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di David Pambianco

L’argomento dell’internazionalizzazione delle aziende italiane è stato spesso al 
centro delle analisi di questa rivista, in quanto ritenuto un elemento strategico per 
lo sviluppo futuro delle aziende del settore moda. Oggi, che il mercato italiano sia 
attraversato da una forte crisi dei consumi, e che la ripresa sarà molto lenta e incer-
ta, è chiaro a tutti. Non a caso il convegno annuale di Pambianco del 6 novembre 
porta il titolo: “A tutta forza verso l’estero”. La riflessione deve quindi concentrarsi 
sul fatto che l’internazionalizzazione è divenuta un percorso obbligato. 
In questo percorso, occorre affrontare un passaggio culturale: l’internazionaliz-
zazione deve smettere di essere l’opzione residuale che ha connotato decenni di 
avventure oltre frontiera, con presenze irrilevanti spalmate su una molteplicità di 
mercati. In prospettiva, si tratterà, invece, di concentrare “le forze” e di trasformare 
una tattica di presenza in una strategia pianificata mercato per mercato. Sarà neces-
sario individuare i Paesi più promettenti, e in quelli investire risorse in strumenti 
quali ricerche di mercato, attività di comunicazione, strutture di vendita diretta e 
sviluppo del retail.
Accanto al passaggio culturale, poi, c’è un fattore strutturale da considerare. Un 
fattore che emerge proprio dalla ricerca presentata al Convegno Pambianco. E 
cioè che per garantirsi un futuro sui mercati internazionali è necessario offrire in 
questi mercati un prodotto che garantisca la riconoscibilità, ossia un prodotto di 
lusso, o comunque con contenuti di design e qualità elevati. A prima vista potrebbe 
sembrare un’ovvietà, ma non lo è, perché questa connotazione sarà una delle discri-
minanti principali del successo oltre frontiera, in misura maggiore – come, ancora, 
è emerso dalla nostra ricerca - anche di variabili quali le dimensioni o l’ampiezza 
del network distributivo diretto. In questo contesto, saranno favorite anche realtà 
di piccole dimensioni, ma posizionate nel lusso, rispetto ad aziende anche medio 
grandi, ma senza eccellenze di nicchia. Questo è un passaggio cruciale del percorso. 
Su questo il made Italy si gioca la possibilità di salvare il proprio know-how e la 
propria capacità manifatturiera. È dalla sfida dell’internazionalizzazione dei brand 
di lusso di medie e piccole dimensioni, infatti, che potranno nascere le “multinazio-
nali tascabili” della moda italiana.

SOLO IL LUSSO 
PUÒ SALVARE IL MADE IN ITALY
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A MILANO IN GALLERIA ARRIVA GIORGIO ARMANI 

Un altro marchio della moda 
approda in Galleria Vittorio 
Emanuele a Milano. Il gruppo 
Armani, che dimostra anco-
ra una volta di voler puntare 
molto su borse e scarpe, per 
la prima volta avrà un punto 
vendita all’interno dell’Ot-
tagono, subentrando nei loca-
li attualmente occupati dal 
Cravattificio Zadi, proprio 
accanto a Gucci e di fronte a 
Prada. L’ingresso del negozio 
di Giorgio Armani Accessori 
avviene grazie alla cessione 
del ramo d’azienda (con con-
seguente modifica della desti-
nazione d’uso e dell’insegna) 
con la società Cravattificio Zadi 
srl, attualmente presente in 
Galleria con i marchi Andrew’s 
Ties e Camicie St. George. La 
Zadi, a sua volta,  si trasferirà 
a negli spazi concessi al Fans 
Shop Official Equipment. 
Poiché entrambi i nuovi inquili-
ni chiedono una modifica della 
destinazione d’uso nei locali 
dove subentrano, il Comune 
può chiedere il raddoppio 

dell’affitto per entrambi gli 
spazi: secondo fonti attendibi-
li, infatti, Armani pagherà un 
canone annuo di circa 480 mila 
euro per 185 metri quadrati 
a fronte dei 240 mila versati 
adesso dal cravattificio.  Zadi 
invece, per la nuova sistema-
zione in uno spazio più piccolo 
sul lato opposto della Galleria, 
verserà 236 mila euro, quando 
oggi quei locali fruttano 117 
mila euro all’anno. Affitti rad-
doppiati per entrambe le socie-
tà, che possono contare su una 
convenzione fino al 2020 gra-
zie alla quale riqualificheranno 
i locali.

COIN, EXCELSIOR RADDOPPIA A VERONA

Il gruppo Coin, guidato 
dall’AD Stefano Beraldo, tra 
i suoi marchi (Coin, Upim, 
Excelsior, Ovs, Iana) fa delle 
preferenze: meglio crescere 
nei punti vendita di alto target 
che puntare sui prezzi acces-
sibili. In nome di questa filo-
sofia ha definitivamente chiu-
so i battenti domenica scorsa 
lo storico spazio Upim di via 
Mazzini a Verona facendo 
largo all’insegna Excelsior, che 
subentrerà già dal prossimo 

mese di marzo. Cambierà l’of-
ferta, con griffe come Maison 
Martin Margiela, Givenchy 
e Sergio Rossi, e la clientela 
che frequenterà d’ora in avanti 
piazza Erbe. Si ipotizza che 
anche Coin di via Cappello 
possa trasferirsi insieme ad 
Excelsior in via Mazzini per 
creare un centro, simile a 
quello milanese, in grado di 
offrire oltre ad abbigliamen-
to e accessori anche design e 
ristorazione.

D&K RILEVA CONTE OF FLORENCE 
E PUNTA AI 100 MILIONI IN TRE ANNI 

È tempo di “progetti piut-
tosto impegnativi” in casa 
D&K Distribution, come li 
ha definiti l’amministratore 
delegato Massimo Tassinari. 
Il gruppo di Altopascio (Lu), 
“fratello minore” di Peuterey 
Group e proprietario tra gli 
altri di Dekker e Kejo, ha 
infatti stipulato un accordo 
per rilevare la storica azienda 
toscana Conte of Florence, 
attualmente in liquidazio-
ne. L’accordo, concluso tra 
marzo e settembre e in vigo-
re dal 1° ottobre, prevede la 
creazione della newco Conte 
of Florence Distribution Spa, 
di cui Tassinari è AD, che 
subentra nella gestione del 
ramo aziendale relativo al 
marchio Conte of Florence, 
la struttura aziendale (250 
dipendenti totali) e la distri-
buzione retail e wholesale. 
A oggi il fatturato dell’a-
zienda toscana, nata 60 anni 
fa come produttore di cap-
pelli e poi famosa fino agli 
anni 90 per l’abbigliamento 
casual e i capi per lo sci e il 
golf, è di 44 milioni di euro, 
quasi il doppio dei 24 milio-
ni di D&K. Quest’ultima ha 
però alle spalle una realtà 
strutturata come il gruppo 
Peuterey, in grado di suppor-
tare questo investimento da 
oltre 10 milioni. Gli obiettivi 
dell’operazione sono mol-

teplici. “Conte of Florence 
– ha spiegato Tassinari – ha 
alle spalle un grande herita-
ge collegato allo sport atti-
vo, che mancava nel nostro 
portfolio di marchi di sport-
swear. Inoltre, al contrario 
degli altri nostri brand, è un 
marchio legato alla distribu-
zione retail e gestirla ci per-
metterà di acquisire know-
how in quest’ambito. Non 
prevediamo già nel 2013 
una crescita di fatturato del 
brand, ma vorremmo arri-
vare a oltre 100 milioni di 
ricavi per le due aziende 
(D&K e Conte of Florence) 
entro 3 anni”. Conte of 
Florence ha una rete retail 
di 40 monomarca di pro-
prietà, 20 in franchising e 16 
outlet monobrand in Italia, 
5 negozi diretti e 2 in fran-
chising all’estero, mentre 
a livello wholesale i clienti 
sono 600 in Italia e altret-
tanti all’estero tra Europa, 
Est europeo e Russia. D&K 
punta a riqualificare la rete 
wholesale sfruttando anche 
le sinergie con quella degli 
altri brand e ideare un nuovo 
format per i monobrand, con 
le prime aperture previste 
per l’estate 2013. A livello 
di prodotto, la strategia sarà 
di “ripulire” e rinfrescare il 
marchio, riportandolo al Dna 
sportivo-tecnico delle origi-
ni. “Ripartiamo dal prossimo 
Pitti Uomo e da Ispo – ha 
concluso l’AD – con una 
collezione basic affiancata da 
tre capsule collection dedi-
cate al golf, alla montagna 
e al canottaggio. Abbiamo 
poi rivisitato alcuni prodotti 
icona, come la polo, con un 
macro-logo. E stiamo trat-
tando l’ingaggio di un desi-
gner, che guiderà il nuovo 
team creativo, di cui svele-
remo il nome tra dicembre e 
gennaio”.

Massimo Tassinari
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Marcolin 
passa 
a Pai 
Partners
La società di private equity 
Pai Partners ha acquisito 
una partecipazione di 
controllo (78,39%) del 
capitale sociale di Marcolin dagli azionisti aderenti al patto 
parasociale Marcolin, ossia la famiglia Marcolin, i fratelli 
Della Valle e Antonio Abete. Il prezzo per ogni azione 
è stato fissato a 4,25 euro e l’acquisto sarà effettuato da 
Cristallo, società controllata indirettamente da fondi di 
investimento gestiti da Pai Partners. Il prezzo complessivo 
dell’operazione di leveredge buy-out sarà di oltre 207 
milioni di euro. A seguito dell’operazione, la società 
acquirente promuoverà un’opa obbligatoria sulle azioni 
Marcolin a un prezzo di 4,25 euro per azione, pari al 
prezzo pagato da Pai a Marcolin per l’acquisto delle azioni.
La società di occhialeria ha chiuso il 2011 con un fatturato 
pari a 224 milioni di euro e un Ebitda di 34,2 milioni, in 
crescita rispetto al 2010 rispettivamente del 9% e 14%.
Il settore consumer è una delle principali aree di 
investimento di Pai che ha già investito con successo in 
vari marchi primari di consumo tra cui Gruppo Coin e 
The Nuance Group, cui fa riferimento United Colors of 
Benetton.

Mister Tod’s porta a casa 

un piccolo tesoretto da 

Marcolin. In attesa di un 

“rientro” di minoranza 

nella holding Cristallo, la 

stessa in cui sono i fondi 

Pai, che ha annunciato 

l’acquisizione del 

gruppo di occhialeria, è 

interessante tentare due 

calcoli sulla plusvalenza 

di Diego Della Valle e 

fratello (i quali avevano 

una quota identica del 

capitale). Secondo le 

cronache del 2005, la 

famiglia marchigiana 

entrò in fasi successive 

in Marcolin, pagando 

il 24,36% rilevato dai 

Marcolin a 0,92 euro per 

azione, l’11% attraverso 

un’Opa a 1,4 euro e il 

5% detenuto da Dolce & 

Gabbana a 2,44 euro. La 

media ponderata fa 1,239 

euro per azione. 

I titoli acquistati, e 

che risultavano dagli 

ultimi estratti del patto 

di sindacato (sul sito 

Consob), sono in tutto 

25.288.557, dei quali 

18.703.953 sindacati, e 

6.584.604 fuori patto. In 

totale, in base a questi 

dati, l’acquisto è costato 

sette anni fa 31,33 milioni 

di euro. L’incasso, nella 

vendita a Pai, ha fruttato 

107,47 milioni di euro. La 

differenza fa 76,14 milioni.

DELLA VALLE, CHE AFFARE CON GLI OCCHIALI 

Diego Della Valle

AL VIA MILANO MODA MAIN, 
CALENDARIO UFFICIALE DELLE PRE-COLLEZIONI 

Per rispondere alle nuove esi-
genze di mercato la Camera 
Nazionale della Moda Italiana 
lancia Milano Moda Main. La 
manifestazione unificherà in un 
unico momento commercia-
leMilano Moda Pre-collezioni 
e Milano Moda Showroom e 
sarà l’elenco ufficiale degli 
appuntamenti per le vendite 
relative alle principali colle-
zioni uomo, donna e bambino 
dell’autunno/inverno 2013-14 
(prime due edizioni tra il 10 
gennaio e il 9 febbraio 2013, 
e tra il 13 giugno e il 20 luglio 
2013). “Milano Moda Main - 
ha dichiarato il Presidente di 
CNMI Mario Boselli – nasce 
con lo scopo di rispondere alle 
mutate richieste del mercato 
e di un pubblico di operatori 
internazionali sempre più esi-
genti. Il nuovo progetto contri-
buirà a rafforzare l’immagine e 
il ruolo di Milano quale capitale 
della moda, sia sul piano della 
creatività e della qualità, sia sul 
piano commerciale e del busi-

ness”. Riflettori accesi, quindi, 
sulle prime linee. Una campa-
gna pubblicitaria dedicata onli-
ne e offline vedrà la presenza 
del calendario di Milano Moda 
Main sui quotidiani italiani e 
stranieri, nonché sui magazine 
internazionali specializzati. Il 
progetto prevede poi che sul 
sito di CNMI sia creata una 
piattaforma grazie alla quale 
gli operatori potranno  visita-
re virtualmente gli showroom 
aderenti all’iniziativa, visionare 
in anteprima i lookbook delle 
collezioni presentate e scaricar-
ne le relative press release.

Mario Boselli

DAMIANI, INGRESSO DIRETTO IN INDIA. IN BORSA +17%

Damiani, insieme a Brooks 
Brothers e al brand di calzatu-
re Pavers England, ha ricevu-
to l’approvazione da parte del 
governo indiano per investi-
re direttamente nel retail nel 
Paese. Il Foreign Investment 
Promotion Board (FIPB) ha 
dato il via libera all’acquisizione 
del 51% di Damiani India Pvt 
Ltd, la società che gestisce il 
negozio monomarca del gioiel-
liere italiano, aperto pochi mesi 
fa all’Oberoi Hotel di New 
Delhi.
Damiani procederà quindi 
all’accordo di joint venture con 
partner indiani e ha in piano 
nuovi opening. “Dopo la prima 
boutique a New Delhi - ha 
infatti dichiarato il presidente 
e AD Guido Damiani - stiamo 

cercando una nuova location a 
Mumbai e stiamo valutando di 
entrare nel Paese con il marchio 
Salvini e con Rocca, la nostra 
catena di orologeria e gioielleria 
di alta gamma”.
In Borsa il titolo ha preso il volo 
(+17%) alla notizia, diffusa dai 
media indiani, della decisione 
del FIPB.
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Si è conclusa poco prima 
dei 20 anni la collabora-
zione tra il Gruppo Aeffe 
e Jean Paul Gaultier. Il 
contratto di licenza per 
la produzione e distri-
buzione della linea di 
prêt-à-porter donna 
della maison francese, in 
mano al gruppo di San 
Giovanni in Marignano 
fin dal 1994, non verrà 
rinnovato alla naturale 
scadenza nel 2013 e ter-
minerà con la P/E 2013. 
Aeffe sarà sostituito nel 
suo ruolo di produttore 

e distributore del ready 
to wear della griffe da 
Gibo Spa a partire dalla 
collezione A/I 2013-14. 
Aeffe, che si è da poco 
assicurata la licenza di 
Emanuel Ungaro con 
l’intento di rilanciarla, ha 
fatto sapere che la deci-
sione è stata presa “di 
comune accordo”.  “Le 
strade mi hanno portato 
nuovamente a Firenze, 
il mio primo amore”, ha 
detto Jean Paul Gaultier, 
ricordando che Gibo ha 
prodotto le collezioni 
Jean Paul Gaultier tra il 
1981 e il 1994. Il mar-
chio Jean Paul Gaultier 
pesa per il 4,4% del giro 
d’affari totale di Aeffe, 
pari a 246 milioni nel 
2011. L’intenzione del 
gruppo spagnolo Puig, 
che ha acquisito Jean 
Paul Gaultier nel 2011 
da Hermès, pare essere 
quella di un risidegno 
dell’assetto licenze. Una 
di quelle più importan-
ti è quella dei profumi, 
in scadenza a metà 2016 
con BPI – Beauté Prestige 
International.

La fiera internazionale 
più importante del set-
tore calzatura cambia 
pelle e diventa “theMICAM”. Un cambiamento che 
la manifestazione milanese sta promuovendo in tutto 
il mondo e che passa anche dal restyling del brand. 
“Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale del forte 
processo di rinnovamento che stiamo portando avanti 
da diversi anni – ha spiegato Cleto Sagripanti, presiden-
te di Anci – per rafforzare e sancire in maniera incisiva 
il ruolo di theMICAM come evento di riferimento nel 
mondo calzaturiero, sia a livello nazionale sia interna-
zionale. Si tratta infatti di una grande evoluzione che 
passa anche attraverso la promozione di eventi di respi-
ro internazionale come theMICAM Shanghai, previsto 
per il prossimo aprile 2013”.

LA FIERA INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA 
CAMBIA IL LOGO

PIAZZA SEMPIONE, IL DESTINO È IN MANO AL TRIBUNALE 

Il destino di Piazza Sempione è in 
mano al giudice delegato. Secondo 
la ricostruzione di Pambianconews, 
il consiglio di amministrazione 
della società, che ha richiesto l’am-
missione al concordato preventi-
vo il 4 ottobre, avrebbe già indi-
viduato l’acquirente degli asset e 
predisposto un piano a tutela dei 
creditori, dei dipendenti e della 
continuità aziendale, piano attual-
mente al vaglio del Tribunale. Tra 
i soggetti interessati, si sono fatti i 
nomi dei fondi Consilium, BluO 
e Opera. In ogni caso, la situazio-
ne sembra tagliare fuori L Capital 
e la vecchia compagine aziona-
ria. La crisi di Piazza Sempione, 
peraltro, nasce proprio a livello 
della holding di controllo, la lus-
semburghese SLPS, della quale ha 
la maggioranza il fondo francese 
che fa riferimento a Lvmh. Nella 
SLPS hanno una quota i manager 
di Piazza Sempione, e una parte-
cipazione fa capo alla famiglia ex 
proprietaria Monti. Pare sia stato 
un bond in scadenza in mano a 
quest’ultima che, mesi fa, ha pro-
vocato il default della SLPS, impe-
dendone l’aumento di capitale e 
la conseguente iniezione di risorse 
nella società italiana (prevista da 
una ricapitalizzazione deliberata 
nel dicembre 2011). La quale, dal 
canto suo, oltre ad affrontare una 
situazione di mercato delicata, si 
è di fatto trovata senza azionista 
e a dover fronteggiare un debito 
bancario da 30 milioni di euro. 

Nel bilancio ancora da approvare 
(vista la crisi di SLPS) è stato inol-
tre adottato un criterio di massi-
ma cautela che ha portato a una  
pesante svalutazione dell’avvia-
mento nell’ordine di 30 milioni di 
euro (cosa che spinge in negativo 
l’ebitda). Il fatturato del 2011 è 
stato attorno ai 45 milioni e le pre-
visioni sul 2012 sono il linea con 
l’esercizio scorso.
A breve si attende la risposta del 
tribunale. Dalla decisione dei giu-
dici si capirà il grado di copertu-
ra dei debiti. Ed emergeranno in 
modo più chiaro le responsabilità 
operative e societarie di una crisi 
che, in ogni caso, non ha regala-
to lustro al fondo francese. Sulla 
vicenda è intervenuta la famiglia 
Monti, ex proprietaria della Piazza 
Sempione. “La mia famiglia e io 
– ha tenuto a precisare Roberto 
Monti - abbiamo lasciato qualsi-
asi carica ‘operativa’  all’inter-
no di Piazza Sempione e società 
collegate il giorno della vendita, 
avvenuta nel settembre del 2006. 
Purtroppo la fiducia da noi riposta 
nell’acquirente, mantenendo una 
quota minoritaria nella holding, è 
stata delusa. È  con rammarico che 
vediamo dissipare il valore di un  
marchio e la solidità di un azienda 
costruiti con impegno e passione 
per molti anni  insieme a decine di 
dipendenti ed a tutto un indotto di 
imprese , che si trovano ora coin-
volti in una situazione di estrema 
criticità”.

JEAN PAUL GAULTIER, DA AEFFE A GIBO 
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Rouge Baiser Paris, lo stori-
co marchio francese di rosset-
ti indelebili creati dal chimico 
Paul Baudecroux nel 1927, 
poi ampliatosi all’intero make-
up, arriva in Italia con Deborah 
Group che l’ha acquisito nel 
1994. Oggi è pronto a entrare 
in 1.200 farmacie italiane con 
una nuova linea di 12 prodotti 
che comprendono dal rossetto 
al kajal, dagli ombretti al fon-
dotinta, fino a ben 41 tonalità 
di smalti. “Il marchio parigino – 
spiegano dall’azienda di Milano 
che ha fatturato, nel 2011, 103 
milioni di euro per un Ebitda del 
12% – è attualmente distribui-
to in Francia, dove è considerato 
un brand di riferimento per la 
cosmetica innovativa e d’avan-
guardia, ma sarà apprezzato all’e-
stero per il suo “french touch” 
in grado di comunicare la classe 
e l’allure parigine”. Il brand si è 
già affermato nei Paesi di lingua 
francese appartenenti all’area del 
Magreb, in un secondo momen-
to lo sviluppo ha riguardato il 
Medio Oriente. “Recentemente – 
commentano dall’azienda – stia-
mo valutando di avviare partner-
ship di distribuzione diretta in 
esclusiva con alcuni importanti 
retailer internazionali”.

ROUGE BAISER PARIS ARRIVA 
IN ITALIA CON DEBORAH 

Ancora cambiamenti in Condè 
Nast Italia. Sulla scia della crisi 
dell’editoria, aveva fatto scalpore 
la notizia che anche la corazzata 
Vanity Fair avesse accusato un 
calo significativo di lettori, si parla 
di circa 35.000 copie.
Così, dopo le dimissioni 
dell’executive vice president 
editorial Carlo Verdelli e il 
licenziamento di Michela 
Gattermayer, vicedirettore 
moda di Vanity Fair, è tempo 
di cambi di poltrona, con la 
notizia di due nuove nomine 
nella struttura advertising & 
branded solutions. Si tratta di 
Cristina Pezzini, nuovo direttore 
commerciale pubblicità, e di 
Antonio Casamassima, marketing 
director di Vanity Fair. I due 
faranno riferimento al vice 
presidente senior Fedele Usai. 
Pezzini, 45 anni, è in  Condè Nast  
dal 2003 con la responsabilità 
del settore beauty e negli ultimi 
anni del settore moda e oggetti 
personali. Casamassima, 40 
anni, ha lavorato come agente 
per la Condè Nast dal 2002 
al 2004, per passare poi alla 
Cairo Communications come 
responsabile commerciale. Nel 
2008 è rientrato in Condè Nast, 
dove ha ricoperto il ruolo di 
advertising manager di Wired, 
direttore New Market, direttore 
Grandi Mercati e coordinatore 
dell’Area Nord. 

IN CONDÉ NAST CONTINUA 
IL GIRO DI POLTRONE 

Antonio Casamassima

NUOVO TEAM CREATIVO PER MARINA YACHTING

MONTBLANC INAUGURA 
A SCANDICCI 

Marina Yachting, il marchio di sportswear per uomo e 
donna, che ha appena aperto una boutique in Francia, 
ha rinnovato l’ufficio stile con quattro nuovi designer 
che collaborano come consulenti: lo stilista britannico 
Giles Deacon, che ha lasciato da poco la direzione crea-
tiva di Emanuel Ungaro; Yossi Cohen, specializzato nella 
maglieria e attuale responsabile artistico del marchio di 
cachemire Ballantyne; Andrea Gallieri, attuale designer 
di Aspesi; e Andrea Bizzotto che si occupa dello stile di 
Moncler. Operativi dalla scorsa estate gli stilisti hanno 
lavorato sulla collezione invernale, attualmente in vendi-
ta, articolata su tre linee principali: Archivio, Banchina e 
Macrologo. Marina Yachting fa parte della divisione sport-
swear del gruppo Moncler, che include anche i marchi 
Henry Cotton’s, Coast+Weber+Ahaus e il brand in licenza 
18CRR81 Cerruti.

Montblanc ha inaugura-
to a Scandicci (Fi), cuore 
dell’artigianalità pellettiera 
toscana, il nuovo centro di 
competenza dedicato alla 
pelletteria, categoria merce-
ologica in continua crescita 
e sempre più rilevante sul 
fronte delle strategie aziendali. 
L’investimento nei 3.200 mq permetterà così a Montblanc 
di accrescere la capacità produttiva e di ospitare in uno 
stesso polo manifatturiero lo sviluppo del prodotto, il 
customer service e il controllo qualità. La storia della 
pelletteria Montblanc inizia nel 1935, con l’apertura della 
prima manifattura ad Offenbach, in Germania. Nel 2006 
la Maison estende all’Italia la propria competenza nel set-
tore della pelletteria, per far fronte alla crescente doman-
da, ma anche per salvaguardare l’esperienza e l’eccellenza 
degli artigiani pellettieri fiorentini.
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La casa automobilistica Ferrari approda 
nel mondo dei giocattoli per la prima 
infanzia con una linea esclusiva idea-
ta da Motorama, primo brand italia-
no die cast (tipologia di lavorazione 
dei giocattoli) distribuito e prodotto 
da  MacDue Group. Il frutto di questa 
sinergia è la linea Play&Go presentata 

ieri nella cornice di Maranello. “La linea 
Play&Go – ha dichiarato Andrea Anelli, 
marketing new business director Mac 
Due Group – al momento presenta 
sei referenze tra radiocomandi, playset 
e un concetto totalmente nuovo che 
consiste in una pallina trasparente con-
tenente un’automobilina Ferrari. Non si 
puo’ aprire e al suo interno il modellino 
resta sempre in posizione orizzontale, 
anche quando la pallina rotola. Tutti i 
giochi sono testati, sicuri e garantiscono 
la stimolazione del movimento”. Grazie 
a questa licenza mondiale, che ha una 
prima validità di tre anni, i papà potran-
no condividere coi propri bambini la 
passione per la Formula 1 e per il brand 
italiano. Play&Go, presentata in antepri-
ma mondiale alla Fiera del Giocattolo 
di Norimberga, verrà ulteriormente svi-
luppata nel corso del 2013.

FERRARI DEBUTTA NELLA PRIMA INFANZIA CON MOTORAMA 

Novità assoluta per Yamamay, che per 
la stagione autunno-inverno 2012/13 ha 
deciso di lanciarsi in una nuova avventura: è 
infatti arrivata nei negozi la prima collezione 
di collant prodotta in collaborazione con 
il calzificio Pompea. Dopo l’intimo, la 
pigiameria, i prodotti beauty e le calzature, 
l’azienda italiana amplia così la propria offerta 
proponendo ben tre serie di collant, che 
saranno presenti in Italia in 350 negozi. La 
prima serie, Basic, è la più sobria, Basic Color 
è invece quella dedicata ai colori, mentre 
Seduction la versione più elegante e sexy.

NUOVA AVVENTURA PER YAMAMAY, 
ADESSO FA ANCHE I COLLANT

Dimensione Danza Sisters, il nuovo 
brand dedicato alla moda bambina 
e teen-ager, debutterà nel settore 
cartoleria e scolastico.
Dalla primavera 2013, la stella, simbolo 
dell’étoile del balletto che caratterizza 
il logo Dimensione Danza Sisters, 
campeggerà su borse, zaini, cartelle, 
quaderni e molto altro. La nuova 
collezione di articoli per la scuola e 
il viaggio firmati Dimensione Danza 
Sisters nasce in collaborazione con Ago 
e Filo, realtà nota nel settore, grazie 
alla quale Dimensione Danza Sisters 
potrà contare su una distribuzione 
capillare sul canale cartoleria grazie a 
una forte rete di agenti in tutta Italia e 
2mila clienti serviti mediamente ogni 
anno. L’accordo prende avvio dalla 
Primavera 2013 con la linea “Spring” e 
“Back to School”composta da articoli 
per la scuola, con borse e accessori per 
il viaggio.

Dopo Carven e Peter Pilotto, ospiti spe-
ciali dell’edizione dello scorso giugno, 
saranno Kenzo e Maison Kitsuné i guest 
designer dei prossimi Pitti Uomo e Pitti 
W, a Firenze dall’8 all’11 gennaio 2013.
Humberto Leon e Carol Lim porte-
ranno in scena la moda maschile della 
storica griffe fondata da Kenzo Takada, 
di cui sono divenuti direttori creativi 
dopo aver portato al successo negli Usa 
la loro insegna Opening Ceremony. 
“Kenzo è uno dei fenomeni più inte-
ressanti delle ultime stagioni – ha com-
mentato Lapo Cianchi, direttore comu-
nicazione ed eventi di Pitti Immagine 
– l’arrivo di Humberto Leon e Carol 
Lim ha prodotto una svolta radicale in 
solo un anno. I due designer conoscono 
bene il consumatore finale, sanno creare 
cose immediate e speciali e costruire un 
mondo democratico e attraente intorno 
al proprio lavoro”.
Kitsuné, che presenterà per la prima 
volta in Italia la collezione donna, è 
disegnata dal produttore musicale fran-
cese Gildas Loaëc e l’architetto giap-
ponese Masaya Kuroki. “L’evento di 
Kitsuné – ha continuato Cianchi – sarà 
forte e coinvolgente e all’insegna del 
binomio moda e musica”.

DIMENSIONE DANZA SCEGLIE 
AGO E FILO PER LA STATIONERY 

PITTI UOMO E PITTI W, KENZO 
E KITSUNÉ I GUEST DESIGNER 

Nell’ottica di ampliamento della propria 
presenza sul mercato italiano, Silvian 
Heach, il brand che fa capo ad Arav Fashion, 
ha firmato un accordo distributivo con 
il gruppo Coin, che prevede l’apertura 
di corner dedicati all’interno della rete 
Coin. Partito da Reggio Emilia, il progetto 
ha già coinvolto sette store del gruppo 
veneto a Novara, Parma, Milano Loreto, 
Milano Cantore, Piacenza, Roma Bufalotta 
e  Genova. Mena Marano, AD di Arav 
Fashion - che nel 2011 ha fatturato oltre 90 
milioni  - ha dichiarato che “la partnership 
con Coin rientra in una strategia generale di 
espansione funzionale a rendere sempre più 
forte il brand Silvian Heach in Italia”.

SILVIAN HEACH SIGLA UN ACCORDO 
DISTRIBUTIVO CON COIN 
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Cresce Gaudì Trade che, con le linee Gaudì e 
GJ Gaudì Jeans, passa da un fatturato estero 
di 7 milioni per la P/E 2012 agli 11 milio-
ni  della P/E 2013 (+57%). “Siamo soddi-
sfatti perché, in alcuni Paesi come Francia, 
Belgio, Olanda, Svizzera e Russia – ha dichia-
ra il direttore commerciale estero Angelo 
D’Arcangelo – è stato registrato un sell out 
pari all’80% nel periodo pre-saldi”. “Anche 
il comparto calzature ha registrato un incre-
mento – afferma Stefano Bonacini, titolare 
di Gaudì Trade Spa insieme al socio Roberto 

Marani – dimostrando che la strategia di 
riportare la licenza delle scarpe e accessori in 
house sta dando i risultati sperati”. 
Per quanto riguarda il retail, sono previsti 
nuovi opening di monomarca Gaudì ad 
Amsterdam, Bruxelles e San Pietroburgo. 
Inoltre, due significative master licence in Far 
East e Middle East sono in corso di definizio-
ne e prevedono l’apertura di 100 monomarca 
in Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan, e 26 
monomarca tra Oman, Qatar, Kuwait, Libano 
e South Arabia.

GAUDÌ TRADE CRESCE ALL’ESTERO 

Stefano Bonacini

YOOX.COM SI APRE ALL’ARTE 

Il portale multibrand Yoox.com 
ha lanciato la sua nuova sezione 
Art at Yoox, nella quale sarà 
possibile acquistare online una 
selezione di opere di artisti noti 
ed emergenti. 
Il progetto partirà con le limi-
ted edition degli artisti Grayson 
Perry e Damien Hirst. Perry 
ha realizzato ad hoc un set di 
tovagliette americane in 6 pezzi 
riproducenti gli arazzi della 
serie “The vanity of small dif-
ferences”, mentre Hirst ha rea-
lizzato una versione in minia-
tura della statua Anatomy of 
angel. Per celebrare il lancio 
della nuova sezione Yoox ha 
partecipato alla Frieze art fair 
di Londra come partner dello 

Sculpture park e firmando il 
sito mobile friezesculpture-
park.com, che i visitatori hanno 
potuto consultare per ricevere 
informazioni sulla mostra e le 
opere esposte.

ESSENT’IAL, UN BRAND ALL’INSEGNA DI RICERCA, 
MODERNITÀ ED ECO-DESIGN

Essent’ial, brand modenese di accessori per la casa ed 
il tempo libero e complementi d’arredo, è da sempre 
interessato al design sostenibile e di oggetti che esaltano 
l’equilibrio tra la cura per il dettaglio, l’estetica e la pra-
ticità, sostiene sin dalla sua nascita nel 2006 i temi della 
tutela ambientale portandoli concretamente nella pratica 
produttiva quotidiana. Tale comportamento sostenibile 
e responsabile ha consentito ad A.G.C., società che pro-
duce e distribuisce Essent’ial, di ottenere il premio per 
la Responsabilità Sociale d’Impresa nell’anno 2007 e 
nell’anno 2009 con il progetto Essent’ial. Al Macef, il 
Salone Internazionale della Casa tenutosi a settembre a 
Milano, Essent’ial ha presentato accessori e complemen-
ti d’arredo nati dalla ricerca di trend e nuovi materiali 
proprio all’insegna del riuso, ideati da Albano Ghizzoni, 
mente creativa e ideatore del brand. Numerose le novità 
presentate: la Bottle Line con materiale ottenuto dal riciclo 
di bottiglie; Dal Riutilizzo al Tecnico, la linea dai materiali 
tecnici impermeabili; gli accessori che ampliano le linee 
Fluo, Oggetto, Sacchi e Borse. Per quanto riguarda la prima 
linea, all’insegna dell’eco-design e dell’attenta ricerca di 
nuovi materiali, include sacchi, poltrone e pouf realizzati 
con il materiale derivato dal riciclo di bottiglie di plastica; 
la seconda linea propone sedute realizzate con materiali 
tecnici; due i nuovi accessori hi-tech che ampliano la linea 
Fluo: porta iPhone e porta iPad.

