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Intesa Sanpaolo si avvia verso l’uscita definitiva da Prada. L’istituto di credito, 
dopo l’Ipo della griffe a Hong Kong nel giugno 2011, aveva ceduto il 4% per 360 
milioni di euro, restando nel capitale  del gruppo del lusso con circa l’1 per cento. 
A settembre, come si legge nella relazione trimestrale, Intesa Sanpaolo ha dato il 
via a una progressiva dismissione di tale quota cedendo circa il 30% delle azioni 
in portafoglio, un’operazione che ha procurato alla banca una plusvalenza di 38 
milioni.
Il collocamento di Prada sul listino di Hong Kong, dunque, ha consentito di allen-
tare definitivamente il lungo sodalizio tra il gruppo e il socio Intesa San Paolo. 
Il gruppo bancario, da sempre tra i finanziatori della griffe, aveva supportato 
l’azienda di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli quando l’indebitamento rischiava di 
frenare lo sviluppo aziendale. Intesa, infatti, aveva siglato un accordo per rilevare 
il 5% del gruppo del lusso in uno dei momenti più difficili per la griffe, nel 2006, 
dopo che la società di Bertelli aveva mancato un primo tentativo di quotazione 
in Borsa. E si trovava a cercare un equilibrio finanziario che consentisse di sop-
portare l’ingente indebitamento accumulato con le acquisizioni di inizio mil-
lennio. Allora si parlò di un accordo da 300 milioni di euro, comprensivo di 200 
milioni di finanziamento.
Il primo passo d’uscita, appunto, era stato giusto in occasione del collocamen-
to, nel giugno dello scorso anno, quando Intesa ha ceduto 102.246.610 azioni 
di Prada, corrispondenti al 4% circa del capitale, a un prezzo di 39,5 HK$ per 
azione, per un controvalore totale di circa 360 milioni di euro. La cessione aveva 
portato a un impatto positivo per il Gruppo Intesa Sanpaolo nel secondo trime-
stre 2011 sull’utile netto consolidato per circa 255 milioni di euro. A distanza di 
un anno, altri 38 milioni di plusvalenza arricchiscono il bottino dell’operazione 
Prada per l’istituto di credito.

INTESA SANPAOLO ESCE DA PRADA 
ERA NEL CAPITALE DAL 2006

Salvatore Ferragamo ha riportato nel 
terzo trimestre ricavi per 267,5 milioni 
di euro (+10,7%), un risultato inferio-
re alle stime degli analisti, mostrando 
un rallentamento rispetto ai trimestri 
precedenti. Nei nove mesi il gruppo ha 
però fatto segnare un +18,7% dei rica-
vi, a 832,6 milioni. Il fatturato dell’area 
Asia-Pacifico, primo mercato per l’a-
zienda fiorentina, è salito del 19,5% nei 
nove mesi e del 6,1% nel terzo trime-
stre. L’area Europa ha visto una crescita 
del 22,6% nei nove mesi e del 15,7% 
nel trimestre, soprattutto grazie ai turi-
sti globali. Sul fronte della redditivi-
tà, l’Ebitda si è attestato a 157 milioni 
(+18,6%) e l’utile netto a 84,7 milioni, 
+8,1% rispetto al 30 settembre 2011.

L’ASIA RALLENTA FERRAGAMO TRA LUGLIO E SETTEMBRE

Il gruppo bancario ha comunicato di aver avviato la cessione del rimanente 1% delle azioni della griffe.
Termina un sodalizio iniziato quando l’istituto rilevò il 5% della società per sostenerne l’equilibrio patrimoniale.

LUXOTTICA SI AGGIUDICA ALAIN MIKLI

Luxottica mette le mani sugli occhiali di Alain 
Mikli. La griffe francese di occhialeria di lusso, 
con un giro d’affari intorno ai 60 milioni di euro, 
permetterà al gruppo di Agordo (BL) di raf-
forzare il segmento di alta gamma del proprio 
portafoglio. Alain Mikli è uno dei pochi gruppi 
del settore rimasti indipendenti e oltre a pro-
durre occhiali a marchio proprio, possiede le 
licenze di Starck e Jean Paul Gaultier. “Grazie al 
suo design innovativo – ha commentato l’AD 
di  Luxottica, Andrea Guerra – Alain Mikli raf-
forzerà il nostro segmento vista, in cui abbiamo 
investito molto negli ultimi anni”. 
Per Luxottica questo è un periodo intenso di 
shopping, oltre ad aver superato i francesi di 
Alain Affelou e gli olandesi di Hal nella corsa 
all’acquisizione di Salmoiraghi&Viganò, è in 
lizza anche per la catena scandinava Synsam. 

Patrizio Bertelli
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“Rugged”, ovvero “duro, roccioso, 
accidentato”. È questo il nome 
del nuovo progetto di Henry 
Cotton’s, che insieme a Marina 
Yachting e 18CRR81 Cerruti fa 
parte della scuderia di Industries 
Group, a sua volta di proprietà di 
Moncler. Ideata con la consulenza 
stilistica di Alessandro Baldi, la 
capsule Rugged è formata da 12 
capispalla maschili per l’A/I 2013 
che riprendono capi dell’archi-
vio storico del brand, come quelli 
indossati da Sylvester Stallone in 
Cliffhanger o da Mel Gibson in 
Arma Letale, poi rivisti in chia-
ve contemporanea, con detta-
gli in pelle, tessuti ultraleggeri 
e inserti a contrasto in rosso. La 
collezione, come ha anticipato 
l’AD Enrico Acciai durante l’an-
teprima, segna il primo passo di 
un percorso di cambiamento e 
di rottura col passato che coin-

volgerà Industries. “Con Rugged 
abbiamo voluto rimarcare i codici 
estetici di Henry Cotton’s con 
dettagli riconoscibili anche senza 
leggere l’etichetta”, ha spiegato. 
“Ci saranno grandi cambiamenti 
nell’azienda, a livello stilistico e 
strutturale, che sveleremo a gen-
naio. Si parlerà di innalzamento, 
di innovazione, di internazionali-
tà, di social network e di e-com-
merce. Henry Cotton’s, finora il 
più conservatore e tradizionale 
dei nostri marchi, sarà quello 
che romperà più degli altri con 
il passato”. Per presentare la cap-
sule è stato realizzato un video in 
cui due ragazzi si esibiscono nel 
Parkour, facendo diverse acroba-
zie nell’ambiente metropolitano. 
“L’esperienza di Moncler ci ha 
insegnato che la creazione di un 
mondo di valori è fondamenta-
le per avere successo”, ha com-

mentato l’AD. A gennaio, a Pitti 
Uomo, Industries riunirà per la 
prima volta i propri brand in un 
unico spazio, così come verranno 
racconlti nel nuovo showroom 
in via Morimondo 23 a Milano, 
che verrà inaugurato nella pri-
mavera 2013. “Il messaggio – ha 
concluso Acciai – è che alle spalle 
di ciascun progetto è forte la pre-
senza di un grande gruppo cha ha 
voglia di investire nel futuro”.

HENRY COTTON’S, A GENNAIO UN RESTYLING “RUGGED”

Enrico Acciai

SAFILO RIDUCE LE PERDITE NEL TERZO QUARTER

Bottega Veneta chiude i primi nove mesi 
dell’anno con un fatturato complessivo di 
671 milioni di euro, segnando un incre-
mento del 39% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Cresce anche il numero 
dei negozi di proprietà, che si attesta a 189 
rispetto ai 170 di fine 2011.Nello specifico, 
nel terzo trimestre ha riportato un fattu-
rato di 242 milioni di euro, in crescita del 
31% a cambi correnti, rispetto allo stes-
so periodo nel 2011. La crescita, trainata 
dai risultati ottenuti in tutte le categorie 

merceologiche, è stata registrata su ogni 
mercato, sia maturo sia emergente, e su 
tutti i canali distributivi (retail, wholesale 
ed ecommerce). Marco Bizzarri, presidente 
e CEO di Bottega Veneta, si è dichiarato 
soddisfatto dei traguardi raggiunti: “I risul-
tati del terzo trimestre – ha commentato – 
a dispetto del difficile contesto economico 
attuale, confermano l’ottimo andamento 
della prima parte dell’anno, avvalorando la 
filosofia aziendale di eccellenza incentrata 
sul cliente”.

BOTTEGA VENETA, +39% I RICAVI DA INIZIO ANNO 

Marco Bizzarri

ISAIA, NOVE MESI 
A 23,5 MILIONI

L’azienda di 

menswear Isaia 

ha chiuso i primi 

nove mesi dell’anno 

con 23,5 milioni 

di fatturato, un 

incremento del 21% 

rispetto allo stesso 

periodo nel 2011. 

Dopo aver preso 

in considerazione 

l’impatto positivo 

dei tassi di cambio, 

la crescita organica 

è pari al 15%. “Un 

risultato positivo 

– fanno sapere 

dall’azienda – rispetto 

alle condizioni 

economiche in 

cui si è operato e 

soprattutto se si 

confronta con il 

risultato conseguito 

nel 2011 che 

registrava una 

crescita complessiva 

del 29%. Il mercato 

americano conferma 

il suo momento 

positivo. L’Europa e 

l’Asia, nonostante le 

difficoltà economiche, 

hanno contribuito 

positivamente al 

risultato”.

Safilo, nonostante il phase-out delle licenze Armani, 
archivia un terzo trimestre riducendo le perdite a 
0,6 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto 
al rosso di 4,6 milioni dello stesso periodo dell’anno 
scorso. Il gruppo veneto ha registrato vendite nette 
per 249,1 milioni, in crescita dell’8,2% rispetto ai 
230,2 milioni del terzo trimestre 2011 (+0,8% a 
cambi costanti).  In virtù del buon andamento della 
trimestrale, i primi nove mesi 2012 si sono chiusi 
con vendite nette pari a 862,4 milioni, in crescita 
del 3,5% rispetto a 833,5 milioni dello stesso perio-
do del 2011 (-1,6% a cambi costanti). Il merito va 

soprattutto al consolidamento di Polaroid Eyewear 
entrato un anno fa nel portafoglio del gruppo gui-
dato da Roberto Vedovotto. A livello geografico si 
sono registrate buone performance in Europa che 
recupera terreno con una crescita dell’11,9% nell’ul-
timo quarter mentre l’America, grazie soprattutto 
all’America Latina, sfiora i 364 milioni (+5,8%).
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Altri guai fiscali per Dolce 
& Gabbana, questa volta 
in arrivo dagli Stati Uniti. 
A rivelarli è stato il Sole-
24Ore, citando il bilancio 
2011 della holding D&G, 
dove si riferisce che l’Inter-
national Revenue Service 
(Irs) americano avrebbe 
contestato un importo pari 
a circa 15 milioni di dol-
lari per presunte omesse 
ritenute e imposte a carico 
di Dolce & Gabbana Usa 
Inc. Nel mirino, secondo 
la ricostruzione, il periodo 
2009-2011, nel quale il 
gruppo avrebbe realizzato 
“maggiori redditi imponibi-

li” tali da cancellare tutte le 
perdite pregresse. 
Questi maggiori redditi 
sarebbero legati a una non 
corretta applicazione delle 
regole del prezzo di merca-
to nelle transazione inter-
company. 
Il 3 dicembre è previsto 
il processo con citazione 
diretta dalla Corte d’Ap-
pello di Milano nei con-
fronti di Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana per la 
vicenda relativa alle conte-
stazioni fiscali da un miliar-
do di euro per operazioni 
transnazionali avvenute tra 
il 2004 e il 2005.

DOLCE & GABBANA, GUAI FISCALI ANCHE IN USA

Gilli non ci sarà più. Sembra infatti essersi 
conclusa l’avventura imprenditoriale nel 
mondo degli accessori di Giulia Ligresti. 
La figlia dell’immobiliarista siciliano 
Salvatore Ligresti dice addio, dopo la chiusura 
dei negozi di Firenze e Roma, anche al 
flagship store di via della Spiga 5, in quella 
che dunque sembra la fine della griffe che 
porta le sue iniziali. La storica boutique di 
100 mq pare che sia passata per 3 milioni 
di euro alla coreana SA Milano controllata 
dal gruppo Shin Won Corporation 
e quotata alla Borsa di Seul. I nuovi 
proprietari saranno soggetti al pagamento 
di un canone di affitto di 120 mila euro 
l’anno al proprietario, gli Istituti Milanesi 
Martnitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio 
che lo ricevettero in eredità negli anni 50.

CALA IL SIPARIO SU GILLI E IL FLAGSHIP PASSA AI COREANI

Terzo trimestre in crescita per il Gruppo Ratti, che riporta 
un fatturato di 22,3 milioni di euro, +15,8% rispetto allo 
stesso periodo nel 2011. Nei tre mesi l’utile ante-imposte 
dell’azienda tessile comasca è stato di 769mila euro con 
Ebitda a 1,3 milioni. Ratti ha visto una crescita a doppia 
cifra anche nei nove mesi. Il fatturato al 30 settembre ha 
toccato quota 70,3 milioni, in rialzo del 15% rispetto al 
2011, mentre per quanto riguarda la redditività il risultato 
ante-imposte è positivo per 2,4 milioni di euro e l’Ebitda si 
è attestato a 4,2 milioni rispetto ai 4 milioni dei nove mesi 
2011. “Ad oggi – si legge nella nota del gruppo – l’anda-
mento dell’acquisizione ordini del gruppo è decisamente 
superiore al corrispondente periodo dello scorso esercizio”.

RATTI, RICAVI IN CRESCITA A DUE CIFRE NEI 3 MESI

Brunello Cucinelli continua a macinare crescita. La maison umbra, 
quotata da aprile in Borsa Italiana, nei primi nove mesi dell’esercizio ha 
totalizzato ricavi per 220,2 milioni di euro, +15,2% rispetto al medesi-
mo periodo del 2011 e un utile netto di 21,3 milioni  (+25,3%). Tutti i 
mercati internazionali hanno registrato crescite a doppia cifra, raggiun-
gendo un peso sul fatturato totale pari al 72,9% rispetto al 67% dello 
stesso periodo nel 2011. In particolare, il mercato nordamericano è 
cresciuto del 28%, con ricavi netti pari a 62,1 milioni. Quello europeo 
ha visto un incremento dei ricavi pari al 17,8%, a 69,1 milioni. A fronte 
del fatturato estero in significativa crescita (+25,3%), le vendite in Italia 
hanno registrato un decremento del 5,4%. Brunello Cucinelli si è detto 
“molto soddisfatto dell’andamento dell’azienda nei primi nove mesi 
dell’anno sia in termini di ricavi che di marginalità. Tutto lascia preve-
dere una chiusura di esercizio 2012 veramente speciale”.

BRUNELLO CUCINELLI, +25% L’UTILE A SETTEMBRE

Hanno siglato un nuovo accordo 
il Gruppo Armani e Club 21, 
partner inglese della griffe 
italiana, in base al quale tutte le 
operazioni di vendita al dettaglio 
e all’ingrosso nel Regno Unito 
confluiranno sotto il diretto 
controllo della società di Re 
Giorgio. L’accordo riguarda tutti 
i brand del Gruppo Armani 
tranne A/X Armani exchange 
che continuerà ad essere gestita 
da Club 21. 

ARMANI GESTIRÀ DIRETTAMENTE LE VENDITE IN UK 

Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Untitled-3   1 14/11/12   15.41



Untitled-3   1 14/11/12   15.41



ITALIA

14   PAMBIANCO MAGAZINE   22 novembre 2012

Con 18mila paia di scarpe prodotte al giorno 
la marchigiana Bag guarda all’estero e punta 
tutto sul marchio NeroGiardini. A partire 
dalla prossima stagione estiva, la proposta 
Sport confluirà infatti nelle collezioni del 
brand ammiraglio, specializzato nella produ-
zione di calzature e abbigliamento per uomo, 
donna e bambino. E, in un’ottica di sviluppo, 
l’azienda guidata da Enrico Bracalente guarda 
fuori dall’Italia, mercato che rappresenta tut-
tora il 90% del fatturato.
NeroGiardini è commercializzato attualmen-
te nella sola Europa, principalmente in Belgio 
e Spagna, e registra forti tassi di crescita in 
Russia, ma è sulla Cina che si focalizzerà nel 
2013. Frutto di un accordo con un partner 
locale, nel Paese della Grande Muraglia sono 
cinque i negozi nella pipeline per il primo 
anno. Portati a termine i primi opening, defi-
niti dall’azienda un “test”, l’obiettivo è poi di 
arrivare a quota 100 punti vendita nell’arco di 
dieci anni.
Sul fronte distributivo le strategie aziendali 
guarderanno poi al rafforzamento del net-
work retail. L’azienda conta attualmente 16 
monomarca propri e 30 in franchising, e per 
l’apertura di nuovi presidi commerciali il bud-
get messo a disposizione ammonta a 15 milio-
ni di euro. Un ulteriore canale che l’azienda 
intende rafforzare è quello degli shop in shop 
all’interno di multimarca di grandi dimensio-
ni, come Pittarello e Scarpamondo.
Nel 2012 l’azienda prevede di confermare 
la performance dell’anno precedente in cui i 
ricavi si erano attestati a 230 milioni di euro, 
a causa dei tagli apportati al parco clienti sul 
mercato domestico.

Enrico Bracalente

NEROGIARDINI TAGLIA LO SPORT 
E SI PREPARA ALLO SBARCO IN CINA

Marcolin spinge l’acceleratore sul mer-
cato asiatico con l’apertura di un centro 
direzionale a Hong Kong. Arredo mini-
malista e spazi ampi caratterizzano la 
location che si articola in due anime: 
la zona direzionale ed espositiva, dal 
sapore fashion, e l’area operativa, fun-
zionale e dinamica. Lo spazio è stato 
concepito per accogliere l’esposizio-
ne di tutti i brand che ha in portafo-
glio il gruppo di Longarone (Bl), tra 
cui DSquared2 Eyewear, Diesel Shades 
e Roberto Cavalli Eyewear, ma anche 
come area per i meeting aziendali. 
“Con l’apertura dello showroom regio-

nale di Hong Kong, dove hanno sede 
l’ufficio vendite, marketing e l’ufficio 
stampa, dimostriamo la nostra voglia 
di essere vicini a questo mercato con 
una piattaforma strutturata completa 
e non estemporanea”, ha commentato 
il CEO Giovanni Zoppas. “Tale spa-
zio fungerà da cellula viva sul mercato, 
ricevendo informazioni e sviluppando 
e consegnando prodotti per l’Asia e 
per gli asiatici stessi considerandone le 
specifiche morfologie e la tipologia del 
consumatore stesso. Non solo ci con-
sentirà una maggiore vicinanza al con-
sumatore finale ma riusciremo anche 
ad avere un dialogo diretto e veloce con 
gli uffici regionali delle nostre fashion 
house e sviluppare concetti logistici e di 
mercato, tutti ovviamente in funzione 
glocal”. A settembre, i ricavi trimestrali 
del gruppo dell’occhialeria, controllato 
da PAI Partners, sono scesi a 41 milioni 
di euro (-6%), mentre l’Ebitda è risul-
tato negativo per 0,6 milioni rispetto al 
nero di 3,1 milioni nel 2011. Negativo 
per 0,9 milioni anche il risultato netto, 
in discesa rispetto agli 1,4 milioni del 
terzo trimestre 2011.

MARCOLIN, PIÙ VICINI ALL’ASIA CON UN HEADQUARTER A HONG KONG

Anche Miss Bikini sotto l’ombrello del 
concordato. In attesa di passare il tem-
porale e rilanciare l’azienda spostando 
l’asse dal mercato italiano a quello este-
ro. “A fine settembre – spiega l’ammi-
nistratore delegato Andrea Teofilatto 
– abbiamo presentato la domanda di 
ammissione alla procedura che per noi 
rappresenta l’opportunità di pianificare 
il rilancio”. Il marchio di beachwear, 
che nel 2012 punta a chiudere con un 
fatturato di circa 4,5 milioni di euro, 
concentra oggi le vendite per l’80% in 
Italia, risentendo del blocco dei consu-
mi interni. La proposta di concorda-
to, il cui piano sarà presentato tra fine 
dicembre e (più prevedibilmente) a 
inizio gennaio, “punterà a offrire un’am-
pia soddisfazione ai creditori”, aggiun-
ge Teofilatto, la cui famiglia possiede 
il 100% della società. Nel piano sarà 
inserito anche il progetto di sviluppo 
internazionale, cui l’azienda sta lavo-

rando con la costituzione di partnership 
in Russia, Usa e Cina assieme a impor-
tatori che garantiscano investimenti e 
diano certezza di incassi. La procedura 
concorsuale prevede una perizia indi-
pendente sulla contabilità di Miss Bikini 
da presentare in Tribunale. Una sorta 
di due diligence a disposizione degli 
investitori industriali e di private equity 
che attualmente stanno valutando di 
investire nell’azienda.

MISS BIKINI IN CONCORDATO PER CERCARE RILANCIO ALL’ESTERO
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Ermanno Scervino, su richiesta del sindaco di 
Firenze Matteo Renzi, sarà ospite speciale di 
Pitti Uomo N.83 e sfilerà il 9 gennaio con la 
collezione maschile e la preview della donna.

Imperial Fashion ha intensificato la presenza 
sui mercati esteri portando la percentuale del 
fatturato export dal 40% del 2011 al 50% del 
2012.

Dsquared2 ha siglato un accordo triennale con 
Isa per la produzione e la distribuzione della 
nuova collezione underwear e moda mare al 
via con l’A/I 2013-14.

Frankie Morello ha affidato a Spazio Sei 
Fashion Group la licenza mondiale della linea 
Frankie Morello Toys, abbigliamento, accessori 
e calzature per bambino e bambina.

Lo shopping online nell’ultimo trimestre ha 
superato i 12 milioni di acquirenti, la moda 
ha inciso per l’11% sui ricavi online, in rialzo 
del 33% (dati Netcomm e Human Highway).

Secondo i dati SMI il fatturato del tessile-moda 
nel terzo trimestre è in calo del 4% e l’export 
nei nove mesi ha registrato un +0,8%, a 16,1 
miliardi, grazie ai mercati extra-Ue (+7,2%).

Le aziende con un titolare o socio cinese 
nel distretto della calzatura del Brenta negli 
ultimi dieci anni si sono moltiplicate per sette, 
passando da 30 nel 2000 a 200 nel 2012.

Caleidos, il brand veneto di borse e accessori 
della famiglia Tamburini, ha firmato un 
accordo distributivo con un partner cinese che 
conta 150 punti vendita nel nord del Paese.  

Seguici su twitter: @pambianconews

Notizie in 140 battute

Il Gruppo Italservices annuncia di aver 
registrato ottimi risultati dalla campa-
gna vendite P/E 2013 del brand Met: 
la crescita in valore assoluto rispetto 
alla stagione A/I 2012-13 evidenzia 
un +18%, ma ancor più significativa 
è la crescita fuori dal territorio dome-
stico, che ha segnato un +25% e che 
riflette la strategia di espansione all’e-
stero intrapresa dalla società. Met ha 
recentemente inaugurato il nuovo 
showroom direzionale a Parigi, in rue 
de Rivoli, proprio in quel mercato 
francese che rispetto all’anno scorso è 
cresciuto del 10%; un prossimo, impor-
tante step sarà lo sviluppo del mercato 
tedesco, anche in questo caso tramite 
l’apertura di showroom direzionali.
Sempre sul fronte internazionale, sono 
state inoltre avviate nuove collabora-
zioni con partner strategici in Svezia, 
Russia, Paesi Baltici e Middle East.
Cycle, altro brand del portfolio del 
gruppo, ha mantenuto le proprie posi-
zioni in Italia – nonostante la flessio-
ne nel settore del denim registrata nel 
nostro Paese – evidenziando una buona 

crescita all’estero, che ha determina-
to un incremento della percentuale di 
esportazioni dal 20% dello scorso anno 
all’attuale 25%. 
Anche in questo caso, sono stati stretti 
nuovi accordi con partner distributivi 
in Germania, Austria e Middle East. 
Il brand sta inoltre perseguendo una 
strategia di consolidamento in Cina, 
Benelux, Scandinavia e Spagna, mer-
cato nel quale Cycle ha recentemente 
avviato una trattativa sul fronte distri-
butivo.

MET E CYCLE, PERFORMANCE SODDISFACENTI PER LA P/E 2013 

Moreno Giurato, presidente Italservices

È prevista per il 2014 l’inaugurazione 
di Shopinn Brugnato 5 Terre, un nuovo 
spazio commerciale che sorgerà al cro-
cevia strategico tra Portofino, le Cinque 
Terre e la Versilia. Il format, su progetto 
edilizio di San Mauro Spa, si estenderà 
per 22.500 mq in cui troveranno spa-
zio 100 boutique di marchi italiani e 
internazionali di abbigliamento donna, 
uomo e bambino, accessori, calzature, 
arredo e cosmetica, ma anche aree fit-
ness & beauty, cinque ristoranti, spazi 
gourmet e aree verdi.

La commercializzazione degli 
spazi retail è stata affidata a 18 
Montenapoleone, società di interme-
diazione immobiliare specializzata 
nella consulenza e ricerca per location 
di pregio nel settore moda e lusso, che 
con questo progetto apre un nuovo 
capitolo. “Shopinn è la nuova fron-
tiera di 18 Montenapoleone – spiega 
Maristella Brambilla, che insieme alla 
fondatrice Antonella Mastrototaro e 
a Laura Malgrati guida la società –, è 
un nuovo concept di shopping che 
punta alla valorizzazione delle eccel-
lenze artigianali, sartoriali e del ter-
ritorio. Grande importanza verrà poi 
data ai servizi e al lifestyle, ci sarà una 
vastissima area destinata alla ristora-
zione. Stiamo lavorando molto anche 
sul segmento benessere. Per esempio, 
stiamo stringendo un accordo con un 
marchio molto conosciuto del beauty 
e dell’hairstyle made in Italy per svi-
luppare un grande progetto all’inter-
no del centro”.

SHOPINN BRUGNATO, SHOPPING E LIFESTYLE ALLE CINQUE TERRE
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Derek Lam torna nelle mani dei suoi fondatori. Labelux, 
il gruppo che aveva acquisito una quota di maggioranza 
del brand newyorkese nel 2008, la restituisce a Derek Lam 
e Jan-Hendrik Schlottmann, rispettivamente fondatore e 
Ceo.
Alla base della scelta della vendita c’è la volontà da parte 
di Labelux di “concentrarsi sui prodotti in pelle e sulle 
calzature di lusso, mirando a una forte crescita di sinergie 
e valori a lungo termine”, ha dichiarato l’amministratore 
delegato  Reinhard Mieck.

LABELUX CEDE DEREK LAM AI SUOI FONDATORI

La società Investcorp, con base 
in Bahrain, ha acquistato per 
140 milioni di dollari il brand di 
luxury retail Georg Jensen dal 
private equity Axcel Capital 
Partners. L’obiettivo è far crescere 
il marchio danese in Asia, con 
un focus particolare sulla Cina. 
L’acquisto è stato effettuato 
completamente in contanti 
grazie al supporto di ING Bank 
che ha svolto il ruolo di advisor 

dell’operazione.
L’azienda Georg Jensen, che ha 
registrato nel 2011 vendite per 
160 milioni di dollari, conta 94 
negozi a livello globale.
Investcorp, tra gli anni Ottanta 
e Novanta, è stata protagonista 
dell’ingresso nel capitale 
di Tiffany; in seguito, era 
entrata in Gucci ai tempi 
dell’amministratore delegato 
Domenico De Sole.

INVESTCORP COMPRA GEORG JENSEN PER 140 MILIONI

Derek Lam

Pvh lancia un’opa su Warnaco e crea 
un colosso del lusso a stelle e strisce 
da 8 miliardi di fatturato. Con l’ope-
razione, il gruppo americano si assicu-
ra il controllo completo del marchio 
Calvin Klein, sul quale aveva avviato 
un “rastrellamento” di licenze, ma che 
vedeva resistere la roccaforte della 
linea intimo, custodita, appunto, in 
Warnaco (e fino al 2044). Roccaforte 
che adesso cade con l’accordo annun-
ciato a fine ottobre, secondo il quale 
Pvh offrirà agli azionisti del gruppo 
acquisito 51,75 dollari per azione in 
cash oltre a 0,1822 titoli Pvh. Una 
proposta che valuta Warnaco 2,9 
miliardi di dollari. Il prezzo dell’of-
ferta è superiore del 34% all’ultimo 
prezzo di Borsa di Warnaco, segno 
che, nonostante le ipotesi circolate 

negli ultimi tempi, l’operazione non 
era ancora scontata da Wall Street. 
Pvh manda un segnale forte al mer-
cato. Innanzi tutto, mette a segno un 
colpo strategico chiave, per impor-
tanza secondo probabilmente solo 
all’acquisizione di Tommy Hilfiger 
nel 2010, portando sotto lo stesso 
tetto il controllo completo di due dei 
brand più noti del lifestyle americano 
(nel portafoglio ci sono anche i mar-
chi Van Heusen, Izod, Arrow, Bass, 
Speedo, Olga e Warner’s). Inoltre, dal 
punto di vista dimensionale diventa 
uno dei principali gruppi dell’abbi-
gliamento americano guadagnandosi 
il 3° posto dopo Nike e Gap,  sor-
passando Limited Brands, mentre a 
livello mondiale entra nella top 10 
conquistando l’8° posto.

