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Ricavi in crescita del 36% a 1,54 
miliardi di euro e un utile che 
sale del 59,5% a 286,4 milioni. 
Sono i conti semestrali di Prada, 
che evidenziano “risultati posi-
tivi – si legge in una nota – in 
linea con il trend di crescita del 
gruppo già in atto da vari seme-
stri”. Grazie all’andamento della 
domanda asiatica, le vendite – 
come già comunicato ad agosto 
– hanno evidenziato un +36,5% 
annuo portandosi a 1,55 miliardi. 
Dall’inizio del 2012, il titolo sul 
listino di Hong Kong ha messo 
a segno un rialzo del 70,5%. La 
crescita ha riguardato comunque 
tutti i mercati, tra i quali spiccano 
l’Asia Pacifico, che ha registrato 
un incremento del 44% (+31% 
a cambi costanti) e l’Europa 
che, pur in presenza di una con-

giuntura economica negativa, è 
stata favorita dal crescente flus-
so di turisti e ha registrato nel 
semestre una performance del 
+31%. Positivi anche i risultati 
provenienti dall’America, con 
un +30% (+18 a cambi costan-
ti) e dal Giappone, con il +34% 
(+19% a cambi costanti). 
“Guardiamo con fiducia al pros-
simo futuro, senza peraltro modi-
ficare la nostra strategia mirata a 
perseguire obiettivi di crescita nel 
lungo periodo”, ha commentato 
il numero uno Patrizio Bertelli. Il 
trend è stato positivo per tutti i 
marchi, in particolare per Prada 
che ha messo a segno un incre-
mento del 40%. Significative 
anche le crescite di Miu Miu 
+ 23%, di Car Shoe +16% e di 
Church’s + 15%.

PRADA, VOLANO GLI UTILI DEL PRIMO SEMESTRE

La Aimz, società statunitense controllata dall’ex ingegnere 
di origini pakistane Asim Abdullah, ha stretto con Aeffe un 
accordo strategico per il rilancio della storica maison france-
se Emanuel Ungaro. Al gruppo romagnolo, proprietario di 
Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, va la licenza esclusiva 
per la produzione e distribuzione mondiale delle linee di 
abbigliamento femminile e accessori a marchio Emanuel 
Ungaro della durata di 7 anni rinnovabili, e la facoltà di 
acquistare una quota di minoranza significativa del capitale 
sociale di Ungaro al raggiungimento di obiettivi condivisi 
(non prima del 2020). Aeffe ha potuto anche nominare il 
nuovo direttore creativo di Ungaro dopo il fallimento degli 
esperimenti con l’attrice Lindsay Lohan e Giles Deacon. La 
scelta è ricaduta sul siciliano Fausto Puglisi, che ha appena 
presentato a Milano la sua terza collezione ed è tra i prefe-
riti di dive come Madonna e Katy Perry.  “Questo nuovo 
progetto – ha affermato Massimo Ferretti, presidente di 
Aeffe – consolida la volontà di espansione della piattaforma 
creativa e produttiva del gruppo che si concretizza attraver-
so la ricerca e valorizzazione di brand dal DNA distintivo e 
di giovani talenti della moda”. 
La prima collezione del nuovo corso di Ungaro, l’A/I 
2013-14, debutterà a Parigi a marzo 2013.

AD AEFFE IL RILANCIO DI UNGARO. 
PUGLISI AL TIMONE CREATIVO

Fausto Puglisi e Massimo Ferretti

Original Marines, il marchio di 
abbigliamento junior nato negli anni 
’80 che offre casualwear per tutta la 
famiglia, continua la sua espansione, 
in Italia e all’estero, nonostante la 
congiuntura economica non favorevole. 
Nel primo semestre i ricavi si sono 
attestati a 106 milioni, in aumento del 
7,7% rispetto ai 98,5 milioni del primo 
semestre 2011. Il traino del marchio 
rimane nettamente l’abbigliamento 
junior, visto e considerato che le linee 
del segmento 2-12 anni hanno garantito 
il 73% dei ricavi dei primi sei mesi, 

la linea baby ha generato il 22%, e 
solo il 5% è stato relativo alle linee di 
abbigliamento dedicate all’adulto.
Positivi anche gli indici di redditività: 
il margine operativo lordo del primo 
semestre è arrivato a 15,3 milioni di 
euro, in crescita del 3,1% rispetto ai 
14,8 milioni dell’anno precedente. I 
negozi Original Marines, diretti o in 
franchising, sono già 578 in Italia e sono 
destinati ad espandersi: nel periodo 
gennaio-giugno sono stati aperti 12 
punti vendita in franchising, uno diretto 
in Italia e altri quattro all’estero.

ORIGINAL MARINES, PRIMO SEMESTRE  OLTRE I 100 MILIONI
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L’azienda umbra Cruciani ha chiuso 
il 2011 con ottimi risultati, in cresci-
ta del 34% con un fatturato di oltre 
19,5 milioni di euro, grazie soprattutto 
allo strepitoso successo dei braccialetti 
in macramè, diventati in poco più di 
un anno un vero e proprio fenomeno 
di costume. Il gruppo Maglital, a cui 
fanno capo i marchi, ha registrato un 
utile netto di 1,05 milioni di euro. Le 
performance positive sono state influen-
zate dai mercati stranieri (+34,3%) e 
dal canale retail (+43,3%). Per il primo 
semestre 2012, l’azienda punta a rag-
giungere un giro d’affari di 16 milioni 

di euro mentre per l’intero anno l’o-
biettivo è di fatturare oltre 30 milio-
ni. La strategia futura dell’azienda sarà 
di investire su due fronti: l’high end 
con Cruciani e il mondo young con 
Cruciani C. Sul fronte aperture sono già 
programmati due corner in partnership 
con Mercury in Russia, mentre nel 2013 
sarà la volta del Giappone, di New York 
e di Londra dove saranno inaugurati dei 
Cruciani C store. Infine, l’azienda farà 
tappa a Palm Beach e Tokyo in ottobre, 
per poi arrivare a 20 nuovi negozi tra 
Cina, Israele e Svizzera grazie a diversi 
accordi macroregionali già firmati.

CRUCIANI: 2011 A +34% E PER IL 2012 PUNTA A 30 MILIONI

Matteo Cambi rientra nel team di Guru 
gestendo la comunicazione di prodotto e 
di marchio del brand della margherita, dal 
2008 di proprietà dell‘indiana Bombay Rayon 
Fashion Limited. Il ritorno dell’imprenditore 
carpigiano è l’ultimo passo compiuto dall’AD 
di Guru Simone Mantura con l’obiettivo 
di ricreare la squadra vincente che ha fatto 
dell’azienda, prima del fallimento, l’enfant ter-
rible della moda italiana negli anni ’90.
Cambi ritrova, al proprio rientro, il socio degli 
esordi Gian Maria Montacchini, a sua volta 
ritornato in Guru nel 2009 come direttore 
creativo. Tra i principali obiettivi dell’azienda 
in questo momento c’è la volontà di espande-
re il marchio soprattutto attraverso le licenze. 
Tra gli accordi recentemente siglati ci sono 
il childrenswear Guru Gang, il profumo, la 
pelletteria e una licenza con il gigante degli 
accendini Zippo.

MATTEO CAMBI TORNA DA GURU

Novità ai vertici di Geox. Il consiglio di 
amministrazione della società veneta ha 
nominato Giorgio Presca nuovo AD, al 
posto dell’uscente Diego Bolzonello. La 
scelta del manager, che ricopre già la carica 
di direttore generale marketing e prodotto 
del gruppo di Mario Moretti Polegato, ha 
proprio l’obiettivo di dare continuità alla 
gestione del marchio e un ulteriore impul-
so allo sviluppo del gruppo che ha regi-
strato nel 2011 ricavi netti a 887,3 milio-
ni, con una crescita del 4% (5% a cambi 
costanti) rispetto a euro 850,1 milioni del 
2010; un Ebitda di 121,5 milioni, rispetto 
a euro 132,3 milioni del 2010 e un utile 
netto di 50,2 milioni, rispetto a euro 58,0 
milioni del 2010.

GIORGIO PRESCA È IL NUOVO AD DI GEOX 

Si respira positività nello showroom 
Fabiana Filippi, il cui spazio è stato 
di recente raddoppiato, alla presen-
tazione della collezione donna per la 
prossima P/E. La maison umbra di 
maglieria, che nel 2011 ha fattura-
to 41 milioni di euro con un +35% 
sul 2010, si attende per l’esercizio in 
corso un’ulteriore crescita tra il 10 e 
il 20%. “Merito innanzitutto dei nostri 
investimenti in ricerca sul prodotto, 
sui materiali e le lavorazioni, che ci 
hanno portato negli ultimi 4 anni ad 
allargare l’offerta dal core business 
della maglieria al total look, compresi 
accessori e ora anche scarpe”, spiega 

l’AD Mario Filippi, “ma anche 
dello sviluppo sui mercati 
esteri”. Ad oggi il giro d’af-
fari del brand è ripartito tra 
l’Italia, che vale il 30%, e 
l’estero. Nel 70% del fattu-
rato estero, il 30% provie-
ne dall’Europa, il 10% dalla 
Russia e Paesi ex Csi e un altro 
30% da Usa, Corea, Taiwan 
e Giappone. Nel Sol Levante 
Fabiana Filippi ha in piano di 
aprire due corner nel 2013, men-
tre sta studiando l’ingresso nel 
mercato cinese con un partner, 
per ora in fase di valutazione.

FABIANA FILIPPI, INCREMENTO A DUE CIFRE NEL 2012

Giorgio Presca
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Una crescita importante in un anno turbo-
lento per la moda come il 2012. È quanto 
riuscirà ad Elisa Fanti, brand di pronto pro-
grammato di fascia medio-alta nato 8 anni 
fa vicino a Ravenna. “Abbiamo fatturato 
14 milioni di euro nel 2011 e ci attendia-
mo una crescita attorno al 30% nel 2012”, 
afferma Tiziano Santandrea, titolare del 
brand e mente creativa insieme alla moglie 
Daniela Conti.
“Il nostro giro d’affari proviene per oltre 
l’80% dal mercato russo e Paesi ex Csi, 
e il restante, il 10% dal Medio Oriente e 
pochissimo in Italia. Abbandonare l’Ita-
lia è stata una scelta strategica, ora siamo 
concentrati sul nostro mercato chiave”. 
Tra i driver di questa crescita, secondo 
Santandrea, c’è un prodotto di qualità e 
che incontra perfettamente il gusto del 
mercato russo. 
“Le nostre collezioni – prosegue – sono 
totalmente made in Italy, con tessuti del 
distretto comasco e decorazioni Swarovski 

Elements. Inoltre, adattiamo tagli e lun-
ghezze alle richieste delle diverse zone di 
riferimento (l’area metropolitana di Mosca 
assorbe solo il 20% del fatturato), ad esem-
pio in Cecenia la misura delle gonne è di 
110 cm e le maniche lunghe sono obbliga-
torie. Abbiamo valori di sell-out altissimi. 
Un top-seller dell’A/I? I piumini a stam-
pa animalier con pelo”. L’ingresso di Elisa 
Fanti nel mercato russo risale a 5 anni fa 
attraverso CPM Moscow. “Quest’ultima 
edizione di CPM – racconta Santandrea 
– è andata benissimo, abbiamo registrato 
ordini per 1,2 milioni.” Oggi, il brand conta 
430 clienti rivenditori, che acquistano le 
collezioni anche nella sede di Ravenna e 
nello showroom di via Montenapoleone 
a Milano. “Stiamo ricevendo numerose 
richieste di clienti interessati ad aprire un 
monobrand Elisa Fanti”, conclude l’impren-
ditore. “Probabilmente, quella del mono-
marca sarà la prossima tappa della nostra 
espansione nel mercato”.

ELISA FANTI CORRE A +30% E GUARDA AL MONOBRAND

È stato siglato alla fine di settem-
bre l’accordo sull’affitto del ramo 
d’azienda di 42 negozi di Conte of 
Florence, il marchio fiorentino che 
proprio quest’anno ha festeggiato i 
60 anni di attività. 
La congiuntura economica- secon-
do quanto apparso su La Nazione 
Firenze - ha imposto all’azienda di 
riorganizzarsi, abbattendo il capitale 
sociale del 50% a giugno e preve-
dendo la chiusura di 14 negozi, i cui 
dipendenti sarano trasferiti al nuovo 
datore di lavoro, la costituenda socie-
tà di Altopascio, la Conte of Florence 
Distribution. 
Chiusa la partita dei negozi, resta 
ancora da sciogliere, invece, il nodo 
relativo alla parte produttiva, che 
verrà valutato a breve.

CONTE OF FLORENCE, RAMO 
D’AZIENDA IN AFFITTO

Il noto brand italiano di camiceria Camicissima ha siglato un 
accordo con Daimaru Matsuzakaya, gigante del retailing nip-
ponico per la creazione di corner dedicati. L’accordo ha già 
dato vita, nel mese di settembre, all’apertura di ben 7 corner 
all’interno di diversi department store di proprietà di Daimaru – 
Matsuzakaya tra Osaka, Tokyo, Kyoto, Kobe, Sapporo e Nagoya. 
“Camicissima si presenterà al mercato con la formula che da 
sempre la contraddistingue “3 camicie in 100% cotone a 9990 
yen” – ha commentato Fabio Candido, presidente di Fenicia SpA, 
Gruppo a cui fanno capo i marchi Feni Uomo, Camicissima 
Woman e Camicissima, un ottimo rapporto qualità-prezzo 
ormai riconosciuto in Italia quanto dai mercati internazionali.”

CAMICISSIMA IN GIAPPONE 
CON DAIMARU – MATSUZAKAYA

DEBUTTA FOR.ME, 
LA NUOVA LINEA 
FIRMATA DA 
ELENA MIRÒ

Elena Mirò, brand 

che fa capo al 

gruppo Miroglio, ha 

lanciato in occasione 

della fashion week 

milanese la sua 

nuova linea For.me, 

che comprende ben 

100 modelli e punta 

soprattutto all’ampia 

fascia di mercato che 

va dalla taglia 44 alla 

48. Al via con la P/E 

2013, la collezione 

dedicata alle donne 

curvy propone 

stampe grafiche, 

giacche sahariane e 

tubini.
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“Più che di riposizionamento parlerei di 
restyling del marchio”. Ha commentato così 
il nuovo corso di Who*s Who il direttore 
commerciale Boris Vizio. Tra i punti chiave 
del piano il rinnovamento dell’ufficio stile, 
l’inserimento di nuove figure professionali 
nel marketing e nel commerciale, nonché il 
lancio del progetto retail.
“L’azienda parte da un fatturato di 24 milioni 
di euro – ha continuato Vizio – ma grazie 
allo sviluppo del retail prevediamo di rag-
giungere in tre anni i 40 milioni. Le poten-
zialità non mancano se si considera che 
attualmente vendiamo esclusivamente nel 
canale wholesale e per il 65% all’estero”. 
Mercati esteri che rappresentano un impor-
tante ruolo nella strategia aziendale anche 
alla luce dei ritmi di crescita a cui viaggia-
no: Cina (+20%), Russia (+30%) e Medio 
Oriente (+110%). “La boutique pilota di 
Milano avrà un concept contemporaneo fir-
mato Fabio Novembre e si troverà in corso 

Venezia, nel marciapiede di fronte a Dolce 
& Gabbana”, ha detto Vizio. “Si tratterà di 
uno spazio emozionante, femminile e inter-
nazionale, molto Who*s Who”, ha chiosato 
Massimiliano Dossi, fondatore e AD del mar-
chio facente capo alla Max Company. Dopo 
l’apertura di Milano sarà la volta dello store 
di Dubai, presso il Mall of The Emirates, i 
due in Russia e i tre in Cina. Entro il 2015 
saranno 22 le nuove boutique da aprire, tra 
dirette e in franchising, di cui sei entro la fine 
del prossimo anno, mentre sul fronte shop in 
shop l’obiettivo è di arrivare a quota 42.
Quali le novità sul fronte della comunica-
zione? “Partiremo dall’Italia, perché sebbene 
Who*s Who sia un marchio d’ispirazione 
globale restiamo italiani e il mercato guarda 
alle radici”, ha concluso Vizio, intenzionato a 
continuare ad investire nelle principali testate 
consumer e al tempo stesso di potenziare il 
trade “perché spesso sono i negozianti a spin-
gere il marchio”. 

ACCATTIVANTE, FEMMINILE E IRONICA: LA DONNA WHO*S WHO DÀ IL VIA AL RETAIL

Pietro Bongiovanni, amministratore delega-
to di Sixty, la società con sede a Chieti cui 
fanno capo brand come Miss Sixty, Energie 
e Killah, ha partecipato a Roma, presso il 
ministero dello Sviluppo, ad un incontro con 
le delegazioni sindacali, un esponente del 
ministero, il sindaco di Chieti, il presiden-
te della Provincia e i rappresentanti legali 
della nuova proprietà, la società panasiatica 
Crescent Hyde park. Il CEO del gruppo ha 
chiesto l’avviamento della procedura di con-
cordato preventivo, il cui primo passo sarà la 
nomina di un curatore che entro 120 giorni 
dovrà capire se esistono le condizioni per far 

proseguire le attività del gruppo o se invece 
decretarne il fallimento. 
Nel caso in cui non si riuscisse a presenta-
re una proposta di risanamento del debito, 
potrebbero nascere seri problemi per i 414 
dipendenti, già in cassa integrazione. Il fat-
turato dell’azienda è passato da oltre 680 
milioni nel 2007 ai 267 dell’ultimo anno, 
con un’esposizione debitoria con le banche 
di oltre 250 milioni di euro, non ancora 
transata. Se le banche non daranno fiducia 
all’azienda sarà impossibile pagare i credito-
ri; a quel punto sarà inevitabile decretare il 
fallimento del Gruppo moda.

SIXTY, AVVIATA LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Pietro Bongiovanni

Milano rilancia la moda donna con un 
nuovo salone e lo fa grazie ad un accor-
do tra il Comune, Fiera Milano e Pitti 
Immagine. La fiera, il cui nome è ancora 
top secret, sarà lanciata in occasione 
della Milano Fashion Week di febbra-
io 2013 e si svolgerà presso lo storico 
Palazzo delle Scintille, struttura ricava-
ta dal recupero del Padiglione 3 della 
ex-Fiera di Milano, oggi via d’accesso 
al parco di Citylife. Il progetto, i cui 
dettagli sono ancora in fase di elabora-

zione, dovrebbe avere come obiettivo 
quello di creare una sorta di alleanza tra 
i promotori e che possa far riunire in un 
unico “contenitore” i saloni Milano Pret-
à-Porter, neoZone e Cloudnine.“Si tratta 
di un progetto unico – ha commentato 
Enrico Pazzali, l’AD di Fiera Milano 
– frutto di una visione di sistema che 
supera i localismi. Attraverso questa 
sinergia vogliamo aiutare la moda italia-
na a tornare un punto di riferimento su 
scala globale”.

FIERA MILANO – PITTI IMMAGINE, NUOVA ALLEANZA PER LA MODA DONNA

Il padiglione 3 della Fiera negli anni ‘50
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Semestre in crescita per la Raffaele 
Caruso S.p.A. L’azienda di abbiglia-
mento maschile di lusso ha registrato 
ricavi pari a 35,4 milioni di euro, in 
aumento del 17,2% rispetto ai primi 
sei mesi del 2011, con un EBITDA 
passato da 0,5 milioni del 2011 a 3,7 
milioni. Questo trend positivo viene 
confermato anche dall’andamento del 
fatturato del terzo trimestre 2012, che 
dovrebbe permettere di raggiungere 
al 30 settembre un volume di circa 50 
milioni. 
Il risultato netto è stato positivo per 

1,5 milioni, rispetto alla perdita di 0,6 
milioni della prima metà del 2011. 
“L’andamento di questo semestre – ha 
dichiarato il Presidente e AD Umberto 
Angeloni – è stato ancora più positivo 
rispetto al Business Plan 2012-2016 
approvato a fine marzo. Questi dati 
indicano un salto qualitativo rispetto al 
passato sia nel “Project Manufacturing” 
che al tempo stesso nel riposiziona-
mento del brand Caruso nel segmento 
più alto del sartoriale maschile, anche 
grazie ad un importante sforzo di 
comunicazione”.

CARUSO TORNA ALL’UTILE E SEGNA +17% NEI SEI MESI

Umberto Angeloni

Tiene il numero dei visitatori 
delle fiere donna milanesi, ovvero 
White Milano, MiPap e Touch!, 
neoZone e cloudnine, in questa 
fashion week. In tutti i saloni, 
forse per l’ultima volta separati 
dopo l’annuncio del progetto di 
presentare un’unica kermesse 
alla prossima edizione di febbraio 
(eccetto White), sono cresciuti 
soprattutto i buyer esteri, in 
particolare dal Far East e dalla 
Russia. 
White, con le sue 360 collezioni, 
ha chiuso e 16.500 visitatori 
(+1,8%), con una crescita dell’8% 
considerando solo i buyer. 

A visitare le 150 collezioni di 
MiPap, di Fiera Milano, sono 
accorsi 7.000 visitatori, con un 
calo del 15% dovuto al -17% degli 
operatori italiani, mentre le visite 
da Russia e Ucraina sono salite del 
50%, seguite da Spagna (+41%) e 
Turchia (+25%). Infine il trittico 
di Pitti Immagine Touch! neoZone 
e cloudnine, che ha ospitato 170 
marchi, ha contato quasi 9.400 
visitatori tra cui oltre 8.000 buyer, 
in linea con la scorsa edizione. 
In crescita soprattutto il mercato 
russo (+39%) e spagnolo (+28%), 
ma tiene anche quello italiano 
(+3%).

I SALONI DONNA A MILANO TENGONO GRAZIE A RUSSIA E FAR EAST

Sergio Tacchini si allea con Img per rilan-
ciare la propria immagine a livello inter-
nazionale. 
La partnership deriva da un accordo plu-
riennale secondo cui la società di gestione 
sportiva, moda e media sarà agente delle 
licenze per il marchio sportswear, e avrà 
il compito di siglare i migliori accordi 
distributivi e produttivi a livello interna-
zionale, lavorando in sinergia con il team 
aziendale del brand. “Sergio Tacchini è 
una delle poche aziende che possono 
dichiarare di aver creato il segmento sport 
fashion nell’abbigliamento”, ha dichiarato 
a MF fashion Bruno Maglione, executive 

vice president di Img e direttore gene-
rale mondo di Img licensing. “Il mix tra 
lifestyle sportivo e l’eleganza dello stile 
italiano è una tendenza in forte crescita e 
il marchio ha una posizione avvantaggiata 
in questo momento di crescita del merca-
to sportswear”. 
Parole a cui fanno eco quelle di Janny 
Tang, direttore generale di Sergio 
Tacchini: “La struttura internazionale 
dedicata alle licenze di Img, unitamen-
te alla forte esperienza della società nel 
mondo della moda e del tennis, fanno di 
Img il partner perfetto per i piani a lungo 
termine del brand”.

SERGIO TACCHINI E IMG INSIEME PER IL RILANCIO DEL MARCHIO SPORTSWEAR

Sergio Tacchini
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Informatizzare: 
la parola d’ordine 
di Imperial

LIMONI SI RIORGANIZZA CON IL FONDO ORLANDO 

Ottenuto il nulla osta dell’auto-
rità garante per l’antitrust, è stato 
raggiunto il closing finanziario 
attraverso il quale Orlando Italy e 
Bridgepoint sono diventati azionisti 
al 50% di Limoni SpA, dopo che 
all’inizio di agosto era stato siglato 
l’accordo con le banche che aveva 
portato alla ristrutturazione del debi-
to con la conversione di 300 milioni 
di euro e l’iniezione di 40 milioni 
di nuova liquidità da parte dei due 
fondi azionisti. Cambia anche l’am-
ministratore delegato del Gruppo, 
al posto di Richard Simonin, che si 
insedia come presidente del CdA, 
arriva Enrico Ceccato, partner fon-
datore con Paolo Scarlatti del fondo 
di private equity Orlando Italy 
Management, che vanta una lunga 
esperienza manageriale nei settori 
retail e consumer goods nei quali 
ha guidato come AD e DG, il tur-
naround di aziende quali Autogrill, 
Sector Group, Perfume Holding , 
Allegri , Direct.it, Killer Loop e Fila 

Italia. Limoni ha completato, così, la 
ristrutturazione finanziaria, necessa-
ria per avviare il progetto di ristrut-
turazione operativa e di rilancio della 
catena di profumerie presente in 
Italia con 400 negozi e con altri 30 
tra Croazia e Slovenia, per un fattu-
rato di 318 milioni di euro.

Imperial, il brand fondato nel 1976 da Adriano 
Aere insieme alla moglie Emilia Giberti che nel 
2011 ha fatturato 110 milioni di euro, ha voluto 
migliorare il proprio servizio al trade aggiungen-
do un’Area di Comunicazione B2B all’interno 
del proprio sito. Il marchio, punto di riferimento 
nel comparto fast fashion in Italia, ha messo a 
disposizione dei retailer e dei distributori uno 
showroom virtuale dal quale possono essere 
costantemente visionati sia i prodotti in giacen-
za che, per quanto riguarda la casa madre di 
Bologna, quelli non in giacenza. In quest’ultimo 
caso, infatti, il servizio offre la possibilità di rias-
sortire capi simili a quelli già richiesti, di visio-
nare i best seller e di consultare i video look, 
vere e proprie minisfilate degli outfit Imperial 
selezionati nel lookbook stagionale. Da ultimo, 
la funzione carrello simula il processo d’acqui-
sto reale in showroom, consentendo al retai-
ler di ordinare set completi di taglie anche in 
elevati volumi. Attualmente i clienti attivi sul 
web Imperial sono già 1.200 e “sono destinati 
a crescere”, ci ha spiegato Adriano Aere, il fon-
datore del Gruppo Imperial, che ad oggi conta 
due marchi, Imperial e Please, con un fatturato 
in aumento del 12% in questo 2012. “Non si 
può prescindere dal prodotto”, ha continuato 
Aere, “per questo il nostro è un made in Italy, 
con in più un’attenzione particolare al rapporto 
qualità-prezzo”. Il segreto dietro ai 5 milioni di 
capi prodotti all’anno? Qualità e tanta comuni-
cazione sul brand: “B2B è sinonimo di servizio 
presso la clientela e informatizzare un’azienda è 
oggi il primo passo per rispondere alle esigenze 
dei propri clienti nel modo più rapido ed effica-
ce possibile”.