IANCO MAGAZINE  8 novembre 2012

DIESEL BLACK GOLD, UFFICIALE L’ARRIVO DI MELBOSTAD

Il nuovo stilista della donna 
Diesel Black Gold è Andreas 
Melbostad. La conferma ufficiale 
del rumour (vedi Pambianconews 
del 27 agosto) è arrivata ieri dal 
gruppo di Renzo Rosso. È quindi 
il designer norvegese a sostituire 
Sophia Kokosalaki al timone cre-
ativo della collezione femminile 
del marchio, per cui presenterà 
la sua prima pre-collezione A/I 
2013 a dicembre, seguita a feb-
braio dalla sfilata A/I 2013-14 alla 
New York fashion week.
Dopo esperienze da Nicole Farhi, 

Guy Laroche, YSL, Nina Ricci, 
Donna Karan, Calvin Klein e la 
direzione creativa del brand Phi, 
Melbostad ha creato una sua 
società di consulenza a New York 
lavorando anche per Roberto 
Cavalli.
“La sua nomina – ha fatto sape-
re l’azienda in una nota – segna 
un ulteriore passo avanti per lo 
sviluppo del brand, dopo l’aper-
tura del primo store monomarca 
a Soho lo scorso febbraio. Il piano 
strategico prevede diverse nuove 
aperture per il 2013”.



Harmont & Blaine boutique
Milano - Corso Matteotti, 5

shop online at
harmontblaine.it
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SISTEMA MODA PREVEDE UN CALO DEL 4,4% PER IL SETTORE NEL 2012 

RAOUL, DA SINGAPORE A MILANO 

Sistema Moda Italia prevede che, 
nel 2012, l’industria del tessile-moda 
nazionale registrerà un fatturato in calo 
di almeno il 4,4%, a poco meno di 50,5 
miliardi di euro contro i 52,8 miliar-
di di euro del 2011. Ciò, soprattutto, 
in conseguenza del calo del 3,3% del 
mercato interno. I risultati del modello 
previsivo presentano un “segno nega-
tivo” non solo del fatturato, ma anche 
di tutte le altre principali variabili eco-
nomiche con cui si contabilizza l’anda-
mento del settore tessile-moda. Unica 
eccezione è costituita dalle esporta-
zioni (+0,7%) che – pur senza brilla-
re, soprattutto a causa del ripiegamen-
to delle vendite dirette nella Unione 
Europea – resteranno in positivo. In 
particolare, l’export è stimato, nei dodi-
ci mesi, a circa 27,1 miliardi di euro, 
mentre l’import evidenzia, dopo un 
biennio di crescite molto sostenute, 

una contrazione del 7,3%, restando, 
comunque, su livelli superiori ai 18,8 
miliardi di euro. A fronte delle suddette 
stime relative al commercio con l’este-
ro, il saldo commerciale presenterà un 
deciso miglioramento (+25,5% rispetto 
al 2011), in valore corrispondente a 
un incremento di oltre 1,6 miliardi di 
euro, superando così gli 8,2 miliardi di 
euro. Peraltro, anche nel 2012 non si 
interromperà il ridimensionamento del 
settore in termini di aziende attive e 
occupati. Le prime sono attese in calo 
del 2,5% (ovvero di quasi 1.300 unità), 
mentre con riferimento agli addetti la 
contrazione prevista è di 16.088 posti 
di lavoro (-3,6%). “Un calo – ha com-
mentato Michele Tronconi, Presidente 
di Sistema Moda Italia – per dimen-
sione e drammaticità sociale pari alla 
ipotetica sommatoria della perdita di 
2 Ilva, che si aggiunge ai circa 70.000 
posti di lavoro persi dal 2006 al 2011. 
Ciò nonostante, il settore ha contri-
buito e contribuisce in maniera signi-
ficativa al pagamento della bolletta 
petrolifera, a tener alta la bandiera del 
made in Italy nel mondo e a dare lavo-
ro a oltre 430.000 addetti”. Lo studio, 
in coerenza con le previsioni di accre-
ditate istituzioni internazionali e del 
Governo italiano, per l’anno prossimo 
profila una possibile ripresa.

Il marchio singaporiano Raoul ha scelto via Manzoni 39 a Milano 
come indirizzo per la propria base commerciale per l’Europa e 
il Medio Oriente. Lo showroom italiano andrà ad aggiungersi 
a quello newyorkese e all’headquarter asiatico. L’obiettivo è lo 
sviluppo wholesale del brand, fondato nel 2002 da Douglas e 
Odile Benjamin, mentre per il retail bisognerà aspettare. Infatti il 
marchio attualmente ha solo 19 monomarca tra Asia e Australia.

Michele Tronconi

Il marchio L’Autre Chose, di proprietà della 
famiglia Boccaccini tramite l’omonima socie-
tà, dopo aver registrato una crescita del 33% 
nell’esercizio 2011, mantiene il segno positivo 
e chiude il primo semestre 2012 al 30 settem-
bre con un incremento del fatturato del 5% 
rispetto allo stesso periodo del 2011. In parti-
colare l’aumento riguarda i mercati extraeuro-
pei, dove L’Autre Chose ha ottenuto risultati 
positivi in Giappone e Russia, mentre in Italia 
l’abbigliamento ha acquistato un maggiore 
peso nelle vendite, confermando la vocazione 
di total look del brand, il cui core business sto-
rico sono le calzature donna.

L’AUTRE CHOSE CRESCE NEL SEMESTRE 

CANNELLA, OBIETTIVO RETAIL NEL NORD ITALIA   

Il brand di abbigliamento femminile Cannella si appresta ad 
aprire 7 nuovi monomarca entro la fine del 2013, principalmente 
localizzati nel Nord Italia. Ultime, in ordine temporale, le inaugu-
razioni di Genova e Milano. La maison Cannella continua dun-
que a puntare sul retail abbinando la formula di punti vendita 
monomarca diretti e in franchising.



OF SNEAKERS COUTURE
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Luxottica, 
l’utile vola a 
138 milioni nel 
trimestre

LA PERLA, AL VIA NUOVI INVESTIMENTI

PIÙ EXPORT PER L’OCCHIALE ITALIANO NEL 
SEMESTRE

La Perla risponde ai timori sulla solidità aziendale espressi 
dai sindacati, annunciando un piano di investimenti da 
4-5 milioni di euro l’anno. Con l’obiettivo di trasformare il 
brand La Perla in sinonimo mondiale della lingerie di lusso 
made in Italy, e di lanciare una rete di negozi monomarca 
worldwide. Il management di La Perla, guidato dall’AD 
Tim Brasher, ha comunicato il progetto come strada per 
uscire dalle difficoltà senza abbandonare l’Italia. La crisi 
dell’azienda, secondo le voci, dovrebbe portare quest’anno 
a una perdita di cinque milioni, e a pesanti esuberi nello 
stabilimento produttivo bolognese. Tanto che la società, 
di fronte allo scadere della cassa integrazione straordina-
ria il prossimo 14 gennaio 2013, avrebbe già avviato una 
procedura di “mobilità cautelativa”. Il documento diffuso 
in queste ore dal management di La Perla, guidato dall’am-
ministratore delegato Tim Brasher, ribadisce invece che è 
stata imboccata la strada del risanamento con l’esplicito 
intento di non abbandonare l’Italia, «Paese che manterrà 
un ruolo centrale in ambito di progettazione e produzio-
ne». Tre i pilastri del piano industriale per rilanciare il mar-
chio su scala mondiale, attraverso investimenti di circa 4-5 
milioni l’anno (dopo i 50 milioni già investiti dall’azionista 
dal 2008 a oggi per sostenere l’azienda).

Corre l’export nel primo semestre 2012 dell’occhialeria 
italiana. Secondo i dati forniti da Anfao – Associazione 
Nazionale Fabbricanti Ottici, le esportazioni complessive 
del settore (che pesano per oltre l’80% della produzione) 
sono cresciute del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 
2011 segnando 1.408 milioni di euro. Considerando i 
due comparti principali, le esportazioni di occhiali da sole 
sono aumentate del 4,2% mentre quelle di montature 
dell’8,1%. I risultati più soddisfacenti sono stati registrati 
negli Stati Uniti (+12,9%), in Germania (+7,2%) e nei 
Paesi Emergenti, dove la Cina ha registrato un +81 per 
cento. L’Europa resta sostanzialmente stabile (+0,3%) 
mentre il mercato interno ha subìto una flessione in valore 
(in termini di sell-in) di 8 punti percentuali rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. “In questo momento – 
ha commentato Cirillo Marcolin, Presidente di Anfao – è 
fondamentale saper sfruttare qualsiasi opportunità che si 
presenta sui mercati internazionali. La vocazione globale e 
la capacità di competere che storicamente ci caratterizza, 
grandi e piccole aziende, è il segreto che ci mantiene anco-
ra al vertice”.

LA PREVIDENZA LUXOTTICA ANCHE AI PENSIONATI 

Luxottica non abbandona i dipendenti neanche una volta 

in pensione. Il gruppo di Agordo ha infatti esteso anche 

ai propri pensionati la possibilità di entrare nella Cassa 

Solidarietà Aziendale lavoratori, fondata già nel ’96 al fine di 

istituire un fondo di previdenza condiviso per i dipendenti. 

E così i soci in procinto di smettere di lavorare potranno 

richiedere di estendere l’iscrizione alla Cassa, mentre 

quelli già pensionati avranno modo di riattivare l’iscrizione 

pagando la quota associativa 2013 (120 euro) entro il 31 

dicembre.

Luxottica, il gruppo italiano di 
occhialeria guidato da Andrea 
Guerra, ha chiuso il terzo trimestre 
(luglio-settembre) registrando un 
boom nell’utile netto, attestatosi a 138,6 milioni di euro, in pro-
gresso del 30,6%, con un ebitda che sale del 24% a 342,1 milioni. 
Nei primi nove mesi, la società ha registrato un utile netto retti-
ficato dalle componenti straordinarie di 480,2 milioni (+25,4%) 
a fronte di un fatturato in aumento dell’8,2% a parità di cambi e 
pari a 5,45 miliardi. Tra gennaio e settembre, l’utile operativo è 
invece aumentato del 20,5 a 818 milioni, ma il record più signifi-
cativo riguarda la generazione di cash, salita nel periodo luglio set-
tembre a quota 270 milioni. “Abbiamo battuto un nuovo record in 
termini di generazione di cassa - ha commentato Guerra - che ha 
permesso di ridurre ulteriormente l’indebitamento e rafforzare la 
base patrimoniale». Parte del merito va anche al cambio favorevole 
con il dollaro, che per l’azienda che realizza i suoi bilanci in euro 
si traduce in maggiori margini anche a parità di fatturato. “Il Nord 
America è in continua crescita, migliore di quanto potessimo pre-
vedere all’inizio dell’anno - ha precisato Guerra -, anche l’Europa 
Occidentale è in accelerazione (+9%), con i Paesi mediterranei in 
recupero. Gli investimenti nei Paesi emergenti continuano a dare i 
loro frutti”. E in questo scenario Luxottica stima di chiudere l’an-
no con risultati significativi. Supererà quota 7 miliardi di ricavi, e 
con un ulteriore aumento della redditività. “Siamo convinti che il 
nostro modello di business e i nostri risultati - ha concluso Guerra 
- costituiscano un’ottima base per affrontare al meglio la fine del 
2012 e per cogliere tutte le opportunità future”. Inoltre, l’AD di 
Luxottica ha dichiarato all’agenzia Bloomberg che, su invito delle 
banche, la società ha esaminato il dossier Salmoiraghi & Viganò 
(502 punti vendita che nel 2011 hanno generato un fatturato con-
solidato di 182 milioni). Qualche ora prima, invece, il presidente 
Leonardo Del Vecchio aveva smentito un interesse per la catena 
dell’occhialeria, dichiarando di aver appreso la notizia dai giornali.

Andrea Guerra
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PPR, obiettivo oltre 
i 24 miliardi entro il 2020

Il gruppo beauty spagnolo 
Puig ha dichiarato di voler rag-
giungere quota 1,5 miliardi di 
euro di fatturato entro la fine 
del 2012. L’azienda, che l’an-
no scorso ha acquisito il 45% 
delle quote del marchio Jean 
Paul Gaultier (precedente-
mente possedute da Hermès), 

ha archiviato il 2011 con un 
fatturato di 1,343 miliardi 
di euro, in crescita del 12% 
rispetto all’anno precedente, e 
ha inoltre registrato un balzo 
degli utili del 19% a quota 155 
milioni di euro. Il raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissa-
to per il 2012 dovrebbe esse-
re reso possibile dalla crescita 
prevista per tutto l’anno del 
12%, vale a dire la stessa regi-
strata nei 12 mesi precedenti. 
Pronosticato per il 2014, inve-
ce, il raggiungimento di una 
quota del mercato del beauty/
profumi pari al 10%, risultato 
che porterebbe Puig nella top 
five dei colossi del settore. Tra 
le fragranze prodotte dal gigan-
te iberico ci sono quelle di 
Paco Rabanne, Prada, Carolina 
Herrera e Valentino.

PUIG PUNTA A 1,5 MILIARDI DI FATTURATO ENTRO IL 2012

PPR ha confermato 

di progettare lo spin-

off di Fnac e la sua 

quotazione in Borsa 

nel 2013. Il consiglio 

di amministrazione di 

PPR ha infatti approvato 

all’unanimità il piano per la 

scissione e la quotazione 

della catena di negozi, 

si legge in una nota del 

gruppo del lusso francese. 

L’intenzione è quella di 

distribuire gratuitamente 

azioni di Fnac ai soci, in 

proporzione alla quota 

di capitale detenute da 

ciascuno. Questa mossa 

lascerebbe comunque la 

famiglia Pinault azionista di 

maggioranza della catena 

di editoria ed elettronica, 

pur consentendo al gruppo 

PPR di concentrarsi sulla 

crescita delle due divisioni 

Lusso e Sport&Lifestyle 

e, allo stesso tempo, non 

inibendo Fnac nel proprio 

sviluppo internazionale ed 

autonomo. “La scissione 

permetterà a Fnac di 

guardare a un futuro di 

crescita con più ottimismo 

e indipendenza”, si legge 

in una nota di François-

Henri Pinault, chairman 

e CEO del gruppo. 

Anche per Redcats, il 

colosso delle vendite per 

corrispondenza sempre 

controllato dal gruppo, 

la soluzione che si 

prospetta potrebbe essere 

simile: “Novità saranno 

annunciate nelle prossime 

settimane”.

PINAULT QUOTERÀ FNAC IN BORSA NEL 2013 

Chanel è in piena campagna 
acquisti dei fornitori stori-
ci. La griffe francese, con una 
strategia di operazioni “molto 
mirate”, è divenuta una sorta 
di aggregatore e cavaliere bian-
co degli artigiani in difficoltà 
lungo la propria catena del 
prodotto. L’ultimo, annunciato 
a metà ottobre, è l’acquisto da 
parte di Chanel della manifat-
tura scozzese Barrie knitwe-
ar, fornitore della griffe da 25 
anni. L’azienda, con sede ad 
Hawick, è una divisione della 
Dawson International trading 
ltd, in amministrazione dal 15 
agosto scorso.
Chanel, per preservare il 
patrimonio artigianale delle 
aziende sulle quale si appog-
gia in qualità di fornitori, ha 
creato nel 1997 la divisio-
ne Paraffection dedicata alla 
gestione delle acquisizioni degli 
artigiani in difficoltà per pre-
servarne le attività e, di con-
seguenza, il proprio rappor-
to con essi. L’acquisizione di 

Barrie knitwear porta a 10 il 
numero di atelier di artigiani 
passati, con una forte concen-
trazione negli ultimi due anni, 
sotto l’ala della griffe: Causse 
(guanti di lusso), Montex 
eMaison Lesage (ricamo), 
Goosens(lavorazione dell’oro 
e dell’argento), Massaro (cal-
zature), A. Michael (cappel-
li), Lemarié(piume), Desrues 
(bottoni) e Guillet (fiori).

CHANEL SALVA I FORNITORI (E SE STESSA) 

PPR, la holding 
multinazionale 
francese fondata 
dall’imprenditore 
François Pinault, 
dimostra di essere un 
gruppo in continuo 
movimento. Anche a 
seguito del processo 
di riorganizzazione 
in due macro-aree 
(Luxury e Sport & Lifestyle), PPR conta di raggiungere 
l’obiettivo dei 24 miliardi di euro di giro d’affari entro 
il 2020, partendo dai 12,2 miliardi di euro del 2011, 
con 10 miliardi che dovrebbero arrivare dall’Asia e 
oltre uno proveniente dall’online. Oggi la divisione 
lusso di PPR conta 12 brand e il suo turnover è 
cresciuto dai 3,39 miliardi del 2009 ai 4,9 miliardi 
del 2011 (+ 25,7% sul 2010); la divisione Sport & 
Lifestyle, che nel 2012 ha realizzato 3,2 miliardi di 
vendite pari al 26% dei ricavi, dovrà crescere sino al 
40% del turnover soprattutto grazie all’Asia e ai nuovi 
mercati, “aree dove nei prossimi anni si formerà una 
comunità di potenziali acquirenti senza precedenti 
nella storia umana. Consumatori giovani, interessati 
ai brand e con un crescente potenziale d’acquisto”, ha 
dichiarato Pinault.

François-Henri Pinault
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Jimmy Choo acquisisce il controllo del 
business cinese. L’operazione, che sarà 
finalizzata entro la fine dell’anno, por-
terà all’acquisizione delle attività prece-
dentemente affidate a Kutu, dal 2009 
partner della griffe d’accessori londinese 
posseduta dal fondo Labelux.
In base alle strategie aziendali, la Jimmy 
Choo (Shanghai) Trading Co. Ltd assu-
merà il controllo del segmento retail 
e sarà guidata da Wannie Suen, presi-
dente di Jimmy Choo Asia. Nella Cina 

Continentale il brand opera attual-
mente con tre monomarca a Shanghai, 
Pechino e Nanjing, ai quali nei prossimi 
mesi se ne aggiungeranno altri quat-
tro, con l’obiettivo di arrivare a toccare 
quota 30 bandierine nei prossimi anni. 
Per il canale wholesale il portafoglio 
clienti include Lane Crawford e Joyce 
per il segmento maschile. L’operazione 
rientra nella strategia delineata dal 
management di Jimmy Choo, che 
intende aumentare il controllo sulla 
distribuzione e sviluppare ulteriormente 
il Far East. In precedenza, la griffe aveva 
rilevato le joint venture con Bluebell a 
cui facevano capo le attività distribu-
tive per Hong Kong e Giappone. Sul 
fronte prodotto, sarà in vendita a partire 
da novembre nei monomarca Jimmy 
Choo e online la capsule collection rea-
lizzata dalla griffe di accessori in colla-
borazione con l’artista contemporaneo 
Rob Pruitt. Diciannove modelli di cal-
zature, borse e accessori in cui si riflette 
lo stile giocoso di Pruitt. La collezione 
comprende un’edizione limitata per il 
modello Minaudière con la coppia di 
panda angelo e diavolo: ciascun modello 
presenta più di 11.000 cristalli applicati 
a mano ed ogni serie, per un’edizione 
limitata di 12 pezzi, sarà numerata e 
firmata dall’artista.

JIMMY CHOO GESTIRÀ DIRETTAMENTE LA CINA 

Dovrebbe essere l’ultimo atto della saga 
giudiziaria sulla “suola rossa”. Yves Saint 
Laurent, infatti, ha comunicato ieri di aver 
deciso di ritirare “le azioni ancora pendenti” 
verso lo stilistaChristian Louboutin. I 
portavoce del quale hanno lasciato capire che 
non si opporrà alla richiesta di remissione 
della causa. La vicenda dura da anni e prende 
origine dall’utilizzo del colore “Rosso Cina” 
che identifica le suole delle calzature di 
Louboutin. Il quale si è dimostrato assai 
agguerrito nel difendere tale caratteristica 
come un “marchio di fabbrica”, avviando 
azioni legali che hanno coinvolto anche altri 
nomi noti del panorama delle calzature, tra 
cui l’italiana Cesare Paciotti. 
YSL ha replicato con una contro-azione 
giudiziaria, sostenendo che il colore non 
possa essere considerato come un trademark, 
avendo il gruppo lanciato una collezione di 
calzature interamente in tinta rossa (suola 
inclusa). Lo scorso settembre, in seguito 
alla sentenza di una corte di Manhattan, 
i contendenti hanno entrambi espresso 
soddisfazione: i giudici hanno concesso a 
Louboutin il diritto esclusivo di utilizzare il 
“Rosso Cina” per le suole delle sue scarpe, ma 
solo in caso le suole contrastino con il colore 
del resto del prodotto. Di fatto, consentendo 
a YSL di produrre la propria linea in red. A 
un mese di distanza, la valutazione di deporre 
le armi. Anzi, forse è più corretto dire, di 
sospendere lo scontro: YSL ha precisato che 
la richiesta di “dismiss” della causa è “senza 
pregiudizio”. Cioè, non esclude di riaprirla. 
Non si sa mai.

YSL RITIRA LE CAUSE CONTRO 
LOUBOUTIN 

Sono stati nove mesi in crescita quelli 
del colosso del lusso Lvmh (Louis 
Vuitton Moët Hennessy). Il gruppo 
francese a livello aggregato ha infatti 
raggiunto un fatturato complessivo 
di 19,9 miliardi di euro, in crescita 
del 22% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 
“Nonostante il rallentamento 

dell’economia in Europa – ha fatto 
presente l’azienda in una nota – 
rimaniamo fiduciosi per l’outlook 2012. 
Il gruppo continuerà a portare avanti la 
sua strategia incentrata sull’innovazione 
e sull’espansione geografica nei mercati 
più promettenti”. 
La divisione Fashion & Leather Goods 
ha messo a segno un incremento 
dell’8%, arrivando a superare quota 
7 miliardi di euro di ricavi. La 
griffe ammiraglia Louis Vuitton, in 
particolare, ha registrato una crescita a 
doppia cifra, spinta dalla collaborazione 
con l’artista Yayoi Kusama e dalla 
crescita nei mercati emergenti. La griffe 
ha recentemente inaugurato la prima 
Maison a Shanghai, in Cina, e risale a 
pochi giorni fa lo sbarco in Kazakistan, 
ad Almaty.

LVMH, +22% LE VENDITE NEI NOVE MESI 
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Bikkembergs guarda al retail e inaugura 
il suo primo flagship store spagnolo, a 
Barcellona. “Un vero e proprio sogno che 
finalmente prende forma in una delle 
città più creative e stimolanti d’Europa”, 
ha dichiarato lo stesso Dirk Bikkembergs. 
Aperta al pubblico già dal 16 giugno, la 
nuova boutique riprende il concept dello 
store milanese ed è concepito come la 
casa ideale di un uomo dinamico e raffi-
nato. “Con Barcellona continua il nostro 
progetto d’espansione internazionale”, ha 
spiegato Maurizio Pizzuti, presidente e 
AD del Gruppo Zeis Excelsa, cui fa capo 
il marchio Bikkembergs. “E agli attuali 30 

punti vendita aperti, ultimo fra questi a 
Pechino pochi giorni fa, si affiancheran-
no nei prossimi mesi altre 14 vetrine in 
importanti città, tra le quali Guangzhou, 
Parigi, Istanbul e Riyadh”, ha concluso 
Pizzuti.
Localizzato al 99 di Passeig de Gràcia, la 
boutique si estende su due livelli per un 
totale di 600 mq e riunisce sotto lo stesso 
tetto le collezioni uomo, donna e bambi-
no. Nella penisola iberica, il marchio ha 
all’attivo due monobrand, in Andorra e 
Puerto Banùs, e collabora con il colosso 
commerciale El Corte Inglés e circa 200 
multibrand.

BIKKEMBERGS CONTINUA L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE  

Dopo aver siglato recentemente 
un accordo di licenza per pro-
durre e distribuire gli occhiali di 
Anne Klein, Marchon Eyewear 
segna un altro goal con l’acquisi-
zione di Scandinavian Eyewear.
Fondata nel 1948, la società sve-
dese, che nell’ultimo esercizio ha 
registrato un fatturato di 9 milio-
ni di euro, realizza montature 
ottiche da quasi 65 anni e con 
Skaga, suo marchio di proprie-
tà, ha segnato un tratto distintivo 
negli occhiali del Nord Europa. 

“Scandinavian Eyewear ha un 
patrimonio e una storia note-
vole”, ha commentato Claudio 
Gottardi, Presidente e AD di 
Marchon. “La combinazione di 
elevata qualità, artigianalità e 
design classico si allinea perfetta-
mente ai nostri valori”. Nel por-
tafoglio di Scandinavian ci sono 
anche i brand Oscar Jacobson, 
Pilgrim, Lexington, FACE 
Stockholm, unitamente a colla-
borazioni con i designer svedesi 
Oscar Magnuson e Efva Attling.

SCANDINAVIAN EYEWEAR PASSA A MARCHON ALEXANDER 
MCQUEEN, L’UTILE 
DEI 12 MESI     
SALE DEL 21% 

La società Alexander 

McQueen trading, 

cui fanno capo le 

boutique dirette in Uk 

Italia e Usa oltre al 

business wholesale 

statunitense, ha 

registrato nei 12 mesi 

un fatturato di circa 

40 milioni di sterline 

(51 milioni di euro), 

in crescita del 25% 

rispetto all’anno 

precedente. L’utile 

netto si è attestato 

a 3,97 milioni di 

sterline (5 milioni di 

euro), segnando un 

incremento del 21%.

Il marchio che fa 

capo al gruppo 

PPR e ha come 

direttore creativo 

Sarah Burton, 

punta ai mercati 

del Medio Oriente 

dove recentemente 

è sbarcato con 

un monomarca in 

Kuwait.

Claudio Gottardi

Burberry chiude il primo semestre dell’anno con 
ricavi totali pari a 883 milioni di sterline, in cresci-
ta dell’8% rispetto allo stesso perdio del 2011. 
La notizia ha acceso il titolo in Borsa, dove il 
giorno dell’annuncio ha segnato una crescita del 
13%. Il dato però è ancora più importante perché 
regala un po’ di sereno ai titoli del lusso sui quali 
dall’estate si aggira lo spettro di una frenata dei 
consumi mondiali. Spettro che lo stesso Burberry, 
in precedenza, aveva contribuito a risvegliare con 
un profit warning che aveva affondato il titolo 
in Borsa, soprattutto per il rallentamento della 
crescita dell’economia cinese. Tornando ai dati 
di Burberry, i ricavi retail si sono attestati a 577 
milioni di sterline (+10%), il wholesale a 253 
milioni, il licensing a 53 milioni. A proposito di 
quest’ultimo nel secondo semestre ci sarà il lancio 
globale dell’orologio The Britain, mentre i settori 
profumi e bellezza saranno gestiti direttamente dal 

1° aprile 2013. Per il secondo semestre, che vedrà 
un piano di spesa di circa 180-200 milioni di ster-
line, è prevista una crescita grazie ad investimenti 
nel retail: saranno 13 i nuovi store che vedranno 
la luce tra Milano, Roma, Hong Kong e Regent 
Street a Londra.

BURBERRY, BENE IL SEMESTRE E VOLA IN BORSA 
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ADVENT COMPRA DOUGLAS 
PER 1,4 MILIARDI 

Il fondo di private equity Advent ha 
lanciato un’OPA sul retailer beauty 
tedesco Douglas da 1,4 miliardi di 
euro. Il prezzo per azione del buyout 
è stato fissato a 38 euro permettendo 
così agli azionisti di portare a casa 
una plusvalenza del 41,6%, rispetto 
al prezzo per azione di 26,83 euro 
dell’11 gennaio 2012, data in cui 
hanno iniziato a circolare i primi 
rumours circa una possibile cessione 
della catena. In una nota, Advent fa 
sapere di “avere l’appoggio dei tre 
maggiori azionisti di riferimento, 
le famiglie Kreke (12,7%),Mueller 
(11%) e Oelker (25,8%)”.

L’azienda svizzera Bally, parte 
del gruppo Labelux, ha siglato 
una partnership con il gruppo 
internazionale di occhialeria 
TWC L’Amy che ha portato al 
lancio, in occasione della scorsa 
edizione di Silmo Optical Fair, 
della prima collezione eyewear 
firmata dai direttori creativi di 
Bally, Michael Herz e Graeme 
Fidler, in collaborazione con il 
team di L’Amy. I modelli ripren-
dono i codici iconici dei capi di 
abbigliamento e degli accesso-
ri di Bally, così nel design degli 
occhiali tornano la banda bianca 
e rossa della linea Trainspotting, 
il Goat charm, il disegno Crest e 
il simbolo B-Block.

BALLY, ESORDIO 
NELL’EYEWEAR CON L’AMY   

Zara, il gigante spagnolo dell’abbigliamento, ha presentato alle 
autorità un piano sociale che prevede le dimissioni volontarie dei 
suoi dipendenti più anziani tramite una manovra in cui saranno 
investiti circa 31 milioni di euro. Inditex, il gruppo proprietario 
del marchio, nega vi sia alcun legame tra questa misura e un calo 
delle vendite nel mercato interno. Nonostante questo, la manovra è 
apparsa singolare, dal momento che l’universo Inditex conta 40.000 
dipendenti, con un’età media di 26 anni, ed è arduo riconoscere 
tra i dipendenti figure simili a quelle dei “lavoratori anziani”. Le 
vendite di Zara sono cresciute del 24,5% all’estero, mentre sono 
in calo del 3,9% sul mercato spagnolo, tanto che alcuni tra i 1.930 
negozi presenti sul territorio iberico hanno chiuso i battenti a causa 
della diminuzione delle vendite. “Il piano non è una risposta sociale 
al consumo rallentato in Spagna, le vendite sono stabili”, hanno 
comunque fatto sapere dall’azienda.

ZARA DÀ IL VIA AL SUO PIANO SOCIALE IN SPAGNA

Gap vara un riassetto 
interno che porterà a 
una riorganizzazione per 
brand, con l’obiettivo di 
spingere la crescita nel 
lungo periodo. A par-
tire dal 2013, il gruppo 
statunitense, che conta 
3.200 store in 40 Paesi, 
raggrupperà le divisioni 
Nord America, interna-
zionale, online, outlet e 
franchise sotto un singo-
lo executive per ognuno 
dei marchi Gap, Banana 
Republic e Old Navy. 
Inoltre, per incrementa-
re lo sviluppo sul web, 

verrà implementata la 
nuova divisione innova-
zione e strategie digitali 
che sarà guidata da Art 
Peck, attuale presidente 
di Gap North America. 
Steve Sunnucks, cui fino 
ad oggi era stata affidata 
Gap International, diven-
terà Global President 
di Gap mentre Banana 
Republic e Old Navy 
verranno guidate rispet-
t ivamente da Jack 
Calhoun, oggi a capo 
del Nord America, e da 
Stefan Larsson , veterano 
in H&M.

GAP, DAL 2013 FOCUS SUI BRAND 
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La Cina si appresta a 
divenire i l  principa-
le Paese importatore 
al mondo di armagnac, 
il distillato prodotto in 
Guascogna, nel sud-ovest 
della Francia, scalzando 
la Gran Bretagna dalla 
prima posizione. Lo ha 
annunciato la BNIA, 
l ’organizzazione che 
rappresenta i produtto-
ri del prestigioso liquore 
francese. Secondo l’or-
ganizzazione, infatti, le 
vendite del distillato alla 
Cina sono aumentate 
da 125 ettolitri di puro 
alcool nel 2010, a 935 
ettolitri lo scorso anno; 
allo stesso modo, le ven-
dite ad Hong Kong sono 

quasi raddoppiate, dai 
292 ettolitri del 2010 ai 
505 del 2011. La Gran 
Bretagna, con 600 etto-
litri acquistati nel 2011 
rimane il secondo mag-
gior importatore. La 
crescente domanda di 
Armagnac da parte del 
mercato cinese si può 
in parte spiegare con il 
declino del consumo dei 
tradizionali liquori cinesi, 
a cui le classi medio-alte 
dimostrano di preferire i 
prodotti francesi – ottimi 
anche per gli investimen-
ti e a cui sono associa-
te proprietà benefiche 
per la salute - meglio se 
invecchiati in bottiglie 
“vintage”.

LA CINA SARÀ LA MAGGIOR IMPORTATRICE 
DI ARMAGNAC 

Lo charme francese e l’eleganza italiana splendono a Hong Kong con 
la nuova apertura del concept store Cerruti 1881. Situato a Harbour 
City, meta strategica dello shopping di lusso del Porto Profumato, lo 
spazio di 100 metri quadrati è stato progettato dallo studio d’archi-
tettura Cristofori Santi Architetti. “Come a casa”, questo è stato il fil 
rouge che i designer hanno voluto seguire per trasmettere alla clientela 
lo spirito, la creatività e la ricerca della perfezione di Nino Cerruti, 
padre concettuale del marchio. A questo scopo, il nuovo concept 
store vede la presenza di alcuni mobili disegnati dall’italiano Vico 
Magistretti negli anni 50 per il primo punto vendita Cerruti in Francia: 
il lampadario in vetro di Murano «Eptaclinio», la lampada da tavolo 
«Atollo» e gli sgabelli in cuoio. La pietra naturale, la boiserie e la pelle 
sono state invece utilizzate per dare un’impronta francese allo spazio 
in cui ha preso posto un’offerta di prodotti di pap e accessori appo-
sitamente concepiti per questo mercato dal nuovo direttore artistico 
della maison, Aldo Maria Camillo. Continuano, quindi, i forti legami 
con l’Italia. Da Biella a Parigi, la maison divenne francese dal 1957 con 
l’apertura da parte di Nino Cerruti della prima boutique al 3 di Place 
de la Madeleine. Attualmente Cerruti 1881 conta 112 punti vendita 
di cui 95 gestiti direttamente e 17 in franchising. Dal 2011 Cerruti 
appartiene a Trinity Ltd, divisione di Hong Kong del gigante cinese 
Li&Fung specializzata nel prêt-à-porter maschile d’alta gamma.