PVH CONQUISTA WARNACO 
E DIVENTA IL 3° GRUPPO AMERICANO 
Lanciata un’opa per scardinare la “roccaforte” che custodiva la linea intimo di Calvin Klein. 
L’operazione, da 2,9 miliardi di dollari, è seconda per rilevanza solo all’acquisizione di Tommy Hilfiger
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Il gruppo Hermès ha registrato a fine settembre un fat-
turato di 2,440 miliardi di euro in crescita del 22,7% 
rispetto ai 9 mesi del 2011. Nel terzo trimestre le ven-
dite hanno segnato un incremento del 24,2%. I risultati 
positivi dei nove mesi riguardano tutti i mercati, dall’Asia 
(+24%) escluso il Giappone (+4%) all’America (+11%), 
dalla Francia (+13%) al resto dell’Europa (+18%).
Per quanto riguarda le divisioni, l’abbigliamento e gli 
accessori si posizionano al primo posto con un 
+21%, seguiti dalla 
pelletteria con un 
11%. Vengono poi 
orologi (+16%) e 
profumi (+13%). 
“Se l’attuale trend 
proseguirà nei prossi-
mi mesi – dicono dal 
gruppo – si prevede 
una crescita sull’anno 
del 13%”.

HERMÈS, TRE MESI IN CRESCITA

Michael Kors mette a segno un altro 
record, con conti semestrali in crescita 
a doppia cifra. Il gruppo di ready to 
wear e accessori ha infatti chiuso i primi 
sei mesi dell’anno fiscale con un balzo 
delle vendite del 73% a 947,8 milioni di 
dollari (pari a circa 746 milioni di euro) 
e con un utile netto di 166,5 milio-
ni (circa 131 milioni di euro) rispetto 
ai 64,7 milioni dello stesso semestre 
dello scorso anno (+159%). Questo a 
fronte di un secondo trimestre chiuso 
con un +74% a 532,9 milioni di dollari 

(circa 419,4 milioni di euro) e con un 
utile netto di 97,8 milioni (77 milioni 
di euro) rispetto ai 40,6 dello stesso 
periodo del 2012 (+145%). Il dato più 
sorprendente è sicuramente quello regi-
strato in Europa, la cui progressione si 
è attestata al 97%. Per il terzo trimestre 
la società quotata a New York stima un 
giro d’affari compreso tra 525 e 535 
milioni di dollari. Per l’intero fiscal year, 
invece, il turnover è previsto tra 1,86 e 
1,96 miliardi di dollari, in aumento del 
30% a store comparabili.

MICHAEL KORS VOLA, L’UTILE NETTO FA +159%

Nei primi sei mesi dell’eser-
cizio chiuso il 30 settembre 
Richemont, il gruppo proprieta-
rio di 18 marchi tra cui Cartier 
e Jaeger-LeCoultre, oltre a Van 
Cleef & Arpels e Montblanc, ha 
totalizzato 5,1 miliardi di euro 
di ricavi, in aumento del 21% 
(+12% a cambi costanti) rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
scorso. 
Il bilancio di metà anno mostra 
un +28% alla voce utili operati-
vi, pari a 1,4 miliardi, e un+52% 
nei profitti, a quota 1,08 miliar-
di. Il polo elvetico del lusso ha 
beneficiato di incrementi del giro 
d’affari di oltre il 20% in Europa 
e in Oriente. Nelle Americhe e 
in Giappone il progresso è stato 
rispettivamente del 16% e del 
18%.

“C’è stata una buona tenuta 
delle vendite in Europa, grazie 
soprattutto agli acquisti effettuati 
da turisti asiatici”, si legge in un 
comunicato di Richemont.

IL LUSSO NON FRENA. CORRONO I GUADAGNI RICHEMONT

Abercrombie & Fitch sorprende con una tri-
mestrale oltre le attese e una guidance sull’in-
tero anno rivista al rialzo. Il gruppo dell’Ohio 
attivo nell’abbigliamento casual ha registra-
to nel terzo trimestre dell’anno ricavi pari a 
1,17 miliardi di dollari (circa 918 milioni di 
euro),  in crescita del 9% rispetto allo stes-
so periodo del 2011. L’utile netto è salito a 
71,5 milioni (circa 56,1 milioni di euro), in 
crescita del 40%. Entrambi i risultati hanno 
sorpassato le stime degli analisti ferme rispet-
tivamente a 1,12 miliardi e a 0,60 dollari per 
azione, soprattutto a causa della discesa ineso-
rabile dei profitti iniziata nel primo semestre 
dell’anno, durante il quale l’utile era sceso del 
51%. Nel terzo quarter i ricavi relativi agli Usa 
sono rimasti stabili, mentre quelli overseas 
segnano un incremento del 37%.

A&F: NEL TERZO QUARTER 
I PROFITTI (+40%) SI IMPENNANO



Provato contro le allergie. Privo di profumo al 100%.
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Inbrands, società quotata alla Borsa di 
São Paulo, e Tommy Hilfiger, controllata 
della quota Pvh, hanno annunciato la 
creazione di una joint venture, Tommy 
Hilfiger do Brasil, che potrà distribuire 
e gestire diversi prodotti della casa ame-
ricana nel Paese sudamericano. La part-
nership include American Sportswear 
sa (Assa) come socio di minoranza e 
diventerà operativa dal prossimo 4 gen-
naio 2013. Hilfiger ha 13 store in Brasile 
e circa 300 punti vendita e dimostra, 
con questa ultima mossa, di voler con-
cretizzare la strategia di acquisizione 
di interessi diretti nei mercati chiave a 
livello globale.

TOMMY HILFIGER ANNUNCIA UNA JOINT VENTURE IN BRASILE
Ralph Lauren punta sull’e-commerce, un 
business in forte incremento e di crescente 
peso per il gruppo, rendendo il proprio store 
online disponibile anche in Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia e Irlanda. Nel sito sono in 
vendita tutte le linee della griffe statunitense, 
abbigliamento e accessori per uomo, donna 
e bambino e prodotti di arredo. Inoltre 
sono presenti una Style Guide, la rivista RL 
Magazine e la web-tv RL TV. Lanciato già 
nel novembre 2000 negli Usa, in Europa l’e-
store è sbarcato nel 2010 in UK e nel 2011 in 
Francia e Germania.
Nel 2011 le vendite sul web di Ralph Lauren 
sono aumentate del 23%, a 369 milioni di 
dollari (dato stimato da InternetRetailer.
com), su vendite totali di 5,7 miliardi di 
dollari (+14%).

RALPH LAUREN SPINGE L’E-STORE 
IN TUTTA EUROPA

Chanel batte la strada della differenzia-
zione anche nel mondo della rete. La 
griffe francese, sinonimo di esclusività, 
ha per ora accantonato l’ipotesi dell’e-
commerce per le collezioni di abbi-
gliamento, scelta controcorrente rispet-
to a numerosi altri player del lusso. “I 
nostri abiti – ha affermato il direttore 
moda della maison Bruno Pavlovsky 
in un’intervista a Business of Fashion 
– sono molto sofisticati. Uno dei nostri 
punti di forza sono gli aggiustamen-
ti sul corpo, necessariamente fatti dai 
sarti nei camerini. Il nostro obiettivo, 
per il quale utilizziamo anche il web, 

è far sì che sempre più consumatori 
vengano nelle boutique per vedere i 
prodotti, toccarli e soprattutto provarli”. 
Chanel oggi vende online le fragranze 
e i cosmetici, ma non gli accessori. “È 
una scelta strategica – ha continuato 
Pavlosky – preferiamo vendere le nostre 
borse nelle boutique, vogliamo esporre 
i clienti al marchio. Il livello di servizio 
nell’e-commerce, oggi, non è abbastan-
za elevato”. Il manager ha poi svelato 
che entro i prossimi 5 anni la maison 
lancerà un vasto progetto di “e-service” 
per l’abbigliamento, che verrà introdot-
to nel 2013 su Chanel.com.

CHANEL: NO ALL’E-COMMERCE, SÌ ALL’E-SERVICE

Lafuma ha annunciato il fallimento dei collo-
qui con  E-Land, il conglomerato sudcoreano 
che a settembre aveva avviato trattative per 
acquistare il brand francese specializzato in 
abbigliamento e attrezzature per esterni. “Le 
discussioni preliminari condotte con E-Land 
- ha fatto sapere il Gruppo in un comunicato  
- in seguito alla sua manifestazione di inte-
resse non hanno evidenziato alcuna sinergia 
foriera di un vero cambiamento né nel capi-
tale di Lafuma né nella sua strategia di svilup-
po anche a livello internazionale”. Secondo 
quanto riportato da un magazine francese, il 
retailer sudcoreano già in possesso di diversi 
marchi di moda avrebbe fatto un’offerta di 
35 euro per azione valutando la società 122 

milioni di euro, il doppio di quanto valeva 
prima che la trattativa fosse resa pubblica.
In seguito all’interruzione dei negoziati, il 
gruppo francese ha affermato che continuerà 
ad attuare il suo piano di rifocalizzazione sul 
mercato “outdoor sports” e a puntare sullo svi-
luppo in Asia e in Cina allo scopo di fermare 
il declino dei risultati.
Lafuma, che a fine settembre ha pubblicato 
conti in forte ribasso per il quarto trimestre 
dell’anno fiscale, a fine ottobre ha concluso 
la vendita del suo marchio Le Chameau al 
fondo britannico Marwyn Management per  
un totale di 16,5 milioni di euro: i proventi 
della vendita saranno utilizzati principalmente 
per ripagare il debito.

FUMATA NERA PER L’ACCORDO TRA LAFUMA E E-LAND



M A D E  B Y  I T A L I A N  W O M E N
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Saks Inc., il retailer di lusso di cui Diego della 
Valle è azionista al 19%, ha chiuso il terzo 
trimestre a ottobre 2012 con utile netto 
a 22,6 milioni di dollari (pari a circa 17,8 
milioni di euro), in aumento del 27% rispetto 
ai 17,8 milioni di dollari (pari a circa 14 
milioni di euro) dello stesso periodo 2011. 
Le vendite si sono attestate a 713,2 milioni di 
dollari (circa 561,3 milioni di euro), con una 
crescita del 3% rispetto al fatturato totale di 
692,3 milioni di dollari (circa 544,9 milioni di 
euro) del precedente quarter. I conti del mese 
di novembre, al momento, starebbero però 
risentendo dell’impatto dovuto dall’uragano 
Sandy: “I ricavi di molti dei nostri negozi - ha 
commentato Stephen I. Sadove, presidente 
e CEO di Saks - che valgono il 40% del giro 
d’affari totali del gruppo, hanno risentito dei 
danni provocati dalla tempesta, perciò stiamo 
ridimensionando le nostre previsioni per il 
prossimo trimestre”.

SAKS, PROFITTI TRIMESTRALI +27%. 
ORA TEME L’EFFETTO SANDY

Un tesoro da 80 miliardi di dollari. Tanto 
varrà lo shopping all’estero quest’anno dei 
consumatori cinesi. Questa è la stima ripor-
tata dal 2012 China Luxury Report diffuso a 
novembre a Shanghai dal Fortune Character 
Institute. Secondo l’analisi, la spesa aumenterà 
di circa il 10% rispetto ai 72,6 miliardi del 
2011. A sostenere l’esborso sarà un esercito 
di persone: la ricerca indica che il numero di 
cinesi che nell’esercizio in corso avrà circo-
lato nel mondo dovrebbe raggiungere i 77 
milioni. Il responsabile del Fortune Character 
Institute, Zhou Ting, ha spiegato che le desti-
nazioni “overseas” (escluse Macao e Hong 

Kong) sono il traino dello shopping cinese di 
lusso, con l’Europa che copre il 23% al primo 
posto, davanti agli Stati Uniti con il 10%. Il 
Giappone si ridurrà al 3% quest’anno. Fortune 
Character ha intervistato 3.754 ultra-high net 
worth individuals cinesi (con patrimonio oltre 
il milione di dollari) per monitorare l’attuale 
concezione di consumo di lusso: “Il comporta-
mento degli shopper cinesi d’alta gamma – ha 
commentato Zhou – non dovrebbe sempli-
cemente essere definito come ostentazione 
di ricchezza. I cinesi stanno imparando come 
consumare con gusto invece che per impulso 
emulativo”.

I CINESI IN VIAGGIO VALGONO 80 MILIARDI $ DI SHOPPING NEL 2012

Karl Lagerfeld

Sarà Interparfums a sviluppare la licenza di 
Karl Lagerfeld, lasciata dal gruppo ameri-
cano Coty. Lo hanno dichiarato entrambe 
le società al quotidiano francese Le Figaro. 
L’obiettivo è di presentare un nuovo profumo 
Karl Lagerfeld entro settembre 2013, per poi 
lanciarlo sul mercato nella primavera 2014. 
Interparfums, che ha registrato nel terzo tri-
mestre 2012 vendite per 166 milioni di dolla-
ri, annovera tra i suoi marchi in licenza anche 
Burberry, Paul Smith, Jimmy Choo, Lanvin e 
Boucheron.

KARL LAGERFELD IN LICENZA A INTERPARFUMS 

Il retailer britannico Marks & 
Spencer nella prima metà dell’e-
sercizio ha riportato utili in calo 
del 6% a 297 milioni di sterline 
(circa 370 milioni di euro), ma 
superiori ai 280 milioni stimati 
dagli analisti. Le vendite di abbi-
gliamento sono calate dell’1,8% 
nel secondo quarter, riducendo 
il decremento del 7% dei primi 
tre mesi dell’esercizio grazie agli 
sforzi di miglioramento stilistico 
da parte del CEO Marc Bolland. 
M&S deve competere con cate-
ne del fast fashion come Inditex 
e Primark (+15% di ricavi nel 
2012). “Non operiamo nel fast 
fashion – ha dichiarato il CEO – 
ma seguiamo le tendenze della 
moda, insistendo però sulla qua-
lità”. L’azienda si è detta “cauta” 
sull’outlook per l’intero esercizio 
a causa della volatilità dei con-
sumi ma grazie alla diminuzione 
di saldi e promozioni, attende un 
miglioramento della redditività.

MARKS & SPENCER IN CALO 
MA MEGLIO DELLE ATTESE

Marc Bolland

A oltre un secolo dalla sua fondazione, 
Selfridges ha battuto il proprio record di ven-
dite toccando per la prima volta il miliar-
do di sterline (circa 1,24 miliardi di euro). 
La storica catena inglese di department sto-
res, fondata dall’imprenditore americano 
Gordon Selfridge e oggi di proprietà della 
famiglia canadese Weston, nel periodo gen-
naio 2011-gennaio 2012 ha inoltre registra-
to una crescita del 5% dell’utile operativo, 
a 133 milioni di sterline. Oltre al flagship 
store in Oxford Street, a Londra, Selfridges 
conta due punti vendita a Manchester, uno 
a Birmingham e altri in Irlanda, Canada e 
Olanda (i risultati diffusi sono però riferiti 
ai soli store britannici). Paul Kelly, managing 
director della catena, ha dichiarato al Sunday 
Times che la crescita degli ultimi anni è dovu-
ta agli investimenti negli store. In previsione 
ci sono ulteriori investimenti, come la ristrut-
turazione dei reparti abbigliamento uomo e 
donna nel flagship di Londra e l’ampliamento 
dell’offerta di servizi di bellezza, con una nail 
bar e altri trattamenti.

SELFRIDGES, RICAVI RECORD 
A UN MILIARDO DI STERLINE 
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di Luca Testoni

Il gotha del made in Italy si 
ritrova come di consueto a Palazzo 
Mezzanotte. Ne esce un messaggio   

importante: crescere oltre frontiera è 
una questione sempre più complessa. 
E, a sorpresa, non è solo un problema 

di dimensioni. Ciò che paga è il 
posizionamento. Alto. Di qualità. 

Convinto. E capace di valorizzare le 
radici. Nel lungo periodo. 

A tutto lusso verso l’estero. È 
questo il messaggio chiave che 
emerge dal Convegno 2012 di 

Pambianco, organizzato assieme a Intesa 
Sanpaolo a Palazzo Mezzanotte lo scor-
so 6 novembre (e intitolato appunto “A 
tutta forza verso l’estero”). Al centro 
del mirino, ancora una volta, il merca-
to internazionale, destinazione quanto 
mai obbligata alla luce del collasso dei 
consumi interni che dovranno attendere 
fino all’ultima parte del 2013 per una 
prima ripresa. Ma anche oltre confine 
non è una partita scontata per tutti. Le 
analisi presentate all’incontro indica-
no che la vera marcia in più di ciò che 
porta bandiera italiana sta nel potersi 
collocare nella fascia più alta del merca-
to, ovvero, appunto, nel segmento lusso. 
L’Italia, ha ricordato Gregorio De Felice, 
capo ufficio studi di Intesa, è ai livelli 
più elevati del rapporto prezzo/qualità 
dove controlla quote di mercato assai 
maggiori anche rispetto ai competitor 
francesi. È nella combinazione di quali-
tà, tradizione e riconoscibilità, dunque, 
che il made in Italy deve cercare le pro-
prie chiavi di successo oltre frontiera, 

ancor più – e questa è una sorpresa – 
che puntare sulla dimensione o sulla 
rete retail tout court: “È emblematico – 
ha sottolineato David Pambianco – che 
una media azienda posizionata nel lusso 
abbia una quota di export nettamente 
superiore a un gruppo dalle dimensio-
ni quasi dieci volte superiori, con una 
crescita media negli ultimi cinque anni 
circa doppia”. 
L’effetto lusso e riconoscibilità è una 
ricchezza che “dovrà essere salvaguar-
data, in quanto valore unico del made 
in Italy”, ha ricordato François-Henri 
Pinault, numero uno di Ppr, ospite d’o-
nore al convegno, in un intervento che 
è stato un riconoscimento quasi di grati-
tudine verso la filiera italiana. Per giunta, 
in prospettiva, questo posizionamen-
to consentirà di garantirsi quote della 
decisiva partita dello shopping turistico. 
Partita decisiva in quanto, come è emer-
so dalle interviste dei protagonisti (vedi 
articoli seguenti) e dalle tavole rotonde 
del convegno (vedi i box), il mercato 
d’alta gamma, anche in Italia, appare 
già oggi appannaggio di clienti stranieri 
sempre più inclini agli acquisti di viaggio 

Tutti i video e le presentazioni 
del convegno sono disponibili su 
PAMBIANCONEWS.COM/CONVEGNI
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(se non al viaggio per acquisti).

CREDERE NEL MADE IN ITALY
Dunque, innanzi tutto, la parola d’or-
dine è credere nel carattere distintivo 
italiano. Il primo invito è arrivato da 
Gaetano Micciché, direttore generale di 
Intesa, che ha esortato gli imprenditori 
a spingere su “capacità di anticipare il 
mercato, tecnologia e flessibilità organiz-
zativa”. Soprattutto, ha detto il banchie-
re “occorre risolvere il nodo dimensiona-
le, e crescere: abbiamo lo stesso numero 
di aziende quotate di 20 (o forse 30) 
anni fa”. Lo scalino è anche quello della 
volontà di ricapitalizzare: “Abbiamo 
ricevuto almeno 50mila richieste di 
moratoria sul debito – ha rivelato – ma 
appena 300 disponibilità a partecipare a 
piani di apporto di capitale”. 
Anche Mario Boselli, presidente di 
Camera nazionale della moda, non si è 
fatto pregare nel sottolineare la necessi-
tà di difendere l’alta qualità nazionale: 
“Occorre ricordare – ha esordito – che 
l’Italia è tra i soli 5 Paesi del G20 che nel 
2011 ha avuto un saldo positivo delle 
partite correnti. Ma occorre spingere 
su questa capacità”. Dunque, d’accordo 
delocalizzare, ma attenzione all’effetto 
boomerang di un impoverimento nazio-
nale. Perciò “producete il più possibile in 
Italia – ha sollecitato Boselli – con tes-
suti made in Italy, valorizzando la filiera 
anche con sinergie tra grandi gruppi e 
piccole aziende. È un appello che vale 
anche per gli stilisti, i più interessati a 
difendere questa italianità della filiera, 
anche se spesso ignorano, o fingono di 
ignorare, l’importanza delle produzioni 
a monte”.

Numero 
gruppi e 
aziende

Dimensione 
media (mln 

di euro)

Quota export 
%

CAGR % 
2011/2006

5 anni

Ebitda % 
2011

GRUPPI sopra 250 milioni 23 926 66 5,0 18,3

AZIENDE MEDIE da 50 a 250 milioni 107 99 50 4,9 11,1

AZIENDE PICCOLE sotto 50 milioni 228 23 37 0,7 6,1

Segmentazione per DIMENSIONE

Numero 
gruppi e 
aziende

Dimensione 
media (mln 

di euro)

Quota export 
%

CAGR % 
2011/2006

5 anni

Ebitda % 
2011

GRUPPI
LUSSO 12 1.045 74 5,9 21,4

NON LUSSO 11 796 55 3,7 12,8

AZIENDE
LUSSO 25 98 69 6,7 12,4

NON LUSSO 310 43 37 3,1 8,9

Segmentazione per FASCIA LUSSO

Quota % Retail 
diretto

Quota export %
CAGR % 

2011/2006
5 anni

Ebitda % 2011

GRUPPI
LUSSO 60 74 5,9 21,4

NON LUSSO 68 55 3,7 13,8

AZIENDE
LUSSO 40 69 6,7 12,4

NON LUSSO 22 38 4,0 10,9

Aziende  a retail diretto zero 0 29 4,4 11,0

Segmentazione per QUOTA RETAIL DIRETTO

Italia Europa
Totale 
Europa

Mercati 
Extra-

europei*

CAGR % 
2011/2006

5 anni

Ebitda % 
2011

GRUPPI
LUSSO 26 15 41 59 5,9 21,4

NON LUSSO 45 26 71 29 3,7 13,8

AZIENDE
LUSSO 31 24 55 45 4,9 12,4

NON LUSSO 63 18 81 19 3,1 10,9

Segmentazione per PRESENZA MERCATI EXTRA-EUROPEI

*Nella voce “mercati extra-europei” sono compresi mercati importanti come USA e Giappone (negli ultimi anni hanno vissuto qualche 
battuta di arresto, ma racchiudono ancora ampi spazi di crescita nel futuro) e paesi emergenti dalle grandi potenzialità di sviluppo quali i 
BRIC, la Turchia, la Corea del Sud, il Medio-Oriente

Da sinistra: Gregorio De Felice, Mario Boselli, Carlo Pambianco, David Pambianco e Gaetano Miccichè 
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L’EFFETTO ALTA GAMMA
Spingere al massimo sul livello di qualità e distin-
zione, del resto, è la variabile chiave per vincere 
oltre confine. La ricerca presentata da Pambianco, 
finalizzata a definire il grado di internazionalizza-
zione delle aziende e i key drivers per l’estero, con-
ferma che non basta più essere made in Italy, o pro-
porsi con vaghi richiami stilistici alla tradizione ita-
liana, magari affidandosi a reti di vendita impostate 
su agenti o distributori indipendenti. Viceversa, 
sono necessari piani strategici di medio lungo perio-
do e investimenti sul posizionamento del brand, 

preferibilmente associati a una rete di negozi diretti. 
I dati sono il risultato di uno studio sui bilanci di 23 
gruppi italiani della moda e del lusso con fatturato 
superiore a 250 milioni e sui bilanci e un sondaggio 
a questionario inviato a 335 aziende con fatturato 
inferiore a 250 milioni. La prima indicazione che 
emerge è la conferma di una relazione diretta tra 
dimensioni, quota di export e Cagr (compound 
annual growth rate) sugli ultimi cinque anni. 
Ma è andando a differenziare il campione anche in 
termini qualitativi che emergono le novità: mentre 
12 gruppi classificati di “lusso” registrano una quota 
export pari al 74%, per gli 11 individuati come 
“non  lusso” (con un fatturato medio di 796 milioni 
di euro) si scende a quota 55%, una percentuale 
che è di parecchio inferiore anche a quella delle 25 
aziende posizionate nel lusso (giro d’affari medio di 
98 milioni), le quali esportano il 69% del prodotto. 
Insomma, la dimensione, quando si incrocia con 
il posizionamento, perde la relazione lineare con 
la capacità di vendere all’estero. Con conseguenze 
dirette sul Cagr che, per le aziende di lusso è pari 
a 6,7%, mentre per i gruppi non lusso si ferma al 
3,7% (sempre sui cinque anni). La sproporzione 
diventa anche più evidente se si considerano le 
quote di export extra-europeo, ovvero nelle aree 
che oggi rappresentano il principale motore delle 
vendite. Il non lusso fa ancora più fatica: i gruppi 
vendono al di fuori del Continente appena il 29% 
del totale esportato (le aziende non lusso addirittu-
ra solo il 19%). Mentre per le aziende lusso la per-
centuale dei propri ricavi esteri è del 45% lontano 

Prima tavola rotonda, da sinistra: Enrico Mentana, Gianluca 
Corrias, Antonio De Matteis, Carlo Pambianco, Fabrizio 

Jacobacci, Francesca Lusini e Nicolò Ricci.
FOCUS ESTERO, CINA IN PRIMIS

La prima tavola rotonda dell’appuntamento Pambianco è stata l’occasione per discu-
tere di strategie per crescere all’estero, sempre più attratto da prodotti di qualità, di 
design e, cosa ancor più importante, di lusso. “La crisi ha colpito tutti, ma alle aziende 
che si stanno interessando all’estero offriamo supporto”, ha affermato Gianluca 
Corrias di Intesa Sanpaolo. “Solo le aziende che come Gucci si sono affermate all’e-
stero sono  rimaste sul mercato. Il consiglio? Affidarsi alle migliori professionalità, non 
solo sul fronte industriale, ma soprattutto fiscale, societario e finanziario”, ha incalzato 
Fabrizio Jacobacci di Jacobacci & Ass. E sebbene sia sotto gli occhi di tutti che la Cina 
stia rallentando la crescita, le aziende italiane mantengono nel mirino proprio questo 
mercato, dal quale dipende una quota crescente del giro d’affari. “Bisogna andare 
all’estero con cautela – ha messo in guardia De Matteis di Kiton - a volte non si può 
prescindere dalle partnership. È il caso, appunto, della Cina, che oggi rappresenta il 
10% delle nostre vendite e dove in tanti hanno perso soldi”. Per Francesca Lusini di 
Peuterey Group il mercato della Grande Muraglia nei prossimi anni arriverà a rap-
presentare il 15-20% del fatturato, con in programma opening a Pechino e Shanghai. 
Ha invece ripercorso le fasi di una consolidata presenza in Cina Niccolò Ricci di 
Stefano Ricci, che qui realizza già una quota consistente dei ricavi e ha sottolineato 
che “la strada retail è quella giusta per questo mercato. Al punto che stiamo organiz-
zando una sfilata in Cina rivolta direttamente ai consumatori”. 
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dall’Europa, e per i gruppi è addirittura la maggior 
parte (il 59%).  È interessante osservare che l’analisi 
qualitativa sul posizionamento mette in discussione 
anche la relazione tra dimensioni e retail diretto. In 
questo caso, i gruppi “non lusso”, con una quota di 
distribuzione diretta del 68%, battono tutti, anche 
i gruppi del lusso che hanno un fatturato medio 
superiore (circa 1 miliardo). Il che evidenzia la 
necessità di reti di negozi più ramificate per recupe-
rare redditività.

UNA RICETTA ANTI CRISI
La valenza dell’alto di gamma sullo scacchiere 
dell’export è stato confermato dall’analisi di De 
Felice. L’economista di Intesa ha evidenziato il valo-
re del brand, sottolineando che, per posizionamento 
prezzo/qualità, l’Italia ha una leadership indiscussa 
nel segmento, con un 12,9% contro il 4,9 della 
Francia e il 2,9 della Spagna. “Perciò – ha spiegato 
– occorre fare molta attenzione a non bruciarsi i 
brand”. Del resto, De Felice ha delineato un quadro 
che lascia pochi dubbi sulla necessità di guarda-
re lontano per sostenere le vendite, almeno nei 
prossimi due anni. “Il fatturato interno del settore 
moda italiano – ha continuato – si è ridotto del 10% 
nei primi otto mesi del 2012, contro una crescita 
del 6% nell’anno precedente”. Una situazione che 
dovrebbe smettere di peggiorare “visto che sembra 
stabilizzarsi il calo dei consumi interni, sebbene 
una ripresa sia attesa solo nella seconda metà del 
2013”. Situazione che lascia prevedere un calo del 
3,3% del fatturato totale a fine anno, una situazio-

ne di stabilità nel 2013 e un ritorno alla crescita 
(+4%) solo nel 2014. Se il settore non è affondato 
da gennaio ad agosto, limitando il calo dei ricavi 
complessivi al 4,2%, è stato per merito dell’export. 
Ma anche oltre confine occorre fare distinzione: se 
nel complesso le esportazioni sono aumentate del 
4,4%, è grazie a un robusto exploit del 10,9% al 
di fuori del mercati europei, poiché a livello conti-
nentale si è registrata una retromarcia dell’1,8 per 
cento. In prospettiva, dunque, il concetto di “estero” 
assume in maniera crescente i contorni dei mercati 
extra Ue, che già oggi valgono la metà dell’export.

Seconda tavola rotonda, da sinistra: Enrico Mentana,Stefano Sassi, Paolo Colonna, Francesco Pinto, Carlo Pambianco e Raffaelle Jerusalmi. 

