana 
a Milano, da Luisaviaroma a Firenze, da Dante5 

a Bari e online su Yoox.com e sul sito inglese 
Farfetch.com.

http://209.68.37.216/caterinagatta/

Caterina Gatta



OF SNEAKERS COUTURE
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Scenari onirici, guerriere metropolitane e divi della porta accanto dominano le nuove campagne pubblici-

tarie della moda invernale, raccontata spesso con la magniloquenza di un film noir, ambientato fra vecchia 

Europa e nuovi mercati, nel segno dell’evasione. Di queste immagini abbiamo provato a svolgere un’analisi so-

ciologica. Ecco ciò che ne è emerso. 

PUBBLICITÀ, IL PUBBLICITÀ, IL 
GRANDE SOGNOGRANDE SOGNO

Fantasia e realtà fra ipnotici blocchi di colore anni ’70 : è la nuova campagna autunno-inverno di Prada fi rmata da Steven Meisel

di Enrico Maria Albamonte
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Bianco e nero, giorno e notte. Gli 
scenari delle nuove campagne evocano 
una fi ction d’antan o un mélo simile 
al pluripremiato “The Artist” o 
ancora le pellicole “dark romance” sui 
vampiri, protagonisti dell’immaginario 
collettivo e incarnazioni del nuovo 
glamour. Nel frattempo a Hollywood, 
sempre più propensa ai fi lm su 
zombie e creature della notte, Bret 
Easton Ellis arruola il porno-attore 
James Deen per il nuovo “American 
Psycho” e Kristen Stewart, già star 
di Twilight e ora di Biancaneve, 
indossa la corazza di Giovanna 
d’Arco nell’ennesima trasposizione 
della fi aba per il grande schermo. 
Questa tendenza cinematografi ca 
molto “dark” pervade anche la moda. 
E infatti in uno sfondo degno della 

Marchesa Casati, nelle pagine delle 
riviste patinate dedicate all’alta moda 
invernale sfi lano muse inquiete. 
Sono spesso ritratte in palazzi patrizi 
o ambienti chiaroscurali e descrivono, 
in una luce voluttuosa e aristocratica, 
sottilmente decadente, la nuova 
voglia di lusso e ricchezza così cara 
ai paperoni con gli occhi a mandorla. 
E per galvanizzare lo shopping 
irrompono sul set top model di grido, 
fotografi  osannati e autocelebranti 
o divi colti in pose stilizzate, come 
Madonna nel memorabile videoclip di 
“Vogue”. Che poi però diventano easy 
grazie al gossip e all’eco di Internet 
che consente di superare, seppure 
in una dimensione virtuale, barriere 
sociali altrimenti invalicabili, proprio 
come in un reality show.

Due esempi rappresentativi 
di “geo-fashion”.
A sinistra uno scatto di Alasdair 
Mc Lellan per la nuova campagna 
esotica di Emporio Armani 
sullo sfondo di Tokyo. A destra 
Kate Moss posa all’interno 
dell’ambasciata russa di Berlino 
per il fotografo Mikael Jansson 
nella nuova campagna A/I 2012-
13 di Salvatore Ferragamo.
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La centralità 
del testimonial 
e i fotografi  
egocentrici
Vanni Codeluppi, sociologo della 
moda e dei consumi, in proposito ha 
le idee chiare. “Oggi l’attore famoso 
o il testimonial cinematografi co serve 
a defi nire uno stile di vita prestigioso, 
e quindi apparentemente si situa in 
una posizione di superiorità di fronte 
allo spettatore, anche se poi fa parte 
del nostro quotidiano entrando nei 
rotocalchi; del resto con Internet e 
i red carpet oggi la moda è sempre 
più contaminata con lo showbiz”. 
È il nuovo mood aristo-pop: sei 
famoso ma non inaccessibile. E qui 
si spazia da top model come Naomi 
Campbell e Amber Valletta, scelte 
come icone di stagione rispettivamente 
da Pinko ed Emilio Pucci, fi no ad 

attori emergenti e dive della porta 
accanto, come Noah Mills, Monica 
Bellucci e Laetitia Casta per Dolce 
& Gabbana. Ma anche Ed Westwick, 
star maschile di “Gossip Girl” 
arruolato da Philipp Plein. Salvo poi 
consentire che l’irriverente fotografo 
Terry Richardson, artefi ce degli scatti 
della nuova campagna, si auto incensi 
comparendo in primo piano nelle 
foto. Un lampo di egocentrismo? Sarà. 
Di fatto però spesso il contributo 
del fotografo è determinante per il 
successo della comunicazione di un 
marchio fashion, come sottolinea 
Désirée Di Leo, esperta di indagini 
sui comportamenti dei consumatori 
nel settore moda e responsabile di 
Pambianco Consumer Research, la 
divisione di Pambianco specializzata 
nelle ricerche sul consumatore fi nale 
della moda e del lusso. “Per un 
marchio dal target medio-alto come 

Amber Valletta 
ritratta nella prima 

campagna di Emilio 
Pucci dai fotografi  

Mert Alas & Marcus 
Piggott in versione 

glamour neo-barocco.

Vegard Vik, capo 
dei servizi speciali 

della polizia 
di Oslo, fotografato 

per Brioni 
da Patrick Demar-

chelier.
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Pinko o Murphy & Nye il testimonial 
traina la visibilità non solo del prodotto 
pubblicizzato, ma anche dello stesso 
brand, che può così ampliare la sua 
percezione sul mercato globale”. Ma 
non va trascurato neppure il ruolo dei 
“maghi dell’obbiettivo”: “Fotografi  di 
talento come Mert&Marcus, artefi ci 
di varie campagne per griffe affermate, 
anche molto diverse fra loro, invece di 
appiattire con un’impronta uniforme 
e standardizzata l’immagine fashion, 
riescono a valorizzare l’identità e 
l’essenza di ogni singola maison, 
proiettandola in un orizzonte 
suggestivo”. Per esempio analizzando 
le foto dei modelli di Giorgio Armani 
e di Emilio Pucci l’abilità dei due 
fotografi  salta subito all’occhio: la 
sensualità algida e barocca di Amber 
Valletta per Pucci è ben lontana dal 
minimal ladylike di certi scatti realizzati 
per Armani.

La nuova geo-
politica della moda: 
passaggio a Oriente
Sempre Re Giorgio, tra i primi a 
corteggiare i nuovi ricchi d’Oriente, 
offre un altro spunto di analisi 
interessante nella campagna Emporio 
Armani: “Fotografare una modella 
asiatica sullo sfondo di una metropoli 
come Tokyo ha un valore strategico-
osserva Di Leo - anche se la modella 
sembra quasi sospesa in un’atmosfera 
surreale alla Blade Runner, tutto ci 
porta a una geo-politica della moda 
che sa molto bene a quali consumatori 
rivolgersi”. In questo senso anche la 
campagna di Salvatore Ferragamo 
appare mirata: gli scatti realizzati 
nell’ambasciata russa di Berlino 
puntano a calamitare l’attenzione dei 
magnati moscoviti. In queste foto 
ci sono tutti i codici dell’iconografi a 

La modella Elza 
Luijendijk fotografata 
da Mert Alas & 
Marcus Piggott nella 
nuova campagna 
neo-gotica di Versace.

Uno scatto di Thierry Le Goués per la nuova 
campagna del brand Replay.
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russa, dalle capigliature intrecciate 
alla Timoshenko fi no allo sfarzo dei 
decori Hermitage. Sempre Russia, ma 
punk e underground, per Donatella 
Versace: la sua cifra è ancora la 
trasgressione, ma con accenti neo-
gotici e si declina in donne forti, che 
si impongono senza prevaricare il 
maschio.

Passato o futuro?
Al di là dei rimandi geografi ci è 
anche vero che il rétro è un fattore 
determinante per molte delle 
campagne attuali: da Ralph Lauren 
a Prada, uomo e donna, fi no a Louis 
Vuitton, la cui pubblicità sembra 
un fi lm ambientato sul leggendario 
“Orient Express”. 
Se Ralph Lauren strizza l’occhio a 
Downton Abbey e Gosford Park, 
Prada delinea un nitore grafi co che 

si riallaccia agli anni’70 per la donna, 
mentre nel menswear evoca un 
gentleman ottocentesco, rafforzato 
da testimonial molto noti. “Il vintage 
serve a ridare stabilità in un momento 
di transizione: un barlume di ordine 
nel caos imperante. Ma come nel caso 
di Burberry Prorsum non è mai 
didascalico: qui c’è un mondo british 
che, con le sue borchie e il tartan dei 
kilt, suggerisce qualcosa di caldo e 
riconoscibile, come una coperta di 
Linus”. 
Un segno dei tempi perché, conclude 
Codeluppi, “la moda, avvalendosi dei 
new media anche per la comunicazione 
pubblicitaria, ha superato i suoi limiti 
di astrazione superfi ciale per calarsi 
nei desideri della gente: proprio in 
questa nuova effi cacia espressiva il suo 
paradigma estetico segna una svolta 
decisiva verso una nuova presa di 
coscienza”. 

Una coppia so british, 
formata dall’attrice 
Gabriella Wilde 
e dal musicista 
Roo Panes per 
la campagna 
pubblicitaria 
in bianco e nero 
di Burberry fi rmata 
dal fotografo Mario 
Testino.

Nitore glamour 
per Naomi Campbell 
nelle foto 
di Daniele+Iango 
della campagna 
di Pinko
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di Rocco Mannella

Dopo anni di oblio e di ostracismo, la carta da parati vive un nuovo momento d’oro. Nella moda e nell’interior 

design. Piacciono soprattutto le ipnotizzanti geometrie ispirate agli anni Settanta e le fantasie care al barocco 

popolare di fine Ottocento. Ma c’è spazio anche per gli “effetti speciali” che guardano al futuro. 

Un tailleur stampato di Louis Vuitton Un interno vintage “fi rmato” Jonny – Tapete

FAREFARE
TAPPEZZERIATAPPEZZERIA

Un’ipnotizzan-
te handbag di 
Prada 
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Kredema Design

Module H  di Hermès

Giambattista Valli
A/I 2012-2013

Era sparita dalle nostre 
abitazioni e non solo dai 
rarefatti ambienti minimal 
innamorati del vuoto zen e 
del bianco ospedaliero. Si 
diceva che facesse vecchio 
e anche un po’ “cheap”. Ma 
nell’interior design, come 
nella moda, la coerenza 
non è mai una virtù. Tutto 
ritorna, prima o poi. E così, 
dopo essere stata per molto 
tempo ostracizzata, la carta da 
parati riassapora una nuova 
popolarità. Curiosamente, non 
sono solo le pareti domestiche 
a benefi ciare della sua vivace 
presenza. La “tapestry-mania” 
ha contagiato soprattutto gli 
stilisti che, per il prossimo 
autunno/inverno, hanno 
fatto a gara per vestire, anzi 
tappezzare, le donne con 
grafi smi e geometrie da parete. 

Furoreggiano soprattutto le 
fantasie di gusto anni Sessanta 
e Settanta, le più diffi cili in 
assoluto a causa dei loro effetti 
abbaglianti e della stanchezza 
che, quasi subito, ingenerano 
in chi se ne ricopre: cerchi 
concentrici, piastrelle esagonali, 
tasselli romboidali, triangoli e 
losanghe di gusto new optical. 
Giambattista Valli vi ha 
fatto ricorso per movimentare 
con grafi ca verve tuniche in 
maglia, overcoat ad astuccio, 
top a scatola, pantaloni alla 
caviglia e strepitosi abiti a 
colonna in duchesse di seta. Il 
duo inglese Basso & Brooke 
ha pescato a man bassa nel 
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BESTIARIO NEOBAROCCO
Tutto incominciò dalla morte dell’amata nonna quando, 
offi ciata la cerimonia funebre, venne subito fatto uno 
spietato repulisti nella dimora dove la buonanima aveva 
trascorso la sua esistenza. Tra i primi oggetti a lasciare 
il campo ci furono i polverosi arazzi che la compianta 
venerava come sacre reliquie. “È nata proprio da questi 
arazzi – ricorda Frédérique Morrel – l’ispirazione del 
mio lavoro di designer, che recupera oggetti ritenuti 
superati o di poco conto, e, attraverso il riciclo, genera 
delle connessioni trans-generazionali”. Assistita dal 
marito, Aaron Levin, la creativa francese riveste con 
caleidoscopici patchwork (a base di stoffe da parete, 
tessuti per cuscini, tele a punto croce e, appunto, 
frammenti di vecchi arazzi) un surreale bestiario popolato 
di cervi, daini, cavalli, alci e altri quadrupedi simili a 
trofei di caccia. Una bizzarra produzione di visionari 
complementi d’arredo che piacciono molto a gallerie, 
negozi trendy e collezionisti come Paul Smith, Philippe 
Starck e François Pinault.

più psichedelico repertorio 
di geometrie da wallpaper, 
componendo inattesi e un 
po’ cacofonici patchwork 
dove fanno capolino anche 
schegge di classici motivi 
drappieri. Miuccia Prada 
ha osato ancora una volta 
l’inosabile, suggerendo alle 
sue fan di comporre ardite 
stratifi cazioni di capi che, 
come gli accessori, sono un 
ipnotizzante concentrato di 
geometrie Seventies-inspired 
ricoperte parzialmente di 
cristalli colorati e di pietre 
di plexiglass da eroina dei 
videogame. Più controllato 
ma sempre appariscente è 
stato l’approccio di Marc 
Jacobs che per i completi 
printed disegnati per la maison 

Da sinista, in senso orario: 
un’opera zoomorfa di 
Frédérique Morrel; una 
proposta di Dolce & 
Gabbana ispirata agli 
arazzi della nonna; una 
pochette patchwork di 
Antonio Marras.
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BAGLIORI INATTESI 
È abituato da sempre a stupire Ingo 
Maurer, il “mago della luce”, come 
viene meritatamente appellato. Gli piace 
mostrare i più impensabili mondi possibili 
dell’illuminazione per interni che, con il 
suo inconfondibile apporto creativo, scopre 
sempre fantasiose e poetiche modalità 
espressive. Durante l’ultimo Salone del 
Mobile, il light-designer tedesco, ospite 
dello Spazio Krizia, ha lanciato, in 
partnership con Architects Paper, la prima 
carta da parati che si illumina, sfruttando 
l’eclettica potenza dei LED. Il risultato 
ha dell’avveniristico e catapulta in una 
dimensione alla “Strange days” e alla 
“Johnny mnemonic”.