Adriano Aere

Novità in casa Antonio Marras. Lo 
stilista sardo, diventato ormai un’i-
cona grazie alle creazioni originali ed 
allo stile tutto personale legato alla 
cultura dell’isola, i cui materiali tra-
dizionali vengono arricchiti dalle sue 
elaborazioni, ha inaugurato il nuovo 
spazio milanese. 
Il Circolo Marras di via Cola 
di Rienzo 8 è diventato infatti 
NonostanteMarras: un ambiente 

ritagliato da una ex officina che si 
apre inaspettato in una Milano quasi 
periferica. Qui lo shopping è solo un 
piacevole intermezzo tra libri, diva-
ni e caffè: in un’atmosfera ovattata 
si cercano ispirazioni, si incontrano 
artisti e si discute animatamente. In 
occasione della settimana di Milano 
Moda Donna è stata presentata 
anche la collezione P/E 2013 Isola 
Marras.

NUOVO SHOWROOM PER MARRAS

Enrico Ceccato
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Nuova importante tappa nello sviluppo diPatrizia Pepe. Il 
brand fiorentino di ready-to-wear femminile di proprie-
tà della Tessilform ha infatti inaugurato a Milano il suo 
nuovo showroom, uno spazio di 900 mq in via Ferrante 
Aporti, nella zona della Stazione Centrale. Il marchio, che 
nel 2013 festeggerà il suo 20° anniversario, nel 2011 ha 
totalizzato un fatturato di 152 milioni di euro.
Le linee Patrizia Pepe e Loiza, la collezione più giovane, 
sono distribuite in 110 store nel mondo, di cui 24 in Cina 
che saliranno a una quarantina entro fine anno. 18 le bou-
tique in Italia, tra cui il grande flagship di 500 mq inaugu-
rato a settembre 2011 in via Manzoni.

UNO SHOWROOM MILANESE PER PATRIZIA PEPE 

Miroglio Spa ha ampliato i benefit per i 1000 dipendenti di Alba 
(CN) inaugurando il 13 Settembre l’asilo nido. Il nuovo servizio 
è inserito nel contesto della Casa dei bambini Elena e Gabriella 
Miroglio. L’attuale configurazione del nido che ospita i 25 
bambini di età compresa tra i 12 e 24 mesi si aggiunge alla classe 
primavera e alle 3 della scuola materna a raggiungere un numero 
di 140 bambini. “Attualmente - dichiara Elisa Miroglio, presidente 
dopo la madre e la nonna della Onlus Elena e Gabriella Miroglio - 
riusciamo a garantire il servizio a tutti i nostri dipendenti lasciando 
un 5% di posti a disposizione della comunità.” L’asilo, istituito nel 
1958 per accogliere i bambini delle sarte che vivevano lontano 
dalla città, è aperto dalle 7 alle 19 e segue il ritmo dell’azienda. Le 
15 insegnati, dipendenti dell’azienda stessa, sono coadiuvate da 
un pediatra e da personale specializzato in funzione dei differenti 
progetti educativi, ultimo dei quali il Pet Educational. “Ci 
impegniamo affinché i nostri bambini crescano con la curiosità 
nell’anima e tanta voglia di conoscere”, queste le parole di Rita 
Castellana, direttrice della struttura. Ad aiutare il corpo insegnate 
anche un nutrito gruppo di nonni. A loro, il compito di insegnare 
ai bambini la cura dell’orto e delle piante da frutto, fondamentali 
per la didattica e fonte primaria per la cucina. “Il nostro metodo 
pedagogico, ispirato all’insegnamento montessoriano, è volto a 
formare dei bambini con un alto grado di autonomia e rispettosi 
della natura”, continua Elisa Miroglio, “per questo motivo siamo 
attenti alle novità in campo pedagogico come Reggio Children, 
e collaboriamo con il MUBA (Museo del Bambino) di Milano”. 
Da quest’anno, inoltre, la struttura è diventata ecosostenibile 
grazie al nuovo impianto fotovoltaico che la rende energicamente 
autonoma con un risparmio di 23 tonnellate di CO2 all’anno.

Elisa Miroglio con alcuni bambini dell’asilo 

Nasce a Milano il nuovo polo della moda, del design e 
della cultura, sulla base di un progetto che rappresenta 
uno degli interventi di riqualificazione urbana più grandi di 
Europa: Corso Como District. 
La zona, che da Corso Como si estenderà fino a Piazza 
della Repubblica, ospiterà negozi, showroom, ristorante 
e caffè, gallerie d’arte e laboratori culturali per un totale 
di 50 spazi di vendita con una superficie totale di oltre 
15.000 mq. L’annuncio avviene in contemporanea alla 
stipula dei primi accordi con alcuni tra gli imprenditori 
d’eccellenza del Made in Italy: Renzo Rosso, che 
a Corso Como District aprirà punti vendita di diversi 
marchi facenti capo al suo gruppo, e i fratelli Capasa, 
che apriranno il primo negozio di Costume National 
fuori dallo storico quadrilatero di Via Sant’Andrea e Via 
Montenapoleone.

CORSO COMO DISTRICT È IL NUOVO POLO DELLA 
MODA

Miroglio fa il nido
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Oltre 5.000 singoli filati, 36.800 teli in maglia, 1.600 
tra abiti, accessori, arazzi e allestimenti in maglia, 9.000 
immagini dell’archivio fotografico, 1.200 volumi tra moda, 
arte, grafica e fotografia. E’ I’impressionante patrimonio 
di Lineapiù, storica azienda pratese di filati che dal 25 
ottobre aprirà questo suo tesoro al mondo con il nome di 
Archivio Storico Lineapiù. Ricco di oltre 50mila elementi, 
una sorta di enciclopedia del mondo della moda, presente-
rà pezzi rari che sono stati inventariati, catalogati, digitaliz-
zati, ed organizzati in un’ esposizione funzionale e fruibile.
L’Archivio Storico Lineapiù ospiterà anche le creazioni 
originali dei più grandi stilisti del mondo che negli ultimi 
quarant’anni si sono avvalsi dei suoi filati.

LINEAPIÙ FESTEGGIA 40 ANNI APRENDO 
L’ARCHIVIO STORICO

Milan Sotheby’s International 
Realty partecipa all’Autumn 
Sales 2012 di Hong Kong

Milan Sotheby’s International Realty, la nuova realtà italiana 
per il mercato immobiliare che si è aggiunta quest’anno al 
network internazionale, è pronta per presentare la propria offerta 
commerciale sulla piazza internazionale. Dal 5 al 9 ottobre Milan 
SIR ha partecipato, in occasione delle aste autunnali di arte orientale, 
al Convention and Exhibition Centre di Hong Kong.
Si tratta della seconda importante azione congiunta a livello 
internazionale con Sotheby’s Auction House, dopo la presenza 
presso la storica Casa d’Aste di Bond Street a Londra a luglio in 
occasione dell Old Masters Paintings. Dall’interazione con il brand 
Sotheby’s dunque non derivano solo attività di comunicazione 
e marketing,  ma una vera e propria strategia per la condivisione 
dei pubblici, laddove si evidenziano le ragioni di opportunità 
reciproca, come nel caso delle prestigiose aste autunnali di Hong 
Kong. Queste ultime raggruppano infatti, in una sola settimana, 
le migliori selezioni di gioielli, orologi, vini, arte contemporanea 
cinese, ceramiche e porcellane. Le aste principali si sono tenute a 
partire da domenica 7 ottobre , ma già da venerdì 5 il pubblico ha 
potuto visitare in anteprima l’esposizione dei lotti che sono stati 
successivamente posti in asta. In questo contesto internazionale, 
dove per cinque giorni si è registrata un’amplissima affluenza di big 
spender asiatici e internazionali, developer,  broker internazionali 
e clienti Sotheby’s, Milan Sir ha proposto grazie alla presenza in 
loco dello staff dell’ufficio di Milano in un’area dedicata, il proprio 
portfolio di immobili di pregio in territorio italiano.
L’offerta che Milan Sir ha presentato a questo pubblico unico si 
è estesa su una gamma molto diversificata di soluzioni abitative a 
Milano: dall’appartamento di ultimissima generazione al palazzo 
storico nel cuore antico della città, a due passi dal Cenacolo vinciano; 
e ha offerto anche un’ampia varietà di soluzioni in contesti di grande 
charme, come la Sardegna, la Toscana, la Liguria e i colli piacentini, 
sino alla campagna lombarda, con i suoi laghi di grande fascino e 
bellezza. Di grandissimo interesse per la piazza asiatica, Milan Sir 
ha proposto  inoltre – unica tra le società affiliate del network – la 
sezione High Street Retail, novità assoluta in casa Sotheby’s, che 
proprio da Milano, anche in vista di Expo 2015, ha avviato la prima 
divisione specializzata interamente dedicata al settore.

AY TJOE CHRISTINE
B. 1973
THE WORKERS
Signed and dated 10
Signed, titled and dated 
2010 on the reverse
Oil on canvas
170 by 200 cm.
67 by 78 3/4 in.
Estimate: 
220,000 - 320,000 HKD

Una delle opere battuta durante l’asta di Hong Kong

United Colors of Benetton 
si è rivolto al fornitore 
Alvanon per introdurre 
nella sua produzione dei 
nuovi standard in materia 
di taglie e tagli. Il marchio 
veneto farà quindi evolve-
re la sua base morfologica 
per le clientele americana, 
europea e asiatica.
“Alvanon fornirà all’azienda 
degli strumenti di svilup-
po per le sue regole sulle 
misure che le permette-
ranno di uniformare tutte 
le sue gamme di taglie in 
tutto il mondo”, comu-
nicano da Alvanon. “Il 
nuovo standard delle taglie, 
AlvaForms, e gli strumenti 
di sviluppo utilizzati con-
sentiranno a Benetton di 

concepire e produrre degli 
abiti che vestiranno meglio 
i propri clienti, e dunque di 
incrementare la soddisfa-
zione della sua clientela”.

BENETTON, NUOVI STANDARD DI TAGLIE 
CON ALVANON

Alessandro Benetton
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La UE, sotto la guida del 
Commissario europeo per la 
Cultura, Androulla Vassiliou, 
ha fatto scattare oggi a 
Bruxelles un piano d’azione 
scaturito dallo studio pubbli-
cato in maggio “I settori cul-
turali e creativi del lusso per 
la crescita della creatività in 
Europa”, in cui si sottolinea 
l’importanza dell’industria 
del lusso come driver per la 
crescita in Europa. 
In particolare, è citato LVMH 
come ottimo esempio di 
come la passione creativa 
permetta di competere a 
livello internazionale, attra-
verso investimenti sostenibili 
e grazie al trasferimento di 
know-how.
La stessa Vassiliou ha dichia-
rato: “La Commissione 
Europea riconosce l’impor-
tanza strategica dell’industria 

di alta gamma che si basa su 
un forte contributo cultu-
rale e creativo e ha un forte 
impatto sulla crescita e la cre-
azione di nuovi posti di lavo-
ro in Europa”.

L’UE DICHIARA CHE IL LUSSO CONTRIBUISCE ALLA 
CRESCITA ECONOMICA EUROPEA

Chanel aggiunge un altro nome al suo bou-
quet di eccellenze artigiane grazie all’acqui-
sizione di Causse, storico brand francese che 
produce guanti di lusso. La maison della dop-
pia C ha concluso l’operazione attraverso la 
sua controllata Paraffection per un ammon-
tare che è rimasto top secret. Causse, fonda-
ta nel 1892 a Millau, nel sud della Francia, 
produce circa 25mila paia di guanti all’anno 
e conta 40 dipendenti oltre a possedere una 
boutique al 12 di Rue de Castiglione a Parigi 
e uno store online. Con questa acquisizione 
Chanel porta a 9 il numero di atelier di arti-
giani di proprietà: Montex e Maison Lesage 
per il ricamo, Goosens per la lavorazione 
dell’oro e dell’argento, Massaro per la produ-
zione di calzature, A. Michael per i cappelli, 
Lemarié per le piume, Desrues specialista nei 
bottoni e Guillet per i fiori.

Kenneth D.Cole, che possiede circa il 46% 
delle azioni in circolazione della società e con-
trolla l’89% di diritto di voto, pagherà 15,25 
dollari per acquistare tutte le azioni in circola-
zione di Kenneth Cole Productions Inc.. 
Cole acquisirà dunque il 100% della società 
da lui fondata, delistandola dalla borsa di NY. 
L’accordo con gli azionisti del brand, quotato 
a circa $ 280 milioni, è andato in porto dopo 
che un comitato istituito in via speciale ha 
accettato la sua proposta di privatizzare la 
società. “La commissione ha considerato che 
la transazione con il signor Cole fosse nel 
miglior interesse degli azionisti  e dei collabo-
ratori della società”, ha affermato la società in 
un comunicato stampa. L’operazione dovreb-
be chiudersi a breve. 

GLI AZIONISTI DI KENNETH COLE 
APPROVANO IL BUYOUT

Kenneth D.Cole

A CHANEL I GUANTI CAUSSE

Androulla Vassiliou

PRIMARK, L’ANTI-ZARA ARRIVA DALL’IRLANDA

Arriva dall’Irlanda ma sembra intenzio-
nata ad espandersi in tutto il mondo: 
è Primark, la catena hard-discount di 
abbigliamento giovane e trendy che sta 

diventando un concorrente sempre più 
pericoloso per gli storici retailer low 
cost Zara, H&M e Gap. 
La catena, che già conta 241 punti ven-
dita in Europa, punta ora sulla Francia 
dove intende aprire 6 o 7 nuovi store 
entro il 2014.
L’insegna Primark, che appartiene al 
gruppo inglese Associated British 
Food, già proprietario di Ovomaltina 
e Jordan, sta ricercando location all’in-
terno di centri commerciali dove è più 
facile trovare grandi superfici, dato che 
i negozi del marchio si aggirano attorno 
ai 5mila mq, quasi il doppio degli store 
dei competitor. 
La formula della catena è semplice: 
offrire capi ispirati a quelli delle griffe 
dalle griffe a prezzi bassissimi, addirittu-
ra inferiori del 20-30% rispetto a Zara e 
H&M. Da qui il successo che ha porta-
to Primark a crescere nel primo seme-
stre del 2012 del 15% con un giro d’af-
fari attestatosi a 2 miliardi di euro e con 
profitti a 192 milioni di euro (+2%).

MICHAEL KORS, 
IN VENDITA 
23 MILIONI DI 
AZIONI

Michael Kors, 

quotata sul listino 

di Wall Street, 

mette in vendita 

nuove azioni. 

Azionisti ancora 

anonimi del gruppo 

statunitense hanno 

messo sul mercato 

23 milioni di azioni 

con un prezzo 

per azione di 53 

dollari. La vendita 

potrebbe fruttare 

agli azionisti 

venditori circa 1,4 

miliardi di dollari.
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Il colosso del fast fashion H&M ha registrato un terzo tri-
mestre in crescita del 10% con vendite a 33,6 miliardi di 
corone svedesi (circa 3,9 miliardi di euro).
Se considerato a parità di perimetro e tenendo conto del 
deprezzamento della moneta il risultato, rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente, resterebbe invariato. Alla 
chiusura del trimestre, il 31 agosto, gli store all’attivo del 
marchio hanno raggiunto quota 2.629 rispetto ai 2.325 
dell’anno precedente.

È proiettato verso l’innovazione 
iSKO, il colosso turco della pro-
duzione di denim che con una 
presentazione a Milano ha illu-
strato la propria realtà. L’azienda, 
di proprietà della multinazionale 
Sanko Group che ha stanziato 
oltre 40 milioni di dollari per raf-
forzare la propria divisione tessile, 
con i suoi 1.200 telai automatici 
nello stabilimento di Bursa e oltre 
6mila addetti nel mondo, produ-
ce ben 200 milioni di metri di 
tessuto per i capi jeans dei prin-
cipali brand della moda interna-
zionale, come Diesel, Haikure o 
Tom Tailor.
In Italia, in aggiunta alla sede 
amministrativa di Bergamo, Isko 
ha aperto due speciali centri di 
ricerca&sviluppo, la iSKOTECA, 
a San Benedetto del Tronto, dedi-
cata alla ricerca su trattamenti e 
tessuti dove c’è l’intera raccol-
ta dei prodotti iSKO cataloga-
ti in oltre 25.000 concept, e la 
Creative Room a Castelfranco 
Veneto, il centro per il design che 
affianca i brand nell’offrire nuove 
ispirazioni e costruire le “storie” 
dei prodotti sviluppati.
Un esempio dell’innovazione di 
iSKo è iSKO Future Face, un tes-
suto brevettato con l’aspetto di 
una felpa ma realizzato su telai a 
navetta, quindi un denim a tutti 
gli effetti, in grado di sopporta-
re tutti i trattamenti a cui viene 

sottoposto. “Il denim del futuro 
– ci ha raccontato Moreno De 
Angelis, Garment Technology 
Manager iSKO – muove in tre 
direzioni. Da un lato la sosteni-
bilità, intesa sia come risparmio 
energetico che come “riciclo” dei 
vecchi jeans. Dall’altro il fit skin-
ny: oggi esistono ben 7 diverse 
categorie di elasticità del denim! 
Infine, crediamo che dall’A/I 
2013-14 si tornerà ai finissaggi 
più elaborati e ad effetto used, 
dopo varie stagioni di jeans più 
puliti”.

ASPREY ARRUOLA PHILIP TREACY ISKO ALZA IL SIPARIO SUL DENIM DEL FUTURO

CRESCE H&M NEL TERZO TRIMESTRE, VENDITE A +10%

Philip Treacy

Asprey, il brand di gioielleria inglese attivo sin dal 1781, 
ha arruolato in vista di una limited edition natalizia Philip 
Treacy, il cappellaio delle celebrities che torna a sfilare alla 
London fashion week dopo uno stop di ben 12 anni. Dalla 
sua collaborazione con il jewellery designer Shaun Leane, 
è nato un Christmas cracker, un pacco dono natalizio. Esso 
conterrà, oltre a un pop up hat e a coriandoli, un ditale 
in argento con impressa la firma dello stilista inglese. La 
distribuzione della limited edition avrà inizio a  partire 
dal prossimo mese di Novembre. Inoltre, uno degli 80 
Christmas cracker conterrà un buono per ricevere un cap-
pello realizzato su misura da Treacy.

iSKO Future Face

Cambia look il marchio eBay, a 
partire da questo autunno sarà 
infatti introdotto sui siti e canali 
eBay un logo nuovo, più lineare, 
pulito, contemporaneo e dinami-
co. E’ quanto ha annunciato il 
presidente Devin Wenig che ha 
spiegato come il cambiamento 
riflette l’immagine aggiornata di 
eBay oggi rivolta ad un mercato 
globale online che si proietta nel 
futuro ed offre un’esperienza di 
acquisto e di vendita più facile 

e divertente. Mentre i siti d’aste 
rimangono una parte importan-
te del business, oggi, la maggior 
parte degli articoli venduti su 
eBay sono nuovi, contraddistinti 
da un prezzo fisso e dalla scritta 
“Compralo Subito”.

EBAY SI RIFÀ IL LOOK
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Di origine italo – brasiliana, Paula 
Cademartori vive in Italia dal 
2005. Dopo aver conseguito la 

laurea in Industrial Design presso 
l´Universidade Luterana do Brasil, 

ottiene il diploma Magna Cum 
Laude al “Master in Fashion 

Accessories” presso la Marangoni 
di Milano e, in seguito, il 

certificato di “Young Fashion 
Manager” alla SDA Bocconi.

L´inizio della sua carriera 
coincide con la collaborazione 

presso la Maison Gianni 
Versace, che lascia nel 2009 

per partecipare al progetto 
Vogue Talents. È questo il 

punto di svolta, che la 
convincerà a lanciare a 

livello internazionale il 
suo brand con la prima 
collezione di borse, con 

la quale nel 2011 entra 
tra i 10 finalisti 

di Who Is On Next.

CREATIVI

di Fosca Palumbo

Paula Cademartori
“LE MIE BORSE? 

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

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Alessandro Iliprandi

In questa pagina uno schizzo del modello Faye e la clutch Sylvie in suede laminato 
e canguro metallizzato bronzo con applicazione di borchie e cristalli (A/I 2012-13),

Nelle sue creazioni sembra molto minimal 
nelle linee, ma non nell’uso del colore. 
Come definirebbe il suo stile?
Sembra un gioco di parole ma direi atem-
porale e contemporaneo. Come designer il 
mio obiettivo è creare modelli, che nelle 
forme, nelle proporzioni e nella qualità 
della fattura superino la prova del tempo 
e diventino delle borse icona. È anche il 
motivo per cui ho scelto di non avere un 
logo vero e proprio, ma di affidare l’identi-
ficabilità delle mie creazioni alla fibbia, un 
dettaglio che ho sviluppato personalmente 
partendo dalla ∏ (pigreco).

E del colore cosa ci dice?
Sono brasiliana, è qualcosa che ho den-
tro! Mi piace molto mischiare le nuance 
perché per me la borsa è un accessorio 
a sé stante, con cui si può osare. Ma il 
Brasile per me è anche positività, energia 
e tenacia: nella mia vita ho avuto tanti no, 
ma ho continuato ad andare avanti senza 
scoraggiarmi per seguire il mio sogno di 
bambina, quando giocando con gli abiti, 
gli accessori e i gioielli di mia nonna ho 
scoperto di amare il mondo dell’accessorio.

Quanto è stato utile partecipare al proget-
to Vogue Talents e al concorso Who Is On 
Next? 
Sono state due esperienze cruciali per la 
mia vita e la mia carriera. Vogue Talents 
ha rappresentato la svolta, mi ha dato l’op-
portunità e l’idea di mettermi in proprio 
e lanciare il mio marchio tant’è che per 
partecipare ho lasciato la Maison Gianni 
Versace nella quale ricoprivo il ruolo di 
Junior Accessories Designer. Who Is On 
Next è arrivato quando già avevo dieci 
punti vendita tra Giappone, Hong Kong, 
Svizzera e Italia, ma mi ha dato la visibilità 
di cui avevo bisogno per contattare nuovi 
buyer.



CREATIVI
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Il suo marchio con la P/E 2013 appena 
presentata è giunta alla quinta stagione. 
Dove è distribuita?
Attualmente siamo in una ventina di 
punti vendita selezionati e con questa sta-
gione per la prima volta saremo presenti 
con il nostro prodotto in Russia, Cina 
Continentale, Stati Uniti ed Emirati Arabi 
Uniti. Ha premiato la scelta di appoggiarsi 
ad uno showroom esterno, il Riccardo 
Grassi Showroom, che tra gli altri distri-
buisce Giambattista Valli e N°21. 
In questi giorni poi sono a Parigi per la 
fiera Premiere Classe, un modo per segui-
re i buyer, che spesso alla fine comprano 
qui. 

Produce tutto in Italia?
Sì, mi appoggio a due aziende di Milano, 
per la fornitura delle parti in metallo e per 
la realizzazione delle collezione. Alcuni 
modelli poi sono talmente elaborati che 
hanno bisogno anche di 48 ore di lavora-
zione per essere terminate. E lo ammet-
to, sono talmente pignola e perfezioni-
sta che delle volte mi accorgo di portarli 
allo sfinimento. D’altronde le mie non 
sono borse fashion, sono un investimento, 
quindi a livello qualitativo devono essere 
impeccabili. I prezzi? Dagli 800 fino a 
1.800 euro per i modelli in pelle, mentre 
quelli in coccodrillo vanno dai 5.000 euro 
in su. 

La stylist Anna Dello Russo è stata immor-
talata con una sua borsa. Fa parte della 
strategia di comunicazione? È un fenome-
no che aiuta gli emergenti come lei?
Il mio è un piccolo brand, non sono quindi 
ancora in grado di investire in comunica-
zione e il fatto che a tante giornaliste di 
moda e stylist come Anna Dello Russo o 
la russa Miroslava Duma piacciano le mie 
borse è una vera fortuna. Ma non è solo 
una questione di visibilità e di gratifica-
zione, sono donne che mi ispirano e il loro 
apprezzamento mi stimola ulteriormente 
nel cercare di creare qualcosa di ancora più 
bello.

Come designer però non si dedica esclusi-
vamente alle borse, ma anche alle calzatu-
re. Giusto?
Giusto, ma non per Paula 
Cademartori la cui offerta è limi-
tata alla borsa. Collaboro per lo 
sviluppo delle collezioni di borse e 
calzature con alcuni marchi, tra cui 
Ports 1961 e qualche big italiano di 
cui, per contratto, non sono autoriz-
zata a rivelare il nome.

Una curiosità, ha iniziato la car-
riera in Versace, cosa le è rima-
sto di questa esperienza?
Di stringere i denti e non mol-
lare mai!

A sinistra: un’immagine di Miroslava Duma con una borsa Paula Cademartori. 
In alto: la tracolla Caroline in nappa e camoscio multicolor (P/E 2012).
In basso: il modello Elisabeth in versione multicolor.

“Mi piace molto mischiare 
le nuance perché per me 
la borsa è un accessorio 
a sé stante, con cui si può 
osare”
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Fascia bassa addio, l’arredamento economico sostituito da pelletteria e 
interni auto, la partnership con le griffe, l’export in Asia, gli investimenti 

in tecnologia e depurazione. Così un settore antico come la conceria ha 
saputo mantenere la leadership mondiale.