BORSA, UN ALLEATO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE

Grazie alla notorietà delle griffe a livello internazionale, la moda può avere interessan-
ti opportunità in Borsa. È su questo argomento che si è sviluppato il secondo dibattito 
della giornata. “Ci vuole coraggio per diventare player internazionali di grandi dimen-
sioni. Pinault l’ha avuto, Armani no”, così ha esordito Paolo Colonna di Permira in 
uno scambio di battute con Raffaele Jerusalmi di Borsa Italiana. “Il successo in Borsa 
si misura nel tempo – ha ribattuto quest’ultimo – a breve termine si nota invece l’ap-
prezzamento da parte degli investitori nei confronti di questi brand presenti e solidi 
all’estero”. “Nella moda se non sei un brand costantemente all’attacco prima o poi la 
paghi cara. Vale ad ogni livello”, ha commentato Stefano Sassi di Valentino. In genera-
le, il consiglio degli esperti è di rendere prima l’azienda manageriale, e di non temere la 
Borsa, ma capire quando è il momento giusto per aprirsi al mercato dei capitali, senza 
attendere troppo. A tale proposito, Francesco Pinto, di Pianoforte Holding (Carpisa 
e Yamamay), ha annunciato di puntare alla quotazione tra il 2014 e il 2015: “Ci 
siamo consolidati sul mercato interno ed ora siamo pronti per andare all’estero, perché 
i brand devono essere presenti a livello extra europeo per avere opportunità in Borsa”.
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Nel suo primo intervento 
italiano, il numero uno di 
Ppr presenta un’analisi 
innovativa del made in 
Italy. Parla chiaro anche 
sulle prospettive del 
gruppo d’oltralpe: il piano 
di crescita è globale, ma 
le radici di filiera “vanno 
tutelate”. E le acquisizioni 
non sono finite.

Laurea alla Hec business 
school di Parigi, il cinquantenne 
François-Henri Pinault entra 
nel 1987 nel gruppo creato 
dal padre François. Dal 2005 
è Presidente e CEO di Ppr 
(Pinault-Printemps-Redoute). 
Il manager è sposato dal 2009 
con l’attrice Salma Hayek dalla 
quale ha avuto una figlia.
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“IL LUSSO 
FRANCESE D’ITALIA… 
C’EST MOI”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA FRANÇOIS-HENRI PINAULT

Al termine del suo intervento è 
stato chiaro perché François-
Henri Pinault abbia scelto il 

Convegno Pambianco 2012 per il suo 
“primo” discorso in Italia: il numero uno 
di Ppr non ha risparmiato parole di attac-
camento al made in Italy, cui il colos-
so francese deve ormai l’80% del pro-
prio fatturato lusso e il 90% del risultato 
operativo corrente (con i marchi Gucci, 
Bottega Veneta, Brioni e Sergio Rossi). 
“Dopotutto – ha enfatizzato - Ppr è il 
più italiano fra i grandi gruppi francesi”. 
Pinault ha proposto un’analisi profon-
da e acuta della situazione dell’industria 
moda italiana (il discorso integrale è sca-
ricabile sul sito www.pambianconews.
com), addirittura rievocando la gene-
si artigiana rinascimentale, anche se, ha 
obiettato, occorre precisare che l’Italia 
è tutt’altro che “un museo”. “Niente mi 
sembra più lontano dalla vitalità e dalla 
creatività italiane” dell’immagine di “un 
Paese posto da oltre cinque secoli sotto 
una campana”. E il made in Italy sta rap-
presentando per Ppr anche “una pietra 
miliare nell’ambito della nostra politica 
di sviluppo sostenibile”, ha proseguito, 
citando i contratti di rete, le cooperative 
e le scuole di sartoria e pelletterie dei 
brand italiani del gruppo. 
La linea del face to face con Enrico 
Mentana, insomma, era ben tracciata. 
Pinault ha fornito indicazioni strategi-
che e, in qualche modo, anche politiche: 

“Stiamo parlando di un ecosistema fragile 
da sviluppare ma anche da proteggere”.
 
Ci si protegge dalle minacce. Il pensiero 
corre, per esempio, dall’esuberanza cine-
se. Pensa che lo spostamento dell’asse 
verso est sia un pericolo per l’Europa?
In realtà, è ancora in Europa che occorre 
essere forti. Perché è qui che si guadagna 
il valore assoluto dei marchi sul merca-
to. Lo dimostra, per esempio, la crescen-
te incidenza della componente turistica 
degli acquisti (che arriva ormai al 30-40% 
dell’attività). Attenzione, questo fenome-
no non è una “ciliegina”, ma una questione 
strutturale. Rappresenta la correlazione tra 
l’Europa e l’Oriente. Per contro, la nostra 
autorevolezza in Europa si lega al lavoro 
che faremo in Cina, agli investimenti sulla 
nostra immagine e qualità, a ciò che dimo-
streremo in casa loro.

Essere forti significa crescere. Avete 
comunicato un obiettivo di raddoppiare 
a 24 miliardi il fatturato al 2020. 
Innanzi tutto, quel valore per noi è una 
proiezione potenziale, abbiamo chiesto ai 
singoli brand una presa di coscienza e di 
vedersi al 2020. Per il segmento lusso, è 
una proiezione sostenibile con il 100% di 
crescita organica. Per lo sport c’è un 20% 
da possibili operazioni straordinarie.

Dunque, avete in programma altre acqui-
sizioni?

Sì, sono in programma acquisizioni. Non 
necessariamente in Italia. Per esempio, 
teniamo d’occhio anche la Francia. In 
ogni caso, non compriamo per comprare, 
ma per integrare il portafoglio. Facendo 
attenzione a non creare concorrenza tra 
i marchi. Nel lusso monitoriamo i seg-
menti in cui non siamo presenti. Così è 
successo di recente nell’ambito dell’abbi-
gliamento uomo, con l’operazione Brioni.

C’è un sogno proibito?
Se ci fossero sogni irrealizzabili, mi fer-
merei. Se faccio un’acquisizione, l’obiet-
tivo è di sviluppare ciò che ho comprato. 
Perché credo di poter dare qualcosa in 
più.

Nel suo intervento è stato assai prodigo 
di elogi verso il made in Italy. Potrebbe 
essere interessante tentare una critica. 
Cosa manca all’Italia?
Ho parlato delle reti di artigiani che 
rappresentano la ricchezza di un brand. 
C’è chi, guardando l’Italia, le ritiene una 
lacuna, invece possono essere una com-
plementarietà: in Francia non esistono. 
Questa realtà consente l’eccellenza e la 
tradizione ai marchi di Ppr, il gruppo 
può offrire le opportunità internazionali. 
Bottega Veneta è un ottimo esempio. Il 
brand è proiettato verso un miliardo di 
fatturato: era impossibile un progetto del 
genere in Francia. (l. t.)
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Ha salvato, nel 2003, 
quello che era un suo 
simbolo da ragazzo. Ma 
con Moncler, di cui è socio 
e AD, ha fatto anche un 
ottimo affare. Il marchio è 
pronto per crescere ancora, 
anche senza diversificare. 
E se ha mancato l’approdo 
in Borsa per un soffio nel 
2011, di certo ci riproverà.

17° CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLO

36   PAMBIANCO MAGAZINE   22 novembre 2012

Presidente e AD di Moncler, 
Remo Ruffini ha acquisito il 
marchio di piumini nel 2003. 
Nato a Como il 27 agosto del 
1961, Ruffini è sposato e ha 
due figli, Pietro e Romeo. In 
un’intervista a La Provincia 
di Como ha dichiarato: “Il mio 
orizzonte è il mondo, ma per 
me, svegliarmi a Como, è il 
modo migliore per iniziare la 
giornata”. 
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Un video tra storia e modernità che 
ha colpito la platea di Palazzo 
Mezzanotte ha introdotto il 

faccia a faccia con Enrico Mentana di 
Remo Ruffini, presidente e amministra-
tore delegato di Moncler. E, soprattutto, 
uomo simbolo del rilancio di un marchio 
che nel 2011 ha fatturato 364 milioni, 
ma che rischiava di affondare (assieme 
al gruppo di controllo Fin.part) quando 
l’imprenditore lo rilevò nel 2003, acqui-
stando una quota del pacchetto aziona-
rio (che in parte mantiene). Non fu un 
passaggio semplice. Occorreva trovare 
le risorse. E così, nella storia di Moncler 
entrarono i private equity. “Riuscii a con-
vincere i fondi – ha raccontato Ruffini 
– che il marchio portava con sé poten-
zialità uniche”. Potenzialità che nasco-
no dall’Himalaya, dove “un sacco a pelo 
divenne una giacca”. E che poi sono pas-
sate nell’esperienza vissuta dallo stesso 
imprenditore, ovvero in quel periodo, tra 
gli anni Settanta e Ottanta, “quando il 
Moncler era un simbolo di una genera-
zione di ragazzi in motorino, quella dei 
paninari, che ne fecero una moda”. In 
pochi anni, la società è stata rimessa in 
pista, è stato ripulito il marchio e ridise-
gnata la distribuzione. Al fondo Mittel si 
è affiancato il fondo Carlyle. Nel giugno 
2011, infine, i francesi di Eurazeo hanno 
preso la maggioranza, il giorno prima 
che Moncler avviasse la procedura per 

la quotazione, valutando il gruppo 1,2 
miliardi di euro. E, adesso, Ruffini sogna 
di “sostituire il piumino ai cappotti per la 
prima della Scala”. 

Ma l’obiettivo non è l’Italia. O almeno, 
non solo.
Diciamo che io mi sento molto italiano, 
e che Moncler punta a essere un marchio 
globale con visioni domestiche. Nella 
sostanza, oggi l’Italia, nonostante una 
progressiva riduzione, vale ancora circa 
il 30%. Tuttavia, una quota del 20-30% 
è comunque destinata a turisti stranieri. 
Il che evidenzia come il vero mercato 
emergente siano i turisti in Europa. E 
che quindi città come Parigi, Londra e 
Milano siano le vetrine commerciali per 
eccellenza.

Come si trasferisce al consumato-
re il Dna di un brand come quello di 
Moncler?
Riducendo i filtri tra noi e il cliente. Il 
futuro è quello di un dialogo continuo 
e immediato con il consumatore. Il che 
significa lo sviluppo di negozi diretti, 
senza nemmeno i franchisee, per consen-
tire il monitoraggio in tempo reale delle 
variazioni che avvengono sul mercato. E 
mantenendo l’identità del marchio.

Di certo siete molto identificati con i piu-
mini. Come si combina questo con una 

possibile diversificazione?
In realtà, noi facciamo i piumini e non 
molto altro. Sarebbe facile produr-
re camicie bianche con il nostro logo e 
venderne migliaia, ma non è quello che 
vogliamo. Tendiamo a restare focalizzati 
sull’unicità di prodotto. La cosa impor-
tante è non tradire il marchio. Per svilup-
pare una linea di  occhiali, per esempio, 
riteniamo occorra una maggiore matura-
zione del brand.

Un sogno nel cassetto?
Riuscire nello sviluppo della maglieria. 
Ma è delicato. È necessario essere ‘consi-
stenti’ e riuscire a sopravvivere alla moda. 
Anche per la Borsa. 

La quotazione resta un suo pallino?
L’anno scorso ci siamo andati vicino, poi 
abbiamo venduto a Eurazeo. I fondi, 
sia Mittel sia Carlyle, ci hanno sempre 
accompagnato e sostenuto. Il fatto che 
abbiano venduto è fisiologico, avendo 
ottenuto il guadagno cui puntavano. Si 
tratta di soggetti che non si sono mai com-
portati da sleeping partners, ma che ci 
hanno aiutato a elaborare strategie, parte-
cipando nel consiglio, pur mantenendosi a 
lato nella gestione. Tuttavia, la Borsa riten-
go sia un grande valore per la visibilità del 
marchio. E anche per attirare i manager.  
(l. t.)

“UN PIUMINO
PER LA BORSA…
O PER LA SCALA”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA REMO RUFFINI
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È stata tra le prime 
aziende a percorrere la 
via del cashmere. Dopo 
le scelte controcorrente 
dell’ultimo decennio, l’AD 
dell’omonimo gruppo 
biellese rilancia la sfida 
“verso nuovi mercati”. Con 
un’azienda che continua a 
crescere e “senza bisogno di 
capitali esterni”. 

17° CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLO

38   PAMBIANCO MAGAZINE   22 novembre 2012

Oltre alla passione fibre e 
tessuti, Pier Luigi Loro Piana 
è un amante della vela e dello 
sci. È AD dell’azienda fondata 
nel 1924 da Pietro Loro Piana. 
Laureato in Economia alla 
Bocconi di Milano, il manager 
è sposato e ha tre figli, e questo 
11 dicembre segna il suo 
61esimo compleanno.
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Pier Luigi Loro Piana si è presentato 
sul palco di Palazzo Mezzanotte 
per il faccia a faccia con Enrico 

Mentana, appena conclusa la tavola 
rotonda sulle strategie all’estero per le 
aziende italiane (vedi box nelle pagine 
precedenti). È stato palpabile il carico 
di autorevolezza emanato da un’azienda 
la cui storia parte dalle prime fotografie 
in bianco e nero (sei generazioni fa), ma 
che è anche stata una pioniera dell’ex-
port, simbolo di un distretto di Biella 
che conquistava il mondo. Anche quan-
do il mondo era al di là della Grande 
Muraglia. Loro Piana, suo modo, è stata 
di nuovo pioniera nella scelta di “inve-
stire sull’eccellenza e sulla qualità – ha 
raccontato l’amministratore delegato del 
gruppo piemontese - nel momento in cui 
si dubitava del futuro del prodotto costo-
so”. E così, dopo la scelta della diversifi-
cazione nell’abbigliamento rispetto alla 
storica attività tessile avvenuta 13 anni 
fa, il marchio, nel 2009, ha accelerato 
sul retail, e oggi può vantare un tasso di 
crescita invidiabile. Nel 2011 ha chiuso 
a oltre 560 milioni di euro di fatturato, 
con un incremento del 17%, percentuale 
che, secondo alcuni, è addirittura ridot-
ta rispetto alle potenzialità del marchio.  
Sarà, ma Loro Piana è fiero di “una cre-
scita importante, registrata in un periodo 
difficile”. E, forte di una quota export 

che ha superato l’80%, è pronto a scom-
mettere di nuovo: “È il momento – ha 
esordito il manager - di sperimentare 
nuovi mercati”.

Dunque, siete pronti a scommettere su 
nuove frontiere?
È il momento buono. L’obiettivo è quello 
di sperimentare i mercati emergenti e, 
addirittura, quelli non ancora emergenti. 
Del resto, già oggi appena il 16% dei 
nostri prodotti, tra abbigliamento e retail, 
finisce in Italia. Siamo una delle prime 
aziende esportatrici e fin dai primi anni 
Novanta abbiamo creduto nell’interna-
zionalizzazione, portata avanti con inve-
stimenti in strutture dirette sui diversi 
mercati. Anche in Cina siamo stati tra 
i precursori (i nostri primi rapporti con 
loro risalgono agli anni Sessanta), e oggi 
quel mercato vale il 20% del nostro giro 
d’affari (il 30% tutto il Far East). Devo 
dire che i cinesi mi hanno sorpreso per la 
reattività con cui hanno sviluppato una 
capacità di apprezzamento dei prodotti 
di alta qualità. 

Scommettere su una nuova spinta all’e-
stero cosa comporta per l’Europa?
Puntare su nuove sfide non significa  
dimenticare la nostra storia e i mercati 
europei (dove il gruppo realizza ancora 
circa il 30% del giro d’affari, ndr).

E neppure va tradita la vostra doppia 
anima nel tessile e nell’abbigliamento...
Esatto, oggi valgono rispettivamente il 30 
e il 70% del fatturato. Ma sono attività 
figlie dello stesso marchio. Nel futuro 
l’obiettivo è consolidare la leadership 
nel tessile, che rappresenta un punto di 
forza inimitabile per Loro Piana. Questo, 
anche se è probabile che la differenza di 
incidenza, sul fatturato complessivo, ten-
derà a sbilanciarsi ulteriormente a favore 
dei prodotti finiti. 

Nella vostra formula della crescita, ci si 
chiede spesso se la Borsa avrà un ruolo.
Avevamo pensato alla quotazione quan-
do avviammo il progetto retail 13 anni fa, 
e aveva un senso finanziare quel progetto. 
Poi in quel periodo non si trovarono le 
condizioni giuste e la cosa non andò in 
porto. Attualmente, non abbiamo biso-
gno della Borsa né dell’apertura del capi-
tale a soci esterni.

E nella formula della crescita per il siste-
ma Italia cosa manca?
L’Italia è un Paese meraviglioso con gran-
di opportunità di sviluppo. La condizio-
ne, oggi, è che la valuta europea smetta di 
rivalutarsi. Certo, l’inflazione è il princi-
pale nemico, ma l’euro deve essere ripor-
tato a livelli più realistici. (l. t.)

“È IL MOMENTO
DI TORNARE
A ESSERE PIONIERI”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA PIER LUIGI LORO PIANA
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Mandarina Duck, azienda specializzata 
in pelletteria e accessori che fa capo al 
gruppo E-Land, ha annunciato la nomi-
na di Ferdinando Pandolfi ad ammini-
stratore delegato. Laureato in Business 
Administration, Pandolfi ha condotto 
per più di 20 anni numerosi incari-
chi di responsabilità in aziende inter-
nazionali del settore fashion, tra cui il 
Gruppo La Perla ed il Gruppo Armani. 
In Mandarina Duck, il nuovo CEO sarà 
impegnato a dare un rinnovato  impulso 
allo sviluppo del brand – con focus sui 
mercati asiatici – nonché a consolidare 
la presenza nei Paesi in cui il marchio è 
attualmente distribuito. Ad oggi l’azien-
da, fondata nel 1977, conta 50 punti 
vendita monomarca dislocati in Italia, 
Germania, Francia, Spagna e Cina ed 
è distribuita a livello wholesale in oltre 
30 Paesi.

Il brand di luxury shoe Robert Clergerie ha un nuovo 
presidente. Eva Taub, in precedenza a capo della divi-
sione pelletteria di Christian Dior Couture, si occuperà 
del rilancio a livello internazionale della griffe nell’or-
bita del gruppo cinese Fung Brands.
La nomina – annunciata dal capo della società d’in-
vestimento, Jean-Marc Loubier (ex CEO di Escada) 
– rientra in un più ampio progetto di espansione di 
Clergerie, iniziato nel 2011 con la nomina a direttore 
creativo dell’anglo-francese Roland Mouret e culmi-
nato con il rilevamento della griffe da parte del gruppo 
asiatico, balzato alle cronache in tempi più recenti per 
l’acquisizione della maggioranza del marchio francese 
Sonia Rykiel. Eva Taub ha un passato in Christian Dior 
Couture come responsabile design, sviluppo prodotto, 
merchandising, marketing, sale e supply chain per 
borse, piccola pelletteria e calzature uomo e donna. In 
precedenza ha creato il brand Isotoner e lavorato come 
consulente finanziario a New York e Hong Kong.

Compagnie Financière Richemont, proprietario 
del marchio di orologi e gioielli di lusso Cartier, ha 
confermato il cambio ai vertici già annunciato il 26 
marzo 2012  . Infatti, il gruppo elvetico ha nomi-
nato Stanislas de Quercize nuovo CEO del mar-
chio al posto di Bernard Fornas, che ha raggiunto 
i 65 anni d’età, con effetto a partire dal prossimo 
gennaio. 
Contestualmente alla nomina, anche Fornas e 
Lepeu, attualmente vice direttori generali, saranno 
nominati co-vice direttori generali e riporteranno 
direttamente a Johann Rupert, presidente esecu-
tivo e AD del brand. Fornas avrà il ruolo di super-
visionare le varie maison di Richemont, mentre 
il secondo continuerà ad occuparsi più specifica-
mente del gruppo. Insieme a Gary Saage, CFO di 
Richemont, Fornas e Lepeu formeranno un comi-
tato esecutivo senior.

Bagutta ha scelto la creatività di 
Angelo Figus. Lo stilista sardo sarà 
infatti il nuovo direttore creativo 
del marchio di camiceria haute de 
gamme che fa capo al gruppo Cit, 
realtà da 35 milioni di euro guidata 
da Antonio e Andrea Gavazzeni. 
Compito del designer, direttore 
artistico di Pitti Filati e con un 
passato da Brioni, sarà focalizzarsi 
sul core business dello shirtwear 
ma anche dare vita a una capsule 
collection total look. I primi risultati 
di questa collaborazione saranno 
svelati a Pitti Uomo per quanto 
riguarda le proposte menswear, 
mentre la collezione femminile 
debutterà a Milano Moda Donna.

I Pinco Pallino ha nominato 
Gaetano Sallorenzo nuovo pre-
sidente e AD. Il manager, che in 
passato ha lavorato in Fashion Box, 
Calvin Klein Jeans and Sportswear 

SALLORENZO ALLA GUIDA DI I PINCO PALLINO

PANDOLFI AD DI MANDARINA DUCK

EVA TAUB DA DIOR ALLA PRESIDENZA DI CLERGERIE

CAMBI NEL SENIOR MANAGEMENT DI CARTIER BAGUTTA SI AFFIDA A FIGUS

Gaetano Sallorenzo

Ferdinando Pandolfi

Stefano Palazzoni

Stefano Palazzoni è stato nomina-
to direttore generale di Laboratoires 
Expanscience Italia. Il manager 46enne 
succede a Guillaume Ledemé nell’azien-
da, che commercializza in Italia il brand 
Mustela. Palazzoni è stato per 9 anni DG 
di Bioderma Italia, di cui ha gestito la tota-
le riorganizzazione, dopo aver ricoperto 
diverse cariche nel reparto marketing e 
commerciale all’interno del settore der-
mocosmetico e farmaceutico.

PALAZZONI DG DI LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA

Europa e Asia e in Giorgio Armani 
North America, prende il posto 
di Suzanne Basini, che ha guida-
to il marchio dal settembre 2010. 
L’obiettivo del cambio al verti-
ce del brand childrenswear, oggi 
controllato dal fondo Opera, è 
lo sviluppo internazionale. Tra le 
principali azioni che il nuovo AD 
intende intraprendere ci sono infat-
ti lo sviluppo distributivo nel mer-
cato del Far East, il potenziamento 
merceologico della linea maschile, 
mediante il restyling dello store di 
Milano in via Borgospesso intera-
mente dedicato, il rafforzamento 
delle collezioni new born e baby e 
la start up del segmento licensing 
con partner internazionali.
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È nato quattro anni dopo la caduta del 
muro. Un anno dopo il tentativo di 
rivoluzione che porterà Eltsin sulle 

prime pagine di tutto il mondo. Il Gruppo 
Mercury, fondato nel 1993, ha cominciato con 
una singola gioielleria per diventare in breve 
tempo uno dei principali operatori del lusso in 
Russia. Gestisce realtà esclusive come TsUM, 
Tretyakovsky proezd e Barvikha Luxury 
Village e ha nel proprio portfolio Bentley, 
Ferrari, Maserati, Patek Philippe, Bulgari, 
Tiffany, Chopard, Giorgio Armani, Brioni, per 
citare solo alcuni dei marchi. Se Mercury è la 
porta d’entrata sul mercato russo, Alla Verber 
è la sua custode. Vicepresidente, responsabile 
della gestione operativa, è anche il volto e la 
voce del colosso di Mosca. Racconta, con un 
po’ di nostalgia, “dei primi brand come i primi 
figli”. E non nasconde “la delusione quando 
qualcuno decide di proseguire da solo”. Ma la 
Russia è un mercato che corre, “e peraltro nel 
mondo sta sempre succedendo qualcosa”.

Mercury è il leader del mercato luxury in 
Russia. Quali sono i criteri per la scelta dei 
marchi da proporre ai vostri clienti? Ci sono 
quelli che lei preferisce personalmente?
Quando abbiamo iniziato la nostra attività, 
quasi 18 anni fa, le considerazioni per sce-
gliere chi meritava di arrivare per primo in 
Russia, erano molto semplici: cercavamo le 

di Oxana Senchenko

“Pronti a nuove
LEZIONI DI RUSSO”

Da 18 anni rappresenta la porta 
di accesso al mercato luxury in 
Russia. Ha svezzato i principali 
brand del made in Italy. Oggi 
qualcosa sta cambiando, ma 
ha le idee chiare: diversi marchi 
sono già in rampa di lancio.

ALLA VERBER, LA ZARINA DI MERCURY ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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griffe l più famose, chi fa le sfilate più 
belle, la migliore pubblicità, per non par-
lare, ovviamente, della qualità e dello stile. 
In realtà, se guardiamo bene, in tutto il 
mondo non sono poi tanti i luxury brand. 
Il primo che all’epoca abbiamo acquisito 
è Dolce & Gabbana che è rimasto nostro 
partner fino ad oggi. Poi è arrivato Gucci. 
Insomma, tutti i marchi che abbiamo, a 
partire da Armani, Gucci, Bottega Veneta 
– tutti sono al top a livello globale. Dire 
quale sia il mio preferito è molto difficile, 
per me sono come i figli: il primo, Dolce 
& Gabbana, è per me come un primo-
genito, ma anche il secondo, Gucci, mi è 
altrettanto caro. Li stimo tutti tantissimo, 
per tutto il lavoro che hanno fatto con 
noi nel corso di questi 18 anni, e sono 
grata perché hanno scelto il nostro grup-
po come partner.. 

Oggi, quali brand sceglie il vostro clien-
te? Che cosa chiede da voi?
Innanzi tutto, io credo che abbiamo gua-
dagnato il rispetto dei nostri clienti dimo-
strando loro che nei nostri negozi si trova-
no sempre gli ultimissimi modelli, che la 
scelta da noi è spesso migliore, rispetto a 
Milano o altre città del mondo. E i brand 
che scelgono sono, sicuramente, quelli 
più famosi: Chanel, Dior, Gucci, Dolce 
& Gabbana, Bottega Veneta, Armani, 
Cavalli e via dicendo. Bisogna tener pre-
sente che i nostri clienti amano il bran-
ding. Per fare un esempio, di recente nei 
grandi magazzini TsUM abbiamo pro-
posto molti brand americani, di moda 
giovane, che hanno avuto grande successo. 
Devono essere giovanili, accessibili nel 
prezzo, ma avere una certa brand aware-
ness. Fin dall’inizio, ho sempre detto che 
la cosa più importante per i nostri clienti 
è poter comprare tutto ciò che voglio-
no proprio qui, a casa. E, anche quando 
viaggiano, sanno benissimo che quando 
tornano, possono venire nei nostri negozi 
e trovare la scelta ancora più ampia, tutte 
le proprie misure, e i commessi che gli 
dedicano il massimo del tempo. 

A lato, interno del nuovo 
department store DLT a 
San Pietroburgo; sotto, le 
boutiques di Tretyakovsky 
proezd a Mosca

Quali nuovi marchi avete intenzione di 
presentare prossimamente, e in quali 
punti vendita? Ci sono nuovi opening in 
vista?
Abbiamo appena inaugurato, il 6 settem-
bre scorso, il grande department store a 
San Pietroburgo. È la mia città preferi-
ta, dove sono nata e cresciuta. L’edificio 
storico, di 45 mila metri quadri, uno 
degli più belli di San Pietroburgo, dove-

va essere completamente trasformato. Ci 
abbiamo lavorato per 7 anni. Durante gli 
ultimi dodici mesi, tutte le nostre forze 
erano concentrate su questo opening. E 
poi abbiamo un grande progetto per lo 
TsUM. È il nostro primo department 
store moscovita, ormai diventato famoso 
a livello mondiale. Siamo riusciti a posi-
zionarlo allo stesso livello dei più famosi 
negozi di tutto il mondo, come Galeries 
Lafayette in Francia oppure Harrods a 
Londra: TsUm oggi ha la stessa fama in 
Russia. Abbiamo in programma nuovi 
nomi come Cèline, Stella McCartney, 
McQueen, apriamo nuovi corner, in par-
ticolare costruiamo dei corner lease-up, 
cambiamo la planimetria del piano terra. 
Molti dei brand con cui avevamo aper-
to dei corner piccoli, hanno visto cre-
scere il proprio business, e quindi dob-
biamo aumentare le superfici per loro. 
Insomma, siamo sempre in movimento. 
Abbiamo acquisito e aperto molti negozi 
nel “Crocus City Mall”, adesso abbiamo 
in programma un’apertura, in primave-
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ra, di un monobrand Pucci al Barvikha 
Luxury Village, Tom Ford donna, sempre 
a Barvikha, è un altro negozio dopo che 
proprio di recente abbiamo aperto Tom 
Ford e Lanvin in Tretyakovsky proezd. 
Peraltro, nel mondo sta sempre succe-
dendo qualcosa. Per esempio, Yves Saint 
Laurent ora è completamente cambiato, 
è diventato Saint Laurent, con un concept 
totalmente rinnovato, e quindi noi stiamo 
studiando come cambiare anche il con-
cept del nostro negozio. 