Louis Vuitton, ha scelto 
decori tapestry sul fi lone della 
nostalgia. Del resto, il vintage 
continua a tenere banco, nella 
moda e pure nell’arredo. Lo 
conferma, a Essen, il successo 
riscosso dallo store Johnny 
Tapete che commercializza 
(anche online) carte da parati 
degli anni Cinquanta, Sessanta 
e Settanta, originali e non 
più in produzione. Tra i suoi 
articoli più gettonati ci sono 
proprio i motivi optical (nei 
colori più vivaci e stridenti) e le 
fantasie modulari che, in Italia, 
hanno contagiato anche alcuni 
specialisti in pavimentazioni 
di pregio (come Marazzi) e 
Abet Laminati. L’azienda 
piemontese ha commissionato 
al designer Giulio Iacchetti 

una collezione di laminati 
plastici ad alto impatto visivo. 
Il risultato ottenuto porta 
in primo piano multicolori 
intrecci canovaccio, righe 
alla Bridget Riley e un 
mosaico di stilizzate piccole 
casette ispirate al Bel Paese. 
Ma mentre l’abbigliamento 
di tendenza si compiace di 
guardare alle tappezzerie care 
ai baby-boomer e (si pensi solo 
alle ultime collezioni femminili 
di Dolce & Gabbana e di 
Antonio Marras) al barocco 
popolare di fi ne Ottocento, 
i leader della tapisserie 
guardano oltre e, assistiti dalla 
tecnologia, studiano nuovi 
pattern ed effetti materici. 
Come Jannelli & Volpi che, 
nella collezione “Verity rasch 

Marazzi

Jannelli & VolpiBasso & Brooke
A/I 2012-2013

Una seduta 
patchwork di 
Bokja
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1861”, pervasa da uno spiccato 
gusto architettonico, gioca 
con plissettature evidenti, 
sporgenze sinuose e goffrature 
scolpite ad arte, quasi a voler 
regalare un insolito effetto 
tridimensionalità alla carta 
da parati. Su questa scia si è 
mossa anche Kicki Edgren 
Nyborg, fondatrice dello 
studio Kredema, con il 
progetto “Off  the wall”. 
La designer scandinava ha 
studiato un ingegnoso sistema 
che fa sporgere la tappezzeria 
dal muro, per dare vita a 
mensole e ondulati piano 
d’appoggio. Il trasformismo e 
la mobilità, del resto, sono temi 
molto attuali nella rifl essione 

dei progettisti d’interni e delle 
aziende di arredamento che 
si rivolgono ai consumatori 
più evoluti. Non a caso, nella 
sua linea per la casa, la maison 
Hermès ha messo a punto, in 
collaborazione con l’architetto 
giapponese Shigeru Ban, una 
originale struttura modulare. 
Si chiama Module H ed è 
costituita da tante piccole H 
di metallo che si possono 
ricoprire con tasselli di cuoio, 
pelle o tessuto, per comporre 
(e scomporre) a proprio gusto 
il decoro delle proprie pareti. 
Una moderna e accattivante 
evoluzione della vecchia e cara 
carta da parati.  

Issey Miyake A/I 
2011-12

Dries Van Noten 
A/I 2012-13

Abet Laminati
“Paesemio” 
 di Giulio Iac-
chetti
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Inizia nel 1998, all’età di 19 anni, 
l’avventura di Sara Lin nell’universo 
borsa. “È stata lei a cercarmi”, preci-

sa divertita la giovane imprenditrice, di 
origini cinesi ma toscana d’adozione. E 
se i primi passi nella moda la vedono 
dapprima coinvolta sul fronte produt-
tivo, la svolta è il lancio di J&C Jacky 
& Celine, linea di borse che porta il 
nome dei suoi figli e che sancisce il 
suo debutto come direttore creativo. 
Il salto di qualità? Due anni fa, con 
l’acquisizione in società con Andrea 
Martini di Desmo. Lo storico mar-
chio fiorentino, presente sul mercato 
da oltre trent’anni, la catapulta infatti 
nell’alto di gamma. “Ho sempre sogna-
to di acquisire un nome della tradi-
zione manufatturiera toscana”, ci ha 
raccontato l’imprenditrice in spiccato 
accento toscano. “Ogni sua borsa è un 
gioiello di artigianalità e mi riporta con 
la mente ad una bottega rinascimen-
tale. L’attenzione ai dettagli infatti è 
massima, dal prototipo in salpa, alla 
preparazione della pelle, al taglio, alle 
rifiniture, tutti passaggi eseguiti a mano 
sotto la supervisione di un maestro 
modellista del calibro di Giampiero 
Raveggi”.

Sopra flaghship Desmo a Firenze. 
In alto a destra IT bag “Sara”

di Fosca Palumbo

E il piano di rilancio di questo marchio 
di nicchia parte dall’Italia, dove l’azien-
da sta investendo fortemente in comu-
nicazione e dove di recente ha inaugu-
rato un flagship a Firenze, nella centra-
lissima via de’ Tornabuoni. “All’estero 
siamo già presenti in Giappone e 
Russia, ma abbiamo in programma un 
progetto ambizioso che ci porterà in 
Corea del Sud e naturalmente in Cina, 
dove intendiamo aprire 3/5 punti ven-
dita entro la fine del prossimo anno”. 
Sul fronte stilistico l’eleganza senza 
tempo di Desmo è declinata ogni 
stagione nelle famiglie di prodotto 
Classic, Luxury e Fashion, che riflette 
le tendenze del momento. E se lo scrit-
tore e filosofo Baltasar Gracián diceva 
che la passione tinge dei propri colori 
tutto ciò che tocca, quella di Sara Lin 
per l’universo borsa ha la sua massi-
ma espressione nella IT bag che porta 
il suo nome, Sara appunto. “Il trend 
sta cambiando, assistiamo sempre più 
ad un ritorno alle tradizioni, alla sem-
plicità e all’amore per la bellezza che 
insieme alle emozioni sono continue 
fonti di ispirazione in materia di stile”. 
Linee pulite e lineari dunque, per una 
borsa funzionale e soprattutto persona-
lizzabile. “In questi casi ad ogni esem-
plare è applicata una targhetta identi-
ficativa con numerazione progressiva 
e con l’acquisto l’azienda garantisce la 
manutenzione gratuita per cinque anni 
nonché la possibilità di apportare inter-
venti volti a rinnovarla”.

L’ANIMA DI DESMO HA IL VOLTO 
di Sara Lin 
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IPSE DIXIT di Rossana Cuoccio

IL FATTURATO 2012 DEL COMPARTO 
MODA ITALIA CALERÀ INTORNO 
AL 6%, MA GLI ADDETTI AI LAVORI 
SI DICONO POSITIVI PUNTANDO 
SULLE SFILATE E CONFERMANDO 
MILANO COME CAPITALE DELLA 
MODA. IL TUTTO IN PARTNERSHIP 
SEMPRE PIÙ STRETTA CON IL 
COMUNE.
FONTE: IL SOLE 24 ORE DEL 7 SETTEMBRE

VEDERE IL 
BICCHIERE 
MEZZO PIENO
Mario Boselli, 
presidente della Camera 
Nazionale della Moda Italiana

L’andamento nega  vo è innegabile. 
Ma rispe  o ad altri se  ori l’industria 
della moda si è difesa bene in questo 
scenario di crollo dei consume interni 
e di crisi economica globale. 
Per questo è ragionevole pensare 
che saremo anche i primi a uscire dal 
tunnel, speriamo già dal 2013.

L’UNIONE 
FA LA FORZA
Stefano Boeri
assessore alla 
cultura, 
moda e design del 
Comune 
di Milano

Una delle cose che dobbiamo 
imparare dalla crisi è che da soli non 
si vince e che le aziende più for   
sono quelle che hanno intorno a sè 
un territorio che raccoglie s  moli 
e ne dà altre  an  .

amera
oda Italiana

el 

“Per una parti ta così diffi  cile avevamo bisogno 
di un nome da Formula Uno”.

 
Gildo Zegna, AD del Gruppo Zegna, ha così commentato la nomina di Stefano Pilati, 

nuovo direttore creativo di Agnona e head of design di Ermenegildo Zegna.

Fonte: Il Corriere della Sera del 5 settembre.

 “Abbiamo mantenuto l’indipendenza in un sett ore 
sempre più dominato dalle conglomerate del lusso. 

È una questi one di cultura organizzati va”.

Patrizio Bertelli, CEO di Prada, spiega come la sua azienda ha continuato a 

crescere mentre le altre case di moda erano in diffi coltà e venivano acquisite dai 

grandi gruppi. Tutto merito della fi losofi a gestionale rimasta costante nel tempo.

Fonte: HarvardBusiness del 30 settembre.

“La parola democrati zzazione non mi piace, ma certo 
bisogna far capire che siamo aperti . Che nessuno è 

escluso e che tutti   sono invitati ”.

Il direttore di Vogue Italia, Franca Sozzani, afferma come la moda sta cambiando, 

con una necessità sempre maggiore di dialogo e contatto diretto con il pubblico.

Fonte: La Stampa del 6 settembre.

 “Se c’è un colore o un materiale di moda, 
noi non vogliamo usarlo”.

In occasione del 60° compleanno di Moncler, il presidente Remo Ruffi ni svela il 

segreto del successo della maison che prende il nome dalle iniziali dalla località 

francese Monestier de Clermont.

Fonte: Il Corriere della Sera del 1° settembre.

“Mi sento più un medico da pronto soccorso che uno 
sti lista: mi trovo davanti  una donna dove nulla funziona 

e devo trovare immediatamente una soluzione”.

Il direttore creativo di Lanvin, Alber Elbaz, racconta come veste la donna emanci-

pata di oggi.

Fonte: La Stampa del 2 settembre.
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Natalie Massenet, fondatrice di 
Net-a-Porter sito di e-commerce 
di moda di maggior successo e 
qualità al mondo, è stata nomina-
ta presidente del British Fashion 
Council (BFC), in sostituzione di 
Harold Tillman, che ha ricoperto 
la carica dal 2008. Il ruolo di pre-
sidente della camera della moda 
inglese avrà una durata di 3 anni 
a partire dal 2013. La Massenet, 
46 anni, nel 2011 ha ceduto il 
portale di shopping online al 
gruppo del lusso Richemont per 
350 milioni di sterline.

NATALIE MASSENET 
PRESIDENTE DEL BFC

Natalie Massenet

Roberta Carrubi

Lancel, brand francese che fa 
parte del Gruppo del lusso 
Richemont ha nominato Fabrizio 
Cardinalinuovo AD a partire dal 
prossimo 1 ottobre.
Cardinali, 43 anni, ha lavorato 
presso Dolce & Gabbana, dove 
era sales & marketing director, 
dopo essere stato per 6 anni 
worldwide director di D&G. In 
precedenza il manager ha occu-
pato posizioni a livello interna-
zionale presso Diesel Group e 
Levi Strauss & Co., operando in 
paesi diversi e attraverso molte-
plici funzioni per riposizionare 
marchi e sviluppare business a 
livello globale.
“Fabrizio ha la visione dell’in-
dustria e l’esperienza specifica 
nello sviluppo di brand e nella 
costruzione di business globali 
che si sposa perfettamente con 

la direzione creativa impressa da 
Leonello Borghi. La sua leader-
ship e la sua energia sono ciò di 
cui necessita oggi Lancel, una 
Maison con storia e tradizio-
ne e con un grande potenziale 
di crescita”, ha dichiarato Marty 
Wikstrom, CEO di Richemont 
Fashion and Accessories.

