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Il Gruppo Armani ha registrato un utile netto di 181,6 milioni 
di euro nel 2011, in crescita del 12,8% rispetto ai 161 milioni di 
euro del passato esercizio. Soprattutto, l’azienda ha messo a segno 
una performance tale che i dividendi distribuiti “all’azionista” sono 
più che raddoppiati, passando dai 30 milioni del 2010 ai 70 del 
2011. È quanto emerge di nuovo dal bilancio cartaceo diffuso 
a metà novembre dal gruppo, dopo che già nel maggio scorso 
erano stati resi noti i dati relativi al giro d’affari, che nel 2011 è 
stato pari a 1,804 miliardi di euro (+14%), e ai margini (l’ebitda 
si è attestato a 349,9 milioni di euro in aumento dell’8,8%). Dal 
documento, emergono inoltre alcuni dati piuttosto significativi 
sul valore effettivo che oggi ha raggiunto la griffe nel mondo. Per 
esempio, che la maison milanese muove un giro d’affari  indotto 
al retail di 6,7 miliardi di euro. Un valore calcolato considerando 
le vendite di prodotti a marchio Armani effettuate dai produttori 
sia appartenenti al gruppo sia terzi durante le stagioni P/E e A/I 
2011 ed espresso in base ai prezzi al distributore. Il bilancio rivela 
inoltre lo stato di salute finanziaria di Armani. La capacità di cassa 
dell’azienda è tale da consentire un guadagno là dove abitualmen-
te le aziende pagano costi di capitale. Ammontano, infatti, a 7,6 
milioni di euro gli interessi maturati sulla liquidità di cui il gruppo 
ha mediamente potuto disporre nel corso dell’anno. Armani, nel 
bilancio, tenta poi di dare una quantificazione alla valenza sociale 
dell’azienda, attraverso una riclassificazione dei flussi secondo le 
disposizioni indicate dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(Gbs), riclassificazione 

ARMANI MUOVE 6,7 MILIARDI AL RETAIL 
E RE GIORGIO RADDOPPIA IL DIVIDENDO
Il bilancio 2011 rivela una crescita dell’utile di quasi il 13% a 181 milioni. La solidità di cassa è tale 
da garantire 7,6 milioni di interessi attivi. Spunta un primo tentativo di rendiconto sociale.  

È tempo di rinnovamento strategico in 
casa Versace. La Maison della Medusa, 
infatti, ha deciso di ripensare il posi-
zionamento di Versus, marchio giovane 
del gruppo, aprendosi alla collabora-
zione con giovani talenti creativi che, 
sotto la guida di Donatella Versace, svi-
lupperanno capsule collection, proget-
ti di co-branding ed edizioni limitate. 
Questo pool di giovani talenti creativi 
subentrerà alla collaborazione con lo 
stilista scozzese Christopher Kane che 
si dedicherà allo sviluppo della propria 
linea. Nuovo anche il piano di pre-
sentazione delle collezioni che avverrà 
tramite eventi non necessariamente in 
concomitanza del tradizionale format 
sfilata delle settimane della moda. Il 

primo evento è in programma per mar-
zo-aprile 2013 a New York con la col-
lezione firmata dal designer emergente 
Jonathan Anderson. Addio anche alla 
stagionalità per lo sviluppo del pro-
dotto, la produzione e la distribuzione 
delle collezioni che avverrà attraver-
so nuovi negozi di proprietà, accordi 
di franchising, negozi multi-brand e, 
soprattutto, tramite un nuovo flagship 
store digitale. Ma non finisce qui. La 
griffe rilancerà dalla prossima P/E 
2013 le collezioni Versace Underwear 
e Versace Beachwear, uomo e donna, 
presentate a Milano lo scorso giugno 
durante la sfilata Versace Uomo prima-
vera/estate 2013, che saranno prodotte 
internamente.