Lei ha un rapporto particolare con l’Italia, 
tanto che l’anno scorso ha ricevuto l’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana. 
Cosa pensa della moda italiana di oggi? 
Ha sempre lo stesso appeal in Russia o 
adesso le cose sono cambiate?
Mi sembra che la Russia e l’Italia abbiano 
un certo feeling reciproco. Personalmente, 
non c’è niente di più caro che il Paese 
Italia. Amo tutto ciò che è italiano: la 
natura, l’architettura, la gente, i ristoranti, 
le vacanze, insomma, per me l’Italia è 
come il mio secondo Paese. E proprio per 
questo io amo così tanto i brand italiani, 
che nel nostro portfolio sono la maggior 
parte. Uno dei miei brand preferiti, che 
stiamo sviluppando molto, è Loro Piana. 
Qui parliamo non solo della qualità e 
dei colori. Ma in generale delle sensa-
zioni che ti regala un capo quando te 
lo metti: ti senti subito morbida, soffice, 
bella… In Italia poi ci sono tanti piccoli 
brand che, pur non essendo così famosi e 
costosi, possiedono stile e qualità, soprat-
tutto perché si produce tutto in Italia. E’ 
molto importante perché non esiste in 
altri Paesi. Per esempio, è molto diversa 
la qualità italiana da quella americana. In 

America la moda può essere più veloce, 
più attuale, ma si può portare solo per 
una stagione, e poi, la stagione successiva, 
è da dismettere.

Come vede la situazione sul merca-
to nella vostra categoria di prodotti? In 
Russia, si sentono le ripercussioni della 
crisi europea?
Le persone, certamente, sono diventate 
più oculate nel comprare. Sicuramente 
la crisi del 2009 ha lasciato il segno, ha 
fatto sì che non c’è più l’atteggiamen-
to di prima, tipo “beh, lo prendo subito, 
per averlo nell’armadio”. Oggi la gente ci 
pensa seriamente prima di fare un acqui-
sto, spesso preferisce dormirci sopra. Per 

quanto riguarda la crisi attuale, nel settore 
luxury ci sono sempre persone che hanno 
molta solidità economica, quelli che pos-
sono permettersi di comprare quello che 
vogliono. Noi facciamo le scelte più pon-
derate, e i clienti fanno lo stesso. La crisi 
per adesso non la sentiamo.

Oggi molti brand di lusso fanno sempre 
più fatturato con accessori, il design per 
la casa, gioielli e orologi. Come vanno le 
vendite di questi articoli per voi? Avete 
intenzione di sviluppare ulteriormente 
questi settori?
Per quanto riguarda articoli per la casa, in 
Russia c’è un boom dell’edilizia. La gente 
compra appartamenti e ville. La domanda 

In alto, negozi al Barvikha Luxury 
Village; qua sopra, interno della 
boutique Tom Ford
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nel settore immobiliare non è stata ancora 
esaurita, quindi va molto bene tutto ciò 
che ha a che fare con l’architettura e il 
design. Il nostro gruppo ha sviluppato 
bene questo business, con brand come 
Baccarat, Daum, Fabergè, che hanno cose 
stupende per la casa, come i fantastici 
lampadari. A Barvikha abbiamo aperto 
un grande negozio Baccarat, e un altro 
nel vicolo Tretyakovsky. Insomma, questo 
business per noi è molto importante. Per 
quanto riguarda orologeria e gioielleria, 
siamo tradizionalmente forti. Abbiamo 
anche un grande reparto accessori, inclusa 
la bigiotteria. Il nostro nuovo progetto allo 
TsUM prevede un totale cambiamento 
dell’area bigiotteria e accessori: aggiun-
giamo nuovi marchi, più alla moda, più 
accessibili anche per i giovani. 

Alcune griffe importanti cominciano ad 
aprire le loro filiali o joint venture (o altre 
forme del business diretto) in Russia. 
Cosa cambia per voi in questa ottica?
Certo, non è sempre piacevole, dopo 
15 anni di impegno da parte nostra per 
sviluppare il marchio, scoprire che loro 
vogliono entrare nel mercato da soli. 
Abbiamo avuto delle esperienze con alcu-
ne griffe: avevamo lavorato con loro in 
modo serio per anni, e poi a un certo 
momento, raggiunta la conoscenza del 
mercato, hanno visto quanti clienti russi 
ci sono in tutto il mondo, hanno fatto 
quattro conti e hanno deciso che da soli 
possono svilupparsi di più e meglio. Certo, 
non è piacevole, ma è ciò che succede. Per 
quanto riguarda noi, abbiamo altri brand 
che crescono, nuovi marchi che noi con-
sideriamo degni di arrivare in Russia con 
il nostro gruppo, con i quali lavoreremo 

insieme, apriremo nuovi negozi, andremo 
avanti, insomma. E a quelli che ci hanno 
lasciato, noi auguriamo buon business!

E come vede le prospettive per il loro 
business?
Secondo me, le società che arrivano in 
modo diretto nel mercato sono serie, 
grandi, in grado di mandare qui una gran-
de squadra per lavorare. Sono persone che 
metteranno tempo e impegno per creare 
il business. Sono brand globali come Louis 
Vuitton, Chanel, anche Prada che è stato 
da noi e ora è autonomo, ma rimane nei 
nostri department store. Penso che saran-
no abbastanza successful, senza problemi.

L’ultima domanda: può dire le sue 
impressioni sulle recenti settimane della 
moda, fare qualche nome, qualche colle-
zione che le è piaciuta particolarmente? 

Questa stagione mi è piaciuta molto. Io 
credo che per la P/E 2013 avremo un 
ottimo business perché le collezioni sono 
molto portabili, molto belle. Quest’anno 
ci sarà molto nero per la primavera, ma 
anche tanto bianco. Quasi la metà delle 
collezioni è in bianco. E siccome il bianco 
in Russia è il colore preferito, non abbia-
mo difficoltà a comprare le nuove pro-
poste. In questa stagione, mi è piaciuto da 
impazzire Roberto Cavalli, poi, certamen-
te, il mio preferito Dolce & Gabbana, e 
anche Bottega Veneta. Infine, ho trovato 
Tom Ford molto glamour. Credo che la 
prossima stagione noi tutte sogneremo di 
indossare qualcosa di Tom Ford.

Sopra, DLT; a lato, interno della boutique Lanvin

Questo articolo sarà 
pubblicato nel numero 
di dicembre 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, 
giornalisti, opinion 
leader in tutta la 
Russia e i Paesi ex Csi 
e distribuita in Italia 
durante i principali eventi 
moda. Inoltre il progetto 
editoriale Pambianco 
Magazine Russia prevede 
il sito Pambianconews.ru 
e l’invio del file Pdf 
della rivista per e-mail 
agli utenti registrati 
attraverso una 
newsletter settimanale.
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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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È un periodo travagliato, quello 
attuale, per i commercianti italiani, 
e i retailer multimarca del settore 

moda non sono esclusi. La preoccupa-
zione più urgente riguarda la liberalizza-
zione dei saldi che, in caso fosse messa in 
atto la legge regionale della Lombardia 
numero 9 di giugno 2012, potrebbero 
essere anticipati al mese di dicembre. La 

Camera Nazionale dei Buyer Moda ha 
già espresso la propria contrarietà alla 
proposta, che dalla Lombardia potreb-
be essere estesa a tutta la Penisola, con 
una nota del presidente Beppe Angiolini. 
“In un momento difficile come questo 
– si legge nella nota – è necessario valu-
tare attentamente gli effetti che gli sconti 
anticipati possono avere, non solo nel 

breve (magari positivi), ma soprattutto 
sul lungo periodo sia in termini culturali 
sia di comportamenti di acquisto. Pre-
saldi e promozioni continue purtroppo 
educano ad acquistare in costante regi-
me di sconto, alimentando nel consu-
matore una sensazione di poca serietà 
e affidabilità del mercato. Il rischio è di 
distruggere in poche stagioni il grande 

di Valeria Garavaglia

I multimarca: “Basta 
saldi ALL’AMERICANA”
I negozianti lanciano l’allarme sugli sconti anticipati a dicembre, mese “clou” per le 
vendite. Ma nel mirino mettono anche gli outlet e le dinamiche del mercato create 
dalle griffe che accelerano i ritmi della moda e non accettano riduzioni dei budget.

TOP RETAILER IN PRIMA LINEA
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lavoro che negli anni hanno realizzato le 
aziende e i negozi del lusso per trasmette-
re un’immagine di esclusività e di valore 
del prodotto”. Il fronte dei retailer italiani 
di alta gamma è coeso nell’opposizione 
alla legge. “Sono molto contrario – afferma 
Vinicio Ravagnani, titolare delle sei bou-
tique Vinicio tra Legnano (Mi) e Arona 
(No) – perché questa proposta taglia le 
gambe ai multimarca. Le grandi aziende 
hanno margini di 4-5 volte il prezzo al 
cliente finale, mentre in media i margini dei 
retailer sono di 2,5 volte. Loro guadagnano 
comunque, noi siamo in difficoltà. Ho una 
mail di smentita da parte di Federmoda 
del 5 ottobre, spero che la legge non entri 
in vigore. È vero che negli Usa avviene così, 
ma il mercato italiano è diverso, ha un’allu-
re e una tradizione che va conservata. Oggi 
siamo finiti nella giostra delle pre-collezio-
ni, nonostante i consumi si siano abbassati”. 
Anche Donatella Soro, titolare dei concept 

store Donne a Cagliari, Porto Cervo e al 
Forte Village a Santa Margherita di Pula 
(Ca), lancia l’allarme: “Già l’annuncio della 
legge ha creato disagi, facendo calare le 
vendite”. E Giorgina Siviero, titolare delle 
boutique San Carlo 1973 a Torino, rin-
cara la dose: “Se la legge viene messa in 
atto – dichiara – è finito il nostro mestiere. 
Dicembre oggi è l’unico mese in grado di 
aggiustare un’intera stagione, sarebbe un’i-
diozia anticipare i saldi. Anzi, io li farei a 
febbraio”. I negozianti associati alla Camera 
dei Buyer concordano nel non aderire in 
nessun caso alle promozioni anticipate, ma 
non è difficile immaginare che alcuni punti 
vendita, complice la crisi, si faranno tentare 
dall’occasione. 
Altri fattori, oltre agli sconti liberalizzati, 
concorrono a rendere difficile la situazione. 
Un “nemico” con cui le boutique devono 
confrontarsi sono gli outlet e i centri com-
merciali. 

A lato e nella prima pagina, boutique Donne. 
Sotto, Vinicio accessori a Legnano e Vinicio donna 
e accessori ad Arona

OGGI SIAMO FINITI 
NELLA GIOSTRA DELLE 
PRE-COLLEZIONI, 
NONOSTANTE I 
CONSUMI SI SIANO 
ABBASSATI

Vinicio Ravagnani



FOCUS DISTRIBUZIONE

22 novembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   51 

Vinicio Ravagnani

Donatella Soro

Prima il weekend era il momento di 
maggiore affluenza in boutique – spiega 
Pancrazio Parisi, titolare con il padre delle 
boutique Parisi a Taormina – ora inve-
ce i clienti lo passano spesso tra outlet e 
centri commerciali. Inoltre, con il tetto 
massimo per gli acquisti in contanti, sono 
terrorizzati a spendere. Per questo guar-
diamo a marchi di ricerca, con prezzi più 
bassi. Le grandi aziende, dal canto loro, 
dovrebbero venirci incontro e accettare 
una riduzione dei budget, evitando a noi 
di ritrovarci i magazzini pieni, e che i 
loro prodotti finiscano in canali di livello 
più basso”. Anche Vinicio investe nella 
ricerca. “Per far fronte a questa situazione 
– dice - bisogna solleticare l’acquisto con 
marchi nuovi, con un giusto rapporto tra 
qualità, contenuto moda e prezzo. Ad 
esempio, apprezzo molto il lavoro degli 
emergenti Stella Jean, Marcobologna, 
Gianluca Capannolo e di Fausto Puglisi, 
che è anche divenuto da poco il direttore 
creativo di Ungaro”.
Da Donne, invece, la strategia è di pun-
tare verso l’alto. “Credo che oggi ci sia 
una forte insicurezza tra i consumatori”, 
spiega la Soro. “Le grandi aziende hanno 
adottato una politica dell’usa-e-getta, 
vicina alla dinamica americana. Il clien-

Giorgina Siviero

te non fa in tempo a realizzare l’uscita 
di un nuovo prodotto di moda, che è 
già obsoleto. E così, di fronte a prez-
zi comunque altissimi, è meno sicu-
ro della qualità e del valore intrinseco 
dei prodotti e, come conseguenza, non 
acquista. Come affronto il problema? 
È inutile competere con le catene low 
cost, piuttosto riduco i volumi, ma mi 
concentro solo su un target molto alto. 
Cerco di rendere i miei spazi interessan-
ti ed esperienziali, con strumenti hi-tech 
e un servizio di eccellenza, e di far leva 
sull’e-commerce, per cui ci appoggiamo 
a Farfetch.com”. 
“La contrazione delle vendite c’è - rac-
conta Giovanni Pomioli, titolare degli 
store Rossana Nicolai a Porto San 
Giorgio (Fm) e Civitanova Marche 
(Mc) - e ha portato un silenzio generale, 
forse riflesso della crisi, anche all’ulti-
ma edizione di Milano Moda Donna”. 
Secondo Giorgina Siviero, alle ultime 
sfilate milanesi c’era “un senso di frustra-
zione e di sfiducia, anche se dopo l’esta-
te si è vista una ripresa dell’interesse da 
parte dei consumatori”. “Qualcuno dei 
colleghi mancava – racconta Pancrazio 
Parisi – e ho sentito molti lamentarsi, 
ma è emerso un certo ottimismo”. 

Boutique San Carlo 1973 
a Torino
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Una novità che si concretizzerà invece 
dalla prossima edizione della fashion 
week donna a febbraio, è l’accorpamento 
in un solo luogo delle fiere MI Milano 
Prêt-à-porter, di Fiera Milano, e Touch, 
neozone e cloudnine, di Pitti Immagine, 
in un salone chiamato “Super” negli spazi 
di Fieramilanocity. “Sono favorevolissi-
mo, si risparmieranno tempo e denaro”, 
commenta Pomioli, così come gli altri 
intervistati. “Sarebbe stato meglio se si 
fosse unito anche White”, aggiunge Parisi. 
Divisi invece i pareri sulla possibilità di 
anticipare queste fiere a luglio, per agevo-

lare gli acquisti. “Io sarei per anticipare sia 
fiere che sfilate – prosegue Parisi – ed evi-
tare le pre-collezioni, in modo da fare un 
unico ordine a luglio”. Anche Donatella 
Soro è favorevole a portare avanti le date, 
perché le sfilate di settembre ci obbligano 
ad assentarci dai negozi nel periodo inizia-
le della stagione di vendita, un momento 
fondamentale per decodificare il polso del 
mercato e i gusti dei consumatori anche 
per le stagioni successive”. 
Altri, come Vinicio e Rossana Nicolai, 
che trattano anche l’uomo, non sarebbero 
d’accordo perché già molto impegnati nei 

Giovanni Pomioli

Pancrazio Parisi

mesi di giugno e luglio con le kermesse 
maschili. “Inoltre – afferma Ravagnani – 
chi detta i trend sono le sfilate, nessuno 
comprerebbe alle fiere a luglio prima di 
averle viste”.
Oggi, però, la moda italiana non è più 
fatta solo delle grandi fashion house che 
indirizzano le tendenze. Marchi come 
Patrizia Pepe, Pinko, Liu Jo e altri hanno 
conquistato un posto di rilievo nel pano-
rama del fashion, e così nella Camera 
Nazionale della Moda Italiana si dibat-
te sulla possibilità di ammettere al pro-
prio interno i brand del cosiddetto pron-
to moda. I pareri dei retailer anche in 
questo caso sono differenti. Per Vinicio 
Ravagnani “il lusso accessibile esiste, non 
si possono chiudere gli occhi. La coutu-
re, però, ha delle leggi complesse. Sarei 
d’accordo a far entrare i marchi di fast 
fashion, purché in una categoria distinta”. 
Della stessa idea è Donatella Soro, che 
parla di “spazi dedicati per i brand luxury 
e per quelli contemporanei”. Giovanni 
Pomioli non esclude la possibilità, mentre 
si oppone Giorgina Siviero. “Credo che 
si debba essere un po’ elitari – dichiara 
– sono due mondi che non si possano 
mischiare, hanno meccanismi totalmente 
diversi”. 

Dall’alto, store Parisi Uomo a Taormina e Rossana Nicolai a Civitanova Marche
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È un vero e proprio Risiko del lusso 
quello che si sta giocando in 
Galleria Vittorio Emanuele. Il cam-

bio normativo deciso dal Comune quattro 
mesi fa, consentendo i passaggi d’azienda, 
ha scatenato una corsa alla location che, 
secondo gli esperti, potrebbe rivoluzio-
nare la geografia delle griffe nel cuore di 
Milano. Occorrerà vedere con quali regole 

(o con quali trucchi) procederà la partita 
per assicurarsi un tesoro che fa assai gola 
(e non solo alle casse comunali). 
Il primo effetto, dopo 20 anni e milio-
ni di clienti, è stato quello di cacciare 
McDonald’s, il colosso del pasto demo-
cratico, che ha chiuso i battenti lasciando 
il posto a Prada. Al termine dei lavori di 
ristrutturazione, la maison raddoppierà 

con un megastore che andrà ad affian-
care la storica prima boutique aperta 
dal nonno di Miuccia. E sulla scia di ciò, 
anche Giorgio Armani nel 2013 divente-
rà un inquilino della Galleria e vicino di 
casa di Gucci e Louis Vuitton. Re Giorgio 
aprirà uno store dedicato esclusivamente 
agli accessori che prenderà il posto del 
Cravattificio Zadi, in via di trasferimen-

Caccia al tesoro 
(nascosto) in GALLERIA

di Rossana Cuoccio

Il Comune, questa estate, con una delibera che consente i passaggi d’azienda, 
ha aperto i giochi. Di Prada e Armani le prime mosse. Ma c’è chi dice sia 
solo l’inizio. Anche se spuntano le prime obiezioni. E cade qualche capitello.

CANTIERE APERTO NEL SALOTTO DI MILANO
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“Nell’ultimo periodo sembra che ci 
sia stato un interesse quasi improvviso 
per la Galleria da parte dei brand del 
lusso, ma in realtà è sempre stata una 
location molto ambita”, commenta 
Maristella Brambilla, una delle titolari di 
18 Montenapoleone, società che opera 
nell’intermediazione immobiliare, con 
specifica competenza nel settore del lusso. 
“Fino al luglio scorso era pressoché impos-
sibile accedervi a causa dei vincoli imposti 
dal Comune, ma quattro mesi fa Palazzo 
Marino ha emesso una delibera che ha 
semplificato un po’ la situazione e ha reso 
possibili le cessioni dei rami d’azienda, 
anche se con determinate restrizioni. E 
così il mondo del lusso, che prima era in 
una sorta di “lista d’attesa”, si è scatenato. 
Per quello che sarà il futuro della Galleria 
posso solo prevedere che ci saranno sem-
pre più griffe, eccellenze e nomi presti-
giosi”. 
Nel frattempo il Comune, conclusa con 
successo la prima fase che ha permesso di 
ricollocare le associazioni che risiedeva-
no ai piani alti della Galleria, ha lanciato 
un bando, che durerà fino al 18 dicem-
bre, per assegnare sei unità immobiliari 
tra il 3° e il 5° piano: 1.300 mq con un 
affitto minimo di mezzo milione l’anno. 
L’assessore al Demanio Lucia Castellano 
non nasconde che il Comune vedrebbe 
bene in quegli spazi, oltre a studi profes-
sionali, anche attività aperte alla gente 
come palestre o centri benessere. 
“Per quanto riguarda gli spazi al piano 
terra, sono molte le novità”, dicono da 
Palazzo Marino. “Dal recupero di marchi 
storici, come Motta e Campari, all’ingres-
so di firme prestigiose, come Armani, ma 
anche Prada e Louis Vuitton che allarghe-
ranno i propri spazi secondo il modello 
cielo-terra. Senza dimenticare l’attenzione 
ad attività commerciali altrettanto impor-
tanti come le librerie, che possono godere 
di canoni ridotti grazie ad un’apposita 
delibera dell’Assessorato al Commercio. 
Il Comune sta realizzando queste opera-
zioni grazie all’ottimo lavoro degli uffici 

to verso gli spazi del Fans Shop Official 
Equipment che a sua volta lascia defini-
tivamente il “salotto buono”. Così, la sto-
rica Galleria che collega piazza Duomo 
a piazza della Scala, passa da “suk”, come 
gira voce che fosse stata definita anni 
fa dallo stesso Giorgio Armani, a nuova 
Mecca dello shopping di lusso aggiungen-
dosi al celebre“quadrilatero”. 

comunali e tenendo sempre in mano la 
regia. Come è accaduto, ad esempio, per 
la delibera sulla cessione dei contratti: il 
Comune è entrato nell’accordo tra i pri-
vati, stabilendo il raddoppio dei canoni e 
quindi garantendo maggiori entrate alle 
casse comunali. Interventi virtuosi che 
consentono all’Amministrazione comuna-
le di tornare ad avere un ruolo attivo nella 
gestione di un bene storico e prestigioso 
come la Galleria”.
C’è chi pensa, invece, che la gestione 
della vicenda da parte della Giunta di 
Milano non sia né razionale, né compren-
sibile. “Il Comune ha deciso di riqua-
lificare la zona rivalutando il prestigio 
della Galleria, certo, ma ci sono diver-
se strade per farlo”, commenta Walter 
Galbusera, Segretario UIL di Milano e 
Lombardia. “La proposta più organica è 
quella presentata da Altagamma con una 
serie di aspetti interessanti, non ultimo 
quello economico che permetterebbe al 
Comune di ricevere una somma cospi-
cua, fondamentale per fare investimenti. 
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La proposta di Altagamma prevede la 
costituzione di una società immobiliare: il 
49% andrebbe ad Altagamma e il restante 
51% rimarrebbe al Comune. In cambio 
di questo 49% il Comune incasserebbe 
400 milioni e beneficerebbe di un flus-
so di affitti delle locazioni commercia-
li che, secondo il progetto in questione, 
potrebbe superare i 30 milioni annui. 
Ovviamente il progetto dovrà essere valu-
tato e l’eventuale decisione passerebbe 
comunque attraverso una gara pubblica. 
Pare, però, che ci siano delle obiezioni in 
merito, sollevate dalla sovraintendenza ai 
beni culturali, che peraltro non sono state 
oggetto di formale comunicazione”. 
Il Comune, ha proseguito Galbusera, 
“nonostante la difficile situazione finan-
ziaria e la necessità di fare cassa senza 
ricorrere all’aumento del prelievo fisca-
le a scapito dei cittadini promesso dal 
Sindaco, sta scegliendo, invece, la strada 
opposta, e cioè quella di gestire diretta-
mente i contratti. L’esperienza passata, 
però, non lascia grandi speranze circa i 
risultati effettivi della gestione degli affit-
ti da parte di un soggetto pubblico. Di 
fatto, tutte le gestioni immobiliari sono 
drammaticamente finite a privati. C’è 
da dire, inoltre, che l’aspetto più serio è 
che è stato introdotto un meccanismo di 
cessione dei contratti per cui con il sem-
plice raddoppio del canone l’inquilino 
può trasferire ad altri la locazione. Ma il 
raddoppio del canone è congruo? Questa 
è la domanda. I conti devono essere fatti, 
questo è il problema. È una questione 
di trasparenza ed è fondamentale che le 
forze sociali e i cittadini sappiano”. 
Una cosa, comunque, è certa: dal punto 
di vista infrastrutturale servono urgenti 
restauri del sito dato che è di giorni fa il 
cedimento di tre capitelli che ha provo-
cato la caduta di calcinacci nei pressi della 
gioielleria Damiani con conseguente tran-
sennamento dell’area.
“Stiamo intervenendo anche su quello”, fa 
sapere il Comune. “A luglio scorso è ter-
minato il restauro della pavimentazione 
dei portici settentrionali e meridionali e si 
è così conclusa la sistemazione della pavi-
mentazione che ha interessato comples-
sivamente 6.300 mq, di cui 4.000 mq di 
Galleria (realizzati tra maggio e dicembre 
2011) e 2.300 mq di portici (tra aprile e 
luglio di quest’anno)”. 
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Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000
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Milano capitale del tax free shopping: 
questo è quanto emerge dagli ultimi 
dati Global Blue aggiornati a settembre 
2012. Nei primi nove mesi dell’anno, 
infatti, il capoluogo lombardo ha visto 
una crescita sia degli acquisti (+31%) 
sia dello scontrino medio (+8%) supe-
riore anche all’aumento registrato a 
livello nazionale (+26% e +5%). I turi-
sti extra europei che acquistano mag-
giormente nei negozi cittadini sono i 
Russi, con una quota di mercato pari al 
29% (+27% rispetto a settembre 2011), 
e hanno speso in media 778 euro. I 
Cinesi sono un’altra nazionalità che 
ha destinato una parte consistente del 
loro budget allo shopping: detengono 
infatti lo scontrino medio più elevato, 
1.218 euro, e il volume dei loro acqui-
sti è aumentato di ben il 66% nell’ar-
co dei primi nove mesi 2012. Anche i 
Giapponesi, pur avendo fatto registrare 
una percentuale di acquisti nettamente 
inferiore ai turisti cinesi e russi (5%), si 
distinguono nella classifica dei “shopa-
holic” per la crescita particolarmente 

elevata (+59%). Sempre tra le prime 
cinque nazionalità di top spender, si 
annoverano anche Americani e Ucraini, 
entrambi con un peso pari al 3% delle 
vendite effettuate nel capoluogo lom-
bardo.  
Cosa acquistano i turisti extraeuropei 
in vacanza a Milano? Soprattutto abbi-
gliamento e pelletteria (il 63% delle 
vendite tax free), ma è la gioielleria che 
presenta uno scontrino medio partico-
larmente elevato: circa 6.000 euro. 
La storica Via Montenapoleone è, 
ovviamente, la mecca dello shopping 
anche per gli stranieri, che scelgono le 
sue rinomate boutique per effettuare 
il 28% degli acquisti (+34%), segui-
ta dalla più popolare Piazza Duomo 
(19%) e da Via Pietro Verri, che pre-
senta la percentuale di crescita più ele-
vata tra le vie milanesi (+78%). Anche 
Via della Spiga e Galleria Vittorio 
Emanuele sono particolarmente fre-
quentate, dove sono stati effettua-
ti rispettivamente l’8% e il 7% degli 
acquisti.  

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA:  FOCUS SU MILANO

Milano e il mercato del Tax Free Shopping

Uno scorcio di Corso Vittorio Emanuele II e lo store Burberry Brit a Milano

MILANO:TOP NAZIONALITÀ *
Gen-Sett 2012 vs. Gen-Sett 2011

Ucraina3%

Cina 19%

USA 3%

Russia 29%

Hong Kong 3%

Giappone 5%

* Analisi su Global Blue Index

Svizzera 2%

Brasile 3%

Singapore2%

Turchia2%

Altre 29%
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Avete avviato il rilancio di Playlife da ormai 
quasi un anno, che riscontri di vendite avete 
avuto? 
Il nuovo concept ha di sicuro dato una svolta 
importante all’esperienza di acquisto e alla 
proposta commerciale multimarca. Abbiamo 
lavorato molto su questi aspetti, e i risultati, 
sia in termini di visitatori che di vendite, sono 
molto buoni. I commenti che riceviamo sono 
entusiastici. Inoltre questo format ci permette 

di avere un modello di business molto dina-
mico, con collezioni, proposte, idee che si 
rinnovano in continuazione e portano sempre 
traffico nel punto vendita.

Su quali direttrici avete indirizzato l’investi-
mento per queste aperture?
Su location, architettura e arredamento. 
Abbiamo un team che cerca la location giusta 
nei centri storici delle città e nei palazzi più 

di Valeria Garavaglia

Playlife (Benetton) 
CON IL NUOVO CONCEPT 
IL RENDIMENTO AL MQ 
RADDOPPIA

INTERVISTA

Alessandro Benetton          lessandro Benetton 
 spiega i dettagli 
del rilancio di Playlife, 
l’insegna multimarca 
del Gruppo Benetton, 
che prosegue gli opening 
(gli ultimi a Chieti, 
Cremona, Milano, 
Roma e Ferrara) di 
punti vendita in Italia 
con il nuovo concept, 
che ne ha raddoppiato il 
rendimento medio 
al metro quadrato. 
Per la primavera 2013 
sono previsti 30 nuovi 
negozi e il lancio 
dell’e-store.

A



INTERVISTA
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interessanti e degli architetti che si occu-
pano della valorizzazione della struttura. 
Infine, per dare ai negozi una scenografia 
di grande impatto, investiamo anche negli 
arredi e nella ricerca di pezzi unici che 
rendano ogni negozio diverso dall’altro. 
Poi ovviamente, è molto importante la 
gestione del punto vendita, non solo con 
la ricerca di buoni performer dal punto di 

vista commerciale, ma anche con l’inseri-
mento di altri profili, che possano offrire 
al cliente delle risposte vicine alla sensi-
bilità del marchio e dei suoi fruitori: dj, 
blogger, insomma perfetti padroni di casa 
capaci di raccontare ogni dettaglio della 
casa Playlife, creando domande e aspet-
tative.  

Che previsioni di fatturato avete per il 
primo anno?
Con il nuovo concept abbiamo più che 
raddoppiato il rendimento al metro qua-
drato di un negozio medio Playlife, rag-
giungendo ampiamente gli obiettivi che ci 
eravamo dati.

Playlife conta 130 negozi in Europa, in 
quali mercati avete già iniziato a estende-
re il nuovo concept?
Per ora ci siamo concentrati sul mercato 
italiano, dove contiamo di raggiungere 
quota 30 nuovi negozi per la primavera 
2013. Nel frattempo stiamo facendo ana-
lisi e ricerca sui principali mercati europei, 
Francia, Germania e UK in primis.