FABRIZIO CARDINALI AL TIMONE  DI LANCEL

Fabrizio Cardinali

Casa Vinicola Zonin ha 
nominato Paolo Zampieri 
direttore commerciale 
Italia. Zampieri, che ha una 
lunga esperienza mana-
geriale in realtà vinicole, 
avendo negli ultimi dieci 
anni ricoperto il mede-
simo incarico in Valdo 
Spumanti, è stato chiamato 
per guidare una comples-
sa struttura e far fronte al 
meglio alle esigenze di un 
mercato del vino sempre 
più specialistico e in rapida 
evoluzione.
Il manager, 46 anni, guiderà 
una struttura di oltre 100 
persone e avrà responsabi-
lità degli obiettivi aziendali 

commerciali sviluppando 
piani strategici in sinergia 
col marketing, la comuni-
cazione e l’export.

PAOLO ZAMPIERI DC ITALIA DI ZONIN

Roberta Carrubi sale alla 
guida del gruppo emiliano di 
abbigliamento Cris Conf, al 
quale fanno capo i marchi di 
womenswear Pinko e Toy G, 
in qualità di amministratore 
delegato. La manager prima di 
assumere questa posizione è stata 
per diversi anni direttore generale 
di TRS Evolution (Trussardi). 
Cris Conf, fondata dal presidente 
Pietro Negra, ha chiuso il 2011 
con un fatturato di 162 milioni 
di euro.

ROBERTA CARRUBI 
NOMINATA AD DI PINKO

Il Gruppo McArthurGlen 
ha nominato Giovanna 
Gregori nuovo Director 
of PR, Communication e 
B2B. La manager si unisce 
al Gruppo dopo aver rico-
perto il ruolo di Corporate 
Project Manager per Louis 
Vuitton Italia. Prima della 
sua esperienza presso 
Louis Vuitton, Giovanna 
ha trascorso nove anni a 
Los Angeles in qualità di 
membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Au-
drey Hepburn Children’s 
Fund, un’organizzazione 
senza fini di lucro. In passa-

to, ha anche lavorato presso 
Salvatore Ferragamo Italia 
e, prima ancora, in Parfums 
& Beauté, la divisione di 
lusso del Gruppo L’Oreal.

GIOVANNA GREGORI ALLE PR DI MCARTHURGLEN

Giovanna Gregori

Paolo Zampieri

Dider Drouet, ex AD di Emilio Pucci, ha assunto il ruolo 
di CEO di LK Bennett. Drouet, che ha lavorato in L’Oreal, 
Cartier e Salvatore Ferragamo,  prende il posto di Robert 
Bensoussan, che manterrà il suo ruolo di presidente 
esecutivo. Il manager è stato chiamato a ricoprire questa 
nuova carica per rafforzare  la crescita della società 
e sfruttare le opportunità di  sviluppo del business 
internazionale.

DIDER DROUET NUOVO CEO DI LK BENNETT



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

AMIAMO L’ITALIA E IL SUO FUTURO

www.falierosarti.com
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Backstage della sfi lata Lanvin A/I 2012-13
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di Valeria Garavaglia

Da Balenciaga a Balmain, da Lanvin 
a Roger Vivier, fino ai più recenti 
Carven, Vionnet, Moynat ed Elsa 

Schiaparelli. C’è ormai una folta schiera di 
brand, soprattutto francesi, che, fondati tra 
la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra 
e spariti dalla scena prima dell’avvento del 
ready to wear contemporaneo, sono stati 
rilanciati con successo fino a diventare dei 
marchi globali. Con l’aiuto di esperti del 
tema e del settore del lusso, siamo andati a 
indagare i retroscena di questo fenomeno.

Antesignano di operazioni di questo tipo è stato 
certamente il grande gruppo del lusso d’Oltralpe 
LVMH, che a partire dalla seconda metà degli anni 
’80 ha iniziato a “collezionare” una serie di storiche 
aziende francesi, soprattutto di accessori, piccole 
ma dalle grandi potenzialità, acquisendole a un 
costo relativamente basso. “Inizialmente – racconta 
Concetta Lanciaux, testimone di oltre 20 anni di 
storia del settore a fianco di Bernard Arnault nel 
Gruppo LVMH – questa tendenza è nata come 
un processo di M&A. In Francia, all’epoca, esisteva 
un gran numero di piccole società artigianali 
molto antiche, che realizzavano prodotti di grande 
qualità, ma non avevano una struttura manageriale 
né una dimensione internazionale. Chi lavorava 
nella finanza, come Bernard Arnault, intuì per 
primo le grandissime potenzialità di quel tipo di 
prodotti. Si trattava, infatti, di un business che da 
un lato non poteva essere facilmente replicato 
e dall’altro aveva grandi spazi di sviluppo in un 
mondo che iniziava allora a toccare con mano i 
primi effetti della globalizzazione. Un esempio 
su tutti? Louis Vuitton, all’epoca dell’acquisizione 

         il mito che risorge
di Valeria Garavaglia

Griffes, Griffes, 
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da parte della Christian Dior (già in mano ad 
Arnault), nel 1987 aveva un giro d’affari sui 
400 milioni di franchi francesi, circa 60 milioni 
di euro di oggi. Poi con l’inserimento di un 
nuovo designer, investimenti nel retail, il lancio 
di una linea di pret-à-porter, poi di calzature e 
ancora di gioielli si è arrivati al Vuitton di oggi, il 
primo brand mondiale del lusso”.
Visto il successo delle prime operazioni di 
rilancio, tra cui si possono includere anche 
quella di Gucci da parte di Investcorp negli 
anni 90’ e di Burberry con l’ingresso di Rose 
Marie Bravo a fine millennio, a partire dagli 
anni a seguire sia i gruppi stessi che altri grandi 
investitori del settore iniziarono a rilevare una 
nuova serie di marchi, stavolta soprattutto 
della moda, fondati nel secondo dopoguerra. 
È questo il caso di Céline, Givenchy, Berluti 
e Moynat, acquisiti da LVMH, Yves Saint 
Laurent e Balenciaga da PPR, Chloé e Lancel 
dalla svizzera Richemont e più recentemente 
Roger Vivier ed Elsa Schiaparelli dal Gruppo 
Tod’s di Diego Della Valle, ma anche Balmain, 
Lanvin, Courrèges, Carven o Vionnet, riportati 
alla ribalta da investitori singoli. “In questa 
seconda fase più che di marchi parlerei di 
atelier di moda – prosegue la Lanciaux – che 
dopo l’uscita dei designer fondatori non erano 

in declino ma, pur famosi, rimanevano molto 
piccoli. Gli attori di Hollywood in visita in 
Francia andavano a fare acquisti lì, appunto 
perché non c’erano altri negozi né in Francia 
né nel mondo. Anche in questo caso sono stati 
gli investimenti di fondi o privati ricchi decisi a 
diversificare a renderli dei marchi globali. Oggi 
stiamo vivendo una terza fase del processo, 
ovvero l’acquisizione di società europee da 
parte di investitori del Medio Oriente e del Far 
East, che credo continuerà anche dopo la crisi”.
Secondo Lorenzo Astolfi, Managing Director 
di N+1 Syz “la situazione è molto diversa se ad 
acquisire il marchio è un investitore “singolo”, 
come Alain Hivelin con Balmain e Castiglioni 
e Marzotto con Vionnet, oppure da un grande 
gruppo. Per i singoli il progetto inizia e finisce 
con il marchio e spesso la finalità è quella 
del “trading”, cioè comprare, valorizzare e 
rivendere, mentre i gruppi attuano una strategia 
finalizzata a inserire il brand nel loro portafoglio 
in modo da poter beneficiare di tutte le sinergie 
del gruppo, distributive, finanziarie e di know-
how creativo e produttivo. Ad esempio Roger 
Vivier è un ottimo complemento che in un 
certo senso “nobilita” l’immagine del Gruppo 
Tod’s. Per i singoli queste operazioni sono più 
difficili a livello di equilibrio finanziario, se 
anche hanno un costo iniziale basso, richiedono 
poi fortissimi investimenti per lo sviluppo”.
 

Lorenzo Astolfi

Concetta Lanciaux

Sfi lata Carven A/I 2012-13

Bernard Arnault
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I SEGRETI DEL SUCCESSO
Non è certamente un caso che la maggior 
parte di queste operazioni di rilancio nel 
settore fashion & luxury riguardino brand 
transalpini. In primo luogo, infatti, la moda 
francese ha radici ben più antiche rispetto 
quella italiana, le cui grandi griffe sono quasi 
tutte nate tra la seconda metà degli anni ’70 
e gli anni’ 80. Una seconda ragione è di tipo 
culturale. “La Francia ha saputo proteggere 
il suo patrimonio meglio di quanto abbia 
fatto l’Italia”, spiega Astolfi. “Madeleine 
Vionnet ha chiuso la sua azienda 70 anni 
fa e donato suo archivio al Louvre, che l’ha 
conservato fino ad oggi. In Italia invece alcuni 
bellissimi marchi storici sono poi stati gestiti 
male e “mercificati”. Per gli investitori nella 
scelta è determinante avere un brand con 
un heritage forte e “pulito”, un archivio, una 
storia importante a cui legare una nuova 
storia, di pari livello, con un percorso creativo 
completamente nuovo. Meglio un brand 
abbandonato piuttosto che sulle bancarelle”.
Se gli italiani sono per l’innovazione, i 
francesi sono più legati al passato. “Lo si 
vede anche nell’arredo, il design moderno è 
made in Italy, in Francia va per la maggiore 
l’antiquariato”, osserva la Lanciaux. Questo 
però ha determinato un protezionismo che 
ha fatto bene alla moda d’Oltralpe. “I fattori 
fondamentali per gli investitori – afferma 
Alessio Candi, responsabile M&A Pambianco 
Strategie d’Impresa – sono che il marchio sia 
integro nei suoi valori originari, non sia cioè 
stato svilito da politiche troppo commerciali, 
e che abbia un Dna preciso, una base di 
notorietà nella mente delle persone su cui 
capitalizzare”.
“Non bisogna poi dimenticare – prosegue 
Candi - che, per quanto queste operazioni 
possano richiedere ingenti investimenti per 
sostenere lo sviluppo dei brand riportati in 
vita, hanno sicuramente costi inferiori e più 

Alessio Candi

Irina Goudkova

Rosy Biffi

INVESTITORI E AZIENDE 
HANNO VALUTATO CHE È 
PIÙ FACILE RILANCIARE UN 
MARCHIO CHE HA GIÀ AVUTO 
SUCCESSO IN PASSATO CHE 
LANCIARE MARCHI NUOVI

Irina Goudkova

possibilità di successo rispetto alla creazione 
da zero di un nuovo marchio”.
“Sicuramente, negli ultimi anni, investitori 
e aziende hanno valutato che è più facile 
rilanciare un marchio che ha già avuto 
visibilità e/o successo in passato piuttosto 
che lanciare marchi nuovi”, afferma anche 
Irina Goudkova, presidente di IFD, che tra gli 
altri marchi distribuisce Lanvin nel mercato 
russo, gestendone anche i rapporti con la 
stampa. “La ragione principale è che alcuni 
di questi brand hanno continuato ad esistere 
attraverso licenze, grazie a cui hanno in parte 
mantenuto il valore del marchio e le relative 
protezioni internazionali che ne permettono 
l’utilizzo. Un secondo motivo è che, al loro 
apice, chi più chi meno, hanno avuto una 
notorietà anche molto alta. Questi brand 
sono principalmente francesi a causa dell’uso 
più mirato delle licenze che in passato ha 
caratterizzato i marchi transalpini rispetto a 
quelli di altri Paesi, come l’Italia, dove è stato 
conosciuto in tempi più recenti”.
 