PER CERRUTI 1881 CONCEPT STORE A HONG KONG 

Arriva da Oriente il nuovo colosso dei 
gioielli Chow Tai Fook, una catena 
cinese che si sta diffondendo a tap-
peto tra Hong Kong, Macao e Cina 
dove è presente con 1.700 negozi e ha 
già la notorietà di Cartier e Tiffany. A 
capo di questo impero si trova Adrian 
Cheng, trentaduenne principale erede 
di questa realtà familiare di successo 
ora alla sua quarta generazione. La 
catena Chow Tai Fook, che ha chiuso 
l’anno fiscale al 31 marzo con ricavi per 
4,5 miliardi di dollari e un utile netto 
di quasi mezzo miliardo, è pronta ora 
ad espandersi sui mercati europei dove 

progetta di aprire ben 600 negozi entro 
il 2016. Ma non finisce qui, la passio-
ne di Cheng per la moda e il lusso ha 
dato il via ad un nuovo progetto: la 
realizzazione dei department store K11 
caratterizzati da un concept fatto di 
grandi spazi e pochi capi esposti, che 
spaziano da abbigliamento e accessori 
di lusso estremo, fino ad opere d’arte 
e di design. Il primo mall è stato inau-
gurato a Hong Kong e per il momento 
l’obiettivo è arrivare a quota 11 solo in 
Cina. Ma c’è da pensare che l’espan-
sione coinvolgerà anche Europa e Stati 
Uniti.

CHOW TAI FOOK, IL NOME DEI GIOIELLI D’ORIENTE
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Per festeggiare il 15° compleanno 
del brand, uno dei più amati oltre-
manica, Matthew Williamson ha 
lanciato la propria collezione di cal-
zature dedicate alla prossima P/E. 
Presentata per la prima volta alla 
fashion week londinese, la collezione 
riflette il dna del marchio, che punta 
tutto su femminilità, mix di colori 
e attenzione per i dettagli. Il desi-
gner britannico ha collaborato con 
la stilista emergente Joanne Stoker 
per realizzare i 12 pezzi della col-
lezione, che mescola altezze flat a 
tacchi vertiginosi, platform sagomati 
alle maxi pietre e ricami folk con 
aperture inattese. Manifattura rigo-
rosamente made in Italy - la licenza è 
infatti di Gmi Uk, che distribuisce le 
creazioni in esclusiva e le produce nel 
nostro Paese - e ispirazione indiana 
per le nuove calzature che prendono 
spunto dall’India’s Festival of Colour, 
una festa di strada all’insegna dei 
colori. Williamson ha collaborato in 
precedenza con Charlotte Olympia, 
Manolo Blahnik e Laurence Dacade.

WILLIAMSON LANCIA LA 
COLLEZIONE DI CALZATURE 

Dopo New York e Los Angeles, inaugurati entrambi nel 2010, Marc 
Jacobs punta ad aprire due nuove librerie a insegna Bookmarc a Londra 
e a Parigi, e già progetta l’espansione anche a Chicago e Tokyo. Lo store 
di Londra, che dovrebbe inaugurare nei prossimi mesi, occuperà una 
superficie di circa 500 mq, al piano sotterraneo del retail store Marc 
by Marc Jacobs di South Audley Street. Anche il negozio parigino, 
considerevolmente più piccolo e precedentemente dedicato alle 
collezioni bambino Little Marc Jacobs, troverà spazio vicino allo store 
Marc by Marc Jacobs in Place du Marché Saint-Honoré, nel primo 
arrondisement della capitale francese. I nuovi negozi esporranno una 
vasta gamma di accessori, notepad e libri, questi ultimi anche da 
collezione. Marc Jacobs non è l’unico designer a sbarcare nel mondo 
dei libri. Molto prima di lui, anche Karl Lagerfeld ha dato vita, nel 
1999, alla propria libreria, la Librairie 7L.

VF Corporation ha comu-
nicato i risultati riportando 
dati incoraggianti nel terzo 
trimestre, chiuso il 29 set-
tembre. Il gruppo ameri-
cano di abbigliamento ha 
segnato un aumento del 
14% dei ricavi complessivi, 
raggiungendo 3,1 miliar-
di dollari rispetto ai 2,8 
miliardi nel 2011. L’utile 
netto del periodo è aumen-
tato del 22%, passando dai 
321 milioni di dollari nel 
2011 ai 393 di quest’an-
no. Per quanto riguarda i 
primi nove mesi del 2012, 
l’azienda ha registrato una 
crescita complessiva dei rica-

vi del 20%, raggiungendo i 
7,8 miliardi dollari rispetto 
ai 6,5 dello stesso periodo 
del 2011, mentre i ricavi 
organici indicano una cre-
scita del 6%. L’utile netto è 
stato 734 milioni dollari, il 
13% in più rispetto ai 651 
milioni dollari dello scor-
so anno. Grande sostegno 
ai risultati è stato dato dal 
marchio Timberland, acqui-
stato dalla società america-
na il 13 settembre 2011. Il 
suo fatturato per l’ultimo 
trimestre è stato di 499 
milioni di dollari, che rivela 
una impressionante crescita 
del 204% rispetto allo stes-

so periodo dell’anno scor-
so. Negli ultimi nove mesi, 
Timberland ha contribuito 
con 931 milioni di dollari al 
volume di crescita comples-
sivo di VF Corporation di 
1,3 miliardi dollari.

Nike ha trovato l’acquirente per Umbro, 
brand specializzato nel mondo delle maglie 
da calcio. È stato infatti annunciato l’accordo 
con Iconix Brand Group per la cifra di 225 
milioni di dollari, pari a circa 173 milioni di 
euro. La transazione dovrebbe completarsi 
entro la fine del 2012. Il marchio sportswe-
ar Umbro porta quindi a 30 il numero di 
label in quota a Iconix che, nel 2007, aveva 
rilevato sempre da Nike il marchio di abbi-
gliamento e accessori sportivi Starter e che 
possiede e commercializza già diversi brand 
tra cui London Fog, Joe Boxer, Candie’s, 
Bongo, Ocean Pacific e Mudd.
L’operazione rientra nella strategia di Nike 
volta a concentrare i propri sforzi di marke-

ting sui marchi Jordan, Converse e Hurley. 
“È sempre difficile cedere qualsiasi attività 
– ha spiegato il CEO di Nike, Mark Parker 
– ma questa operazione ci permetterà di 
focalizzarci sulle opportunità con maggiore 
potenziale di crescita”. Nike aveva rilevato 
Umbro nel 2007 per 285 milioni di sterline, 
ovvero circa 350 milioni di euro, il doppio di 
quanto ha incassato adesso.

MARC JACOBS APRE LIBRERIE IN EUROPA 

VF CORPORATION RAGGIUNGE I 3 MILIARDI NEL TERZO TRIMESTRE

NIKE CEDE (A SCONTO) UMBRO A ICONIX

Matthew Williamson

Eric Wiseman, CEO di VF Corporation
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Una veduta dello spazio 
“Nonostante Marras” a Milano

INTERVISTA ESCLUSIVA
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È certamente uno dei nomi italiani più in vista tra gli 
stilisti o, come li chiama lui, “gli operatori del tessuto” 
a livello internazionale. Nato ad Alghero, classe ’61, 

Antonio Marras ha presentato per la prima volta nel ’99 
la sua linea di prêt-à-porter e quattro anni dopo è stato 
chiamato da Lvmh al timone creativo della maison Kenzo, 
dove è rimasto per ben otto anni. La sua moda, in bilico 
tra il vecchio e il nuovo, tra le radici sarde cui è sempre 
rimasto saldamente ancorato e influenze di culture diverse, 
ha conquistato un posto di spicco nel fashion system sia 
con Kenzo sia con il suo brand omonimo, a cui nel 2007 
ha affiancato la linea diffusion I’m Isola Marras. Abbiamo 
incontrato il creativo nel nuovo sorprendente spazio aperto 
a Milano in via Cola di Rienzo, un’isola silenziosa e 
lontana dal caos del centro. Qui, superato un anonimo 
androne, ci si immerge nell’universo caldo ed estroso di 
Marras, tra il suggestivo cortile, il concept store e il grande 
showroom Circolo Marras

Com’è arrivato Antonio Marras al mondo della moda?
Sono uno “prestato agli stracci”, nel senso che sono cresciuto ad 
Alghero nella bottega di tessuti di mio padre, poi divenuta un negozio 
di abbigliamento. Fu lui il primo a portare in Sardegna Fiorucci e 
io, che avevo qualcosa come 50 paia di pantaloni del marchio, ero 
soprannominato “il figlio di Fiorucci”. Il mio primo ingresso nel mondo 
fashion è stato proprio al deposito di Fiorucci a Milano, dove mio padre 
mi portò a 14 anni. Lo vedevo come una sorta di luogo magico, perché 
conteneva i prodotti più strani trovati dai suoi ragazzi in giro per il mondo.

Quindi è quello che ha sempre sognato?
No, da bambino la mia passione più grande era il cinema, per anni ho 
visto 1-2 film al giorno. È stato il caso a volermi nella moda, perché 

di Valeria Garavaglia

Antonio Marras, 
VIAGGIO 
NELL’ISOLA 
CHE C’È

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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dopo l’improvvisa morte di mio padre mi 
sono trovato a gestire la boutique di famiglia. 
Con le mie idee ne stravolsi le tradizioni, 
ma ebbi successo, tant’è che un produttore 
di abbigliamento mi chiese di disegnare una 
collezione. Io non sapevo nemmeno da che 
parte cominciare e rifiutai per due anni finché 
su consiglio di Patrizia, poi divenuta mia 
moglie, accettai. Così nel 1987 nacque la prima 
collezione, chiamata “Piano… piano dolce 
Carlotta” dal titolo di un film di Robert Aldrich 
con Bette Davis, che inaspettatamente fu molto 
apprezzata.

E come è passato dal negozio di Alghero alla 
ribalta internazionale?
La prima vera sfilata con il marchio Antonio 
Marras è stata ad AltaRoma, dove mi aveva 
invitato l’Ad di Gattinoni Stefano Dominella 
come giovane emergente. Era il periodo di Gai 
Mattiolo e la mia collezione ispirata alle donne 
di miniera, con abiti bruciati e rattoppati, fu un 
grande shock ma piacque molto. Da lì iniziai 
a cercare un produttore italiano per tradurre 
quei capi in prêt-à-porter. Tutti erano affascinati 
dalla creatività, ma spaventati all’idea che una 
giacca avesse 20 pezzi da assemblare. Eppure 
è stata proprio la creatività, la mia incoscienza 
nel proporre delle sfilate molto insolite, a far 
sì che Concetta Lanciaux, la “talent scout” di 
Lvmh, mi notasse.

In che senso?
Nel 2003, per la settimana della moda a 
Milano, avevo ideato una sfilata con un concept 
come sempre singolare, partendo da un 
abbecedario su cui i bambini rom imparavano 
l’italiano. La passerella era ricoperta di 

materassi e c’erano grandi letti sotto cui 
passavano le modelle. Per le prime uscite mi 
ero casualmente ispirato a delle immagini di 
archivio di Kenzo, con due lunghissimi abiti 
a fiori. Proprio quelle uscite e quella sfilata 
colpirono particolarmente la signora Lanciaux, 
che mi chiamò a dirigere la maison.

Come è stata l’esperienza a Parigi?
L’ingresso in Lvmh è stato molto buffo. 
Da sardo incosciente e temerario andai 
direttamente da Arnault con il mio progetto e 
i miei schizzi fatti a mano. Lui rimase colpito 
e poi mi chiese: “Ou sont les sacs?”, ovvero 
“Dove sono le borse?”, perché gli accessori sono 
fondamentali. Così tirai fuori i disegni delle 
borse e iniziò la mia avventura.

Come ha approcciato lo stile di Kenzo 
Takada?
Sono entrato in punta di piedi, rispettando 
il Dna della maison e del suo fondatore. Ho 
sempre guardato alla cultura giapponese, 
perché era agli antipodi della mia. L’abito 
giapponese è la quintessenza della linearità 
e della pulizia, quello sardo è pieno di strati 
e sovrapposizioni. Così ho raggiunto una 
sorta di distanza prospettica, come gli artisti 
che lasciano la loro terra natia e grazie alla 
lontananza riescono a vederla in maniera 
diversa e forse migliore di chi ci abita.

Ha avuto libertà creativa?
Sì, assoluta. Il fatto che io sia un sardo un 
po’ “svizzero”, super-puntuale e pignolo, ha 
rassicurato tutti, mi hanno riconosciuto di aver 
insegnato un metodo di lavoro. Solo la prima 
sfilata è stata davvero difficile, perché eravamo 
abbastanza osteggiati, poi per otto anni è stata 
tutta discesa.

Che cosa ha causato la fine della liaison?
A un certo punto dell’esistenza un uomo 
deve decidere cosa vuol fare. Ho pensato fosse 
il momento opportuno per concretizzare il 
lavoro di anni per costruire il mio marchio.
 
Quali novità ha in serbo con il marchio 
Antonio Marras?
Anzitutto una nuova ondata di eventi. 
L’America ci ha scoperto, a novembre saremo 
a Los Angeles e a New York per due eventi 
speciali con Saks Fifth Avenue. Poi andremo a 
Mosca con il nostro partner Bosco dei Ciliegi 
per un evento dedicato alla collezione haute 
couture. In Italia, abbiamo appena concluso 
un accordo con la Rinascente per un evento 
durante la prossima fashion week e lanceremo 
a gennaio una mini-collezione di borse, valigie 

LE MIE COLLEZIONI 
RACCONTANO DI 
PERSONAGGI CON 
UN CARATTERE 
PASSIONALE 
E TORMENTATO. 
ADORO LE STORIE 
ROMANTICHE E UN 
PO’ DRAMMATICHE 

Antonio Marras davanti alle 
telecamere di Pambianco TV 
e la campagna I’M Isola Marras

A t i M d ti ll
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e piccola pelletteria con Piquadro. Infine, abbiamo 
collaborato con Swarovski nell’ultima sfilata 

donna P/E 2013.

Come mai si è riavvicinato all’haute 
couture?
È stato il nostro partner in Kuwait, 
Najla Maatouk di Al Ostoura, a 
chiedermelo, perché le sue clienti 
avevano espresso questa esigenza. Così 
la scorsa estate abbiamo realizzato 10 
abiti ispirati alle dive di “Hollywood 
sul Tevere”. Il successo è stato grande, 
così replicheremo a Mosca con altre 
aggiunte. Diciamo che l’haute couture 
Antonio Marras sta prendendo corpo.

 
Che cosa racconta invece di I’m Isola 

Marras?
Intanto che non è una seconda linea, anche 
se ha una diffusione maggiore e un prezzo 
più accessibile della prima. È nata nel 2007 
dall’esigenza di raggiungere un pubblico più vasto 
e un target più giovane, ma la stessa cliente che la 
indossa può vestire Antonio Marras e viceversa, 
e proprio per questo le due linee coesistono nei 
nostri negozi. È stato il nostro partner russo a 
suggerire questa soluzione per i due store a Mosca 
nel Gum e nel Petrovskji Passage. Io all’inizio ero 
contrario, invece funziona benissimo e I’m Isola 
Marras ci sta dando grandi soddisfazioni.
Come le disse Arnault, però, oggi i grandi volumi 
di vendite si fanno con gli accessori.
Lo so bene, infatti stiamo cercando il giusto 
partner per svilupparli.

Un look dalla sfi lata Antonio Marras P/E 2013, la vetrina e l’interno di 
una boutique Antonio Marras a Mosca

 Nel disegnare segue le tendenze della moda 
internazionale oppure si discosta, privilegiando il 
suo gusto personale?
C’è una frase molto bella che dice che il 
contemporaneo oggi è colui che non è 
perfettamente allineato ai dettami della moda 
del momento. Io vivo di scarti e contrasti, sono 
proprio questi che rendono le mie creazioni 
contemporanee.

Ha in mente un modello di donna o di uomo?
Nessuno in particolare, mi piace pensare alla 
donna come un diamante con mille sfaccettature, 
che scopri facendolo ruotare. Le mie collezioni 
raccontano di personaggi con un carattere 
passionale e tormentato, come la regina Eleonora 
d’Arborea e Pina Bausch. Adoro le storie 
romantiche e un po’ drammatiche.
 
Quanto influenza le sue creazioni la sua terra 
d’origine?
Moltissimo. Quando nasci in un’isola, cresci con 
una forte voglia di esplorare, l’Ulisse che c’è in te 
si scatena e senti di dover assolutamente varcare 
i confini del mare, ma in me c’è sempre stata una 
volontà di “andare restando”, un forte attaccamento 
alla mia terra straordinaria.
 
Quindi questa voglia di esplorare nella moda si 
traduce in sperimentazione?
In parte. All’interno della mia collezione di 
prêt-à-porter, prodotta industrialmente dalla 
Castor di Mantova, mi sono sempre ritagliato 
uno spazio, chiamato Laboratorio, in cui faccio 
sperimentazione. Sono capi che nascono in 
Sardegna, composti da parti di abiti vintage, 
vecchie giacche, gilet, caban che cerco io stesso. 
Sono ossessionato dal vissuto, dalla memoria. 
Sui cartellini dei nostri capi c’è una frase di 
Emily Dickinson che dice “L’amore lo insegna 
un’impronta di memoria”.

INTERVISTA ESCLUSIVA
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Anche lo spazio in cui ci troviamo ha un’atmosfera “vissuta”. 
Che identità ha voluto dare a questo luogo?
Lo spazio si chiama Nonostante Marras perché è stato 
fortemente voluto da mia moglie “nonostante me”, io all’inizio 
ero infatti contrario. Oggi questo negozio aperto al pubblico è 
il mio mondo, contiene una selezione di libri, i nostri abiti, gli 
oggetti retrouvé, la caffetteria. Lo sento come casa mia, in cui 
ricevo i miei ospiti con il mio senso dell’ospitalità un po’ old 
style.
 
Che consiglio darebbe a un giovane che voglia entrare nel 
fashion system?
Quando i giovani mi fanno vedere i loro lavori sono molto 
sincero, se intravedo un futuro lo dico apertamente e viceversa. 
Il problema è che oggi tutti vogliono diventare “stilisti”, una 
parola che trovo obsoleta. Lo stilista era quello degli anni 
Ottanta che andava ai party con le dive oppure, se come me 
era più riservato, quello che nell’immaginario collettivo doveva 
controllare la lunghezza delle gonne e il peso dello chiffon. 
Invece chi fa questo lavoro, che io definisco “l’operatore del 
tessuto”, dev’essere consapevole di ciò che succede fuori nel 
mondo e non può non esserne condizionato. Deve respirare 
l’aria del suo tempo.
 
Raf Simons, il nuovo direttore creativo di Dior, ha detto che 
oggi lo stilista deve avere i piedi per terra. È d’accordo sia 
finita l’epoca degli stilisti-divi?
Se l’epoca era quella di Galliano, io rimpiango Galliano, a 
parte le ultime esternazioni. Trovo più interessante l’eccesso 
della banalità. La moda è gioco e fantasia che possono essere 
interpretate in mille modi, sempre però attraverso il duro 
lavoro.
 
Un rimpianto?
Non aver avuto il tempo di fare abiti per il cinema. Oltre alla 
moda ho tante passioni, come cinema, teatro, danza e musica, 
che trovano spazio nel momento della sfilata, in cui la colonna 
sonora, la scenografia, gli inviti, tutto ha un perché. Sono però 
riuscito a creare i costumi per lo spettacolo teatrale “Sogno di 
una notte di mezza estate” di Luca Ronconi e a curare insieme 
a Lea Vergine l’allestimento della mostra “Un altro tempo. Tra 
Decadentismo e Modern style”, al MART di Rovereto. Non 
potevo non farlo, anche se inaugurava proprio il giorno prima 
della mia sfilata!

TROVO PIÙ INTERESSANTE 
L’ECCESSO DELLA BANALITÀ. 
LA MODA È GIOCO E FANTASIA 
CHE POSSONO ESSERE 
INTERPRETATE IN MILLE MODI, 
SEMPRE PERÒ ATTRAVERSO 
IL DURO LAVORO

Libri, abiti e oggetti retrouvè nello spazio “Nonostante Marras” 
e portrait dello stilista fi rmato da Mario Sorrenti
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TRAVEL RETAIL / INCHIESTA

A Seoul c’è una boutique di Louis Vuitton 
che raggiunge mediamente oltre 350 mila 
dollari di turnover per un giro d’affari 

annuale di circa 10 milioni di dollari. Non è nel 
centro della città ma nell’aeroporto Incheon, un 
mega hub da 34 milioni di passeggeri all’anno, 79 
linee aeree per 182 destinazioni al mondo e che 
dal 2005 è votato ininterrottamente come migliore 
al mondo da Airports Council International. Si 
tratta dell’unico punto vendita della griffe all’inter-
no del canale degli aeroporti ma, sebbene sia stata 

inaugurata poco più di un anno fa, la mega bouti-
que di 550 m² è diventata in poco tempo una 
meta talmente ambita dai passeggeri che addirittu-
ra molti di loro scelgono deliberatamente coinci-
denze che passino per l’aeroporto di Seoul nei loro 
viaggi. “Louis Vuitton è diventata una presenza ico-
nica nell’ambito duty free. E questo semplicemen-
te perché abbiamo comunicato la notizia tra le 
agenzie di viaggio e quest’informazione ha creato 
un motivo per cui i passeggeri dovrebbero scegliere 
Incheon Airport”. Così ha riferito meno di sei mesi 

Prima erano i non luoghi, ampi spazi asettici 
dove spesso i passeggeri dovevano trascorrere ore 
prima di prendere un volo in coincidenza. Ora i 
principali scali mondiali sono diventati dei veri e 

proprio centri commerciali, dove l’offerta dei negozi 
delle griffe non ha nulla da invidiare a quella dei 

migliori department store internazionali. Tanto che 
un big come Louis Vuitton, all’aeroporto di Seoul, 

ha aperto una boutique da 350mila dollari al 
giorno di fatturato. Così il travel retail è destinato 
ad essere il fenomeno del futuro. Solo in Europa il 
canale aeroportuale varrà 16 miliardi di euro di 

vendite entro il 2029.

L’aeroporto Incheon di Seoul

L’AEROPORTO
sarà il centro commerciale
del futuro di Milena Bello
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fa alla stampa locale il IIAC Concession Planning 
Team Deputy Director, Sang Ho Lee, vale a dire il 
manager che si occupa della parte commerciale. 
Secondo il giornale coreano The Korea Herald, 
Incheon è diventata una meta non solo per chi 
transita dall’aeroporto prima di imbarcarsi su altri 
velivoli, ma anche per i passeggeri coreani che 
costituiscono oltre il 50% dei clienti totali. In realtà 
quello di Seoul è il caso più emblematico di un 
fenomeno commerciale ben più ampio. Pur 
seguendo dinamiche commerciali estremamente 
differenti rispetto a quelle dei monomarca dissemi-
nati nelle principali città del globo, il travel retail è 
uno dei settori che seguono più da vicino i dati di 
crescita delle vendite dirette delle grandi griffe. Per 
capire i contorni di questo mondo, l’Associazione 
italiana del travel retail (ATRI) ha raccolto i dati 
dell’intero settore, che comprende ferrovie, vendite 
di prodotti sui velivoli e distribuzione all’interno 
degli aeroporti, in Europa. Nel 2011 i ricavi genera-
ti da questo canale hanno raggiunto un giro d’affari 
di 11,4 miliardi di euro, di cui tre quarti - nello spe-
cifico 8,3 miliardi di euro - legati all’ambito aero-
portuale contro un fatturato generato dalle ferro-
vie, pari a 1,8 miliardi di euro. Cosmetici e profumi 
arrivano al 35% delle vendite mentre la moda rap-
presenta il 25% del totale. Una fetta che già ora fa 
gola alla gran parte delle griffe mondiali del settore 

A CANNES LA NUOVA EDIZIONE DI TFWA WORLD 
EXHIBITION E MAPIC SI APRE AL TRAVEL RETAIL  
La capitale del travel retail mondiale? È Cannes. È qui che si svolge la più impor-
tante fiera del duty free al mondo, TFWA World Exhibition, che richiama ogni 
anno quasi 6mila rappresentanti di oltre 2.700 società al mondo tra cui operatori 
del duty free e travel retail e agenti e distributori. L’edizione di quest’anno, che si è 
tenuta dal 22 al 26 ottobre, ha ospitato 462 aziende (+1%) che vanno dal beau-
ty alla moda, dal food ai liquori, tutto all’interno di uno spazio di oltre 21mila 
m². E mentre TFWA chiude i battenti, il travel retail fa il suo ingresso in un’altra 
importante fiera del settore immobiliare. L’edizione di Mapic alle porte (dal 14 al 
16 novembre) ospiterà per la prima volta un’area dedicata al mondo travel che si 
intitolerà Retail in Transport Hubs.

del lusso, entrate in questo segmento da diversi 
anni, diversificando così la loro struttura distributi-
va andando così oltre alla consolidata presenza 
nelle vie dello shopping e nei department store 
internazionali. Ma il travel retail sta attirando una 
più ampia schiera di marchi, meno globali, ma che 
stanno cominciando a guardare con attenzione al 
settore per le sue potenzialità ancora in parte ine-
splorate. Come ormai accade sempre più spesso è 
difficile tracciare con precisione il panorama dei 
prossimi dieci anni. Tuttavia l’Airport council inter-
national (ACI), l’associazione mondiale che riuni-
sce oltre 500 operatori del comparto, ha scattato 
una fotografia del traffico dei passeggeri e ipotizza-
to una previsione da qui a vent’anni. Nel 2011 
negli aeroporti del mondo sono transitati qualcosa 
come 5,4 miliardi di passeggeri, che dovrebbero 
superare i 10 miliardi nel 2029 con una crescita 
media del 4,1%. In Europa gli 1,5 miliardi di pas-
seggeri del 2011 sfioreranno i 2,5 miliardi entro il 
2029. Più traffico aereo e quindi più passeggeri si 
traducono in maggiori acquisti all’interno delle aree 
commerciali degli scali aeroportuali. In base alle 
analisi di European Travel Retail Confederation 
(ETRC), associazione industriale che rappresenta 
le principali sigle mondiali che operano nel settore 
duty free e travel retail (Dufry, Coty Prestige, Estee 
Lauder, Inter Parfums, L’Oreal, P&G Prestige 
Products solo per citarne alcune), le vendite nel 
canale degli aeroporti dovrebbero superare i 10 
miliardi di euro in Europa nel periodo 2014-2019 
per arrivare a toccare quota 16 miliardi nel decen-
nio 2019-2029. Esattamente il doppio rispetto al 
giro d’affari attuale. Ed è tra l’altro un dato che 
riguarda soltanto il Vecchio Continente, quindi una 
parte relativa rispetto a tutto il giro d’affari mon-
diale del travel retail. Secondo la società di analisi 
settoriale Generation Research, nel 2011 per la 
prima volta in oltre 60 anni dalla nascita del settore 
Duty free e travel retail, la regione Asia-Pacifico ha 
superato l’Europa in termini di vendite totali del 
settore (che quindi comprendono tutto il mondo 
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TREND DELLE VENDITE TRAVEL RETAIL AEROPORTUALI 
in Europa al 2029

Fonte: ETRC valori in milioni di euro
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DUFRY COMPRA L’ELLENICA FOLLI FOLLIE
Il gruppo ellenico di duty free Folli Follie entra nel gruppo Dufry. Il 
colosso svizzero ha confermato di aver acquisto il 51% del capitale di 
Folli Follie, retailer che conta 111 shop in Grecia per un totale di oltre 
18mila m² di spazio retail e che nel 2011 ha generato un turnover 
di 291 milioni di euro di cui l’80% legato al turismo straniero. La 
compagnia svizzera punta con quest’operazione a rafforzare la sua 
strategia di crescita nell’area del Mediterraneo, una delle principali 
destinazioni turistiche al mondo. 

IL FOOD DI CHICAGO O’HARE AD AREAS USA 
Il gruppo Areas Usa, specializzato nell’offerta food&beverage, si è 
assicurato un contratto dalla durata venticinquennale per entrare 
nella nuova area dedicata all’offerta gastronomica del Terminal 5 
dell’aeroporto Chicago O’Hare. L’operazione è stata stimata sui 210 
milioni di dollari. Il Terminal 5 dello scalo americano rappresenta il 
progetto di punta di Chicago perché oggetto di un completo restyling 
commerciale affidato al gruppo Westfield, che ha dichiarato di voler 
ingaggiare il gruppo Dufry per la parte duty free e luxury. 

duty free, non solo quello degli aeroporti) con un 
fatturato di 16 miliardi di dollari americani (circa 
12 miliardi di euro al cambio attuale), in crescita 
del 25,5% rispetto al 2010.“Il canale retail negli 
aeroporti è diventato ormai fondamentale” ha spie-
gato Luigi Battuello, Direttore Commerciale Non 
Aviation di Sea, l’ente che gestisce gli aeroporti 
milanesi di Linate e Malpensa. “Da Gucci a 
Hermes a Prada, tutti le grandi griffe mondiali sono 
entrate in questo canale. E se prima la vendita nei 
canali duty free era principalmente legata al rispar-
mio di alcuni oneri di tassazione, ora questo van-
taggio è secondario. Spesso si compra perché gli 
aeroporti sono diventati dei veri e propri 
department store. E non solo per la quantità di 
negozi presenti, ma proprio per come si presenta-
no. Quindi in sostanza i turisti acquistano perché 
hanno tempo, l’ambiente è bello, curato e invita 
allo shopping”. Da questo punto di vista, gli aero-
porti del continente asiatico rappresentano il top di 
della shopping experience. Non a caso, secondo 
una classifica apparsa sul sito di Cnn, quattro dei 
cinque i migliori spazi duty free al mondo si trova-
no a Oriente, con Londra unica Europea tra gli 
scali di Dubai, Seul, Singapore e Hong Kong. Per 
esempio l’aeroporto di Changi a Singapore vanta 
una fish spa ma anche un giardino di farfalle men-
tre l’aeroporto di Monaco ha un mercatino natali-
zio e Schiphol, ad Amsterdam, ha inaugurato il 
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primo parco aeroportuale del mondo che riprodu-
ce la luce naturale e suoni animali e ad agosto ha, 
tra l’altro, dichiarato ricavi retail in aumento del 
10,2% nella prima metà del 2012 a quota 40 
milioni di euro. “L’obiettivo è rendere estremamen-
te piacevole l’attesa – ha continuato Battuello – per 
esempio il Terminal 1 di Seoul che conta qualcosa 
come 38 milioni di passeggeri all’anno, ha le sem-
bianze di un vero e proprio mall. Al piano terra c’è 
l’offerta di negozi, al primo piano il food. E c’è 
anche un centro culturale coreano. Entrare nel 
canale degli aeroporti non è però la stessa cosa che 
aprire un nuovo negozio in un centro commerciale, 
anche se a prima vista l’impatto può sembrare 
simile – ha sottolineato Battuello – perché la 
gestione e le dinamiche di vendita sono del tutto 
differenti. La vetrina per esempio deve essere pen-
sata esponendo dei pezzi chiave che invoglino il 
passeggero, che in linea teorica non è lì per acqui-
stare, ad entrare e fare shopping. E dato che i clienti 
non sono mai gli stessi e provengono da tutto il 
mondo, attraverso le informazioni dei voli si può 
addirittura arrivare a presentare e mettere in evi-
denza tipologie e modelli di prodotto a seconda dei 
tradizionali gusti delle aree geografiche”. Come 
accennato dal manager della Sea, un tipo di orga-
nizzazione tale non è facilmente gestibile dai brand 
che hanno come modello la gestione dell’apparato 
retail dei negozi “tradizionali”. Così quasi tutti, 
soprattutto i big, hanno affidato la sezione travel 
retail ai colossi del settore come Dufry e Lagardère 
o il gigante indiano del segmento retail Dlf. Società 
che consentono, vista la specializzazione in questo 
canale e la ramificazione internazionale, una gestio-
ne delle boutique travel retail worldwide, ottimo 
non solo per le griffe mondiali che sono già presen-
ti quasi in ogni paese del globo, ma anche per quei 
marchi di fascia medio-alta che sfruttano le poten-
zialità del settore aeroportuale per mettere un 
primo passo in alcune aree all’estero. A Dlf si sono 
affidati recentemente Mango e Boggi Milano per 
inaugurare degli spazi commerciali all’interno 
dell’aeroporto di Delhi, uno dei più importanti del 
paese asiatico e che rappresenta una buona fetta 
dell’intero turnover del settore travel retail aero-
portuale in India, pari a un miliardo di dollari 

Sopra Schiphol di Amsterdam, a sinistra l’aeroporto Changi di Singapore

AÉROPORTS DE PARIS RIFÀ IL LOOK A ORLY
Entro il 2018 l’aeroporto parigino di Orly sarà completamente 
rinnovato. Il gruppo francese Aéroports de Paris (ADP) ha svelato 
i dettagli della trasformazione di Orly che fanno parte del piano 
Horizon 2018. Il layout sarà disegnato prendendo come spunto il 
suo S4 del Charles de Gaulle, che ha aperto proprio quest’anno. 
Al centro sarà prevista un’area di 1.500 metri² dedicata alla 
gastronomia francese, alle fragranze, ai cosmetici e ai prodotti 
lifestyle, mentre al secondo piano saranno presenti bar e ristoranti. 