L’insegna Playlife avrà un online store?
Ci stiamo lavorando, saremo pronti con 
un web store per la primavera 2013. 
Attualmente stiamo facendo un test con 
un temporary store online, geolocalizzato, 
che, una settimana prima di ogni nuova 
apertura, offre ai clienti della città dove 
aprirà un Playlife un catalogo selezionato 
di prodotti da acquistare in rete e ritirare 
nel negozio in apertura con una promo-
zione speciale.

A quale target si rivolge il marchio?
A un target verticale, accomunato da uno 
stile di vita e da interessi comuni. Gente 
che viaggia, sempre alla ricerca di novità, 
di oggetti particolari e di atmosfere che 
restituiscono passioni e ricordi.

Non temete sovrapposizioni con il pub-
blico degli altri vostri brand?
No perché nel gruppo abbiamo un por-
tfolio di marchi molto diversi sia per 
dimensioni che per offerta di prodotto, 
di immagine, di storia. Ogni brand ha una 
personalità forte e specifica, ben studiata 
e calibrata.

Pensate di inserire altri marchi all’interno 
del “contenitore”?
No il format di offerta è oramai consoli-
dato: ci sono i nostri house brand di abbi-
gliamento, Playlife, Jean’s West, Anthology 
of Cotton, Killer Loop e poi ci sono le 
proposte di accessori e gadget, come le 
Nike 6.0 o gli zaini Herschel, frutto di 
una ricerca per portare innovazione ed 
emozione all’interno del punto vendita.

Quanto incidono le vendite di marchi 
“terzi” rispetto a quelle dei brand di pro-
prietà?
I marchi “terzi” rappresentano solo una 
piccola parte, che senz’altro contribuisce 
a costruire il concetto retail, ma i nostri 
marchi rimangono sempre il nostro punto 
di riferimento in termini di fatturato.

Punti vendita e campagna  pubblicitaria Playlife
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Il Gruppo Miroglio ha inaugurato a Mosca, 
nel quartiere Kuznetskiy, un flagship store 
dedicato alla linea curvy Elena Mirò. La 
boutique si estende su due piani per una 
superficie di vendita totale di 200 mq e 
presenta il nuovo concept store del brand, 
caratterizzato dall’accostamento di materiali 
tradizionali a materiali pregiati come il legno 
noce canaletto, il travertino turco e il vetro 
seta. Sul territorio russo Elena Mirò conta già 
sette negozi, destinati a diventare 20 entro 
il 2015. Il gruppo è presente sul territorio 
attraverso una struttura dedicata, la Russian 
Market Development Organisation, che 
gestisce i brand Motivi, Elena Mirò, Caractère 
e Fiorella Rubino con 111 negozi monomarca 
e un’area Textile.

Aperto a settembre in concomitanza con la 
Vogue Fashion Night Out, il nuovo flagship 
store milanese di FGF Industry, situato nello 
storico Palazzo Trivulzio, in via Manzoni 
16/A. Lo store, che si estende su una super-
ficie totale di 300 mq, si aggiunge a quelli di 
Londra, Padova, Cortina, Olbia e Puntaldia 
e vanta due grandi vetrine su via Manzoni 
e ben otto al primo piano, in modo da dare 
un’importante visibilità allo store e ai brand 
Blauer,C.P. Company e BPD che si trovano 
all’interno. Ospite d’eccezione, all’inaugura-
zione, per brindare insieme alle famiglie Fusco 
e D’Amore, Dj Fargetta.

La Martina rafforza la propria presenza 
nel Far East  con un nuovo monomarca 
a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. 
Il nuovo store del marchio argentino di 
sportswear ispirato al mondo del polo 
si estende su una superficie complessi-
va di 200 mq nell’area Fashion Avenue 
del Pavilion KL, il più grande centro 
commerciale della Malesia, inaugurato 

nel 2007. L’opening si inserisce nella 
strategia di retail expansion del brand, 
che nel prossimo triennio lo porterà ad 
avere 120 negozi monomarca in Medio 
Oriente, Far East ed Europa. Il 2011 si 
è chiuso per La Martina con un fattu-
rato in Europa di 74 milioni di euro, 
mentre il giro d’affari complessivo è 
pari a 200 milioni di euro.

MIROGLIO SI RAFFORZA IN RUSSIA 

FGF INDUSTRY FESTEGGIA IL FLAGSHIP 
STORE DI MILANO 

MONOMARCA A KUALA LUMPUR PER LA MARTINA

Debutta con il primo monomarca a 
Firenze la strategia retail di Roy Roger’s, 
lo storico marchio di jeans che oggi 
muove sempre di più verso il total look. 
Il negozio, oltre 120 metri quadrati 
in via Calimala 27 R, ospita tutte le 
linee Roy Roger’s, le capsule e cruise 
collection, gli accessori del brand e in 
co-branding (come le borse realizzate 
con Filson e le calzature con Cesare 
Baroli) e ilCustom Service, un servi-
zio di denim su misura, vero e proprio 
punto di eccellenza.
Si apre quindi una nuova fase distri-
butiva per il brand fiorentino che in 
Italia conta su una rete wholesale di 
1.200 punti vendita. “Il retail – spiega 
Nicolò Biondi, AD della Manifatture 7 
belldi Campi Bisenzio (Fi) cui fa capo 
Roy Roger’s – è la naturale evoluzione 
per la nostra azienda e ci permetterà 
di valorizzare il total look del brand e 
sviluppare un format da esportare. La 
rete multimarca non potrà che trarre 
giovamento dalla visibilità dei mono-

brand. Nei prossimi due anni apriremo 
anche a Milano e Roma e poi all’este-
ro, partendo da Francia e Germania”. 
L’azienda chiuderà il 2012 con un fat-
turato in linea con il risultato 2011, a 
27 milioni. Nel 2013 si vedranno invece 
i primi risultati delle strategie messe in 
atto. 
“La rete wholesale italiana verrà ridot-
ta del 25-30%, selezionando i migliori 
punti vendita come vetrine e dal punto 
di vista finanziario”, afferma Biondi. 
“A gennaio apriremo poi uno show-
room direzionale a Milano, in via 
Morimondo, da cui rispondere alle 
richieste dei mercati internazionali e 
stiamo chiudendo un accordo di part-
nership con un distributore in Cina. 
L’estero oggi pesa solo il 10% del fat-
turato, ma è in crescita di oltre il 20% a 
stagione. L’obiettivo, entro 5 anni, è che 
il nostro giro d’affari sia ripartito equa-
mente tra rete retail in Italia (30-35%), 
rete wholesale in Italia (30%) e mercato 
estero (30%)”.

PARTE DA FIRENZE IL PROGETTO RETAIL ROY ROGER’S 
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Il calzaturificio Ballin inaugura 
un monomarca ad Ekaterinburg, 
la capitale degli Urali. Il negozio 
di 70 mq si trova in via Sacco 
e Vanzetti, la stessa in cui si 
trovano i monomarca di note 
griffe internazionali come Louis 
Vuitton, Chanel e Fendi. Salgono 
così a 10 i monomarca Ballin in 
Russia che vanno ad aggiungersi 
alla boutique di Poznan in 
Polonia e alle 2 di Milano, oltre 
ai 300 multimarca in Italia e nel 
mondo.

Dopo Berlino, Peuterey Group inaugura il suo secondo 
flagship store europeo ad Anversa. Situato nella via dello 
shopping Komedieplaats e progettato sul concept idea-
to da Studio Gruppo C14, il monobrand si sviluppa su 
due piani per un totale di 180 mq e include le collezioni 
dei brand Peuterey e Aiguille Noire. Il gruppo toscano 
dello sportswear ha inoltre lanciato online il nuovo sito 
di e-commerce dedicato alle linee uomo e donna di 
Peuterey, disponibile per l’Europa.

Mille metri quadrati su più livelli. Sarà questa la superficie 
del mega-flagship store che Tiffany & Co. aprirà al civico 
62 degli Champs Elysées, a Parigi, nel 2014. Grazie alla 
location prestigiosa e di grande visibilità turistica e la vasta 
superficie, la boutique sarà la più importante del gioielliere 
americano in Europa e tra le principali vetrine mondiali, 
al pari di quella sulla Fifth Avenue a New York. “Questa 
apertura – ha detto Frederic Cumenal, executive vice pre-
sident del marchio – rappresenta uno sviluppo significativo 
e una grande opportunità. Siamo già presenti a Parigi con 
tre negozi più piccoli; costruire questo store sarà un ulte-
riore segno per identificare Tiffany come un brand di lusso 
davvero globale”. Il primo negozio di Tiffany a Parigi risale 
al 1850, mentre nel 1999 è stato inaugurato lo spazio in 
Rue de la Paix.

BALLIN, A EKATERINBURG 
IL DECIMO SPAZIO RUSSO 

PEUTEREY SBARCA AD ANVERSA E LANCIA L’E-STORE

TIFFANY, UN MEGASTORE SUGLI CHAMPS ELYSÉES NEL 2014

Joseph Bastianich, che gli italia-
ni conoscono soprattutto per il 
suo ruolo di giudice a Masterchef 
Italia ma che è anche l’uomo che 
a portato Eataly a New York, ha 
dichiarato al New York Times 
che è stato raggiunto un accor-
do per l’apertura di un secondo 
Eataly negli Stati Uniti. Il punto 
vendita del format ideato da 
Oscar Farinetti sarà realizzato a 
Chicago presso il centro com-
merciale The Shops at North 
Bridge e dovrebbe essere comple-
tato per settembre 2013. 
Il primo Eataly a stelle e strisce si 
trova a New York, a Manhattan, 
ed è stato aperto oltre due anni 
fa. Il business di Eataly negli 
USA, secondo le cifre comunica-
te dallo stesso Bastianich, è tale 
da giustificare il nuovo investi-

mento, valutato in 20 milioni di 
dollari. Nel primo anno di atti-
vità Eataly New York ha fattu-
rato circa 70 milioni di dollari e 
ha raccolto 6 milioni di visitato-
ri, cifre che nel secondo anno di 
operatività sono salite rispettiva-
mente a 85 e 7 milioni.
Eataly Chicago non sarà un fran-
chising ma sarà controllato dal 
Batali & Bastianich Hospitality 
Group che gestisce tutto il mar-
chio Eataly negli USA (insieme 
ad altre attività nel campo della 
ristorazione). Secondo Bastianich 
i prossimi Eataly saranno aperti 
a Los Angeles e Istanbul, mentre 
sono in corso trattative per un’a-
pertura a Sao Paulo, in Brasile, e 
in Italia è prevista l’apertura di un 
Eataly a Bari.

EATALY FA IL BIS NEGLI USA E APRE A CHICAGO

SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE
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Sarà un fine d’anno senza grandi sorprese quello 
dell’immobiliare retail. “Non mi aspetto nuove 
transizioni”, afferma Matteo Alessandrino. “La 

mia impressione è che le aziende guardino oggi al mercato 
con grande cautela, in attesa di avere risposte concrete 
dall’andamento del periodo natalizio e dei saldi”. 

In una situazione di difficoltà generale, 
continuano a soffrire soprattutto le vie 
secondarie e il segmento dei centri com-
merciali, dove gli affitti si confermano sta-
bili solo per strutture consolidate, mentre 
la richiesta e i valori legati agli immobili 
commerciali nelle high street della moda 
e del lusso rimane alta. E se il Nord Italia 
sembra globalmente risentire meno del 

calo dei consumi (secondo il Retail Snap-
shot di Cushman & Wakefield per il terzo 
trimestre 2012 le vendite retail a valori 
correnti sono calate dell’1%), al Sud sul 
fronte dell’immobiliare retail sembrano 
tenere soprattutto Bari, Napoli e Palermo. 
Soffre invece Catania, che risente della 
concorrenza del segmento “out-of-town”. 
“Nei dintorni di Catania è esploso il fe-

Matteo Alessandrino

L’HIGH STREET 
salva l’immobiliare retail
di Fosca Palumbo

Da sinistra: Emporio Armani a Bari e Prada a Palermo
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IN COLLABORAZIONE CON

nomeno centri commerciali tant’è che in 
poco più di tre anni sono sorti i progetti 
Centro Sicilia, Porte di Catania e Katanè 
per un totale di quasi 300 punti vendita”, 
ha spiegato Matteo Alessandrino, partner 
della divisione retail in town di Cushman 
& Wakefield Italia. “Le location in centro 
città hanno così risentito dell’alta offerta 
di spazi alternativi come dimostrano le 
ultime operazioni in corso Italia per valori 
intorno agli  800-1.000 euro al mq/annuo, 
decisamente meno aggressivi di qualche 
tempo fa”.

PALERMO, DOPO PRADA ECCO GUCCI
Rimanendo in Sicilia, a Palermo si confer-
mano di grande interesse via Ruggero Set-
timo e via Libertà, dove Harmont & Blai-
ne sbarcherà con un negozio più ampio e 
Gucci aprirà uno store al numero 37, negli 

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI
SETTEMBRE 2012

Negozi nelle 
vie principali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 7.000 2,5 0,0

Roma 6.800 3,6 0,0

Bologna 2.200 n.d. 0,0

Napoli 1.900 -1,0 0,0

Torino 1.700 1,2 0,0

Grandi superfi ci 
specializzate

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 -3,3 0,0

Roma 200 -5,1 0,0

Centri 
commerciali

€ Aumento (%)

mq/anno 5 anni 1 anno

Milano 800 0,0 0,0

Roma 800 1,3 0,0

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2012

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

Valori in % Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2012

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

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1

SETTEMBRE 2012 (%)

Negozi 
nelle vie 
principali

Lug
Set

Apr
Giu

Lug
Set

10 anni

2012 2012 2011 Max MIn

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

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

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

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

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

Grandi 
superfi ci 

specializzate

Lug
Set

Apr
Giu

Lug
Set

5 anni

2012 2012 2011 Max MIn

Milano 7,50 7,00 7,00 7,50 6,00

Roma 7,75 7,00 7,00 7,75 6,00

Centri 
commerciali

Lug
Set

Apr
Giu

Lug
Set

10 anni

2012 2012 2011 Max MIn

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

Roma 6,75 6,25 6,25 6,75 5,00

FOCUS INVESTIMENTI

I dati diffusi da Cushman & Wakefield a 
proposito degli investimenti in materia 
immobiliare parlano chiaro: nonostante 
una leggera ripresa nel terzo trimestre, 
ad oggi le transazioni concluse 
ammontano a € 320 milioni, in netto 
calo rispetto agli € 1,6 miliardi registrati 
nei primi nove mesi del 2011. Le ragioni 
di tale performance? La quasi totale 
impossibilità di ottenere finanziamenti, 
ma non solo. “Il problema è la fiducia 
nei confronti del sistema Paese Italia 
nel suo complesso e la mancanza di 
stabilità, aspetti frenanti per gli investitori 
istituzionali e stranieri”, ha commentato 
Alessandrino. “Ma detto questo nell’high 
street i valori si confermano più stabili 
e quindi più appetibili rispetto all’out-
of-town, più variabile sul fronte dei 
rendimenti”.

spazi precedentemente occupati da Schil-
laci Calzature. La griffe del Gruppo PPR 
farà così compagnia a Prada, che a dicem-
bre festeggia il primo anno di attività della 
sua boutique palermitana. Nel capoluogo 
siciliano via Roma non sembra invece aver 
centrato il processo di riqualificazione au-
spicato dagli operatori in occasione del tra-
sferimento in quest’area del department 
store La Rinascente, come dimostra la 
chiusura del punto vendita Zara. 
Risalendo l’Italia, è invece in piena trasfor-
mazione via Sparano a Bari. Nella via de-
finita da un articolo de La Repubblica di 
Bari del 2 settembre “cantiere dello shop-
ping”, a breve aprirà Prada, al 134-136, 
angolo via Dante, al posto della storica Li-
breria Laterza e dello store Sisley, mentre 
a fine ottobre è già sbarcato con tanto di 
evento Emporio Armani, che per il mar-
chio dell’aquilotto ha scelto l’ex Phard. 
Tra i brand arrivati nel salotto buono del-
la città di San Nicola l’americano Guess, 
all’angolo con via Piccinni, ed il franchising 
Hermès. La maison francese, già presente 
da tempo nella città pugliese, si è infatti 
trasferita nei nuovi locali al numero 91, 
lasciando vacante lo spazio di via Abate 
Giacinto Gimma. Spostandoci sul versan-
te Tirreno suscita invece un certo interesse 
lo sviluppo di via dei Mille a Napoli. Dopo 
l’apertura ormai un anno fa di Louis Vuit-
ton, l’area sta catalizzando l’attenzione di 
diverse griffe, una volta orientate esclusi-
vamente su via Calabritto (rumors parla-
no dell’arrivo di Prada nell’ex Rubinacci, 
ma l’azienda interpellata non conferma), 
sebbene al momento non vi siano dispo-
nibilità a livello di spazi. Sempre nella città 
campana il mass market si concentra sem-
pre più tra via Toledo, dove ha aperto la 
catena di cosmetici Kiko, e via Scarlatti.

SALDI O PROMOZIONI? QUESTO È IL PRO-
BLEMA
Ma cosa pensa Matteo Alessandrino 
dell’anticipo dei saldi, pardon promozioni, 
deciso da alcune regioni come la Lombar-
dia? “Questo genere d’iniziative aiuta le 
aziende a respirare nel breve termine, ma 
si rivelano controproducenti nel medio 
lungo periodo perché portano i consuma-
tori ad adeguarsi e a posticipare gli acquisti 
ai momenti delle promozioni, quando la 
disponibilità di taglie e modelli è ancora 
ampia”. 



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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In futuro, non così lontano, faremo 
molti dei nostri acquisti tra gli aero-
porti e le stazioni ferroviarie. Mentre 

aspettiamo di imbarcarci o di prendere il 
prossimo treno che ci riporta a casa da un 
viaggio di piacere, una trasferta di lavoro, 
l’università. E questo non solo perché la 

vita sta diventando frenetica e c’è meno 
tempo per passeggiare per il centro delle 
città. C’è un altro motivo che ci rende più 
propensi a dare spazio al nostro desiderio 
di shopping. Nel momento in cui tutto 
quel che si deve fare è aspettare il treno o 
quando abbiamo ormai superato tutte le 

barriere di controllo in aeroporto ci sen-
tiamo istintivamente più rilassati e quindi 
più inclini a gratificarci con un acquisto. 
Così le aziende, che siano di moda o food, 
si sono adattate accompagnando le esi-
genze di un tipo di shopping che segue 
abitudini e comportamenti del tutto dif-

STAZIONI E AEROPORTI
a misura di shopping 

di Milena Bello

Accessori e prodotti di lusso, grandi vetrine e piccoli spazi, collezioni esclusive 
e studiate secondo la nazionalità dei passeggeri: il travel retail cresce anche 
in Italia. Il mondo della moda in campo per conquistare le location per chi viaggia

Il negozio Mango Touch a Roma gestito da Retail Group La stazione Termini

Lo store Silvian Heach all’aeroporto di Milano Linate

LAVORI IN CORSO NEGLI SCALI DI TUTTO LO STIVALE
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ferenti da quelli dei negozi tradizionali. 
La parola d’ordine è ottimizzazione dei 
tempi e degli spazi, due concetti estre-
mamente legati. “Quello del travel retail è 
sostanzialmente un acquisto di impulso”, 
ha spiegato Francesco Minchio, direttore 
commerciale di Umdasch Shop-Concept 
Italia, filiale italiana della multinazionale 
specializzata nell’arredamento dei negozi 
e che, attraverso la sua divisione in loco, 
ha recentemente firmato un accordo per 
fornire le tipologie di arredo in base a 
format prestabiliti del mall all’interno del 
Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai. “Che 
sia un orologio o una borsa o ancora una 
cravatta, in genere si tratta di un tipo di 
shopping rapido, che non prevede che si 
provi l’indumento prima di strisciare la 
carta di credito. E difatti in genere i nego-
zi non presentano camerini all’interno”. 
Questo spiega la caratteristica chiave del 
travel retail aeroportuale: la dimensio-
ne dei negozi, molto più piccoli rispetto 
agli analoghi punti vendita dello stesso 
marchio nei mall o su strada. In gene-
re l’estensione non supera i 100 mq e 
in genere i monobrand occupano spazi 
intorno ai 50-60 mq. Inoltre, gli spazi 
commerciali all’interno degli scali sono 
spesso limitati e i costi al metro quadrato 
piuttosto alti, anche se questo parametro 
varia da aeroporto ad aeroporto. A questo 
bisogna poi aggiungere che un negozio 

Mena Marano

Francesco Minchio

Nicolò Marzotto

aeroportuale comporta “un investimento 
maggiore in costo del personale, essendo 
ampia la fascia oraria da coprire”, come 
ha aggiunto Andrea Sermoneta, Direttore 
Commerciale di Carpisa. 
 
L’ASSO NELLA MANICA SI CHIAMA VETRINA 
Asso nella manica di ogni negozio di tra-
vel retail è la vetrina. Perché deve subito 
attirare l’attenzione di chi è in aeroporto 
non necessariamente per fare shopping. 
“Le boutique negli aeroporti hanno una 
concentrazione di prodotti molto alta per 
metro quadrato – ha spiegato Minchio – 
all’interno tutto viene presentato in modo 
molto semplice utilizzando arredamenti 
freestanding, senza tanti fronzoli. La parte 
più importante dell’intero punto vendita 
però è la vetrina che difatti spesso occupa 
tutta la lunghezza del negozio”. Le vetrate 
espositive oltre ad essere il centro dell’at-
tenzione vengono studiate in base al tipo 
di passeggeri. “Ogni scalo fa degli studi 
sulla provenienza dei viaggiatori e queste 
informazioni sono cruciali per i diversi 
marchi che vogliono entrare o sono già 
presenti”, ha spiegato Andrea Zini, pro-
prietario di Abc, azienda specializzata nel 
business delle licenze di borse e accessori 
per grandi brand tra cui United colors of 
Benetton e Calvin Klein e che conta un 
centinaio di punti vendita negli aeropor-
ti in tutto il mondo. “Ogni aeroporto è 

Un modello Carpisa
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diverso e in più, il terminal destinato ai 
voli interni ha caratteristiche diverse da 
quello dedicato ai voli internazionali e 
quindi ai viaggiatori stranieri”, ha aggiun-
to Zini. Così le vetrine si attrezzano in 
base alla tipologia di clientela che si vuole 
intercettare. “Se ci si trova nel periodo del 
carnevale cinese capita spesso che la vetri-
na venga addobbata con elementi che 
richiamano quella festività anche se ci si 
trova in Italia e che vengano messi in evi-
denza prodotti in linea con la domanda di 
quel tipo di consumatore”, ha sottolineato 
ancora Francesco Minchio. Conquistare i 
clienti asiatici è ormai fondamentale non 
solo nelle vie del lusso internazionali ma 
anche in aeroporto dove i turisti del Far 
East sono abituati a effettuare acquisti 
importanti. Lo conferma Martin Moodie 
fondatore e presidente di The Moodie 
Report, una delle più importanti pubbli-
cazioni specializzate in travel retail, indu-
stria che muove oltre 50 miliardi di dol-

lari di giro d’affari. Secondo Moodie “tutti 
ormai si stanno orientando verso il consu-
matore cinese nell’ambito del travel retail 
anche se ancora ci sono ancora dei limiti 
da superare. La mancanza di segnaletica, 
di personale in grado di parlare cinese e di 
una gamma di prodotti appropriata non 
ha ancora consentito di sfruttare del tutto 
le potenzialità di questo importante flusso 
turistico”.

ACCESSORI, IL MIGLIORE SHOPPING 
DA VIAGGIO
Fino a non più di dieci anni fa il beauty, 
i tabacchi e il segmento wine & spirits 
rappresentavano quasi il 90% del mercato 
duty free, ma nell’ultimo decennio molte 
aziende hanno compreso le potenziali-
tà del settore e l’offerta all’interno degli 
aeroporti si è arricchita raccogliendo una 
forte presenza di marchi luxury. Sebbene 
ormai in aeroporto ci si possa rifare il 
guardaroba da capo a piedi, i prodotti 

più richiesti sono la piccola pelletteria 
e articoli da viaggio, quelli cioè che non 
richiedono una prova in camerino o che 
comunque siano comodi da portare come 
bagaglio a mano. Le linee esclusive, poi, 
sono uno dei principali trend del setto-
re travel. Come spiega ancora Moodie, 
“consentono al retailer di differenziare 
l’offerta rispetto al negozio su strada e 
quindi di incentivare l’acquisto. Allo stes-
so tempo aumentano e gratificano la tra-
vel experience ed evitano comparazioni 
di prezzo con l’offerta all’interno degli 
outlet che, per definizione, non presenta-
no queste linee ad hoc”. Strategia seguita 
anche da Carpisa, presente in Italia in 
sette scali aeroportuali. “La collezione è la 
stessa degli altri punti vendita – ha spie-
gato Sermoneta - ma gestiamo in modo 
diverso le quantità di taglie grandi della 
valigeria. In più abbiamo delle linee spe-
ciali dedicate alle top location”.
Oltre alle dinamiche commerciali un 
altro importante fattore spinge sempre 
più aziende ad entrare nel segmento: la 
forte leva di marketing di questo cana-
le. “È la punta di diamante della comu-
nicazione - ha spiegato Mena Marano, 
titolare di Silvian Heach – basti pensa-
re alla quantità di persone che transita-
no ogni giorno negli aeroporti. Se molti 
conoscono il mondo della moda ce ne 
sono altrettanti che hanno meno affinità. 
Essere presenti in queste sedi significa 
poter entrare in contatto anche con questi 
potenziali clienti”. Il piano di crescita di 
Silvian Heach prevede l’apertura di punti 
vendita negli aeroporti di Napoli, Milano 
Linate e Milano Malpensa. Mentre ha già 
inaugurato un punto vendita travel retail 
nell’altro importante canale che in Italia 
sta acquisendo sempre più importanza: le 
stazioni ferroviarie.

Il negozio Moleskine a stazione Termini. Entrambi sono gestiti da Retail Group

 Lo store Nike all’interno della stazione di Roma
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I CENTRI COMMERCIALI NEL CUORE 
DELLE STAZIONI
Ogni anno sono oltre 700 milioni le pre-
senze all’interno delle tredici maggiori 
stazioni italiane, l’ossatura principale della 
rete ferroviaria dello Stivale. Milano e 
Roma da sole raccolgono un flusso rispet-
tivamente di 148 e 150 milioni di per-
sone. Fino a non più di una decina di 
anni fa l’offerta commerciale era minima: 
edicole, tabacchi, negozi di souvenir. bar. 
Dal 2000 è partito il progetto Grandi 
Stazioni che, attraverso una società par-
tecipata al 60% da Ferrovie dello Stato 
e al 40% da Eurostazioni (di cui fanno 
parte Edizione, Vianini Lavori, Pirelli &C. 
e Sncf Parecipations), prevede la riqua-
lificazione di tredici strutture in Italia. 
L’idea è quella di rivitalizzare lo spazio 
pubblico facendo diventare gli edifici veri 
e propri centri commerciali con negozi 
di abbigliamento, food e servizi. Partito 
da Roma, il progetto ha già totalmente 
ridisegnato le stazioni di Milano, Torino e 
Napoli con una superficie commerciale 
che nel 2011 ha visto 430 negozi su un’a-
rea di 80mila mq. Valore che dovrebbe 
raggiungere i 90mila mq entro la fine di 
quest’anno e arrivare a toccare i 168mila 
mq entro il 2015 attraverso l’ampliamen-
to dell’offerta nelle stazioni già toccate dal 
progetto, Milano (con la riqualificazione 
dei Magazzini Recordati) e Napoli (con 
l’area della metropolitana che raccorda 
la stazione) e con le nuove stazioni dove 
fervono i lavori in corso (Firenze, Bologna, 
Venezia Mestre e Santa Lucia, Verona, 
Genova Brignole e Piazza Principe, Bari 
e Palermo). “L’offerta commerciale all’in-
terno delle stazioni ferroviarie è un mix 
tra negozi travel retail e punti vendita 
cittadini – ha spiegato Stefano Mereu, 
responsabile del settore vendite e media 
di Grandi Stazioni – per le peculiarità di 
queste strutture. Che sono aree di pas-
saggio quindi duty free tradizionali, ma 
nel centro delle città e quindi funzionano 
allo stesso tempo come punti di ritrovo 
per lo shopping non per forza vincolato 
al viaggio”. Così anche i negozi si diffe-
renziano dal travel retail aeroportuale, in 
particolare per le dimensioni, in genere 
più ampie rispetto alle boutique degli 
scali. “L’acquisto stesso è differente – ha 
aggiunto Nicolò Marzotto, alla guida di 
Retail Group specializzato nella gestione 
di una settantina di punti vendita nelle 
13 principali stazioni ferroviarie – è più 

rilassato perché non occorre tener conto 
dei controlli di sicurezza e delle file per 
l’imbarco, ed è per questo che ad esempio 
un settore come l’abbigliamento nelle 
stazioni è molto richiesto. Inoltre funziona 
molto il discorso della stagionalità. Nel 
nostro caso gestiamo alcuni negozi per 
così dire fissi come Mango o Nike che 
rappresentano spazi dall’immagine molto 
forte, mentre negli altri casi è frequente la 
rotazione in modo da presentare sempre 
un prodotto accattivante per ogni sta-
gione”. Secondo uno studio condotto da 
Grandi Stazioni, circa la metà dei passaggi 
all’interno delle strutture è costituto da 
studenti e questo spiega perché molti 
dei marchi presenti fino ad ora rientrano 
nel segmento fast fashion e sportswear. 
“La concentrazioni di giovani è molto 
forte – ammette Mereu – ma abbiamo 
notato anche una crescente presenza 
di professionisti e manager, in partico-
lar modo sulla direttrice Roma-Milano 
e sulle sue diramazioni, Napoli da una 
parte e Venezia e Torino dall’altra. Stiamo 
studiando la possibilità di creare delle aree 
con negozi dedicati al segmento luxury, 
in linea con questo tipo di passeggeri”. 
Un progetto che andrebbe a completa-
re l’offerta intercettando quella fascia 
lusso già presente nel travel retail aero-
portuale e che diventerà probabilmen-
te sempre più importante nei prossimi 
due o tre anni con l’inaugurazione del 
nuovo Frecciarossa che collegherà Roma a 
Milano in due ore e venti minuti. 