Backstage della sfi lata 
Chloé e look Balmain 

A/I 2012-13



M A N G A N O
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QUESTIONE DI DESIGNER
Un ulteriore aspetto imprescindibile per decretare il 
successo di un brand rilanciato è il designer scelto dagli 
investitori. “Fondamentale – prosegue la Goudkova 
- è la capacità del nuovo designer di interpretare lo 
spirito del marchio in maniera coerente con i tempi 
attuali e adottare un metodo di comunicazione 
innovativo che dia al binomio marchio-designer un 
appeal internazionale. Un esempio eclatante è stato il 
connubio tra l’investitrice Madame Wang, Alber Elbaz 
e il marchio Lanvin, ma è stato fatto un ottimo lavoro 
anche su Balenciaga con Nicholas Ghesquière e su 
Carven con Guillaume Henri”. Dal 2002, ci racconta 
ancora Candi, anno in cui la magnate e filantropa 
cinese Shaw-Lang Wang ha acquisito Lanvin e ne 
ha affidato la direzione creativa al giovane designer 
di origini marocchine Alber Elbaz, il marchio ha 
conosciuto un’ascesa continua passando da 43 milioni 
di fatturato nel 2001 a 287 milioni nel 2010, con una 
crescita annua del 24%. Inoltre, dall’essere un business 
in perdita è divenuto molto profittevole, passando 
da un Ebitda negativo per 6,2 milioni e una perdita 

di oltre 9 a un Ebitda positivo per oltre 33 milioni 
e un utile di circa 16,5 milioni. Allo stesso modo 
Chloé, di proprietà di Richemont, sotto il timone 
creativo di Phoebe Philo (oggi stilista di Céline), che 
ne ha lanciato gli accessori, è passata da un fatturato 
di 36 milioni nel 2001 a 328 milioni nel 2006. In 
tempi più recenti, stanno vivendo un boom brand 
come il già citato Carven con il designer Guillaume 
Henri e Roger Vivier con Bruno Frisoni, che nel 
2011 ha fatturato 36,5 milioni di euro, in crescita 
del 68%. Anche Vionnet era sulla via del rilancio, 
ma le risorse necessarie erano troppo ingenti anche 
per il duo Castiglioni-Marzotto, perciò gli azionisti 
hanno preferito trovare un nuovo finanziatore per 
supportare gli ambiziosi progetti di sviluppo della 
maison che nel 2011 ha fatturato 7 milioni di euro. 
Si vedrà nel prossimo futuro, invece, come andrà il 
rilancio dell’italiana Agnona, di proprietà del Gruppo 
Zegna, ad opera di Stefano Pilati. 
In ogni caso la visione stilistica del designer 
selezionato deve corrispondere a ciò che il brand 
dovrebbe rappresentare oggi per poter creare prodotti 
attrattivi per il consumatore. “Importantissima – dice 
Rosy Biffi, titolare delle note boutique milanesi Biffi 
e Banner - è l’interpretazione dello stile data dal 
nuovo “discepolo”. È un equilibrio molto delicato 
quello fra l’essenza del marchio e il suo interprete, agli 
imprenditori il delicatissimo compito di scegliere il 
giusto connubio”.
 

Nicholas Ghesquière 
e la borsa Balenciaga 

Town Lagon

Alber Elbaz
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IMPORTANTISSIMA È 
L’INTERPRETAZIONE 
DELLO STILE DATA DAL 
NUOVO “DISCEPOLO”. 
È UN EQUILIBRIO MOLTO 
DELICATO QUELLO TRA 
L’ESSENZA DEL MARCHIO 
E IL SUO INTERPRETE

Rosy Biffi 

UNO SCENARIO SEMPRE PIÙ COMPLESSO
Un heritage forte e intatto, un designer di talento 
e in linea con l’anima del brand. A questi fattori di 
successo si aggiungono poi la scelta del momento 
giusto, una distribuzione selettiva e mirata e un piano di 
comunicazione e posizionamento ben congegnato già 
prima del rilancio della maison. “Spesso questi splendidi 
nomi, così importanti nella storia della moda, non sono 
molto conosciuti se non dagli addetti ai lavori”, osserva 
la Biffi. “È la comunicazione del loro heritage che li 
rende così speciali per il cliente di oggi, questi nomi 
hanno appeal quando è fatta in modo forte e globale”. 
“L’attenzione alla qualità della distribuzione - afferma 
la Goudkova - è determinante del posizionamento di 
un marchio e nel mercato russo è stata sottovalutata da 
alcuni dei marchi rilanciati”. Gli aspetti da considerare 
sono dunque numerosi e molto complessi, anche perché 
il mercato attuale è ben diverso da quello degli anni ’80. 
“Il momento più favorevole è stato tra il ’90 e il 2002-
2003 – racconta la Lanciaux - poi c’è stata non solo la 
crisi economica, ma anche l’avvento prima dell’accessible 
luxury, con brand italiani come come Patrizia Pepe, Liu 
Jo o Pinko, e poi del mass luxury con Zara o H&M. 
La competizione, quindi, oggi è molto più ampia e 
trasversale”. 
“Negli anni ’90 il mercato europeo era chiuso, c’erano 
pochi competitor e una fascia media enorme”, conclude 
Candi. “Oggi con la globalizzazione e il mass luxury il 
concetto stesso di lusso si è ingigantito, quindi servono 
capacità gestionali e creative ancora maggiori”.
La situazione per i brand che vogliono risorgere dalle 
loro stesse ceneri è quindi difficile, ma non impossibile. 
Da vedere sarà anche se i nuovi investitori asiatici, 
mediorientali o russi, come Qatar Holding, Paris Group 
di Dubai o la kazaka Goga Ashkenazi, avranno o meno la 
giusta sensibilità per entrare nei meccanismi e nella storia 
della moda europea. Per il momento, mentre Paris Group 
sta dimostrando di essere in difficoltà nella gestione di 
Gianfranco Ferrè, Qatar Holding pare aver fatto un buon 
lavoro con il department store Harrods. Riuscirà anche 
con Valentino? Da italiani, ce lo auguriamo.

In alto, borse e scarpe 
Roger Vivier in vendita 
nella boutique di Rosy Biffi  
di Milano e le iconiche 
ballerine Roger Vivier.  
A lato, look Vionnet 
A/I 2012-13
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Lo Spazio Vision 
di Milano, in 
zona Tortona, è 

un ambiente minimal 
dominato dal bianco degli 
arredi e dalle silhouette dei 
manichini in collezione. È 
qui che abbiamo incontrato 
Massimo Arné, titolare 
insieme al fratello Roberto 
della Vision Fashion 
Mannequins, ovvero 
della divisione manichini 
del Gruppo Arthema, 
realtà industriale da quasi 
25 milioni di euro di 
fatturato, attiva dal 1964 
nel settore dell’arredo-
contract e dei manichini. 
Tra i clienti consolidati il 
Gruppo Armani, il Gruppo 
Max Mara, Dsquared, 
Moschino e Gianfranco 
Ferré. Ma qual è il ciclo di 
vita ideale di una forma di 
manichino secondo Arnè? 
Tra i quattro e i cinque 
anni, per ammortizzare 
i costi relativi alla 
realizzazione di un modello 
su misura, attività che 
dalla realizzazione degli 
stampi alla produzione 
vera e propria può portare 
via anche un anno intero.

Come sta andando il 2012 sul fronte 
dei fatturati e della redditività?
Non ci possiamo lamentare. Per quanto 
il periodo non sia particolarmente feli-
ce a livello macroeconomico, rispetto 
agli anni passati non abbiamo registrato 
flessioni. Il fatturato previsionale 2012 
di Vision si aggirerà quindi intorno agli 
8 milioni e per quanto riguarda la red-
ditività confermiamo quella dell’anno 
scorso, con un ROI intorno al 9%. 

A cosa vi ispirate nello sviluppo delle 
silhouette?
Ci avvaliamo della collaborazione di 

direttori artistici che nello sviluppo di 
nuove forme vengono coadiuvati dai 
nostri commerciali. Essendo quotidia-
namente sul campo recepiscono i trend, 
non tanto a livello di vetrine quanto di 
tendenze moda, e questo ci permette di 
anticipare un po’ le esigenze dei respon-
sabili visual dei clienti.

Come siete organizzati da un punto di 
vista produttivo e commerciale?
Ci definiamo un’azienda snella e attenta 
ai cambiamenti, anche perché il mer-
cato non è più disposto ad accettare 
tempi biblici per vedersi recapitare un 

Massimo Arnè
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Massimo Arnè
VISION STRIZZA 
L’OCCHIO AL DENIM 
CON IL PROGETTO VJ

modello, anche a livello di campiona-
tura. In Italia, al di là della direzione 
generale e amministrativa, hanno sede 
la divisione commerciale e parte della 
produzione. Realizziamo qui le per-
sonalizzazioni, nonché la finitura e la 
verniciatura, ma la maggior parte della 
produzione è realizzata nella nostra fab-
brica cinese.

Torniamo alla creatività, recentemente 
avete presentato la VJ Collection, acro-
nimo di Vision e Jeans...
Proprio così e ne siamo molto orgoglio-
si. L’innovazione sta nella plasticità delle 

pose e nella struttura dinamica e grinto-
sa del manichino, che ha una vestibilità 
atletica, perfetta per i brand del denim, 
dello sportswear e della moda giovane, 
un segmento in crescita e che fino ad 
oggi non coprivamo.

Come è cambiato, se è cambiato, il 
ruolo del manichino?
Il suo ruolo è e sarà sempre il riempire 
e dare vita alla vetrina. In passato c’è 
stata una fase in cui spesso per una que-
stione di contenimento dei costi non 
era presente, ma col tempo è tornato 
protagonista, anche se con forme diver-

In queste pagine immagini dello showroom milanese di Vision Fashion Mannequins in via Cerano.

di Fosca Palumbo

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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se. Una volta ad esempio era 
molto gettonata la versione con 
make up e parrucca, oggi invece 
si predilige la variante stilizzata 
se non addirittura senza viso, che 
mette l’accento sull’abito indossato 
e, tra l’altro, supera meglio degli altri 
modelli la prova del tempo. 

Una curiosità, quanto incide il mani-
chino sul costo di una vetrina?
Molto, ma tutto dipende dal tipo 
di manichino. A questo proposito è 
necessario fare una distinzione tra i 
modelli standard, o di serie, e quelli 
personalizzati. Se per la prima tipo-
logia il ciclo di vita si aggira intorno 
ai 10/15 anni, a volte anche di più, 
per la seconda i tempi si riducono 
notevolmente. La media in questi 
casi è infatti di circa tre o quattro 
anni, cinque nel migliore dei casi, 
a seconda della frequenza con cui le 
marche cambiano il format retail. 

UNA VOLTA AD ESEMPIO 
ERA MOLTO GETTONATA 
LA VERSIONE CON MAKE 
UP E PARRUCCA, OGGI 
INVECE SI PREDILIGE LA 
VARIANTE STILIZZATA 
SE NON ADDIRITTURA 
SENZA VISO

Due manichini della collezione VJ



see more & shop at www.adddown.it

People in Town

Candela Novembre, mamma, indossa la giacca modello CAWI85
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Global Blue affianca quotidia-
namente viaggiatori ed esercen-
ti offrendo ai primi un’ampia 
gamma di servizi dedicati e di 
materiali informativi per suppor-
tarli in ogni fase del viaggio, e ai 
secondi una serie di strumenti per 
farsi conoscere e approcciare più 
facilmente i globe shopper.
Uno degli strumenti più impor-
tanti a disposizione dei turisti è 
SHOP, la guida allo shopping che 
Global Blue produce da dieci 
anni in oltre 4 milioni di copie e 
diffonde in 28 Paesi e in 90 edi-
zioni differenti. La guida è stu-
diata in base alle esigenze dei globe shopper e consente loro di 
raccogliere facilmente tutte le informazioni di cui hanno biso-
gno: dove fare acquisti, quali sono i brand più ricercati e le ulti-
me tendenze della moda, come ottenere il rimborso dell’IVA, 
oltre che utili suggerimenti per vivere al meglio la città in cui si 
soggiorna, quali sono i migliori alberghi e locali del luogo. SHOP 
viene distribuita nei principali hotel 4 e 5 stelle sul territorio 
e presso gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino sulle apposite 
rastrelliere Global Blue. Inoltre la si può trovare direttamente in 
camera grazie a “belly band” personalizzate presso un’apposita 

selezione degli hotel più presti-
giosi.
Un altro strumento molto utiliz-
zato dai globe shopper è il sito di 
Global Blue, che ha registrato nel 
solo mese di giugno 2012 oltre 
953mila visitatori (+120% rispetto 
allo stesso mese dell’anno prece-
dente) per un totale di 1,6 milioni 
di page views. Dagli ultimi dati 
rilevati, risulta inoltre essere parti-
colarmente apprezzato dai turisti 
cinesi che, nel solo mese di giugno, 
hanno rappresentato il 37% del 
totale dei visitatori.  
Il sito internet, che si è arricchito 

con una serie di innovative applicazioni, si sta rivelando fon-
damentale anche per i negozianti, perché consente loro di far 
conoscere o rafforzare l’immagine del proprio brand e interagire 
direttamente con i clienti internazionali, ad esempio promuo-
vendo aperture di nuovi punti vendita, il lancio di un nuovo 
prodotto, particolari eventi. I brand interessati possono anche 
costruire all’interno del sito di Global Blue il proprio micro-site, 
un’area dedicata che può essere impostata in inglese, russo o 
cinese e che consente di sfruttare i canali preferenziali di indiciz-
zazione nei mercati di origine, quali Cina e Russia.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: 