FRANCOFORTE APRE IL NUOVO IMBARCO A PLUS
L’aeroporto di Francoforte ha inaugurato il progetto A-Plus, 
l’estensione del Terminal 1. Il nuovo imbarco presenta oltre 12mila 
metri² di spazio commerciale e ospita 60 negozi e ristoranti e 
servirà più di sei milioni di passeggeri all’anno, portando così l’hub 
tedesco ad arrivare alla cifra di 65 milioni di passeggeri all’anno che 
transitano da Francoforte. Il nuovo spazio sarà usato esclusivamente 
da Deutsche Lufthansa AG e i partner Star Alliance. 

secondo Asipac Projects, società di consulenza 
retail di Bangalore. Con 1.200 punti vendita in 45 
paesi al mondo, Dufry vanta nel suo bouquet di 
brand distributi Diesel, Emporio Armani, Furla, 
Lacoste, Roberto Cavalli e Salvatore Ferragamo ed 
ha appena inaugurato la boutique Hermès all’aero-
porto di Milano Malpensa. Il terzo big player inter-
nazionale, Lagardère, che opera anche nel settore 
travel retail con le insegne Relay (dedicata alla 
vendita di riviste) e Aelia, si è appena aggiudicata, 
attraverso la società Ls travel, il 100% del capitale 
di Adr Retail, che gestisce la divisione commercia-
le degli aeroporti di Roma. Dove, oltre agli 8 nego-
zi Duty Free / Duty Paid degli aeroporti di 
Fiumicino e Ciampino, nell’ambito di un contratto 
di subconcessione con durata sino al 2026, il grup-
po ha in programma l’ampliamento della rete di 
vendita di oltre il 50% e quindi altri 1.600 m² di 
spazi di vendita. Progetto analogo anche per l’altro 
scalo italiano, quello milanese di Malpensa. Segno 
che anche l’Italia sta cominciando a guardare con 
attenzione a un settore che, guidato dall’esplosione 
orientale, ha tutte le carte in regola per diventare il 
fenomeno di domani.
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Quante volte è capitato di non essere riusci-
ti, nel corso di un breve viaggio di lavoro, 
a ritagliarsi un’oretta per fare un po’ di 

shopping in città nelle vie del lusso internaziona-
li? Quando accade, e nel caso dei frequent flyer 
modello George Clooney nel film Up in the Air 
succede con una certa frequenza, arrivano in “aiuto” 
le gallerie del lusso all’interno dei principali hub 
internazionali dove, un monomarca dopo l’altro, 
sono oramai presenti praticamente tutte le griffe 
deluxe. “Ecco la nostra idea è questa, portare via 
Montenapoleone dentro Malpensa e Linate”. A 
dirlo è Luigi Battuello, Direttore Commerciale Non 
Aviation presso Sea Aeroporti Milano. Ex Country 
manager Italy del colosso mondiale degli outlet 
McArthurGlen. Battuello sta lavorando per con-
fermare l’obiettivo di Sea di trasformare la perma-
nenza in aeroporto in una piacevole “airport expe-

rience”, molto più di una semplice attesa del volo o 
del transito. D’altra parte lo shopping all’interno di 
Malpensa e Linate è già una realtà che movimenta 
un giro d’affari non di poco conto. Ad oggi, nei due 
aeroporti milanesi l’offerta commerciale conta oltre 
150 negozi e, a fine 2011, i ricavi del segmento 
business non-aviation (retail, parcheggi,cargo etc.) 
si sono attestati a 174,7 milioni di euro, in crescita 
del 2,8% rispetto al 2010. L’ultimo grande nome 
ad entrare nel mondo del travel retail a Malpensa è 
stato Hermès che ha aperto una boutique di 75 m² 
nell’area imbarchi Extra-Schengen del Terminal 1 
dove transitano, tra gli altri, passeggeri provenienti 
dalle aree del Medio ed Estremo Oriente e dei Paesi 
Bric. L’opening è il frutto della partnership di Sea, 
la società che gestisce gli scali di Milano Malpensa 
e Milano Linate, con il Gruppo Dufry, fra i più 
importanti operatori internazionali del retail aero-

di Milena Bello

LA NOSTRA 
MISSIONE? 

TRASFORMARE 
MALPENSA IN 

UNA VIA DELLO 
SHOPPING

Gli aeroporti milanesi si preparano a un completo restyling. Oltre 
all’area dei servizi per i passeggeri sarà completamente rivista tutta la 
parte retail, che già oggi crea un volume d’affari di circa 230 milioni tra 
shops e food&beverage. I due scali di Malpensa e Linate puntano così a 
diventare una meta di riferimento per gli acquisti di lusso, un grande centro 
commerciale dove i passeggeri possano trovare prodotti di alta qualità e 
ristorazione d’eccellenza. Un nuovo look e un ripensamento anche degli 
spazi dedicati alle operazioni d’imbarco, completeranno il restyling, che 
dovrà essere pronto per il grande appuntamento del 2015 con l’Expo come 
ci ha raccontato in quest’intervista Luigi Battuello, Direttore Commerciale 
Non Aviation presso Sea Aeroporti MilanoLuigi Battuello

Lo store di Victoria’s Secret a Malpensa
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STIAMO 
LAVORANDO 
PER AMPLIARE, 
GIÀ DALL’ INIZIO 
DEL 2013, LA 
SUPERFICIE 
COMMERCIALE 
CON CIRCA 8 
MILA M² CHE SI 
AGGIUNGERANNO 
AI 20 MILA GIÀ 
DISPONIBILI

E NEL FRATTEMPO NEGLI AEROPORTI IL PARCHEGGIO SI PAGA CON IL TELEPASS 
Il rinnovamento di Malpensa e Linate è partito dall’esterno. Anzi dai parcheggi, nodo centrale per qualsiasi aeroporto mondiale. Da 
un anno circa è stato esteso il pagamento con il Telepass, un modo per dire addio alle attese e lunghe alle casse. Passando attraverso le 
corsie di accesso e di uscita abilitate al Telepass viene registrata l’entrata e pagare la sosta con addebito automatico sul conto corrente. 
Infine Malpensa e Linate sono gli unici aeroporti in Italia che offrono la possibilità di acquistare (e non solo di prenotare) tutti i servi-
zi on line parcheggi, fast track, vip lounge, wifi per essere pronti a partire senza pensieri.

portuale. Prima della griffe francese, al Terminal 1 
altri due brand hanno aperto due punti vendita: 
Montblanc e Swarovski entrambi agli imbarchi 
Non Schengen e addirittura un marchio del calibro 
di Victoria Secret’s ha aperto proprio a Malpensa il 
suo primissimo punto vendita in Italia.
 
La trasformazione dei due aeroporti milanesi in 
culla dello shopping sta già procedendo a ritmo 
sostenuto. Ci può spiegare qual è la vostra visione 
a lungo termine?
 Si tratta di un progetto ampio che ci vedrà impe-
gnati per diversi anni. L’idea è quella di ripensare 
del tutto gli spazi commerciali all’interno dei due 
aeroporti milanesi per dare vita a una vera e propria 
via del lusso che possa competere con quelle dei 
centri città non solo dal punto di vista dei brand 
ospitati ma soprattutto della qualità e dell’imma-
gine. E questo significa cambiare gli assetti della 
distribuzione degli spazi di questi due aeroporti, 
che sono stati costruiti quando ancora non c’era 
questa esigenza. Linate ha cinquant’anni, il terminal 
2 di Malpensa ne ha una quarantina. C’è bisogno di 
un rinnovamento soprattutto dal punto di vista del 
layout dell’area shopping per rendere più comodo 
e accessibile questo momento ai passeggeri che, 
tra l’altro, sono in costante aumento. Basti pensare 
che i due scali nel 2011 hanno totalizzato oltre 28 
milioni di passeggeri annui e il solo Terminal 1 di 
Malpensa, quello destinato alle tratte internazionali 
e intercontinentali già conta un flusso di una quin-
dicina di milioni di passeggeri.
 
Come sarà la nuova immagine di Malpensa?
Già dall’inizio del 2013, amplieremo la superficie 
commerciale con circa 8 mila m² che si aggiunge-

ranno ai 20 mila già disponibili. Al Terminal 1 spo-
steremo le aree dedicate alle operazioni di check in 
e di security sullo stesso piano, come già accade nei 
principali aeroporti internazionali europei. Questo 
consentirà di accelerare le fasi di controllo mentre la 
parte airside sarà pensata come un’unica area com-
merciale che disporrà di oltre 100 negozi. Ci sarà 
un unico duty free centrale e una suddivisione dei 
punti vendita tra global brand di lusso soprattutto 
nell’area Non Schengen, mentre la zona Schengen 
ospiterà marchi dalla fascia prezzo più commer-
ciale. E poi introdurremo un’apposita segnaletica 
per aiutare i passeggeri ad orientarsi anche per lo 
shopping.
 
E la proposta food?
Anch’essa sarà completamente rivista in base al 
restyling dei Terminal, dei negozi e delle diverse 
fasce di clientela. Vogliamo creare una continuità 
fra l’offerta commerciale e l’offerta della ristora-
zione: per esempio le boutique dei marchi di lusso 
saranno affiancate da ristoranti di alto livello. Non ci 
saranno più le aree dedicate al Food & Beverage, le 
Food Court sono oramai sorpassate.
 
Quando potremo vedere i primi effetti del 
restyling su Malpensa?
Nei nostri piani dovremmo concludere il tutto 
entro il 2014. Ovviamente l’obiettivo è avere tutto 
pronto entro l’inizio dell’Expo 2015 perché ritenia-
mo che quella sia una grande occasione per presen-
tare a tutto il mondo la nuova vetrina di Milano. Il 
nostro sogno è invogliare le persone ad arrivare in 
aeroporto anche ore prima dell’imbarco, solo per il 
piacere di trascorrere del tempo qui.
 
E per quanto riguarda Linate?
Entro dicembre inaugureremo a Linate un risto-
rante stellato con il gruppo Elior (che con l’insegna 
MyChef Emotion, dedicata ai siti di pregio e alla 
ristorazione più tradizionale, gestisce per esempio 
il ristorante alla Triennale di Milano, ndr.). Anche 
qui sarà ripensata la proposta commerciale con 
un’offerta più in linea con un tipo di passeggero 
abituato a frequentare quest’aeroporto per lavo-
ro e che spesso frequenta la tratta Milano-Roma. 
Proprio qui abbiamo hanno recentemente aperto le 
loro boutique Brooks Brothers, Harmont & Blaine, 
Swarovski e Hour Passion, l’insegna retail dei brand 
di  Swatch Group.

La nuova boutique di Hermés a Malpensa
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di Rossana Cuoccio

Questione 
NUMERIdi

In Europa il Tax Free Shopping ha un valore complessivo di circa 30 miliardi di euro e 

continua a crescere grazie ai cinesi. Secondo Global Blue, l’incremento per fi ne 2012 è 

stimato del 28%, con un ulteriore +18% per il 2013. Positivi i primi nove mesi dell’anno, 

in cui il mercato ha visto un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno, grazie soprattutto al boom degli acquisti dei cinesi, per la prima volta in testa alla 

classifi ca delle nazionalità top spender.

Fonte: FashionMag.com, lunedì 15 ottobre 2012

Nel 2011 oltre 50 milioni di visitatori hanno solcato le strade di New York, 

10 milioni dei quali stranieri, e sulla Fifth Avenue hanno speso 7,5 miliardi di dollari: la 

metà esatta dei ricavi derivati dal turismo. Ma anche la Quinta Strada sta subendo una 

metamorfosi. Crisi e prezzi alti spingono molte catene fashion oltre il limite della 49a strada. 

Costo medio degli spazi commerciali: fra la 42a e la 49a 9.600 dollari al mq. Fra la 49a e la 

60a 22.200 dollari al mq.

Fonte: Panorama, mercoledì 10 ottobre 2012

La Federazione dell’industria delle lancette di Berna (FHS) ha comunicato il primo 

calo delle esportazioni negli ultimi due anni (-2,7% a 1,7 miliardi di franchi svizzeri) in 

seguito a un crollo sul mercato cinese, dove la caduta è stata del 27,5%, e di Hong Kong 

(-19,9%).  Stati Uniti a -5,4%, Italia a +23,7% e Germania a +31,2%. Il 2012 continua a 

registrare un incremento delle vendite per l’orologeria elvetica pari al 13,6%.

Fonte: WWD, giovedì 18 ottobre 2012

Crollano i lussi a tavola: da un’analisi condotta da Coldiretti emerge una diminuzione del 

21% di bottiglie di champagne importate e del 37% di confezioni di caviale. I consumi 

di caviale sono al minimo da almeno 10 anni, ma fortemente ridimensionato è il numero 

delle bottiglie di champagne stappate dagli italiani che sono state meno di 2,5 milioni nei 

primi 6 mesi dell’anno, rispetto ai 9 milioni dello stesso periodo di dieci anni fa.

Fonte: La Stampa, domenica 7 ottobre 2012

Per fare una pelliccia di volpe servono 10 animali, per una di visone 28, per una pelliccia di 

cincillà 64. E per una sintetica servono 4,5 litri di benzina. Ma il mercato della pelliccia rimane 

un business. Gli allevatori europei di animali da pelliccia sono 6mila, gli italiani una decina (170 

nel 1988). In Italia nel 2011 il consumo di pellicceria è aumentato del 3% per 1,4 miliardi. 

L’export italiano è cresciuto del 35% (9 milioni di euro nel 2011) mentre l’import dalla Cina è 

pari a 45,9 milioni. 

Fonte: Sette, venerdì 5 ottobre 2012
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IPSE DIXIT di Valeria Garavaglia

La situazione economica italiana 
non è certo delle migliori e, 
inevitabilmente, si ripercuote anche 
nel comparto moda. E così, sia a 
valle sia a monte della fi liera, le 
preoccupazioni di imprenditori e 
manager si fanno senti re.

SOS ITALIA  PARTE I

Tomaso Trussardi, 
AD di Trussardi

Se lavorassi in 
America farei milioni 
di dollari. In Italia 
lo   amo per stare fermi. Possiamo 
crescere solo all’estero. L’euro non 
è più compe   vo, meglio tornare 
alla lira. C’è un cuneo pazzesco: i 
dipenden   non guadagnano, non 
spendono, l’imprenditore non 
investe. Ci salviamo però, perché il 
mondo sposa lo s  le di vita italiano. 
Ma se sbagli un’idea di food o di 
moda sei in ginocchio.

Fonte: Corriere della Sera del 20 o  obre

SOS ITALIA  PARTE II

Antonio Favrin, presidente del 
Gruppo Marzott o 

Chi sos  ene che 
il manifa  uriero 
è morto dice una 
colossale idiozia. 
Ma si sta trasformando. L’Italia ha 
ancora una ricchezza rara, facciamo 
peò di tu  o per annichilirla e 
avvilirla, in termini di tasse, cos   
iperbolici per l’energia e burocrazia 
asfi ssiante. Un passaggio storico 
pericolosissimo.

Fonte: Aff ari&Finanza del 22 o  obre
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“Non ho dubbi che questo sia il secolo della Cina, 
però nella distribuzione dobbiamo fare att enzione 

perché con estrema rapidità il prodott o si morti fi ca”. 

La fi losofi a della “crescita sana” di Brunello Cucinelli in un articolo apparso 
sul Corriere della Sera del 13 ottobre.

“La forza di noi italiani sono i distretti  , la nostra 
debolezza è la distribuzione. Non basta fare un buon 

prodott o, è necessario diff onderlo nel mondo”.

Claudio Luti, presidente di Kartell, di Cosmit e della Fondazione Altagamma, 
analizza vizi e virtù del made in Italy. Fonte: Interni dell’11 ottobre.

“Ma come è possibile che il ministero dei Beni culturali 
sia l’unico senza portafoglio, come fa a promuovere 

l’Italia all’estero senza quatt rini?”.

Secondo l’AD di Prada Patrizio Bertelli la prima via d’uscita dalla crisi per l’Italia è il 
turismo che, quindi, merita maggiori risorse. Fonte: La Repubblica del 23 ottobre.

“Con il web abbiamo organizzato un sistema 
che al semestre sosti tuisce 36 ore”.

Pietro Negra, patron di Pinko, parla del modello di business web-oriented adottato 
per il proprio nuovo brand Uniqueness. Fonte: Corriere della Sera del 20 ottobre.

“Oggi uno sti lista deve avere i piedi per terra, 
altrimenti  è desti nato a perdere”.

L’epoca dello “stilista-divo” è fi nita e Raf Simons, nuovo talentuoso direttore 
creativo della maison Dior, ne è consapevole. Fonte: Affari&Finanza del 6 ottobre.





AZIENDA DEL MESE

56   PAMBIANCO MAGAZINE   8 novembre  2012

La vostra è una realtà al femminile…
Esatto, oggi il 65-70% dei 35 dipenden-
ti interni all’azienda, escluse quindi la 
logistica e la rete di vendita, sono donne, 
compreso il sales manager e il marketing 
manager. 

È una scelta deliberata?
Sì. Da tre anni ho deciso di costruire la 
nostra realtà sulle donne, perché le ritengo 
molto forti nelle decisioni e nelle con-
trattazioni. E poi storicamente la nostra 
azienda si è rivolta ed è stata vicina all’u-
niverso femminile.

Com’è la donna di Fracomina?
Ha uno stile giovane e glamour ed è 
molto attenta alle ultime tendenze della 
moda. Le collezioni Fracomina, infatti, 
sono composte da capi fortemente rico-
noscibili e con dettagli piuttosto ricchi. Lo 
stesso vale per Fracomina Mini, la linea 
kidswear che abbiamo lanciato nel 2010. 
Io la chiamo “la figlia di Fracomina”…

di Valeria Garavaglia

FRACOMINA, 
UN’AZIENDA IN ROSA 
d�  volto giov� e

È una storia di successi quella di Fracomina, giovane 
brand di womenswear dell’azienda campana dei fratelli 
Prisco. Nato meno di un decennio fa, il marchio è oggi 

tra i principali player italiani del fast fashion e ha esteso l’offerta 
anche al kidswear, al denim e alla linea premium Mia F. Il Ceo 
Ferdinando Prisco racconta una realtà fatta dalle donne per le 
donne, delle strategie e dei nuovi progetti, come l’espansione nel 
mercato russo e l’imminente debutto negli Usa.  

Ferdinando Prisco
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In che senso?
Fracomina Mini condivide con Fracomina 
la ricchezza nei dettagli e lo stile iden-
tificabile, con fantasie e tessuti naturali, 
cotoni, modal e sete impreziositi da pizzi 
e paillettes. Il brand si divide tra la linea 
Baby, per le bambine dai 2 ai 6 anni e la 
linea Girl, dagli 8 ai 16 anni.

Da pochissimo avete lanciato anche il 
progetto Mia F, a chi è rivolto? 
Mia F è la nostra linea premium, nata 
dall’idea di una donna moderna, in car-
riera, ma che non rinuncia alla propria 
femminilità e a uno stile chic. Il brand è 
destinato a un target dai 25 ai 50 anni e 
punta sulla qualità. È infatti realizzato per 
l’80% con tessuti e manifattura made in 
Italy.

UN ACRONIMO CON UNA STORIA  
Il marchio Fracomina nasce dalla spinta creativa e impren-
ditoriale della famiglia Prisco, che da quasi 80 anni e tre 
generazioni lavora nel settore tessile in Campania. Se la prima 
generazione è partita dalla vendita di tessuti e la seconda ha 
iniziato a confezionare abiti femminili, è dalla terza genera-
zione, composta dai fratelli Franco, Cosimo, Michele, Nando 
e Agnese, che arriva la svolta. Nel 1994 fondano infatti la 
P.F.C.M.N.A. S.p.A., acronimo che racchiude il cognome Prisco 
e le iniziali dei loro nomi, e nel 2003 lanciano sul mercato il 
brand di pronto moda Fracomina, inizialmente specializzato 
nel jeanswear. Il 2006 vede il passaggio al fashion program-
mato e la creazione di una rete vendita dedicata, e negli anni a 
seguire il marchio diviene progressivamente un total look. Nel 
2010 le collezioni di P.F.C.M.N.A. si arricchiscono anche con 
Fracomina Mini, la linea dedicata alle bambine. L’ultimo passo 
è infine Mia F, il marchio premium lanciato dall’A/I 2012-13. 

Avete anche scelto di creare la linea di 
denim Fracomina Bluefeel. Come mai?
Abbiamo voluto estendere e specializzare 
l’offerta di Fracomina, diversificandola 
in due linee; Fracomina Bluefeel, la linea 
jeanswear con un look casual e sportswe-
ar, e la collezione total look Fracomina, 
nella quale resta presente il denim ma in 
chiave più fashion e di ricerca. Fracomina 
è nato proprio come brand di jeanswear e 
il denim oggi è fondamentale nelle nostre 
collezioni. Per questo con Fracomina 
Bluefeel proponiamo 80 varianti stilisti-
che, grazie alla nostra sperimentazione e 
all’evoluzione nei lavaggi, sia nei pantaloni 
che nei capispalla.

Quali caratteristiche hanno portato al 
successo le vostre collezioni in un’arena 
competitiva dominata dalle catene di fast 
fashion?
Il punto di forza dei nostri brand è che 
hanno una personalità spiccata, ma facil-
mente comprensibile e interpretabile, e 
sono in grado di soddisfare il gusto e la 
capacità di acquisto di un target di con-
sumatrici sempre più ampio e attento. 
Negli ultimi anni abbiamo investito molto 
nel prodotto e siamo riusciti a mettere 
a punto un total look a 360°, dai capi 
basici a quelli più ricchi, dal denim al 
capospalla e agli accessori. In più i nostri 
capi e gli accessori hanno il valore aggiun-
to dell’embellishment e dell’italianità, 
uniti a un ottimo rapporto qualità-prez-
zo. Insomma, non ci sentiamo minacciati 
dalle grandi catene internazionali. 

Campagna Fracomina Mini

La sede della P.F.C.M.N.A. a Nola (Na) 
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Qual è il vostro giro d’affari?
Prevediamo di chiudere il 2012 con un 
fatturato tra i 20 e i 22 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea con i 20,5 milio-
ni dell’esercizio 2011. Abbiamo però già 
registrato un incremento tra il 18% e il 
20% del sell-in della collezione P/E 2013 
rispetto alla scorsa stagione e nel 2013 
raggiungeremo quota 28-30 milioni. 

Come è ripartito il fatturato tra i vostri 
brand?
Per il momento l’80% del nostro giro 
d’affari è generato da Fracomina, perchè 
siamo alla seconda stagione con Mia F e 
alla quarta con Fracomina Mini. Tuttavia 
ci siamo posti degli obiettivi di fatturato 
molto ambiziosi per Mia F, e nella prossi-
ma campagna vendite dovremmo arrivare 
già intorno agli 8 milioni di euro.

Su quali driver avete puntato per crescere?
Anzitutto sull’immagine fashion che 
stiamo dando al marchio Fracomina e 
poi sul servizio che riserviamo ai clienti. 
La nostra strategia è di non limitarci a 
vendere loro le collezioni, ma di trattar-
li come veri e propri partner, facendoli 
sentire tranquilli e tutelati. Questa scelta 
ci sta premiando, i nostri clienti ci stanno 
dando fiducia aumentando i fatturati. E 
poi, anche noi puntiamo molto sull’estero, 
in cui realizziamo circa il 60% del nostro 
turnover.

Su quali mercati internazionali siete pre-
senti?
Ad oggi i mercati principali sono la 
Spagna, il Benelux e l’Austria, ma nell’ul-
timo anno abbiamo iniziato a svilup-Look Mia F

I NOSTRI CAPI E 
ACCESSORI HANNO 
IL VALORE AGGIUNTO 
DELL’EMBELLISHMENT 
E DELL’ITALIANITÀ, 
UNITI A UN OTTIMO 
RAPPORTO 
QUALITÀ-PREZZO
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pare il mercato russo, dove stiamo anche 
anche aprendo dei negozi monomarca con 
il nostro partner locale. Inoltre, abbiamo 
stretto una joint venture con un grande 
gruppo statunitense di distribuzione del 
settore moda, per cui dalla collezione P/E 
2014 inizieremo a lavorare anche sul mer-
cato americano. 

Com’è organizzata la vostra distribuzione? 
Abbiamo una rete vendita di agenti su 
tutto il territorio nazionale. Con il mar-
chio Fracomina contiamo circa 600 punti 
vendita in Italia, tra boutique multibrand 
e corner in realtà importanti come Coin, e 
3,000 all’estero. Il network distributivo è lo 
stesso per Fracomina e Fracomina Bluefeel, 
mentre per Mia F è ancor più selezionata. 
Il nostro obiettivo per la linea premium è 
arrivare a 450-500 punti vendita in Italia e 
circa 2,500 all’estero.

Siete attivi anche nel canale retail?
Sì, abbiamo due negozi monomarca a inse-
gna Fracomina a Napoli e un terzo appena 
inaugurato a Catania. Nei prossimi due anni 
daremo un’accelerata al retail con un piano 
di aperture che prevede una quarantina 
di negozi, di cui il 60% con la formula del 
franchising e i restanti diretti.

Lo scorso A/I avete lanciato una campagna 
pubblicitaria che ha fatto scalpore, e avete 
proseguito su questo filone fino a questa 
stagione, in cui siete tornati a toni più “tra-
dizionali”… 

Con la campagna “Woman Evolution” ave-
vamo voluto sfatare gli stereotipi dei ruoli 
femminili nella società, come il fatto che 
una donna in carriera non possa essere una 
brava madre, con claim forti e provocatori 
come “Sono Emma ho tre figli e a lavoro 
comando io”, “Sono Monica lavoro in poli-
tica e non vado a letto con nessuno” oppure 
“Sono Maria non sono vergine e ho una 
forte spiritualità”. Ora invece con la nuova 
campagna “Break the chain” siamo tornati 
a un mood più fashion. La catena è un sim-
bolo ambivalente di continuità e rottura, 
rappresenta una donna glam che spezza le 
catene dei luoghi comuni per vivere con 
disinvoltura la propria femminilità. 

Perché questo percorso di comunicazione?
L’obiettivo iniziale era suscitare del clamore 
intorno al marchio, mentre oggi la priorità è 
divenuta farne percepire il posizionamento 
fashion.

Quanto investite in comunicazione e su 
quali media?
Investiamo il 10% del nostro fatturato, tra 
pubblicità su stampa, Tv, web e affissioni e 
le fiere cui partecipiamo, ovvero Bread & 
Butter e Premium a Berlino, Who’s Next 
a Parigi, Cpm Moscow, Modefabriek ad 
Amsterdam e Pitti Immagine a Firenze. 
Attualmente l’80% dell’investimento in 
comunicazione è destinato al mercato ita-
liano, ma dalla prossima primavera-estate 
inizieremo a investire un po’ di più anche 
all’estero. 

Un punto vendita Fracomina

Campagne Fracomina “Break the chain” e Fracomina Bluefeel
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Eraldo Poletto è il nuovo CEO di Alfred 
Dunhill, marchio inglese del Gruppo 
Richemont. L’ufficializzazione è arrivata a 
distanza di poche ore dal comunicato stampa 
che, cogliendo di sorpresa stampa e operatori, 
annunciava la fine del rapporto tra il manager 
e la Furla di Giovanna Furlanetto. Con un 
passato nel Brand Alliance Group e Brooks 
Brothers, Poletto è operativo in Dunhill dal 
5 novembre. Soddisfatto Marty Wikstrom, 
Chief Executive della divisione moda e acces-
sori di Richemont, per la “straordinaria espe-
rienza nel menswear e nella pelletteria matu-
rati nell’ambito merchandising e retail” del 
nuovo “acquisto”.

POLETTO DA FURLA AD ALFRED DUNHILL 

Ha trascorso 18 anni al servizio del 
brand di sport & lifestyle Puma, oggi 
parte del gruppo Ppr, poi ha deciso che 
era ora di cambiare le sue priorità. Così, 
Jochen Zeitz ha rassegnato, piuttosto 
inaspettatamente, le sue dimissioni 
dalla carica di membro e presidente 
del Consiglio di Amministrazione con 
effetto dal 30 novembre 2012, pre-
sentandole al Vice Presidente del CdA 
Francois-Henri Pinault.
Il passo indietro dell’uomo che ha rilan-
ciato e reinventato il marchio tedesco 
sorprende anche nelle modalità. Solo 
pochi giorni prima, infatti, il manager 
aveva dato dimostrazione del pro-
prio commitment, con un tweet che 
commentava il buon andamento della 
nuova collezione e i contestuali risultati 
raggiunti nella politica ambientale.
Il manager rimarrà membro del CdA di 

Ppr, principale azionista di Puma, ma la 
sua attività prioritaria riguarderà la pre-
sidenza del Sustainability Committee. 
Negli ultimi anni il tema della sostenibi-
lità sembra essere diventato sempre più 
importante, non solo per Puma, ma per 
lo stesso Zeitz che ha fondato nel 2008 
la “Zeitz Foundation of Intercultural 
Ecosphere Safety”.
Al posto di Zeitz, Puma ha nominato 
Jean-François Palus come nuovo presi-
dente dell’administrative board a parti-
re dal 1° dicembre 2012. Palus ha fatto 
parte del supervisory board di Puma nel 
2007, è stato group managing director 
di Ppr nel 2008 e nel consiglio di Ppr 
nel 2009. E’ stato CFO di Ppr per sei 
anni. Laureato alla business school Hec 
di Parigi ha iniziato la sua carriera in 
Arthur Andersen come revisore conta-
bile e consulente finanziario. 

ZEITZ LASCIA PUMA. ARRIVA PALUS

Vito Pollina è il nuovo country mana-
ger di P&G Prestige, divisione del gruppo 
P&G licenziataria tra le altre delle fragranze 
a marchio Dolce&Gabbana, Gucci, Hugo 
Boss, Lacoste, Laura Biagiotti, Rochas, Puma 
e del make up Dolce & Gabbana. Il manager 
37enne, che lavora in P&G Italia dal 1999, 
prende il posto di Giorgio Comino che si tra-
sferisce a Ginevra nella sede europea di P&G 
per ricoprire il nuovo incarico di direttore 
associato nella divisione Fabric care.

Il team di Vibram si arricchisce di una nuova 
posizione, quella di consulente dell’AD, che 
è stata affidata ad Antonio Dus. L’azienda 
della provincia di Varese, che da oltre 70 anni 
produce suole di gomma per calzature ed è 
diventata famosa per le scarpe “Fivefingers”, 
istituisce così una figura che avrà come 
obiettivo quello di rendere l’azienda più 
competitiva sul mercato globale, sia B2B sia 
B2C. Dus, 42 anni, in passato ha ricoperto 
diversi ruoli di livello internazionale, prima in 
Garmont e poi in Ober-Alp/Salewa. Riporterà 
direttamente a Marco Bramani, nipote del 
fondatore Vitale Bramani e oggi presidente e 
AD dell’azienda.

Il retailer online Asos ha scelto Brian McBride 
come nuovo presidente della società. Il 
manager, ex direttore generale di Amazon Uk 
e già in IBM e Dell,  ha iniziato ad esercitare 
la sua carica dai primi di novembre. Sostituirà 
Waheed Alli, al timone della società dal 
lontano 2001.Asos ha chiuso il bilancio 
fiscale al 31 marzo 2012 con ricavi pari a 481 
milioni di sterline (oltre 600 milioni di euro).

POLLINA COUNTRY MANAGER 
PER P&G PRESTIGE 

VIBRAM, DUS AFFIANCA L’AD BRAMANI 

BRIAN MCBRIDE È IL NUOVO 
PRESIDENTE DI ASOS 

Eraldo Poletto

Brian McBride

Jochen Zeitz
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IL LUSSO “OSTAGGIO” 
degli spettri del Drago 

La Cina moltiplica i segnali di rallentamento e pesa su conti e prospettive delle griffe. Ma 
non è solo un effetto della crisi economica. Sono i consumatori che cambiano. I più ricchi 
fanno shopping altrove. E la classe media va ancora conquistata.

I segnali si moltiplicano. L’economia cinese ha rallentato per il settimo 
trimestre consecutivo tra luglio e settembre, mancando il target 
governativo per la prima volta dall’intensificarsi della crisi globale. 
Il Pil è cresciuto del 7,4% nel terzo trimestre, scendendo dal 7,6% 
del secondo quarto. Secondo alcuni analisti, l’ultima parte dell’anno 
potrebbe riservare sorprese confortanti. Ma i mercati hanno comunque 
interiorizzato il riposizionamento strutturale della crescita cinese. 
Anche importanti griffe italiane (Ferragamo) si sono viste dimezzare 
dagli analisti di Borsa le stime sull’incremento dei ricavi nel terzo 
trimestre a causa della frenata oltre Muraglia. Mentre dalla Svizzera 
sono arrivati dati shock sul crollo dell’export di orologi verso Pechino: 
-27,5% verso la Cina; -19,9% in direzione Hong Kong. C’è da registrare 
anche un mutamento della tipologia del consumatore. Il boom cinese 
nel tax free shopping in Europa, dove i cinesi quest’anno hanno per la 
prima volta battuto anche i russi, indica una maggiore mobilità extra-
continentale. Questo gonfia gli scontrini di via Montenapoleone. Ma 
che rischia di sgonfiare quelli assai più ricchi delle vetrine del Drago. 
L’analisi di questi temi nell’intervento di Alberto Forchielli e Lelio 
Gavazza, di Osservatorio Asia, pubblicato in queste pagine. 