Un’immagine del negozio Segue (Abc) nella stazione di Napoli
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Qual è l’obiettivo strategico di un’apertu-
ra a Parigi? 
Si può dire che oggi ogni progetto 
imprenditoriale che ha come oggetto il 
lusso debba per forza partire da Parigi, 
vera “capitale” dell’alto di gamma. Lo 
showroom Sicis, che si svilupperà su una 
superficie di 500 mq, è il primo al mondo 
ad esporre tutto ciò che la nostra azienda 
sa fare, dai mosaici, ai gioielli, agli orologi.

In quell’occasione lancerete il progetto 
Sicis Jewels.
Sì, il lancio avviene ora dopo 3 anni di 
studio storico sul gioiello in micro mosai-
co, periodo che ha visto le nostre mae-
stranze impegnate nella conversione a 
questo diverso tipo di lavorazione. Per le 
collezioni, in gran parte realizzate da un 
nostro team di designer interno, abbia-
mo chiamato a collaborare gli architetti 
Massimiliano e Doriana Fuksas e l’interior 
designer Roger Thomas, con il quale lavo-
riamo da diversi anni per la produzione 
di mosaici decorativi destinati ai grandi 
Casinò di Las Vegas, come il Wynn e il 
Bellagio e che per noi, in 5 mesi, ha dato 
vita ad una collezione di circa 60 pezzi.

di Paola Cassola

Parte da Parigi 
L’AVVENTURA 
SICIS JEWELS 

Un nuovo showroom 
parigino di 500 mq 
che sarà inaugurato il 

prossimo 15 novembre al 41 di 
Rue François 1er, a Parigi; una 
brand extension nel gioiello con 
il progetto Sicis Jewels. Queste 
sono le premesse alla base della 
strategia del più famoso brand di 
mosaico artistico per architettura 
d’interni al mondo, nell’anno 
del suo 25esimo anniversario. E, 
su queste premesse, il presidente 
Maurizio Placuzzi racconta i 
traguardi che verranno.

Da sinistra, lo showroom 
Sicis di Parigi e il 
segnatempo Sicis 
Jewels - Watch Owl
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Esterno dello showroom Sicis di Parigi

La brand extension nei gioielli innalza 
ulteriormente la gamma dell’offerta?
L’evoluzione del brand Sicis sta seguendo 
un percorso inverso rispetto al classico 
trend delle brand extension. Solitamente 
si parte con la creazione di un prodotto 
di lusso per declinare poi il successo del 
marchio in oggetti di valore leggermente 
più basso, noi invece abbiamo lanciato 
nel 1989 l’arte del mosaico, per imporre 
a livello internazionale il nostro marchio 
nel settore delle superfici, e abbiamo lan-
ciato ora i gioielli. Per questo progetto ci 
siamo ispirati all’arte orafa del 700 e 800, 
quando i gioielli per l’aristocrazia veni-
vano prodotti in micro-mosaico, ma ne 
abbiamo aggiornato il tipo di lavorazione 
con tecniche all’avanguardia. Sono sem-
pre stato appassionato di gioielli in micro 
mosaico, che colleziono da tanti anni. 
Oggi sono riuscito a realizzare questo 
mio sogno investendo nella chimica, nei 
nuovi materiali e nelle lavorazioni. Pensi 
che riusciamo ad incastonare dai 2mila ai 
5mila pezzi di micro mosaico in un cen-
timetro quadrato e siamo arrivati a filare 
l’oro e non più solo il vetro. 

Quanto è importante per voi il mercato 
francese?
Noi siamo presenti in Francia da molto 
tempo. Posso dire di aver iniziato il mio 
viaggio imprenditoriale nel 1988 con il 
primo progetto di fornitura di mosaici 
per il Ritz di Place Vendôme. A livello 
di gruppo fatturiamo 55 milioni di euro, 
ma è difficile stimare quale quota sia rap-

presentata dal mercato francese perché 
la Francia è un punto di contatto con 
buyer e clienti provenienti da diversi Paesi 
(Giappone, Cina, Italia, Inghilterra, Russia, 
America). A Parigi esponiamo, definia-
mo le specifiche, a volte vendiamo diret-
tamente mentre altre volte il testimone 
passa allo showroom Sicis più vicino al 
progetto specificato, spesso appunto in 
un’altra nazione. È davvero difficile calco-
lare, quindi, quante vendite siano dirette al 
“Paese Francia”. 

Qual è il target dei vostri gioielli?
Il progetto Sicis Jewels propone un pro-
dotto rivolto alle persone che desiderano 
possedere e indossare un gioiello o orolo-
gio unico in edizione limitata e di valore 
eterno. Posso dirle che realizzeremo pezzi 
esclusivi di altissimo valore e oggetti con 
prezzi più accessibili.

A Basilea avete lanciato in anteprima 
il progetto Sicis Jewels, poi presentato 
alla fiera Couture di Las Vegas per il 
mercato americano, quali reazioni avete 
riscontrato?
Un po’ come quando presentammo anni 
fa il mosaico artistico, anche in questo caso 
le reazioni, in entrambe le fiere, sono state 
di curiosità, stupore e apprezzamento da 
stampa, buyer e imprenditori del settore. 
Addirittura abbiamo ricevuto proposte di 
collaborazione in outsourcing e offerte di 
ingressi nel nostro capitale, che abbiamo 
gentilmente declinato in quanto intendia-
mo mantenerci autonomi. 

Maurizio Placuzzi

Sicis Jewels - Tentacule de Perle
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La grande passione della Russia per 
il gusto italiano ha radici lontane. Il 
primo a esibirla fu Pietro il Grande, 

che si rivolse ad artisti e architetti italiani 
per realizzare quella che doveva diventare 
la magnifica San Pietroburgo, ancora oggi 
definita da tutto il mondo la “Venezia del 
Nord”. Sono passati secoli, il mondo si 
è industrializzato, la Russia ha cambiato 
volto ma la liaison tra il grande impero 
e l’Italia non è venuta a meno. Se nella 

moda il rapporto tra i due Paesi è, dal 
punto di vista commerciale, consolidato 
e soprattutto esibito dall’affastellarsi di 
boutique scintillanti e shopping mall nelle 
principali città, per l’arredamento è un 
po’ meno esposto ma non per questo 
meno importante. Secondo le elabora-
zioni Ice sui dati Istat, la Russia insieme 
ai Paesi sovietici sono il terzo bacino di 
riferimento per il mercato dei mobili e 
dell’illuminazione tricolore con un valo-

re di 939 milioni di euro nel 2011. Un 
po’ meno di Francia e Germania, ben 
superiori al miliardo di euro, ma quasi il 
doppio rispetto agli Stati Uniti. La Russia 
ha aumentato anche nei primi sei mesi di 
quest’anno la domanda di arredamento e 
design made in Italy. Un significativo +7% 
che fa salire il valore delle esportazioni 
a 441 milioni di euro. E che fa sperare 
positivamente per il futuro dell’arredo ita-
liano tanto che, secondo i dati raccolti dal 

L’edizione 2012 de I Saloni Worldwide di Mosca

MOSCA e MILANO unite 
nel segno del DESIGN

di MIlena Bello

Non c’è solo la moda tra le passioni che legano Italia e Russia. L’ultima edizione 
de I Saloni Worldwide dimostra che l’area ex sovietica, già oggi terzo mercato per 
l’arredamento made in Italy, può diventare un mercato chiave. Nonostante i dazi.

ALLA RINCORSA DEI FASTI DI PIETRO IL GRANDE
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Alessandro Calligaris

Carlo Guglielmi

Massimiliano Messina

centro studi Cosmit/FederlegnoArredo, 
già ora l’Italia si conferma come il primo 
fornitore di mobili per la Russia con una 
quota del 29% sul totale delle importazio-
ni di arredamento nel Paese, seguita dalla 
Cina (18%) e dalla Germania (12%). 

L’ARREDO IN MOSTRA NELLA CAPITALE 
Al di là dei numeri, la richiesta di mobi-
li e complementi d’arredo disegnati 
e realizzati in Italia è palpabile. Già nel 
corso della scorsa edizione del Salone del 
Mobile di Milano erano stati oltre 21.500 
i visitatori russi registrati, in crescita espo-
nenziale rispetto ai 6mila circa del 2004. 
L’interesse verso un certo mondo dell’ar-
redo è stato confermato anche nell’e-
dizione de I Saloni Worldwide che si è 
appena chiusa a Mosca. Giunta alla sua 
ottava edizione, la tre giorni di quest’anno 
(sempre organizzata da Cosmit), che si 
è tenuta dal 10 al 13 ottobre, ha rad-
doppiato lo spazio espositivo attirando 
516 espositori fra italiani (460), spagnoli, 
francesi e tedeschi, vale a dire il 36% in 
più della precedente edizione. I buyer 
che hanno visitato i due piani del Crocus 
Expo-2 sono aumentati del 15,2% con 
oltre 41mila visitatori. “La Russia è certa-
mente il Paese che sta dando le maggiori 
soddisfazioni al mondo dell’arredo italia-
no”, è il commento del presidente uscen-
te di Cosmit, Carlo Guglielmi. “C’è una 
fascia alta di persone che ha la possibilità 
di investire sui prodotti di qualità ed è 
attirata dal gusto italiano”. Al di là dei dati 
di sistema, tra le aziende italiane la Russia 
già ora rappresenta uno dei mercati esteri 

Lo store Calligaris a Mosca Il negozio Scavolini a San Pietroburgo

più importanti, forte di una distribuzione 
in loco che affonda le radici per gran parte 
dei big nella metà degli anni Novanta 
quando il continente ex sovietico si aprì 
al mercato occidentale. Se però per molti 
anni il mercato dell’ex Urss è stato son-
necchiante, nell’attesa della nascita di 
un’autentica cultura del design, ora si può 
parlare di un’esplosione di interesse. Basta 
accendere la televisione per imbattersi in 
tutta una serie di programmi simil reality 
che propongono il completo restyling di 
case sovietic style in spazi moderni e cre-
ativi grazie, non a caso, a numerosi pezzi 
di design made in Italy. “Per il design il 
mercato russo è ancora abbastanza giova-
ne, ma l’arredo tricolore è assolutamente 
trend setter e non ha concorrenti anche 
se ovviamente non è accessibile a tutti – 
sottolinea Jana Dadaseva, architetto del 
gruppo Satko-3T che si sta occupando 
della progettazione di tre nuove stazioni 
della metropolitana a Mosca – proprio 
per questo motivo un salone come quel-
lo di Cosmit rappresenta una possibilità 
interessante per le aziende italiane e allo 
stesso un’ottima chance di ispirazione per 
il lavoro degli architetti russi”. La cultura 
del prodotto bello e ben fatto sta quindi 
premiando le aziende italiane e questo 
nonostante i dazi restino per ora un limite 
per le imprese: in generale il prezzo finale 
è superiore del 30% al costo del model-
lo franco fabbrica, vale a dire all’uscita 
del magazzino (in pratica l’acquirente si 
accolla i costi di trasporto e dogana). Il 
recente ingresso della Russia nel World 
Trade Organization (Wto) potrebbe 
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portare qualche beneficio abbattendo i 
costi doganali, ma per il momento non 
c’è ancora una data in calendario. Così i 
gruppi d’arredo italiani si guardano attor-
no con le antenne ritte per capire quando 
potrà esserci la svolta. Il motivo lo spiega 
Alberto Scavolini, AD della marchigiana 
Ernestomeda, uno dei marchi principali 
di cucine di alto livello. “Ora abbiamo 
un’importante penetrazione nella fascia 
alta di mercato, ma c’è tutta una fascia 
media di consumatori, benestanti ma non 
ricchi, di livello culturale alto e medio alto 
che potrebbero potenzialmente diventare 
nostri consumatori target”. Insomma il 
mercato russo ha per ora messo sul piatto 
solo una fetta della sua ampia torta. 

IDENTIKIT DEL CLIENTE
Ma qual è l’identikit del cliente tipo? 
Benestante, globetrotter o comunque 
abituato a viaggiare all’estero e alla con-
taminazione di culture, disposto a spen-
dere, ma allo stesso tempo particolar-

Alberto Scavolini

Marco Piscitelli

2007 2008 2009 2010 2011

Francia 1.705.349 1.676.071 1.488.563 1.611.034 1.673.189

Germania 1.409.939 1.324.381 1.223.431 1.336.773 1.400.195

Russia ed ex paesi 1.102.981 1.286.057 838.174 818.351 939.873

Regno Unito 1.255.510 1.051.715 717.097 765.576 759.191

Stati Uniti 810.785 648.244 442.978 471.856 505.308

Mondo 11.701.740 11.391.742 8.953.630 9.547.314 9.956.715

2010
gen-giu

2011
gen-giu

var%

900.707 886.159 -2 

711.955 695.373 -2 

412.398 441.413 7 

372.327 393.224 6 

238.524 275.506 16 

4.926.358 4.982.951 1 

ESPORTAZIONI ARREDO E ILLUMINAZIONE MADE IN ITALY

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Valori in migliaia di Euro

“Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Marzo 2012
Prodotto: Attivita’ economiche (Ateco 2007) Categorie : 27400 - Apparecchiature per illuminazioneAttività economiche (Ateco 2007) 
Divisione : CM31 - Mobili
Area Partner: MONDO”

mente attento ai dettagli di qualità. Vive 
principalmente nelle due città più grandi, 
Mosca e San Pietroburgo o nel caso pro-
venga da altrove, in molti casi sceglie di 
spostarsi nelle due metropoli per godere 
di una possibilità di shopping a 360 gradi. 
Ed è donna. “Nella grande maggioranza 
dei casi sono loro ad occuparsi dell’home 
design”, sottolinea Massimo Franchi Sales 
Director di B&B Italia. “Quando entra-
no in showroom arrivano già preparate, 
chiedono informazioni e discutono. La 
chiusura del contratto però viene fatta 
dal marito”. Più differenziata la proposta 
distributiva nel Paese. Viste le differenze 
culturali, linguistiche e commerciali lo 
strumento principe per entrare in Russia 
è stringere accordi con partner locali. In 
generale è quasi assente la distribuzione 
diretta. A livello pratico la partnership si 
evolve nella vendita attraverso il canale 
degli store multibrand o nell’apertura di 
showroom, grandi spazi espositivi e di 
vendita dove spesso il prodotto italiano 
gode di una sorta di esclusiva  che gli con-
sente di essere l’unico marchio top nello 
spazio. Seppur diffuso solo nelle principali 
città internazionali della Russia e quin-
di in numeri piuttosto limitati, il mega 
spazio espositivo ha una forza visiva e di 
marketing dirompente e sulla quale tutti 
i principali gruppi di arredo tricolore in 
loco si sono orientati o stanno guardando 
con interesse. “Per il made in Italy e quindi 
per un tipo di proposta di fascia alta lo 
showroom è la via maestra”, aggiunge 
Franchi che conta  18 punti vendita B&B 
Italia nella Federazione Russa di cui 9 a 
Mosca. Uno spazio di questo tipo consen-
te non solo di mostrare un’ampia gamma 
di modelli ma soprattutto di raccontare 
cosa c’è dietro il marchio, la sua filosofia, 

Il modello Orbital di Calligaris
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i valori, le caratteristiche di produzione. 
Nonché creare un contatto diretto con gli 
architetti e gli interior designer, un cana-
le molto più diffuso rispetto all’Italia e 
sfruttato da chi intende arredare ex-novo 
la casa. Molti di questi lavorano per studi 
di progettazione che aiutano a scegliere e 
pianificare lo spazio facendo poi gli ordini 
in showroom o addirittura in Italia. Così 
la presenza e il marchio diventano fonda-
mentali per generare un rapporto diretto. 
Calligaris, per esempio, sta per inaugura-
re un nuovo store monomarca a Mosca, 
uno spazio espositivo di circa 400 mq 
in Volgogradsky Prospekt. Minotticucine 
conta due showroom, uno a Mosca e uno 
a San Pietroburgo. Giorgetti è distribuita 
soprattutto attraverso multibrand, una 
decina tra Mosca e San Pietroburgo e uno 
dei suoi partner ha inaugurato un negozio 
monobrand nella capitale russa. La tosca-
na Stosa Cucine conta 36 showroom che 
hanno nelle loro mostre espositive le prin-
cipali collezioni del marchio. Scavolini 

GIORGETTI VUOLE ESPORTARE IL MODELLO ATELIER
Potrebbe essere Mosca la prossima capitale del progetto atelier di Giorgetti. Dopo Milano, dove il 
gruppo di arredamento ha inaugurato lo scorso anno un nuovo mega spazio espositivo di 500 mq 
che riproduce le caratteristiche di un’abitazione (si trova infatti al primo piano di un palazzo in via 
Serbelloni), Giorgetti sta guardando con attenzione alla piazza moscovita. “Abbiamo una ventina 
di punti vendita multibrand in Russia” - racconta Marco Bizzozero, area manager dell’azienda 
brianzola - Il livello dei negozi è molto alto ma col tempo è aumentato anche lo standard al quale 
il cliente ambisce. Vuole personalizzare il prodotto, adattarlo alle caratteristiche dell’abitazione. Non 
siamo solo produttori di arredamento, ma anche di stile di vita”. Nel frattempo il gruppo si sta raf-
forzando anche in altri Paesi europei. Il 29 novembre inauguriamo il primo showroom monobrand 
a Londra, nel quartiere di Mayfair. Progettato ed allestito dall’architetto Chi Wing Lo, si sviluppa 
su 300 mq tre piani disposti su tre piani che evocano, con travi in legno, stucchi e scalinate,  gli spazi 
di una tipica dimora inglese. 

Gastone Pagot

Vittorio Renzi

Angle paravento di Flou

gode di una distribuzione importante 
di una cinquantina di punti vendita in 
Russia e di un monomarca a Mosca. “In 
realtà se in città gli showroom possono 
funzionare, un sistema di questo tipo 
non è compatibile con le altre località 
nel Paese”, aggiunge Alberto Scavolini di 
Ernestomeda che in Russia è distribuito 
in 25 punti vendita di cui tre a Mosca e 
due a San Pietroburgo. “La differenza - 
prosegue - tra la capitale e le altre città 
è enorme, c’è un mondo in mezzo. In 
quelle che definiremmo più piccole, ma 
che hanno comunque milioni di abitanti 
funziona molto meglio il rapporto con 
il rivenditore multibrand. È lui stesso a 
raccontare il marchio e a creare un rap-
porto con i clienti finali”. Ekaterinburg, 
Novosibirsk, Rostov sono soltanto alcuni 
esempi della bandierine che le aziende 
stanno aggiungendo sullo scacchiere russo. 
“L’area verso la Cina si sta sviluppando 
molto bene”, puntualizza Massimiliano 
Messina, presidente di Flou che conta 
quasi una trentina di rivenditori in Russia. 
“Vicina alla frontiera orientale - continua 
- c’è una cittadina di 40mila abitanti. Lì 
abbiamo un rivenditore multibrand. Bene, 
è tra quelli che ci danno più soddisfazioni 
in termini di vendite. Perché gli abitan-
ti sono proprietari di una delle miniere 
d’oro della zona. Stanno bene e vogliono 
acquistare prodotti di qualità”. 

RESTA IL CLASSICO, AVANZA IL MODERNO
Ma dove sta andando il mercato russo in 
termini di gusto e design? Tranne alcuni 
casi la tendenza delle aziende italiane è 
quella di presentare la fascia di prodotti 
più alta, senza però creare dei modelli ad 
hoc per il mercato russo. Piuttosto, si va 
verso una proposta deluxe, ma dall’im-
patto internazionale. “Il nostro catalogo è 
molto ampio e abbraccia ogni tipologia 
di stile”, spiega Vittorio Renzi, managing 
director di Scavolini, “quel che va per la 
maggiore è un tipo di prodotto classi-
cheggiante, forte in termini di definizio-
ne di ricchezza. Ma c’è un’evoluzione al 
suo interno. Se prima si preferiva il legno, 
materiale molto nordico per tradizione, 
ora si va verso il laccato”. Forte anche di 
una nuova generazione di clienti, attratti 
da un design più internazionale, si tende 
al giusto mezzo tra tradizionale propen-
sione all’opulenza e minimalismo italiano. 
“I clienti - continua Messina - viaggia-
no molto in tutto il mondo e questo ha 
determinato uno scollamento dalla solita 
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visione del prodotto italiano troppo clas-
sico e arricchito di decori”. Nel caso di 
Calligaris, “i modelli più apprezzati sono il 
tavolo Orbital e il divano Alyon”, intervie-
ne Alessandro Calligaris, presidente del 
gruppo, presente da 15 anni in Russia con 
un centinaio di clienti attivi, un volume 
d’affari in crescita di oltre 30% quest’anno 
e una propria filiale aperta ora a Mosca 
per seguire direttamente il mercato russo 
e ucraino. “Non a caso sono entrambi 
disegnati da Pininfarina per Calligaris, due 
prodotti dallo stile decisamente distintivo 
del brand”. E, soprattutto, firmati. Una 
doppia garanzia di qualità e creatività: 
da una parte il know-how dell’azienda, 
dall’altra l’estro del designer. Così anche 
per l’illuminazione di Flos presente da 
quasi vent’anni in tutta la Russia, tra i 
suoi primi cinque mercati di riferimen-
to. “La nostra collezione non lascia spa-
zio al decoro - racconta Marco Piscitelli, 
Commercial & Marketing Director di 
Flos - però le linee disegnate da Marcel 
Wander o da Philippe Starck sono più 
vicine ai loro desiderata e quindi più 
richieste”. C’è chi invece ha preferito sce-
gliere la via della personalizzazione dei 
modelli per il mercato russo. Ed è forse 
la particolarità del mondo del kitchen 

dove, come spiegato Gastone Pagot, AD 
di Minotticucine, “la personalizzazione è 
lo standard”. “Il cliente ha la possibilità di 
scegliere le finiture visionando le lastre di 
pietra, i metalli, i laccati o i legni – aggiun-
ge - così non è raro che architetti o clien-
ti visitino l’azienda per questo servizio 
di alta sartoria. Un esempio perfetto è 
Velia in legno di ziricote e pietra terra di 
Siena. È stata progettata per lo showroom 
di San Pietroburgo che voleva stupire i 
propri clienti”. Strategia analoga per la 
toscana Stosa Cucine. Presente sul mer-
cato russo dagli anni novanta ha deciso 
di scommettere sulla Russia e in generale 
sull’Est Europa. Dal punto di vista del 
prodotto, disegnando una collezione ad 
hoc, la linea Dolcevita, presentata all’ul-
tima edizione di Eurocucina all’interno 
del Salone del Mobile di Milano, dove 
dominano le linee classiche, interpreta-
te con uno stile ricco e ricercato. E dal 
punto di vista commerciale: nei prossimi 
anni gli showroom saliranno dai 64 attuali 
ad 80 e, di conseguenza si incrementerà 
decisamente anche il peso della Russia 
all’interno della torta delle esportazioni, 
già ora al 15 per cento. E che ancora una 
volta dimostra che sarà l’Eldorado del 
made in Italy.

Icon di Ernestomeda

Il modello Dolcevita di Stosa Cucine

Questo articolo sarà pubblicato 
nel numero di dicembre 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, giornalisti, 
opinion leader in tutta la 
Russia e i Paesi ex Csi e 
distribuita in Italia durante i 
principali eventi moda. 
Inoltre il progetto editoriale 
Pambianco Magazine Russia 
prevede il sito Pambianconews.
ru e l’invio del file Pdf della 
rivista per e-mail agli utenti 
registrati attraverso una 
newsletter settimanale.
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L’evento Sonic America - mostra 
fotografica firmata dal grande foto-
grafo musicale rock Guido Harari 
che ha esposto ritratti dei miti della 
musica Usa - è stata l’occasione per 
conoscere una realtà californiana di 
arredamento eco-sostenibile molto 
particolare. Si chiama Environment 
e il suo showroom è stato scelto da 
Harari come ambientazione per le 
sue opere. I pezzi di design del brand 
californiano sono prodotti principal-
mente con due materiali, entram-
bi rigorosamente riciclati: il legno 
peroba brasiliano, recuperato dalle 
fabbriche demolite e dai fienili, che 
compone il 70% delle collezioni del 
brand; e le tende americane militari 
vintage utilizzate dagli anni 50 agli 
anni 70 per gli imbottiti in cotone. 
Queste tende in tela, particolarmente 
morbida, furono prodotte su telai del 
1800 originariamente usati per vele 
per imbarcazioni. Telai che poi furo-
no confiscati dall’esercito americano. 
“Per fortuna esistono ingenti scorte sia 
di Peroba sia di tende militari ameri-
cane”, ha spiegato Giovanni Gallizio, 
AD e socio con Davide Berruto in 
Environment. “In ogni caso, per poter 
riprodurre lo stesso tessuto in manie-
ra fedele abbiamo già contattato una 
piccola azienda americana che utiliz-
za ancora oggi i telai dell’Ottocento 
con i quali si riescono a ricreare le 
stesse caratteristiche”. “Environment 
– ha spiegato l’imprenditore – si 
fonda su 3 principi enjoy (creare un 
design piacevole con un tocco life-
style), share (condividere conoscen-
za e risorse) e preserve (attenzione 
all’ambiente e al pianeta)”. I mercati 
principali dell’azienda sono gli Stati 
Uniti, il Canada e il Messico che rap-
presentano insieme l’85% del fattu-
rato. Il resto proviene da Inghilterra, 
dove è fornitrice del department 
store Liberty, Italia, Grecia, Turchia e 
Hong Kong. “Ci riforniamo di materie 
prime in Brasile e negli Stati Uniti – 

prosegue Gallizio – e dopo una prima 
selezione inviamo tramite container 
il tutto in Indonesia, dove si trova-
no i nostri stabilimenti per la lavora-
zione. Il nostro showroom milanese, 
inaugurato l’anno scorso, fa da punto 
di riferimento per le vendite fuori 
dal Nord America”. La distribuzione 
di Environment segue 3 tipologie: 
tramite gli showroom diretti; all’in-
grosso a diversi department store e 
negozi; con private label, in quest’ul-
timo caso l’azienda fornisce disegni in 
esclusiva per grosse catene di negozi. 
“L’intenzione – conclude Gallizio – è 
crescere con i nostri punti vendita in 
America, dove abbiamo 4 showroom 
tra New York, Atlanta, Los Angeles e 
Newport Beach e stiamo pensando 
di aprirne di nuovi a Toronto, San 
Francisco e Washington entro i pros-
simi 12 mesi. In Europa puntiamo 
al consolidamento della distribuzio-
ne all’ingrosso”. “Il fatturato – spiega 
l’imprenditore – dopo aver toccato i 
massimi livelli nel 2008 con 15 milio-
ni di dollari ha rallentato  per la crisi 
dei mercati, che ha portato nel 2010 
il fatturato a 11 milioni. Prevediamo 
di tornare ai livelli pre-crisi con 15 
milioni di dollari entro fine 2013”.

Da destra Michele Lupi (direttore di Rolling 
Stone magazine), Giovanni Gallizio 
e Guido Harari

L’azienda di cappe fabrianese Faber ha 
investito a Pune, in India, 10 milioni di 
euro per realizzare un nuovo stabilimento, 
inaugurato lo scorso 23 ottobre, da 12mila 
mq che produrrà cappe aspiranti da 
cucina sia a marchio proprio sia per conto 
terzi. Il marchio, controllato dalla svizzera 
Franke dal 2005, attraverso lo stabilimento 
servirà tutto il Sud-Est asiatico esclusa la 
Cina partendo subito con 200 dipendenti 
e un volume annuo di 200mila pezzi. 
L’obiettivo nel trienno, però, è di arrivare a 
produrre 500mila cappe. Questo progetto 
dimostra l’intenzione della holding svizzera 
di crescere all’estero: dopo l’India, dove 
il brand è già consolidato con una quota 
di mercato del 35%, la prossima tappa 
sarà la Cina, dove sbarcherà entro 2 anni 
attraverso una partnership produttiva. 
Inoltre, è già prevista l’apertura di un 
secondo sito produttivo in Sudamerica, 
che si affiancherà a quello argentino. 
“L’obiettivo è essere sempre più vicini 
ai mercati”, afferma Riccardo Remedi, 
commercial director del gruppo. “Allo stesso 
modo stiamo investendo in Argentina per 
potenziare lo stabilimento che fa parte del 
gruppo già dagli anni 90. Fermo restando 
che l’Italia rimane il centro di eccellenza 
delle cappe per il Gruppo, nei prossimi 
due anni vorremmo anche definire la 
nostra posizione sul territorio cinese, dove 
esistono tante nuove opportunità per i 
nostri prodotti”. L’export, dunque, è molto 
importante per Faber, rappresenta infatti 
il 90% del fatturato totale che quest’anno 
risulta in crescita del 2% rispetto ai 220 
milioni del 2011, ma non mancano gli 
investimenti in Italia. Nel marzo scorso, 
Faber ha avviato un piano di investimenti 
per il biennio 2012-13 pari a 7 milioni di 
euro, per potenziare la sede marchigiana di 
Sassoferrato.