Quando, ad agosto, i quotidiani pubblicarono 
la notizia che Apple ha soltanto tre fornitori 
italiani e due di questi sono concerie di 
Arzignano (Vicenza), che le assicurano i 
pellami per i suoi porta iPad e iPhone, in molti 
si chiesero: com’è possibile che l’Italia dia al 
gruppo di Cupertino, icona del progresso, un 
materiale vecchio come l’uomo e non invece la 
tecnologia per i suoi geniali dispositivi?
La risposta ci porta all’essenza del made in 
Italy. Uno dei segreti del successo dei nostri 
fashion brand, forse il principale – considerando 
che i vari Prada, Gucci e Ferragamo hanno 
la pelle nel proprio dna – risiede proprio 
nella filiera e in particolare nella concia, 
mestiere antico che ha saputo però rinnovarsi 
profondamente, investendo in tecnologia 

ed elaborando quella capacità di anticipare i 
trend, due fattori che le hanno consentito di 
mantenere il primato mondiale nella moda e 
nel design. Il settore conciario oggi genera un 
fatturato pari a 4,86 miliardi di euro, di cui 3,7 
vengono esportati. Questa cifra vale il 62% 
della produzione europea e il 17% di quella 
mondiale. “Se siamo rimasti in piedi”, afferma 
il presidente nazionale di UNIC, l’associazione 
confindustriale che riunisce i conciatori italiani, 
Rino Mastrotto, “credo che il merito vada ai 
distretti”.
I principali poli di trasformazione delle pelli 
conciate sono tre: Arzignano nel Veneto, la valle 
dell’Arno in Toscana e Solofra in Campania. A 
questi si aggiungono i microdistretti di Turbigo 
in Lombardia e dell’hinterland di Napoli. 

   Ricerca e qualità, così la    
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 di Andrea Guolo

Alessandro Iliprandi

Franco Donati

   CONCERIA ITALIANA
                 HA CAMBIATO PELLE

 

EXPORT FATTURATO QUOTA EXPORT

2007 3.592 5.383 67%

2008 3.260 4.564 71%

2009 2.628 3.829 69%

2010 3.368 4.522 74%

2011 3.706 4.861 76%

EXPORT, FATTURATO: PERIODO 2007-11 

Nella provincia di Vicenza, area in cui viene realizzata 
oltre la metà della produzione nazionale, il punto di non 
ritorno è stato toccato tra il 2005 e 2006, quando iniziò 
la crisi delle forniture per arredamento, quello stesso 
business che ne aveva decretato la crescita esponenziale 
durante gli anni ‘80 e ‘90. Nell’impossibilità di 
contrastare la concorrenza della Cina da un lato, 
paese trasformatore, e del Brasile dall’altro, principale 
detentore mondiale di pelli bovine grezze, i grandi 
gruppi industriali hanno scelto la via della qualità: stop 
alle pelli economiche per i salotti di primo prezzo, 
spazio alle forniture per calzatura e pelletteria di fascia 
medio/alta, arredamento di lusso e contract (hotel, 
edifici pubblici di prestigio, navi da crociera) e interni 
auto. Le scelte del “big” Rino Mastrotto, imprenditore 
di riferimento nel distretto veneto, lo testimoniano: un 
anno e mezzo fa ha acquistato Elmo Leather, conceria 
specializzata nel top di gamma per arredamento e auto, 
che opera in uno dei Paesi dal più alto costo del lavoro 
mondiale, la Svezia. È stato, per il gruppo, il punto di 
arrivo di un processo di uscita dal segmento base per 
diventare partner delle firme e del lusso. Un percorso 
effettuato da molti altri industriali arzignanesi. 
Oggi, nella valle del Chiampo, i clienti si 
chiamano Lvmh, Hermès, Prada e Gucci Group. 
Contemporaneamente è salita la quota destinata agli 
interni auto, dai grandi gruppi tedeschi e alle auto di 
lusso (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley). 
Il settore auto, che a stento raggiungeva il 5% del 
fatturato conciario italiano, oggi sfiora il 7,5% ed è 
coperto quasi esclusivamente dai veneti.

Valori in milioni di euro     Fonte: Unic
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Ma è la pelletteria, da alcune stagioni, a 
fare la parte del leone. Lo sanno bene i 
toscani, le cui concerie sembrano create 
apposta per operare a stretto contatto 
con le griffes: dimensioni medio/piccole, 
forte vocazione artigianale, capacità 
nell’effettuare lavorazioni sartoriali e 
talvolta in esclusiva. “Negli ultimi due 
anni”, racconta Franco Donati, presidente 
dell’Assoconciatori di Santa Croce 
sull’Arno, “il nostro comprensorio ha 
registrato una crescita a due cifre. Lo 
stesso 2012, iniziato con segnali negativi 
abbastanza pesanti, ha visto un successivo 
recupero, con alcune aziende in ulteriore 
incremento sul biennio precedente. Ora 
c’è la sensazione che il lusso stia vivendo 
una fase di riflessione, con programmi 
non a lungo termine come nel recente 
passato”. Donati è a capo di un consorzio, 
D&Co, formato da tre concerie: Upimar 
(mezzi vitelli principalmente per 
pelletteria), Lufran (pelli più grandi per 
pelletteria e calzatura di tipo sportivo) 
e Golf Ph (cervi e vitellini per calzatura 
femminile di lusso e pelletteria), 45 
addetti in tutto, dimensioni in linea con 
la media della conceria toscana. “Il nostro 
distretto”, precisa, “è caratterizzato da 
strutture medio/piccole, artigiane più 
che industriali. Fatturato, produzione e 
numero di addetti non sono diminuiti, 
ma se guardiamo al numero di 
aziende... scopriamo che è sceso del 
30% negli ultimi dieci anni. Quanto 
alla destinazione, abbiamo privilegiato 

la pelletteria perché sono le borsette 
firmate a trainare il mercato, e anche 
perché i budget di prezzo degli uffici 
acquisti delle griffe appaiono meno 
rigidi rispetto a quelli per la calzatura. 
Basti pensare che la stessa grande firma, 
disposta a pagare fino a 80 euro al metro 
per una pelle da pelletteria, ha un limite 
dei 50 per quella da tomaia delle scarpe”. 
Intanto però si stanno avvicinando molti 
altri potenziali compratori, a cominciare 
dagli asiatici. La Cina da sola assorbe il 
20% delle pelli conciate italiane, e non 
tutte sono destinate alla delocalizzazione 
americana o europea: ci sono anche i 
brand asiatici che iniziano a chiedere 
materiali di qualità e forte contenuto 
moda per il loro consumo interno. “Per 
assicurarsi questi pellami”, rimarca 
Donati, “sono disposti a pagare i prezzi 
delle grandi firme”.
Le trasformazioni in atto nel Veneto e in 
Toscana sono note anche in Campania. 
Solofra, capitale europea delle pelli 
ovicaprine, dieci anni fa ruotava 
attorno al mercato nordamericano 
dell’abbigliamento, fornendo materiali 
economici - la classica nappa nera da 
giacche e giubbotti - alle fabbriche cinesi 
che lavoravano per i brand a stelle e 
strisce. Oggi l’abbigliamento è un settore 
marginale e il cliente di riferimento è 
la griffe italiana, che si approvvigiona 
di pelli piccole per borsette e stivali. A 
Napoli, un tempo centro mondiale del 
guanto, le concerie in attività hanno 
mantenuto la vocazione al “morbido”, 
ma lavorano soprattutto per pelletteria 
e calzatura, fornendo il top di gamma. 
Turbigo infine, trovandosi alle porte di 
Milano, ha intensificato i rapporti con Area trend a Lineapelle

Pelletteria 21%

Calzature 45%

Arredamento 19%

Abbigliamento e guanti 6%

interni auto 7%

Altre 2%Fonte: Unic

PRODUZIONE PER DESTINAZIONI D’USO

Lineapelle, a Bologna dal 9 all’11 ottobre, è la fiera di riferimento internazionale del settore. 
La prossima edizione sarà dal 3 al 5 aprile 2013.

Rino Mastrotto
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case di moda e stilisti, conservando un 
numero limitato di realtà conciarie. 
Tra queste c’è Bonaudo, produttore 
leader dell’area, che sta sviluppando 
un programma di potenziamento della 
struttura produttiva e che oggi vanta 
numeri di tutto rispetto: tre stabilimenti 
tra Lombardia, Veneto e Toscana a cui 
presto se ne aggiungerà un quarto, per 
140 dipendenti diretti, che diventano 
200 con l’indotto. Le sue pelli sono 
destinate a calzatura, pelletteria, 
abbigliamento. “Noi italiani”, sottolinea 
Alessandro Iliprandi, amministratore 
del gruppo, “possediamo quell’innata 
capacità di reinterpretare i prodotti, 
che invece manca alla concorrenza. In 
più, siamo pronti a investire nel nostro 
settore, perché oggi non basta saper fare 
gli articoli: è fondamentale disporre di 
strutture adeguate e personale giovane, 
formato, quei fantastici artigiani che 
lavorano nelle nostre aziende”. Il timore 
è che lo strapotere delle grandi firme 
porti la conceria italiana a dipendere da 
un numero sempre più esiguo di clienti. 
“Potrebbe costituire un rischio, meglio 
diversificare. Per questo abbiamo deciso 
di puntare su più aziende, italiane ed 
estere, senza trascurare quella voglia 
di pelli italiane che sta contagiando il 
consumatore asiatico e che si manifesta 
sì nell’acquisto di un manufatto made 
in Italy, ma anche di una scarpa o di una 
borsa fatte in Cina con pellami italiani”, 
conclude il conciatore milanese.
A Lineapelle, la fiera di riferimento 
mondiale per il settore che va in 
scena a Bologna dal 9 all’11 ottobre, si 
decideranno i giochi per le forniture della 
prossima stagione autunno/inverno (la 
pelle, al pari del tessile, anticipa di circa 
sei mesi le collezioni dei propri clienti). 
I primi riscontri emersi in settembre 
ad Anteprima Milano, la preview 
frequentata soprattutto da griffe e stilisti, 
parlano di una marcata attenzione 
nei confronti del prezzo, dettata 
dall’incertezza di mercato a seguito della 
flessione dei consumi in occidente e della 
minore crescita asiatica. Bisognerà vedere 
se l’andamento della materia prima, la 
pelle grezza, consentirà alle concerie di 
operare agli stessi livelli del 2011, quando 

aveva toccato i massimi dopo due anni 
di pressione, soprattutto per le bovine 
grandi.  “La loro disponibilità” rileva Rino 
Mastrotto, “è diventata problematica, 
a causa di cali di macellazione, 
protezionismo e, per le ovicaprine, 
fattori politici”. L’approvvigionamento 
costituisce una delle sfide più difficili da 
affrontare per i conciatori, che si vedono 
contendere le pelli dalla concorrenza 
asiatica che può pagare di più perché 
ha meno costi da sostenere. Loro, gli 
italiani, hanno conquistato fama e premi 
ambientali grazie a investimenti senza 
precedenti in certificazioni e impianti di 
depurazione delle acque. Chi ne acquista 
le pelli può dormire sonni tranquilli, però 
tanti sacrifici richiedono un adeguato 
riconoscimento economico.
 

Una fase della lavorazione presso la conceria Gaiera 

Pellami della conceria Sicerp 

Stock di pelli di Bonaudo

Conceria Ilcea

 2011 Δ%

Hong Kong 440  +3% 

Romania 355 +17% 

Cina 304 +14% 

Germania 265 +5% 

Spagna 247 +19% 

Francia 219 +18% 

I PRIMI CINQUE PAESI 
DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT 

Valori in milioni di euro
Fonte: Unic
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C’è un dato che fa capire più di 
tutti gli altri qual è il futuro 
delle calzature made in Italy. Su 

dieci scarpe prodotte in Italia, sette sono 
oramai vendute all’estero. L’esortazione di 
un po’ tutte le categorie industriali, quel-
la di ampliare la base delle esportazioni 
per sopperire alla condizioni critiche del 
mercato interno, per il mondo calzatu-
riero è già da tempo una realtà. Così il 
settore, pur colpito da ordini del merca-
to domestico in caduta libera (-4,1% nei 
primi sei mesi del 2012) e aumento dei 
costi del pellame, e alle prese con i pro-
blemi dello stravolgimento dei consumi e 
della distribuzione, si presenta perlomeno 
con una solida base economica. Il saldo 
commerciale nei primi cinque mesi del 
2012 ha raggiunto 1,4 miliardi di euro, in 
crescita del 12,2%. Merito delle esporta-
zioni aumentate del 4% anche quest’anno 
(il dato si riferisce sempre ai primi cin-

di Milena Bello

MICAM 
VUOLE FARE 
IL BIS IN CINA
Forte di una crescita del 4% delle esportazioni nei primi 
cinque mesi del 2012, che ha permesso di aumentare il 
saldo commerciale del 12,2% nella prima metà dell’anno, 
il settore calzaturiero italiano guarda sempre più all’estero 
per sostenere la crescita della produzione. In particolare 
Russia e Cina sono i mercati deputati a sopperire al 
rallentamento del mercato interno e il calo della produzione 
(-0,7 % in valore ma ben più marcato in quantità, pari 
al -3,6%). Dalla prossima primavera andrà in scena 
la prima edizione di Micam Shanghai che porterà nella 
città asiatica 200 marchi italiani e stranieri di alto livello. 
Ma l’Anci chiede che anche il governo faccia la sua parte 
nel sostenere uno dei settori di punta della produzione 
italiana. Con che azioni? Una riduzione del cuneo fiscale, 
incentivi all’innovazione e aiuti per le piccole imprese, come 
ha spiegato Cleto Sagripanti, presidente dell’associazione 
nazionale dei calzaturifici italiani in quest’intervista. 
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que mesi del 2012) e della diminuzio-
ne dell’importazione di scarpe nel paese, 
scesa del 2,3%. Che in soldoni significa 
meno calzature di basso livello provenienti 
dalla Cina. A livello di valore quella di 
quest’anno è la migliore performance, 
con 3,1 miliardi di euro di export sep-
pur con un calo deciso dei quantitativi 
(-10,3%). Tradotto significa che le esporta-
zioni riguardano sempre più scarpe di alta 
qualità con un prezzo medio-alto who-
lesale, che difatti è passato dai 18,9 euro 
del 2002 ai 32,1 di oggi (si tratta di una 
media degli importi all’ingrosso). In ter-
mini di Paesi ancora penalizzata l’Unione 
europea (-4,3% in valore) mentre volano 
le vendite fuori dai confini comunitari. Il 

Far East segna globalmente un +32,8% 
con il Giappone in crescita del 16,3%, 
Hong Kong del 35,4% e la Cina addirittu-
ra del 76%. Per inciso, l’area della Greater 
China (Cina e Hong Kong) vale ormai 
il 5% del totale dell’export di calzature 
made in Italy con un valore più che tri-
plicato rispetto a un decennio fa. Corrono 
le esportazioni anche in Medio Oriente 
(+15,4%) e in Russia (+13,5%), ormai per 
molte aziende diventata tradizionale mer-
cato di sbocco. 
Un quadro che spiega quanto sia già fon-
damentale l’export per questo compar-
to. Cleto Sagripanti, presidente di Anci-
Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani ci racconta quale sarà il futuro – 
almeno quello prossimo – di uno dei set-
tori di punta del made in Italy nel mondo.

Le esportazioni hanno salvato il mondo 
delle calzature?
Assolutamente. È grazie all’estero che riu-
sciamo a mantenere i livelli occupazionali. 
Però continuiamo a chiedere al Governo 
più attenzione e maggiori risorse per far 
ripartire i consumi e tornare a crescere nel 
nostro Paese.

Nel concreto quali sono le vostre richie-
ste?
Prima di tutto, la riduzione del cuneo 

Cleto Sagripanti

Raffronto con la situazione pre-crisi di quattro anni addietro (primi 5 mesi 2012 su analogo 
perioodico 2008): +7,7% in valore; -10,0% in quantità; +19,6% nel prezzo medio

Fonte: Anci

Raffronto con la situazione pre-crisi di quattro anni addietro (primi 5 mesi 2012 su analogo 
perioodico 2008): +23,2% in valore; -18,0% in quantità; +50,2% nel prezzo medio.

Fonte: Anci

EXPORT

EXPORT
gennaio/maggio

Valore 
in mln di euro

Quantità 
in mln di paia

Prezzo medio 
in euro

2002 2.837 150 18,9

2003 2.727 144 18,9

2004 2.629 138 19,1

2005 2.515 118 21,3

2006 2.586 114 22,7

2007 2.799 115 24,5

2008 2.890 108 26,9

2009 2.467 90 27,3

2010 2.555 98 26,0

2011 2.994 108 27,7

2012 3.113 97 32,1

IMPORT

IMPORT
gennaio/maggio

Valore 
in mln di euro

Quantità 
in mln di paia

Prezzo medio 
in euro

2002 987 109 9,1

2003 1.062 131 8,1

2004 1.035 158 6,6

2005 1.195 153 7,8

2006 1.357 180 7,6

2007 1.346 193 7,0

2008 1.350 180 7,5

2009 1.425 152 9,4

2010 1.473 169 8,7

2011 1.702 167 10,2

2012 1.663 148 11,3

INTERSCAMBIO COMMERCIALE CALZATURE PRIMI 5 MESI 11/12

L’AUMENTO DELLE 
IMPORTAZIONI DI CALZATURE 
IN CINA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

NUOVI POTENZIALI 
CONSUMATORI DELLA 
CLASSE MEDIA

LE IMPORTAZIONI 
DI CALZATURE IN CINA 
AMMONTANO A CIRCA 
33 MILIONI DI PAIA PER UN 
VALORE DI 846 MILIONI DI 
DOLLARI

IL CONSUMO DI CALZATURE È 
PARI A 2,7 MILIARDI DI PAIA
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fiscale sul costo del lavoro. Facendo due 
conti il costo della manodopera in Italia 
arriva a pesare per il 45% sul prezzo di un 
prodotto. Troppo, è chiaro. E poi bisogna 
ricreare le condizioni perché le aziende 
possano investire in nuovi prodotti, inno-
vazione e creatività. Quindi reintrodur-
re gli incentivi per la ricerca e sviluppo. 
Terzo, tutelare la filiera produttiva. Il set-
tore calzaturiero rispetto al giugno 2010 
non ha perso posti di lavoro. Allora erano 
80.153 ora 80.136. Quarto, aiutare le pic-
cole e medie imprese a presidiare i mercati 
esteri, in modo particolare quelli emer-
genti. Cina, Russia e l’area dell’ex URSS. 
Occorre continuare con la riforma delle 
leggi per il finanziamento all’internaziona-
lizzazione. 

Anci è da sempre attiva sul fronte estero. 
Come vi state muovendo ora?
Oltre ad organizzare il Micam, fiera già 
di per sé internazionale (quest’anno 
per la prima volta il numero dei visita-
tori stranieri, pari a 20.584, ha superato 
quello degli italiani, ndr.), Anci partecipa 
e organizza fiere e workshop all’estero. 
Quest’anno abbiamo totalizzato oltre 30 

SHANGHAI PRIMA TAPPA DEL VIAGGIO WORLDWIDE DI MICAM

Sarà Shanghai la prima bandierina del più 
ampio progetto di Anci che mira a esportare il 
salone a livello globale. Il titolo è già parte del 
programma: Micam nel mondo. L’idea è quel-
la di esportare all’estero il modello Micam per 
andare ad intercettare parte di quei buyer che 
non conoscono o comunque sia non si spo-
stano abitualmente tra un continente e l’altro 
per partecipare alla fi era italiana. D’altro can-
to per le aziende rappresenta un’opportunità 
per entrare in contatto con la clientela loca-
le, conoscere da vicino le caratteristiche del 

business e della distribuzione in paesi diversi 
dall’Italia e in generale l’Europa e, infi ne, cre-
are una piattaforma che dia la possibilità di 
stringere accordi con player dell’area. “Fino 
ad ora abbiamo portato le aziende italiane 
all’estero attraverso la partecipazione a fi ere 
in loco e con workshop – ha spiegato Fabio 
Aromatici, direttore di Anci - ma era arrivato 
il momento di fare un salto di qualità. Quin-
di per esportare il modello di Micam in giro 
per il mondo la prima sede non poteva che 
essere la Cina, ormai settimo mercato di desti-
nazione considerando l’aggregato con Hong 
Kong”. E Paese che ama la qualità italiana, 
dato che il prezzo medio di vendita (si parla 
sempre all’ingrosso) è di 94 euro, il più alto 
tra i paesi di esportazione delle nostre calza-
ture. Nel frattempo l’associazione di categoria 
sta lavorando per estendere il progetto ad 
altri mercati dove Micam è già presente con 
le modalità dei seminari e del connubio con 
saloni preesistenti. Tra i prossimi obiettivi ci 
sono Giappone, Russia e Stati Uniti. “Vogliamo 
penetrare meglio il mercato nordamericano 

– ha aggiunto Aromatici – quindi già tra un 
paio di mesi ci metteremo al lavoro sui futuri 
appuntamenti di Micam nel mondo”. Il primo 
potrebbe essere annunciato già dal prossimo 
anno. Nel frattempo per le aziende che si pre-
parano ad entrare nel mercato cinese, Anci 
ha preparato una guida per la protezione del 
diritto intellettuale. “Un piccolo vademecum 
fondamentale perché nel passato molte im-
prese hanno avuto problemi con il deposito 
del marchio – ha concluso Aromatici – ma i 
nostri servizi non si limitano a questo. Diamo 
una serie di informazioni e ricerche di merca-
to perché la Cina è una piazza enorme e in 
grande crescita, ma diffi cile da approcciare da 
soli”. Solo qualche dato per capire le poten-
zialità di questo mercato. Secondo la ricerca 
World Footwear 2011, il consumo di calzature 
è pari a 2,7 miliardi di paia e l’aumento delle 
importazioni di scarpe in Cina negli ultimi cin-
que anni è stato del 293%. Dal 2012 al 2015 
è prevista una crescita media annua del mer-
cato al dettaglio pari al 20%. Una fetta di torta 
a cui l’Italia non può rinunciare. 

Fabio Aromatici

PRIMI 5 MESI 2011 PRIMI 5 MESI 2012 variaz. % 12/11

Valore 
in milioni

 Paia 
in milioni

Prezzo 
medio

Valore 
in milioni

 Paia 
in milioni

Prezzo 
medio  Valore Quota

Export 2.994 108 27,7 3.113 97 32,1 +4,0 -10,3

Import 1.702 167 10,2 1.663 148 11,3 -2,3 -11,6

Saldo 
commerciale

1.292 -59 1.450 -51 +12,2 +13,9

SALDO COMMERCIALE SETTORE CALZATURIERO

Fonte: Anci

eventi e appena dopo il Micam è previsto 
un appuntamento a Hong Kong con la 
collettiva italiana alla APLF, un workshop 
nella regione di Krasnodar nella Russia 
meridionale e ancora la fiera Obuv’ Mir 
Kozi a Mosca. E con il 2013 daremo il via 
a una nuova iniziativa d’eccellenza in Cina.

Ci può anticipare di cosa si tratta?
Dal 9 all’11 aprile organizzeremo Micam 
Shanghai che porterà, in uno spazio di 
6 mila metri quadrati all’interno dello 
Shanghai exhibition center (centro fieri-
stico che si trova proprio di fronte al mall 
di lusso Plaza 66), le collezioni autunno-
inverno 2013/14 di 200 marchi rappre-

sentativi dell’eccellenza della produzione 
calzaturiera di segmento alto, sia italiani 
che stranieri oltre ad alcuni nomi della 
pelletteria, per i quali abbiamo quindi 
coinvolto anche Aimpes (l’associazione 
che organizza Mipel, ndr.). Il progetto è 
frutto dell’accordo dello scorso giugno con 
Fiera Milano ed è organizzata insieme a 
Hannover Milano fairs Shanghai. La scelta 
delle date è importante perché si svolgerà 
durante la locale settimana della moda che 
si apre proprio il giorno prima. E ci augu-
riamo che dalla prossima edizione di otto-
bre si arrivi a un accordo formale anche 
con la fashion week di Shanghai che garan-
tirebbe ancora più visibilità al progetto. 
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Gabriella Ballin

Non bastava al Calzaturificio Ballin essere 
sbarcato nel Quadrilatero milanese con uno 
showroom prima e un punto vendita in via 
Santo Spirito successivamente. Così, dopo 
aver dato il via ad una riorganizzazione socie-
taria, finalizzata alla separazione delle attività 
facenti capo al brand di proprietà da quelle 
di produzione per le griffe, il marchio di cal-
zature donna d’alta gamma della Riviera del 
Brenta ha spinto l’acceleratore su distribuzio-
ne e prodotto. 
Sul fronte distributivo, la griffe ha lanciato la 
piattaforma e-commerce per la zona euro e si 
appresta ad aprire nuove boutique in Russia, 
mercato che incide per il 70% del fatturato. 
“In autunno sbarcheremo ad Ekaterinburg 
con una boutique nella stessa via di Louis 
Vuitton, ne vado particolarmente orgogliosa 
perché oltre ad essere la prima su strada in 
questo mercato suggella il rapporto con il 
nostro partner”, ha commentato il diretto-
re commerciale Gabriella Ballin, insieme ai 
fratelli Reanna e Alessandro alla guida dell’a-
zienda. “In contemporanea poi apriremo a 
San Pietroburgo, dopodiché toccheremo altre 
città minori, sempre in Russia. E nei nostri 
progetti c’è anche il Far East, dove siamo alla 
ricerca di un partner con cui fare una joint 

venture”. Distribuite in 35 Paesi attraverso 11 
monomarca e 300 punti vendita di alto livello, 
le collezioni Ballin includono da quest’anno 
anche l’offerta borse, presentata in anteprima 
all’ultima edizione di Micam ShoEvent. “A 
dire la verità le facevamo anche prima”, ha 
spiegato il direttore creativo Roberto Barina. 
“Dalla P/E 2013 la collezione però ha un’i-
dentità propria e consiste in una ventina di 
pezzi declinati in più varianti. Con le calzatu-
re invece arriviamo a circa 150 modelli, senza 
contare materiali e colori”. Un’offerta calzatu-
re ampia dunque, quella per la prossima esta-
te, fatta di stivali, sandali e decolleté dalle linee 
essenziali realizzate nelle sfumature pastello 
del rosa e dell’azzurro, per un look quotidiano, 
a cui si affiancato silhouette dalle trasparenze 
sensuali per le occasioni da tappeto rosso.
E per finire, chiuso il primo semestre dell’an-
no con ricavi pari a 31 milioni di euro, + 29 
% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, il Calzaturificio Ballin si è regalato 
l’apertura al pubblico (su appuntamento) del 
museo storico dell’azienda che, dalla fonda-
zione da parte dei fratelli Guido e Giorgio 
Ballin nel 1945, ha annoverato collaborazio-
ni storiche, come quella con le tre Sorelle 
Fontana.