L’ANALISI 

Negli ultimi dieci anni l’economia cinese ha for-
temente contribuito allo sviluppo dei principali 
brand del lusso, consentendo fatturati da record, 

con un conseguente spostamento del baricentro dei mer-
cati verso Est, dove sono state investite le maggiori risorse 
sia in termini di espansione del network distributivo sia in 
quello della spesa in A&P (adevertising and pubblicity). 
Oggi qualcosa è cambiato. E qualcosa sta ancora cam-
biando. Quello che era un sospirato Empireo del lusso ha 
iniziato a decelerare, in conseguenza di una combinazione 
di effetti strutturali. Da un lato, un’economia giunta a un 
punto di saturazione, e che quest’anno si avvia a chiudere la 
propria crescita con un tasso del 7,7 %, che si rivelerà il più 
basso negli ultimi 22 anni. Dall’altro, la metamorfosi acce-
lerata del consumatore cinese che, a livello di classe ricca, 
diventa cittadino del mondo, lasciando spazi sul mercato 
interno a fasce emergenti - ma tuttora più basse in termini 

ALBERTO FORCHIELLI E LELIO GAVAZZA *
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di potere d’acquisto - di clienti.
Sul fronte economico, molti ana-
listi si aspettavano, come in pas-
sato, una decisa reazione da parte 
del governo centrale. Verso la 
fine del 2009, il governo asiatico 
seppe contrastare la crisi inter-
nazionale varando un pacchetto 
di stimolo di oltre 3 trilioni di 
renminbi (circa 370 miliardi di 
euro), che generò liquidità tale 
da sostenere il Paese, portandolo 
a chiudere l’anno 2011 con una 
crescita del 9,3 %. In quell’an-
no, le aziende del settore hanno 
registrato i maggiori progressi, 
con dei tassi di incremento del 
30-40% rispetto ai valori del 
2010.
La stessa origine “drogata” di tali 
crescite però, soprattutto nel set-
tore dei del lusso e della moda, 
ha creato una deviante prospet-

tiva per gli sviluppi futuri. Infatti, Pechino que-
sta volta non ha aperto i cordoni della borsa, 
impegnato oggi a cercare un soft landing  che 
consenta di disinnescare la bolla immobiliare e 
del credito innescata negli anni scorsi. 
Gli effetti hanno iniziato a emergere. Nel 2012, 
e in particolare a partire dal mese di giugno, 
il mercato ha constatato che il settore stava 
progressivamente perdendo il ruolo di traino 
dei listini azionari: le alte aspettative di crescita 
guidate dagli apprezzabili risultati degli scor-
si anni si sono infrante velocemente. Tiffany, 
già durante l’estate, ha lanciato il primo profit 

warning avvertendo il mercato mondiale che le 
proprie stime di sviluppo erano state ridimen-
sionate, causa in primis, il rallentamento del 
mercato cinese. Burberry, nel mese di settem-
bre, ha continuato a generare panico in un set-
tore abituato a ricevere aggiornamenti positivi, 
ridimensionando le aspettative societarie con 
relativa inaspettata caduta delle azioni, propa-
gando il pessimismo sulle valutazioni di tutte le 
altre elite della moda e del lusso. Il sentimento 
negativo ha coinvolto anche Nick Hayek (CEO 
di Swatch Group) il quale a fine settembre ha 
asserito che il proprio gruppo dovrà lavorare 
duramente per raggiungere gli obiettivi di ven-
dita prefissati.
Il business cinese, dunque, che sino a qualche 
mese fa rappresentava il driver per tutti i com-
petitors, oggi si e’ trasformato in fonte di preoc-
cupazione e ha frantumato il sogno ambizioso 
dei gruppi più noti, ovvero quello di picchi 
elevati e sostenibili nel tempo, tali da consentire 
un rafforzamento dei margini generati nell’ex 
Celeste impero nonostante i dazi all’importa-
zione e le tasse sul lusso. 
Al punto che le notizie rassicuranti passano 
in secondo piano, come quelle del CEO di 
Hermès che ha dichiarato che il target per il 
2012 resta invariato, senza  però convincere gli 
analisi del mercato tanto da spingere l’azione 
a raggiungere il minimo valore negli ultimi 15 
mesi
Per comprenderne il trend di crescita bisogna 
osservare il consuntivo nel retail della città di 
Hong Kong dove i traffici rilevati nel periodo 
della golden week (settimana della festa d’au-
tunno, tra il 29 settembre e il 7 ottobre) hanno 
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chiaramente delineato un profilo in linea con 
quello che sta accadendo oggi. 
Le abitudini e i comportamenti di acquisito dei 
consumatori cinesi sono sensibilmente cambiati, 
tanto da farci dimenticare le immagini delle 
lunghe code degli instancabili compratori all’in-
gresso delle boutique in Canton road. Anche i 
malls in Central, come Landmark, IFC e Pacific 
Place, che rappresentano i punti di attrazione 
principali per lo shopping di alto livello, hanno 
registrato nelle ultime settimane un traffico di 
clienti ridotto.
La reazione del consumatore cinese, insomma, 
sembra oggi quella di una maggiore propensio-
ne al risparmio: non dimentichiamo che il PMI 
index che misura le attività industriali è ancora 
in contrazione con un valore inferiore al 50), 
per non parlare della situazione nel real estate, 
artificialmente controllato dal governo per evi-
tare lo scoppio della bolla finanziaria.
Ma c’è anche un altro fattore. Numericamente i 
visitatori cinesi ad HK sono in aumento e i dati 
ufficiali confermano che circa 900.000 cinesi, 
nella golden week, hanno passato le proprie 
vacanze sull’isola con un incremento di circa il 
15 % rispetto al 2011. Tuttavia, le aspettative 
di spesa di questi visitatori non risultano essere 
superiori a quelle dello scorso anno. Le ragioni 
di questa stagnazione non si fermano alla crisi 
economica, bensì riguardano il ruolo che Hong 
Kong ha e potrà avere in queste classi di viaggia-
tori destinati allo shopping.
Le mete per gli acquisti stanno dunque cam-
biando? Se negli scorsi anni Hong Kong rappre-
sentava la prima destinazione da raggiungere 
per i tanti fruitori asiatici del lusso, ora questi 
iniziano ad indirizzarsi verso altri luoghi, dove 
contemporaneamente all’acquisto dei beni di 
lusso , possono visitare città come Taiwan o 
la Corea del Sud. Da non trascurare, inoltre, 
il forte apprezzamento del RMB che orienta 
i consumatori più abbienti verso le gettona-
te mete europee, in primis  Londra, Parigi e 
Milano. In queste città, rispetto agli stessi pro-
dotti venduti in Cina, i clienti pagano a prezzi 
più bassi di circa il 30/40 per cento. Il risparmio 
rimane anche nel confronto con i listini di HK 
che, negli scorsi anni, hanno sempre mantenuto 
un valore allineato ai prezzi europei, ma che 
oggi, a seguito dell’apprezzamento del dollaro 
di HK verso l’euro, sono decisamente saliti.
Altre mete ricercate da questi consumatori 
sono quelle americane, dove le ricche famiglie 
provenienti dalle città di primo livello trovano 
piacevole fare acquisti, contestualmente ad una 
breve ma intensa vacanza.
Certo, HK mantiene sempre il classico fascino 
da parte dei turisti cinesi. Ma si tratta di turisti 

diversi. Il nuovo flusso è composto per lo più 
da quelli che provengono dalle città di terzo e 
quarto livello, dove la capacità di acquisto dei 
consumatori è ancora limitata.
Tuttavia, è proprio su questo che si gioca la 
partita futura. I trend della macro economia 
prevedono ancora per la Cina un ruolo centrale 
nello sviluppo dei brand del lusso e della moda, 
soprattutto grazie ai consumatori provenienti 
dalle città di livello inferiore, dislocate nel cen-
tro e nella parte ovest del Paese. Tali città oggi 
ancora fortemente “non sviluppate” fungeranno 
da volano per l’economia e saranno in grado di 
generare la famosa classe media, di cui il Paese 
del dragone tanto necessita per bilanciare il pro-
prio sviluppo.
Il ruolo dei brand non andrà perduto, ma più 
specificatamente dovranno lavorare sulla qualità 
e sulla unicità dei prodotti con una maniacale 
attenzione al livello di servizio fornito, al fine 
di provvedere ad una customer experience di 
eccellenza per un consumatore sempre più 
sofisticato e attento, che osserverà il prodotto 
in toto, oltre al valore simbolico del brand. Sarà 
proprio in questa arena che si giocheranno gli 
sviluppi futuri che, come sempre, dipenderanno 
anche dalla bontà degli investimenti in marke-
ting e dalla capacità gestionali delle strutture in 
loco dei brand.

LA CINA AVRÀ UN 
RUOLO CENTRALE 
NELLO SVILUPPO DEI 
BRAND DEL LUSSO E 
DELLA MODA GRAZIE 
AI CONSUMATORI 
PROVENIENTI DALLE 
CITTÀ DI LIVELLO 
INFERIORE, DISLOCATE 
NEL CENTRO E NELLA 
PARTE OVEST DEL PAESE

*Osservatorio Asia
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Gli outlet, pur essendosi diffusi in Italia 
con un certo ritardo rispetto al resto 
d’Europa, stanno diventando ormai 
il luogo dello shopping per eccellenza: 
richiamano, infatti, sempre più cittadini 
e, soprattutto, turisti stranieri, che sod-
disfano così il desiderio di uno shopping 
firmato ma più conveniente rispetto alle 
boutique delle vie del centro. 
E sono proprio questi ultimi ad amare 
particolarmente questo nuovo modo di 
fare shopping: i principali tour opera-
tor offrono sempre più spesso pacchetti 
vacanza che prevedono anche dei veri e 
propri tour per i principali outlet della 
penisola. Gli ultimi dati disponibili di 
Global Blue, che censisce le transazioni 
dei cittadini extra europei che acquista-
no nel nostro paese, confermano questo 
trend: nel periodo compreso tra gennaio 

e agosto 2012, oltre il 16% degli acquisti 
tax free sono stati effettuati presso le cit-
tadelle dello shopping, quasi 17% in più 
rispetto al periodo precedente. Inoltre 
le vendite sono aumentate del 59%, una 
percentuale di crescita notevolmente 
superiore rispetto a quelle registrate nelle 
principali città italiane: + 35% a Milano, 
+24% a Roma, +28% a Firenze e +26% a 
Venezia. Lo scontrino medio, che è ovvia-
mente più basso rispetto a quello dei 
negozi, si aggira intorno ai 500 euro e non 
subisce significative variazioni nel perio-
do preso in considerazione, evidenzian-
do un andamento piuttosto costante del 
flusso di acquisti. Le boutique, al contra-
rio, fanno registrare un andamento dello 
scontrino medio maggiormente irregolare, 
che oscilla tra i 670 e i 750 euro, con un 
picco nel mese di Aprile, con 781 euro.  

Considerato quindi il crescente giro d’af-
fari degli ultimi anni, gli outlet costitui-
scono un asset strategico imprescindibile 
anche per i più famosi stilisti del made 
in Italy. Tutti i principali brand, infatti, 
hanno deciso di investire in questo canale 
distributivo, che si affianca a quelli tradi-
zionali di città, consentendo di aumentare 
il volume delle vendite grazie ai prezzi 
più bassi e, allo stesso tempo, di raggiun-
gere una nuova clientela.  

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SUGLI OUTLET

Gli outlet conquistano lo shopping dei turisti extra UE 
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Jacobacci & Partners.
Strettamente al tuo fianco,

per proteggere il brand.

In un mercato globale, la tutela della proprietà intellettuale diventa sempre più importante e, al tempo 
stesso, complessa da gestire. Per questo, numerose aziende che operano nei settori del fashion e del luxury 
hanno scelto di affidarsi ai professionisti della Jacobacci & Partners SpA, un gruppo internazionale che 
opera da 140 anni nella tutela e valorizzazione degli asset immateriali delle imprese. Non solo consulenti 
in Proprietà Intellettuale, ma partner strategici capaci di costruire relazioni simbiotiche con i clienti e 
offrire un servizio di tutela su scala mondiale. Per vincere la sfida della globalizzazione, insieme.
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INTERVISTA

Puntano sull’estero 
i gioielli “fast” di
LIU JO LUXURY

Continua a ritmo serrato il cammino 
di Nardelli Luxury, l’azienda fonda-
ta nel 2006 da Bruno e Domenico 

Nardelli che ha portato al successo gli orologi 
e i gioielli firmati Liu Jo Luxury. L’accordo 
di licenza con il brand di moda carpigiano è 
stato infatti appena rinnovato per altri cinque 
anni, a conferma del successo della partner-
ship e della comune volontà di continuare a 
investire sul progetto, in particolar modo sui 
mercati esteri. 
“Il rinnovo della licenza ci dà la tranquillità 
necessaria per portare avanti il nostro piano 
di internazionalizzazione”, racconta Bruno 

Nardelli, “Liu Jo sta crescendo a doppia cifra 
all’estero, e anche noi ci siamo posti l’obietti-
vo di arrivare nel 2013 a un 20% di fatturato 
export, dall’attuale 8%. Saremo quindi pre-
senti a Baselworld con uno stand di maggiore 
visibilità, di 120 metri quadrati su due livelli, 
e abbiamo in piano di realizzare dei corner 
Liu Jo Luxury in ognuno dei 52 store Liu 
Jo in Cina. Inoltre, stiamo investendo molto 
nella ricerca: il nostro ufficio stile sta girando 
il mondo studiando i gusti dei consumatori 
esteri, in particolare della Russia e del Medio 
Oriente. Credo che grazie alla qualità dei 
nostri prodotti, per noi fondamentale anche 

di Valeria Garavaglia

Rinnovo quinquennale 
della licenza con Liu Jo, 
internazionalizzazione, 
rafforzamento e 
consolidamento della 
distribuzione in Italia. 
Sono queste le novità 
di Nardelli Luxury, 
l’azienda campana 
licenziataria dei gioielli 
e degli orologi Liu Jo 
Luxury, raccontate dal 
titolare Bruno Nardelli.
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se operiamo nel segmento del lusso accessi-
bile, potremo replicare il successo avuto in 
Italia anche fuori dai confini nazionali”. 
Il fatturato di Nardelli Luxury nel 2011 ha 
raggiunto quasi 15 milioni (erano 12 nel 
2010), con un Ebitda del 7%, in crescita 
del 31% rispetto al 2010. Per il 2012 sono 
previsti ricavi in linea con il risultato 2011 
e una crescita a doppia cifra dell’Ebitda, 
grazie al taglio dei costi e a una gestio-
ne del magazzino innovativa per il settore 
gioielleria. “Produciamo sostanzialmente 
solo su ordini, raccolti con un semestre 
di anticipo rispetto alla stagione”, spiega 
Nardelli. “È stato Marco Marchi (fondatore 
e presidente di Liu Jo, ndr) a consigliarmi 
il sistema della preview, tipico della moda. 
Non tenere magazzino è oggi la ricchezza 
dell’azienda perché consente di scendere 
sul mercato con un prezzo competitivo e 
non ‘svendere’ l’invenduto in canali come 
l’outlet”.
Prodotti tra Arezzo e Vicenza, i gioielli Liu 
Jo Luxury hanno un’attenzione 
alla qualità propria della tradizio-
ne orafa della famiglia Nardelli. 
“Ad esempio incastoniamo le pie-
tre semipreziose con le tecniche 
tradizionali della gioielleria”, sot-
tolinea l’imprenditore.  
“I dati di vendita hanno visto 
una migliore performance degli 
orologi rispetto ai gioielli, passa-
ti nel primo semestre dal 60% 
all’80% del totale. Tuttavia dalla 
preview della prossima P/E i gio-
ielli si stanno riprendendo, grazie 
al riposizionamento di prezzo. 

Eravamo nella fascia 79 – 150 euro 
al pubblico, ma dalla prossima sta-
gione ci posizioneremo tra i 39 e i 99 
euro, per far fronte alla minore capa-
cità di spesa dei consumatori”. Sul 
fronte della distribuzione in Italia, 
infine, Liu Jo Luxury ha rafforzato 
il suo network di 1.600 gioiellerie 
nella Penisola con un importante 
accordo con la catena Stroili Oro. 
“Siamo molto soddisfatti di questa 
partnership – conclude Nardelli – le 
gioiellerie Stroili Oro sono innova-
tive e di immagine, un contenitore 
perfetto per far percepire i prodotti 
Liu Jo Luxury come un vero e pro-
prio accessorio fashion”.

Dall’alto in senso orario: lo stand Liu Jo 
Luxury a Baselworld, i bracciali portafor-
tuna “The Luck is On” in argento e seta  
e alcuni scatti visual.
Nella pagina accanto: Bruno Nardelli e 
l’orologio Dancing.  
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Partiamo dalle vostre due grandi novità, 
Advanced Crystal e XIRIUS 1088. Di 
che cosa si tratta?
Advanced Crystal è il nuovo standard 
del cristallo utilizzato per tutti i nostri 
prodotti. Una formula brevettata senza 
piombo (vetro cristallo e altri materiali 
con tenore di piombo pari o inferiore 
allo 0,009% o, ndr), e quindi idonea alle 
norme industriali e leggi che regolano le 
limitazioni o il divieto nell’uso di deter-
minate sostanze nei prodotti finiti dei vari
segmenti dei nostri clienti, mantenendo 
però la stessa qualità e brillantezza. Lo 
chiamiamo “il nuovo Dna del cristallo” ed
è un grande passo in avanti a livello tecno-
logico, che mostra la reputazione secolare 
di Swarovski per i continui traguardi e la 
sua leadership nell’innovazione. XIRIUS 
1088, invece, è il nostro nuovo masterpie-
ce nel taglio del cristallo, il più complesso 
e luminoso mai prodotto, grazie a studi di 
precisione ingegneristica nel numero delle
faccette, nel loro orientamento e nelle 
geometrie ottiche.

Quali benefici apporteranno queste due 
innovazioni?
Ci permetteranno di differenziarci ancor 
più sul mercato e di offrire ai nostri part-
ner un prodotto superiore sinonimo di 
un processo di produzione responsabile 
e sostenibile e conforme ai più rigorosi 
requisiti del settore. 
 
In che direzione si muove l’innovazione 
di Swarovski?
Non ce n’è una precisa, abbiamo uno 
spettro d’azione così ampio che dob-
biamo innovare in direzioni molteplici, 
facendo anche nascere delle sinergie. Da 
un lato cerchiamo di anticipare le richie-
ste del mercato, dall’altro raccogliamo 
suggerimenti dai nostri utilizzatori e li tra-
sformiamo in sfide tecnologiche e indu-
striali.
 
Negli ultimi anni si è ampliato notevol-
mente il vostro raggio d’azione….
Sì, anche perché è cambiata la percezione 
del cristallo: prima era riservato ai capi da 
sera, ora si è “democratizzato” e diffuso in 
tutto il panorama moda e in settori diversi 
da quelli tradizionali, come l’elettronica, 
le auto (penso ad esempio alle key cover 
della Fiat 500 ricoperte dei nostri cristal-
li), l’arredo per la casa. Abbiamo clienti 
che fanno tappeti, carta da parati, cornici, 
addirittura Max Meyer ha integrato il 
nostro cristallo nelle vernici e BTicino 
nelle placche degli interruttori.

Che obiettivi 
avete per il futuro?
Di migliorarsi costante-
mente e collaborare al meglio 
con i partner, ma anche con quel 
tessuto di artigiani e piccole imprese ita-
liane che consentono alle grandi aziende 
di applicare i nostri prodotti. E poi di 
lavorare in tutti quei settori in cui il cri-
stallo possa essere percepito come un 
abbellimento, come è successo con le 
cover degli smartphone. Ormai non conta 
più solo la funzionalità, ad esempio in 
Asia abbiamo rivestito le maniglie dei 
frigoriferi, così l’elemento funzionale è 
divenuto anche decorativo. 
  
Siete molto attivi nella comunicazio-
ne con sponsorizzazioni e partnership. 
Quale messaggio volete comunicare?
La nostra è una grande azienda che da un 
lato offre visibilità, dall’altro può godere 
della notorietà dei brand che ci scelgono. 
La partnership più recente è il progetto 
“Sparkling Contrasts” con La Rinascente, 
importante perché puntiamo a cre-
are sinergie anche con la distribuzione. 
Abbiamo scelto 12 marchi di calzature, sia 
affermati come Renè Caovilla e Casadei, 
sia emergenti come Maison Des Talons 
e Rupert Sanderson, ciascuno dei quali 
ha creato due paia di scarpe con i nostri 
cristalli. La capsule collection sarà in ven-
dita nello store di piazza Duomo dal 13 
novembre per tutto il periodo natalizio. 

Claudio Marcolli, Managing Director di Swarovski 
Elements Italy, ci ha svelato le due importanti 
innovazioni messe a punto dall’azienda nell’ambito 

del cristallo, che oggi trova le applicazioni più svariate, dalle 
auto ai frigoriferi, fino alle vernici.

SWAROVSKI ELEMENTS 
ridefinisce il Dna del cristallo

Claudio Marcolli

INTERVISTA

XIRIUS 1088 e interruttori BTicino Made with Swarovski Elements
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in collaborazione con SWAROVSKI ELEMENTS



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

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

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

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

www.mcarthurglengroup.com
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I fashion blogger sono il fenomeno di questi 
tempi. Sono ormai numerosi, molte decine di 
migliaia nel mondo, diversi gli uni dagli altri, e 

“potenti”, nel senso che raggiungono anche centi-
naia di migliaia di utenti unici al mese. Di conse-
guenza, le aziende non possono più prescindere 
da questo “canale” di comunicazione. Ma come 
si devono rapportare a persone che non sono 
facilmente identificabili? In effetti, di passi falsi ne 
sono stati fatti tanti dalle imprese, come sottolinea 
Simona Melani, titolare del blog thewardrobe.it: 
“Spesso le aziende non guardano neanche il blog 
a cui si rivolgono, e così succede che alle blogger 
di outfit vengono trasmessi comunicati stampa 

chilometrici che a loro non interessano, e ai 
blogger di news vengono inviati capi per essere 
indossati e pubblicati, ma loro non postano 
queste fotografie!”. 
Emerge così una prima fondamentale distin-
zione tra i blog di outfit, che sono esclusiva-
mente fotografici, e quelli più giornalistici, di 
stampo informativo, che postano contenuti 
testuali. “Molte aziende - continua Melani - 
si limitano a una ricerca su Google, selezio-
nando i primi 10 blog che appaiono, invece 
bisogna fare uno studio preliminare per 

trovare le blogger giuste per il proprio mar-
chio, e un grande aiuto può venire dalle agenzie di 
digital pr”. Le fa eco Arianna Chieli, giornalista e 
blogger di news con fashionblabla.it: “Le aziende 
devono dividere i blog in base all’età del target, 
all’orientamento di genere, al modo in cui si parla 
di moda, alla prevalenza di lettori in base all’area 
di riferimento, perché, per fare un esempio, Hogan 
è più venduto nel centro-sud Italia mentre Tod’s 
più nel nord”. 

Cosa fa o non fa notizia sul blog? Quali comunicati 
stampa devono mandare le aziende? Come porsi verso 
le autrici  affinché si riesca a ottenere un post?  Ecco una 
guida operativa per  le imprese, una sorta di libretto 
di istruzioni per capire come meglio approcciare un 
fenomeno che comincia a muovere tendenze e consumi.

di Vanna Assumma
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PRIMO PASSO: ESPERIENZE DIRETTE
Passando ai suggerimenti, ciò che le aziende devo-
no tenere a mente è che una blogger deve esperire 
ciò di cui parla. “I post più letti, più condivisi e 
commentati sono quelli dove le blogger parlano in 
prima persona – osserva Chieli – perché la gente 
vuole sapere cosa pensano queste ragazze. Le blog-
ger partono sempre dicendo “io”, ed è ciò che le 
differenzia dalle giornaliste. Per questo è importan-
te che le aziende organizzino eventi affinché possa-
no provare i capi e testare i prodotti. È chiaro che 
se viene inviato il comunicato di una vip che veste 
un brand, come può una blogger scrivere qualcosa 
di personale e mutuato dalla propria esperienza? In 
questo caso non c’è la notizia, anche perché lo stes-
so comunicato viene inviato a centinaia di persone 
contemporaneamente”. Stesso tasto su cui batte 
Melani: “Per chi si occupa di news, come nel mio 
caso, il lancio di una capsule collection o di una 
nuova collaborazione con un designer sono fatti 
interessanti, ma l’inaugurazione di una boutique in 
Qatar, tanto per fare un esempio, non è notiziabile 
perché non mi dà la possibilità di farne esperien-
za. Per questo non bisogna inondare le blogger di 
comunicati stampa, perché non tutto fa notizia. 
Aggiungo che anche i materiali sono importanti, 
per cui – consiglio pratico - è meglio che il testo sia 
mandato non soltanto in allegato ma anche incolla-
to nel corpo della mail, perché è più facile estrarne 
la notizia, così come le foto devono essere leggere e 
ottimizzate per il web”.

SECONDO: PRESENTARSI
Le blogger desiderano un rapporto personale con 
i brand ed è molto gradito un invito a visitare 
l’azienda o anche un semplice giro in showro-
om con qualcuno che racconti la collezione e 
faccia toccare con mano i prodotti. L’azienda, 
in qualche forma, deve presentarsi, avviare una 
conoscenza face to face. “Io cestino i comunica-
ti che iniziano con ‘carissima’ - afferma Melani 
senza giri di parole - e terminano ‘con preghiera 
di darne diffusione’, il cui mittente non si è mai 
presentato!”. Concorda Veronica Ferraro, blogger 
di outfit con thefashionfruit.com: “Quando arriva 
una mail con l’intestazione ‘caro blogger’ o ‘cari’ 
in senso generico, mi innervosisco perché l’azienda 
ci deve tar- gettizzare, deve personalizzare la 

mail. Come? Per esempio, facen-
do riferimento al blog: se scrivo-
no qualcosa come ‘carino il tuo 
look con la borsa gialla di pitone’ 
oppure ‘com’è andata a Parigi?’ 
capisco che hanno guardato il 
blog! Aggiungo che il comuni-
cato stampa, per una blogger di 
outfit, è un’informazione ste-
rile, non dà spunti per fare un 
post. Noi abbiamo bisogno di 
interagire con l’oggetto, pubbli-
chiamo il nostro rapporto con 
il prodotto. In alcuni casi le 
recensioni sono a pagamento, 
ma bisogna farlo in modo tra-
sparente altrimenti perdiamo 
credibilità nei confronti dei 
lettori”.

ottimizzate per il web .
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TERZO:  OCCHIO ALLA MISE EN SCÈNE 
E le aziende come si comportano? Abbiamo 
parlato con due realtà virtuose per quanto 
riguarda l’approccio ai blogger. “Innanzitutto 
vorrei precisare – osserva Cristina Mossino, 
responsabile comunicazione divisione prodot-
ti professionali L’Oréal – che è molto com-
plesso individuarle, per questo ci siamo rivolti 
ad agenzie specializzate che ci hanno dato 
anche informazioni pratiche, come l’orario 
in cui invitare queste ragazze, che sono per la 
maggior parte studentesse. Ma, soprattutto, è 
importante pensare a cosa possa colpirle, dato 
che loro twittano mentre si svolge la presen-
tazione, cioè condividono ogni momento con 
le loro follower. Ecco perché è importante, 
ad esempio, la scelta della location in cui 
invitarle, che deve essere appealing in modo 
che loro facciano foto e le postino immedia-
tamente, così anche la mise en scène del cate-
ring deve essere particolare, e curata in tutti i 
dettagli. È necessario comunque coinvolgerle, 
farle partecipare attivamente, selezionare i 
prodotti a seconda dell’età delle blogger, ma 
anche del tipo di blog e di target di riferimen-
to che hanno”.

QUARTO: MISURARE
Un’azienda che, tra le prime, ha investito 
sulle fashion blogger è Silvian Heach che nel 
2010 ha preso Chiara Ferragni come testi-
monial. “Le fashion blogger – racconta Mena 
Marano, amministratore di Arav Fashion, cui 
fa capo il marchio - rappresentano oramai 
delle moderne icone di stile, amate e imitate 
dalle fashion victim. Rappresentano le it-girls 
più cliccate della rete, le spie delle tendenze 
di stagione. Per un’azienda sarebbe gravissimo 
non tener conto delle loro opinioni, e ancor 
di più, delle loro preferenze. Recentemente 
abbiamo invitato due blogger, Irene Colzi e 
Demetra Dossi, presso il nostro corner ne 
La Rinascente Duomo a Milano durante la 
Vogue Fashion’s Night Out. Sono accorse 
più di 1.500 persone e abbiamo distribuito 
gadget e T-shirt personalizzate per il decimo 
anniversario di Silvian Heach. Per quanto 
riguarda i post scritti dalle blogger, gli effetti 
del passaparola sono potentissimi: noi notia-
mo sempre un incremento di traffico sul sito 
dopo la visualizzazione dei post e anche la 
richiesta di acquisto proprio dei capi indos-
sati dalla blogger. Si possono misurare i dati 
di views del post, le fasce orarie, i giorni, il 
numero di volte che è stato letto, e ogni mini-
mo dettaglio sul target, che una volta profila-
to rappresenta un’importante fonte di infor-
mazioni cui attingere per il futuro”.

Arianna Chieli

Veronica Ferraro

Simona Melani
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L’attrice statunitense Chloë Sevigny è il volto di Miu Miu per 
l’autunno-inverno 2012-2013, dopo esserlo già stato nella cam-
pagna brand della primavera-estate 1996. Chloë ben rappresenta 
la donna Miu Miu: giovane, impegnata, all’avanguardia, con un 
look vintage, ma sempre unico e ultramoderno. Nell’adv, firmato 
lo scorso maggio a Londra da Mert Alas e Marcus Piggot, si allu-
de a scenari di edonismo psichedelico dove l’attrice indie passa 
dall’essere un vero e proprio dandy con tanto di abiti maschili 
all’interpretazione di una donna ultrasensuale con scarpe dal 
tacco altissimo e glitterato.

CHLOË SEVIGNY È DI NUOVO IL VOLTO DI MIU MIU 

Il club privato di vendite online Privalia 
ha ridisegnato il proprio sito web e la 
sua identità grafica con un orienta-
mento verso il mondo fashion. In Italia, 
Spagna, Messico e Brasile, i Paesi in cui 
opera, infatti, i siti ora puntano su due 
fattori chiave nell’e-commerce, come la 
user experience e la usability.
Cambia il logo che diventa più stiliz-
zato, lo styling e la fotografia di ogni 
campagna. Per aumentare la visibilità 
dei marchi e dei prodotti, rendendo più 
discreta la presenza di Privalia, è stato 

scelto un fondo bianco con testi neri. 
Sul fronte “usability” la nuova struttura 
a “mosaico” della homepage permette 
di visualizzare più campagne in un’uni-
ca schermata, riducendo così la necessi-
tà di utilizzare lo scroll.
Facendo fede alla politica consumer 
oriented di Privalia, il lancio del nuovo 
sito web si è basato sui risultati di una 
ricerca condotta tra più di 5mila soci, 
dalla quale è emerso che il nuovo 
design è preferito dal 75% degli inter-
vistati.
“La nuova immagine di Privalia – ha 
commentato Valentina Visconti, count-
ry manager di Privalia Italia – rappre-
senta la strategia del Gruppo che mira 
ad affermare Privalia come punto di 
riferimento della moda online, proposi-
to che la società ha perseguito dalla sua 
nascita, proponendosi come piattafor-
ma per lo shopping intelligente.”
Oltre al sito web, l’azienda ha anche  
ridisegnato il packaging nel quale ven-
gono recapitati i prodotti e la newsletter 
che quotidianamente ricevono gli oltre 
11 milioni di soci a livello mondiale.

Guess by Marciano ha lanciato, con una campagna pubblicitaria 
dedicata, la capsule collection Elin Kling for Marciano, dispo-
nibile nei negozi a partire da novembre. L’adv ritrae Elin Kling,  
fashion blogger svedese e designer della capsule collection, in col-
laborazione con il team creativo di Guess by Marciano. 
Scattate nel deserto del Joshua Tree, California, le immagini- frut-
to del lavoro dell’équipe di Hunter & Gatti - rievocano iconiche 
campagne Guess del passato, con accenni allo stile estetico e per-
sonale della stessa Elin.

La divisione pubblicità di Sky, in collabora-
zione con la società Ecodos, lancia “Like”, un 
nuovo format pubblicitario che racconterà 
in 120 secondi le diverse realtà dei brand del 
lusso: dalla loro storia ai valori che li contrad-
distinguono fino ai prodotti e al loro stile.
“Si tratterà di un contenitore televisivo dedi-
cato al lusso”, così l’ha definito Fabrizio 
Piscopo, senior vice president advertising sales 
di Sky Italia.Tra i settori che verranno coinvol-
ti nel progetto ci sarà in primis la moda, ma 
anche il design, i gioielli, i motori, l’high tech 
e il turismo d’elite. Like si focalizzerà su un 
solo brand per settimana, attraverso un breve 
cortometraggio o un filmato istituzionale. Il 
primo passaggio televisivo andrà in onda ogni 
lunedì su Sky Cinema 1 HD in coda al film 
premiere mentre gli altri passaggi settimanali, 
una ventina in totale nell’arco dei sette giorni, 
saranno distribuiti all’interno dei canali raccol-
ti da Sky Pubblicità.

PRIVALIA, RIVOLUZIONE FASHION PER IL LOOK DEL SITO  

LA CAPSULE ELIN KLING FOR MARCIANO 

SKY PUNTA SUL LUSSO CON “LIKE” 
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Replay lancia il primo Social 
denim, un modello dotato di 
uno speciale device, inserito nella 
taschina anteriore dei jeans, che 
permette di interagire in modo 
semplice e immediato con i social 
network, per partecipare e con-
dividere con gli amici le proprie 
esperienze.

Il Replay Social denim è propo-
sto in tessuti denim blue e black 
con vestibilità regular-slim e skin-
ny per lui, super skinny e baby 
boot effetto push up per lei.
“I progetti sviluppati recente-
mente sono la dimostrazione 
che Fashion Box crede e si affi-
da all’innovazione e alla tecno-
logia – ha commentato Matteo 
Sinigaglia, CEO Fashion Box – a 
patto che posseggano un’anima. 
L’espressione delle proprie idee è 
fondamentale per crescere e per 
formare la propria personalità, 
ma la condivisione della propria 
emotività è uno step ulteriore, 
essenziale per lo sviluppo di una 
persona. L’idea di incoraggiarla 
e favorirla con l’ausilio dei social 
network è il vero valore aggiunto 
del Replay Social Denim”.
Il Replay Social Denim sarà 
disponibile nei Replay Store e 
key account europei e nel Replay 
Online Shop a partire da dicem-
bre 2012 con prezzo al pubblico 
da 149 euro a 189 euro a secon-
da dalla tipologia di lavaggio.

REPLAY LANCIA IL SOCIAL DENIM 

James Franco è un personaggio eclettico venu-
to alla ribalta per l’interpretazione del “cat-
tivo” di Spiderman, ma già affermato attore, 
che tra le sue esperienze annovera anche col-
laborazioni con brand della moda sotto varie 
vesti. Nel 2008, Franco è stato testimonial di 
Gucci per poi intraprendere la strada della 
regia, e dopo il debutto come autore della 
campagna pubblicitaria del brand americano 
7 For All Mankind ha girato recentemente 
quattro mini storie per il marchio di scar-
pe e accessori femminili Stuart Weitzman. 
Protagonista dei mini film sono la modella 
Petra Nemcova e… i suoi piedi. I video si ispi-
rano al film del 1989 “Mondo New York” che 
narra di una giovane donna e dei suoi incontri 
durante l’esplorazione della città, “I’m always 
walking, after midnight…”, queste le parole 
della colonna sonora, cover di Walking After 
Midnight di Patsy Cline. Il cortometraggio è 
disponibile, suddiviso in quattro parti, sulla 
pagina facebook ufficiale di Stuart Weitzman.