FOCUS SULLE OPPORTUNITA’ DI GLOBAL BLUE

I servizi di Global Blue per turisti ed esercenti





shop at caleffionline.it
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Passata l’euforia verso il mondo 
social, le aziende cominciano ad 
avere un approccio più critico nei 

confronti di queste reti. In sostanza si 
chiedono: “Ma i soldi che investiamo 
nei social network, quanto rendono?”. E 
ancora: “La pubblicità su Facebook aiuta 
le vendite?”.  Il fatto è che il network di 
Mark Zuckerberg è ormai assimilabile al 
media televisivo per i contatti in grado 
di raggiungere (945 milioni di utenti 
nel mondo, 22,2 milioni in Italia), tanto 
che Luca Colombo, country manager di 
Facebook in Italia, ha detto recentemen-
te che il network blu vanta “audience 
quotidiane pari a quelle di una partita 
della Nazionale o della serata finale di 
Sanremo”. Ciò detto, un’indagine dello 
scorso giugno dal sito americano www.
AdAge.com condotta su aziende ed 
agenzie, ha rilevato che solo il 55% degli 
intervistati fa pubblicità su Facebook, 
mentre l’88% ha dichiarato che imple-
menterà i contenuti sul network senza 
fare advertising. Quindi sotto accusa non 
è la presenza dell’azienda con una fan 
page, oramai fondamentale strumento 
di interazione con i propri consumato-
ri, ma la pubblicità sul network. Come 
detto, in America ha fatto scalpore la 
notizia che General Motors intende 
interrompere l’advertising su Facebook 
perché avrebbe uno scarso impatto sulle 
vendite. Si tratta di 10 milioni di dollari 

che il colosso automobilistico spende in 
pubblicità sulla rete di Zuckerberg. Del 
resto Sara Buluggiu, che lavora per diver-
si centri media, afferma che “General 
Motors si muove in un mercato, quel-
lo dell’auto, che sta perdendo a doppia 
cifra e per questo l’azienda riconduce 
le spese alle vendite dirette. Invece gli 
investimenti sui social network dovreb-
bero avere altri obiettivi, quello di tenere 
aperta la comunicazione con i clienti 
(Banca Intesa ad esempio ha fatto il call 
center su Facebook), quello di dare un 
volto umano al brand, nonché di rac-
contare i valori di marca”. E’ anche vero 
che un caso singolo non è significativo, 
perché potrebbe voler dire che la pub-
blicità non è stata fatta bene. Ma quali 
dovrebbero essere le caratteristiche di un 
buon advertising su Facebook? Risponde 
un esperto della comunicazione in rete, 
Vincenzo Cosenza di Blogmeter : “E’ 
importante che la pubblicità non inter-
rompa l’attività degli utenti su Facebook, 
cioè che sia omologata a ciò che la per-
sona sta facendo. Ad esempio il nuovo 
format delle storie sponsorizzate, cioè 
dei post pubblicitari che si inseriscono 
nel flusso della home, sono sicuramente 
ben accettati dagli utenti, purché offra-
no contenuti interessanti e targhettiz-
zati”. Dario Caiazzo, managing director 
Ebuzzing Italia, aggiunge: “Non per tutti 
i settori è possibile un ritorno imme-

di Vanna Assumma

aiuta le 
vendite?

Ma

In America ha fatto scalpore General Motors, che ha dichiarato 
di non voler fare più pubblicità su Facebook in quanto avrebbe 
uno scarso impatto sulle vendite, innestando un dibattito, tuttora 
in corso, sull’efficacia commerciale dei social network. Questo 
ci ha dato lo spunto per farci la stessa domanda rivolta però al 
settore moda: qual è il reale ritorno degli investimenti sui social 
network, e soprattutto, si può misurare il Roi sulle reti sociali?
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diato dall’advertising sui social media, o 
meglio, un ritorno ci può sempre essere, 
ma i tempi possono risultare molto lun-
ghi. Del resto Facebook viene utilizzato 
soprattutto come divertimento e passa-
tempo.  In ogni caso, ciò che è davvero 
utile per un’azienda è fare engagement 
sul media, creare relazioni, in modo che 
l’utenza mantenga un ricordo positivo 
del brand, che diventerà nel tempo il 
suo top of mind (il primo che si ricor-
da nella categoria) e nel lungo periodo 
questo ricordo potrebbe tramutarsi in 
acquisto”. Che un ritorno immediato 
sia in alcuni casi possibile lo dimostra 
però un recente studio di Facebook e 
ComScore.com, secondo cui la pubblici-
tà di Asos.com, il fashion retailer online, 
sul network ha generato un aumento del 
130% degli acquisti nelle 4 settimane 
successive all’esposizione pubblicitaria. 
Lo studio dimostra inoltre che i fan di 
una marca visitano il sito del brand più 
della media degli utenti internet: nel caso 
di Asos.com il 34% dei fan contro il 9,5% 
degli utenti internet, per La Redoute il 
48,2% contro il 19,5%. Secondo lo stu-
dio, inoltre, i brand presi in esame riesco-
no a diffondere i loro messaggi fino a 44 
amici per ogni fan. Sentiamo allora cosa 
dicono le aziende: “Social non equivale 
a vendere – sentenzia Claudio Orrea, 
presidente e ceo di Tessilform Group –  e 
non bisogna guardare a Facebook come a 
un normale canale pubblicitario pay per 
click. Invece i social network sono luoghi 
dove si condividono opinioni e si cercano 
risposte. Infatti la presenza di Patrizia 
Pepe su Facebook ha proprio questo 
scopo: chiarire ogni dubbio che sollevano 
le persone, accrescere la fidelizzazione 
verso il brand, ascoltare le opinioni dei 

fan, e, perché no, rispondere alle critiche, 
perché ci sono alcuni aspetti difficilmen-
te percepibili dall’interno di un’e invece 
visibili dall’esterno”. Cosa dice invece 
Robert Triefus di Gucci? “Lo scopo di 
Facebook rimane quello di instaurare un 
coinvolgimento diretto con il marchio, e 
per questo non deve essere considerato 
un efficace strumento di vendita diretta. 
Il rischio a volte è di sopravvalutare il 
potenziale di Facebook come driver per 
le vendite. Considerate le ridotte oppor-
tunità di branding offerte dal social net-
work, si potrebbe rimanere delusi dai 
limiti della piattaforma e soprattutto da 
una pura analisi delle performance sulla 
base del Roi. Noi siamo dell’idea che, 
attraverso un’attività di engagement con 
i nostri fan molto curata e attenta, stiamo 
costruendo una community di “brand 
enthusiasts”, che amano questo cana-
le per conoscere le novità del marchio 
Gucci e le iniziative in essere”. A propo-
sito di Gucci, è interessante la campagna 
appena lanciata su Facebook, “Icons of 
Heritage - Cut & Craft,” dedicata alle 

Vincenzo Cosenza

Sara Buluggiu
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borse iconiche del marchio – la Jackie, la 
New Bamboo e la Stirrup - che dà modo 
ai fan di scaricare i modelli in carta delle 
tre borse, decorarli e assemblarli, e infine 
caricare le foto delle loro opere. Frida 
Giannini selezionerà i tre modelli miglio-
ri, le cui immagini saranno pubblicate 
come cover della fan page del marchio, 
un’opportunità unica per raggiungere un 
pubblico di quasi 9 milioni di utenti.

MISURARE IL ROI: È POSSIBILE?
Spesso le aziende si fronteggiano a colpi 
di fan, ma non è il numero di questi 
a definire il loro successo su Facebook. 
Senza contare che spesso – è oramai cosa 
nota - il numero dei fan è gonfiato, al 
punto che si possono facilmente compra-
re con pochi dollari su siti come www.
letusfollow.com.  Un’inchiesta di Bbc.
com del 12 luglio scorso ha rilevato che il 
fenomeno dei “falsi fan” è molto diffuso, 
questo significa che le aziende investono 
somme di denaro per guadagnare “like” 
da persone che non sono realmente inte-
ressate ai loro prodotti. Sempre secondo 
l’articolo, il 5-6% degli oltre 900 milio-
ni di utenti Facebook dovrebbe essere 
fake, e cioè circa 54 milioni di profili. Ma 
se non è il numero dei fan il riscontro 
degli investimenti, quali fattori bisogna 
misurare? “Le interazioni che avvengo-
no sui social network – spiega Vincenzo 
Cosenza – perché così si capisce chi sono 

Claudio Orrea

Pietro Schira

Dario Caiazzo

davvero gli utenti attivi. Per far questo le 
aziende devono iniziare ad usare anche 
software di social analytics. Invece, per 
quanto riguarda l’advertising, il Roi in 
termini di vendite è misurabile purché 
si crei una pubblicità che “accompagna” 
all’acquisto on line, o che veicoli un cou-
pon o un codice da scaricare per l’acqui-
sto off line. In questo caso si può analiz-
zare quante, tra le persone che cliccano, 
in seguito acquistano”. Le strategie messe 
in atto dalle aziende possono essere 
diverse, ad esempio Gucci misura alcune 
campagne pubblicitarie su Facebook in 
base al Roi, altre con diversi parametri: 
“Le pubblicità di prodotto che indirizza-
no l’utente al nostro sito – spiega Robert 
Triefus - sono misurate sulla base del Roi. 
Con altre campagne rintracciamo quanti 
utenti restano all’interno del network e li 
seguiamo nel tempo per capire se acqui-
stano su Gucci.com, ma in questo caso il 
Roi non è un criterio base per il successo 
della campagna. Misuriamo altri para-
metri, come l’acquisizione dei fan,  la 
partecipazione alle sfilate, le condivisio-
ni, il numero dei like”. Gli fa eco Pietro 
Schira, direttore marketing di Puma: “Il 
Roi si misura indirettamente anche attra-
verso la partecipazione ad eventi pubbli-
ci del brand, o ad eventi sportivi come le 
maratone running, che vengono veicolate 
attraverso l’apposita formula per la crea-
zione di eventi sul network”. 
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L’estate è passata e con il mese di settembre le aziende tornano a valutare gli investimenti sul fronte dell’im-
mobiliare commerciale. Ma su quel che accadrà nell’ultima parte dell’anno non si sbilancia Thomas Casolo, 
partner e head of retail in town di Cushman & Wakefield, con il quale abbiamo parlato del mercato retail 

nelle principali città italiane e nelle località turistiche. 

“È stato un inizio d’anno positivo, nono-
stante i problemi legati al contesto eco-
nomico internazionale”. Descrive così i 
primi sei mesi del 2012 Thomas Casolo 
di Cushman & Wakefield, che mette in 
evidenza come i canoni di locazione sia-
no rimasti pressoché invariati e le buonu-
scite siano tornate a livelli “interessanti”. 
Il manager non si lascia però trasportare 
dall’entusiasmo e tiene i piedi ben pian-

tati a terra. “L’ultima parte dell’anno resta 
un’incognita”, afferma Casolo. “Certo, i 
mesi estivi solitamente portano un rallen-
tamento delle operazioni, ma a partire da 
settembre mi aspetto comunque una pau-
sa di riflessione ed una maggior cautela da 
parte delle aziende, per quanto ci siano al-
cune realtà tra cui Inditex, H&M e Prada, 
ricettive nel valutare nuove opportunità 
di espansione retail”.

A lato: FGF Industry a 
Cortina d’Ampezzo 
In basso: Prada Uomo 
(interno ed esterno) 
a Porto Cervo. 

LA CHIAVE PER UN’OPERAZIONE 
DI SUCCESSO? LA LOCATION

di Fosca Palumbo

Thomas Casolo
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CENTRI COMMERCIALI, ARRIVANO LE 
AGEVOLAZIONI
I centri commerciali continuano a subire 
gli effetti del calo dei consumi, soprattutto 
nei segmenti relativi ad abbigliamento ed 
elettronica. È quanto mette in evidenza il 
retail snapshot di Cushman & Wakefield 
relativo al secondo trimestre 2012. I ca-
noni d’affitto sono generalmente sotto 
pressione e si confermano stabili solo nei 
centri più consolidati. Ormai consueta in-
vece la rinegoziazione dei contratti e dei 
canoni d’affitto per i centri commerciali 
di secondo livello e per i progetti in via 
di realizzazione, più disponibili che mai a 
dare incentivi volti a rinnovare e rendere 
più attrattivo il mix merceologico. Tra le 
formule più utilizzate la compartecipa-
zione del gestore alle spese inerenti la-
vori strutturali interni al punto vendita o 
lo strumento del “free rent”, solitamente 
concesso in un range compreso tra uno 
e sei mesi a seconda dell’attrattività del 
marchio e dell’investimento sostenuto in 
termini di ampiezza della boutique.
 