Poker di novità per Ballin: 
opening, e-commerce, collezione borse e museo storico 

Roberto Barina

Nasce sotto il segno dell’eleganza il nuovo monomarca milanese 
Colombo Via della Spiga, lo storico marchio di borse e piccola 
pelletteria acquisito da Samsung Fashion nel 2011. La boutique, 
al 9 di via della Spiga, si articola su 130 mq disposti su due piani 
ed ospita le collezioni di accessori, nonché una capsule collection 
di pellicceria. “Siamo orgogliosi di entrare, con Colombo via 
Della Spiga nel gotha della moda milanese, per questo abbiamo 
predisposto un piano finalizzato allo sviluppo del brand su scala 
mondiale, lasciando al negozio di Milano il ruolo di vetrina inter-
nazionale ”, ha dichiarato Yong Ik Kim, presidente di Samsung 
Fashion, che in occasione della preview alla stampa ha manife-
stato l’intenzione del gruppo sudcoreano di finalizzare ulteriori 
acquisizioni. Sul fronte dello sviluppo il focus sarà sul potenzia-
mento del canale monomarca, dal momento che il wholesale 
non rientra nelle strategie aziendali. Saranno dunque diversi gli 
opening in programma per Colombo Via della Spiga, attual-
mente attivo con 14 shop in shop. Tra i progetti l’inaugurazione, 
entro il mese di ottobre, di un flagship store a Seoul al quale 

seguiranno nel prossimo triennio new opening in altri Paesi tra 
cui Cina, dove sono venti le aperture previste, Stati Uniti, Francia 
e UK. Fondato nel 1955 da Luisa Colombo, per la prossima P/E 
Colombo Via della Spiga presenta una collezione nella quale 
dominano tonalità accese come il fucsia. E tra le novità della 
prossima stagione estiva, una limited edition, versione clutch, 
decorata da pietre preziose. Borse gioiello, dunque, con un range 
di prezzi che va dai 20mila ai 50mila euro.

COLOMBO VIA DELLA SPIGA INAUGURA
A MILANO E DÀ IL VIA ALLO SVILUPPO RETAIL

Yong Ik Kim



A tutta forza verso l’estero
Strategie e strumenti per accelerare 

lo sviluppo nei mercati internazionali

SAVE THE DATE

17° convegno

La partecipazione è strettamente su invito. Per informazioni segreteria@pambianco.com

Martedì, 6 novembre 2012

Palazzo Mezzanotte
Milano, Piazza Affari 6



SPECIALE ACCESSORI / NEWS

44   PAMBIANCO MAGAZINE   8 ottobre 2012

Moreschi ha un nuovo showrrom, 220 
mq nella prestigiosa cornice di Piazza San 
Carlo al 2. “Questa inaugurazione – ha 
affermato Francesco Moreschi – rientra 
nella strategia di riposizionamento del 
brand. Volevamo essere presenti sulla 
piazza di Milano, non solo a livello retail, 
ma anche di showroom per poter dialo-
gare in maniera costante con i migliori 
buyer 365 giorni l’anno”.  Luminosissimo, 
lo spazio della storica azienda vigevanese 
di calzature è di grande effetto scenico: 
un open space dal “sapore tecnologico e 
metropolitano” destinato ad ospitare le 
collezioni di calzature, accessori in pelle, 
borse e capi spalla uomo e donna.
Showroom a parte, sempre in un’ottica 

di lungo periodo rientra il lancio del pro-
getto donna, di cui Francesco Moreschi è 
responsabile. “La nostra donna è elegante, 
raffinata, ama i particolari come le cuci-
ture fatte a mano, i tagli a vivo, i pellami 
nobili e una buona calzabilità, ma è sem-
pre fine ed elegante. Certo, rappresenta 
ancora una fetta marginale del fatturato, 
ma sta crescendo a doppia cifra e ci ha 
aiutato a conferire all’offerta una conno-
tazione più fresca”. E il retail? “Sta pren-
dendo sempre più piede. Abbiamo aper-
to nei mercati esteri con partner selezio-
nati, mentre in Italia siamo presenti con 
i punti vendita diretti di Milano e Roma, 
rispettivamente in Piazza San Babila e 
via Frattina”. Con un fatturato realizzato 

per l’80% al di fuori dei confini nazionali, 
in oltre 80 Paesi, l’azienda prevede di 
chiudere il 2012 con un giro d’affari di 
circa 40 milioni di euro, in crescita del 
10%. “L’Italia è il nostro mercato storico, 
mentre in Europa realizziamo circa il 
45% del fatturato. Altri mercati che stan-
no andando bene sono Cina, Hong Kong 
e Singapore, e la Russia, che vale oramai 
una bella fetta delle vendite”, ha concluso 
Moreschi.

MORESCHI, 220 MQ DI DESIGN ED EMOZIONE 
NEL CUORE DI MILANO

Francesco Moreschi

Hogan, brand di calzature di alta gamma presieduto da 
Andrea Della Valle, in occasione delle sfilate milanesi ha 
presentato il nuovo progetto Gang che ha coinvolto la 
stylist ed editor Katie Grand, disegnatrice di una capsule 
collection per il marchio. La collezione della Grand, che 
ha già lavorato per maison come Louis Vuitton e Prada, 
comprende tre modelli di sneaker (Olympia, Attractive 
e H194), una ballerina, una piccola borsa in pelle in due 
misure e degli occhiali. Tutti i pezzi saranno nei negozi 
monobrand di Hogan e in una selezione di multimarca, 
tra i quali Colette a Parigi, a partire da gennaio 2013. 
Tra gli obiettivi principali di Hogan figura la Cina dove è 
già previsto un fitto programma di aperture. Nel 2011 il 
marchio ha sfiorato i 281 milioni di euro di ricavi (+4,7% 
sul 2010), mentre il primo semestre 2012 ha registrato un 
lieve rallentamento.

Hogan vuole aumentare la sua quota export
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Per l’A/I 2012-13, Janet & 
Janet ha arruolato l’ironia 
e lo strepitoso sorriso di 
Kasia Smutniak. L’attrice e 
modella è la protagonista 
della campagna stampa e 
dello short movie “Janet 
goes West “, che racconta 
la nuova collezione di 
accessori Janet & Janet. 
In un’atmosfera ispirata 
ai film western degli anni 
’50, per la campagna 
stampa il fotografo svedese 
Johan Sandberg, autore 
delle immagini, ha scelto 
di utilizzare il bianco e 
nero, volto ad esaltare gli 
accessori e la personalità di 
Kasia, che incarna lo spirito 
indipendente e l’anima 
un po’ ribelle dentro ogni 
donna.

È iniziata nel 2011, con il lancio della griffe 
che porta il suo nome, la nuova sfida di 
Guillermo Mariotto, coadiuvato in questo 
progetto da Stefano Dominella, che si 
occuperà della strategia di marketing. E 
punta su accordi di licensing quinquennali 
il marchio dell’eclettico designer e 
personaggio dello spettacolo, con una 
ventennale esperienza nel fashion system 
in aziende come Basile, Krizia e Raniero 
Gattinoni. Già siglati accordi per le linee di 
wedding souvenir ed accessori per l’arredo 
casa, nel 2012 Guillermo Mariotto ha 
ampliato il parco licenze al tessile casa e a 
borse, accessori e piccola pelletteria, con 
la Nannini di Firenze la cui collezione è 
stata presentata all’ultima edizione del 
Mipel. Per finire, sono allo studio due 
progetti riguardanti gli occhiali e una linea 
di abbigliamento Street-Time. Sul fronte 
distributivo il marchio privilegerà l’Europa, 
la Russia, il Medio e l’Estremo Oriente 
con una stima di un fatturato per il primo 
triennio di sei milioni di euro.

Janet & Janet alla conquista 
del West con Kasia Smutniak GUILLERMO MARIOTTO 

FA LE BORSE CON NANNINI

È ormai una realtà da 200 milioni di 
euro il marchio argentino La Martina, 
che in Europa realizza il 30% del pro-
prio giro d’affari. Nata nel polo, l’azienda 
dall’esperienza e dalla notorietà guada-
gnati sul campo di gioco, ha dato vita ad 
una linea di abbigliamento sportswear, 
diversificando poi al mondo degli acces-
sori tra cui le calzature, categoria di pro-
dotto su cui l’azienda punterà fortemen-
te per il futuro. “Il nostro obiettivo è che 

venga percepito non tanto come uno 
dei prodotti che accompagnano la linea 
di abbigliamento, ma come un’ulteriore 
espressione del lifestyle La Martina”, ha 
commentato Enrico Roselli, AD di La 
Martina Europe. “In Europa la calzatura 
ad oggi rappresenta poco più del 10% 
del giro d’affari complessivo ed i mercati 
principali sono l’Italia e i Paesi di lingua 
tedesca Germania, Austria e Svizzera, 
che da soli rappresentano circa il 50% 
delle vendite, ma vendiamo anche in 
Francia, Spagna, Benelux, Scandinavia, 
Grecia e Medio Oriente, area che cresce 
a ritmi più sostenuti grazie allo sviluppo 
del network retail”. Esclusi i corner, sono 
infatti otto i monomarca La Martina in 
questa parte di mondo: Beirut, Kuwait 
(2), Qatar, Dubai (3) e Abu Dhabi, ai 
quali a breve si aggiungeranno altri due 
indirizzi.
E risale a pochi mesi fa il rinnovo su 

base quinquennale della licenza con la 
Giano di Torre San Patrizio (FM) guidata 
dall’AD Enrico Paniccià. “È una realtà 
che presenta un ottimo compromesso 
perché oltre ad essere in crescita, non 
solo vanta abilità artigianali e gestionali, 
ma anche una predisposizione al lavoro 
di squadra e alla creazione di un forte 
legame personale con il licenziante, il 
che si traduce poi nel prodotto stesso”, 
ha dichiarato Roselli. Collezioni che fon-
dono la conoscenza tecnica derivante 
dalla produzione di stivali da polo di La 
Martina con quella più casual e stretta-
mente made in Italy di Giano dunque, 
per modelli dal sapore vintage come la 
nuova versione della sneaker Pablo pro-
posta per la P/E 2013 in pelle rossa con 
toppone nero e con un nuovo fondo 
personalizzato in gomma.

La Martina, calzature a gonfie vele

Enrico Roselli
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Bruno Magli riapre la boutique di Milano 
in via Montenapoleone 28, angolo via 
Manzoni, con il nuovo concept ideato dal 
direttore creativo Max Kibardin. Nei due 
piani espositivi lo store propone la collezio-
ne A/I 2012-13 di calzature, borse e acces-
sori per uomo e donna, nonché una capsule 
collection di ready to wear con modelli 
realizzati interamente in pelle a completa-
mento del total look Bruno Magli. Il nuovo 
look della boutique, in linea con la nuova 
immagine del marchio, è caratterizzato da 
strutture espositive in noce americano ed 
elementi in metallo brunito dalle sfumature 
dark blue e rame accostate alle tonalità neu-
tre del canvas e del legno laccato. 

Giser, l’azienda guidata dai fra-
telli Sergio, Gino e Sonia, figli 
del fondatore, oggi produtto-
re e distributore delle calzature 
Albano, si avvia a chiudere il bilan-
cio 2012 con un fatturato pari 
a 25 milioni di euro rispetto ai 
21 milioni dell’anno precedente.
La società, che mediamente produce 
all’anno circa 500 mila paia di cal-
zature, ha la sua unità produttiva a 
Casandrino (Na) e impiega circa 100 
dipendenti. Con il 50% delle vendite 
l’Italia si conferma il primo mercato, 
seguita dall’Europa (40%) e dal resto 
del mondo (10%). Tra i progetti per 
il 2013 un progressivo sviluppo e 
coordinamento dell’area marketing 

che vedrà il consolidarsi dell’imma-
gine Albano, anche attraverso aper-
ture di ulteriori monomarca dopo 
quello di Roma, inaugurato nel 2010.

BRUNO MAGLI, A MILANO IL 
NUOVO CONCEPT 

CALZATURE ALBANO, 2012 IN CRESCITA 
A 25 MILIONI DI EURO 

Casadei schiaccia l’acceleratore sul 
retail e parte dalla Russia, merca-
to che assorbe oggi il 30% delle ven-
dite. Sono infatti sei le boutique del 
marchio di calzature d’alta gamma di 
Cesare Casadei inaugurate a partire 
dal mese di marzo di quest’anno, tutte 
con partner locali. Gli opening hanno 
riguardato Mosca, San Pietroburgo, 

Ekaterinberg e Kazan ed hanno portato 
la presenza Casadei in Russia ad un 
totale di 11 negozi e 4 corner. Ultima 
in ordine di tempo è la nuova bouti-
que di Mosca, inaugurata nel mese di 
settembre.
Nelle strategie aziendali c’è poi lo svi-
luppo del Far East e della Cina, dove 
la griffe è alla ricerca di spazi strategici.

Casadei in Russia 
sei opening in sei mesi

Nessuna stravaganza per la prima collezione 
uomo firmata Zalando, online dal 20 settem-
bre. Il brand tedesco leader nell’e-commerce 
propone 90 articoli tra calzature, camicie, 
t-shirt, giacche e borse. Disegnati interamente 
da un team interno, i pezzi spaziano dal clas-
sico allo sportswear, tutti al maschile. La fascia 
di prezzo varia dai 29,95 euro per una t-shirt 
ai 249,95 euro per una giacca di pelle. Per il 
2012, l’azienda dichiara che il suo giro d’affari 
potrebbe avvicinarsi a 1,3 miliardi di euro.

ZALANDO DEBUTTA NELL’UOMO
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Diario di bordo

Karl Lagerfeld lascia Chanel per dedicare la sua terza giovinezza alla fotografi a. 
A lui subentra Carine Roitfeld, la contestata ex direttrice di Vogue France, 
già operativa nella nuova linea bimbo e uomo. I défi lé scendono nelle piazze 
per ritrovare il contatto con la gente. Giornalisti, blogger e buyer fi rmano un 
patto di solidarietà per promuovere i nuovi attori della moda.  La realtà della 
primavera estate 2013 parigina è ancora lontana da questa mia deviazione 
onirica; “Rien ne bouge” (nulla si muove) come scriveva nel 1947 Guido 
Piovene, corrispondente a Parigi per il Corsera. Anche se includiamo le 
nuove direzioni artistiche di Raf Simons per Dior e Hedi Slimane per Saint 
Laurent (qui in eff etti il marchio è cambiato) il prêt-à-porter parigino guida il 
carrozzone della moda guardando nello specchietto retrovisore. Celebrazioni 
di creatori e marchi nascono come funghi in un ricco sottobosco di storia. 
Chloè si racconta al Palais de Tokyo, Van Cleef & Arpels mette in mostra i 
suoi pezzi iconici a Les Arts Décoratifs del Louvre, le capigliature sfoggiano 
al Quai Branly mentre la moda vista dagli impressionisti è al Musée d’Orsay. 
Un grande concerto di forme, colori e tendenze per far da collante ai 9 giorni 
di fashion week ricchi di 105 sfi late, 35 presentazioni su 21 nazionalità. Ma 
qualcosa sembra non andare. I dopo sfi lata, sfogo dei creatori da settimane 
di stress, sono stati inferiori per numero e sfarzo (tranne H&M e Vionnet) 
alle aspettative del popolo della moda; gli inviti alle sfi late hanno perso la 
pomposità di due stagioni passate riacquistando una funzione informativa; 
i blogger sono stati decimati; le donne continuano a vestirsi come vogliono 
e gli uomini, fi nalmente, tornano a vestirsi da uomini; buyer e giornalisti dal 
lontano oriente conquistano posizioni importanti e fanno tremare i colleghi 
della vecchia Europa. Infi ne, a raff reddare i bollenti spiriti della donna estate 
2013, si impegna anche François Hollande con la proposta di aumentare del 
23% l’IR, il regime d’imposta delle società francesi. C’est la France!

Rien ne bouge
di Matteo Dall’Ava
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di Enrico Maria Albamonnte

LUCCHINI LUCCHINI 
E L’ABITO E L’ABITO 

IDEALIZZATOIDEALIZZATO

Flavio Lucchini 
e Dress-Totem. 
Gruppo in ferro 
arrugginito.
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ARTE | IN COPERTINA

L’abito come metafora della società contemporanea, motivo conduttore di 
una ricerca che integra l’abbigliamento in un’utopistica dimensione urbana, 
per la precisione nella città ideale di Sabbioneta, alle porte di Mantova. Questo 
in sintesi il percorso della mostra antologica “Sul sogno del corpo che “abita” 
nella città ideale di Sabbioneta” dedicata a Flavio Lucchini, da cui è tratta 
l’immagine che abbiamo scelto per la cover di Mood. Poliedrico, ineffabile, di 
grande spessore intellettuale, Lucchini è una delle fi gure determinanti per la 
genesi e il successo della favola del Made in Italy. Nato a Curtatone, nei pressi 
della città dei Gonzaga, dopo studi di architettura a Venezia e all’Accademia 
di Brera, si inserisce nel settore dell’editoria in cui, nella stagione d’oro 
della parabola dell’italian style, dà vita ad alcune delle testate di moda più 
autorevoli e infl uenti a livello internazionale: Vogue Italia, l’Uomo Vogue 
e vari titoli del gruppo Condé Nast, Donna, Mondo Uomo, Moda e altre 
ancora. Poi negli anni Novanta la passione per l’arte prende il sopravvento e 
Lucchini inizia la sua ricerca estetica. L’abito femminile, “oggetto” attorno 
a cui per tanto tempo ha costruito riviste di successo, diventa strumento di 
rifl essione in una visione della moda che trascende il tempo limitato a cui 
per defi nizione appare destinata per riproporre una concezione intellettuale 
dell’eleganza che, archiviando il lusso esibito, esplora nuovi orizzonti. 
L’esposizione di Sabbioneta, ambientata nella suggestiva scenografi a di 
Palazzo Ducale, ripercorre le tappe del percorso artistico di Flavio Lucchini 
con le opere – dipinti, altorilievi, sculture, quadri digitali – realizzate dai primi 
anni ’90 ad oggi, inserite nelle sale e ad esse collegate attraverso un sottile fi lo 
logico-estetico che permette di cogliere la forza della contemporaneità unita 
alla bellezza della classicità. Pur nelle evoluzioni della sua tecnica artistica, 
Lucchini non si distacca mai da quell’universo femminile che racchiude mille 
implicazioni. Oggi l’artista, superata la soglia degli ottanta, vive fra Parigi, 
Milano e Dubai, “Mi muovo tra classicismo e new pop, in una sorta di fi lo 
diretto tra Canova e Jeff  Koons - spiega Lucchini - mi interessa il mistero, la 
magia della moda, divinizzarla e, nello stesso tempo, dissacrarla”. 

My Angel, digital painting 
on canvas, 2008

Dress Painting. 
Acrilico su tela.

“MI MUOVO TRA 
CLASSICISMO E NEW POP, 
IN UNA SORTA DI FILO 
DIRETTO TRA CANOVA 
E JEFF KOONS”
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L’attesa è grande e palpabile. In questa 
settimana della moda parigina ci sono 
i due super debutti della prossima 
stagione estiva di prêt-à-porter. Così, il 
28 settembre anticipo la pausa caffè alle 
14,30. Tablet alla mano, aspetto il primo 
dei due: Raf  Simons per Christian Dior. 
Tre giorni dopo toccherà a Hedi Slimane 
per Saint Lauren.
La sfi lata è in ritardo ma la poltrona del 
Café de la Paix non fa pesare l’attesa. 
I primi capi smoking della collezione 
hanno una certa liaison con quelli storici 
di YSL. Ma forse è un abbaglio. Raf  
Simons sembra comunque aver ben 
digerito il peso di una maison altisonante 

DOPPIO DEBUTTODOPPIO DEBUTTO
di Matteo Dall’Ava

Christian Dior by Raf  Simons

Saint 
Laurent 
by Hedi 
Slimane

ParigiParigi
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160 ANNI D’ESPRIT GAUCHE 
In queste giornate Le Bon Marché, IL grande magazzino del lusso 
francese, è impegnato su due fronti: da una parte nel selezionare 
le nuove collezioni per la prossima stagione estiva; dall’altra nel 
festeggiare il suo 160esimo compleanno. Testimone d’eccezione 
Mademoiselle Catherine Deneuve. Parigi è stata tappezzata da affi ches 
pubblicitarie fi rmate dall’illustratrice Marjane Satrapi: dieci i soggetti 
che rappresentano l’attrice icona dell’allure e della bourgeoisie 
francese in divertenti situazioni nei luoghi più rappresentativi della 
Rive Gauche. 

Mugler by Nicola 
Formichetti 

Illustrazione Catherine Deneuve 
a Le Bon Marché by Marjane Satrapi

Maison Martin 
Margiela

e competitiva. Le proposte sono molte, 
come a voler saturare l’intero spettro 
luminoso delle idee estive: tuxedo seriosi, 
gonne a sigaretta, gambe scoperte, ricami 
in 3D, trasparenze e tessuti iridescenti, 
impreziositi o traforati. Forse, il vizio 
di questa nuova avventura è voler - o 
dover - accontentare una clientela che 
si è allargata a quattro continenti. È 
una scelta, ed è corretto seguirla fi no 
in fondo.  Le sfi late nei tre giorni a 
seguire procedono senza sosta. Ore 
20 del 1 ottobre, seduto a un bistrot 
del boulevard Saint Germain aspetto 
il debutto di Hedi Slimane alla guida 
di Saint Laurent. Anche le aspettative 
su questa importante operazione di 
marketing sono alte. Con quasi un’ora 
di ritardo rispetto all’annuncio arrivano 

le prime immagini. L’attenzione cade 
sui cappelli a tesa larga: è così raro 
vederne uno indossato da una donna, 
anche a Parigi. Arrivano i fi occhi neri 
annodati al collo, gli smoking, i pantaloni 
a sigaretta e in pelle, le gonne lunghe 
e le frange, il pizzo e i cinturoni, gli 
abiti hippy e le mantelle. Tutto nero, 
marrone e oro. Guardo il parterre della 
sfi lata. Marc Jacobs, Alber Elbaz, Pierre 
Bergé, Diane von Furstenberg, Patrick 
Demarchelier, e infi ne, tra i personaggi 
della settima arte, eccola: Salma Hayek, 
moglie di François-Henri Pinault. In un 
attimo il ricordo va al fi lm “Bandidas” 
del 2006, la cui protagonista assieme 
a Penelope Cruz era proprio Madame 
Pinault. Cerco le immagini dei costumi 
di scena. Bingo! L’ispirazione è forte. 
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HOMO HOMINI LUPUS
Due stagioni passate le sfi late parigine erano popolate 
da una ricca fauna. C’era il branco dei giornalisti della 
vecchia Europa e delle Americhe. Esseri del tutto normali, 
ben vestiti muniti di taccuino o portatile, competenti 
nel loro mestiere anche se poco avvezzi alla critica 
costruttiva. A loro si opponeva lo stormo dei blogger. 
Creature forti dalle livree bizzarre e al limite del ridicolo. 
Erano convinti di conquistare le incantate terre della 
moda attraverso tweet e immagini. Ma dal celeste impero 
asiatico arrivarono ben presto altri predatori. Costoro erano 
buyer, investitori e comunicatori. Erano più numerosi e 
molto ricchi così che in pochi mesi sterminarono i giovani 
volatili informatici. Il vecchio branco dei giornalisti, un po’ 
acciaccato e malconcio, resiste ancora grazie all’antico 
legame con la madre terra. Ma per quanto ancora?