“Prismick, A Walk on the Chic Side”, 
progetto fotografico e carnet di viag-
gio promosso dalla maison di accessori 
di lusso Roger Vivier, la cui immagine 
è affidata all’icona di stile Ines de la 
Fressage, è stato presentato il 16 ottobre  
presso il flagship di Milano. Il lavoro 
cattura le immagini di 30 donne ami-
che della maison e vede protagoniste 
degli scatti “it-girls” o socialite tra cui 
la fotografa Micol Sabbadini, le attri-
ci Emma de Caunes ed Emilia Fox, 
e l’ambientalista e blogger Livia Firth 
(moglie dell’attore Colin). Nella cre-
azione delle immagini, ogni donna 
immortalata nelle principali Capitali 
mondiali è stata libera di interpretare 
a modo suo la collezione, creando il 
proprio look e abbinando calzature e 
borse. Al cocktail  hanno partecipato 
nomi del jet-set italiano come Martina 
Colombari e Simona Ventura, natural-
mente accessoriata Roger Vivier.

La maison Hermès ha attualizzato il suo accessorio 
maschile più celebre, la cravatta, e ne ha celebrato la tra-
sformazione con la mostra interattiva di arte digitale 8Ties, 
curata dall’artista Miguel Chevalier. Di scena a Milano fino 
al 27 ottobre, dopo le tappe di Tokyo, Osaka, Anversa e 
Parigi, la rassegna vede protagonisti i pattern delle 8 cravat-
te che inaugurano il nuovo corso Hermès. Tratto distintivo 
della nuova proposta è il restringimento da 9 a 8 centime-
tri della larghezza delle cravatte oltre ad una matericità 
differente che rende ogni pezzo più contemporaneo e 
disinvolto. Cambia il peso dei tessuti, aumentando rispetto 
al classico twill prediletto dalla griffe. Infine, il design si fa 
più tecnologico riprendendo la simbologia della chiavetta 
usb, del tasto on/off del computer e di cavi e jack.

JAMES FRANCO ALLA REGIA 
PER STUART WEITZMAN 

ROGER VIVIER ARRUOLA 30 DONNE PER LA LINEA PRISMICK 

DESIGN TECNOLOGICO PER LE CRAVATTE HERMÈS 
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INTERVISTA

In cosa consiste oggi la vostra gamma di properties? 
Il portfolio di cui disponiamo è molto ampio e 
spazia tra diversi generi, dalle serie action come 
Ben10 e Bakugan, che puntano sul target kids e 
boy, alle Superchicche, serie dedicata alle ragazzine 
dai 12 anni in su, fino ad arrivare a programmi per 
un pubblico più adulto. In questo momento storico 
riscontriamo nei Cartoon Networks Originals, vale 
a dire nei nostri classici di riferimento, un grande 
potenziale. Il Laboratorio di Dexter, Leone il Cane 
Fifone e Johnny Bravo sono personaggi davvero 
intramontabili.

Licensing oggi è anche comunicazione: come si 
riesce a mantenere vivo nel tempo l’affetto nei 
confronti di un personaggio creato negli anni ‘90? 
Gli Originals sono stati i primi ad andare in onda 
negli anni ’90, è vero, eppure continuano ad essere 
attuali come lo sono tutti i grandi classici. L’affetto 
degli spettatori verso una serie o un personaggio si 
rinnova ogni volta che una puntata va in onda e rie-
sce a divertire: la risata, si sa, è senza tempo. Inoltre, 
i nostri programmi sposano una visione condivisa: 
non basta che siano attuali e divertenti, devono 
anche rivolgersi ad un target eterogeneo, che com-
prenda diverse fasce di età e generi. È questo quello 
che proviamo a fare ogni giorno e che aiuta a man-
tenere vivi i personaggi.

Come si inserisce un personaggio come Johnny 
Bravo nel terzo millennio?
Johnny Bravo è sempre stato un modello gene-
razionale, una vera e propria icona e un punto di 

riferimento, indipendentemente dalle epoche. Il 
suo impatto non è diminuito nel tempo, anzi: da 
quando sono esplosi i social network ha acquista-
to ancora più appeal. Johnny è il prototipo ideale 
dell’utente di Facebook: spensierato e un po’ esi-
bizionista, alla continua ricerca di approvazione da 
parte degli amici. E poi, è anche un po’ mammone 
e rimane ancorato ai valori tradizionali. Per questo 
piace agli italiani, dai ragazzini ai loro genitori. 

La moda rientra nei vostri piani attuali?
Senza dubbio. Quello con la moda è un rapporto 
di reciprocità: noi siamo alla continua ricerca di 
partner nel settore, come del resto sono spesso 
le stesse case di moda a trovare ispirazione nelle 
icone dei cartoni animati. Abbiamo appena chiuso 
degli accordi con Dolce&Gabbana e Benetton per 
Ben10 e con catene come Alcott per gli Originals. 

Quando si pensa ai cartoni animati vengono subito in mente due cose: la televisione 
e i bambini. In concreto, è un mondo dalle mille sorprese. A partire dal pubblico, 
più variegato di quanto ci si possa aspettare. Lo sa bene Stefano Salis, territory 

manager per l’Italia di Cartoon Network Enterprises, divisione licensing di Turner (gruppo 
TimeWarner). Una realtà che ogni giorno trasmette programmi di successo come Johnny 
Bravo, Dexter e Le Superchicche e che, come ha spiegato Salis a Pambianco Magazine, guar-
da con interesse anche alla moda. 

di Caterina Zanzi

CARTOON 
NETWORK, 

personaggi sempre personaggi sempre 
“alla moda”“alla moda”

Stefano Salis

Uno store Alcott
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Siete passati da meno di un milione di 
euro di fatturato nel 2005 a 62 milioni 
nel 2011. Come spiega questa ecceziona-
le crescita?
Il motivo del nostro successo è da ricon-
durre al  fatto che in questi anni abbiamo 
aumentato sia il bouquet di prodotti che 
i marchi in licenza. Nel 2011 è inizia-
ta però una fase nuova: abbiamo infatti 
cambiato strategia focalizzandoci di più 
sui nostri marchi di proprietà e abbiamo 
iniziato a considerare l’estero. E anche 
questa strada, imboccata da poco, ci sta 
portando ottimi risultati se si considera 
che la campagna vendita A/I 2012-13 ha 
già registrato il 40% di sell out.

Infatti, voi siete nati come piccola azienda 
con tanti marchi in licenza…siete ancora 
attivi nel licensing?
Portiamo avanti il lavoro in questo ambi-
to, ma abbiamo spostato tutte le nostre 
licenze all’interno di un nuovo progetto 
che è Duck Farm. Si tratta di un nuovo 
brand di proprietà dedicato ai giovani, che 
non ha nulla a che vedere con Fixdesign 
nella sua nuova accezione, né in termini 

di prodotto, né di prezzo, né di distri-
buzione. Basti pensare che se Fixdesign 
conta oggi, dopo il riposizionamento,  
circa 270 clienti top in Italia, Duck Farm 
ne possiede invece già più del doppio a 
circa un anno dal lancio perché si rivol-
ge ad un target molto più allargato e di 
massa. 

Quindi avete riposizionato Fixdesign 
verso l’alto?
Da un anno a questa parte abbiamo 
intrapreso un nuovo percorso che ci ha 
portato a trasformare Fixdesign in un 
brand entry-level del mercato del lusso. 
Abbiamo infatti voluto proporre una 
gamma di prodotti di altissima qualità 
accompagnata da un pricing calmierato: il 
prezzo al pubblico di un abito Fixdesign 
si aggira intorno a 370 euro. Complice la 
crisi, si sono infatti creati degli spazi per 
aziende, come noi, che oggi hanno fattu-
rati più modesti rispetto ai grandi colossi. 
Anche il target di Fixdesign è cresciuto, 
ora ci rivolgiamo alla fascia 18-33 anni. Di 
conseguenza è cambiata anche la distri-
buzione diventando molto selettiva tanto 

che l’anno scorso abbiamo addirittura 
rinunciato a circa 16 milioni di euro di 
ordini da clienti che non ci sembrava-
no più in linea con il posizionamento 
Fixdesign. Inoltre, una novità su cui pun-
teremo per il 2013 è l’ufficio iniziative 
speciali, un atelier interno dedicato a con-
fezionare solo capi in edizione limitata 
per particolari eventi.

di Rossana Cuoccio

FIXDESIGN 
alza il target 

e debutta all’estero

INTERVISTA

uella di Fixdesign è una vera e propria 
case history. Un team giovane (età 

media 24 anni), tutto al femminile, 
per un giro d’affari che non ha 

niente da invidiare ai big del settore e una brand 
awarness tra i giovani da capogiro. Gianmarco 

Maggiulli, alla guida del brand che ha sede 
alle porte di Milano, ci racconta la sua ultima 

scommessa: avvicinarsi al mondo del lusso 
accessibile e portare Fixdesign in giro per il mondo.

Q



INTERVISTA

8 novembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   81 

Sul piano retail come vi state muovendo?
La nostra strategia distributiva continua 
ad essere focalizzata sul canale multibrand 
ma per avvalorare ulteriormente l’im-
magine del marchio Fixdesign, abbiamo 
quattro importanti flagship store a Roma, 
Forte dei Marmi, Capri e Monza e abbia-
mo in programma nel breve anche un’a-
pertura  a Milano.

Avete obiettivi che riguardano l’estero?
Lo sviluppo internazionale è uno tra gli 
obiettivi fondamentali del prossimo anno. 
Abbiamo aperto il 15 ottobre il nostro 
primo negozio all’estero, in Russia, presso 
il Crocus Mall di Mosca a cui seguiran-
no altri 4 opening. Ci stiamo muoven-
do anche sul mercato giapponese perché 
vogliamo sbarcare nei mercati fondamen-
tali della moda. Senza l’aiuto di distribu-
tori però, e gestendo i clienti direttamente 

dallo showroom di via Montenapoleone 
a Milano, per un controllo capillare sulla 
distribuzione, in un momento per noi 
molto importante e particolarmente deli-
cato come quello del riposizionamento.

Alla luce di tutti questi cambiamenti, 
che giro d’affari prevedete per l’anno in 
corso?
La volontà di concentrarci sui nostri mar-
chi di proprietà, il riposizionamento verso 
l’alto e la conseguente “pulizia distribu-
tiva” ci porteranno a chiudere il 2012 in 
linea con lo scorso anno. Oggi preferiamo 
concentrarci prima di tutto sul prodotto 
e sulla soddisfazione del cliente, anche se 
questo può significare sacrificare le vendi-
te. È stata una decisione molto ponderata 
ma necessaria in quanto funzionale alla 
strategia intrapresa.

Avete sponsorizzato il Concorso Ippico 
Piazza di Siena e recentemente “Cavalli a 
Palazzo, Horses&Fashion”. Perchè questa 
scelta sull’equitazione?
Questo sport è sinonimo di eleganza, eti-
chetta, e regole e ci garantisce una buona 
visibilità anche all’estero. Per questo moti-
vo abbiamo introdotto la Fixdesign Horse 
Riding, una vera e propria collezione dedi-
cata all’equitazione con una linea di giac-
che, felpe, t-shirt, smanicati e trench oltre 
a tutta una serie di accessori per il cavallo.

Voi siete tra i pochi brand del fashion 
che utilizzano intensamente la TV come 
mezzo di comunicazione. Come mai que-
sta scelta?

L’anno scorso abbiamo investito 13,5 
milioni di euro in comunicazione pun-
tando soprattutto sulla TV, il più popolare 
tra i mezzi di comunicazione. I nostri spot 
pubblicitari, vere e proprie mini-storie, 
hanno avuto il pregio di colpire una fascia 
molto ampia di pubblico. Il nostro pri-
mario obiettivo era, in quel momento, 
rendere il marchio Fixdesign, associato ai 
nostri prodotti, sempre più conosciuto. 
Oggi, però, anche in comunicazione rite-
niamo fondamentale targettizzare meglio 
la nostra immagine sul consumatore alto 
spendente e per far ciò cambia anche la 
scelta in termini di media mix. L’aspetto 
comunicativo rimane sempre fondamen-
tale anche se esso costituisce solo una  
parte del processo di vendita. È infatti 
necessario dimostrare che il prodotto sia 
all’altezza della sua brand awareness per-
ché questo fidelizzi il cliente e dia il via al 
naturale passaparola che decreta il succes-
so di un marchio nel competitivo mercato 
del lusso.

Da sinistra lo showroom di via Montenapoleone a Milano e 
l’evento “Horses, dresses & dreams” di Arezzo
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FOCUS MEDIO ORIENTE

Il Gruppo Chalhoub ha celebrato l’aper-
tura, il 19 ottobre scorso, del level Shoe 
District, un nuovo concept store di ben 

9mila mq dedicato interamente alle scarpe 
situato all’interno del Dubai Mall. 
L’offerta, una collezione inedita di scarpe per 
uomo e donna firmata da numerosi designer 
internazionali, rappresenta la più ampia 
selezione al mondo di calzature riunita nello 
stesso luogo. I brand presenti sono infatti ben 
250, suddivisi in 4 aree: Women’s Designer, 
Women’s Contemporary, Uomo e Tendenza. 
Il level Shoe District è stato realizzato in 
collaborazione con l’agenzia di design SHED, 

e con lo studio di arte e design United Visual 
Artist (UVA). Tra le offerte che vanno ad 
aggiungersi alla shopping experience del 
centro si trova “The Cobbler” (il Calzolaio), 
una finestra sul mondo dell’artigianato che 
propone diversi modelli di calzature, dalle 
dress shoes alle oxfords, alle casual, realizzate 
interamente a mano. Il capo calzolaio pro-
viene da ‘Les Compagnons Du Devoir’ la 
prestigiosa scuola francese di tirocinio della 
calzatura dedicato all’artigianato e al savoir-
faire tradizionale. E’ poi presente un concept 
store lifestyle chiamato “The Zoo” che pre-
senta pezzi creativi rivolti ad una clientela 

di Paola Cassola e Laura Ceccherini

LEVEL SHOE DISTRICT 
CHALHOUB omaggia la scarpa 
in Medio Oriente
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CHALHOUB GROUP - UN BUSINESS DI FAMIGLIA

Partito con l’apertura di una prima boutique a insegna Christofle a 
Damasco 50 anni fa, oggi Chalhoub Group è una società che vive del forte 
legame tra Medio Oriente e Occidente, con un’importante esperienza in 
queste regioni e una profonda conoscenza dei relativi mercati. La società, 
guidata dal joint CEO Anthony Chalhoub e dal joint CEO Patrick Chalhoub, 
ha come obiettivo la crescita dei brand distribuiti ed è oggi tra i principali 
referenti nel settore del lusso in Medio Oriente. Specializzato nel retail, nella 
distribuzione e nel marketing, il gruppo, che ha base a Dubai, è attivo nel 
mondo per i settori moda, bellezza e gift. I valori fondamenti del gruppo 
sono rispetto, eccellenza e imprenditorialità ai quali si ispirano il business 
e i suoi stakeholders (clienti, fornitori, partner, consumatori e dipendenti). 
Il gruppo è anche tra i leader nella distribuzione e vendita di profumi e 
cosmetici con un portfolio che include Chanel, Coty, Dior, L’Oréal e Puig. Sul 
fronte strategico Chalhoub si espande attraverso i propri beauty store Faces 
e tramite alleanze con brand internazionali come Sephora o in franchising 
con brand come L’Occitane. Per la moda, il gruppo offre un servizio che 
prevede lo sviluppo di boutique monomarca per i brand che ad esso si 
affidano, come Carolina Herrera, Céline, Lacoste, Lanvin, Marc Jacobs e Tory 
Burch. E ancora, collaborazioni con griffe del lusso quali Berluti, Christian 
Dior Couture, Christian Louboutin, Fendi, Louis Vuitton e Saks Fifth Avenue. 
Infine, la società crea i propri concept store come nel caso di Katakeet e level 
Shoe District. Il settore gift rappresenta per la famiglia Chalhoub l’ingresso 
nel mondo del lusso con gioielli e accessori di alta gamma. Divisione che 
oggi il gruppo promuove siglando partnership con brand internazionali 
come Christofle, Baccarat, S.T Dupont, Swarovski, Chaumet e Tumi, per i 
quali Chalhoub distribuisce attraverso reti di vendita di lusso, compreso il 
suo concept store Tanagra. Le attività del gruppo comprendono: il retail, 
dove operano con 450 punti vendita di alta gamma nella regione; il travel 
retail che fornisce i duty free e alcune linee aeree esclusive; la distribuzione, 
con spazi dedicati ai marchi all’interno dei propri department store; il 
marketing che punta ad assicurare un alto profilo ai brand tramite una rete 
di agenti, distributori e venditori; servizi di supporto logistico organizzati su 
62mila mq con un sistema all’avanguardia certificato ISO per la gestione del 
magazzino (Warehouse Management System) in ben 8 Paesi. 

alla ricerca dell’insolito e del “cool”, una 
sorta di mix tra un punto vendita e una 
galleria d’arte che dà voce a molti talenti 
emergenti locali.
In un centro così completo non mancano 
certo aree dedicate al benessere e alla 
ristorazione, ecco allora la Sale Lounge di 
Margaret Dabbs e del suo team di esperti 
podologhi e nail experts e il Vogue Café, 
un ritrovo dal décor sophisticato, arricchi-
to di foto d’archivio di Vogue.Infine, chi 
necessità di un servizio personalizzato sarà 
seguito da stylist delle calzature pronti a 
dispensare consigli professionali.

Nell’immagine grande in prima pagina, Area Tendenza. Sopra da sinistra, 
Women’s Designer e Women’s Contemporary del level Shoe District.

in collaborazione con

8 novembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   83 



DISTRIBUZIONE

84   PAMBIANCO MAGAZINE   8 novembre 2012

Le ultime fashion week femminili, 
in cui hanno calcato le passerel-
le modelle “superaccessoriate”, lo 

confermano, e anche le grandi crescite dei 
fatturati di marchi che hanno negli acces-
sori il loro core business, da Prada a Ferra-
gamo, da Louis Vuitton a Bottega Veneta: 
calzature e pelletteria stanno diventando 
più importanti dell’abbigliamento nel-
le wish list degli acquisti di moda delle 
donne. Questo assioma vale per tutti i 
mercati, e la Russia non fa eccezione. 
“Dovendo rinunciare a qualcosa – affer-

ma Andrea Rossi, titolare dello showro-
om Fashion Air - la donna russa spende 
meno nell’abbigliamento, ma per scarpe 
e borse non bada al prezzo. I miei clien-
ti mi confermano questa sensazione che 
l’abbigliamento oggi è diventato un com-
plemento all’accessorio: le donne investo-
no in scarpe, borse e gioielli, perché sono 
loro a fare la vera differenza nel look”.
Ma quali sono le caratteristiche che les 
chaussures devono avere per conquistare 
i cuori (e i portafogli) della clientela rus-
sa? “La donna russa sceglie o la scarpa bas-

Showroom Marcona 3

Borse e scarpe sono oggi un elemento essenziale nel look dei consumatori, in Russia come nel mondo. Per questo, 
con l’aiuto di alcuni distributori specializzati nel mercato russo, siamo andati a indagare le più recenti tendenze 
in questo comparto, dalle forme e i materiali ai nuovi marchi e l’evoluzione del retail. 

IN RUSSIA IL LOOK (E LE VENDITE)
partono dai piedi di Valeria Garavaglia
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CONSULTAMI
BRAND: 
Scarpe & accessori: Schutz, Gruppo Miriade 
(Valentino, Roccobarocco, RB, Kriziapoi, Yamamay), 
Piero Guidi, Armani Jeans.

Kidswear: Tagliatore, Alviero Martini 1° Classe, La 
Perla

 www.consultamisrl.com

sa, come ballerine o sandali flat, oppure il 
tacco importante”, spiega Rossi, “il tacco 
intermedio da 5-7 cm fatica a prendere 
piede, anche tra le consumatrici più agée. 
Vedo molta voglia di osare, piacciono 
forme nuove e tacchi ‘non canonici’, ad 
esempio in legno o in metallo che, rien-
trando rispetto al tallone, danno alla scar-
pa una struttura quasi scultorea. Si confer-
ma poi la preferenza per modelli ‘ricchi’, 
con applicazioni di strass, Swarovski o 
borchie e, tra gli stivali, acquisto fonda-
mentale per l’inverno, piacciono quelli 
con il pelo sia interno che esterno e sta ini-
ziando a funzionare il modello biker. Noi 
teniamo il brand Chon, di Mario Zama-
gna, designer che ha lavorato per marchi 
come Casadei e Gianvito Rossi, di cui ha 
mantenuto l’imprinting, ma con uno stile 
più arricchito e un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. Poi abbiamo Alviero Martini 
1° Classe, apprezzato molto nelle grandi 
città perché esprime un lifestyle ‘travel-

ling, di una donna in carriera che gira il 
mondo”. Secondo Piero Tordini, alla gui-
da dello showroom Marcona 3, “i buyer 
russi seguono una linea precisa e definita 
negli acquisti. Per le calzature femminili 
prediligono pellami molto lavorati (con 
borchie, strass o stampati), colori forti e 
tacchi alti o zeppe in ogni modello, dallo 
stivale alla decolletè. Gli uomini invece, 
così come nell’abbigliamento, anche nelle 
calzature preferisce modelli più classici, 
ama la formalità ed è molto attento ai det-
tagli. Tra i nostri brand donna quello che 
ha più successo in Russia è Cinzia Araia, 
per lo più zeppe e tacchi in versione ‘de-
costruita’ realizzati con pellami soffici che 
una volta lavati e trattati esaltano le gam-
me cromatiche usate, ovvero nero, bianco 
e beige. Come brand maschile cito Paul 
Van Haagen, una linea completamente 
fatta in Italia, nelle Marche, da artigiani 
locali. Le forme sono classiche, con mo-
cassini, stringate, stivaletti, ma i pellami 

sono pregiatissimi e i dettagli handmade. 
Poi va bene Louis Leeman, che propone 
collezioni molto sofisticate, soprattutto 
pantofole e mocassini, in materiali pregiati 
come pitone, coccodrillo, velluto e cavalli-
no. Un mix di eleganza e mascolinità pro-
dotto in laboratori artigianali in Toscana”.
Volgendo per un attimo lo sguardo ai pie-
di dei più piccini, l’attenzione è rivolta so-
prattutto ai materiali. “Anche per ragioni 
legislative – spiega Iolanda Cocciolo, ge-
neral manager di Consultami - le scarpe 
per bambini devono essere in materiali as-
solutamente naturali. I genitori russi sono 
in cerca di qualità made in Italy, ma anche 
di novità e di prodotti di forte impatto vi-
sivo, con il logo visibile o un’identità stili-
stica riconoscibile. Ad esempio vendiamo 
bene le scarpine di Tagliatore, brand che 
veste i maschietti come piccoli uomini. 
Prodotte da Montelpare, sono in pelle e 
camoscio e ricordano le classiche scarpe 
inglesi o da vela”.

Iolanda Cocciolo
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Jeans ed Ermanno by Ermanno Scervino. 
“Durante un viaggio in Brasile – raccon-
ta Iolanda Cocciolo – abbiamo scoperto 
Schutz, un brand di scarpe e borse fem-
minili che fa capo al gruppo Arezzo&Co, 
quotato a San Paolo e con un fatturato da 
400 milioni di dollari. Alla prima stagio-
ne abbiamo già 40 clienti in Russia, e sia-

mo ancora in campagna vendite. Lo stile è 
glam, sono prodotte in Brasile con una qua-
lità eccezionale e hanno un prezzo davvero 
interessante, le abbiamo anche presentate a 
Mosca durante Obuv. A Micam, invece, ab-
biamo notato le calzature di Paul & Joe, un 
brand parigino dallo stile anni ’60. Hanno 
già un monobrand di abbigliamento a San 
Pietroburgo, siamo in fase di trattative”.
Certamente essere una novità di per sé non 
è sufficiente per sfondare, ma occorre un 
prodotto che incontri il gusto dei consu-
matori e una progettualità costante, come 
ricorda Rossi. “Seleziono i clienti da pro-
porre in base a tre criteri: il prodotto, che 
deve essere bello e valido, la continuità nel 
proporre collezioni di gusto, e l’approccio al 
mercato russo. Deve esserci un reale inve-
stimento sul mercato da parte dell’azienda, 
anche a livello di marketing e retail, e non 
deve essere considerato un’area ‘salvagente’ 
su cui puntare ora che l’Europa è in crisi”.

LO SCENARIO DISTRIBUTIVO
Ultimata una panoramica sui nuovi trend di 
prodotto, resta da interrogarsi su quale sia 
l’evoluzione delle dinamiche distributive di 
stiletti, stivali, mocassini e it-bags in Russia. 
Negli Stati Uniti, che solitamente anticipa-
no le tendenze che poi si diffonderanno a 
livello globale, i più noti department store 

Andrea Rossi

IN CERCA DI NOMI NUOVI
Anche se le grandi griffe restano dei punti 
di riferimento, sembra emergere sempre 
più in Russia la voglia di distinzione e ori-
ginalità e di conseguenza di marchi meno 
noti, ma sempre con forti contenuti stili-
stici e qualitativi. “Le grandi maison italia-
ne e francesi dettano le tendenze, perciò 
i marchi più piccoli e di ricerca, come 
quelli che trattiamo noi, devono proporsi 
con un’immagine molto precisa per avere 
successo”, sostiene Tordini. “Per questo, i 
brand di calzature che proponiamo han-
no tutti un’identità unica e riconoscibile. 
Il criterio principale con cui li scegliamo è 
l’innovazione, preferiamo marchi piccoli, 
designer emergenti che aiutiamo a cre-
scere e farsi conoscere. Nuovi brand all’o-
rizzonte? Sono sempre da tener d’occhio 
i designer del nord Europa per lo studio 
dei volumi e dei materiali, poi Charlotte 
Olympia per le forme scultoree, Isabelle 
Marant, Acne, Laurence Decade e Tabi-
tha Simmons”.
Anche Consultami, che oltre al settore 
kidswear è specializzato in quello delle 
calzature in Russia e Middle East, ha da 
poco aggiunto un marchio al debutto nel 
mercato russo al proprio portfolio, com-
posto tra gli altri da Piero Guidi, il Grup-
po Miriade, scarpe e accessori di Armani 

FASHION AIR
BRAND: 
Scarpe & accessori: Alviero Martini 1° Classe, 
Gattinoni, Carlo Pignatelli, Pignarea, HiFun, Chon by 
Mario Zamagna, Antonella Piacenti (jewelry)

Ready-to-Wear: Daniele Alessandrini, Amy Gee, 
Abacab (kidswear)

www.fashionairmoscow.ru
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come Barney’s, Macy’s e Bloomingdales 
hanno dedicato interi piani all’universo del-
la calzatura, attuando restyling dei layout 
per renderli ancora più attrattivi. “Anche 
in Russia si manifesta questo fenomeno – 
racconta Andrea Rossi -  Tsum a Mosca, ad 
esempio, ha un piano dedicato alle scarpe, 
così come Korston a Kazan o Babushka 
a San Pietroburgo in cui fanno la propria 
selezione e un mix&match dei marchi in 
vendita. Poi ci sono i grandi gruppi retailer 
specializzati nelle calzature come Rendez 
Vous e No One. Anch’essi hanno un loro 
portfolio di marchi ma sono organizzati 
per corner monobrand, senza esplicitare un 
proprio gusto”. Per Piero Tordini un’ulterio-
re differenza è quella tra “department store” 
e shopping mall”. “Nel mercato russo i de-
partment store, come Tsum, sono presenti 
ma non in maniera preponderante – spiega 
– in Russia il sistema retail è incentrato sugli 
shopping mall, al cui interno sono presenti 
boutique mono e multibrand gestite auto-
nomamente mentre nel department store 
tutto è centralizzato. Poiché distribuiamo 
molti marchi, noi lavoriamo principal-
mente con boutique multibrand”.  Da una 
parte i department store, dall’altra i corner 
e i negozi mono o multimarca specializ-
zati, spesso situati all’interno dei mall. In 
quest’ultima categoria, secondo Consulta-

mi, nel mercato russo c’è ancora spazio nel 
segmento medio-alto.“In Russia c’è carenza 
di catene di pelletteria nella fascia del lusso 
accessibile”, afferma Iolanda Cocciolo. “Per 
questo con Miriade, che ha in licenza calza-
ture e accessori di brand come Roccobaroc-
co, Mario Valentino, Yamamay e Carpisa, 
stiamo lanciando un progetto franchising 
e apriremo 10 monomarca nel territorio. 
Il nostro business è questo, lavoriamo con 
clienti specializzati come i gruppi No One 
e Fashion Galaxy oppure apriamo negozi 
mono e multibrand. Per questo abbiamo 
scelto childrenswear e calzature, perché il 
settore abbigliamento ormai è gestito da 
grandi gruppi o dai marchi stessi attraverso 
filiali proprie, mentre noi preferiamo con-
durre dei progetti per intero”.

MARCONA 3
BRAND: 
Scarpe & accessori: CA by Cinzia Araia,Cinzia Araia 
(shoes), Destin, Dioniso, HTC Hollywood Trading 
Company, Kinski, Kuboraum, Louis Leeman, Paper 
Passion, Paul van Haagen, Peter Non, Rewind, The 
Beautiful Mind, Tweety-Solo-Ghost

Ready-to-Wear:15 1/2 Fifteen and Half, 
Laneus,Marcelo Burlon County of Milan, One T-Shirt, 
Ring, Sansovino6, The First, The Best & The Last, Zac 
Vargas, Barbara I Gongini, Erro, Items Edition, Like My 
Mother, Reve, Shine, ST., Tagliatore 02 05, The Black 
Line by Barbara I Gongini, V.SP.

www.marcona3.com

Piero Tordini

Cinzia Araia

Paul Van Hagen

Questo articolo è stato 
pubblicato nel numero 
di ottobre di Pambianco 
Magazine Russia. 
Diffusa in 3.000 copie, 
la rivista in lingua russa 
con abstract in inglese 
viene inviata ai negozi 
top di abbigliamento 
uomo, donna, bambino 
e accessori, agli agenti, 
buying office, manager, 
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leader in tutta la 
Russia e i Paesi ex Csi 
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Può fare un bilancio del 2012 nell’ambito 
dell’immobiliare retail? Cosa si aspetta dal 2013?
Nel 2012 i big hanno mantenuto un atteggiamento 
prudenziale, mentre le realtà di medie dimensioni 
hanno sofferto e nella maggior parte dei casi non 
sono riuscite a raggiungere i target di vendita 
prefissati. Il prossimo credo che sarà ancora un anno 
di grandi riflessioni, sia per tutti quei brand stranieri 
che vogliono entrare nel mercato italiano, sia per gli 
operatori che stanno valutando nuove aperture, ma 
con un occhio attento al conto economico. Come si 
usa dire: forse la discesa è finita, ma non si vede ancora 
la pianura.

Parliamo di Roma, quali sono i trend di mercato?
Fino a qualche mese fa ero convinto che la crisi 
avesse suddiviso il mercato in due con il lusso da 
una parte e il fast fashion dall’altra. Ora invece vedo 
che anche quest’ultimo segmento soffre e non parlo 
esclusivamente di piccole aziende, ma di multinazionali 
che si sono posizionate su Roma e Milano in punti 
strategici e che purtroppo vedono i loro negozi vuoti o 
quasi, nonostante una politica di vendita aggressiva, con 
fidelizzazione della clientela e continue promozioni. 
Fortunatamente però Roma registra ancora un’alta 
affluenza di stranieri e quindi le grandi firme riescono a 
limitare i danni.

di Fosca Palumbo

Roma,
CREARE NUOVE STRUTTURE 
PER RESTARE COMPETITIVI

VR è un’azienda d’intermediazione immo-
biliare specializzata nella consulenza retail 

con sede a Roma e Milano. Gestita a livello 
familiare, da Gilberto Ventre e dai due figli, 
Roberto e Massimo, l’azienda ha diversi col-
laboratori e partner nelle principali città ita-

liane ed estere. Abbiamo intervistato Gilberto 
Ventre, che ci ha portato alla scoperta della 
città capitolina, dove i format più richiesti 
vanno dai 300 mq di vendita in su, possi-
bilmente su unico livello, con minimo due 

vetrine, a fronte di un’offerta ben diversa, con 
spazi dai 30 ai 100 mq.

Gilberto Ventre
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LE UNICHE VIE 
DOVE I NEGOZI, 
COME SI USA 
DIRE “FANNO 
CASSETTO” 
SONO VIA DEI 
CONDOTTI, VIA 
DEL CORSO 
E PIAZZA DI 
SPAGNA

I big sono alla ricerca di palazzine terra-cielo?
È decisamente la tendenza del momento, soprattutto 
per i grandi brand internazionali la cui priorità è 
offrire un mix merceologico a 360 gradi, sebbene 
alcuni brand del lusso stiano aprendo negozi dedicati 
per le linee uomo, donna e accessori. Detto questo, 
per i grandi la soluzione della palazzina terra-cielo è 
anche la più percorribile, per via delle caratteristiche 
urbanistiche della città. Il più delle volte è infatti 
difficile finalizzare un accordo di cessione e 
accorpamento di più unità commerciali, soprattutto 
per la difficoltà, innegabile, legata al mettere d’accordo 
tutte le parti coinvolte.

Si stanno aprendo nuove aree all’immobiliare retail 
come ad esempio piazza San Lorenzo in Lucina?
Personalmente non credo. In questo momento 
c’è molta paura e diffidenza nel ricercare nuove 
posizionamenti. Spesso si preferisce attendere e in 
alcuni casi si escludono a priori le vie che non hanno 
una loro omogeneità di prodotto o di target. Piazza 
San Lorenzo in Lucina poi non la considererei una via 
“nuova” della moda, è pur sempre una piazza a ridosso 
di via del Corso dove da anni è presente un big come 
Bottega Veneta.

I marchi del mass market stanno approcciando le high 
street?
Per una azienda del mass market penso che in questo 
momento sia controproducente fare una scelta del 
genere, perché nonostante la crisi i valori legati a canoni 
di locazione e buonuscite nelle high street – parlo 
principalmente di Roma e Milano – si mantengono 
molto alte. Io piuttosto consiglierei loro di orientarsi 
verso i centri commerciali, dove il canone di locazione 
è calcolato sulle vendite e dove si hanno dati certi 
sull’affluenza.