HIGH STREET IN VACANZA
I marchi sembrano non voler perdere 
di vista i propri consumatori nemmeno 
quando questi sono i vacanza. Che si tratti 
di Porto Cervo o di Cortina d’Ampezzo 
non importa, per i grandi nomi del lusso 
(e non solo) è importante presidiare il 
territorio con monomarca gestiti diretta-
mente o da partner locali. E tra tutte le 

Loriblu a Forte dei Marmi

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI
GIUGNO 2012

Negozi nelle 
vie principali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 7.000 3,1 2,9

Roma 6.800 4,3 1,5

Bologna 2.200 n.d. 4,8

Napoli 1.900 0,0 0,0

Torino 1.700 1,2 0,0

Grandi superfi ci 
specializzate

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 -3,3 0,0

Roma 200 -5,1 0,0

Centri 
commerciali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 800 0,5 0,0

Roma 800 1,3 0,0

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2012

NOTA: Gli affitti riferiti a centri commerciali sopra indicati, 
si riferiscono ad unità tra 100 e 200 mq in un centro di 
qualità primaria.

Valori in % Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2012

Alla luce della limitata evidenza di transazioni recenti e della 
natura mutevole del mercato nonché dei costi impliciti di 
ogni transazione, i dati sui rendimenti riportati nel testo 
rappresentano una indicazione del trend generale e 
dell’andamento dei livelli dei rendimenti primari iniziali. Non 
è opportuno utilizzare tali dati come parametro di confronto 
per singoli immobili o transazioni senza tenere conto delle 
specificità degli immobili stessi.
1 redditività dell’immobile comprensiva di tutti gli oneri e costi 
accessori.

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1

GIUGNO 2012 (%)

Negozi 
nelle vie 
principali

Apr 
Giu

Gen 
Mar

Apr 
Giu

10 anni

2012 2012 2011 Max Min

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

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

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

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

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

Grandi 
superfi ci 

specializzate

Apr 
Giu

Gen 
Mar

Apr 
Giu

5 anni

2012 2012 2011 Max Min

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

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

Centri 
commerciali

Apr 
Giu

Gen 
Mar

Apr 
Giu

10 anni

2012 2012 2011 Max Min

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

Roma 6,25 6,25 6,25 6,50 5,00
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Every week senior creatives define their approach 
to creativity in just 60 seconds. Every edition 
is different. Every answer is fascinating. Every 
contributor is a recognized leader in their field.

Watch Ji Lee from Facebook this week.  
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”
“Ideas are nothing. 

Doing is everything.

Ji Lee  
Creative Strategist, Facebook
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MONTENAPOLEONE, CANTIERE A CIELO APERTO

Milano si conferma una delle piazze più dinamiche, basta passeggia-
re tra le vie del Quadrilatero per rendersene conto. Sono infatti mol-
tissimi gli spazi sul punto di passare di mano o in fase di rifacimento. 
In via della Spiga sono appena terminati i lavori per il rinnovo della 
boutique Colombo Via della Spiga, posta proprio di fronte allo store 
Chopard, quest’ultimo in fase d’ampliamento. Più avanti, verso via 
Manzoni, ha appena aperto Philipp Plein e a breve sbarcherà anche 
Belstaff. Un cantiere a cielo aperto è invece via Montenapoleone, 
dove tra gli altri sono in corso i lavori per il flagship Cartier e per il 
nuovo Burberry, che si andrà ad affiancare a quello di via Verri e al 
Burberry Brit di corso Venezia dedicato alla linea giovane. Non anco-
ra svelato ufficialmente invece il nome della griffe che prenderà casa 
al numero 12 della medesima via, sebbene tutto faccia pensare che 
si tratti di Hermès. Nulla di confermato nemmeno a proposito degli 
spazi lasciati vacanti da Gianfranco Ferrè in via Sant’Andrea, sui cui 
marciapiedi si concentrano i marchi dell’universo calzatura, tra cui 
Jimmy Choo, Casadei e Roger Vivier. Pochi metri più in là il messag-
gio “waiting has never been so exciting!” conferma invece l’arrivo di 
Sebastian.

Philipp Plein a Milano

località turistiche Forte dei Marmi sem-
bra vantare la stagionalità più lunga, dal 
momento che oltre alle vacanze estive 
sfrutta le fughe dalla città nei fine settima-
na primaverili e in parte anche la pausa 
natalizia. Dolce & Gabbana, Roberto Ca-
valli, Gucci e Miu Miu sono solo alcuni 
dei nomi approdati negli anni al Forte tra 
via Spinetti e via Carducci. Brunello Cu-
cinelli ha invece optato per via Montanti e 
Moncler per Piazza Garibaldi. “Se Cortina 
è appannaggio di romani e veneti, a Forte 
dei Marmi invece è esploso il fenomeno 
dei russi”, racconta Casolo. “E con i grandi 
nomi sono poi arrivati quelli della fascia 
media come Harmont & Blaine, mentre i 
colossi del fast fashion H&M e Zara con-
tinuano a tenersene alla larga perché per 
il loro target di traffico non è comunque 
una piazza interessante”.
 
LA LOCATION PRIMA DI TUTTO
Location, metri quadrati, pianta, nume-
ro di vetrine, ma qual è la variabile prin-
cipe che un marchio della moda deve 
considerare nel valutare un investimento 
in campo immobiliare? “Oggi nell’inve-
stimento è importante valutare anche la 
ri-vendibilità degli spazi. E comunque 
non si deve mai dimenticare che si può 
anche aspettare se mancano i presuppo-

sti, lo dico sempre ai miei clienti”, precisa 
Casolo, che considera la location il fattore 
chiave di ogni operazione di successo. Il 
motivo? “Perché se la location è in linea 
con il target di riferimento, un’eventuale 
performance commerciale al di sotto delle 
aspettative circoscrive il problema al pro-
dotto, che evidentemente non viene rece-
pito dalla clientela”.

Gallo a Forte dei Marmi
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Il Gruppo Armani potenzia la sua 
presenza negli Stati Uniti con l’i-
naugurazione del nuovo negozio 
Emporio Armani situato al 601 
di Madison Avenue a New York. 

L’apertura fa parte del programma 
di espansione retail negli USA per 
il 2012, che prevede sette nuovi 
punti vendita nelle città di Chica-
go, Orlando, Tyson (Washington 
DC), New Jersey, Troy e Santa 
Monica.
Il negozio di New York, che si 
estende su una superfi cie di circa 
1800 mq distribuiti su due livelli, è 
stato disegnato da Giorgio Armani 
in collaborazione con il suo team 
di architetti a Milano ed è in linea 
con il concept dei punti vendita 
Emporio Armani recentemente 
inaugurati a Barcellona e a Parigi.
Il nuovo punto vendita offrirà le 
collezioni complete Emporio Ar-
mani per uomo e donna, le linee 
Emporio Armani Underwear, AJ | 
Armani Jeans e la collezione spor-
tiva EA7, oltre a un’ampia gamma 
di accessori inclusi orologi, occhiali 
e gioielli Emporio Armani.

Bally, maison svizzera di acalzature e 
abbigliamento, ha aperto una nuova boutique 
a Madrid. Lo store, il primo del marchio nella 
capitale spagnola, è al civico 11 di Calle de 
Hermosilla, nel distretto di Salamanca, una 
delle zone più eleganti e artistiche della città.
Il nuovo punto vendita, che conta 196 mq di 
spazio disposti su un unico livello, accoglie le 
collezioni uomo donna e accessori. Bally, di 
proprietà del Gruppo Labelux, continua così 
il progetto di sviluppo del canale retail avviato 
nel 2011. Il marchio è oggi presente in oltre 
40 Paesi grazie a più di 700 punti vendita nel 
mondo. Da marzo 2010 la direzione creativa è 
affidata a Graeme Fidler e Michael Herz.

BALLY APRE LA PRIMA BOUTIQUE 
A MADRID

EMPORIO ARMANI ACCELERA NEGLI STATES

Trussardi ha aperto il suo primo flagship store in Cina a 
Shanghai. L’architettura sontuosa e ricca di storia di Yifeng 
Galleria, che fonde perfettamente arte e moda, ospita il 
nuovo negozio in un angolo discreto di questa città. 
L’accattivante facciata dorata è un tratto distintivo ori-
ginale del flagship store e cattura l’attenzione dei visita-
tori. Progettata e realizzata dal designer Michael Young, 
talentuoso collaboratore del Gruppo dal 2011, è ispirata 
alla texture logata con motivo ad intreccio stampata sugli 
accessori Trussardi.  

TRUSSARDI SBARCA A SHANGHAI

Segue… continua la propria espansione 
retail in Italia lanciando per la prima 
volta nel punto vendita di Orio al Serio, 
inaugurato lo scorso 25 agosto, il nuovo 
concept di arredi LUX. Il negozio, che 
si sviluppa su una superficie di 80 mq 
all’interno del Centro Commerciale 
Orio Center porta a 10 i punti vendi-
ta del marchio in Lombardia.Il nuovo 
concept pensato da ABC SpA per i pro-
pri negozi è caratterizzato da un design 
lineare e minimale, con l’obiettivo di 

accompagnare ed esaltare la shopping 
experience delle consumatrici. E’ stata 
inoltre rafforzata la strategia del marchio 
volta a offrire un prodotto dal rapporto 
qualità/prezzo ottimale. Infatti a settem-
bre in tutti i negozi Segue… sarà atti-
va la campagna Best Quality/Price, che 
prevede prezzi ribassati per buona parte 
della collezione, pur mantenendo lo stile 
originale, la funzionalità e la varietà dei 
prodotti, che ogni settimana vengono 
rinnovati in tutti i punti vendita.

AL VIA A ORIO AL SERIO IL NUOVO CONCEPT STORE SEGUE…
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Stroili oro fa il bis di store a Milano. Dopo 
il flagship store di corso Vittorio Emanuele, 
aperto lo scorso novembre, la catena di 
gioiellerie italiana ha infatti inaugurato il 
secondo punto vendita milanese in corso 
Buenos Aires, all’angolo con via F. Casati.
Lo spazio si estende per 100 mq e include 
due videowall animati e un piccolo salotto 
per il relax e la prova dei gioielli del marchio. 
Oggi Stroili Oro vanta 30 vetrine nei centri 
cittadini ed entro la fine del 2012 gli store 
italiani, inclusi quelli nei centri commerciali, 
arriveranno a oltre 360.

STROILI ORO RADDOPPIA A MILANO

Dopo la recente apertura di Padova, Miu Miu 
inaugura a Torino un nuovo negozio mono-
marca, all’interno di un elegante palazzo sto-
rico in via Lagrange 6C. Lo spazio si estende 
su due livelli per una superficie complessiva 
di 265 mq e ospita le collezioni di abbiglia-
mento, borse, calzature e accessori del secon-
do brand del gruppo Parada. Coerentemente 
con l’immagine del marchio, i salottini arreda-
ti con divani e poltroncine damascati richia-
mano l’intimità di un atelier di lusso, mentre 
i banchi, in cristallo con telaio in oro opaco, 
esaltano il prodotto.

NUOVO MONOMARCA TORINESE 
PER MIU MIU

Balenciaga si espande in Italia e trova 
casa a Roma. Infatti ha finalmente 
aperto i battenti in via Borgognona 
7 la nuova boutique del marchio del 
lusso, che fa parte del gruppo PPR, 
disegnato dal direttore creativo Nicolas 
Ghesquière. La boutique progettata da 
Dominique Gonzalez-Foerster su una 
superficie di oltre 1.000 mq su due 
livelli, segue alle aperture di Milano 
e Venezia, e si trova nell’ex store di 
Ermenegildo Zegna.

BALENCIAGA TROVA CASA A ROMA

Replay conferma il ruolo strategico 
dell’espansione retail nel mercato giap-
ponese inaugurando un flagship store 
di 465 mq all’interno del Daikanyama 
T-Site, nuova meta dello shopping di 
Tokyo, nel cuore dello Shibuya fashion 
district. Il concept del nuovo negozio, 
già applicato a quelle di Stoccolma, 
Londra e Pechino. Disponibili nello 
store i brand Replay, We Are Replay 

e Red Seal e le collezioni Replay 
Footwear e Accessories. “Con l’aper-
tura del flagship store di Daikanyama 
rinnoviamo il nostro tributo al disegno 
industriale e alla natura, che ci permet-
tono di esporre straordinariamente i 
nostri prodotti mettendone in eviden-
za l’elevato livello di artigianalità”, ha 
dichiarato Matteo Sinigaglia, CEO di 
Fashion Box.