Jean-Paul 
Gaultier

Balenciaga by Nicolas Ghesquière 

Buyer, investitori e giornalisti durante una sfi lata

Hermès by 
Christophe 
Lemaire

Rimandi a parte, la scelta dello stilista, 
uscito dal mondo della moda nel 2007 
per dedicarsi alla fotografi a e all’arte, è 
netta e condizionata forse dalla decisione 
di disegnare la collezione a Los Angeles, 
dimora del secondo Slimane. 
Piacciano o meno non sta a noi dirlo, è 
il mercato a decidere. Certo è che i due 
stilisti rappresentano la novità nel sistema 
moda francese e - per dimensione 
- internazionale. Forse qualcosa si 
muove, ma è troppo presto per dirlo. 
La scelta di LVMH e PPR, proprietari 
rispettivamente di Christian Dior e Saint 
Laurent, di far debuttare i due stilisti 
nell’estivo rappresenta una sorta di 
riscaldamento, per toccare con mano – 
senza bruciarsi - le risposte dei buyer, dei 
giornalisti e della clientela. Una buona 
strategia per arrivare preparati e senza 
titubanze alla prossima collezione, quella 
importante dell’A/I 2013-14. 
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E gli altri?
Se fosse corretto stabilire una media 
degli archetipi proposti, direi che 
molti si avvicinano per gusto e scelte 
a quella di Raf  Simons. La moda a 
Parigi, rispetto alla P/E 2012, sembra 
aver acquistato maggiore concretezza 
e ristabilito un rapporto con la 
realtà. Si nota una certa sobrietà e 
morigeratezza nei look proposti: oltre 
ad alcuni capi di Lanvin, Céline e 
Chloé si aggiunge Jean Paul Gaultier 
con il doppiopetto voluttuoso e le 
silhouette daywear di Maison Martin 
Margiela. Tutti nelle diverse sfumature 
del grigio. La donna della prossima 
estate si carica di nuove responsabilità 
e si rinforza nell’aspetto. Diventano 
così molto importanti i tagli delle 
spalle: rigidi e dritti come quelli di 
Balmain e Roland Mouret, o più 
spioventi e morbidi come Vivienne 

Westwood e Isabel Marant.
La femminilità rimane comunque 
l’arma più importante. Top, camicie 
e giacche si fanno trasparenti come a 
casa Barbara Bui. Da Carven gli abiti 
si aprono in alte e larghe scollature 
che esibiscono voluttuose rotondità. 
La schiena si denuda nella passerella 
Haider Ackermann mentre le gambe, 
anzi le cosce vedranno la luce dopo 
un lungo e critico inverno da Mugler. 
Concreta, forte, sensuale e con una 
voglia estrema di comunicare la 
propria creatività. Così, la femme vista 
nella Ville Lumière si carica di un clash 
di colori: alle stampe geometriche 
di Balenciaga in black&white, si 
associano i mille colori di Hermès; 
al cortocircuito dei tartan del belga 
Dries Van Noten si contrappongono 
le macchie di colore di Kenzo. E 
speriamo che davvero questi abiti 
possano avere virtù taumaturgiche. 

CAPELLI MIEI CARI
La moda parigina non è solo prêt-à-porter, couture e 
gioielli. Anche l’hair styling ha un ruolo determinante 
nel defi nire lo stile della donna. Al Musée Quai Branly 
ha aperto (fi no al 14 luglio 2013) Cheveux Chéris, 
un’esposizione sul tema universale della capigliatura. 
Un esempio su tutti le Bouffant Belles (Belle vaporose), 
una squadra femminile di runner. Famose per bellezza e 
prestanza atletica, le podiste texane facevano sfoggio di 
femminilità ed eleganza con vaporose acconciature. Il loro 
coach, Mrs Ellison, era convinto che così potessero correre 
meglio. 

LUSTRATEVI 
GLI OCCHI 
Les Arts Décoratifs di Parigi (107, Rue Rivoli) si 
illuminano grazie ai 500 gioielli della Maison Van 
Cleef & Arpels. Fino al 10 febbraio 2013, i preziosi del 
primo novecento -il gioiello più antico è datato 1906- 
metteranno in mostra la 
Haute Joaillerie portata 
avanti e stimolata 
ancora oggi dagli 
atelier della maison 
di Place Vendôme.
Oltre alle creazioni 
emblematiche come il 
collier Zip (nella foto) 
del 1951, suggerito 
dalla Duchessa di 
Windsor, l’esposizione 
presenterà alcuni 
gioielli dell’ultima 
collezione: su tutti 
il collier Phénix 
Mystérieux. 
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Bouffant Belles 1964 by 
Neil Barr - Branly Museum

Kenzo by 
Humberto 
Leon e 
Carol Lim
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di Rocco Mannella

Le ultime passerelle milanesi hanno celebrato 

un rassicurante modello di femminilità in bili-

co tra purezza formale e spensierato gusto per il 

décor. Un inno alla seduzione che non grida il 

suo nome e alla nostrana sapienza artigianale.

Ci voleva la crisi incalzante per riportare gli 
stilisti che sfi lano a Milano sulla strada della 
semplifi cazione virtuosa che fa rifulgere, come 
antidoto alla concorrenza e all’omologazione del 
gusto e dei consumi, quel “bello ben fatto” di cui 
Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale 
della Moda Italiana, non perde mai occasione di 
parlare quando vuole sintetizzare la peculiarità 
del miglior made in Italy. Per la primavera/estate 
prossima i demiurghi dell’italian style hanno 
imbastito un convincente racconto che ha messo 
d’accordo due indirizzi estetici antagonisti, i 
quali hanno trovato una stimolante piattaforma 
di dialogo. Da un lato, hanno preso corpo 
forme e silhouette dal segno nitido e pulito, che, 
alleggerite da inutili orpelli, hanno esaltato una 
femminilità dolce ma non leziosa. Da un altro, si 
è imposta un’incontenibile passione per il decoro 
che, in parte già anticipata dalla stagione in corso, 
trova soprattutto nelle stampe (geometriche 
e fl oreali) la sua più corroborante espressione. 
I risultati di questa promettente “renovatio” li 
abbiamo visualizzati nelle prossime pagine. 

1. Gucci
2. Prada
3. Dolce & Gabbana
4. Max Mara
5. Giorgio Armani
6. Versace
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1. Gucci
2. Marni
3. Gianfranco Ferrè
4. Ermanno Scervino
5. Francesco Scognamiglio
6. Blumarine

PUREZZA 
ARISTO-CHIC

Un’eleganza aristocratica, senza 
tempo e senza nostalgie, che si 
affi  da alla studiata semplicità di 
costruzioni leggere e fl uttuanti, a 
matematici rapporti di linea e forma, 
a contorni curvilinei e a modanature 
stondate che amplifi cano le 
naturali rotondità del corpo 
femminile, senza costringerlo 
in rigidi involucri. Convinta e 
convincente paladina di 
questo fi lone estetico è stata 
Frida Giannini, direttore 
creativo di Gucci. La bionda 
stilista romana, sulla scia di 
alcuni magici scatti realizzati 
negli anni Settanta da Richard 
Avedon e Gian Paolo Barbieri, 
ha composto un’ammaliante 
sinfonia di puro chic a base di 
tuniche aeree, fl uidi pantaloni-
pigiama, overcoat eff etto rettile e 
abiti a colonna con maniche a calice 
e scolli profi lati di volant. Sullo 
stesso registro si è mossa Consuelo 
Castiglioni di Marni che, contenendo 
la sua nota predilezione per le 
stampe, ha scolpito con mano sicura 
monocromi abiti (ad A e a trapezio) 
con pieghe e volant che sottolineano 
i fi anchi e imprimono un fresco senso 
di movimento. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeee
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PASSIONE
GEOMETRICA

Un’incontenibile invasione di 
cerchi, rettangoli, quadrati, triangoli 

e trapezi ha investito le ultime 
passerelle milanesi, producendo 

risultati di forte impatto scenico. 
Contrariamente a quanto si è visto 
in passato - quando il prêt-à porter 

tentò di riprodurre i virtuosismi 
impossibili di una certa haute 

couture - gli stilisti si sono ben 
guardati dal convertire il riscoperto 

amore per la geometria in tagli e 
costruzioni di non facile fruibilità. 

Sono invece prevalsi grafi smi e 
fantasie che, con il concorso di 
una vibrante palette cromatica, 

scompongono e ricompongono 
l’anatomia femminile, dando vita 

a dinamici e briosi eff etti ottici. 
In questa operazione creativa, 

non sono mancati gli inevitabili 
riferimenti al Bauhaus e ad alcune 

avanguardie artistiche del Novecento. 
Gabriele Colangelo ha guardato al 

suprematismo di Malevic per i suoi 
completi dal vago sapore etnico 

magnifi cati da prodigiosi intarsi e 
agugliature. Karl Lagerferld ha citato 

il costruttivismo russo nei pannelli 
mobili che dominano i must-have 

della sua collezione per Fendi dagli 
stupefacenti mix materici.

1. Aquilano.Rimondi
2. Gabriele Colangelo
3. Fendi
4. Missoni
5. Sportmax
6. Versus
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1. Emporio Armani
2. Bottega Veneta
3. Salvatore Ferragamo
4. Just Cavalli
5. Roberto Cavalli
6. Alberta Ferretti

EFFETTO 
MAKE-UP

In una stagione dominata dal fresco 
protagonismo di ottimistici colori 
scaccia-crisi (corallo, lime, becco 
d’oca, papavero, bounganvillea, blu 
Klein, verde smeraldo) si ritagliano 
uno spazio importante le nuance 
mutuate dal mondo della 
cosmetica: cipria, bronzo, oro, 
argilla, madreperla, rosa carne, 
pesca, terracotta. Ha attinto 
a questo donante repertorio 
cromatico Giorgio Armani 
che, nella linea Emporio, ha 
saputo infondere un arioso 
senso di nitore a tuniche 
danzanti, smilze giacchette 
drappeggiate (con e 
senza maniche) e bluse 
con intrecci di fettucce. 
L’inossidabile designer, 
che nella linea che porta 
il suo nome ha presentato 
liquidi completi in raso e 
luccicanti abiti da gran sera 
ispirati ai cieli stellati, ha 
molto puntato sugli short 
e sull’uso dei pannelli che 
si incrociano sul corpo. 
Alle tipiche cromie del 
make-up hanno fatto 
ricorso anche le “sirene” 
di Alberta Ferretti, le 
raffi  nate “amazzoni” di Salvatore 
Ferragamo e le “signore” di Bottega 
Veneta, che alternano fascianti abiti 
Fourties-inspired a preziosi evening 
dress con strisce di pitone costellate 
di borchie.
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GIARDINI 
FIORITI

Ricreare la confortante illusione 
di un rigoglioso e profumato Eden 

“ready to wear” popolato di anemoni, 
ortensie, asfodeli, giunchiglie e 

carnose orchidee. É l’intento di 
molte collezioni che a Milano Moda 

Donna hanno dato pieno risalto 
a petali e corolle delle meraviglie. 

Maurizio Pecoraro ha riprodotto le 
celebri calle di Robert Mapplethorpe 

sui “pezzi forti” della sua collezione 
giocata su morbide sovrapposizioni. 

Blugirl ha impresso eteree 
gigantografi e fl oreali sulle mise 

delle sue jeune fi lle en fl eurs. Etro 
ha reiventato i fi ori tropicali sulle 

sue pittoriche riletture di sari, 
poncho e kimono. Il duo Dolce 

& Gabbana, nell’evocare (con 
lavorazioni da alto artigianato) 

le gioiose atmosfere di una 
vacanza in Sicilia, ha mescolato, 

nei suoi capi imprimé, caleidoscopici 
mix di rose, pupi siciliani e vasi di 
Caltagirone. Nel womenswear di 
Miuccia Prada, che fa l’occhietto 

ad André Courrèges e ai manga 
giapponesi, i fi ori hanno invece 

un aspetto infantile o sembrano 
disegnati con la grafi te. La stilista ha 

presentato una forte collezione di 
rottura con stole mikado, pellicce 

estive, calzini metallizzati e nippofi li 
sandali a doppia zeppa. 

1. Etro
2. Prada
3. Dolce & Gabbana
4. Moschino
5. Maurizio Pecoraro
6. Blugirl

1 2

3 4

5 6

MILANO MODA DONNA | P/E 2013
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di Paola Cassola

A MIPAP A MIPAP 
IL RESPIRO È IL RESPIRO È 

INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE
L’ultima edizione dell salone internazionale del prêt-
à-porter femminile Mi-PAP ha portato in scena due 
trend dominanti. Da un lato il classico, chic, a volte un 
po’ barocco molto apprezzato nei Paesi dell’ex Unione 
Sovietica, dall'altro un mood giovane, informale, 
colorato che ha ispirato gran parte dei talenti 
emergenti presenti in fi era. Così, se l’area Hothouse 
si conferma fucina di talenti innovativi italiani, come 
San Andres Milano, e internazionali, come Natalie 
b Coleman che colpisce per la delicatezza delle 
sfumature pastello dei suoi capi e per la morbidezza 
e leggerezza dei tessuti, la sezione Iconic mantiene 
saldo il legame tra lifestyle e tradizione, con marchi 
come Beatrice B, Morgano e La vie en rose. Le 150 
collezioni in mostra per la prossima primavera-estate 
hanno spaziato dai capi spalla agli abiti, dagli accessori 
alla lingerie. Proprio per quest’ultima tipologia si 
è distinto il brand Ambra, all’interno dello spazio 
Stream dedicato all’informale 
e al quotidiano, che con il 
suo stile elegante e seducente 
sembra avere numerosi 
proseliti sui mercati dell’est 
europeo. E come non parlare, 
infi ne, degli accessori fi rmati da 
Neli Garcia Blanco, sempre 
visti a Stream, dalle dimensioni 
importanti e dai materiali 
sfi ziosi, come le piume, capaci 
di attirare l’attenzione delle 
donne più avanguardiste.

Natalie b Coleman

HOTHOUSE, 
STREAM E 

ICONIC: IL 
MEGLIO 

DELLA MODA 
PRET-A-PORTER  

ITALIANA 
E STRANIERA SI 

FA IN TRE
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Seducente e raffi nata 
è la lingerie fi rmata 
Ambra che soddisfa 

le donne più 
modaiole con la linea 
Fashion Glamorous. 

Ambra

NGB

Di ispirazione 
animalier è la 

proposta di Beatrice 
B informale e dalle 

linee morbide. 
All’insegna di un look 

destrutturato.

Beatrice B

Abbandonano il rigore 
formale per aprirsi al 
colore e all’ispirazione 
naturalistica i nuovi 
look di Sfi zio.

Sfizio

Perline sfavillanti e 
piume nei toni del 

grigio, nero e bianco 
impreziosiscono il 

décolletée grazie alle 
creazioni di NGB – 
Neli Garcia Blanco.

Visti a Mi Milano Prêt-à-Porter  
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di Valeria Garavaglia

Visti a White Milano

Nato 10 anni fa, il brand della famiglia Barcelò propone 
espadrillas della più antica tradizione spagnola che, per la P/E 

2013, si innovano giocando con i contrasti tra plateaux occultati e 
zeppe in legno svuotate da disegni geometrici.

La leggerezza della forma e la varietà della materia incontrano 
il colore nella Yuh, la nuova bag “easy to wear” fi rmata Orciani, 

qui in versione bicolor.

Paloma 
Barcelò

Orciani

Affascinata da una 
rosa bianca appassita, 
la designer cinese per 
la P/E propone una 
collezione sobria e 
melanconica, con abiti 
oversize nelle nuance 
del riso, ripresi sui 
lati e ai polpacci da 
intriganti coulisse.  

Uma Wang

La giacca di European 
Culture ha un look 

all’avanguardia grazie 
all’ utilizzo di tessuti 

in cotone-metallo che 
donano al capo un 

aspetto stropicciato 
per un risultato 

fi nale totalmente 
“cracking”. 

European 
Culture

E 
ti e 



+39 045 6860464   info@minotticucine.it   
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di Enrico Maria Albamonte

Lasciatasi alle spalle la sua endemica 

recessione, New York riafferma il 

primato di metropoli nottambula e 

festaiola, la “Città che non dorme 

mai” dove in ogni momento ci si 

sente proiettati in un fi lm, in un reality 

show ambientato in una suite di un 

grattacielo o in una serie televisiva. E 

la vitalità di questa città dalle mille luci 

si manifesta ancora di più durante la 

fashion week che a settembre si apre 

con la brulicante Fashion Night Out 

organizzata da Vogue negli angoli più 

branchés di Manhattan, come il nuovo 

nightclub Chez André. Per chiudersi 

con gli show di Calvin Kein e Ralph 

Lauren, i titani dell’American style che 

per la primavera-estate 2013 torna alle 

origini.

L’american 
sportswear torna 
in pista 
“New York e la sua fashion week 

restano un terreno unico di 

espressione e sperimentazione 

- sostiene Cristiana Molina, beauty-

editor di Makeup.com - Qui non ci 

sono regole né pregiudizi”. Il che 

tradotto nell’estetica yankee signifi ca: 

molto daywear, pochissimi lustrini, 

forme grafi che, tessuti traforati, 

pance scoperte e righe a go-go. 

Emblematica in proposito la collezione 

di Marc Jacobs che, in attesa della 

grande mostra di Andy Warhol al 

Metropolitan Museum, si riallaccia 

in un’ottica self restraint al rutilante e 

Carrellata fi nale 
dalla sfi lata di Y-3 
che a Soho ha celebrato 
i suoi dieci anni di vita.

FASHION FASHION 
 & THE CITY & THE CITY
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spregiudicato stile di vita dell’ereditiera 

cool Edie Sedgwick: una it-girl della 

Factory warholiana interpretata sul 

grande schermo qualche tempo 

fa da Sienna Miller. Righe a go-go, 

virtuosismi damier e stampe cinetiche 

care a Bridget Riley hanno dominato 

la scena delle sfi late di settembre, 

insieme a punte stucchevoli di giallo 

becco d’anatra, blocchi geometrici alla 

Mondrian, abiti total black zampillanti 

oblò e fi nestre sul nudo, e fl uidi pepli 

da sera che rieditano i modelli di 

Halston, il re del minimalismo glam 

emulato da Tom Ford. Il bello, però, 

è che gli eventi e le passerelle della 

fashion week si svolgono nei nuovi hot 

spot della Grande Mela. Cominciamo 

dalle location delle sfi late: club riservati 

come la Oak Room del Plaza in cui 

Alberta Ferretti ha mandato in scena 

la sua Philosophy animata da tubini 

hot e tessuti cravatteria, o suggestivi 

capannoni post-industriali down-town 

come quelli in cui Alexander Wang 

e Diesel Black Gold (con l’ultima 

collezione disegnata da Sophia 

Kokosalaki) hanno presentato le loro 

nuove creazioni design. Oppure 

mega-loft modernisti con scenografi e 

in 3D come quella creata dall’artista 

Devan Harlan al Saint John’s Center di 

Soho per Y-3, che per i suoi primi 10 

anni di vita ha schierato in prima fi la un 

ipertatuato David Beckham e Michael 

Stipe dei R.E.M. Per non parlare di 

Tommy Hilfi ger, che per svelare la sua 

collezione ispirata agli yacht club wasp 

NEW YORK: 
IL FUTURO ABITA QUI
Novità sul fronte digitale. 
Nella metropoli più cablata 
del mondo anche il fashion 
system non vuole essere da 
meno e mette sul piatto 
nuove iniziative hi-tech. 
Da Diane Von Furstenberg, 
mentre la regina del wrap-
dress dice addio al suo 
stilista Yvan Mispelaere, 
in pedana a fi ne show 
compare Sergey Brin, co-
fondatore di Google. Il 
motivo? Il progetto Glass. 
La designer ha accettato di 
utilizzare degli occhialini 
senza lenti che consentono 
di fi lmare in diretta i 
retroscena delle passerelle 
oltre che scattare foto 
di ogni sorta; per questo 
la stilista e le sue 
modelle indossavano questo 
gadget che nei negozi 
non costerà meno di 1500 
dollari. Michael Kors 
invece lancia il suo primo 
e-book “Claiborne on Kors” 
realizzato con le foto di 
Claiborne Swanson Frank, 
autrice del libro American 
Beauty, qui all’opera con 
11 ritratti di socialites 
in abiti Michael Kors come 
Vanessa Getty e Amanda 
Hearst. e.m.a.

In alto la street performance degli Skaters 
che ha introdotto la sfi lata di Diesel Black 
Gold. A sinistra Adrien Brody ospite 
di Renzo Rosso da Diesel Black Gold. 
A destra un dettaglio di uno dei costumi 
creati da Valentino Garavani per il Galà 
inaugurale del New York  City Ballet.

La copertina dell’e-book Claiborne on Kors. 
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degli Hamptons ha perfi no scelto la 

High Line sfi dando la pioggia : non per 

niente agli invitati veniva distribuito un 

pratico ombrellino.

La Grande Mela 
ombelico della 
mondanità
Ma soggiornare a Manhattan durante 

la fashion week è soprattutto un ottimo 

pretesto per godere del dinamismo di 

una città che rivela il suo volto migliore 

nel cortocircuito mondano di parties e 

vernici, come quella di Ennio Capasa 

di Costume National per Marina 

Abramovic alla presenza di Jovanotti. 

La mondanità è di casa anche nelle 

feste post-sfi lata di Opening Ceremony, 

A sinistra un ritratto 
di Carine Roitfeld. A destra 
Diane Von Furstenberg 
con Sergey Brin, 
cofondatore di Google 
e artefi ce con la stilista 
del progetto Glass.
Sotto a sinistra David 
Beckham in prima fi la 
alla sfi lata di Y-3. 
A destra Ennio Capasa 
in compagnia di Jovanotti 
e Marina Abramovic 
all’evento New No Dark 
Wave.

Dalla sfi lata di 
Custo Barcelona.

frequentata da Cloë Sevigny e Terry 

Richardson, e in quella di Proenza 

Schouler che ha inaugurato la prima 

boutique sulla Madison. Anche Maison 

Martin Margiela ha festeggiato da Le 

Baron il debutto della sua nuova linea 

giovane MM6. Fino al party blindato 

di Carine Roitfeld per il lancio della 

sua nuova rivista, CR, nata in tandem 

con il media-mogul Stephen Gan. 

Durante la kermesse newyorchese può 

capitare di tutto : perfi no di assistere 

al battesimo del fuoco dell’etichetta 

fashion di Katie Holmes, ma anche di 

imbattersi nell’attrice Kate Bosworth 

che si improvvisa cronista di moda dai 

backstage del Lincoln Center dove, 

di punto in bianco, ecco comparire 

Valentino Garavani, osannato da 

giovanissimi fan, in compagnia di Sarah 

Jessica Parker. Per poi scoprire che 

“The chic” è nella Grande Mela per il 

fastoso galà del New York City Ballet 

per il quale ha realizzato 30 costumi 

ispirati alla leggiadria delle farfalle. Very 

Valentino. 
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di Rocco Mannella

NEL SEGNO DI NEL SEGNO DI 
PABLO PICASSOPABLO PICASSO

Un’importante mostra milanese ricostruisce l’iter creativo del maestro spagnolo che ha rivoluzionato l’arte 

del Novecento - Alla sua grande lezione si rifanno da sempre virtuosi del tailoring e outsider del living.

Pablo Picasso, “La suppliante”
gouache su tavola, 1937

Chanel
A/I 2012-13

La seduta “Tron” di Dror 
Bershetrit per Cappellini
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Tutti lo ricordano con addosso 
l’inseparabile marinière con 
la quale, molti anni prima che 
Jean Paul Gaultier ne facesse 
la sua divisa uffi ciale, amava 
curiosamente farsi ritrarre. Ha 
sempre precorso i tempi, Pablo 
Picasso, genio del Novecento, 
che, con bulimico furore 
creativo, ha riscritto la storia 
dell’arte moderna, trasgredendo 
e sconvolgendo i tradizionali 
concetti di simmetria, equilibrio 
e prospettiva. La sua infl uenza 
ha lasciato un segno indelebile e 
imprescindibile nella pittura e nella 
scultura del XX secolo, aprendo 
la strada a stuoli di epigoni e 
di innovatori. Lo ricorda, una 
volta di più, la grande antologica 
milanese che, fi no al prossimo 6 
gennaio, Palazzo Reale dedica al 
padre del cubismo: ben 250 opere 
provenienti in buona parte dal 
Musée National Picasso di Parigi, 
attualmente chiuso per restauri. 

Il rivoluzionario artefi ce di “Les 
demoiselles d’Avignon” ha offerto 
anche un indiretto contributo alla 
moda con la quale (si pensi ad 
alcuni suoi costumi per i Ballets 
Russes) si trovò occasionalmente 
a fl irtare. Negli anni ‘20, le 
scomposizioni, le schegge, 
gli spigoli e le geometriche 
sovrapposizioni che hanno 
affollato le sue più celebri tele 
hanno infatti offerto interessanti 
spunti a virtuosi del tailoring, 
come Madeleine Vionnet, 
Coco Chanel e le Callot Soeurs. 
Lo aveva già rilevato, nel 1999, 
Richard Martin, curatore per il 
Moma di New York della mostra 
“Cubism and fashion”. Questa 
importante eredità, dopo le 
colte citazioni tributate a Picasso 
da Yves Saint Laurent e da 
Alessandro Mendini (valga 
per tutti la credenza “Venise” 
progettata per Cleto Munari), è 
tornata a sedurre le passerelle. La 

Jil Sander
P/E 2012

Top e pantaloni 
della collezione 
132 5. Issey 
Miyake

Pablo Picasso, “La lecture”, 
olio su tela, 1932 

“Venice” di Alessandro 
Mendini per Cleto Munari

ander
2012

e pantaloni 
a collezione 
5. Issey 
ake

Pabl
olio s
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scorsa estate, sono stati Jil Sander, 
Roland Mouret e Oscar de la Renta 
(nella collezione “Resort”) a rendere 
espliciti omaggi all’arte di Picasso 
con riferimenti alle sue chitarre e 
ai ritratti di Dora Maar e Jaqueline 
Roque, due donne da lui molto amate. 
Nella stagione in corso sono alcuni 
capi di Amaya Arzuaga, Felicity 
Brown e Karl Lagerfeld (nella sua 
collezione per Chanel ispirata al 
mondo dei cristalli) che fanno vibrare 
l’eco del longevo artista di Malaga 
(morì a 91 anni). Stando a quando si 
è poi visto durante le ultime sfi late 
del prêt-à porter femminile, il mood 
picassiano/cubista ritornerà anche per 
la prossima P/E attraverso accenni 
e rimandi per nulla didascalici o per 
effetto di trasversali riferimenti e mix. 
Lo dimostra la collezione disegnata 
da Jean Pierre Braganza che, 

A SPASSO CON L’ARTE 
Hanno riscosso un tale successo presso l’eccentrico 
pubblico di nicchia per il quale erano state spensate 
nel 2009 che, nella sua collezione “made to order”, 
l’olandese Marloes ten Bhömer ha dovuto farne dei 
permanenti classici evergreen. Si tratta di spigolosi 
sandali, mule e decolletée dallo scultoreo appeal che 
Pablo Picasso avrebbe fatto volentieri calzare alle molte 
donne della sua vita. Frutto di un lungo processo di ricerca 
sui materiali e sulle tecnologie più avanzate, queste 
architettoniche calzature, “diffi cili” e accattivanti, rivelano 
un evidente debito nei 
confronti del cubismo. 
Lo dichiara 
apertamente la loro 
creatrice che, prima di 
mettersi in proprio, ha 
progettato scarpe per 
Boudicca e Alexander 
McQueen.