Può fare una mappa delle high street romane?
Le uniche vie dove i negozi, come si usa dire “fanno 
cassetto” (fatturano, ndr) sono via dei Condotti, via 
del Corso e piazza di Spagna. Seguono a distanza 
via del Babuino e via Frattina. Discorso a parte via 
Borgognona, che purtroppo dopo la chiusura di Fendi 
ha visto andare via anche Alviero Martini, Ermanno 
Scervino, Laura Biagiotti, Calvin Klein, Zegna, Loro 
Piana, ecc... A questo proposito voglio fare una piccola 
parentesi: è una via che amo in modo particolare e oggi 
sembra essere leggermente in ripresa, ma spero che 
la proprietà dell’ex Fendi si organizzi o per frazionare 
il negozio o ancora meglio per investire su un 
department store, un piccolo Excelsior. Fino a quando 
non si troverà un ottimo conduttore per questo spazio 
penso che la via continuerà a soffrire.

State lavorando a qualche opening in particolare al 
momento?
Diciamo che, come tutti, stiamo seguendo lo sviluppo 
di grandi aziende che intendono monitorare il territorio 
italiano posizionando i loro marchi in tutte quelle città 
con un bacino d’utenza superiore ai 100mila abitanti. 
Al contempo stiamo cercando di coinvolgere anche 
le istituzioni per la creazione nei centri storici di spazi 
atti ad ospitare i format di aziende internazionali di 
primo livello. Vorrei che l’Italia non fosse il fanalino di 
coda di tante città estere e non solo in quanto a orari 
di apertura, chiusura dei negozi e burocrazia. Il mio 
sogno? Vedere un Apple store nel sottosuolo di piazza 
di Spagna a Roma o in piazza San Babila a Milano, così 
come hanno fatto sulla 5th Avenue a New York.
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Bottega Veneta ha inaugurato il suo primo 
negozio bolognese, all’interno della storica 
Galleria Cavour. La boutique, di 94 metri 
quadrati, ospita le collezioni di borse uomo e 
donna, accessori, piccola pelletteria, valigeria, 
calzature, fashion jewelry e il profumo. 
Ogni elemento degli interni, dai tavoli in 
noce alle maniglie delle porte rivestite in 
pelle, è stato interamente realizzato su 
misura. Tra le caratteristiche di design più 
rilevanti compaiono le vetrine verticali, dalla 
linea aerodinamica, in acciaio e legno di 
palma. L’interno della boutique è di pregio 
grazie alla presenza bellissimi affreschi che 
ne ornano il soffitto. “Galleria Cavour – ha 
commentato Marco Bizzarri, presidente 
e CEO di Bottega Veneta - è una meta di 
shopping iconica e sono lieto di estendere 
ulteriormente la nostra presenza in Italia 
aprendo il nostro primo negozio in questa 
location a Bologna”.

BOTTEGA VENETA DEBUTTA A BOLOGNA 

Ruco Line inaugura il nuovo flagship 
store di Tokyo-Ginza, in Giappone. 
Salgono così a due i monomarca dell’a-
zienda nel Paese del Sol Levante dopo 
quello di Minamiaoyama, sempre a 
Tokyo. Come per tutti i flagship sto-
res, anche qui il format è minimalista e 
moderno, fatto di arredi modulari, cro-
mie sui toni del grigio e bianco e illumi-
nazione a led. Dato il sempre crescente 
apprezzamento mostrato dal mercato 
giapponese nei confronti di Ruco Line, 
l’azienda umbra ha deciso di portare 
avanti un piano di crescita molto impor-
tante insieme alla consociata Ruco Line 
KK: sempre a Ginza, quartiere moderno 

dedicato allo shopping di lusso, gallerie 
d’arte e ristoranti celebri, Ruco Line ha 
recentemente perfezionato il contrat-
to di acquisizione di una palazzina di 
quattro piani, che seguirà la cifra mini-
malista e moderna del brand, dove avrà 
la propria sede la consociata locale. Si 
tratta di un progetto ambizioso: non 
solo uffici all’interno della palazzina, ma 
anche uno showroom, in cui Ruco Line 
presenterà le proprie collezioni a clienti 
e giornalisti, e un flagship store su strada. 
Inoltre, in perfetto stile Nippon, è pre-
vista l’istallazione sul tetto di un grande 
cartello con il logo e le immagini del 
brand.

RUCO LINE RADDOPPIA GLI STORE A TOKYO 

Louis Vuitton apre ad Almaty il 
suo primo punto vendita kazako. 
Inaugurato all’interno del nuovo luxury 
mall Esentai, sulla Al-Farabi, lo store 
ospiterà le collezioni di pelletteria, 
accessori, gioielli, calzature e abbiglia-
mento della maison francese. Sul fronte 
strategico, l’opening è una conferma 
dell’estremo interesse che il marchio 
ammiraglio del gruppo Lvmh nutre 
nei confronti di tutti quei mercati in 
forte sviluppo culturale ed economico, 
come ha dichiarato lo stesso presidente 
del marchio Yves Carcelle. “L’opening 

di questo negozio in Kazakistan è una 
tappa fondamentale per Louis Vuitton 
– ha dichiarato Carcelle. Dal 1854 
abbiamo abbracciato l’arte del viaggio e 
aperto boutique in nuove città. E siamo 
più che felici di accompagnare questo 
straordinario Paese nel suo viaggio volto 
a trasformarlo in una nuova destinazio-
ne turistica”.
All’interno del mall Esentai, ufficial-
mente aperto sabato 20 ottobre, è atte-
so l’arrivo del retailer americano Saks 
Fifth Avenue, nonché delle griffe Prada 
e Christian Dior.

VUITTON SBARCA IN KAZAKISTAN 

Valentino arriva a San Paolo in Brasile con la sua prima boutique sudamericana, 190 
mq al primo piano dello shopping center Cidade Jardim. Progettato dall’architetto 
David Chipperfield, lo spazio si struttura in un susseguirsi di stanze, diverse l’una 
dall’altra, a separare ed enfatizzare le collezioni donna, Valentino ready-to-wear e 
Valentino Garavani accessori, disegnate dai direttori creativi Maria Grazia Chiuri e 
Pierpaolo Piccioli.

PRIMO STORE SUDAMERICANO PER VALENTINO



8 novembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   91 

OPENINGS

SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Slowear ha annunciato l’apertura, in colla-
borazione con United Arrows, di un nuovo 
shop in shop Officina Slowear presso The 
Sovereign House, nell’area commerciale 
Marunouchi di Tokyo. Lo spazio, di 20 mq, 
offrirà l’intera gamma di prodotti e brand 
Slowear: Incotex per i pantaloni, Zanone 
per la maglieria, Glanshirt per le camicie e 
Montedoro per i capispalla. Dopo le recenti 
aperture di Londra, Mexico City, Roma, Parigi 
e Beirut, il nuovo shop in shop rappresenta un 
importante passo della strategia di sviluppo 
retail portata avanti dall’azienda, in uno dei 
principali mercati di riferimento per Slowear, 
il Giappone.

SLOWEAR APRE CON UNITED ARROWS 

Il 18 ottobre 2012 Sephora ha inaugurato il 
primo beauty store a Udine: un nuovo spa-
zio che porta a quota 114 i negozi Sephora 
presenti sul territorio italiano. Lo spazio si svi-
luppa su 315 metri quadrati, con due ingressi 
e tre grandi vetrine affacciate su via Canciani 
15, nella Galleria Bardelli. Il brand di proprie-
tà del gruppo Lvmh conta più di 876 store 
in Europa caratterizzati dall’inconfondibile 
décor nero e bianco.

PRIMO STORE A UDINE PER SEPHORA 

Continua l’espansione del gruppo 
Minoronzoni con l’apertura di due 
nuove boutique mono-brand a Venezia 
e a Bari, progettate per la vendita al 
pubblico dei due marchi Tosca Blu e 
Tosca Blu Shoes. La nuova boutique a 
Venezia, inaugurata l’8 agosto, si trova 
in San Marco 4918, nella zona centrale 
delle Mercerie del Capitello, e si presen-
ta su due piani. L’interior design scelto 

si basa sul contrasto delle tinte avorio 
e blu, giocando con le superfici lisce e 
le linee squadrate degli spazi espositori 
e degli arredi che completano il nego-
zio. Ha tinte chiare, accese dai riflessi 
argentati dei dettagli in acciaio, invece il 
punto vendita di Bari, in via Sarano 25, 
che si sviluppa su un unico piano ed è 
stato aperto il primo di settembre.

BIS DI MONOBRAND PER TOSCA BLU 

Seconda boutique negli Emirati Arabi Uniti 
per il brand di orologeria di lusso A. Lange 
& Söhne. Lo spazio, collocato all’interno 
del Dubai Mall, è il più grande del mar-
chio tedesco con oltre 185 mq. L’azienda 
di Dresda per l’occasione ha presentato 
anche una limited edition di 30 segnatem-
po: la Lange Zeitwerk Handwerkskunst. 
“I nostri orologi – ha dichiarato il CEO 
Wilhelm Schmid – sono distribuiti in 57 
Paesi attraverso un circuito di gioiellerie di 
alta gamma. Con Dubai raggiungiamo la 7a 
apertura all’estero”.

A. LANGE & SÖHNE SBARCA A DUBAI 
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Sono passati più di 100 anni da quando Miss Arden - all’anagrafe 
Florence Nightingale Graham - creò l’industria americana della 
bellezza. Oltre alla formulazione di creme e cosmetici rivoluzionari, 

la sua grande intuizione fu l’invenzione del concetto di “Total Beauty”, 
che puntava al raggiungimento del benessere psicofisico della donna... in 
pratica quel “Wellness” che va tanto di moda ai giorni nostri. È proprio 
facendo leva su questa incredibile storia di innovazioni e di successi, 
come ci spiega il nuovo Direttore Generale Alessandro de’ Medici, che si 
intende rilanciare lo storico brand.

ELIZABETH ARDEN
una grande 

storia da far 
conoscere

di Anna Gilde
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“Entrando in azienda mi ha colpito subito l’enor-
me portata di storia del marchio Elizabeth Arden” ci 
racconta Alessandro de’ Medici, Direttore Generale. 
“Nella strategia di riposizionamento questo è un ele-
mento su cui vogliamo puntare moltissimo e che va 
assolutamente valorizzato. Vogliamo parlare anche e 
soprattutto a quelle consumatrici e quei consumato-
ri più giovani, che hanno avuto meno possibilità di 
entrare in contatto diretto col marchio, per alcuni anni 
oscurato da altri brand che hanno preso il sopravvento.”

IL RIPOSIZIONAMENTO DEL MARCHIO
Il riposizionamento del marchio “tocca tutti i punti 
del marketing mix” continua de’ Medici, “ma anche le 
attività interne all’azienda e l’intera gamma di prodot-
ti.” Lo skincare in particolare è stato completamente 
rivisto per tutte le linee, inclusa Prevage, Ceramide e 
Eight Hour Cream, sia a livello di formulazioni che di 
packaging, per modernizzare il look e la percezione del 
brand a 360 gradi. Di recente è stata lanciata Visible 
Difference, una nuova gamma che offre un’esperienza 
beauty declinata in tre routine quotidiane, studiate per 
tre diversi tipi di pelle. Pubblicità più contemporanee, 
un nuovo sito internet che prevede anche il confronto 

Alessandro de’ Medici

e la condivisione, una nuova Global Makeup Artist e 
l’apertura di nuovi punti vendita, oltre al rinnovamen-
to di quelli già esistenti, sono tutti aspetti della nuova 
strategia. “Un elemento su cui c’è grandissima atten-
zione, proprio da parte del nostro Presidente e CEO 
E. Scott Beattie è proprio il cambio di volto dei punti 
vendita, che possono parlare al pubblico comunicando 
il nuovo look & feel e i nuovi messaggi dell’azienda.”

IL DIRITTO DI ESSERE BELLA
E che cos’è la famosa “Red Door”? Nel 1910 Miss 
Arden fonda a New York il suo primo Salone di bellez-
za e decide di dipingere l’ingresso, sulla Fifth Avenue, 
di un bel rosso brillante per distinguerlo da tutti gli 
altri negozi. Nasce così la Red Door, da cui prende il 
nome uno dei trattamenti al viso più famosi al mondo: 
il Massaggio Porta Rossa. “Miss Arden ebbe la incre-
dibile intuizione di creare una catena di SPA in cui la 
visione della bellezza era rivoluzionaria, perché non 
derivava solo dall’utilizzo di prodotti specifici, ma dalla 
creazione di un regime completo per valorizzare cia-
scuna donna, che doveva sentirsi bene ed essere 
soddisfatta di stessa.” continua de’ Medici. 
“Questa self confidence parte dalla convin-
zione di cercare di massimizzare la bellezza 
e il valore che viene da dentro, potenziando 
le migliori risorse naturali di cui ogni donna 
dispone. Miss Arden parlava di un “diritto 
di essere bella” che prescinde dalla sola 
perfezione estetica. È un messaggio molto 
veritiero ed attuale”.

IL NUOVO PORTAFOGLIO PRODOTTI
“Il portafoglio di marca comprende i pro-
dotti skincare, makeup e fragranze e le 
formulazioni antietà Prevage”, aggiunge 
il direttore generale; “Su questi si punta 

La nuova linea 
Visible Difference
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per il riposizionamento del marchio, perchè ne sono 
la storia e la testimonianza. Lo skincare è preponde-
rante a livello di offerta e importanza del business, 
ma anche il make up sta crescendo e la nuova make 
up artist Rebecca Restrepo testimonia la volontà 
dell’azienda di investire in questo segmento.” Al 
mondo del brand Elizabeth Arden si aggiungono 
poi le fragranze legate alle celebrities come Britney 
Spears, Mariah Carey, Taylor Swift, Justin Bieber o 
al mondo della moda come Juicy Couture, Halston, 
John Varvatos, o ai brand “lifestyle” come Curve e 
Giorgio Beverly Hills.
 
IL CONTESTO ITALIANO
“Il contesto italiano è in generale difficile in questo 
momento, ma il fatto di non essere un player tra i 
top five, da un lato ci avvantaggia permettendoci di 
avere opportunità maggiori proprio in un momento 
negativo. Elizabeth Arden ha una dimensione non 
confrontabile con altri grossi player della cosmetica 
di lusso, ma un nome che è assolutamente al pari e 
con una grande storia alle spalle. In momenti come 
questi la profumeria deve razionalizzare l’offerta, 
e nel fare ciò sceglie di lavorare o con quei marchi 
top da cui non si può prescindere, o con coloro che 
offrono qualcosa di differente. Arrivare in questo 
momento con un’offerta molto più chiara e posizio-

nata sui valori che ci distinguono, come ad esempio 
la SPA, è un’opportunità.”
 
GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO OGGI
“Il Nord America rimane il mercato più importante” 
aggiunge de’ Medici, “e questo specialmente nelle 
fragranze, che era comunque l’origine di French 
Fragrances, Inc., società che ha rilevato Elizabeth 
Arden e ne ha assunto il nome, ma sta aumen-
tando la presenza nello skincare. L’Europa per le 
fragranze e l’Asia per lo skincare 
sono i mercati obiettivo per il 
futuro. Su questi due mercati è 
focalizzata la crescita nella divisio-
ne International di cui noi faccia-
mo parte. L’azienda, a livello 
globale fattura circa 1,3 
miliardi di dollari. 
L’obiettivo alla 
base del riposi-
zionamento è 
di raggiungere 
entro 5 anni 
vo lumi  d i 
vendita pari a 
2 miliardi.”

Viva La Juicy La Fleur

John Varvatos Artisan
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Cosmoprof è una delle fiere italiane più 
internazionali. Come è nato questo per-
corso?
L’internazionalizzazione della manife-
stazione è iniziata nel 1995, anno in cui 
BolognaFiere ha siglato il primo accordo 
per l’esportazione del marchio e della for-
mula di Cosmoprof in Asia. Da allora, gra-
zie al know-how nel settore cosmetico e 
al successo del format, la manifestazione è 
stata poi esportata anche negli USA, dove 
si svolge a Las Vegas ormai da 10 anni. 
Questa nostra leadership in Europa, Asia e 
America ci dà la spinta ad esplorare nuove 
opportunità fieristiche nei Paesi BRIC.
  
Quali saranno le novità dell’edizione 
2013?
L’idea è quella di rivedere totalmente il 
layout della manifestazione e, dunque, 
il percorso del visitatore, ridisegnato con 
l’obiettivo di proporre una miglior seg-
mentazione dell’offerta e consentire ai 
buyer una più comoda fruizione della 
manifestazione. Inoltre, grande attenzio-
ne verrà data alla visitazione internazio-
nale con il rafforzamento del program-
ma International Buyers Delegation.  
Abbiamo anticipato di un giorno l’ini-
zio di Cosmopack 2013, l’area espositiva 
dedicata al packaging e ai macchinari, 

produzione conto terzi e private label 
che aprirà i battenti il 7 marzo, un giorno 
prima di Cosmoprof Worldwide Bologna, 
per chiudersi il 10 marzo. Verrà poi dato 
ampio risalto a The New Talent, il con-
test dedicato ai giovani talenti. Spot On 
Beauty sarà, invece, un’iniziativa dedicata 
alle aziende che partecipano per la prima 
volta alla manifestazione. Ma le iniziative 
saranno davvero tante...
 
Senza contare gli eventi collaterali…
Esatto, non mancheranno gli attesissimi 
eventi serali che creeranno un ponte tra 
la fiera e la città, come ad esempio la 
tradizionale serata del premio Accademia 
del Profumo. A breve, inoltre, verrà svelata 
un’altra prestigiosa iniziativa che coin-
volgerà Bologna e i suoi cittadini e che si 
svolgerà nella serata di sabato 9 marzo.
 
Nel 2013 Fiera di Bologna ospiterà anche 
Cosmofarma. Quali sono le vostre aspet-
tative?
Cosmofarma rappresenta un momento 
fondamentale di crescita e di apprendi-
mento per il farmacista, nonché un’occa-
sione per le aziende per presentare non 
solo i propri prodotti nuovi, ma anche le 
proprie strategie e la propria filosofia. La 
prossima edizione si svolgerà a Bologna, 

dal 19 al 21 aprile 2013 con il primo 
giorno concomitante con Pharmintech, 
mostra delle tecnologie, dei macchinari e 
delle soluzioni per l’industria dei farmaci 
(17-19 aprile). BolognaFiere rappresen-
terà, così, l’intera filiera tecnologica del 
settore in quella che possiamo definire la 
“farmaweek”. L’abbinamento con questa 
manifestazione è pensato nell’ottica di 
agevolare la visita degli operatori inter-
nazionali e ci permetterà di creare delle 
importanti sinergie a favore dei reciproci 
espositori e visitatori.
 
Quali saranno i focus di Cosmofarma?
La manifestazione avrà uno sguardo rivol-
to all’estero sia per individuare nuovi oriz-
zonti strategici, sia per promuovere una 
comunicazione su più livelli: espositori, 
visitatori, istituzioni. Alle aziende verrà 
offerta la possibilità di entrare in contatto 
con nuovi compratori e aprirsi ai merca-
ti esteri, grazie all’organizzazione di una 
“buyer delegation” e di incontri tra esposi-
tori e compratori. L’obiettivo è far diventa-
re Cosmofarma Exhibition “hub” europeo 
per il mercato farmaceutico. Inoltre, 4 aree 
tematiche rappresenteranno il focus dell’e-
dizione 2013: il Pet-care, il Baby-care, il 
Food (per le persone con intolleranze ali-
mentari) e il Sanitario/Ortopedico. 

di Rossana Cuoccio

Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere e Sogecos, società che organizza le due 
manifestazioni, racconta a Pambianco Magazine i focus e le novità delle edizioni 2013 
di Cosmoprof e Cosmofarma in programma la prossima primavera.

COSMOPROF e COSMOFARMA
a Bologna il top della bellezza 
e della farmaceutica

Duccio Campagnoli

INTERVISTA



A tutta forza verso l’estero
Strategie e strumenti per accelerare lo sviluppo nei mercati internazionali

17° convegno

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

Martedì, 6 novembre 2012 Palazzo Mezzanotte Milano, Piazza Affari 6

 9:30 Gaetano Miccichè Direttore Generale Intesa Sanpaolo
 9:45 Mario Boselli Presidente Camera Nazionale Moda Italiana
 10:00 Gregorio De Felice Chief Economist Intesa Sanpaolo
 10:25 David Pambianco Vice Presidente Pambianco Strategie di Impresa

  Moderatore della giornata Enrico Mentana  Direttore del TG LA7
 10:45          Intervista face to face François-Henri Pinault CEO di PPR

12:00                  Tavola Rotonda Strategie per crescere all’estero: esperienze a confronto  
                                                        Gianluca Corrias INTESA SANPAOLO 

                                                        Francesca Lusini PEUTEREY GROUP 

                                                        Antonio De Matteis KITON 

                                                        Niccolò Ricci STEFANO RICCI 

                                                        Fabrizio Jacobacci JACOBACCI & ASSOCIATI   

 12:45          Intervista face to face Pier Luigi Loro Piana Amministratore Delegato di Loro Piana

 14:30          Intervista face to face  Remo Ruffi ni   Presidente e Amministratore Delegato di Moncler 

 15:00 Tavola Rotonda  La Finanza, motore di crescita internazionale  
  Raffaele Jerusalmi BORSA ITALIANA

  Paolo Colonna PERMIRA

  Brunello Cucinelli BRUNELLO CUCINELLI

  Francesco Pinto PIANOFORTE HOLDING

  Michele Norsa  SALVATORE FERRAGAMO

  Stefano Sassi VALENTINO

Gli atti e i video di tutti gli interventi sono disponibili su www.pambianconews.com/convegni

Supported bySponsor
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 di Anna Gilde

Manifesto: 
la nuova fragranza YSL 

Bellezza, stile, mistero, eccesso e passio-
ne. Sono le parole d’ordine della donna 
che indossa Manifesto, il nuovo profumo 
di Yves Saint Laurent. Racchiusa in un fla-
cone dalla silhouette slanciata e dal carat-
tere forte, la fragranza è un omaggio alla 
femminilità, esaltata dalle note del gelso-
mino, che si sposa con la modernità delle 
note verdi, mentre la fava tonka apporta 
una luminosa sensualità. Ambasciatrice 
del nuovo profumo è Jessica Chastain, 
una delle giovani attrici americane più 
promettenti, candidata agli Oscar 2012 e 
attrice rivelazione del film che ha conqui-
stato la Palma d’oro al Festival di Cannes 
2011. (da 30ml, € 62)
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 Sieri: elisir di bellezza
L’OCCITANE Più di mille fiori di giovinezza sono concentrati nel 

nuovo Sérum précieux, che attenua le rughe profonde e lascia la 

pelle vellutata (30ml, € 49). MD PERRICONE Chia Serum, per le 

pelli che necessitano di profonda idratazione, trasforma una pelle 

secca e asfittica apportando vitalità e luminosità (30ml, € 80). 

GIVENCHY Smile’n repair, ossia sorridi, perché a ogni movimen-

to del viso questo siero rivoluzionario permette la riattivazione dei 

processi di riparazione cellulare (30ml, € 88,50). DARPHIN Grazie 

a un sistema esclusivo a rilascio graduale di energia, il Siero della 

linea Vitalskin apporta un effetto anti-fatica prolungato per 8 ore 

(30ml, € 55). MARIA GALLAND D5-5 Sérum Rouge è un tratta-

mento anti-età che migliora la capacità della pelle di rigenerarsi 

(2x15ml, € 65). VICHY Dalle molteplici funzioni, Liftactiv Serum 10 

è anti-rughe, liftante, idratante, illuminante (In edizione limitata nel 

formato da 50 ml al prezzo del 30ml, € 39,90). 

SISLEY. Eau Efficace è la nuova Eau 

Démaquillant per viso e occhi, adatta a 

tutti i tipi di pelle. Si può usare al mattino 

per risvegliare la pelle e alla sera per 

rimuovere il trucco e purificare. Meravigliosa 

perché semplifica la routine: in un solo 

rituale strucca, deterge e tonifica e non si 

sciacqua! L’innovativo erogatore well-pump 

ne permette un uso ancora 

più facile e veloce. 

(300ml € 81,50)

 di Anna Gilde

UNA FRAGRANZA 

RIGOGLIOSA SUCCOSA 

FLOREALE, UN DESIGN 

RAFFINATO, DALLO SPIRITO 

ALLEGRO E POSITIVO 

(DA 30ML, € 50).

HC HIGHTECH COSMETICS. LA 

NUOVA LINEA DEEP HYDRATION 

OFFRE UN PROGRAMMA DI 

DETERGENZA E IDRATAZIONE 

IN 3 STEP PER DETERGERE, 

TONIFICARE E IDRATARE. LA 

FORMULA, RICCA DI PRINCIPI 

ATTIVI SELEZIONATI, ASSICURA 

UN’INTENSA IDRATAZIONE 

GRAZIE ALL’ACIDO IALURONICO, 

UNITO ALL’ESTRATTO DI 

ORCHIDEA. (DA €13 A 29)

PROGRAMMA QUOTIDIANO DI BELLEZZA
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ACQUA DI PARMA. A complemento di Colonia 
Essenza, nasce una linea di tre formule, i cui flaconi sono 
declinati nei toni del nero, in sintonia con i codici colore 
della fragranza originaria. Gel Shampoo e Doccia (200ml, 
€ 30), Emulsione Viso (75ml, € 45), Deodorante Profumato 
(150ml € 28) lasciano sulla pelle le note di una Eau de 
Cologne decisa e raffinata.

MASCHILE SENZA COMPROMESSI 
PROFONDO RISPETTO PER LA NATURA E 

LA SUA FORZA, MA ANCHE PASSIONE PER 

L’INNOVAZIONE: QUESTI I VALORI ALLA BASE 

DELLA VELA PIÙ ESTREMA, CHE SI RITROVANO 

NEL NUOVO PROFUMO MASCHILE DI PRADA. 

LUNA ROSSA, COME IL CELEBRE TEAM DELLA 

AMERICA’S CUP, UN NOME CHE EVOCA FORZA 

ED ENERGIA, E RIPORTA ALL’EMOZIONE DI 

SPINGERSI OLTRE I LIMITI. (EDT DA 50ML, € 60)

Una SPA
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DOLCE&GABBANA 

POUR HOMME

UN RITRATTO 

OLFATTIVO DEL 

LATIN LOVER 

MEDITERRANEO 

(DA 40ML, € 45).

WEEK EN
D IN SP

A
BEAUTY ADDRESS 
Un concept unico e irripetibile in ogni città: è questo il progetto 

di Dolce&Gabbana per le sue nuove boutique, come quella di 

corso Venezia 7 a Milano, 900 mq in un palazzo in stile “liberty”. 

All’interno, oltre ad abbigliamento e accessori, in una profumeria 

con accesso indipendente sono venduti anche i prodotti Dolce & 

Gabbana Make Up e Fragrances. Unici anche gli arredi, in parte 

recuperati da vecchie profumerie e integrati con i mobili classici del 

mondo Dolce&Gabbana Make Up. La pavimentazione è in marmo 

“rosa” Portogallo, la boiserie in legno dipinta in toni di grigio e rosa, 

il soffitto in legno originale, e al centro della stanza un lampadario 

quadrato in vetro con 165 gocce di cristallo oro.

VICHY HOMME. IL NUOVO 

PROGRAMMA CODE PURETÉ 

INCLUDE IL GEL DETERGENTE 

PURIFICANTE, DA UTILIZZARE 

MATTINO E SERA PER PREVENIRE 

LA DIFFUSIONE DELLE 

IMPERFEZIONI (100ML, € 9).

COMFORT ZONE MAN SPACE. 

MICROPARTICELLE DI SILICE E 

SFERE DI JOJOBA PURIFICANO 

E RINNOVANO LA PELLE CON 

SCRUB PERFORMER (50ML, € 30).

BEAUTY CARE RIVITALIZZANTE... AL MASCHILE
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Anno 2002. La nautica italia-
na gode di ottima salute e il 
giro d’affari globale supera i 3 

miliardi di euro. La domanda di yacht e 
superyacht comincia a salire per arriva-
re, cinque anni più tardi, a superare i 6 
miliardi di euro di turnover. Anno 2008. 

La crisi mondiale segna un colpo duris-
simo per il settore, che nel 2011 torna ai 
livelli di dieci anni fa. Secondo gli ultimi 
dati diffusi da Ucina, in occasione del 
52esimo Salone Nautico Internazionale 
di Genova che si è chiuso lo scorso 14 
ottobre, il fatturato del comparto mon-

L’industria delle imbarcazioni nel 2011 ha retto (+1,8%) grazie all’estero che copre il 67% della 
produzione italiana. Quota che, secondo Ucina, potrebbe salire al 90% a fine esercizio. Così, 
mentre i piccoli cantieri tremano, i big puntano su russi, cinesi e sudamericani. E sulle superbarche.

di Milena Bello

C’È SOLO L’EXPORT 
a tenere a galla gli yacht

Salone di Genova
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diale ammonta infatti a 3,42 miliardi di 
euro, in leggera crescita rispetto al dato 
del 2010 (3,36 miliardi di euro), ma con 
lo spettro di un 2012 in crollo a doppia 
cifra. Le previsioni per l’anno nautico 
in corso, condotte dall’ufficio studi di 
Ucina insieme al dipartimento di stati-
stica dell’università di Genova basandosi 
sulla previsione del Pil italiano, si atte-
stano su un calo del fatturato compreso 
tra il 15 e il 25%, che tradotto in valore 
significa un giro d’affari tra i 2,8 e i 2,5 
miliardi di euro. Anche solo considerando 
i dati meno tragici del 2011, significa che 
la crisi ha spazzato via nove interi anni, 
mettendo in molti casi in ginocchio i pic-
coli nomi, anche prestigiosi, le cui dimen-
sioni erano troppo ridotte per sostenere 
lo stallo del mercato interno e che d’altro 
canto non erano preparati ad affrontare le 
sfide dell’estero. E benché nella seconda 
metà del 2013 sia prevista una ripresa, è 
altrettanto vero che solo i grandi e soprat-
tutto solo quelli orientati alla produzione 
di imbarcazioni di grossa taglia potranno 
vedere la fine del tunnel.

EXPORT UNICA ANCORA DI SALVEZZA
Sui 3,4 miliardi di fatturato globale del 
comparto, il made in Italy pesa per 2,9 
miliardi. La domanda interna in un solo 
anno è crollata del 19% passando da 
1,16 miliardi di euro del 2010 a 940 

milioni dell’ultimo anno fiscale nautico. 
Tradotto in parole, significa un mercato 
interno totalmente fermo e in stallo da 
ormai tre anni. L’export invece ha rag-
giunto nel 2011 un valore complessivo 
di 1,92 miliardi di euro, in crescita di ben 
19 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. A conti fatti significa che la 
domanda interna è scesa ormai al 33% 
del totale della produzione mentre la 
richiesta di yacht oltre i confini nazio-
nali arriva al 67%, un valore che sale del 
79% per il segmento della cantieristica 
con una percentuale sul totale in crescita 
anno su anno. “Solo cinque anni fa, per 
fare un paragone, l’export non superava 
il 55% del turnover - ha spiegato Stefano 
Pagani Isnard, responsabile dell’ufficio 
studi di Ucina - e nel 2012 la domanda 
di yacht da parte della clientela straniera 
secondo le nostre stime potrebbe arriva-
re a rappresentare addirittura l’85-90% 
del fatturato totale”. Se accadesse, sareb-
be il requiem del mercato italiano e dei 
cantieri di piccole e medie dimensioni. 
Rappresenterebbe invece un’opportu-
nità interessante per i big già in grado 
di seguire con costanza il mercato este-
ro e che in molti casi, da Sanlorenzo a 
Ferretti, hanno aperto delle filiali in paesi 
emergenti, in testa il Brasile dove gli alti 
dazi renderebbero più difficile l’esporta-
zione dei prodotti.