FABER INVESTE 10 MILIONI IN INDIA 
Environment, l’arredo 
eco-sostenibile parte dalla California
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Poltrona Frau inaugura, in 
partnership con Dominique 
Rigo, il primo flagship store 
in Belgio nel cuore dello 
shopping di alta gamma di 
Bruxelles, al 35 di Place du 
Grand Sablon. Il negozio di 
300 mq su 2 piani diventa 
così, dopo quello di Parigi, il 
più importante del marchio 
in Europa. Il piano terra vede 
protagonisti i prodotti della 
collezione Poltrona Frau dal 
living al dining, fino alla zona 
letto nei quali sono affiancati 
prodotti storici con creazioni 
contemporanee. Proseguendo 
nello spazio, un’ampia griglia a 
muro contiene una selezione 
di pelli intere in 80 dei colori 
più rappresentativi dell’intera 
collezione che conta oltre 120 
nuances. Più avanti sulla stes-
sa parete una nicchia lumi-
nosa ospita gli accessori in 
pelle di Atelier Poltrona Frau, 
la collezione di oggetti per la 
casa e piccola pelletteria. Ai 
lati della scala che conduce 
alla meeting room del piano 
superiore, sono appese alcu-
ne fotografie tratte dal libro 
“L’intelligenza delle mani”, 
pubblicato per il centenario 
di Poltrona Frau. “La scelta 

di aprire uno showroom così 
importante a Bruxelles – ha 
dichiarato il brand director 
Roberto Archetti – rientra in 
una strategia di investimenti 
sui principali mercati europei 
e internazionali. Dopo una 
lunga presenza sul mercato 
belga, abbiamo individuato 
in Bruxelles un centro dalle 
grandi potenzialità di crescita, 
grazie a una clientela molto 
sensibile alla qualità, al design 
contemporaneo. Sono certo 
che, insieme al nostro partner, 
che gestirà questo punto ven-
dita, saremo in grado raggiun-
gere obiettivi importanti.”
Il gruppo Poltrona Frau ha 
chiuso i primi nove mesi del 
2012 con un risultato prima 
delle imposte balzato del 
93% a 2,7 milioni di euro. Nel 
terzo trimestre i profitti sono 
cresciuti a 1,4 milioni, mentre 
i ricavi sono diminuiti di circa 
il 2% a 182,1 milioni di euro. 
Dario Rinero, AD del gruppo, 
ritiene che, pur in presenza di 
condizioni di mercato difficili, 
la società possa raggiungere 
risultati economico-finanziari 
in ulteriore crescita nel corso 
dell’intero esercizio 2012.

POLTRONA FRAU, 300 MQ NEL CUORE DI BRUXELLES 

È stato inaugurato il mese scorso il primo negozio monomarca 
canadese di Boffi, denominato Boffi Studio Montreal. Situato 
nell’elegante quartiere di Villeray, lo showroom occupa gli spazi 
di un ex magazzino di cui ha mantenuto l’aspetto industriale di 
open space e conservato i pavimenti in cemento ed il soffitto a 
vista fatto di travi grezze.
A questo contesto i proprietari dello showroom hanno mesco-
lato un tocco contemporaneo, inserendo grandi vetrate ed un 
sistema di illuminazione che mettono in risalto i prodotti Boffi.

Il gruppo tedesco Meissen, 
che ha chiuso il 2011 con 
un fatturato di 40 milioni di 
euro, ha lanciato sul mercato 
a metà novembre un amplia-
mento di gamma della gioiel-
leria introducendo gli orologi 
donna. Anche sul fronte acces-
sori ci saranno delle novità, 
con l’introduzione di penne 
di alta gamma che andranno 
ad affiancare la produzione di 
cravatte e foulard. L’obiettivo 
del Ceo Christian Kurtze è 
di creare una rete di flagship 
store e negozi in franchising 
dedicati ai gioielli per raffor-
zarsi in Germania. Ma non 
finisce qui, la storica azienda 
(è la più antica manifattura di 
porcellana in Europa, fonda-
ta nel 1710) intende puntare 
molto anche sull’arredamen-
to con le collezioni a marchio 
Meissen Home che fanno 

capo a Meissen Italia e, come 
per il business dei gioielli, sono 
gestite tramite l’headquarter 
milanese nato due anni fa per 
sviluppare le brand extension 
nel segmento luxury. In que-
sto caso, Meissen punta a for-
nire una collezione completa 
per la casa che vada dal décor 
ai mobili passando per le sup-
pellettili con l’obiettivo di 
arrivare a quota 30 store nelle 
piazze più importanti entro i 
prossimi 10 anni.

PRIMO SHOWROOM CANADESE PER BOFFI

MEISSEN CRESCE DAI GIOIELLI ALL’ARREDO
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In passato i marchi erano abituati ad 
avere il pieno controllo su ciò che nar-
ravano e raccontavano dei loro mondi 

possibili abitati dai valori più nobili.
Oggi non è più così, semplicemente perché 
non è più possibile: il nuovo consum-attore, 
i nuovi media e le nuove logiche comunica-
zionali impongono nuove strategie.

Così i brand devono abbandonare il con-
cetto di story telling per passare a quello di 
story building: ciò spiega la scelta di utiliz-
zare spesso immagini meno descrittive e 
più passibili di una lettura soggettiva.
Il mondo fashion negli ultimi anni ha 
prodotto alcuni esempi di story building 
decisamente interessanti, in un equilibra-

di Simonetta Buffo *

Oggi il mercato chiede alle griffe di passare da un approccio razionale a uno 
emozionale, dal concetto della Brand Evaluation a quello della Brand Experience.  
Perciò si moltiplicano le scelte di comunicare tramite brevi e suggestivi filmati. 

La moda va al cinema 
con GLI SHORT MOVIES

FASHION TALES RACCONTATE ATTRAVERSO LO SCHERMO RACCONTA LE FAVOLE 

The Green Carnation by Angel Rose
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to e divertente alternarsi di narrazione e  
immaginazione, suggestione e interpre-
tazione. E questo è stato possibile anche 
perché le immagini hanno iniziato a pren-
dere vita.
Si pensi, per esempio, al cortometraggio 
di Stuart Weitzman, il designer ameri-
cano di calzature che da poco ha debut-
tato con un corto dal titolo Walking 
after Midnight, diretto da James Franco 
e interpretato da Petra Nemcova: tra-
endo ispirazione da un film degli anni 
80 Mondo New York, la camera segue 
una giovane donna in un’immaginaria 
camminata notturna tra le strade di una 
New York rarefatta e underground. Gli 
stivaletti e i tronchetti Stuart Weitzman 
camminano ed esplorano le strade down-
town New York, entrano nei più ammirati 
after party dei leggendari locali e ristoranti 
newyorkesi. 
Non è difficile immaginarci ogni frame 
del filmato come una pagina stampata 
della campagna pubblicitaria, ma nella 
pellicola cinematografica la “favola” pren-
de forma e diventa narrazione e sugge-
stione.
La moda, d’altra parte, è sempre stata 
vicina al mondo cinematografico, alle sue 
star, al mondo favoloso e immaginifico 
proposto nelle pellicole: perché se la paro-
la è fissa, l’immagine, al contrario, vuol 
dire più cose e contemporaneamente 
lasciare dietro di sé qualche incertezza e 
interrogativo. Come nella pittura e nella 
fotografia. Ma è il cinema, con le imma-
gini in movimento, che unisce finzione e 
realtà, immaginazione e interpretazione.
Una delle griffe che ha mostrato di avere 
un rapporto speciale con questa forma 
d’arte è Gucci: grazie alla collaborazio-
ne pluriennale con The Film Foundation 
(un’organizzazione no profit fondata 
nel 1990 da Martin Scorsese), la mai-
son si è impegnata a sostenere il restau-
ro di numerose pellicole iconiche, tra le 
quali, proprio nel 2012, C’era una volta in 
America (1984, di Sergio Leone)
Gucci è poi partner nella iniziativa del 
Festival Internazionale del Cinema di 
Venezia denominata Biennale College, 
che vuole sostenere e promuovere film 
contenuti nei costi e nei tempi, con l’am-
bizione di controllare tutto il ciclo di pro-

duzione dall’inizio alla fine. Ed ancora con 
il Festival del cinema di Venezia, Gucci 
organizza il premio annuale che celebra il 
merito artistico di una donna nel cinema: 
il Gucci Award for Women in Cinema. 
Nel 2012 il premio è andato all’attrice 
messicana Salma Hayek. “I 90 anni di sto-
ria di Gucci sono stati influenzati costan-
temente dai film e anche io continuo a 
trarre ispirazione dal mondo del cinema”, 
ha affermato il direttore creativo di Gucci 
Frida Giannini.

Frida Giannini, 
direttore creativo Gucci, 
con Salma Hayek

Stuart Weitzman, 
backstage short movie 
Walking after Midnight
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Un legame forte in generale, quello fra 
fashion e cinema, che ha così svilup-
pato questa nuova forma di fashion 
advertising: gli short movie o fashion 
film, appunto. A volte ideati, realizzati 
e diretti dagli stessi stilisti, più spesso 
realizzati e diretti da registi emergenti 
o affermati, i fashion film - cortome-
traggi della e sulla moda - si trovano 
sempre on-line per sfruttare il potere 
virale della rete e vengono di frequen-
te presentati in apertura dei principali 
Festival del Cinema Internazionali, in 
sessioni dedicate. Molto diversi dallo 
spot, per durata e per obiettivi, i filmati 
fashion non presentano i prodotti con 
lo smaccato intento di indurre all’ac-
quisto. Le storie presentate spesso non 
sono storie compiute, piuttosto rappre-
sentano un susseguirsi d’immagini, in 
cui plot e personaggi non descrivono 
sempre un chiaro stile di vita, bensì 
lasciano aperte le possibilità all’inter-
pretazione individuale, in un intrigante 
gioco di ammiccamento e seduzione.
Un caso esemplare è rappresentato dai 
quattro corti di Miu Miu, tutti visi-
bili in un’area dedicata del sito, The 
women’s tales. Proiettati per la prima 
volta nell’ambito del pro-
gramma delle Giornate 
degli Autori alla mostra del 
Cinema di Venezia cortome-
traggi, diretti da quattro regi-
ste internazionali, mostrano 
come Miu Miu combini temi 
cinematografici e mondi fem-
minili, forti e definiti, con la 
moda.
I diversi fashion film, ambien-
tati a Los Angeles, Londra, in 
una grotta di streghe e su una 
barca misteriosa, esplorano i 
riti, i codici e i gesti femminili, 
e ognuno tocca un tema relati-
vo all’essere donna. Ogni regista 
esprime il suo originale punto di 
vista attraverso il suo particolare 
stile cinematografico, con elementi 
tratti dal melodramma, dal surrealismo 
e dal film noir, riflettendo il mondo 
di Miu Miu in molteplici dimensio-
ni. Ogni spettatore può contribuire 
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Miu Miu, The powder room

Miu Miu, Muta

Miu Miu,  The woman dress

Miu Miu, It’s getting late

allo sviluppo, in quanto tutti questi corti, 
in misura maggiore e minore, lasciano 
spazio all’interpretazione della trama e 
alla costruzione della identità dei per-
sonaggi. Il quarto della serie, It’s getting 
late, diretto dalla regista iraniana Massy 
Tadjedin, è ispirato al tipico passaggio di 
trasformazione fisica e spirituale che vive, 
soprattutto la donna, muovendosi tra la 
sfera diurna e quella notturna. “Miu Miu 
è un marchio squisitamente femminile 
- afferma Massy Tadjedin - e un ritua-
le squisitamente femminile per il quale 
troviamo ancora tempo è quello di pre-
pararsi a uscire. Rendiamo i nostri volti, i 
nostri abiti, noi stesse un po’ più pronte 
per andare dovunque ci stiamo recando. 
La moda non riguarda mai solo i vestiti. 
Coinvolge il nostro umore, il nostro entu-
siasmo per qualcosa, le nostre aspettative, 
atteggiamenti e prospettive. Spesso, pre-
pararsi vuole dire gestire tutte queste cose 
ed è proprio questo che vuole catturare il 
nostro cortometraggio” conclude la regi-
sta. Un tema, centrale nella brand identity 

The Journeys Awards 
2012, Louis Vuitton

Hors d’oeuvre by 
Monica Menez for 
Goldknopf Couture - 
ASVOFF 2012
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di Miu Miu, quale è il tema della trasfor-
mazione, diventa concetto da interpretare, 
da fare vivere in molte storie e in molti 
modi di essere donna.
La scelta di Louis Vuitton, invece, è stata 
quella di aprire a gennaio 2012 Roma 
Etoile in piazza San Lorenzo in Lucina. 
Circondato dalle più belle creazioni della 
maison, un piccolo cinema di 19 poltro-
nissime offre ai visitatori la possibilità di 
assistere a proiezioni di cortometraggi 
d’autore su grande schermo. Alla seconda 
edizione del suo Journeys Awards, lancia-
to a gennaio durante l’apertura dello spa-
zio romano, Vuitton in collaborazione con 
il regista Luca Guadagnino, ha chiamato 
i giovani direttori a esprimere la propria 
creatività con cortometraggi incentrati sul 
tema dell’incontro, spirito di qualsiasi tipo 
ed esperienza di viaggio. E proprio il viag-
gio è da sempre il valore fondante della 
brand identity di Lv.
I fashion film, dunque, rappresentano 
un modo ricco di grandi potenzialità per 
interpretare e declinare i core values del 
brand e il loro uso è in costante crescita. 
A Parigi nel 2006 è persino nato il primo 
festival interamente dedicato ai fashion 
film, Asvoff (A shaded view on fashion 
film), un festival itinerante che sarà alla 
Triennale di Milano in maggio. 
L’edizione parigina del 2012 conta 80 
short film provenienti da 50 Paesi, che 
rappresentano una moltitudine di gene-
ri, mettendo insieme talenti emergenti  
e figure leggendarie della cinematogra-

Diane Pernet 
by Miguel Villalobos

Massy Tadjedin

*Docente presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e 

l’Istituto Marangoni di Milano 

fia, come Brian De Palma. Questo festi-
val è organizzato da Diane Pernet, una 
delle prime fashion blogger al mondo: nel 
momento in cui alcuni fotografi, come 
Nick Knight con il suo Showstudio.com, 
iniziano a caricare su Youtube e Vimeo 
video sperimentali, legati al mondo 
fashion, lei ha avvertito la necessità di 
un evento che sostenesse e celebrasse le 
potenzialità di questo nuovo linguag-
gio, sancendo di fatto il matrimonio fra 
fashion e film. Come sostiene la Pernet, 
ancora non è evidentemente quantificabi-
le il ritorno economico di questo investi-
mento da parte dei marchi, sebbene siano 
evidenti le enormi potenzialità espressive 
e di branding dei fashion film.
Di certo oggi i brand hanno a loro disposi-
zione nuovi ed interessantissimi strumenti 
di advertising, per assecondare le tenden-
ze in atto e – finalmente - fare vivere (e 
non più raccontare) il proprio mondo, in 
quella dimensione leggermente onirica 
e fiabesca tipica del fashion di qualsiasi 
epoca. La sfida oramai, è di saper ragiona-
re in termini di brand experience channel.
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Luca Guadagnino, regista, sceneg-
giatore e produttore, pluripremia-
to da giurie internazionali e molto 

apprezzato dal pubblico, anche quello 
americano (ricordiamo “Melissa P” e “Io 
sono l’amore” con Tilda Swinton). Amante 
e studioso del cinema, fin da quando era 
ragazzino, potrebbe essere definito come 
un purista del linguaggio cinematografico, 
che oggi invece appare spesso inquinato 
da quello televisivo: “La tv - dice - rappre-
senta infatti sceneggiature in modo estre-
mamente semplificato e riduttivo, spesso 
anche schematico; il cinema però può 
declinare i più svariati temi, creando desi-
derio e restituendo la complessità dell’im-
maginario.” Guadagnino è stato avvicinato 
anche dal mondo della moda: solo in que-
sto ultimo anno ha diretto e realizzato 
due short movie, uno per Giorgio Armani 
(One plus One) e uno per Sergio Rossi 
(Skin to Skin). Nel 2012 ha quindi fonda-
to una società, la Frenesy Film Company, 
che ha l’ambizione di creare proprio 
fashion film per il mondo moda.

Quale è il rapporto fra fashion e film oggi, 
e come questo rapporto riesce a produrre 
i risultati migliori?
Oggi il rapporto fra cinema e moda non è 
ancora in una fase matura. Il cinema non 
sempre comprende il mondo della moda: 
il cinema è attesa, disincanto, speranza, 
lungaggini, senso della non contempora-
neità, non immediatezza. La moda invece 

è immediatezza, riconfigurazione costan-
te del senso della contemporaneità, nello 
sforzo di renderla precedente a sé stessa. 
A chi fa moda interessa creare una forma 
di iconicità molto forte, producendo una 
grande distanza dal pubblico, mentre il 
cinema è avvitato su se stesso, nella ripro-
duzione della realtà sociale che avvicina il 
pubblico. Il fashion film consente però di 
creare un evento. Adesso, addirittura, esi-
stono trailer degli short movie: un trailer di 
10 secondi di un film che dura 3 minuti. Il 
tutto è teso dunque a creare attesa.
Ed è il concetto di evento che credo 
andrebbe analizzato. Nella moda, per il 
proliferare di blog e siti vari, c’è la necessità 
di creare sempre nuovi eventi che si gene-
rano in ogni bit. Ma la moda non sempre 
accetta di cedere il controllo sulle storie 
che racconta. Capita così di vedere dei 
fashion film che sono shooting in movi-
mento. Quando però la moda alza la posta 
in gioco e si affida a creatività sferzanti, 
quindi in parte sacrifica il suo desiderio di 
guidare, ma spesso ottiene risultati decisa-
mente differenti e crea una novità, un vero 
e proprio evento.

E torniamo allo story building a discapito 
dello story telling. Nei suoi ultimi corti, 
One plus One e Skin to Skin, il plot nar-
rativo ha un mood fortemente onirico e 
fiabesco.
Sì, quello realizzato per Giorgio Armani, 
ad esempio, è nato da un mio incontro 

con lo stilista, che mi ha indicato in pochi 
minuti di colloquio cosa desiderava: vole-
va vedere un certo tipo di energia che 
esprime il desiderio, in un certo tipo di 
ambientazione. Il plot può essere estre-
mamente semplificato: una donna che 
sta ripensando ai due amanti,  fra cui 
deve scegliere e - forse nella sua testa, 
forse nella realtà - alla fine decide di averli 
entrambi. Ma quando li ha, forse i due 
sono più interessati a un rapporto fra loro 
che non con lei. E l’ultima inquadratura 
è dedicata allo sguardo della donna, che 
ammicca rivolta alla macchina. Un film, 
dunque, che gioca con le allusioni, le illu-
sioni, gli sguardi, le forme di seduzione. 
Libere di essere interpretate.

Ultima domanda: il Journeys Awards di 
Louis Vuitton. Un premio al cinema d’au-
tore riconosciuto dalla moda, che lei – in 
qualità di Presidente di Giuria - ha conse-
gnato l’8 novembre a Roma.
Sì, questi di Lv non sono fashion film: il Ja 
è un concorso per trovare cineasti in grado 
di rischiare, con un punto di vista profon-
do, che mostrino di saper lavorare con il 
linguaggio cinematografico, rispondendo 
al brief, ovvero tradurre il core value della 
maison: viaggio come incontro. Un evento, 
dunque, che celebra un possibile tipo di 
matrimonio fra film e fashion. A testimo-
nianza delle molte possibilità di sviluppo 
comunicazionale che questo rapporto può 
avere. (s. b.)                           

Come il brand  
diventa un FILM

INTERVISTA AL REGISTA LUCA GUADAGNINO 

Ha girato due corti per Armani e Sergio Rossi. 
E adesso scommette sulla voglia di stupire della moda



COMUNICAZIONE & EVENTI

88   PAMBIANCO MAGAZINE   22 novembre 2012

On air su periodici e quotidiani la nuova cam-
pagna stampa di Eberhard & Co., che nell’an-
no del 125° anniversario della maison di La 
Chaux-de-Fonds ne interpreta gli elementi 
più rappresentativi. Nelle immagini appaiono 
infatti lo storico scudo “E”, emblema del mar-
chio e il blu, tradizionale colore del “tempo” 
Eberhard. Uno dei primi orologi scelti per i 
vari soggetti è il modello celebrativo Extra-
fort Roue à colonnes 125ème Anniversaire. 
Inquadrando la pagina della campagna con 
smartphone o tablet e scaricando l’appAura-
sma fino al 25 novembre  si potrà anche acce-
dere a un contributo video 3D sul cronografo 
Extra-fort Roue à Colonnes Grande Date 
125ème Anniversaire.

EBERHARD & CO, UNA CAMPAGNA INTERATTIVA PER I 125 ANNI 

FGF Industry, il gruppo veneto dello sport-
swear di Enzo Fusco, scende in campo con le 
nuove campagne A/I 2013-13 dei suoi brand. 
Nelle immagini di C.P. Company il fil rouge è 
il viaggio. Protagonisti sono due ragazzi “reali” 
e dinamici, ritratti con capi sportswear tecnici 
e funzionali come la Goggle Jacket, di ispira-
zione militare come la Field Jacket in versione 
piumino ultralight, o di matrice workwear 
come la capsule collection vintage.
I Bonneville Salt Flats, vasta distesa di sale 
nello Utah in cui i prototipi più innovati-
vi sfidano i record di velocità, fa da sfondo 
agli scatti di Carlo Miari Fulcis per Blauer e 
Blauer Junior. La campagna mostra il mondo 
Blauer, con i giubbotti Retrò ispirati ai poli-
cemen americani, i bomber e i capispalla che 
richiamano quelli dei pompieri anni 50, men-
tre per la linea junior i piccoli attori giocano 
nella pianura di sale con una macchinina in 
miniatura.
Infine, l’A/I di BPD – Be Proud of this Dress 
ha il mood tipico dei ritratti inglesi. Firmata 
nuovamente dal fotografo Stefano Babic, 
la campagna ha come protagonisti persone 
comuni, professionisti del mondo della moda 
e non solo, accompagnati da cuccioli di cane, 
tra cui un simpatico bassotto.

AUTENTICITÀ, DINAMISMO E IRONIA PER 
L’A/I DEI BRAND DI FGF INDUSTRY

Laetitia Casta è la nuova splendida 
testimonial della lingerie del brand 
low cost H&M, che vanta già David 
Beckam come icona della linea maschi-
le. Nella campagna per la collezione di 
lingerie A/I 2012, l’attrice e modella 
francese compagna di Stefano Accorsi 
incarna una donna dalle curve medi-

terranee non schiava di una magrezza 
a tutti i costi, caratteristica che durante 
la sua carriera l’ha consacrata ad incar-
nazione delle campagne anti-anoressia.
Le parole d’ordine per la nuova col-
lezione sono pizzo, paillettes, raso 
e guêpière per dei completini intimi 
intrisi di femminilità.

LAETITIA CASTA SI SPOGLIA PER H&M

Per la nuova campagna Louis Vuitton  
ha realizzato una serie di scatti e un 
minifilm ambientati in un Louvre sur-
realmente deserto dove la modella 
Arizona Muse, musa di cognome e di 
fatto, azzarda anche uno scambio di 
sguardi con la Gioconda. Luogo sim-
bolico per la maison, il Louvre fu la 
residenza dell’Imperatrice Eugenia, che 
elesse Louis Vuitton a suo imballatore 
ufficiale decretandone il successo nel 
1854. La fotografia è stata diretta da 

Dariusk Kondji, in passato collaborato-
re di Bertolucci, Allen e Polanski, men-
tre alla regia figurano i due sperimen-
tatori olandesi delle immagini di moda 
Ines Lamsweerde e Vinoodh Matadin.
Già protagonista delle foto parigine 
della Cruise Collection di inizio anno, 
questa volta Arizona Muse  imper-
sona una nuova campagna dal nome 
emblematico, “L’invitation au voyage”, 
che riproduce  l’allegoria del viaggio. 
Un cambio netto nella comunicazione 
di Louis Vuitton, che dalle campagne 
firmate Annie Leibovitz con grandi 
testimonial al di fuori del mondo della 
moda torna alla Francia, al lusso e alla 
cultura.
Due i prodotti iconici di questa nuova 
avventura: la borsa Speedy Monogram 
Empreinte, creata nel 1926 in tela 
e ripensata adesso in pelle di vitello 
monogram, e la chiave d’oro, in edizio-
ne limitata di soli 1000 esemplari.

LOUIS VUITTON TORNA ALLE ORIGINI CON IL LOUVRE
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Loewe, il brand spagnolo di pel-
lami di lusso attivo dal 1846, ha 
annunciato il nome del nuovo 
testimonial a partire dalla cam-
pagna pubblicitaria 2013: si trat-
ta della celebre attrice Penelope 
Cruz, la prima nonché l’uni-
ca donna iberica ad aver vinto 
un premio Oscar. Un comuni-
cato dell’azienda, che dal 1996 
fa parte del gruppo Lvmh e che 
conta 170 boutique nel mondo, 
ha fatto sapere che la Cruz sarà il 
nuovo volto a partire dal gennaio 
2013 e per i prossimi tre anni. 

Lisa Montague, CEO di Loewe, 
ha dichiarato che “Penelope 
Cruz è l’ambasciatrice perfetta 
per Loewe, in grado di rappre-
sentare appieno i nostri valori di 
passione, autenticità ed eccellen-
za”. Pareri entusiasti anche dalla 
voce della stessa attrice, che ha 
detto di sentirsi “fortunata di fare 
parte di un simile progetto” e da 
Stuart Vevers, direttore creativo 
dell’azienda, che ha ammesso di 
essersi sentito “a lungo ispirato 
dalla bellezza e dalla sensualità 
dell’attrice”.

LOEWE AVRÀ IL VOLTO DI PENELOPE CRUZ

RUCO LINE 
GUARDA AL 
DIGITALSlowear, azienda cui fanno 

capo i marchi Incotex, Zanone, 
Glanshirt e Montedoro, ha scel-
to l’estro di Todd Selby per rap-
presentare lo spirito dell’azienda 
negli scatti della nuova campa-
gna pubblicitaria. Al centro delle 
fotografie gente comune, uomini 
e donne di bell’aspetto, ma non 
modelli professionisti, che con 
la loro autenticità hanno messo 
d’accordo sia lo stile del fotografo 
che l’indole del brand. La campa-
gna, on air su alcuni dei principali 
quotidiani e periodici nazionali, 
conta tre diverse ambientazioni: 

un’abitazione in montagna, un 
winter garden party e una pas-
seggiata sulla spiaggia con il mare 
invernale in burrasca. Gli scatti 
sono accomunati dall’idea di gio-
care con i contrasti, inserendo i 
protagonisti – sempre gli stessi 
– in situazioni che normalmente 
si svolgono in estate, ma traspor-
tate in un paesaggio invernale. 
L’intento è di esprimere al meglio 
un lifestyle basato sulla voglia di 
godersi la vita e i suoi momenti 
speciali, con le persone a cui si 
tiene, senza limiti di tempo e di 
spazio.

TODD SELBY SCATTA L’AUTUNNO DI SLOWEAR 

Velvet, il mensile femminile del Gruppo 
Espresso, pubblicherà nel mese di dicem-
bre il suo ultimo numero. La notizia è 
arrivata dopo che nell’ultimo mese si 
erano già rincorse voci di un possibi-
le stop al supplemento mensile de La 
Repubblica. Nata alla fine del 2006, la 
rivista si occupava di moda, tendenze, 
costume e attualità e, in seguito a un 
restyling nel 2011, aveva aumentato lo 
spazio per i temi di attualità, le inchieste 
e i personaggi, oltre ad aver dato vita 
ad una vera e propria rivisitazione gra-
fica ed editoriale. La crisi dei periodici 
causata dal calo delle diffusioni (Velvet 
vendeva circa 100.000 copie al mese) 
e soprattutto della raccolta pubblicita-

ria, ha mietuto dunque la prima grande 
vittima, che non sarà probabilmente la 
sola. Da Rcs a Mondadori passando per 
i gruppi minori, infatti, cresce il numero 
delle testate a rischio chiusura, a partire 
da XL, l’altro inserto di Repubblica che 
già è stato accorciato di 50 pagine e la 
cui redazione è stata ridimensionata per 
ridurre le perdite, che hanno toccato un 
milione e 400mila euro. Il direttore di 
Velvet Daniela Hamaui resta in sella alla 
direzione di D, il settimanale femmini-
le allegato a La Repubblica, mentre la 
decina di redattori in forze alla redazio-
ne sono stati dirottati al sito web di D, 
nell’ottica di un potenziamento del polo 
online femminile.