Pablo Picasso, “Guitare 
et bouteille de Bass”, 1937

Jean Pierre Braganza P/E 2013

Fendi P/E 2013
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galvanizzato dalle opere di Zinaida 
Likhacheva, ha movimentato i 
suoi capi con panneggi, asimmetrie 
e illusioni ottiche in cui si avverte 
il chiaro infl usso dei papiers collé 
realizzati da Picasso e George Braque. 
E lo conferma la maison Fendi con 
le sue mobili geometrie spigolose 
in cui si coglie anche l’infl usso del 
costruttivismo russo che proprio 
dal cubismo prese le mosse. Sul 
fronte del design, ricorda le rigide 
scomposizioni fi lo-cezanniane del 
pittore di “Guernica” la poltrona 
“Tron” disegnata per Cappellini da 
Dror Benshetrit che si è rifatto alle 
disneyane suggestioni del fi lm “Tron”. 
Richiamano il genio spagnolo pure 
la lampada “Clover” di Brodie Neil 
per Kundalini e l’eco-seduta ”Hemp 
chair”, in canapa e resina Acrodur 
“made in BASF”, progettata da 
Werner Aisslinger per Moroso. 

TRASFORMISMI A 3D 
Si chiama “In-Ei” (in giapponese signifi ca 
ombra) la nuova collezione di lampade 
di Issey Miyake per Artemide. Nasce 
da un pezzo di non-tessuto (il 
PET) piano e piegato che, 
quando assume la sua forma 
tridimensionale, scopre uno 
scultoreo volume fatto di 
“picassiani” triangoli e angoli 
acuti. L’ennesimo colpo di genio 
del designer di Hiroshima.

Pablo Picasso, “Portrait de Dora Maar”, olio su tela, 1937

Pablo Picasso, 
“Nu coach”, 
olio su tela, 
1937

La lampada-
scultura 
“Clover” 
di Brodie 
Neil per 
Kundalini

Amaya Arzuaga A/I 2012-13

Le sedute “Hemp” 
di Werner Aisslinger 
per Moroso
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IRONIA AI PIEDIIRONIA AI PIEDI
creatività, qualità made in italy e un pizzico di ironia. sono questi gli ingredienti chiave delle start-up l’f unisex 

shoes e pànchic, due giovani imprese italianE che si stanno facendo largo nel duro universo della calzatura. il 

segmento è quello dell’ “accessible luxury”, lo stile c’è, e le idee anche: bonne chanche!  

di Valeria Garavaglia

L’F Unisex
L’f Unisex shoes nasce da una giovane coppia, sia 

nel lavoro che nella vita, licia florio e francesco 

francio ferrari. designer diplomata alla maran-

goni e con una propria label di calzature fem-

minili all’attivo lei, fotografo e consulente di 

comunicazione lui, licia e francio hanno unito 

le loro passioni lanciando un prodotto “che en-

trambi volevamo nel guardaroba, una scarpa iro-

nica, ma anche seria e funzionale”, raccontano. 

Le scarpe unisex di L’F rivisitano le classiche calzature della 
tradizione inglese con pellami, colori e dettagli nuovi. “Le 

chiamo “scarpe grado zero” - scherza Francio - perchè non 
hanno nulla di più di quello che serve: sono made in Italy, 
con suole Vibram e un design pulito, senza la linguetta e le 
stringhe. E così chi le indossa si diverte a scegliere anche 
i calzini!”. Prodotte nella zona del Lago Maggiore, le L’F 

sono distribuite da Marcona3 a Milano, uno showroom in 
Germania e uno in Giappone, e fi ere come Pitti Firenze 
e Tranoi a Parigi. Dalla collezione A/I 2012-13 sono in 
vendita, tra gli altri, da Raspini a Firenze, Dictionary a 
Milano, Edition in Giappone, Blue Tree a New York e 

YMC a Londra. 
www.lfunisex.it

Licia Florio e 
Francio Ferrari

Leonardo 
Dal Bello

Pànchic
“pànchic racchiude in sè due anime: l’essere “pàn” 

(in dialetto veneto “pane”), ovvero essenziale e pia-

cere trasversalmente ai gusti, e “chic”, raffinato 

nei materiali e nei colori”. così Leonardo Dal Bel-

lo, il 37enne designer di asolo (TV) che nel mag-

gio 2010 ha dato vita alla arsenale5 srl, a cui fa 

capo il brand, ne descrive il concept.  “Con le sne-

akers artigianali Pànchic vogliamo proporre un 

prodotto di reale qualità a un prezzo accessibile”.   

Prodotto dall’azienda della famiglia Dal Bello, da decenni 
terzista di calzature per marchi della moda, oggi Pànchic ha 
già all’attivo tre collezioni (uomo, donna e bambi-
no), una linea di borse e cinture e dalla P/E 2013 
ha lanciato i progetti Re-Pànchic, che riutilizza il 
tessuto di jeans o di uniformi militari usate, 
e My Pànchic, che permette di persona-
lizzare tutte le componenti delle scar-
pe acquistate. Il brand è distribuito in 
Italia attraverso 7 showroom e 300 
rivenditori, tra cui San Carlo a Torino, 
Compagnia Unica a Genova, Al Siletto 
a Treviso e i negozi Jump a Milano.

www.panchic.it

80

Germania e uno in Giappone, e 
e Tranoi a Parigi. Dalla collezion
vendita, tra gli altri, da Raspini a
Milano, Edition in Giappone, B

YMC a Lond
www.lfunisex
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Quest’anno Rucoline compie 25 anni, 
come festeggiate questo anniversario?
D.P. Per celebrare questo importante tra-
guardo abbiamo voluto realizzare una 
monografia che ripercorresse, per imma-
gini, la nostra storia e i momenti che 
hanno fatto di Rucoline quello che è oggi. 
Si tratta di una sorta di libro di viaggio 
che si snoda dal Centro America, dove è 
nata l’idea di avvicinarsi al mondo delle 
calzature, all’Umbria, dove c’è la nostra 
sede, toccando varie location nel mondo, 
in cui è proiettato il futuro del brand. 
In aggiunta abbiamo lanciato anche una 
sneaker in edizione limitata, una rivi-
sitazione, in versione oro e argento del 
modello Ariel, impreziosita da gemme 
colorate.

Una curiosità… da dove arriva il nome 
Ruco Line?
D.P. Il nome deriva dalla tartaruga, sim-
bolo di fortuna e prosperità, tatuaggio 
che Marco ha sulla caviglia destra. Per 
questo motivo io lo chiamo “Ruco”, da 
“Tartarugo”, ed ecco quindi che nasce la 
Ruco Line.

Come sta rispondendo il mercato italiano 
alle vostre proposte?
M.S. Siamo molto orgogliosi dei risultati 
che abbiamo registrato sul mercato dome-
stico ed è per questo che abbiamo in pro-
gramma di rafforzare la nostra presenza 
con l’apertura di nuovi monomarca, come 
quello di Catania che verrà inaugurato il 
1° dicembre, portando così a 10 i punti 
vendita in Italia. Recentemente abbia-
mo, inoltre, realizzato il restyling di alcuni 
flagship store come quelli di Roma, in 
Piazza di Spagna e in via Belsiana, e quello 
di Mugnano (PG) e altri sono già previsti 
per i punti vendita di Padova e Bari.

Ma è sui mercati esteri 
che ottenete le perfor-
mace migliori, giu-
sto?
M.S. Sì, infatti l’e-
stero rappresen-
ta circa il 70% del 
nostro fatturato e 
l’incremento più 
significativo è 
stato quello 

registrato in Cina (+67% nel 2011). Tra 
agosto e settembre abbiamo inaugurato 5 
nuovi flagship store  in Cina, arrivando a 
quota 21 monomarca e 46 multibrand. In 
Giappone, mercato in cui operiamo con 
una nostra filiale, contiamo 2 flagshipstore  
a Tokyo, in particolare quello del quartie-
re di Ginza è stato recentemente ristrut-
turato, e con le nuove aperture abbiamo 
portato a 25 il numero dei corner all’in-
terno dei department store. Sempre a 
Ginza stiamo lavorando ad un progetto 
molto importante, cioè l’opnening, nell’a-
prile del 2013, di una nuova prestigiosa 
sede su 4 piani che avrà al piano terra un 
altro monomarca, mentre i piani superiori 

saranno dedicati a showroom e uffici.

Come avete chiuso il 2011?
M.S. Abbiamo registrato un fattu-
rato consolidato pari a 18 milioni 
di euro, con una redditività pari al 
18% dei ricavi. Per il 2012 preve-

diamo di crescere intorno al 10%.

Sopra Daniela Penchini,
Marco Santucci e la 
monografia che celebra 
il 25° anniversario.
A sinistra la limited edition 
del modello Ariel.

Ruco Line
la sneaker couture 

compie 25 anni 
di Rossana Cuoccio

Una monografia, una limited edition e occhi puntati sull’estero. Così, Rucoline, azienda 
di Mugnano (PG) fondata da Marco Santucci e Daniela Penchini, anima creativa del 
brand, festeggia i 25 anni di una calzatura che ha unito il fashion al comfort.
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Qual è lo stato del settore calzaturiero 
oggi?
Il mondo della moda non è certo esente 
dalla crisi economica che oggi sta colpen-
do tutti i settori e tutti i Paesi. Il mercato 
italiano oggi è fermo e ha bisogno di nuovi 
stimoli per ripartire.  Credo che il dovere 
di ogni imprenditore sia quello di fare la 
propria parte per sostenere l’economia del 
Paese nel quale vive. Da italiano ho ancora 
fiducia nelle capacità imprenditoriali e 
creative che abbiamo dimostrato in anni 
di storia e che sarebbe impossibile ricreare 
all’estero. E’ questo il punto di forza anche 
delle collezioni Alberto Guardiani: un mix 
di tradizione (storia, competenza, artigia-
nalità e famiglia), innovazione (ricerca e 

sperimentazione nel mixare i materiali 
nuovi con quelli classici) e spirito interna-
zionale. Il risultato è una scarpa made in 
Italy capace di esprimere allo stesso tempo 
un appeal internazionale.
 
Quali politiche adottate per contrastare 
la crisi?
La contrazione del mercato italiano, che 
registra difficoltà soprattutto in fase di sell-
out, ci ha portato ad adottare una poli-
tica di “non abbandono” ma di sostegno 
e fidelizzazione della nostra rete trade, 
attraverso specifiche attività di marketing 
e comunicazione sia a livello territoriale 
che nazionale. Sui mercati esteri in cui era-
vamo già presenti (Russia, Turchia, Medio-

di Paola Cassola

In un momento storico 
difficile dal punto di 

vista economico, il 
settore calzaturiero 

non fa eccezione. 
Quali possono essere, 

dunque, le strategie 
da mettere in atto 
per contrastare la 

crisi? Ne abbiamo 
parlato con Alberto 

Guardiani che ci ha 
raccontato la sua 

filosofia: dalla teoria 
del “non abbandono” 

allo sbarco sul web.

The Flutterby Shoe by Lady San Pedro
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Oriente, Cina) ci ha agevolato la notorietà 
del marchio e la costante selezione distri-
butiva, che ci ha portato a lavorare sempre 
con i migliori retailer per ciascun mercato
 
Tutti parlano di mercati emergenti, ma voi 
siete presenti anche nei mercati maturi…
Sì, sono però quelli che abbiamo affronta-
to per ultimi, devo dire con ottimi risultati 
anche grazie a due iniziative di marketing 
particolari  che hanno riscosso grande suc-
cesso nel 2011 e ci hanno aiutato molto 
con le prime linee. Il primo con la rivista 
britannica Wallpaper* per la realizzazione 
di una capsule collection, distribuita da 
Selfridges a Londra e da Colette a Parigi, 
parte integrante della collezione maschile 
nella stagione SS2012. Un progetto di suc-
cesso che per la prossima stagione SS2013 
sarà esteso anche alla collezione femminile 
e arricchito di accessori.
Il secondo progetto con I-D magazine, la 
rivista icona del   mondo fashion interna-
zionale diretta da Terry Jones, con il quale 
abbiamo lanciato un contest internazio-
nale alla ricerca della nuova scarpa icona 
dopo la Lipstick Heel. A questo contest  
hanno partecipato più di 700 aspiranti 
designer da 50 Paesi diversi tra i quali è 
stata selezionata la Flutterby Shoe, dise-
gnata da una ragazza filippina residente 
a Barcellona, Lady San Pedro, che sarà in 
vendita nelle nostre boutique e in store 
selezionati, in primis l’iconico Colette 
a Parigi, a partire dalla prossima Resort 
Collection 2012-13.
Su questi mercati sta perfomando molto 
bene il nostro store online, lanciato un 
anno fa circa, che ha registrato, (in USA 
e UK) un grande successo con la  Lipstick 
Heel.
 
Come vi ponete nei confronti del web?
Il web rappresenta per noi una chiave di 
accesso strategico, soprattutto per i nuovi 
mercati. Stiamo puntando molto sullo 
sviluppo del canale online attraverso una 
filosofia interattiva che ci porta ad utilizza-
re al massimo le varie piattaforme e social 
network come Blog, Facebook, Twitter, 
Youtube, Pinterest, Instagram e Google+.
 
Come definirebbe il suo target?
Siamo posizionati nel segmento alto del 
mercato sia con la prima linea Alberto 
Guardiani che con la linea Guardiani 
Sport, sebbene siano diverse per tipologie 
di prodotto.
 

In cosa si differenziano?
La prima linea uomo ha linee pulite, det-
tagli sofisticati e una forte impronta arti-
gianale: reinterpreta il concetto classico 
di eleganza formale secondo i dettami 
glamour della stagione. La prima linea 
donna, invece, è femminile, ricercata, ele-
gante e attenta alla moda: il risultato è 
una collezione dal carattere deciso e con-
temporaneo in cui la scarpa diventa segno 
di distinzione, simbolo di stile. La linea 
Guardiani Sport, infine, è dinamica, versa-
tile, informale, pensata per chi ama sentirsi 
a proprio agio senza rinunciare allo stile e 
all’eleganza.

NEI MERCATI 
INTERNAZIONALI, 
DOVE C’E’ FORTE 
ATTENZIONE AL MADE 
IN ITALY, LE PRIME 
LINEE REGISTRANO UN 
FORTE APPEAL E HANNO 
GRANDI POTENZIALITÀ 
DI VENDITA

Alberto Guardiani & i-D

Progetto Wallpaper, Limited Edition Lace-up Navy
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Dal 2011 avete un nuovo assetto societa-
rio. Cosa è cambiato? 
L’azienda è nata nel 1969 alle porte di 
Firenze grazie all’intuizione di 5 soci che 
hanno creato un brand di pelletteria che 
unisse la tipica lavorazione artigianale 
fiorentina ad un’estetica english-style. In 
vent’anni, l’azienda è passata da labora-
torio artigianale a vera e propria realtà 
industriale e l’anno scorso c’è stato il pas-
saggio ad un nuovo assetto societario. La 
proprietà è rimasta la stessa, ma si è volu-
ta dividere l’anima produttiva dal resto. La 
nuova struttura aziendale vede Il Ponte 
Srl a capo del gruppo come controllante 
de Il Ponte Pelletteria Spa (cuore ope-
rativo del gruppo), nonché proprietario 
del marchio The Bridge. All’interno della 
società, inoltre, una volta individuate 
nuove aree di sviluppo, sono state intro-
dotte specifiche figure professionali per 
rendere più managerializzata un’azienda 
fino a poco tempo fa a conduzione pretta-
mente familiare.

Il vostro mercato di riferimento è quello 
italiano, come siete distribuiti lungo la 
Penisola?
Siamo presenti capillarmente in tutta 
Italia: contiamo circa 400 clienti, abbiamo 
15 monomarca, 2 outlet e 30 tra corner e 
shop in shop. Anche noi con la forte crisi 
del mercato italiano guardiamo però all’e-
stero per guadagnare ulteriore crescita.

Su quali mercati state puntando?
Quello europeo è sicuramente il nostro 
primo mercato, ma tocchiamo tutti i 5 
continenti anche se non ancora attraverso 
una distribuzione diffusa. A livello euro-
peo il mercato che sta registrando le per-
formance migliori è la Germania, molto 
attenta alla qualità dei prodotti. Anche il 
Canada sta crescendo e stiamo valutando 
il discorso Brasile che, però, è un pro-
getto molto complesso a causa dei dazi 
molto alti. Stiamo comunque lavorando 
per essere più presenti in diversi Paesi, sia 
tramite accordi di distribuzione sia attra-
verso ricerche di agenzie o di partnership 
dirette con alcune catene di negozi.
 
Che cosa sono le “Giornate dell’Eccellen-
za Artigiana”?
È il nostro evento più importante che 
portiamo in giro per l’Italia e all’estero. 
Fa parte di un progetto di comunicazione 
per far conoscere il valore dell’artigiana-
lità, cioè il dna di The Bridge. Si tratta di 
iniziative itineranti (la prima risale 
al 2010 a Torino) che coinvol-
gono le città in cui il marchio 
è presente con un monomarca 
o un partner retailer. Durante l’e-
vento è presente un nostro maestro 
artigiano, che spiega come nasce 
un prodotto The Bridge, e borse e 
accessori del nostro brand vengono 
messi a nuovo. Le prossime tappe 

saranno Londra (Harrods), Amburgo 
(Kardstadt), Zurigo (Jelmoli) Milano 
(Ravizza) e Hannover (Horstmann und 
Sander).

Recentemente avete lanciato un pop-up 
store su yoox.com, come sta andando?
Sì, l’obiettivo è di aprirci a nuovi canali di 
vendita non tradizionali e abbiamo deciso 
di iniziare con un pop-up store sull’e-
commerce internazionale yoox.com con 
ottimi riscontri in mercati da cui non ce li 
aspettavamo, come la Francia.
 
Un progetto da realizzare entro fine 
2012?
Sicuramente l’opening di un negozio 
monomarca nel centro di Milano di cui 
abbiamo già individuato alcune possibili 
location.
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lo stile anglo-toscano a spasso per il mondo
di Rossana Cuoccio

Presente sul mercato 
da oltre 40 anni, 
The Bridge conserva 

ancora quella passione per 
l’eccellenza artigiana che 
la distingue da sempre nel 
mondo della pelletteria. 
Lorenzo Ferri, direttore 
commerciale e marketing 
del brand fiorentino, ci 
racconta come quella 
passione sia stata portata 
all’estero, sul web e perfino 
in un tour.

THE BRIDGE 

Dall’alto una fase della 
lavorazione artigianale, 

la sede di Scandicci (FI) 
e un modello di borsa 

The Bridge
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Motivi grafici e piume per Peacock 
e Digital, i rain boot frutto della 
collaborazione tra Matthew Williamson 
e Havaianas, che quest’anno festeggia 
i 50 anni di attività. Entrambi i 
modelli, realizzati al 100% in gomma, 
mantengono la greca lungo il bordo 
e il motivo a chicchi di riso sulle 
suole tipici di Havaianas. 
E per festeggiare il 15° 
compleanno dalla prima sfilata, 
il poliedrico designer inglese ha 
anche presentato per la prima 
volta alla fashion week londinese 
la sua proposta calzature. I 
12 pezzi della collezione - 
rigorosamente made in Italy - sono 
il frutto della collaborazione con la 
stilista emergente Joanne Stoker e 
puntano tutto su femminilità, mix 
di colori e attenzione per i dettagli.  
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Moncler sceglie Rimowa per una personalizzazione haut 
de gamme. Il cuore di Topas Stealth, la valigia simbolo 
dell’azienda tedesca, si scalda dunque grazie al duvet e 
guadagna un’anima soffice. Oltre alla fodera trapuntata 
in versione bianca o nera, Moncler ha realizzato due 
sacchetti porta-scarpe, una trousse anch’essa trapuntata 
e una trasparente, pensata apposta per poter trasportare 
i liquidi nelle cabine degli aerei. Mentre all’esterno, 
spiccano il logo smaltato e l’etichetta per il nome. Il 
trolley multiwheel di Moncler è in vendita a partire da 
settembre in tutte le boutique monobrand del marchio di 
piumini nato a Grenoble 60 anni fa.

RIMOWA & MONCLER, 
la valigia ha un’anima di piumino

“La magnetica attrazione degli opposti”. È così che Piquadro 
definisce la forza che ha spinto il presidente fondatore 
Marco Palmieri a firmare una collaborazione con Antonio 
Marras e dare vita alla prima capsule collection di Piquadro, 
una mini linea di borse firmate dal designer sardo, che verrà 
presentata a gennaio 2013 in occasione della Settimana 
della Moda maschile. La collezione, ha dichiarato Marras 
“sarà destinata a professionisti e manager internazionali, 
globetrotter appassionati di tecnologia, che da un lato 
desiderano distinguersi osando accessori dalle forme e dai 
colori inconsueti in un inconfondibile stile italiano, e dall’altro 
hanno l’esigenza di esibire oggetti da lavoro sobri e rigorosi”.

PIQUADRO CON ANTONIO MARRAS
per una capsule collection “tecnologica”

Sergei Grinko firma, per la P/E 2013, una capsule 
collection con Pakerson. Per lo stilista di origine russa, ma 
con base creativa e produttiva in Italia, si tratta della prima 
collaborazione con il calzaturificio toscano. Composta di 
12 modelli fra zeppe decolté e sandali gioiello, la linea sarà 
distribuita da entrambe le aziende. Tra le aree geografiche di 
riferimento i Paesi dell’ex USSR, la Cina e il Giappone.

SERGEI GRINKO sigla 
una collezione con Pakerson 

Alejandro Ingelmo, Beatrix Ong, Casadei, Donnicheti, Gio Diev, 
Jerome C. Rousseau, Maison des Talons, René Caovilla, Repetto, 
Robert Clergerie, Rupert Sanderson, Ruthie Davis. Sono questi i 

dodici stilisti di grande fama ed emergenti, 
chiamati a disegnare ognuno due paia di 

calzature realizzate con Swarovski Elements. Risultato 
del progetto è la capsule collection Sparkling Contrasts, che 
spazia dai mocassini ai tacchi mozzafiato. I 24 modelli in 

collezione saranno in vendita dal 13 novembre per tutto 
il periodo natalizio in esclusiva europea presso La 

Rinascente di Piazza Duomo a Milano. I 
prezzi? Dai 336 euro a salire, 1.755 

euro per il modello a lato di René 
Caovilla.

SPARKLING CONTRASTS, 
omaggio di Swarovski Elements
all’universo calzatura

, ,

dodici stilisti di gran
chiamati a disegnar

calzature realizzate con Sw
del progetto è la capsule collect
spazia dai mocassini ai tacchi m

collezione saranno in vendit
il periodo natalizio in escl
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WILLIAMSON crea due print 
per la linea di rain boot Havaianas 
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Partiamo subito parlando di mercato, 
come procede la campagna vendite?
MB: Le difficoltà sono innegabili, ma il 
trend è positivo, tant’è che prevediamo 
di riuscire a centrare il nostro obiettivo 
e chiudere l’anno con un +15/20% ed 
eguagliare il trend di crescita registrato nel 
2011. A questo risultato hanno contribu-
ito la razionalizzazione e l’acquisizione di 
nuovi clienti nonché il consolidamento di 
quelli esistenti, ma la differenza l’ha fatta 
lo sviluppo del retail in Asia. 

A proposito di progetto retail, è passa-
to poco più di un anno dall’apertura del 
primo store Massimo Bonini a Hong 
Kong, potete fare un primo bilancio?
MB: Sì ed è talmente positivo che inten-
diamo strutturarci inserendo figure profes-
sionali dedicate. Vogliamo dare nuovo slan-
cio agli opening in Asia e parallelamente 
esportare il progetto retail in Europa e Sud 
America. Poche settimane fa abbiamo inau-
gurato uno spazio a Singapore, nel com-
plesso di Marina Bay Sands, e le prossime 

operazioni riguarderanno Jakarta e Manila, 
dove prevediamo di sbarcare rispettiva-
mente entro febbraio e giugno 2013.

Chi è il cliente tipo degli store Massimo 
Bonini in Asia?
SB: È il tipo di cliente che è capace di 
ordinare un mocassino in coccodrillo in 
otto varianti colore, tanto per intenderci. 
Le consumatrici cercano lo stile da star, 
un mix di originalità e colore, ma con un 
occhio alla praticità: perché un paio di 
scarpe deve essere anche portabile, non 
solo bello a vedersi. Tra le collezioni più 
apprezzate: per la donna Etro, Ernesto 
Esposito, Diego Dolcini, Giambattista 
Valli, Kallisté e Sebastian, per l’uomo Etro,  
Henderson, BB Washed e il marchio di 
estrema nicchia Max Verre. 

Come si sta evolvendo il gusto legato alle 
collezioni maschili?
SB: L’uomo sta diventando più attento al 
look e ai dettagli, che poi in termini di scar-
pe e borse si traduce in sfumature di colore, 
lavorazioni e cuciture. Tra i best seller della 
prossima P/E abbiamo i modelli in tessu-
to, in versione bicolore, nonché quelli che 

combinano pelle e tessuto, e per la donna 
tornano i tacchi grossi, tra i 3 e i 6 cm. Stile 
a parte i nostri designer hanno lavorato 
molto per trovare il giusto bilanciamento 
tra ricerca e vendibilità, aspetto dal quale 
non si può prescindere al giorno d’oggi.