Michele Deprati

Francesco Frediani

INDUSTRIA NAUTICA: trend fatturato globale 2000/2011

Fonte: UCINA, confindustria nautica valori in miliardi di euro
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SUPERYACHT I PIÙ RICHIESTI
C’è un altro dato che sottolinea in 
modo ancora più netto questa tenden-
za. Secondo i dati raccolti da Icomia 
(International Council of Marine 
Industry Associations, ente che racco-
glie le principali associazioni industriali 
del mondo della nautica a livello glo-
bale), l’Italia è il Paese che esporta più 
unità da diporto. Le prime tre posizioni 
dell’order book di superyacht sono occu-
pate da cantieri italiani e in particolare 
Azimut-Benetti, Ferretti e Sanlorenzo 
e il totale degli ordini di superyacht ita-
liani, pari a 317 nel 2012, seppur ben 
lontane dai picchi dei 500 del 2009, rap-
presentano la somma degli ordini di Usa, 
Turchia, Olanda, Gran Bretagna, Taiwan, 
Cina e Germania messe assieme. Ordini 
che comunque arrivano sempre più da 
clienti – facoltosi – che vivono in quel-
le regioni dell’area Bric che attraversa-
no ora l’esplosione del fenomeno dello 
yacht come status symbol, trend vissuto 

giusto cinque o sei anni fa dalla classe 
benestante europea. “Stiamo assistendo 
a due fenomeni legati tra loro - ha spie-
gato Francesco Frediani, Commercial 
Director di Overmarine Group – da una 
parte sta scomparendo la fascia di bar-
che di dimensioni medie e piccole che 
erano le più richieste dal mercato italiano, 
ora completamente affossato. Dall’altra, 
la clientela straniera, sempre più ricca e 
in molti casi al suo primo acquisto nel 
mondo della nautica, che si dirige subi-
to verso le taglie grandi. Ed è una ten-
denza che si confermerà nei prossimi 
anni”. A questo poi c’è da aggiungere che 
la concorrenza nell’ambito delle grandi 
imbarcazioni è minore. “I nostri com-
petitor in questo segmento sono prin-
cipalmente cantieri olandesi e tedeschi, 
ma in realtà si tratta di una manciata di 
nomi”, ha aggiunto Michele Deprati, AD 
di Baglietto, lo storico marchio italiano 
di yacht che è stato acquisito lo scorso 
gennaio dal gruppo Gavio al quale è stato 
ceduto anche il cantiere di La Spezia, 
mentre l’area produttiva di Varazze 
sarebbe oggetto di interesse dell’altro big 
del settore, il gruppo Azimut. “E poi - 
continua - bisogna ricordare che per le 
barche di grandi dimensioni non esiste 
un parco usato come invece accade per 
quelle di taglie minori. Questo però non 
significa che si debba eliminare la voce 
degli yacht medi e piccoli, perché è solo 
questione di tempo e la domanda ripren-
derà. Per questo motivo il nostro obiet-
tivo a medio termine e solo dopo aver 
raggiunto il consolidamento, è quello di 
entrare nella fascia di produzione anche 
di imbarcazioni più piccole”.Azimut, 34 Cockpit

Mangusta, running shots
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I BRIC E LO STATUS SYMBOL
Seppur potenzialmente fondamentali 
per la nautica tricolore, i Paesi dell’area 
Bric appaiono però ancora ben lontani 
dall’essere considerati dei mercati di rife-
rimento. “Quando si parla di paesi extra 
europei, non esiste una regione predo-
minante sull’altra quanto a vendite”,  ha 
spiegato Giovanni Costantino presidente 
di Admiral Tecnomar. “Dal Brasile alla 
Cina, dal Sudamerica al Messico, si trat-
ta principalmente di singoli clienti che 
effettuano acquisti”. In molti casi viene 
ordinata un’imbarcazione dotata di tutti 
i comfort del caso, ma non sempre viene 
sfruttata per la sua funzione fondamen-
tale, quella di navigare. Senza arrivare al 
caso di quel cliente che richiese un mega-
yacht senza motore per tenerlo ormeg-
giato in banchina come fosse una villa 
di lusso, parte degli armatori di questi 
Paesi emergenti non hanno tuttora una 
cultura nautica che li porti a trascorrere 
intere vacanze sulle loro navi. Alla man-

canza di conoscenza del mondo del mare 
si aggiungono le scarse infrastrutture 
delle loro marine. “La Cina, per esempio, 
ha un grande potenziale – ha aggiunto 
Frediani -  ma è un mercato da guardare 
nel medio e lungo termine proprio per 
questo motivo”. Discorso diverso per la 
Russia dove invece questa cultura è più 
sviluppata. “I clienti russi optano anche 
per dimensioni più contenute delle bar-
che, quelle che vanno dai 50 ai 100 piedi 
(pari a 15 e 30 metri, ndr) – ha aggiunto 
Paolo Casani AD di Azimut Yacht – e 
questo anche perché in generale lì c’è un 
uso più consapevole della barca, più simi-
le alle dinamiche del mercato europeo”. 
Sì al lusso, quindi, ma in generale sembra 
tramontata l’idea di un acquisto d’im-
pulso. “Chi compra la nave per usarla ha 
cambiato le logiche di navigazione”, ha 
continuato Costantino, “prima optava per 
un open mentre ora cerca una imbar-
cazione che sfrutti al massimo gli spazi, 
che non debba per forza prevedere una 
velocità sostenuta e che abbia un’ottica 
anche green”. Grande attenzione anche 
alla personalizzazione perché comun-
que l’obiettivo è avere qualcosa che si 
avvicini il più possibile a un pezzo unico. 
“Chi sceglie Riva lo fa per entrare in una 
nicchia d’eccellenza”, ha spiegato Paola 
Procopio, brand manager del marchio 
che fa capo al gruppo Ferretti. Vero è 
però che la prossima importante novità 
del gruppo, presentata proprio a novem-
bre, sarà M/Y Riva 120’ un 122 piedi (37 
metri). Ispirato al passato di Carlo Riva, è 
il più grande yacht planante in alluminio 
mai realizzato prima dal marchio e che 
verrà difatti prodotto nel cantiere navale 
anconetano CRN, il sito produttivo di 
gruppo specializzato nella costruzione di 
mega yacht fino ai 90 metri e il cui primo 
modello è già stato venduto. 
Tornando all’industria della nautica, 
la prossima sfida sarà quella di segui-
re il fenomeno dei Bric, ma allo stesso 
tempo cominciare a presidiare anche la 
domanda proveniente dagli Stati Uniti. 
“Rappresentano comunque il 50% del 
mercato mondiale del settore – ha preci-
sato Frediani - anche se noi italiani l’ab-
biamo storicamente poco toccato perché 
elemento imprescindibile per vendere lì 
è avere una filiale in loco con una rete di 
servizi ad hoc e pensata appositamente 
per il cliente nordamericano”. Prima di  
affrontare questa sfida, però, c’è da supe-
rare la nottata.

Salone di Genova

Riva, 122 Mythos Exterior
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Arcese è un’azienda storica che nel tempo 
si è trasformata…
Sì, in quasi 50 anni di attività il nostro 
gruppo si è trasformato da semplice azien-
da di trasporti ad operatore multimodale 
in grado di fornire servizi integrati a coper-
tura dell’intera supply chain.
 
Cosa offrite oggi ai vostri clienti?
Il vantaggio è dato dal fatto che le azien-
de con noi possono contare su un unico 
partner logistico, capace di integrare tecni-
camente ed operativamente le varie tipo-
logie di servizio: dal trasporto via strada-
mare-aereo alla logistica, fino a soluzioni 
di gestione documentale e logistica e-com-
merce.
 
Se dovesse sintetizzare in poche parole, 
quali sono vostri i punti di forza?
Possiamo definire la nostra come una logi-
stica su misura. Siamo un operatore inter-
nazionale, ma con dimensioni e caratteri-
stiche tali da essere in grado di affiancare 
le aziende nel processo di internazionaliz-
zazione con un servizio personalizzato e 
sempre innovativo.
 
La vostra struttura è tutta diretta?
Il gruppo si avvale di un network consoli-

dato di corrispondenti e partner commer-
ciali e tramite Ventana Serra, azienda del 
gruppo specializzata nelle spedizioni via 
aerea e marittima, siamo anche presenti 
in tutto il mondo. Contiamo circa 2.800 
dipendenti e nel 2011 abbiamo registrato 
un fatturato di 540 milioni di euro. La 
nostra realtà rappresenta il partner stra-
tegico di migliaia di aziende che opera-
no nei settori più diversi: dall’automotive 
all’l’industria cartaria, dal comparto della 
chimica e della tecnologia fino al tessile e 
alla moda.
 
Quanto conta per voi la moda?
E’ importante, ed è anche un settore  in 
cui abbiamo competenze specializzate 
e un’esperienza consolidata. Proprio con 
l’obiettivo di ulteriormente svilupparlo, 
abbiamo creato una divisione interna dedi-
cata alla consulenza, progettazione, gestio-
ne del Fashion Business e in cui l’innova-
zione, la ricerca dell’eccellenza e di sempre 
nuove soluzioni, sono all’ordine del giorno.

Quali sono le richieste specifiche del set-
tore ad un operatore logistico?
Quello della moda è un settore dinamico 
ed estremamente competitivo per cui l’o-
peratore logistico a cui le aziende si rivol-

gono, deve essere in grado di rispondere e 
adattarsi alle richieste in termini di picchi 
stagionalità, accuratezza del servizio, ridu-
zione del time  to market  e ottimizzazio-
ne dei costi. Oltre ad offrire la massima 
sicurezza.
 
Come vede lo sviluppo del settore della 
logistica?
La logistica è un asset strategico. Per 
sopravvivere in un contesto competitivo e 
globale, come quello attuale, è fondamen-
tale che le aziende si concentrino nel loro 
core business e la scelta del giusto partner 
risulta quindi un fattore importante per 
accompagnare la loro crescita e il loro svi-
luppo.

Matteo Arcese

di Rossana Cuoccio

Con Arcese la logistica 

Servizi integrati di 
alto livello, flessibilità, 
dinamicità e soluzioni 

sempre innovative fanno di 
Arcese un partner strategico. 
Così Matteo Arcese, seconda 
generazione alla guida 
dell’azienda spiega a Pambianco 
Magazine i punti di forza di uno 
tra i maggiori operatori logistici 
privati in Europa.

è tailor made



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)

w
w

w
.2

1a
dv

.it

Vuoi una vita controcorrente?



DESIGN / INCHIESTA

LISTA NOZZE, AMARA DELIZIA. VINCE IL GIFT
Secondo Fondazione Altagamma, per 
il 2013 ci sono segnali positivi per 
l’alto di gamma, sebbene l’art de la 
table mostri il tasso di crescita (+2%) 
più basso rispetto ad abbigliamento, 

gioielli, orologi pelletteria, calzature 
e cosmetica. Ciò premesso, a 
livello aggregato il settore non 
sembra essere rimasto immune al 
crollo dei consumi determinato 
dalla congiuntura negativa. 
“Soprattutto nel segmento medio-
alto risentiamo della perdita di 
potenzialità d’acquisto di tutta 
la classe media, che ora si trova a 
dover far fronte ad altre priorità. 
La lista nozze poi resta sempre un 
caposaldo del settore, ma i valori 
sono in calo e se ne fanno meno, 
soprattutto al Nord, dove però 
è molto apprezzata la proposta 

cucina”, ha commentato Donatella Galli, 
presidente di ART, associazione nazionale 
distributori, produttori e rivenditori di 
prodotti per la tavola, la cucina, il regalo 
e la decorazione della casa aderente a 
Confcommercio. “In ambito nazionale ci 
muoviamo in un mercato che oltre alle 
difficoltà economiche deve far fronte 
ad un forte cambiamento di abitudini 
sociali: l’acquisto dei prodotti del nostro 
settore è ancora legato principalmente 
alla lista di nozze che sta conoscendo 
un declino costante negli anni”, ha 
confermato Lorenzo Ravetta, direttore 
generale WWRD UK, filiale italiana del 
gruppo cui fa capo il brand Wedgwood. 
“È un dato di fatto: ci si sposa meno e la 
gente spesso convive, quindi al momento 
di convolare non ha tra le priorità 
l’arredo della casa”, ha dichiarato Gilles 
Massè, Head of Home Office and Travel 
Accessories de La Rinascente. “Solo 

Dicembre s’avvicina e 
presto inizieranno i pre-
parativi per cenoni e 

pranzi natalizi. Niente piatti 
di plastica (please!) è il gran 
momento del servizio “buono” 
e di tutti quegli oggetti di dec-
oro della tavola per le quali noi 
donne amiamo andare a cac-
cia con sventurati mariti e fidan-
zati al seguito. Ma come se la 
sta passando il segmento dell’art 
de la table? È ancora ancorato 
al concetto di lista nozze? 
L’abbiamo chiesto ad 
alcune tra le principali 
aziende del 
settore e 
non solo.

di Fosca Palumbo

ART DE LA TABLE
il futuro è il gift
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qualche anno fa a Milano facevamo quasi 
2mila liste nozze all’anno, mentre ad oggi 
il numero si è fortemente ridotto. Tuttavia, 
la flessione è stata in parte compensata 
dal montante, che ha visto un rinforzo 
delle lista di qualità a discapito di quelle di 
primo prezzo”, ha concluso Massè. Secondo 
l’Istat i matrimoni celebrati in Italia negli 
ultimi quarant’anni sono infatti dimezzati, 
attestandosi intorno alle 218mila unità nel 
2010. 
Dati alla mano, i produttori sono così stati 
chiamati ad un’evoluzione che ha spesso 
portato verso il lifestyle e la regalistica. “Il 
successo dei nostri progetti nel segmento 
regalo ha compensato le perdite nella tavola, 
d’altronde non è un mistero che la lista 
nozze venga sempre più associata al viaggio 
e al bonifico bancario”, ha detto Walter 
Bongiorni, AD di Villeroy & Boch Arti della 
tavola Italia. Concorde Caterina Bernabino, 
a capo del retail di Sambonet, divisione che 
tra Italia ed estero copre il 30% del fatturato 
di gruppo pari a 65 milioni di euro, secondo 
cui le proposte in ambito gift si confermano 
vincenti. “È una caratterizzazione che rende 
il prodotto più vendibile e moltiplica le 
occasioni d’acquisto. E il packaging è quel 

Gilles Massè

Donatella Galli

CENSITA LA DISTRIBUZIONE ITALIANA: ARTICOLI DA REGALO BEST SELLER
Secondo una recente censimento commissionato da ART in 
collaborazione con Macef sono quasi 5mila i negozi specializzati in 
articoli per la tavola, la cucina e il regalo in Italia. Il censimento mostra 
una realtà distributiva costituita da punti vendita per lo più tradizionali, 
spesso famigliari, e nel più del 30% dei casi aperti prima del 1970. E 
a proposito di fatturati, la ricerca appura che per questi negozi il 27% 
delle vendite è realizzato con articoli da regalo e decorazione della casa, 
il 25% con articoli per la tavola, il 20% con articoli da cucina, il 9% con 
piccoli articoli da arredo, il 7% con macchine da caffè ed altri piccoli 
elettrodomestici ed il 6% con prodotti tessili.
 

quid che trasforma un oggetto in un articolo 
da regalo. Nella linea Giò Ponti, ad esempio, 
abbiamo previsto dei guanti per la pulizia e 
un leaflet che spiega la storia di questo iconico 
designer/architetto”.
Ma c’è chi è andato oltre, diversificando 
a segmenti che poco hanno a che fare 
con l’art de la table. Ne è un esempio la 
Thun di Bolzano, che a causa della forte 
contrazione dei consumi è andata a caccia di 
aree di sviluppo in controtendenza. “I centri 
commerciali hanno registrato una riduzione 
delle presenze pari a circa il 20/25%”, ha 
spiegato Paolo Denti, AD dell’azienda 
trentina. “C’è quindi una fascia di persone 
che di fatto rinuncia a priori a fare gli 
acquisti e che non si riesce a raggiungere, per 
quanto si lavori sul prodotto, sul mix e sulla 
conversione”. La scelta in casa Thun è stata 
dunque di “cambiare l’equazione”, puntando 
sulla padrona di casa e allargando l’offerta 
anche al mondo del neonato, con accessori 
per la cameretta, tessile e abbigliamento. “Nei 
primi otto mesi di vendita questa estensione 
è arrivata a rappresentare il 10% del fatturato, 
percentuale destinata a calare in occasione del 
Natale, ma che ci fa ben sperare per il futuro”.

LE AZIENDE SERVONO A TAVOLA 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Ne sa qualcosa Kartell, che forse non tutti 
sanno essere nata negli anni ’50 proprio 
con oggetti per la casa. Per l’azienda guidata 
da Claudio Luti, il cui core business è 
l’arredamento casa, l’Italia pesa poco più del 
20% e la strategia aziendale punta a presidiare 
i mercati esteri con negozi monomarca nelle 

In queste pagine: 
mise en place 

Butterfl y Bloom di 
Wedgwood, set di 

posate e vassoio Giò 
Ponti per Sambonet, Design 

Supermarket de La Rinascente 
a Milano. 
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principali città. “Ad oggi ne abbiamo circa 130, 
ai quali si aggiungono più di 200 shop in shop 
e 700 partner con spazi tra i 30 e i 40 mq”, 
ha commentato la responsabile marketing 
e retail Lorenza Luti. “È una formula che 
funziona molto bene, in particolar modo nei 
Paesi emergenti dove non si vendono solo i 
prodotti, ma la filosofia, il marchio e l’azienda 
nel suo complesso”. E per il futuro l’obiettivo 
dichiarato è consolidare. Commercializzate 
in più di 125 Paesi, le collezioni di oggetti 
d’arredamento Kartell sono presenti da 
diversi anni in Brasile, attraverso 50 clienti 
wholesale e tre flagship, a cui presto se ne 
dovrebbero aggiungere altrettanti. “È un 
mercato consolidato nonostante il prezzo del 
prodotto, che lievita a causa delle elevate tasse 
d’importazione (pari all’85%). Questo ci porta 
a posizionarci in una fascia più alta rispetto 
all’Europa, che rimane per il momento il 
primo mercato”. Ma sul fronte dello sviluppo 
per Kartell tra i Paesi più interessanti c’è la 
Cina. “Al momento siamo presenti con cinque 
negozi, ma a partire del 2013 ci sarà una vera 
e propria rivoluzione, perché prevediamo 
di aprire una serie infinita di store con un 
partner”. Nel Paese del Dragone, caratterizzato 
dalla mancanza di una distribuzione 
indipendente, il Gruppo Sambonet di Orfengo 
(NO) sta invece investendo nei department 
store, attraverso l’apertura di spazi dedicati 
volti ad ospitare il brand ammiraglio e le 

Caterina Bernabino

Mise en place Mariefl eur di Villeroy & Boch.

Caffè al volo cremalatte di Thun.

Lorenza Luti

linee Studio Line e Rosenthal, acquisita nel 
2009. “Il mercato cinese vuole il nome, per 
questo a livello di gruppo quelle che funzionano 
meglio sono le collezioni barocche di Versace 
(prodotto e distribuito dalla Rosenthal, ndr), per 
la declinazione fashion e i contenuti altamente 
evocativi che le caratterizzano. Detto questo anche 
Rosenthal e Sambonet sono in crescita, grazie 
a vasi, candelabri, portafrutta, ciotole e tutta la 
parte regalo, ma non certo per la posateria, che 
per il brand Sambonet rappresenta oggi il 50% dei 
ricavi”. 
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Punta sull’internazionalizzazione anche 
Thun, attualmente fortemente sbilanciata sul 
mercato italiano, dove opera con più di mille 
presidi commerciali, tra monomarca e shop 
in shop. E con l’obiettivo di portare l’estero a 
pesare oltre il 20% del fatturato in due o tre 
anni, per Denti la Cina sarà uno dei focus. 
“Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo 
scelto di affrontare questa sfida direttamente, 
senza partner. Il risultato? Ad oggi abbiamo 
inaugurato sei negozi in altrettanti centri 
commerciali e department store”.
 
INNOVAZIONE DI PRODOTTO? SEMPRE!
Internazionalizzazione a parte, le aziende 
continuano a investire sull’innovazione di 
prodotto, per differenziarsi e conquistare (o 
conservare) quote di mercato. “Sono sempre 
molto apprezzate le nostre collezioni legate 
alla collaborazione con noti designer di moda 
e lifestyle come Jasper Conran e Vera Wang”; 
ha commentato Ravetta di Wedgwood, 
che fa capo al fondo KPS Capital Partners. 
“A Macef abbiamo presentando un nuovo 
concetto di tavola quotidiana e abbiamo dato 
un grande impulso a nuove collezioni da tè, 
con un’elegante confezione regalo. Inoltre 
vendiamo bene alcune collezioni top di 
gamma con decori a rilievo e con oro rivolte 
ad una nicchia di consumatori altospendenti”. 
Punta sul colore invece Villeroy & Boch, che 
con Mariefleur interpreta il mondo floreale 
ispirato al giardino di Monet nella sua casa 
di Giverny, in Normandia. “Le case di oggi 

sono fornite di tutto ciò che è utile, la nostra 
strategia è quindi di proporre temi innovativi 
che possano far riscoprire dei valori, come ad 
esempio quello della natura”. Punta invece sul 
design moderno la lombarda Kartell, che oltre 
all’utilizzo dei materiali plastici, punta sulla 
produzione industriale 
“che permette di avere 
un buon rapporto 
qualità prezzo” e sul 
design. “Nell’ambito 
dell’oggettistica negli 
ultimi anni abbiamo 
lanciato parecchi 
prodotti, gli ultimi 
entrati in produzione 
sono Jelly, un vassoio 
ed un vaso di Patricia 
Urquiola, e Abbracciaio, 
un candelabro in 
acciaio ideato da 
Philippe Starck”, ha 
concluso Luti.

Vassoi Jelly di Patricia 
Urquiola e candelabro 
Abbracciaio di Philippe 
Starck, entrambi per 
Kartell.

Paolo Denti 

Lorenzo Ravetta

Walter Bongiorni 
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Flos collaborerà con il Triennale Design 
Museum per la presentazione della prima 
grande mostra antologica italiana dedicata al 
designer Gino Sarfatti, nella ricorrenza del 
centenario della sua nascita. La mostra, dal 
titolo “Gino Sarfatti. Il design della luce”, è 
curata da Marco Romanelli e Sandra Severi 
Sarfatti, e offre l’occasione di consacrare 
Sarfatti fra i maestri del design italiano e inter-
nazionale nonché di rileggerne l’opera pionie-
ristica nel settore dell’illuminazione. 
Nel corso di un’incessante attività, Gino 
Sarfatti ha ideato oltre 650 apparecchi lumi-
nosi, organizzandone, tramite Arteluce, l’a-
zienda da lui fondata, la produzione e la distri-
buzione nei principali mercati internazionali.
Il legame tra Arteluce e Flos risale al 1973, 
quando Sarfatti chiude la sua esperienza 
imprenditoriale e cede a Flos l’azienda e tutti 
i diritti del suo ingegno e del suo design. In 
mostra in Triennale, oltre ad una vasta sele-
zione di pezzi provenienti dall’archivio sto-
rico Flos, saranno presenti anche pezzi pro-
venienti dall’archivio Sarfatti, dalle Galerie 
Kreo di Parigi e da altri collezionisti privati 
internazionali. “Sarfatti è stato senza dubbio 
uno dei più grandi talenti che il design dell’il-
luminazione abbia mai conosciuto,  dotato di 
straordinaria originalità e fecondità creativa”, 
afferma Piero Gandini, presidente di Flos. 
“Ma è la sua dimensione unica di designer-
imprenditore che mi affascina sopra ogni altra 
cosa: un visionario pratico, un intellettuale 
concreto, una figura eccezionale di uomo che, 
grazie al proprio coraggio, alla perseveranza e 
al talento ha saputo cavalcare con incredibile 
eleganza una propria idea di libertà.”

FLOS PORTA IN TRIENNALE IL GENIO 
CREATIVO DI SARFATTI

Gino Sarfatti

Nuova apertura in vista per Giorgetti 
che inaugura il primo showroom mono-
brand nella capitale inglese, proprio nel 
cuore di Mayfair. Il nuovo spazio esposi-
tivo, progettato dall’architetto Chi Wing 
Lo, si sviluppa su una superficie di 300 
mq divisi in tre piani e dispone di tre 
grandi e luminose vetrine. L’apertura 
è prevista per il 29 novembre 2012.
Concepito per abbracciare e rappre-
sentare appieno i caratteri distintivi del 
brand, valori come la tradizione ebani-
stica, la modernità e la continua ricerca, 
il nuovo centro Giorgetti di Londra è un 
ulteriore tassello del progetto di apertu-
re nelle più importanti città del mondo.

GIORGETTI APRE IL PRIMO 
SHOWROOM A LONDRA

È stato inaugurato lo scorso 5 ottobre 
il nuovo store di Hästens a Monza, 
al 5 di via G. B. Mauri. Il monomar-
ca della storica azienda svedese che 
festeggia quest’anno i 160 anni, il 
quarto in Italia dopo Milano, Brescia 
e Como, occupa una superficie di 130 
mq. Al suo interno, l’intero mondo 
Hästens, dalla vasta gamma di letti, 
continentali, scandinavi e regolabili, 
fatti a mano dagli artigiani dell’azien-
da con materiali naturali e declinati 
in numerose varianti di colore e agli 
accessori, tra cui biancheria, piumi-
ni, pigiami e accappatoi per adulti e 
bambini, cuscini (anche da viaggio), 
amache e pantofole.

I LETTI DI HÄSTENS SBARCANO 
A MONZA

Milano–Tokyo è l’asse strategico che 
inaugura l’ingresso del mondo Bossi 
nel mercato del Sol Levante.  Grazie 
all’accordo concluso con la nota firma 
di asciugamani nipponica Hotman 
Co. Ltd, l’azienda italiana di bianche-
ria per la casa rafforza la distribuzio-
ne del proprio brand con nuovi cor-

ner, all’interno di 16 grandi magazzi-
ni Isetan appartenenti all’imponente 
Gruppo Isetan Mitsukoshi Holdings. 
Protagonioste delle collezioni Bossi, 
anche in Giappone, sono le fantasie 
scozzesi e rigate proposte di volta in 
volta con colori classici ma anche con le 
nuance più alla moda.

BOSSI IN GIAPPONE CON ISETAN 
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Diritto d’autore pienamente riconfermato 
sulla lampada Arco dei fratelli Castiglioni, 
prodotta da Flos, contro le repliche distribuite 
dai negozi Semeraro. E questo a dispetto della 
moratoria al 2014, inserita nel decreto mille-
proroghe, dell’entrata in vigore della legge di 
recepimento della direttiva europea a tutela 
del diritto d’autore sulle opere di alto design.
Grazie al tribunale di Milano (estensore 
Claudio Marangoni), l’azienda italiana vede 
riconosciuta la piena natura del diritto d’au-
tore, indipendentemente dal fatto che la 
lampada possa aver formato oggetto di una 
registrazione, in ciò confermando i princi-
pi della Convenzione di Berna. Entusiasta 
Piero Gandini, patron di Flos e presidente 
di Assoluce (difesa da Cesare Galli), che da 
Londra (per il lancio di Tatou, lampada fir-
mata Patricia Urquiola) ha dichiarato: «Come 
Flos e come Assoluce abbiamo lottato perché 
la difesa di Arco diventasse la difesa della crea-
tività che assorbe tante nostre energie».

Lentini, Napoli Fuorigrotta e Parma, que-
ste sono le location delle ultime, in ordine 
di tempo, aperture o riaperture di Scavolini 
Store nella Penisola. A Lentini, lo spazio tutto 
nuovo di oltre 200 mq, ha come titolare 
Salvatore Di Silvestro, che ha alle spalle una 
lunga tradizione familiare nel settore dell’arre-
do cucina e una personale esperienza trenten-
nale. A Napoli Fuorigrotta e a Parma, invece, 
si tratta di due riaperture dopo il restyling. Lo 
spazio di Parma occupa addirittura 500 mq ed 
è guidato dalla titolare Chiara Cassinelli.

SCAVOLINI CALA UN TRIS DI STORE DIVIETO DI REPLICA PER ARCO

Con lo slogan “Il meglio del progetto” si 
è chiusa sabato 13 ottobre, l’8a edizione 
deI Saloni WorldWide Moscow, fiera di 
riferimento internazionale per il settore 
arredo-casa. Nel claim stesso risiede la 
dichiarazione d’intenti della manife-
stazione: la ricerca dell’alta qualità e 
l’ampiezza dell’offerta. Quest’anno è 
registrato un incremento del 15,26% 
di visitatori (41.669 presenze totali) e 
del 39,45% di stampa (307 giornalisti) 
rispetto alla edizione 2011. 
La grande esposizione, che già lo scorso 
anno aveva ottenuto un successo stra-
ordinario in termini di partecipazione, 
ha portato al  padiglione 2 del Crocus 
Expo di Mosca 516 espositori (+36% 
rispetto al 2011), fra italiani, spagno-
li, francesi e tedeschi, su una superfi-
cie netta espositiva maggiore del 35% 
rispetto all’edizione precedente. I Saloni 
di Mosca del 2011 si erano conclusi con 
un afflusso di 36.152 operatori (+15% 
rispetto al 2010, tra architetti, interior 

design, buyer, general contractor, non 
solo russi, ma sempre più anche pro-
venienti dalle regioni dell’ex Unione 
Sovietica). Dati che evidenziano la por-
tata internazionale di tale fiera. Senza 
contare la grande potenzialità di un 
mercato come quello russo e dei Paesi 
dell’ex Unione Sovietica, sempre più 
interessati all’arredo di qualità, sui quali 
anche nel 2011 l’Italia si è confermata il 
primo fornitore di mobili.
Sono anche le previsioni future sul 
comparto orientale ad esercitare gran-
de attrattiva per le imprese italiane: si 
stima infatti che la Russia continuerà a 
essere di gran lunga la prima destina-
zione per il settore arredo-casa anche 
nel prossimo quinquennio, con un 
import complessivo nel 2017 di quasi 
un miliardo di euro, 330 milioni in più 
rispetto al 2011, quando aveva assor-
bito il 30% delle esportazioni italiane 
verso i nuovi mercati e oltre l’8% di 
quelle verso il mondo.

AI SALONI WORLDWIDE MOSCOW CRESCONO GLI ESPOSITORI 

Aster Cucine ha inaugurato un nuovo 
showroom shop-in-shop a Firenze 
all’interno di Cucina & Dintorni, 
punto vendita specializzato nei brand 
di arredo-cucina e di elettrodomestici, 
in via Aretina 21R, diretto dai titola-
ri Giuseppe Mazzoni e Massimiliano 
Panchetti.
E proprio per la griffe fiorentina Enrico 
Coveri, Aster Cucine ha realizzato la 
nuova kitchen collection, ospitata in 
uno dei due concept dedicati al mar-
chio marchigiano all’interno dello 

showroom. Un ambiente all’insegna 
del colore che racchiude le creazioni 
Enrico Coveri Living con un’assoluta 
novità: la versione “zebra”. Una cucina 
ad alto tasso di creatività, decorata con 
una grafica dal sapore jungle-chic che 
campeggia su basi e colonne.
L’altro concept ospita Noblesse, nata 
da un progetto del designer Lorenzo 
Granocchia, già ideatore di diversi 
modelli di cucine per il brand, qui arti-
colata in varie versioni, dal cemento al 
laccato lucido fino al laminato unicolor.

ASTER CUCINE, NUOVA APERTURA E PARTNERSHIP CON COVERI 
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I LOVE IT

di Maria Brochdi M i B h

Il cappello in lana marrone e 
nero, corredato da nastrino di 
velluto, è di Patrizia Valmori per 
Le Chapeau (€ 117).

È siglata Felisi 
la piccola Circle Bag, 

stampata pied de poule 
(€ 468).

Una stampa 
ipnotica ricopre i 
nuovi, golosi, Lait 
corps e Bain douche 
di Sephora (da € 8).

È in silicone il 
cinturino in tema 
di Swatch (€ 45).

L’intramontabile 
tessuto riveste Lady, 
la poltrona disegnata 

nel 1951 da Marco Zanuso 
per Arfl ex.

Appeal retrò-chic 
con il collant in tulle 

pied de poule di 
Calzedonia 
(€ 6,95).

Stanghette in tweed bianco-nero e logo in 
metallo argentato, per l’occhiale Prestige 
di Chanel (€ 350).
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I LOVE IT

Imperdibile il Trip Trumeau prodotto in MDF 
da Seletti (€ 850). 

Disegno macro, 
quasi optical, per il 

cappottino di 
Koan by Coin (€ 129).

Un sapiente mix di lana, cotone 
e pelle, dona il segnale di

stile alla scarpa di Marni.

gno macro, 
tical, per il 
pottino di 
n (€ 129).

Il ricco kit make-up Clutch Mania di 
Pupa è al contempo l’accessorio 

glam del momento (€ 27,70).

Rivisitazione esuberante e 
colorata del nostalgico motivo 
nel coordinato blazer-shorts di 

House of Holland, disponibile 
su Asos.com 

Il caratteristico disegno “zampa di gallina” 
per la sciarpa In cotone di OVS (€ 14,99).
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Koan by 

Il

disegno “zampa di gallina” 
tone di OVS (€ 14,99).

Un tocco bon ton fra i tuoi capelli 
con il cerchietto in tessuto di 
Tosca Blu (€49).
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L’ARTIGIANALITÀ DI BOTTEGA VENETA

Bottega Veneta rende omaggio all’artigianalità con una monografia 
edita da Rizzoli. Fedele all’estetica del marchio, il volume è 

il risultato della collaborazione tra il direttore creativo della 
maison Tomas Maier, il book designer Sam Shahid e diversi tra i più 

illustri giornalisti di moda contemporanei.
Una panoramica riccamente illustrata della finissima manifattura, 

del design e degli straordinari materiali che hanno permesso a 
Bottega Veneta di affermarsi come uno dei più prestigiosi produttori 
di beni luxury al mondo. Oltre all’edizione commerciale è prevista 

un’edizione di lusso contenuta in un cofanetto di pelle intrecciata.
(€85 edizione commerciale)

  di Rossana Cuoccio

CONFESSIONI, RICORDI E SPERANZE 
DI COCO CHANEL

Claude Delay, l’amica più vicina 
a Coco Chanel negli ultimi dieci 
anni della sua vita, pubblica una 
seconda biografia della stilista, 
edita da Lindau, dopo quella 
pubblicata nel 1971. Si tratta di 
una versione più intima e personale 
della vita di mademoiselle Chanel 
che inizia da un’amicizia stretta 
in rue Cambon tra la grande signora 
della moda e una giovane cliente: 
un’affinità divenuta nel tempo un 
legame vero e quotidiano senza 
segreti, cui Chanel si affidò con 
crescente fiducia raccontando di sé, 
delle ferite dell’infanzia, dei suoi 
abiti, dei successi, ma anche delle 
sconfitte.
(€26)

TRA LE PIEGHE DI ISSEY MIYAKE

Il libro, edito da Taschen, racconta la 
storia di “Pleats Please”, la collezione 

plissettata realizzata da Issey Miyake nel 
1993. Realizzata con tessuti in poliestere 
di alta qualità, la linea è stata creata 
con processi produttivi innovativi che 
permettono di ottenere capi con pieghe 

permanenti che hanno rivoluzionato il modo 
di vestire di molte donne in tutto il mondo. 
Grazie a immagini e testi, il volume, a cura 
di Issey Miyake e Midori Kitamura, traccia 

il viaggio produttivo, dall’intuizione 
iniziale attraverso lo sviluppo del 

materiale, del processo di plissettatura 
fino alla distribuzione.

(€29,99)

A dieci anni dall’uscita degli ultimi 
due libri di Emanuela Cavalca Altan, che 
hanno descritto le figure professionali 

nell’intera filiera della moda, esce 
“Moda & Design in bilico. Nuove sfide e 

nuovi lavori”, edito da FrancoAngeli, che 
aggiorna il quadro al 2012. Dieci anni di 
trasformazione del settore: la scomparsa 

di grandi stilisti e l’abbandono di 
altri, il fast fashion, le vendite online, 

gli outlet, i temporary store, la crisi 
dell’editoria e il successo dei social 
media. Il libro, rivolto a chi vuole 

entrare oggi in questo settore, offre un 
quadro aggiornato delle professioni più 
ricercate, delle competenze richieste e 

della formazione più adeguata. 
(€23)

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni, visitate
businessinsights.americanexpress.com

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

Intelligence che fa 
crescere il tuo business.
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