REPLAY SI ESPANDE NEL CUORE DI TOKYO
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COMUNICAZIONE & EVENTI

La maison svizzera Hublot, parte del gruppo LVMH, ha 
siglato un accordo triennale di sponsorizzazione con la 
società Juventus a partire dalla stagione 2012/13. “Questo 
accordo è motivo di orgoglio”, ha sottolineato il DC della 
Juventus Francesco Calvo durante la conferenza stampa di 
presentazione. “Hublot sceglie sempre il meglio e Juventus 
evidentemente è il meglio, in Italia e non solo. Le nostre 
sono due aziende che credono negli stessi valori: leadership 
e innovazione. Hublot è un marchio di assoluto prestigio, 
che investe in tutto il mondo e credo che potremo aiutarlo 
ad affermarsi anche in Italia. Al contempo – ha concluso 
Calvo – Hublot potrà aiutare la Juventus a riaffermare la 
propria internazionalità”. Grazie a questa collaborazione, 
Hublot rafforza ulteriormente la sua presenza nell’uni-
verso del calcio di alto livello. Dopo essere stato il primo 
marchio di lusso a dedicarsi al calcio nel 2006, Hublot 
lavora da allora in stretta collaborazione con la FIFA, con 
l’UEFA e con alcuni del più prestigiosi club del mondo 
come Manchester United, Bayern Monaco e Ajax.

HUBLOT SARÀ OFFICIAL TIMEKEEPER DELLA JUVENTUS

Nannini, azienda di pellette-
ria fiorentina, torna on-air con 
una nuova campagna pubbli-
citaria ideata in collaborazione 

con l’agenzia Ad Hoc. Presente 
sui media off e on-line, la cam-
pagna per l’A/I 2012-13 vede 
la borsa indiscussa protagonista 
della scena mentre sullo sfon-
do vengono proposti momenti 
di vita quotidiana ritratti nella 
splendida Firenze, città d’origine 
dell’azienda. 
Connubio di storia ed elegan-
za, Firenze, rappresenta infatti 
lo scenario ideale per esaltare 
al meglio la nuova collezione 
invernale di borse e accessori, 
caratterizzata da uno stile con-
temporaneo e ricercato, alla con-
tinua riscoperta della tradizione 
e dell’artigianalità.

LA BORSA PROTAGONISTA DELLA NUOVA IMMAGINE D I  NANNINI

Takai Takemoto è stato chia-
mato a dirigere il nuovo video 
Armani Jeans per la campagna 
A/I 2012-13. Lo short movie, 
girato in bianco e nero, ha come 
protagonisti Bambi Northwood 
Blyth e Sean O’Pry. Chiusi nelle 
loro rispettive stanze, quasi spo-
glie di oggetti, i due modelli si 
immaginano su un palco come le 
rockstar che amano e imitano.
La macchina da presa segue i 
loro movimenti, e ignari di essere 
osservati i due vivono pienamen-
te le loro fantasie perché Armani 
Jeans incarna sogni, divertimento, 
dinamismo e libertà.

Anna Dello Russo in occasione 
della nuova collezione di acces-
sori creata per la catena svedese 
H&M, lancerà un videoclip musi-
cale. La stylist e fashion editor 
infatti, ha registrato un video 
promozionale dal titolo “Fashion 
Shower”, di cui l’anno scorso 
aveva postato un estratto sul suo 
blog e che oggi è disponibile nella 
sua full version. Il video è stato 
girato da Mert Alas e Marcus 
Piggott, mentre George Cortina 
si è occupato dei costumi. La 
linea di accessori della Dello 
Russo sarà in vendita a partire dal 
prossimo 4 ottobre in tutti i punti 
vendita selezionati da H&M.

ANNA DELLO RUSSO 
PROTAGONISTA PER H&M

TAKAI TAKEMOTO FA UN 
VIDEO PER ARMANI JEANS

Anna Dello Russo

Da maggio 2010, Arjowiggins Creative Papers ha raccolto 
la comunità creativa intorno alla sua piattaforma di ispira-
zione The Blank Sheet Project. Dopo la testimonianza di 
importanti menti creative a livello internazionale attraver-
so video interviste esclusive, The Blank Sheet Project oggi 
scrive un nuovo capitolo.
Questa seconda fase, che partirà il prossimo 18 settembre, 
presenterà ogni settimana un video di un minuto sul sito 
www.theblanksheetproject.com che interrogherà perso-
naggi di diversi settori su temi specifici come il processo 
creativo, l’attivismo creativo e la sostenibilità. Il primo 
protagonista sarà Ji Lee, Facebook Creativ Strategist, ex 
direttore creativo di Google Creative Labs che attraverso 
3 video condividerà i suoi valori e la sua esperienza. Gli 
ospiti successivi saranno il fotografo Grégoire Alexandre, 
i fashion designer Jean-Pierre Braganza e Wayne 
Hemingway, l’illustratore e animatore Mr. Bingo, il produt-
tore Lord David Puttnam, i designer Sophie Thomas e Nat 
Hunter e l’illustratore e designer Kate Moross.

AL VIA LA 2A FASE DEL PROGETTO THE BLANK 
SHEET PROJECT



Scopri la nostra esclusiva gamma di 21 designer 
outlet distribuiti in tutta Europa. I nostri centri sono 
visitati ogni anno da milioni di clienti e turisti 
provenienti da tutto il mondo: una storia di successo 
iniziata 18 anni fa ed in continua crescita. Siamo 
oggi leader di mercato in Europa, grazie al 
rapporto costruito con  i nostri partner fondato su 
risultati concreti e opportunità inedite che siamo 
continuamente in grado di offrire.

I nostri clienti e partner avranno ora accesso 
ad ancora più opportunità grazie alle fasi di 
espansione in corso in 2 dei nostri 5 centri italiani 
(Castel Romano e Barberino), alla recente apertura 
del nostro secondo centro tedesco, ad Amburgo,  
e all’apertura - nel 2014 - del nostro primo centro 
in America del Nord, a Vancouver.

Fai parte di questa grande storia. Scopri 
l’esperienza McArthurGlen.
 
Per maggiori informazioni: Julia Calabrese al  

+44 (0)20 7535 2344   
j.calabrese@mcarthurglen.com     

www.mcarthurglengroup.com
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CASA & DESIGN

La 93esima edizione del Macef, una delle principali manifesta-
zioni del settore casa, chiude con un cauto ottimismo. Sebbene 
la congiuntura economica del momento sia sfavorevole, infatti, la 
manifestazione sembra non aver perso l’appeal da punto di rife-

rimento del settore, archiviando l’edizione con 1.544 espositori 
e 81mila visitatori professionali di cui circa 10mila sono buyer 
stranieri, provenienti da 110 Paesi (-%). Tra i Paesi stranieri con il 
maggior tasso di crescita si segnalano Russia +21%, Cina +51%, 
Giappone +33% e Brasile +16%. “In un momento di mercato 
difficile per tutti - ha dichiarato Marco Serioli, direttore divisione 
Exhibition di Fiera Milano - Macef ha voluto concentrare la pro-
pria attenzione sull’ascolto e lo studio delle nuove esigenze dei 
consumatori. Questo per supportare gli operatori nel necessario 
processo di cambiamento. Quindi non solo nuovi progetti ma 
anche e soprattutto strumenti conoscitivi e momenti di confron-
to con le esperienze più innovative, con particolare riferimento 
all’evoluzione dei punti vendita”. 
Il Macef lancia quindi iniziative importanti confermando il ruolo 
centrale a sostegno delle imprese italiane non solo in Italia ma 
nel mondo, mentre la Fiac, l’associazione dei fabbricanti italiani 
di articoli casalinghi vede la luce in fondo alla crisi, con un 2012 
che secondo le previsioni registrerà un incremento di produzione 
dell’8,4% delle esportazioni del 5,5%, contro un 2011 in segno 
negativo.

IL SETTORE CASA SI METTE IN MOSTRA A MACEF CHE RIMANE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

Debutta a settembre la nuova 
campagna stampa Luceplan che 
mette al centro l’interazione fra 
persona e prodotto, enfatizzando 
il rapporto emotivo che 
s’instaura con un oggetto di 
design e il suo aspetto funzionale 
illuminotecnico.Con il claim 
“Tune your white” la nuova 
campagna multisoggetto 
suggerisce in modo immediato 
il contributo innovativo dei 
prodotti pubblicizzati, ponendo 
l’accento sulla possibilità di 
modulare a piacere la tonalità 
della luce bianca, una prerogativa 
offerta dalle lampade Luceplan 
che utilizzano le sorgenti LED di 
ultima generazione. 

“TUNE YOUR WHITE” PER LA NUOVA CAMPAGNA LUCEPLAN

RICERCA E SOSTENIBILITÀ MADE IN CHINA ALLA TRIENNALE DI MILANO

“From research to design. Selected archi-
tects from Tongji University of Shanghai” 
è la mostra che si è inaugurata il 4 set-
tembre alla Triennale di Milano (aperta al 
pubblico fino al 23 settembre), organiz-
zata dalla Triennale e dal corso di laurea 
in Ingegneria edile/Architettura dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia che ha siglato 

con la Tongji University un accordo per 
la doppia laurea italo-cinese. In rassegna 
50 progetti di 27 architetti tutti legati 
all’ambiente e alla formazione. Tra i nomi 
di spicco, quello del 48enne Wang Shu, 
vincitore del Premio Pritzker 2012, con-
siderato il Premio Nobel per l’Architet-
tura. Fondatore di “Amateur Architecture 

Studio” ad Hangzhou, ha realizzato pro-
getti, improntati all’attenzione per l’am-
biente e per la tradizione, protagonisti 
di importanti esposizioni e riconosci-
menti internazionali tra i quali la Special 
Mention alla 12/a Biennale di Venezia 
(2010) e la Gold Medal dell’Academie 
d’Architecture di Francia (2011).

Galleria Illy si espande nel cuore di Pechino. 
Lo spazio aprirà il prossimo 26 ottobre all’in-
terno del Parkview Green FangCaoDi, un 
complesso di nuova realizzazione nel Central 
Business District della capitale cinese. Galleria 
illy viene ospitata di volta in volta da una città 
diversa, luogo di avanguardia e di fermen-
to creativo. Il simbolo della nuova location 
sarà lo Chandelier, che riunisce in una spira-
le sospesa la storia delle tazzine d’artista. A 
Pechino verrà realizzato in una struttura di 2 
tonnellate, avrà un diametro di 8 m e un’al-
tezza di 5,2 m e sarà costituito da una spirale 
a cinque cerchi. Sarà composto da 66 tazze, 
scelte fra le oltre 300 firmate in vent’anni dai 
più noti esponenti dell’arte contemporanea. 
L’opera richiederà 45 giorni di produzione e 
verrà sospesa al centro della grande hall del 
Parkview Green.

L’ARTE IN SCENA ALLA GALLERIA ILLY 
DI PECHINO



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

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

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

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

VUERRE POINT S.R.L.

vrpoint.it
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Olimpia Zagnoli 
Un’(illustratrice) italiana 
a New York
di Valeria Garavaglia

Olimpia Zagnoli

La tua famiglia è nel mondo dell’arte, tuo padre è un fotografo e tua madre una 
pittrice. Perché tra le varie discipline hai scelto proprio l’illustrazione?
Ho disegnato ininterrottamente da quando sono nata ad ora. Per me è stata una 
scelta naturale.
 
Dopo lo IED il grande “salto” è avvenuto con l’esperienza a New York. Com’è 
nata e come si è articolata la collaborazione con il New York Times?
È nata in modo molto semplice. Ho chiesto un appuntamento e mi è stato dato. 
Da allora collaboro con loro a diverse illustrazioni e libri.

Che cosa ti ha portato a tornare in Italia?
Non sono partita con l’idea di rimanere. Mi piace l’idea di poter tornare là quando 
voglio, ma mi piace vivere a Milano.

Dove vedi il tuo futuro?
In un posto con molti alberi.
 

A soli 28 anni, Olimpia 
Zagnoli è già un nome 
noto a livello interna-

zionale nel mondo dell’illustra-
zione. Nata a Reggio Emilia 

e trasferitasi con la famiglia a 
Milano, dopo gli studi all’Istituto 

Europeo di Design ha iniziato 
subito a collaborare con alcu-
ne delle più prestigiose testate 
angolsassoni, dal New York 

Times al The Guardian, fino 
al The New Yorker. Tornata in 
Italia, continua a lavorare con 

clienti di qua e di là dell’oceano 
sui progetti più vari, dal design 
al web, passando per la moda.
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Da sinistra in senso 
orario: illustrazioni 
“Science Fiction”, 
“Vero o Falso” e “Zebra” 
realizzate per La 
Repubblica.

Qual è la differenza maggiore tra lavorare negli Stati Uniti e in 
Italia?
Negli Usa tutto è più veloce, diretto e soprattutto meritocratico. 
In Italia bisogna prima conquistare una parvenza di status per 
essere ascoltati.

Come vedi l’illustrazione nel futuro, con le nuove tecnologie?
La vedo molto bene. Sicuramente si stanno aprendo delle pro-
spettive interessanti per la comunicazione visiva in generale.