Nel vostro brand portfolio convivono mai-
son e brand emergenti. Qual è il segreto?
MB: Credo ci abbia premiato la scelta di 
collaborare, fin dal principio, con maison 
di alto livello e designer emergenti di fat-
tura strettamente italiana. Questa strate-
gia ci ha permesso di diventare un punto 
di riferimento sul fronte distributivo nel 
mondo della calzatura e i licenziatari di 
diverse maison si affidano al nostro team 
per la commercializzazione delle linee da 
loro prodotte. Dalla nostra sede d’altronde 
raggiungiamo più di 85 Paesi, con una piat-
taforma distributiva selezionata, che conta 
circa mille clienti a stagione così ripartiti: 
50% Europa ed Est Europa, 20% Asia, 
10% Paesi Arabi e 20% Resto del Mondo. 
Faccio una piccola parentesi sulla Russia, 
dove siamo presenti da vent’anni: si sta 
evolvendo e internazionalizzando sempre 
più, soprattutto nell’alto di gamma.

NON SOLO ASIA, IL FORMAT RETAIL 
MASSIMO BONINI GUARDA OLTRE

di Fosca Palumbo

È un mix di maison ed emergenti il brand portfolio gestito dallo showroom milanese 
Massimo Bonini specializzato, a livello worldwide, nella commercializzazione di 
collezioni calzature uomo e donna. E per il futuro i coniugi Sabrina e Massimo 

Bonini guardano allo sviluppo retail del loro format “un mix di design e collezioni 
strettamente made in Italy”.

In alto lo store Massimo Bonini a Singapore presso il 
Marina Bay Sands e la struttura by night.
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Sig. Paniccià, come sta andando il 
2012?
Il 2012 è stato un anno comples-
so, ma nonostante questo chiude-
remo con un giro d’affari di circa 
10 milioni di euro, in linea rispetto 
all’anno precedente. Sul fronte dei 
pagamenti l’Italia continua a soffri-
re, ma le prospettive di crescita per 
il 2013 sono positive e ci vedranno 
puntare sempre più sull’estero, arri-
vato a rappresentare il 60% delle 
vendite. Tra i nostri mercati target, 
oltre ai principali Paesi dell’Europa 
Continentale, ci saranno il Middle 
East, la Cina e la Russia.

Si dice che il panorama distributivo 
del settore stia cambiando, con una 
crescente incidenza delle vendite 
dei negozi d’abbigliamento che 
distribuiscono anche calzature. Le 
risulta?
Credo che i negozi di abbigliamen-
to rappresentino una significativa 
opportunità in più da affiancare alla 
classica formula distributiva, anco-
ra ben salda e determinante per 
il nostro fatturato. Con le licenze 
Harmont & Blaine e La Martina, ad 
esempio, siamo partiti con i negozi 
di abbigliamento, ma la conquista 
degli specializzati ha portato alla 
crescita dei fatturati. Ed è un po’ 
quello che sta succedendo in mer-
cati come la Cina, dove la presen-

za dei monomarca Harmont & 
Blaine ci sta aiutando ad amplia-

re il portafoglio di clienti 
wholesale.

È presto per fare un bilancio dell’o-
perazione Italian Heritage?
Siamo nei negozi da luglio, quindi 
non abbiamo ancora dati significa-
tivi sul sell out, ma i riscontri sono 
positivi, soprattutto in un mercato 
fondamentale come quello tedesco, 
che per l’azienda vale il 30% del 
fatturato. Con l’estivo poi stiamo 
raccogliendo ordini da Russia, Cina 
e anche dal Middle East: un bel 
passo in avanti rispetto alla prima 
stagione, con la quale avevamo 
lavorato quasi esclusivamente con 
Germania e Italia. E visto il trend 
positivo per la prossima collezione 
autunnale amplieremo l’uomo e 
diversificheremo nella donna: nien-
te tacchi però, sarà una proposta 
un po’ maschile fedele al DNA del 
brand.

Come convive Italian Heritage con 
gli altri marchi in portafoglio?
Benissimo, anche per merito del 
nostro direttore creativo Mario 
Cesetti. Harmont & Blaine iden-
tifica il colore e la creatività, La 
Martina il polo, il cuoio e le cucitu-
re a mano, mentre Italian Heritage 
rappresenta l’italianità e il nostro 
saper fare. Il segno distintivo di 
IH è una fascia in cuoio cucita a 
mano che incornicia e reinterpre-
ta le forme classiche del panorama 
calzaturiero maschile, sia per i look 
casual che per quelli un po’ più 
fashion. Certo, siamo ancora all’i-
nizio e dobbiamo farci conoscere, 
motivo per cui inizialmente investi-
remo sul trade. Solo in un secondo 
momento ci rivolgeremo al consu-
matore attraverso i social network 
e gli strumenti di direct marketing.

Sopra Enrico Paniccià con il 
padre Otello. A lato modello 
Italian Heritage P/E 2013

 di Fosca Palumbo

ITALIAN 
HERITAGE: arriva la donna 

Guarda ai mercati internazionali con sempre maggiore convinzione la Giano guidata da Enrico 
Paniccià, passata nel giro di sette anni da azienda prettamente artigiana a licenziataria 
delle linee calzature Harmont & Blaine e La Martina. “Sono la nostra linfa vitale”, afferma 

Paniccià, che da luglio è nei negozi con Italian Heritage, marchio nato nel segmento uomo, ma già pronto 
ad essere declinato nella donna.



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  
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j.calabrese@mcarthurglen.com     

www.mcarthurglengroup.com
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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 la posizione 
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 in tutto 
il mondo.
“Sono entusiasta di far parte del team 
LK Bennett e sono ansioso di sviluppare 
ulteriormente il marchio a livello globale”, ha 
dichiarato Drouet.

Jean Mortier è stato nomina-
to ai vertici della divisione di 
Coty prestige ed è succeduto a 
Michele Scannavini, che da ago-
sto occupa la poltrona di CEO 
di tutta l’azienda. Il manager, dal 
2005 senior vice president del 
commerciale del gruppo beauty, 
farà base a Parigi. “Mortier”, ha 
detto Scannavini, “ha intessuto 
una serie di rapporti importanti 
e costruttivi per l’intera azien-
da ed è un modello per la nostra 
cultura basata sul motto ‘Faster. 
Further. Freer’”. Prima di entrare 
in Coty, Mortier ha iniziato la sua 
carriera in Unilever nel 1984 e 
ha rivestito diverse cariche nella 
finanza, nell’audit, nelle risorse 
umane e nel commerciale.

DIDER DROUET NUOVO CEO 
DI LK BENNETT

JEAN MORTIER NOMINATO 
AI VERTICI DI COTY PRESTIGE 

Marco Midali è il nuovo general manager di Avon Italia. Lavora nell’azienda da 13 
anni, di cui gli ultimi cinque passati in Spagna: prima, nel ruolo di sales director 
(2007), poi, come country manager (2009). Una lunga carriera iniziata nel 1999 
come marketing planner e local marking head (2001), per poi consolidarsi tra i con-
fini dell’area commerciale nel ruolo di sales director (2003) e regional sales manager 
(2007). Midali succede a Gennaro Formisano, che lascia la carica di general mana-
ger Italia per ricoprire quella di general manager Spagna, Francia e Germania.

Elizabeth Arden ha annunciato un cambio 
ai vertici della filiale italiana: Alessandro de’ 
Medici è infatti il nuovo direttore generale 
di Elizabeth Arden Italy e avrà il compito 
di completare con successo l’importante 
riposizionamento del brand Elizabeth Arden. 
De’ Medici succede a Marco Ficarelli, general 
manager della filiale italiana da ottobre 2008 
e anche di quella francese da settembre 2011, 
che ora ha assunto il ruolo di general manager 
Europe e Middle East distributors.

MIDALI GENERAL MANAGER DI AVON ITALIA

ALESSANDRO DE’ MEDICI È IL NUOVO DG 
DI ELIZABETH ARDEN ITALY

Alistair Carr è il nuovo direttore 
creativo di McQ, seconda linea di 
Alexander McQueen. Il designer, 
ex direttore creativo di Pringle of 
Scotland, sarà responsabile delle 
linee McQ uomo, donna e acces-
sori e riporterà direttamente a 
Sarah Burton. La prima collezio-
ne McQ disegnata da Carr sarà la 
Pre Fall 2013-2014. Nel frattem-
po, nei giorni scorsi il marchio ha 
inaugurato la sua prima boutique 
londinese al civico 14 di Dover 
Street.

ALISTAIR CARR DIRETTORE 
CREATIVO DI MCQ

Gabriele Strehle, da 30 anni direttrice creativa di 
Strenesse, lascerà l’azienda tedesca alla fine dell’anno. 
Dalla società basata a Nördlingen non è stato ancora fatto 
il nome di un suo possibile successore. La Strehle, 61 anni, 
è entrata nell’azienda del marito Gerd Strehle nel 1973.
Questa è la seconda uscita di un top manager nell’arco 
dell’anno. Infatti anche quest’ultimo a 71 anni ha lasciato 
il ruolo di CEO al figlio Luca Strehle lo scorso aprile, che 
ha assunto la carica di presidente. Strenesse ha chiuso il 
2011 con un fatturato di 68 milioni di euro.

GABRIELE STREHLE LASCIA STRENESSE

Gabriele Strehle

Il marchio francese Petit 
Bateau, conosciuto per 
l’abbigliamento bebé 
e bambino, da qualche 
anno ormai veste anche 
gli adulti. A partire dalla 
collezione A/I 2013, la 
direzione artistica delle 
collezioni Petit Bateau 
uomo e donna sarà affi-
data a Gildas Loaëc e 

Masaya Kuroki, i due 
designer responsabili del 
successo dell’etichetta 
Kitsuné.
Nel 2009, Kitsuné aveva 
già collaborato con Petit 
Bateau, creando una 
capsule collection in cui 
il logo era rappresentato 
da un nodo marinaio a 
forma di cuore.

PETIT BATEAU, GILDAS LOAËC E MASAYA KUROKI ALLA DIREZIONE CREATIVA

Gildas Loaëc e Masaya Kuroki

Alessandro de’ Medici 



American Express Payment Services Limited, sede secondaria per l’Italia, in Roma, in Largo Caduti di El Alamein n. 9

American Express Business Insights fornisce 
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TRIUMPH ITALIA, 
l’innovazione

Quest’estate avete lanciato il Summer 
Tour per seguire la clientela anche in 
vacanza.
Si, vogliamo accompagnare le nostre 
clienti anche in vacanza, anzi in tutti i 
momenti dell’anno, con varie tipologie di 
prodotti a seconda delle loro esigenze. Per 
farle un esempio, la linea Body Make-up, 
la lingerie confortevole e “invisibile” per 
tutti i giorni, oppure la Shape Sensation 
che modella la figura. In fondo abbiamo 
costruito il nostro successo proprio sulla 
vicinanza alle nostre consumatrici.
 
Anche voi come altre realtà dell’intimo 
siete un’azienda “in rosa”?
Sì, la “quota rosa” dei dipendenti di 
Triumph International è nettamente 
superiore al 50%. Le commesse dei nego-
zi poi, sono tutte donne.
 
Secondo lei cosa differenzia l’intimo 
Triumph da quello dei competitor?
Il nostro punto di forza è la vestibilità. 
Spesso ci dicono che indossare l’intimo 

Triumph è come non sentirlo, perché si 
adatta perfettamente al corpo.
 
Come riuscite a ottenere questa vestibi-
lità?
Non tutti i corpi sono uguali, così abbia-
mo sviluppato tante modellistiche diver-
se anche per la stessa taglia. Le faccio 
un esempio: non tutti i seni che portano 
la coppa C sono uguali, così a seconda 
della tipologia proponiamo modellistiche 
e serie differenti, ad esempio con la base 
del reggiseno più ampia o più stretta.

Eppure nel vostro settore le possibilità di 
innovazione nel prodotto sembrerebbero 
limitate…
Fare innovazione nel nostro ambito è 
molto difficile, ma è possibile. Noi inve-
stiamo molto a livello mondiale. Ad esem-
pio Triumph ha brevettato il ferretto “tele-
scopico”, cioè regolabile a seconda della 
tipologia di seno, come le spalline. E anche 
il nostro concorso per i giovani talenti 
della moda, il Triumph Inspiration Award, 
rientra negli investimenti per l’innovazio-
ne, non nel prodotto ma nel design, che è 
un altro aspetto fondamentale.
 
Nell’intimo-mare il retail monomarca è 
diventando un forte driver di crescita, è 
così anche per voi?
Certamente. Ad oggi abbiamo 30 mono-
marca diretti in Italia e miriamo ad 
aprirne altri 5 all’anno. Parallelamente, 
nel 2012 abbiamo iniziato l’espansione 
in franchising inaugurando 5 negozi, e 
vogliamo proseguire con altri 10 nuovi 
opening nel 2013.

 di Valeria Garavaglia

vicina alle donne

Olga Iarussi

n oltre 125 anni di storia, 
Triumph International è 

divenuta una delle più 
importanti realtà mondiali 

dell’intimo-mare, accompagnando 
le donne nel loro cammino verso 

l’emancipazione e la presa di 
coscienza del proprio corpo. 

Olga Iarussi, vulcanica AD 
di Triumph Italia, ha raccontato 

a Pambianco Magazine 
i nuovi progetti dell’azienda 

nel nostro Paese.

I
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Da sinistra in senso orario: campagna Triumph A/I 2012-13, 
il fl agship in piazza Cordusio e Sloggi A/I 2012-13

Quanto pesa il canale monomarca 
rispetto al multimarca?
Attualmente è intorno al 12% del fat-
turato, ma aumentando il giro d’affari 
totale potrebbe anche salire intorno al 
25-30%. Non vogliamo però abbando-
nare il canale multimarca.
 
Quali sono invece i progetti per il mar-
chio Sloggi?
Stiamo lavorando su un progetto 
di rilancio del brand, che rappresen-
ta comunque il 50% del nostro busi-
ness, che prenderà il via nel mercato 
nel 2013. Il target resterà molto esteso, 
donne dai 30 ai 50 anni, e Sloggi sarà 
sinonimo di libertà, comodità e sport e 
avrà prezzi competitivi senza perdere 
in qualità.
 
Com’è cambiato il mercato con la crisi?
Il mercato è un po’ in crisi e i marchi 
di qualità più bassa, i cosiddetti “primi 
prezzi”, sono quelli che soffrono di più 
e si stanno riducendo a livello di valore 

unitario. Noi cerchiamo di agevolare 
le consumatrici attraverso promozioni 
fuori dal periodo dei saldi, come quella 
che abbiamo fatto a giugno e che ripe-
teremo prima di Natale.
 
Qual è il peso della filiale Triumph 
Italia all’interno del gruppo?
In Europa l’Italia è il secondo mercato 
dopo la Germania ed è uno dei “priority 
countries” insieme a Giappone, Cina e 
Inghilterra.
 
Con che fatturato si chiuderà il 2012 
di Triumph Italia e che previsioni avete 
per il prossimo anno?
Il fatturato sarà in linea con il 2011 
(chiuso a circa 80 milioni di euro) con 
una aumento del 3% delle vendite 
like for like. Per il 2013 prevediamo di 
avere una crescita profittevole, ossia di 
crescere attraverso la rete di monomar-
ca diretti e in franchising e i top custo-
mers e mantenerci in linea sul resto dei 
canali.
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Il brand inglese Aquascutum ha scelto la can-
tante cinese Sammi Cheng come protagonista 
della campagna A/I 12. Le immagini dal gusto 
retrò, sono state scattate a Hong Kong dal celebre 
fotografo Wing Shya. Oggi il marchio fa parte 
del gruppo fashion di Hong Kong YGM, società 
cinese già licenziatario di Aquascutum per la zona 
asiatica, che ha rilevato la proprietà del brand 
inglese per circa 15 milioni di sterline, dopo che 
era finito in amministrazione straordinaria.  YGM 
– che distribuisce anche abbigliamento uomo e 
donna per René Michel, Guy Laroche, Charles 
Jourdan, Ashworth e J.Lindeberg – si è dichiara-
to soddisfatto dell’acquisizione dato il notevole 
potenziale per lo sviluppo di Aquascutum.

AQUASCUTUM SCEGLIE SAMMI CHENG 
PER LA NUOVA CAMPAGNA

Iceberg reinventa completamente la sua 
presenza digital con un progetto molto 
articolato e completo: web sites, social 
network e attività in store. L’avvio è stato 
a fine agosto con la start-up della pagina 
Facebook: in pochi giorni la pagina ha 
collezionato migliaia di follower che 
hanno trovato sulla fan page immagini, 
personaggi e curiosità dall’archivio storico 
del brand. I nuovi siti di Iceberg e Ice 

Iceberg sono sviluppati in html 5 per 
una perfetta usability su tutti i device 
e caratterizzati dalle immagini delle 
campagne e arricchiti da sezioni di 
approfondimento sulla moda. 
“Notes” per Iceberg e “Hot” per Ice 
Iceberg saranno veri e propri fashion 
magazine con “tips” sui trend del 
momento e articoli sulla storia del 
brand. Insieme ad Iceberg e Ice Iceberg 

è presentato anche il sito di Ice Iceberg 
Junior, il brand di casa Gilmar dedicato ai 
più piccoli. 
Lo sviluppo e la cura della comunicazione 
online dei brand di casa Gilmar è stata  
affidata alla web agency Dodicitrenta – 
che si  occuperà anche della realizzazione 
del sito istituzionale a complemento di 
un’operazione di rilancio dell’immagine 
on line di tutto il gruppo.

ICEBERG RILANCIA LA SUA IMMAGINE DIGITAL 

Dopo il debutto della sfilata del neo-
direttore creativo Hedi Slimane per Saint 
Laurent Paris è stata lanciata la campagna 
pubblicitaria  che ha come protagonista 
Christopher Owens, ex leader del gruppo 
Girls. L’immagine apparsa sulle pagine di 
Vogue Japan vede il musicista di spalle, 
con il viso nascosto appoggiato a un cusci-
no, senza alcun accenno a capi di abbi-
gliamento. Sono circa 15 i soggetti che 
Slimane ha realizzato per la nuova cam-
pagna, ma questo è l’unico che è stato 
pubblicato.

CHRISTOPHER OWENS PER LA NUOVA 
IMMAGINE DI SAINT LAURENT PARIS

Sarà il flagship store di Talco, 
in via del Corso a Roma, a 
fare da cornice al lancio della 
nuova campagna A/I 2012 che 
ha come protagonista la bel-
lezza e la sensualità di Belen 
Rodriguez. Immortalata dall’o-
biettivo del fotografo Luca 
Patrone, Belen sarà interpre-
te di Talco sui più importanti 
fashion magazine, in affissione 

nelle principali città italiane 
oltre che sul web, sugli smart 
phone e sui tablet. 
Il marchio Talco, dell’azienda 
romana Berton Line, distri-
buito in Italia e all’estero, sia 
in negozi multimarca che in 
punti vendita esclusivi, ha con-
quistato il pubblico femminile 
anche grazie all’ottimo rappor-
to tra stile e prezzo.

BELEN RODRIGUEZ  PER L’INVERNO DI TALCO

L’E-COMMERCE DI TOMMY 
HILFIGER PARLA ITALIANO

Il Gruppo Tommy Hilfiger, con-
trollato dalla società PVH Corp.,  
lancia la versione italiana del sito 
Tommy.com.  Dopo l’avvio spe-
rimentale di giugno, il sito web 
è ufficialmente online e offre un 
assortimento completo di abbi-
gliamento uomo/donna e bam-
bino, calzature, borse e accessori. 
Per festeggiare il lancio, il brand 
ha scelto l’illustratrice italiana 
Olimpia Zagnoli per creare una 
t-shirt in edizione limitata, dispo-
nibile esclusivamente online per i 
clienti residenti in Italia.
“La versione italiana del nostro 
sito di e-commerce rappresenta 
una possibilità straordinaria per 
estendere la nostra presenza sul 
mercato italiano”, hanno dichia-
rato dall’azienda. “E poi siamo 
davvero molto entusiasti di poter 
collaborare con Olimpia Zagnoli. 
Per noi è sempre stato impor-
tante sostenere i giovani artisti di 
talento. Il suo stile grafico pulito 
ha un tocco retro che è perfetto 
per il nostro marchio”.



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

Sedi Italiane: YKK ITALIA S.p.A. - PRAROLO (VC ASCOLI PICENO COLONNELLA (TE)
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Halle Berry è inseguita da due loschi indivi-
dui, ma riesce a raggiungere la sua camera 
d’albergo, chiude a chiave la porta e corre 
alla finestra per scappare dalla scala antincen-
dio. Sarebbe un piano quasi perfetto, se non 
fosse per le splendide pumps che l’attrice 
dovrebbe abbandonare. Fa appena in tempo 
a indossare i tacchi alti prima di voltarsi verso 
la finestra che la salverà. Ma non è finita: ce 
n’è un secondo paio, non può lasciarlo. Halle 
Berry esita. E il regista, perplesso, interrompe 

le riprese per incitare l’attrice a concludere lo 
spot. ll messaggio di Halle Berry è semplice: 
Adoro queste scarpe! Si tratta della nuova 
collezione del brand di calzature tedesco 
Deichmann “5th Avenue by Halle Berry” per 
la nuova stagione A/I 2012-13 prevede circa 
48 modelli di calzature, tra cui zeppe trendy, 
stivaletti allacciati alla caviglia, sensuali stivali 
alti e tacchi glamour, e 7 modelli di borse da 
abbinare alle scarpe e che completano la col-
lezione.

Non c’è nulla di più ambizioso 
che essere se stessi. E per essere 
se stessi bisogna essere qualcu-
no. Così ADD, in occasione della 
prossima stagione A/I 2012-

13, presenta People in Town, la 
nuova campagna, on e offline, 
che mette in luce gli individui 
che hanno una personalità da 
esprimere. Ecco quindi in primo 
piano stile e identità di volti più o 
meno noti, incontrati nella nuova 
sede aziendale di Ripa Porta 
Ticinese a Milano. L’immagine 
e le emozioni dei protagoni-
sti hanno generato una serie di 
video, curati da Mikrofilme e 
disponibili suadddown.com. 
Mentre il nuovo catalogo, pre-
senta i ritratti firmati da Achim 
Lippoth. Anche Facebook acco-
glie una nuova iniziativa: “ADD 
Yourself”, in cui brevi interviste 
mostrano le personalità di chi 
sceglie di indossare i capi ADD. I 
contributi sono disponibili anche 
tramite Twitter e Instagram.

PERSONALITÀ UNICHE “IN TOWN” CON ADD

E’ firmata dal fotografo 
emergente Adriano Russo 
la campagna stampa A/I 
2012-13 di Met, brand di 
denim fashion del gruppo 
Italservices. Protagonista 
la modella belga Fanny 
François Pola, che incarna le 
caratteristiche della donna 
Met: moderna, sensuale e 
sicura di sé, ma mai volgare. 
Gli scatti della campagna, 
che ha visto un investimen-
to di 1,5 milioni di euro, 
strizzano l’occhio, nei fit e 
nel look della modella, alle 
bellezze mitiche degli anni 
’70, da Farrah Fawcett a Bo 
Derek. Sempre sul fronte 
comunicazione, Met spon-
sorizzerà il talent musicale 
X-Factor, che sarà in onda 

per 12 settimane, dal 20 
settembre al 6 dicembre, 
sul canale Cielo del digitale 
terrestre e sulla piattaforma 
di Sky, per un investimento 
di 1 milione di euro.

MET, 2,5 MILIONI PER L’AUTUNNO

HALLE BERRY IN TV PER DEICHMANN

Canepa, realtà che opera nel campo della 
tessitura serica nel distretto comasco, ha 
deciso di investire ancora una volta nella 
ricerca e nello sviluppo di nuove tecnolo-

gie con la creazione di Canepa Evolution, 
un dipartimento dedicato agli studi foca-
lizzati sulla salvaguardia dell’acqua e sul 
risparmio, i cui risultati saranno costan-
temente monitorati e diffusi sul sito di 
riferimento www.canepaevolution.com.
L’industria tessile, da sempre responsabile 
di un uso importante di acqua, può rap-
presentare un buon esempio da seguire 
per tutti coloro che seguano una mis-
sion ecosostenibile. Con l’obiettivo di 
diminuire il consumo di acqua corrente, 
che nella fase di produzione raggiunge 
temperature molto elevate, e di limita-
re l’uso di prodotti chimici difficilmente 

solubili, Canepa ha lanciato la campa-
gna “SavetheWater”, insieme all’omonimo 
marchio registrato. Tecnicamente, i capi 
e i tessuti realizzati nell’ambito di questo 
progetto rispetteranno gli standard definiti 
dal brevetto Kitotex, la cui domanda è 
stata recentemente depositata. Alla base, 
una tessitura che non raddoppia il fila-
to e consente al capo di non infeltrire 
rapidamente, rafforzando anche le fibre 
più pregiate come cashmere, cammello, 
lana merinos e seta. Qualità migliore ed 
impatto ambientale ridotto: il metodo 
Kitotex promette di diventare uno stan-
dard apprezzato nel campo della tessitura.

CANEPA INVESTE NELLA RICERCA E LANCIA LA CAMPAGNA SAVETHEWATER 
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Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha 
aperto la sua seconda boutique 
nel cuore di Mumbai. Lo spazio 
si sviluppa su una superficie di 
150 mq all’interno del Palladium 
Annexe, straordinario complesso 
futuristico dove si concentrano 
brand internazionali. La nuova 
apertura, la sesta in India, è 
parte integrante della strategia di 

espansione di Zegna nel mondo 
e ulteriore pilastro nel mercato 
indiano. Progettata dagli architetti 
dello Studio Beretta, la boutique 
utilizza, materiali e arredi natu-
rali per creare un interno lussuo-
so, mantenendo la tradizione del 
brand di stile senza tempo ed ele-
ganza sofisticata.