VELVET CHIUDE I BATTENTI, A DICEMBRE L’ULTIMO NUMERO

Punta 

sull’internazionalità 

dell’universo 

digitale la nuova 

campagna Ruco 

Line. In base 

alla strategia di 

comunicazione, gli 

scatti verranno così 

diffusi attraverso 

piattaforme 

multimediali, 

che renderanno 

le collezioni di 

calzature Ruco 

Line raggiungibili 

worldwide 

attraverso un’app 

mobile.

Mobile, web e 

social networks 

permetteranno 

così agli utenti 

di interagire con 

l’azienda guidata 

da Daniela Penchini 

e Marco Santucci, 

conferendole 

un’anima social.
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VINO, produttori 
di tutta Italia unitevi!

di Luca Zappi

Le aziende sono troppo parcellizzate per sfondare in Cina e in altri 
emergenti. Le risposte: aggregare i consorzi per l’export, replicare 
Vinitaly in altri Paesi, sinergie tra doc e docg di aree differenti. 

I PRODUTTORI DEVONO FARE SQUADRA PER BRINDARE ALL’ESTERO
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Il vino italiano deve esportare di più. Nel 
2011 il risultato è stato eccellente per il 
nostro export che ha generato 4,4 miliardi 

di fatturato con un aumento del 12,4% rispet-
to al 2010, per un totale di oltre 23 milio-
ni di ettolitri (+9,4%). Questi numeri però 
non bastano. Il mercato domestico continua 
a dominare i conti del settore, con un rap-
porto superiore ai due terzi del giro d’affari 
complessivo, che vale complessivamente 13,5 
miliardi di euro. I produttori dipendono perciò 
da un fronte, quello interno, che sconta le note 
difficoltà legate al minor potere di acquisto 
dei consumatori da un lato, e alla tendenza a 
ridurre i consumi dall’altro, compensata solo 
in parte dall’aumento della qualità e del prez-
zo medio delle bottiglie stappate. Il quadro è 
aggravato dalla situazione non certo felice in 
cui versa il circuito horeca e in particolare la 
ristorazione, con il moltiplicarsi degli insoluti 
e l’alleggerimento degli stock in cantina per 
necessità di bilancio. Tutti guardano oltre con-
fine, pochi però dispongono di mezzi finanziari 
adeguati per aggredire i mercati, a cominciare 
dai cosiddetti Brics. L’unica soluzione consiste 
nel fare squadra per gestire almeno la prima 
fase dell’approccio: comunicare, informare e 
formare i potenziali clienti, intermedi e fina-
li, per avvicinarli al nostro vino. La scelta del 
distributore, passo successivo (e decisivo), non 
può spettare invece che alla singola azienda.

LA FIERA COME STRUMENTO
Giovanni Mantovani, direttore genera-
le di Veronafiere, ha dalla sua l’esperienza di 
Vinitaly. “I mercati extra Ue di riferimento per 
l’export italiano - afferma - sono America del 
Nord, Russia, Cina, Giappone e i tradizionali 
mercati del Nord Europa, cioè Germania e 
Paesi Scandinavi. Negli Stati Uniti e in Canada 
i nostri vini sono leader di mercato, in altri Paesi 
invece dobbiamo migliorare le nostre posizioni: 
in Cina, per esempio, dobbiamo fronteggia-
re la potenza francese, ma grazie al successo 
della cucina speriamo di avere un effetto traino 
sui vini, mentre anche se non siamo i primi 
in Giappone possiamo ormai considerarlo un 
nostro mercato ‘tradizionale’. Cresce l’interesse 
per i Paesi dell’Est europeo. Un discorso a parte 
va fatto per il Brasile, potenzialmente molto 
interessante, ma dove gli alti dazi rappresen-
tano un limite oggettivo all’export”. La fiera 
veronese contribuisce all’internazionalizzazio-
ne del nostro vino con una manifestazione, 
“Vinitaly in the world”, che ha fatto tappa in 
Russia a fine ottobre e a Hong Kong dall’8 al 
10 novembre: seguiranno New York o Miami 
a fine gennaio e successivamente Shanghai. 
“Portiamo all’esteo - aggiunge Mantovani  - le 
aziende italiane, sia quelle grandi sia quelle 
piccole che magari si affacciano in Russia, Stati 
Uniti o Cina per la prima volta. Proprio nei 
confronti delle piccole svolgiamo un’azione 
molto importante, perché si tratta di mercati 
dove è difficoltoso portare i propri vini se non 
si ha già un importatore; noi gli facilitiamo le 
cose, permettendo ai loro prodotti di entrare 
senza affrontare complicati iter burocratici e 
mettendoli in contatto con gli importatori, 
che sono spesso essi stessi nostri espositori. 
Cosi avviene ad esempio nella tappa in Russia, 
dove il 60% degli espositori è rappresentato 
da aziende, il restante 40% sono importatori. 
A questi ultimi si aggiungono quelli in visita, 
che sono sempre molti e molto qualificati”. 
Le aziende che si muovono appartengono alla 
fascia medio-alta, talvolta unite in associazioni 
temporanee di imprese che permettono anche 
ai piccoli di esportare dividendo i costi, ma 
anche creando un’offerta in termini di volumi 
adeguata alle richieste dei mercati esteri. A 
queste si aggiungono i consorzi di tutela che, 
oltre all’attività istituzionale di promozione 
del marchio collettivo, permettono a molte 
cantine di partecipare ad attività promozionali 
all’estero.

IMPORT CINESE DI VINO IN BOTTIGLIA 
Primo semestre 2012 

FRANCIA        AUSTRALIA             CILE              ITALIA         SPAGNAFRANCIA ITALIAUSTRALIA SPAGNA

288,6 
(+20,3%)

26,7   
(+28,4%)

27,2   
(-2,5%)

28,8 
(+20,4%)

71,1 
(+7,7%)

Dati in milioni di euro 
Fonte: Elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Dogane cinesi

Una degustazione 
all’estero di 
Prosecco dogc 
Conegliano 
Valdobbiadene. 
Formazione e 
comunicazione in 
un nuovo mercato 
precedono sempre 
la scelta di un 
distributore
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L’ESPERIENZA DEL PROSECCO DOCG
Tra i consorzi, quello della docg di Conegliano 
Valdobbiadene per il Prosecco ha un’espe-
rienza consolidata di export. “La Germania 
- sottolinea il direttore consortile, Giancarlo 
Vettorello - è da anni il nostro primo mercato 
estero e oggi rappresenta il 30-35% dell’export. 
Non ci vogliamo fermare qui, specie ora che in 
Italia i consumi appaiono tutt’altro che entusia-
smanti”. Agli investimenti già effettuati per rag-
giungere Stati Uniti e Canada si sono aggiunti 
quelli per il Far East. Il consorzio ha recente-
mente portato 9 sue aziende a Wine&Spirits 
Hong Kong e, assieme alle tre docg toscane 
dei “rossi” (Brunello di Montalcino, Chianti 
Classico e Vino Nobile di Montepulciano) ha 
partecipato a una manifestazione in Giappone. 
“In Oriente - continua Vettorello - paghiamo 
un certo ritardo rispetto ai francesi, che si sono 
mossi prima e secondo una strategia di sistema-
Paese. Poi, anche per il fatto che in quei luoghi 
il consumo è orientato al 90% sui rossi, presen-
tarsi con un vino bianco, ancor più se si tratta di 
uno spumante, non è affatto semplice. Inoltre, 
quello del vino è un mercato estremamente 
parcellizzato, dove l’Italia certo non spicca per 
capacità di presentarsi come sistema. È per 
questo che, pur essendo una delle prime dieci 
denominazioni italiane, con 68,8 milioni di 
bottiglie prodotte nel 2011, abbiamo cercato di 
agire in gruppo”.

I CONSORZI PER L’EXPORT
A questa stessa logica risponde l’iniziativa di un 
gruppo di undici imprese leader (tra esse Banfi, 
Ferrari, Gancia, Marchesi di Barolo, Zonin) che 
hanno costituito un consorzio per l’export, 

Italia del Vino. Lo presiede Ettore Nicoletto, 
amministratore delegato del gruppo veneto 
Santa Margherita. Si tratta di aziende export 
oriented, posizionate oltre la soglia del 50% sul 
totale delle vendite, e messe assieme rappre-
sentano oltre 900 milioni di euro di fatturato 
(“A fine anno sfioreremo il miliardo”, prevede 
Nicoletto) e circa 500 milioni di export, che 
equivale a più del 10% sul totale nazionale e a 
circa il 20% se escludiamo il business generato 
dal prodotto sfuso. “Per quanto relativamente 
grandi - spiega il presidente consortile - ci era-
vamo resi conto di essere leggeri come granelli 
di sabbia nel momento in cui dovevamo pun-
tare sull’estero, in territori così vasti. Abbiamo 
quindi deciso di unire le forze, mettendo in 
comune le nostre singole esperienze per otte-
nere una best practice e utilizzando l’oppor-
tunità degli incentivi europei all’export che si 
sarebbe presentata poco dopo. Per ogni specifi-
co mercato delineiamo una strategia fondata su 
due passaggi: prima un approccio condiviso su 
alcune tematiche per creare delle basi di comu-
nicazione, informazione e formazione; poi l’a-
dattamento declinato a seconda della vocazio-
ne commerciale di ciascuna azienda. Così ci 
siamo presentati in Usa, Giappone, Cina, poi in 
una manciata di mercati cosiddetti secondari, 
sui quali però volevamo tentare un approccio 
più strutturato, deciso e convinto: Singapore, 
Corea del Sud, Brasile, Russia. Nell’immediato 
futuro punteremo soprattutto su quelli che 
appaiono più semplici da gestire, Stati Uniti 
e Giappone. Ma non trascureremo Pechino”. 
Per quest’ultima, c’è un’importante novità: 
la collaborazione tra Italia del Vino e Istituto 
Grandi Marchi. “Ho recentemente incontrato 

Giovanni Mantovani

Giancarlo Vettorello

Le storiche cantine di 
Berlucchi a Borgonato, 

in Franciacorta
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Piero Antinori, che lo presiede. Abbiamo capito 
che per recuperare posizioni in Cina occorre 
superare l’individualismo tipico italiano. Ci 
muoveremo assieme, già nella seconda parte 
del 2013, coinvolgendo il ministero dell’A-
gricoltura e la rinata Ice, che in quel Paese ha 
ottimi trade commissioners, per fare il salto di 
qualità. Puntiamo a consolidare la presenza nel 
territorio con la creazione di angoli retail, shop-
in-shop, l’abbinamento tra vini e gastronomia. 
Cominceremo dalla Cina, poi chissà...”. 

LE PRIME MOSSE DI FRANCIACORTA
“Un passo per volta” è la logica che caratteriz-
za anche il consorzio del Franciacorta docg, 
per cui l’export continua ad avere un peso 
marginale. Maurizio Zanella, produttore (Ca’ 
del Bosco) e presidente del consorzio, spiega: 
“Le aziende della Franciacorta vendono per 
l’89% all’interno, che continua ad assorbire 
in maniera egregia le nostre produzioni. Al di 
là del momento complesso del nostro Paese, 
stiamo facendo tutto il possibile per farci cono-
scere all’estero. L’essere una denominazione 
fondamentalmente sconosciuta oltre confine 
lo interpretiamo come un vantaggio”. Il primo 
banco di prova dei produttori bresciani di spu-
mante metodo classico è la Svizzera: vicina, 
ricca, raggiungibile senza eccessivi costi logistici; 
a seguire Stati Uniti, Giappone e Inghilterra. 
Gli step dell’approccio? Si comincia con l’a-
pertura di uffici comunicazione, a seguire gli 
educational rivolti a sommelier, corsi, scuole; 
infine, la ricerca di una distribuzione. I tempi 
sono lunghi. “Occorrono almeno cinque anni 
per arrivare al trade, altrettanti per il consumer. 
Non puntiamo alla gdo, per noi è determinante 
l’horeca. In Svizzera stiamo raccogliendo risul-
tati importanti”. Zanella è scettico su alcuni 
Brics. “L’India, escluse le cinque catene alber-

ghiere extra lusso, ha consumi minimi; la Cina 
possiede un potenziale enorme, ma anche una 
distribuzione molto chiusa, inoltre stanno pian-
tando tantissimi vigneti, non sarà facile entrare. 
Sul Brasile, con il suo 138% di dazi all’import, 
ci ho messo francamente una pietra sopra”.

GLI EVENTI MEDIATICI
Chi non intende rinunciare all’America Latina 
è il portabandiera del vino italiano, popolarissi-
mo in quel continente. Luca Gardini, campio-
ne mondiale dei sommelier 2010, ha recente-
mente lanciato, assieme a importanti critici del 
settore, una formula di evento mediatico, “Best 
Italian Wine Award”, selezionando i 50 migliori 
vini per poi proporli all’estero. “Sto ora puntan-
do - racconta - su Città del Messico, San Paolo, 
Bogotà. Qui il vino italiano è molto apprezzato. 
Certo, il dazio pesa, ma non soltanto sui nostri 
prodotti, anche su quelli della concorrenza. Io 
credo che, dato il potere di acquisto che inizia 
a caratterizzare una parte della popolazione, se 
prodotto e terroir verranno comunicati bene, 
avremo successo”. Gardini invita i nostri pro-
duttori a puntare dritti al mercato, scegliendo il 
giusto distributore (“possibilmente non troppo 
grande, perché deve credere nel progetto”) e 
visitandolo almeno tre volte l’anno. Non crede 
invece alla strategia di avvicinamento alle case 
d’asta, e spiega così le sue ragioni. “I grandi 
intenditori sono sempre meno, l’Italia deve arri-
vare al pubblico, non all’oligarchia: deve entrare 
al ristorante. Inoltre, all’estero, le gdo possiedo-
no delle cantine fornitissime e non si può pre-
scindere da questo canale fondamentale”. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Spumanti 108,5 124,2 144,5 169,6 200,8

Champagne 102,2 117,2 136,7 160,9 191

Vini rossi fermi 11.297 14.305 17.850 21.943 26.567

Vini rosati fermi 464,7 487,1 509,7 532,3 554,9

Vini bianchi fermi 2.872,2 3.484,3 4.215,5 4.893,6 5.711,4

Dati previsionali, milioni di euro 
Fonte: Euromonitor    

Maurizio Zanella

Ettore Nicoletto

Luca Gardini

VENDITE DI VINO IN CINA 
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BLU 
   THERAPY

di Maria Broch
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Cristalli blu e 
coccinelle portafortuna 
per gli orecchini Rocks 
di Santo Spirito Firenze 
(€ 100).

Dona eleganza e serenità 
il vaporoso lungo abito 

in chiff on blu lacca di 
Ice Iceberg.

È fi rmato Hermés 
il grande piatto 
in porcellana 
Bleus d’ailleurs 
(€ 1.200).

Tre estratti acquatici dalle proprietà 
sorprendenti per il nuovo anti-age 
Blu Th erapy di Biotherm (€ 61).

Dal sapore deliziosamente 
retro, la cintura in raso con 
fi occo di Blugirl (€ 100).
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Un nastro di seta 
“infi nito blu” si lega 
alla caviglia, passando 
dal traforo della scarpa 
di Moreschi (€ 598).

È avvolto nel color 
indaco lo straordinario 
Orchidée Imperiale 
Concentré de Longévité 
di Guerlain 
(€ 412 circa).

Il fl acone di Cartier 
de Lune impone la 
sua raffi  nata magia 
notturna (da € 62).

Blu, il fi losofi co colore 
che indulge alla 

meditazione, per
Il sinuoso divano 

di Versace Home.

Esclusivo print per 
gli originali occhiali 

Patty Pailette.

Dona benessere la 
mantella di Allegri, 

realizzata in tecnowool 
(€ 490).

Ha scelto il blu, 
la sfumatura 

dell’immortalità, 
secondo i Cinesi, 

il segnatempo 
di Tiff any & Co 

(€ 2.400).
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 di Anna Gilde

Tornare a casa dopo un lungo viaggio, con un 

bagaglio di nuove esperienze, per riscoprire 

il legame con la propria terra: è da queste 

emozioni che nasce la nuova fragranza maschile 

di Trussardi. My Land, appunto, un nome diretto 

e incisivo, che evoca il profondo rapporto di 

complicità ed appartenenza alla propria città, 

Milano in questo caso. Qui è stata girata la 

campagna pubblicitaria e lo spot, realizzato da 

Wim Wenders, nei suoi luoghi più emblematici: 

l’Arco della Pace, il Castello Sforzesco, la Galleria 

Vittorio Emanuele, la Scala e il Duomo. Il flacone, 

lineare ed elegantissimo, con l’impugnatura in 

cuoio, è progettato da Antonio Citterio, architetto 

di fama internazionale. Protagonista di questa 

storia appassionante è Tomaso Trussardi, che 

rappresenta la quarta generazione della famiglia 

(30ml, €41. www.mylandtrussardiparfums.com).

TOMMY HILFIGER. L’uomo 

che indossa Freedom è un 

gentleman dallo spirito ribelle, 

che ama la libertà e sa vivere 

alla grande (30ml, €40). 

CALVIN KLEIN. Deciso ed 

intrigante, CK one shock street 

edition for him utilizza, per il suo 

flacone, il linguaggio universale 

della strada: il graffito

(da 50ml, € 49,00).

ICEBERG. Eau de Iceberg 

74 Amber si aggiunge alla 

collezione di fragranze che 

celebrano l’anno delle origini del 

brand e il suo spirito innovativo 

e contemporaneo (100ml, € 30). 

ANTONY MORATO. L’azienda, 

specializzata in abbigliamento 

maschile, si avvicina al mondo 

del beauty con Alchemy, per 

evocare sensazioni magiche 

(100ml, € 39).

JEAN PAUL GAULTIER. 

Muscoli sporgenti e potente 

armatura per «Le Male» 

Gladiator Collector in edizione 

limitata, per un uomo deciso 

e coraggioso, che nasconde 

il fascino di un’irresistibile 

sensibilità (125ml, € 78,30). 

MY LAND: IL LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA

Perfetta in ogni stagione, la Principe SPA è l’oasi dedicata 

al benessere dell’hotel Principe di Forte dei Marmi, il 5 

stelle lusso della Versilia, membro di “The Leading Hotels of 

The World” e “Great Hotels of the World” nella sezione Spa 

Luxury Collection. Cinque spaziose cabine massaggio, una 

piscina interna, sauna e bagno turco, per rigenerare il corpo 

e la mente. Per i trattamenti vengono utilizzati prodotti 

Natura Bissè e La Mer, e, per un tocco di glamour, il make-up 

è fi rmato Make-up Forever. 

(www.principefortedeimarmi.com)
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Sono dei veri “cattura-impurità”, che si possono usare su viso, occhi e labbra, e in un solo gesto 

eliminano make up, purificano la pelle e non hanno bisogno di risciacquo.

NUXE. Per un effetto lenitivo anche sugli occhi congestionati, lasciare in posa qualche minuto 

due dischetti imbevuti di Acqua Micellare Struccante (da 100ml, € 9,90). SVR. Lysalpha Acqua 

Micellare è un detergente specifico per le pelli più grasse, che elimina l’eccesso di sebo e deterge 

senza danneggiare l’equilibrio idrolipidico (500ml, € 19,50). RILASTIL. Daily Care è una formula-

zione particolarmente delicata che restituisce immediatamente alla cute elasticità ed idratazione 

(250ml, € 13,50).  BIONIKE. L’Acqua Detergente Essenziale contribuisce a prevenire arrossa-

menti e screpolature ed è adatto anche per pelli ipersensibili (200ml, € 16,50). 

Con la nuova fragranza di Moschino 
“ho cercato di catturare quelle 
sensazioni di gioia che ci fanno 
sorridere” dice il suo creatore Olivier 
Pescheux. Vivace e fresca, profuma 
di eterna primavera e, come per 
incanto, colora le emozioni e il 
mondo di rosa, perché la donna 
che lo indossa ama più di tutto il 
divertimento (da 30ml, € 40).

ROUGE BAISER PARIS 
SBARCA IN ITALIA
È DA POCHISSIMO IN ITALIA IL 

MARCHIO DI MAQUILLAGE ROUGE 

BAISER PARIS. NATO A PARIGI NEL 

1927 GRAZIE AL SUCCESSO RISCOSSO 

DALL’ECCEZIONALE INVENZIONE DEL 

CHIMICO PAUL BAUDECROUX - IL 

PRIMO ROSSETTO STICK IN FORMULA 

INDELEBILE - HA SVILUPPATO POI UNA 

LINEA DI TRUCCO COMPLETA CON 

PRODOTTI PER GLI OCCHI, IL VISO E GLI 

SMALTI. RICONOSCIBILE 

PER LA SUA IMMAGINE 

ICONA: LA «FEMME AU 

BANDEAU», IL BRAND 

È STATO VALORIZZATO 

PROPRIO ATTRAVERSO 

IMMAGINI ARTISTICHE E 

DISTINTIVE NATE GRAZIE 

ALLA COLLABORAZIONE 

CON L’ARTISTA RENÉ 

GRUAU, UNO DEI PIÙ 

PRESTIGIOSI ARTISTI 

PUBBLICITARI DEL XX 

SECOLO. 

  

STUDIATO APPOSTA PER 

DONARE CORPOSITÀ 

E DEFINIZIONE ALLE 

CIGLIA INFERIORI, 

BOTTOM LASH 

MASCARA DI CLINIQUE 

HA UN APPLICATORE 

PICCOLISSIMO AD 

ALTA PRECISIONE 

E UNA FORMULA 

TERMOSENSIBILE A 

LUNGA TENUTA CHE 

RESISTE INALTERATA 

PER 24 ORE (€15).
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SARÀ GEORGIA MAY 

JAGGER, FIGLIA DEL 

LEADER DEI ROLLING 

STONES, MICK JAGGER, 

E DELLA SUPERMODELLA 

JERRY HALL, IL VOLTO 

DELLA NUOVA FRAGRANZA 

FEMMINILE JUST CAVALLI, 

DISPONIBILE A PARTIRE DA 

FEBBRAIO 2013. 

Ingredienti preziosi e tecnologie avanzate si coniugano 

nella lussuosa linea Re-Nutriv Intensive Age-Renewal 

di Estée Lauder, che si avvale di una super-molecola, 

potente ed efficacissima, in grado di offrire molteplici 

benefici anti-età regalando una pelle più liscia, morbida 

e luminosa. La sua rivoluzionaria ed esclusiva tecnolo-

gia favorisce la produzione naturale di collagene, ridà 

energia alla pelle, riduce la presenza di linee sottili e 

rughe profonde, aiuta la pelle a riattivare la propria 

naturale capacità di produrre energia e ne stimola la 

funzionalità cellulare. Disponibile da novembre, la 

linea è composta da una crema 

viso (50ml, € 231,60) e un con-

torno occhi (15ml, € 110).

GEORGIA MAY JAGGER 
PER JUST CAVALLI
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 di Anna Gilde

Tornare a casa dopo un lungo viaggio, con un 

bagaglio di nuove esperienze, per riscoprire 

il legame con la propria terra: è da queste 

emozioni che nasce la nuova fragranza maschile 

di Trussardi. My Land, appunto, un nome diretto 

e incisivo, che evoca il profondo rapporto di 

complicità ed appartenenza alla propria città, 

Milano in questo caso. Qui è stata girata la 

campagna pubblicitaria e lo spot, realizzato da 

Wim Wenders, nei suoi luoghi più emblematici: 

l’Arco della Pace, il Castello Sforzesco, la Galleria 

Vittorio Emanuele, la Scala e il Duomo. Il flacone, 

lineare ed elegantissimo, con l’impugnatura in 

cuoio, è progettato da Antonio Citterio, architetto 

di fama internazionale. Protagonista di questa 

storia appassionante è Tomaso Trussardi, che 

rappresenta la quarta generazione della famiglia 

(30ml, €41. www.mylandtrussardiparfums.com).

TOMMY HILFIGER. L’uomo 

che indossa Freedom è un 

gentleman dallo spirito ribelle, 

che ama la libertà e sa vivere 

alla grande (30ml, €40). 

CALVIN KLEIN. Deciso ed 

intrigante, CK one shock street 

edition for him utilizza, per il suo 

flacone, il linguaggio universale 

della strada: il graffito

(da 50ml, € 49,00).

ICEBERG. Eau de Iceberg 

74 Amber si aggiunge alla 

collezione di fragranze che 

celebrano l’anno delle origini del 

brand e il suo spirito innovativo 

e contemporaneo (100ml, € 30). 

ANTONY MORATO. L’azienda, 

specializzata in abbigliamento 

maschile, si avvicina al mondo 

del beauty con Alchemy, per 

evocare sensazioni magiche 

(100ml, € 39).

JEAN PAUL GAULTIER. 

Muscoli sporgenti e potente 

armatura per «Le Male» 

Gladiator Collector in edizione 

limitata, per un uomo deciso 

e coraggioso, che nasconde 

il fascino di un’irresistibile 

sensibilità (125ml, € 78,30). 

MY LAND: IL LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA

Perfetta in ogni stagione, la Principe SPA è l’oasi dedicata 

al benessere dell’hotel Principe di Forte dei Marmi, il 5 

stelle lusso della Versilia, membro di “The Leading Hotels of 

The World” e “Great Hotels of the World” nella sezione Spa 

Luxury Collection. Cinque spaziose cabine massaggio, una 

piscina interna, sauna e bagno turco, per rigenerare il corpo 

e la mente. Per i trattamenti vengono utilizzati prodotti 

Natura Bissè e La Mer, e, per un tocco di glamour, il make-up 

è fi rmato Make-up Forever. 

(www.principefortedeimarmi.com)
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Sono dei veri “cattura-impurità”, che si possono usare su viso, occhi e labbra, e in un solo gesto elimi-

nano make up, purificano la pelle e non hanno bisogno di risciacquo.

NUXE. Per un effetto lenitivo anche sugli occhi congestionati, lasciare in posa qualche minuto due 

dischetti imbevuti di Acqua Micellare Struccante (da 100ml, € 9,90). SVR. Lysalpha Acqua Micellare è 

un detergente specifico per le pelli più grasse, che elimina l’eccesso di sebo e deterge senza danneg-

giare l’equilibrio idrolipidico (500ml, € 19,50). RILASTIL. Daily Care è una formulazione particolarmente 

delicata che restituisce immediatamente alla cute elasticità ed idratazione (250ml, € 13,50).  BIONIKE. 

L’Acqua Detergente Essenziale contribuisce a prevenire arrossamenti e screpolature ed è adatto anche 

per pelli ipersensibili (200ml, € 16,50). 

Con la nuova fragranza di Moschino 
“ho cercato di catturare quelle 
sensazioni di gioia che ci fanno 
sorridere” dice il suo creatore Olivier 
Pescheux. Vivace e fresca, profuma 
di eterna primavera e, come per 
incanto, colora le emozioni e il 
mondo di rosa, perché la donna 
che lo indossa ama più di tutto il 
divertimento (da 30ml, € 40).
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MAQUILLAGE ROUGE BAISER PARIS. NATO 

A PARIGI NEL 1927 GRAZIE AL SUCCESSO 

RISCOSSO DALL’ECCEZIONALE 

INVENZIONE DEL CHIMICO PAUL 

BAUDECROUX - IL PRIMO ROSSETTO 

STICK IN FORMULA INDELEBILE - 

HA SVILUPPATO POI UNA LINEA DI 

TRUCCO COMPLETA CON PRODOTTI 

PER GLI OCCHI, IL VISO E GLI SMALTI. 

RICONOSCIBILE PER LA 

SUA IMMAGINE ICONA: LA 

«FEMME AU BANDEAU», 

IL BRAND È STATO 

VALORIZZATO PROPRIO 

ATTRAVERSO IMMAGINI 

ARTISTICHE E DISTINTIVE 

NATE GRAZIE ALLA 

COLLABORAZIONE CON 

L’ARTISTA RENÉ GRUAU, 

UNO DEI PIÙ PRESTIGIOSI 

ARTISTI PUBBLICITARI DEL 

XX SECOLO. 

  

STUDIATO APPOSTA PER 

DONARE CORPOSITÀ 

E DEFINIZIONE ALLE 

CIGLIA INFERIORI, 

BOTTOM LASH 

MASCARA DI CLINIQUE 

HA UN APPLICATORE 

PICCOLISSIMO AD 

ALTA PRECISIONE 

E UNA FORMULA 

TERMOSENSIBILE A 

LUNGA TENUTA CHE 

RESISTE INALTERATA 

PER 24 ORE (€15).
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LEADER DEI ROLLING 

STONES, MICK JAGGER, 

E DELLA SUPERMODELLA 

JERRY HALL, IL VOLTO 

DELLA NUOVA FRAGRANZA 

FEMMINILE JUST CAVALLI, 

DISPONIBILE A PARTIRE DA 

FEBBRAIO 2013. 

Ingredienti preziosi e tecnologie avanzate si coniugano 

nella lussuosa linea Re-Nutriv Intensive Age-Renewal 

di Estée Lauder, che si avvale di una super-molecola, 

potente ed efficacissima, in grado di offrire molteplici 

benefici anti-età regalando una pelle più liscia, morbida 

e luminosa. La sua rivoluzionaria ed esclusiva tecnolo-

gia favorisce la produzione naturale di collagene, ridà 

energia alla pelle, riduce la presenza di linee sottili e 

rughe profonde, aiuta la pelle a riattivare la propria 

naturale capacità di produrre energia e ne stimola la 

funzionalità cellulare. Disponibile da novembre, la linea 

è composta da una crema viso (50ml, € 231,60) e un 

contorno occhi (15ml, € 110).
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