Hai lavorato su supporti diversi dalla carta stampata, ad esem-
pio illustrando un’app per il New York Times e le vetrine dello 
showroom Molteni. Come cambia il tuo approccio?
Mi diverte molto cambiare supporto, ma il mio approccio non 
cambia più di tanto. È solo una questione di prospettive.

Non sei estranea al mondo della moda, hai creato grafiche per le 
t-shirt di alcuni brand e sei stata notata da Adidas che ti ha per-
messo di organizzare la tua prima mostra personale. C’è anche il 
fashion nel tuo futuro?
Sto lavorando a delle grafiche per una serie di foulard a marchio 
Clodomiro, il negozio online che ho aperto insieme a mio padre 
(www.clodomiro.com, ndr) Mi piacerebbe molto creare alcuni 
pezzi sfruttando le mie grafiche, molto riconoscibili e i miei colo-
ri preferiti.

Parliamo del tuo stile: come lo definiresti?
Grafico, sexy, caleidoscopico, morbido.

Da che cosa e da quali artisti trai ispirazione?
Mi piace molto guardarmi attorno e non perdere i dettagli. Ogni 
cosa è interessante. Mi piace molto il lavoro di Vera Neumann, 
Ettore Sottsass, Saul Steinberg, Sonia Delaunay.

Un illustratore lavora per lo più su commissione. È difficile man-
tenere il tuo stile attenendoti al brief dei clienti?
Cerco sempre di sviare il brief e consegnare un’illustrazione che 
non sia estremamente didascalica e che mantenga intatto il mio 
linguaggio.

In che modo svolgi la ricerca prima di iniziare un lavoro?
Spesso ho molto poco tempo per fare ricerca. Di solito faccio 
una doccia, penso a un’idea, esco e la realizzo.

Quale tra i tuoi lavori ti ha dato maggiore soddisfazione?
Sono stata molto contenta di aver collaborato con Taschen per-
ché è sempre stata una delle mie case editrici preferite. Per loro 
ho illustrato due libri in collaborazione con il New York Times 
che si chiamano “36 Hours”. Sono due guide, una agli Stati Uniti 
e una all’Europa.

Di che cosa ti stai occupando in questo momento, e quali sono i 
tuoi progetti per il futuro?
Sto lavorando ad alcune copertine di libri, a un video musicale 
e diverse illustrazioni editoriali. In futuro vorrei concentrarmi su 
progetti personali più ampi e mi piacerebbe viaggiare per racco-
gliere un po’ di appunti sul colore.

Hai meno di 30 anni, che cosa farai “da grande”?
A dire la verità ne ho 28 quindi forse sono già grande.
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  di Rossana CuoccioLetture diStile
ITALIAN PORTRAITS

Tod’s celebra l’italianità con un volume, curato da Donata 
Sartorio ed edito da Skira, in cui racconta per immagini 

la quotidianità di uomini italiani mettendo l’accento 
sul loro buon gusto. Protagonisti delle 32 pagine di 

questo coffee table book uomini “reali” ritratti nel loro 
ambiente dal fotografo Lorenzo Bringheli con lo scopo di 
immortalare quello stile che per il brand ammiraglio del 

gruppo guidato da Diego Della Valle è la quintessenza 
dell’Italian lifestyle. (€59)

PAZZA PER LO SHOPPING ONLINE

Parola d’ordine shopping! Ma che 
sia uno shopping intelligente, 
capace di individuare le 
occasioni migliori e i venditori 
più affidabili. Questo libro, 
scritto da Carlotta Cacciari ed 
edito da Anteprima, è una guida 
agli acquisti online, imperdibile 
per qualunque fashion addicted 
in cui si trovano: un’accurata 
scheda dei migliori 150 siti in 
cui comprare abiti e accessori 
alla moda con un occhio al 
risparmio, i blog di moda che 
fanno tendenza, un decalogo di 
tutto ciò che è in e out e una 
serie di utili consigli. (€11)

MADE WITH

Made with è la nuova pubblicazione 
per celebrare lo sfavillante mondo 

dei gioielli realizzati con Swarovski 
Elements. Il volume presenta oltre 300 

creazioni di 85 importanti designer 
internazionali illustrate attraverso 

immagini di alcuni tra i migliori 
fotografi al mondo. Cinque sezioni 
ispirate a diversi stili di vita, 

ciascuna contenente un mix di capolavori, 
in parte destinati all’esposizione, in 

parte alla vendita, con interviste ai più 
quotati stilisti. (€12)

BERLUCCHI

Berlucchi pubblica una monografia che 
celebra i 50 anni della nota maison 

vinicola. Suddiviso in cinque decadi, 
il volume, curato da Decio Giulio 

Riccardo Carugati ed edito da Electa, 
racconta il mezzo secolo di storia 
della Guido Berlucchi attraverso la 

testimonianza del suo pioniere Franco 
Ziliani, ideatore, nel 1961, del primo 

Franciacorta, incorniciata dai contributi 
di protagonisti del mondo del gusto e 

della cultura e fotografie di repertorio, 
che illustrano l’avventura della casa 
franciacortina legandola alle immagini 

simbolo degli ultimi cinquant’anni. (€80)
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 di Anna Gilde

Una pelle dall’aspetto più sodo e contorni del viso meglio definiti. 

È questo l’obiettivo di Suractif Volume Contour, concepito per 

donne che superano i 40 anni, e in grado di agire sulla quantità e 

qualità delle fibre del tessuto cutaneo per contrastare la perdita di 

tonicità. Per un rituale su misura, si può abbinare a 365 Cellular Elixir, 

massimizzandone l’effetto. I trattamenti includono una crema giorno 

(50ml, € 75), una crema giorno ricca (50ml, € 75), una crema notte 

(50ml, € 80) e un contorno occhi (15ml, € 47).

 

SISLEY. GLOBAL PERFECT PORE MINIMIZER È UN 

CONCENTRATO DI EFFICACI ATTIVI CHE MIGLIORANO 

LA GRANA DELLA PELLE, LA RENDONO UNIFORME 

E NE CONTRASTANO IL RILASSAMENTO; SI 

UTILIZZA COME UN SIERO, DA SOLO O PRIMA DEL 

TRATTAMENTO ABITUALE (30ML, € 142).

SEPHORA. CON IL SUO APPLICATORE IN 

SPUGNA, PORE REFINING SERUM PERMETTE 

UN’APPLICAZIONE FACILE E VELOCE, 

MATTINA E SERA, OPACIZZANDO, LEVIGANDO 

LA PELLE E RIDUCENDO LA VISIBILITÀ DEI 

PORI (40ML, € 16,90).

AESOP. CON PARTICELLE DI QUARZO 

FINEMENTE MACINATO PER L’ESFOLIAZIONE 

DELLA PELLE, E ACIDO LATTICO PER 

SCIOGLIERE LE IMPURITÀ E IL SEBO, LA 

PASTA ESFOLIANTE E PURIFICANTE PER IL 

VISO ELIMINA LE CELLULE MORTE E PULISCE 

IN PROFONDITÀ I PORI (75ML, € 39).

BEAUTY SECRET
Un servizio completo di testing, delivery ed e-commerce pensato 

per l’industria del beauty: è My Beauty Box. Registrandosi al sito 

www.mybeautybox.it e attivando l’abbonamento di 14 euro al 

mese, si riceve a casa una scatola che contiene una selezione 

di prodotti, in minitaglia, tra i migliori brand della cosmetica. Ogni 

mese una sorpresa diversa. Tra gli ultimi Weleda, Lancaster, 

i prodotti ayurvedici per skincare Vinies, Issey Miyake 

Parfums, gli smalti di Essie 

e tanti altri. A brevissimo è 

previsto il lancio della nuova 

sezione shop sul sito, dove sarà 

possibile acquistare direttamente 

prodotti prestigiosi e inediti 

in Italia. La nuova campagna 

pubblicitaria, che sarà on air 

a partire dall’autunno, porta la 

firma de La Sterpaia, agenzia di 

comunicazione creativa fondata 

da Oliviero Toscani.
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Nuovo look e nuova filosofia per il brand americano Elizabeth Arden, che  annuncia 

il riposizionamento del marchio grazie a prodotti dalle formulazioni innovative, nuovi 

packaging, pubblicità più contemporanee, una global makeup artist e un sito internet 

dedicato al confronto e alla condivisione. Verranno poi aperti nuovi punti vendita e rinnovati 

quelli già esistenti. “Con oltre 100 anni di expertise SPA nello sviluppo di prodotti e nella 

distribuzione di trattamenti in tutto il mondo, abbiamo una conoscenza senza eguali delle 

donne e del loro rapporto con la bellezza” spiega E. Scott Beattie, President, Chairmain 

e CEO di Elizabeth Arden. “Questa ci permette di creare una total beauty experience con 

un’offerta all’avanguardia, prodotti, trattamenti e servizi leader nelle proprie categorie.” 

Oltre ai nuovi packaging per le sue linee skincare Prevage, Ceramide e Eight Hour Cream, 

Elizabeth Arden lancia anche una inedita collezione make up e una nuova linea skincare, 

Visible Difference, che si declina, a seconda del tipo di pelle, in 3 diversi regimi, che 

promettono di apportare un miglioramento visibile in soli 6 giorni.

ELIZABETH ARDEN SI RIFÀ IL LOOK E LANCIA 
VISIBLE DIFFERENCE

Coco Noir è un viaggio nella città che Gabrielle 

Chanel tanto amava: Venezia, misteriosa e 

luminosa allo stesso tempo, proprio come 

deve essere una donna seducente. È infatti a 

Venezia che era arrivata 

nel 1920 per piangere la 

scomparsa di Boy Capel, 

l’unico uomo che avesse 

mai amato. Nero, liscio e 

profondo come l’acqua, 

il flacone nasconde una 

vita segreta, mentre il 

suo splendore ombroso 

annuncia il mistero 

olfattivo racchiuso al 

suo interno. Uno slancio 

allegro e frizzante, con 

un cuore sensuale, che 

lascia il posto a un ricordo 

orientale e avvolgente. 

(da 50ml, € 91)

BB = BLEMISH BALM. Non è un vero fondotinta, 

non è una vera crema colorata. Rilascia un velo 

di colore ma è anche un’eccellente base per 

il fondotinta perché non cambia il colore della 

carnagione. Ha media copertura e finish perfetto. 

Racchiude in un solo prodotto i benefici di una 

crema antietà, di un fondotinta, di un correttore e 

di un trattamento idratante, illuminando l’incarnato, 

perfezionandolo e attenuando le rughe, con un 

effetto “nude”.

HC HIGHTECH COSMETICS. Disponibile in 

2 nuance, Instant Skin Sublimer garantisce un 

risultato “pelle perfetta” (30ml, € 27). LIERAC. 

Hydra-Chrono+Teinté idrata e uniforma, con la 

freschezza di un gel, il finish di una crema colorata e 

il potere multi-funzione di una BB cream (30ml, € 24). 

DEBORAH MILANO. Un perfezionatore di pelle 

all-in-one: BB Cream 5 in 1 è in grado di  levigare, 

correggere, uniformare, idratare e proteggere (30ml, 

€ 11,90). ESTÉE LAUDER. BB Crema antiossidante 

SPF 35 protegge, perfeziona e idrata, combatte 

la pelle lucida e i primi segni dell’età (30ml, € 41). 

RODIAL. BB Venom Skin Tint dona una pelle 

uniforme, compatta e giovane, e in più rimpolpa 

e riduce l’aspetto delle rughe (40ml, € 46,95). 

COLLISTAR. Grazie a preziosi principi attivi e a un 

inedito complesso che cattura e “plasma” la luce, 

Magica BB assicura un incarnato uniforme e un viso 

luminoso (50ml, € 26).

DAL 2009 PUPA SOSTIENE IL CENTRO DI MATERNITÀ DI 

EMERGENCY AD ANABAH IN AFGHANISTAN, UN PAESE DOVE IL 

TASSO DI MORTALITÀ MATERNA È TRA I PEGGIORI AL MONDO. È 

UN GESTO DI SOLIDARIETÀ PER GARANTIRE ALLE DONNE DEL 

LUOGO E AI LORO PICCOLI QUELL’ASSISTENZA SANITARIA CHE NEI 

PAESI SVILUPPATI SEMBRA SCONTATA. IL CENTRO È DIVENTATO 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO IMPORTANTISSIMO DAL PUNTO DI 

VISTA SANITARIO, MA ANCHE CULTURALE, PERCHÉ DÀ LAVORO A 

CIRCA 40 DONNE TRA GINECOLOGHE, OSTETRICHE, INFERMIERE 

E ADDETTE AI SERVIZI. IN UN PAESE DOVE LE DONNE SONO 

SOLITAMENTE ESCLUSE DA OGNI ATTIVITÀ, QUI POSSONO ESSERE 

STIMATE PER IL LORO LAVORO.

COCO NOIR
UN VIAGGIO VERSO IL MISTERO
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