ERMENEGILDO ZEGNA BIS A MUMBAI

Dopo l’apertura del flagship store di Milano, che ospita 
le collezioni uomo, donna e bambino, apre i battenti a 
Napoli, in Via Filangieri, una boutique di 55 mq intera-
mente dedicata ai piccoli fan del “bassotto”.
“Con Napoli – ha commentato Giuseppe Montefusco, 
l’AD di AGB Company, licenziataria del marchio – parte 
il progetto centri storici dedicati al mondo bambino. Dopo 
aver archiviato il 2011 con un +4% sull’anno precedente, i 
dati ci proiettano, per il 2012, ad un incremento di fattu-
rato di circa il 15%. Segnali importanti arrivano anche dal 
fronte dell’internazionalizzazione, che ad oggi contribuisce 
per circa il 10% del fatturato totale, quota che contiamo 
di raddoppiare entro il 2014. Stanno dando grandi soddi-
sfazioni gli Emirati Arabi, dove a novembre 2010 è stato 
inaugurato il primo corner interamente dedicato ai bam-
bini presso il Dubai Mall, e la Spagna, dove le linee junior 
sono presenti anche nei flagship store Harmont & Blaine 
di Madrid e Porto Banus. Positivi anche i riscontri in Russia 
dove l’azienda conta di consolidare la sua presenza nel 
2013. I piani di sviluppo approvati prevedono investimenti 
importanti per lo sviluppo retail diretto che coinvolgerà 
tutti i canali: centri storici, shopping mall, portando entro il 
2015 a 20 le aperture ad insegna Harmont & Blaine junior.

HARMONT & BLAINE JUNIOR APRE IN CENTRO 
A NAPOLI

Rag&Bone, brand statunitense disegnato da Marcus 
Wainwright e David Neville, debutta sulla scena londinese 
con l’apertura del primo flagship store europeo, a Chelsea, 
e presentando una collezione urban chic dai dettagli spor-
ty giocata sui toni del bianco, grigio, azzurro, verde fluo e 
rosso. I capi della collezione si rivolgono ad un pubblico 
femminile che predilige la funzionalità alla leziosità.

LANCIO LONDINESE PER RAG&BONE

Elisabetta Franchi continua la 
sua espansione retail nell’Europa 
centrale e sceglie Vienna e la sua 
centralissima Kaentnerstrasse per 
aprire il primo store in territorio 
austriaco. Lo store, che si sviluppa 
su una superficie di 140 mq, si 
trova in una posizione privilegia-
ta, nel cuore della più ricca tradi-
zione austriaca, che parte con lo 
storico Hotel Sacher e l’Opera di 
Vienna e termina con la magni-
fica Cattedrale di Stephansdom.
“La scelta di inaugurare uno 

store Elisabetta Franchi a Vienna 
si inserisce nella strategia della 
maison di puntare su una forte 
presenza nelle capitali europee 
e rappresenta un’importante 
vetrina per accrescere la visibi-
lità del brand”, ha commentato 
Elisabetta Franchi.
Con un giro d’affari che nel 2011 
ha toccato i 103 milioni di euro, 
Elisabetta Franchi è distribuita 
oggi in 70 monomarca, di cui 33 
all’estero, e in più di 1.000 multi-
brand nel mondo.

ELISABETTA FRANCHI ARRIVA A VIENNA
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SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Londra, 121 di Regent Street. Questo è l’indirizzo del 
nuovo e gigantesco store di Burberry, ben 10mila mq dedi-
cati all’intero universo del marchio. Dopo 2 anni di lavori, 
l’inaugurazione si è tenuta in occasione della London 
fashion week. Lo spazio, soprannominato “Burberry world 
live“, è il più grande flagship del brand nonché la trasposi-
zione reale del suo mondo digitale. I prodotti in negozio, 
infatti, dispongono di un chip rfid che, attraverso uno 
schermo multimediale, consente di raccontarne la storia. 
All’interno sono disponibili le collezioni womenswear e 
menswear della linea Burberry prorsum, Burberry London, 
fino ad arrivare alla capsule collection Rose gold dedicata 
alla nuova fragranza della linea Burberry Body.

BURBERRY A LONDRA 
CON IL SUO PIÙ GRANDE STORE 

Il retailer del lusso Saks Inc. ha 
annunciato l’apertura del suo 
primo store in Kazakistan, pre-
cisamente ad Almaty, la città più 
popolosa del paese.
Posto all’interno dell’Esentai 
Shopping Mall - il primo del suo 
genere in terra cosacca - lo spa-
zio è dislocato su ben tre livel-
li, per una superficie totale di 
circa 8.500 mq. Il mall si trova 
all’interno dell’Esentai Park, una 
struttura che include complessi 
residenziali di lusso, insegne com-
merciali ed un hotel cinque stelle.
Lo store di Almaty, simile a quel-
li americani, presenta una vasta 
scelta di abbigliamento ed acces-
sori uomo-donna, oltre ad inclu-
dere un servizio personalizzato 
di customer service e ad offrire 
un calendario di eventi speciali 
sempre nuovi.
Stephen I. Sadove, CEO di Saks 
Inc., ha commentato: “Siamo 
molto soddisfatti di aprire uno 
store Saks Fifth Avenue in un 
paese vivo ed in continua crescita 
come il Kazakistan”.

SAKS SBARCA IN KAZAKISTAN 

È finalmente giunta al termine l’attesa 
delle fan italiane di Victoria’s Secret. Il 
famoso brand americano di lingerie ha 
infatti inaugurato il suo primo punto 
vendita italiano all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Il corner del marchio degli 
“angeli”, aperto in partnership con Dufry 
AG, si trova all’interno del dufry store nel 
Terminal 1, alle partenze A, e occupa una 
superficie di 90 mq.

VICTORIA’S SECRET DEBUTTA IN ITALIA A MALPENSA

A febbraio 2013 lo stilista-
icona Karl Lagerfeld aprirà 
un nuovo concept store a 
Parigi. Lo spazio si troverà al 
numero 194 di Boulevard Saint-
Germain, a un tiro di schioppo 
dall’headquarter di Rue Saint-
Guillaume, dove sono state 
recentemente presentate le 
collezioni primavera-estate. “Per 
me, il settimo arrondissement è 
il centro del mondo. Non potrei 
immaginare di aprire un negozio 
se non qui”, ha detto Lagerfeld.
Lo store sarà dislocato su due 
livelli, per una superficie totale 
di circa 200 mq, e condenserà 
il “mondo di Karl”, dai pezzi 
delle nuove collezioni ad oggetti 
che si ispirano alle passioni 
dell’eclettico artista, dalla 
fotografia ai libri di design, dagli 
orologi agli occhiali.

IN ARRIVO IL NUOVO 
CONCEPT STORE PARIGINO 
DI KARL LAGERFELD 



CASA & DESIGN
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Vitra, la storica azienda svizzera di 
sedute distribuita in Italia dal Gruppo 
Molteni, ha sconfitto in tribunale a 
Milano il negozio meneghino High 
Tech, reo di commercializzare copie, 
realizzate in Cina, di 20 prodotti pro-
venienti dal catalogo dell’azienda.
La sentenza, datata 2 agosto, vieta 
ora al negozio di vendere le copie di 
importazione cinese in quanto costi-
tuisce concorrenza sleale ai danni di 

Vitra. La pronuncia, inoltre, ha rico-
nosciuto il diritto patrimoniale d’au-
tore della società svizzera sul pro-
dotto di punta, la Lounge Chair & 
Ottoman disegnata da Charles e Ray 
Eames nel 1956. Ma la vera novità 
della sentenza sta nell’aver stabilito 
che non si può copiare, anche a pre-
scindere dal diritto d’autore, il divieto 
tocca dunque anche le riproduzioni 
“molto caratterizzanti”.

VITRA VINCE IN TRIBUNALE CONTRO LE COPIE CINESI

Proseguono i progetti francesi 
dell’azienda di arredamento ita-
liana Calligaris che l’hanno vista 
protagonista, in occasione della 
Paris Design Week, delle “live 
perfomances” all’interno del 
nuovo showroom in Rue du Bac, 
nel cuore di St. Germain.
Ma questo è solo l’ultimo, in 
ordine di tempo, delle iniziative 
pensate dall’azienda per il mer-
cato francese. Lo scorso mese di 
aprile, infatti, Calligaris ha inau-
gurato un nuovo store a Parigi, 
in Boulevard de Sébastopol e a 
maggio ha aperto il suo secon-
do flagship store di proprietà 
in Rue du Bac. Inoltre, il mar-
chio di design ha uno spa-
zio all’interno dei prestigio-
si magazzini Lafayette Maison 
ed è tra i partner del Palais de 
Tokyo, museo d’arte contem-
poranea, per il quale ha allesti-
to gli spazi comuni. “La nuova 

strategia distributiva di Calligaris 
– ci ha spiegato il presidente 
Alessandro Calligaris – sta fun-
zionando in un mercato molto 
attento ai prodotti di design ita-
liano, come è quello francese 
in cui stiamo puntando molto. 
Entro la fine dell’anno inaugu-
reremo gli store di Marsiglia, St. 
Etienne, Chateauroux, Besançon, 
Bordeaux, Rennes, Tarbes e 
Strasburgo. Nei prossimi tre anni, 
prevediamo di raggiungere un 
giro d’affari di 20 milioni di euro, 
raddoppiando le aperture di store 
monomarca nelle città francesi 
con più di 100mila abitanti. A 
gennaio del prossimo anno, inol-
tre, saremo presenti all’esclusiva 
fiera parigina “NOW! Design à 
Vivre”, che anticipa le nuove ten-
denze e innovazioni nel design”. 

CALLIGARIS PROSEGUE I SUOI “PROGETTI FRANCESI”

Ha riaperto lo scorso 24 settembre la boutique e showro-
om Mirabello, brand di punta del gruppo Caleffi. Lo stori-
co spazio, una superficie di oltre 400 metri che si affaccia 
su Piazza San Marco, è stato totalmente rinnovato e per-
sonalizzato grazie agli arredi di Cantori, l’azienda di design 
scelta come partner d’eccezione per il progetto.
La boutique ospita ora le creazioni delle licenze Cavalli e 
Ungaro e dei marchi propri Carrara e Mirabello, oltre agli 
stessi mobili Cantori. Nel salone dedicato allo showroom 
trovano spazio i corner dei principali brand del lusso, cui 
fanno da cornice gli affreschi cinquecenteschi alle pareti. 
Al reopening ha partecipato anche il Cav. Lav. Mario 
Boselli, Presidente della Camera Nazionale della Moda, 
consigliere indipendente nel CdA dell’azienda mantovana 
quotata in borsa dall’ottobre 2005. 

MIRABELLO FESTEGGIA IL REOPENING

Il marchio di cristalleria Baccarat, fondato in Francia nel 
1764, dopo aver acquistato la totalità delle manifatture 
Lorraine, già fornitrice del marchio haut de gamme fran-
cese, per la cifra di 8,6 milioni di euro ha chiamato un 
nuovo direttore creativo. Si tratta del francese James Taffin 
de Givenchy, nipote del couturier Hubert de Givenchy, 
creatore in passato di collezioni per Salvador Dalì, Andrée 
Putman, Ettore Sottsass, Philippe Starck e Jaime Hayon. 
Lo stilista ventinovenne continuerà anche a disegnare la 
sua linea di gioielli “Taffin”.

BACCARAT COMPRA LORRAINE E CHIAMA 
DE GIVENCHY

Untitled-1   1 27/09/12   10.02



Untitled-1   1 27/09/12   10.02



COVER INTERVIEW

La prima volta in cui Ormond Gigli ha preso in 
mano una macchina fotografica era un teenager. 
La fotografia è stata dapprima un hobby, poi una 
passione che l’ha spinto ad abbandonare New York 
alla volta di Parigi. Qui portò al direttore editoriale di 
Life Magazine a Parigi alcune foto scattate durante un 
suo viaggio in Portogallo. Ad accoglierlo, una grande 
stanza in cui si incontravano Robert Kappa e altri 
artisti dello stesso calibro. L’editor di Life Magazine 
rimase però impressionato dai suoi lavori e gli assicurò 
che se ci fosse stato un incarico da assegnare, sarebbe 
stato suo. 
Appena Ormond arrivò a casa, dall’altro lato della 
città, squillò il telefono e il sogno divenne realtà: il 
fashion editor di Life era malato, ed era proprio lui a 
doverne prendere il posto.
“È stato come se Dio mi avesse scelto toccandomi 
una spalla”, ha confessato Ormond. Questo significava 
partecipare agli show e scegliere i look per il 
magazine. “Io ero lì, un fotografo senza una lira che 
lavorava per Life Magazine a Parigi e sedeva vicino 
ai collaboratori di Vogue e Bazaar”, ha detto ridendo. 
“Il risultato di quella giornata fu uno scatto in bianco 
e nero, poi pubblicato sulla pagina centrale di Life 

Ormond Gigli, 
man with a whole lotta talent

di Laura Ceccherini

A destra: 
“Steam shovel”

Ormond Gigli
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rmond Gigli, italiano di terza generazione, è nato a New 
York nel 1925. Dai tempi del primo incarico, i suoi scatti 
sono apparsi sulle copertine e sulle pagine di Time, Paris 

Match, Saturday Evening Post, Colliers e di altre prestigiose 
pubblicazioni. Ha fotografato alcune tra le più grandi 

celebrity del ‘900, da Lawrence Olivier ad una Sophia Loren 
appena 21enne, a John F. Kennedy, Gina Lollobrigida, Judy 
Garland, Richard Burton e Diana Vreeland. Poi appartiene 
a quel gruppo privilegiato di fotografi che possono dire di aver 

realizzato una scatto celebre e riconosciuto in tutto il mondo, 
quello che, appunto vedete in copertina di questo numero di 

Pambianco Magazine. 

O
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Magazine con il mio nome in calce. Dopo questo, la 
mia vita è stata pazzesca”. 
La capacità di mettere a proprio agio i personaggi 
che immortala è solo una tra le sue molte qualità, 
insieme alla modestia e ad una naturale propensione 
al tenere i “piedi ben piantati a terra”. Guadagnare 
rapidamente la fiducia dei propri modelli – spesso 
anche in situazioni complicate o rischiose – gli ha 
infatti permesso di produrre opere eccezionali come la 
famosa “Girls In The Windows”, ammirata in tutto il 
mondo, l’immagine che abbiamo scelto per la copertina 
della rivista. “Ho abitato e lavorato davvero davanti a 
quel palazzo abbandonato. Lo stavano demolendo, si 
vedeva la strada che c’era dall’altra parte dell’edificio, 
e in qualche modo mi sono sentito ispirato ad 
immortalarlo. Ho avuto una sorta di visione: mi sono 
immaginato 43 donne vestite in abiti da cerimonia che 
adornavano le finestre della facciata scheletrica”. Una 
volta ottenuto il permesso, “le finestre ed i telai furono 
rimossi, e il capomastro insistette perché sua moglie 
fosse inclusa nella foto” (nella foto: terzo piano, terzo 
da sinistra). Anche la moglie di Ormond prese parte 
alla scena (nella foto: secondo piano, l’ultima a destra), 
accompagnata dalle parole del marito: “per l’amor del 

cielo, stai lontana dai davanzali, rimani ferma sulla scatola!”. 
Il giorno prima che l’edificio fosse demolito, 43 donne 
fecero la loro comparsa alle finestre vestite dei loro abiti 
migliori. Alcune modelle furono talmente coraggiose da 
sporgersi al di fuori del parapetto fatiscente e Ormond 
ne fu preoccupato. “La fotografia uscì come me l’ero 
immaginata. Ciò che ad alcuni era sembrato troppo 
pericoloso o difficile da compiere divenne la mia fantasia 
realizzata, e lo scatto più memorabile tra quelli nati 
esclusivamente da una mia idea. La maggioranza dei 
fotografi sognano di avere una fotografia che diventi la loro 
firma, quella per cui sono conosciuti da tutti. “Girls in the 
windows” è la mia”, ha concluso Ormond.

In senso orario partendo 
dall’alto: “Greece“, “Lips“ 

e “Girl In The Light”

COVER INTERVIEW
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Sarà in vendita da novembre il nuovo 
make up Animalier Signature Collection 
di Dolce&Gabbana (da € 23).

di Maria Broch

Ultra chic la Giselle Bag 
realizzata da Blumarine 

in pelle e cavallino stampa 
animalier (€ 1.110).

Confortevole e smart il mocassino 
in cavallino zebrato di Muse

(€ 237).

Graffi  anti e sensuali 
i guanti siglati Aldo 

(€ 24,90).

Tutti i toni dell’avana 
attraversano le aste trasparenti
dell’iconico occhiale di 
Bottega Veneta (€ 350).

Impronte feline con il polacchino 
di Stuart Weitzman in cavallino maculato 
rosso e nero (€ 560).

In vitello e nappa 
la poliedrica 
e funzionale 
shopping bag 
di Furla (€ 298).

Ispirazione “savana” 
per la spettacolare 

collana di Sicis Jewels, 
realizzata in oro, 

diamanti, smeraldi e
micromosaico.
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Il nuovo look Golden Jungle, 
creato da Dior, incarna il 

lusso più audace e glamour 
della giungla urbana. 

Palette star (€ 68 circa).

Libera lo spirito selvaggio che c’è 
in te viaggiando con il trolley 

in pitone di Philipp Plein.

È in metallo 
rodiato, 

con cristalli 
Swarovski, 

il bracciale di 
Oliver Weber 
(€ 148).  

Il nuovo mocassino 
in vitello di Car Shoe 

è arricchito da inserti 
e nappina in pitone 

(€ 330).

L’ orologio Swang 
di Guess Watches 

unisce oro, 
catene e motivo 
animalier. 
In edizione 
limitata 
(€ 159).

È fi rmata Bulgari la raffi  nata borsa Serpenti, 
in karung con chiusura gioiello. 
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 di Anna Gilde

RASSODANTE, LEVIGANTE, ANTIRUGHE, 

FORCE SUPREME YOUTH ARCHITECT 

SERUM SI CONCENTRA SULLA PERDITA 

DI TONICITÀ E SUL RILASSAMENTO 

DELLA PELLE DEL VISO. L’ESTRATTO DI 

ALGA BLU, CON EFFETTO RIGENERANTE, 

SI UNISCE AL PRO-XYLANE, MOLECOLA 

ANTIETÀ, PER RAFFORZARE LA MATRICE 

DEL DERMA. PIÙ LEGGERO DI UNA 

CREMA E DI FACILE ASSORBIMENTO, 

IL SIERO È PERFETTO PER LA PELLE 

MASCHILE. (50ML, € 75)

ENCOUNTER: TENSIONE E DESIDERIO, 
COME UN FILM NOIR

Il mondo come inesauribile fonte di ispirazione, in cui immagini, odori, colori, 
suoni e paesaggi si fissano in modo permanente nella memoria: è da queste 
emozioni, a metà tra sogno e realtà, che nasce Volutes, la nuova fragranza di 
Diptyque, destinata a uomini e donne. Nel cuore della fragranza si respirano 
incontri, emozioni, ricordi dei viaggi che Yves Coueslant, uno dei tre fondatori 
della Maison, compiva da bambino sui transatlantici che collegavano 
Marsiglia a Saigon, lasciandogli un ricordo indelebile. Volutes ha una forte 
personalità; la fragranza profuma di tabacco, con note di spezie fresche, un 
cuore di fieno secco e miele, poi l’iris con note di morbido cuoio, e infine note 
nere, leggermente bituminose, sapientemente dosate, che conferiscono un 
impercettibile lato oscuro. (EdT da 50ml, € 69. EdP 75ml, € 105)

Architetto per la pelle

DIPTYQUE: 
UNA FRAGRANZA PER VIAGGIARE LONTANO

Quotidianamente stressata dalla rasatura, la 
pelle maschile è soggetta spesso a piccoli tagli 
o peli incarniti, che possono lasciare segni che 
col tempo contribuiscono alla formazione di 

discromie. Il nuovo Skin Supplies for Men Dark 
Spot Corrector, studiato specificatamente 

per la pelle maschile, minimizza visibilmente 
l’aspetto delle discromie provocate da 

reazioni infiammatorie, disgregando gli 
accumuli di melanina. Contiene inoltre 

straordinari ingredienti riparatori 
e decongestionanti, è efficace 
anche nel ridurre la formazione di 

peli incarniti e nel ristabilire il corretto 
equilibrio di idratazione. (30ml, € 69,50)

L’AFFASCINANTE DORSISTA FRANCESE CAMILLE LACOURT È IL NUOVO 

TESTIMONIAL DELLA LINEA DI TRATTAMENTO MASCHILE CLARINSMEN. 

SUL SITO WWW.CLARINS.IT CAMILLE CI SPIEGA ANCHE IN 3 VIDEO COME 

APPLICARE I TRATTAMENTI SKINCARE, ESFOLIANTE E CONTORNO OCCHI.

“Moderno, elegante e virile”, come lo definisce Catherine 
Walsh, Senior Vice President, American Fragrances, Coty 
Prestige, Alexander Skarsgård è il protagonista della nuova 
campagna pubblicitaria mondiale per Encounter, l’ultima 
fragranza maschile di Calvin Klein. Sensuale e legnosa, è 
una miscela di spezie briose, caldo cognac e legni sensuali, 
con un un contrasto di freschezza e calore. Girata a Los 
Angeles, la campagna è stata diretta da Fabien Baron e dal 
famoso fotografo Steven Klein. (da 30ml, € 42,00) 

MAI PIU’ SEGNI DEL PASSATO!

CLARRRINSS SSCCEEGGLLIIE CAAAMILLE LACOOURRTT
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LIERAC. Ricco in cristalli di zucchero, 
scaglie di Vaniglia e noccioli fini di Pesca, 
il Gommage Sensoriel ai 3 fiori bianchi 
ha una texture gel-olio e si può applicare 
sulla pelle umida o asciutta (175ml, € 24). 
SOMATOLINE COSMETIC. Il Trattamento 
Scrub Levigante, applicato con un leggero 
massaggio, leviga e drena la pelle grazie 
all’azione dei sali marini; olio di Jojoba, olio 
di mandorle dolci, olio di germe di grano 
e Vitamina E la nutrono donandole un 
aspetto più giovane ed un colorito luminoso 
(600g, € 28). RITUALS. A base di zenzero, 
tonificante ed energizzante, ed eucalipto, con 
un’altissima proprietà antibatterica, Hammam 
Hot Scrub assicura un effetto ultra purificante 
ed idratante (265g, €15,50). L’OCCITANE. 
Il Gel Doccia Esfoliante, formulato con 
frammenti di gusci di mandorle, consente 
uno scrub dolce e prepara la pelle ai 
trattamenti successivi (200ml, €13). PUPA. 
Ha una doppia azione il Gommage Intensivo: 
una pelle subito rinnovata grazie alla miscela 
esfoliante a base di Pomice naturale, 
ma anche un vero trattamento contro gli 
inestetismi di cellulite e ritenzione idrica, 
grazie a Caffeina ed Escina (250ml, € 22). 

Pupa sarà partner ufficiale di Moschino CheapAndChic in 
occasione degli eventi organizzati per il lancio della Collezione 
“Make up your life!”. A partire dal 4 ottobre, fino alla fine del 
mese, all’interno delle boutique di NY, Berlino, Milano e Roma, 
sarà allestita una lipstick station, che regalerà agli ospiti un 
momento di make up firmato Pupa. Grazie a questa bellissima 
iniziativa si potrà così sperimentare il proprio stile, con l’aiuto di 
truccatori professionisti.

PUPA E MOSCHINO: 
COLORE E CREATIVITÀ, CON STILE!

DALL’UNIONE DI 2 REALTÀ COME DIEGO DALLA PALMA E 

RVB, MARCHIO OPERANTE DA DECENNI NELL’ESTETICA 

PROFESSIONALE, NASCE DIEGO DALLA PALMA PROFESSIONAL. 

“È UN LANCIO MOLTO IMPORTANTE” CI RACCONTA MICOL 

CAIVANO, DIRETTORE MARKETING. “DIEGO DALLA PALMA ENTRA 

ORA NELL’ESTETICA PROFESSIONALE, UNENDO LA NOTORIETÀ 

DI UN MARCHIO SOFISTICATO E DI GRANDE QUALITÀ, CON 

L’ESPERIENZA E L’EFFICACIA DI RVB”. IL CUORE DI TUTTI I 

TRATTAMENTI È L’ESCLUSIVO 51+3 HYALU COMPLEX, IN GRADO 

DI REINTEGRARE IL LIVELLO OTTIMALE DEGLI ELEMENTI VITALI 

ESSENZIALI PER LA COMUNICAZIONE CELLULARE. NEI MIGLIORI 

ISTITUTI DI BELLEZZA DA SETTEMBRE.

TEXTURE GOLOSE PER LEVIGARE, TONIFICARE E IDRATARE

Lifting al Caviale
A 25 anni dal lancio del suo storico trattamento 
anti-invecchiamento al caviale, La Prairie lancia 
Skin Caviar Liquid Lift, che combina l’azione 
liftante immediata delle perle di caviale dorate, 
con lo straordinario Recovery Complex, che 
ricostruisce la struttura di base della pelle, 
donando un effetto rassodante a lunga durata. 
L’innovativo sistema di erogazione permette 
un’equilibrata combinazione degli ingredienti, 
contenuti in due camere separate, che solo 
nel momento dell’attivazione si miscelano e si 
combinano. La Caviar Collection è la collezione 
più venduta in tutti gli 82 Paesi in cui è distribuito 
il marchio La Prairie. (50ml, € 386)

LA RACCOLTA DEI FIORI NEL RISPETTO 

DELLA NATURA, LE MATERIE PRIME METI-

COLOSAMENTE MISCELATE, LE ESSENZE 

LASCIATE MATURARE IN CONTENITORI DI 

ALLUMINIO PER PRESERVARNE INTATTA 

LA FRESCHEZZA E L’AROMA: È DA QUE-

STA RAFFINATA CREATIVITÀ CHE NASCE 

LA NUOVA COLLEZIONE DI OTTO BODY 

FRAGRANCES DE I COLONIALI, ISPIRATE AI 

PREZIOSI INGREDIENTI DI TERRE LONTANE. 

(100ML, € 12,90)

DIEGO DALLA PALMA DIVENTA “PROFESSIONAL”

Dai fiori al profumo: 
ispirazione Natura
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