VERSACE RILANCIA VERSUS E UNDERWEAR

Giorgio Armani
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Per la prima volta nella sua storia, 
Piquadro chiude una semestra-
le in calo, archiviando il periodo 
con un fatturato consolidato a 
-9%, pari a 27,4 milioni di euro. 
“La causa - ha spiegato il presi-
dente e AD, Marco Palmieri - è 
da ricondurre in primis al decre-
mento, intorno al 20%, delle ven-
dite del settore wholesale Italia, 
che rappresenta più del 50% 
del fatturato globale del grup-
po, mentre le vendite dei negozi 
Italiani diretti (Dos) a livello di 
“like for like” hanno registrato un 
andamento leggermente positi-
vo”. L’Ebitda del semestre è risul-
tato pari a 5,1 milioni (18,5% dei 
ricavi netti di vendita), in dimi-
nuzione di circa il 30% rispetto 
a quanto realizzato nell’analogo 
periodo dell’esercizio preceden-
te, mentre l’utile netto è sceso a 
2,4 milioni, in calo del 38%.
“Per contro – ha continuato 
Palmieri -, le vendite estere sono 
andate molto bene (+11%) con 
un incremento a doppia cifra 
del “like for like” dei negozi Dos. 
Positivi sono stati anche i dati 
del canale online, quasi raddop-
piati rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno”. Insomma, ci 
sono anche ragioni di ottimismo. 
“I risultati economici del primo 
semestre – ha sottolineato il 
manager – oltre che dalle dina-
miche delle vendite, sono stati 
anche influenzati dagli investi-
menti, raddoppiati rispetto al 

semestre dell’anno scorso”. C’è 
stata dunque una serie di fattori 
che ha portato a “una contrazio-
ne molto forte dell’utile netto, 
però è anche vero che in questo 
modo abbiamo gettato le basi 
per crescere nel medio termine. 
Siamo tranquilli e fiduciosi per il 
futuro, stiamo seguendo un busi-
ness plan che prevede anzitutto 
uno sviluppo sui mercati esteri, 
mentre per il mercato italiano 
abbiamo previsto una riduzio-
ne del numero di punti vendita 
wholesale, per gestirli in modo 
più efficace e con dei servizi 
aggiuntivi, e l’apertura di nuovi 
Dos che risultano maggiormente 
remunerativi”.

Operazione da 9 milioni di euro per il fast fashion di Imperial, azienda 
romagnola che conta all’attivo i due brand  Imperial e Please e che nel 
giro di quattro anni ha raddoppiato il fatturato (oggi a 110 milioni di 
euro, +15% sull’esercizio precedente). La società prosegue il suo piano 
di espansione in Italia chiudendo l’acquisizione del 100% delle quote 
di venti punti vendita a marchio Imperial, la cui proprietà era prece-
dentemente gestita in società con Finalba. Alla base dell’operazione, 
la volontà di riorganizzare completamente la struttura aziendale allo 
scopo di lanciare per la prima volta una rete retail diretta (ad oggi 
Imperial era presente in Italia con 60 negozi in franchising). Per il 
2013, l’azienda bolognese ha stimato che il fatturato realizzato dalla 
nuova rete retail sarà di circa 20 milioni.

Piazza Italia, azienda attiva dal 1993 nel fast fashion di 
abbigliamento, accessori e calzature per uomo, donna e 
bambino, utilizza l’ironia per dare voce alla crisi del nostro 
Paese. Infatti, nella campagna pubblicitaria per il Natale 
2012, compaiono 14 volti di cittadini comuni che espri-
mono una “protesta speranzosa” circa le sorti, pubbliche e 
private, degli italiani: “Se mi bocciano un’altra volta, maga-
ri mi fanno consigliere”, oppure “Ma esistono aziende 
che non cercano volontari?” sono solo alcuni degli slogan 
scelti per l’occasione.  Quattordici scatti per altrettanti vizi 
capitali tipici dello Stivale: il brand di Nola (Na) che nel 
2011 ha fatturato 310 mln di euro si fa pungente per il 
suo adv – il cui claim è “Sponsor della gente comune” – e 
intanto punta a crescere ulteriormente prevedendo di 
raggiungere i 420 mln nel 2012 e di arrivare ai 500 mln 
nel prossimo anno. Alla base della campagna pubblicitaria, 
affidata al fotografo Carlo Furgeri Gilbert ed alla direzione 
di Stefano Ginestroni e realizzata da Diaframma, delle 
speranze semplici come quelle di un lavoro degnamente 
retribuito o della pensione entro i tempi pattuiti;  il mar-
chio campano già nel 2011 aveva immortalato volti per le 
vie di Milano per la campagna “I miracoli li facciamo noi”. 
“L’azienda si propone come sponsor del consumatore”, 
spiega il 33enne AD della catena, Francesco Bernardo. 
“Oggi ci ritroviamo tutti con qualcosa di meno”. 

PIQUADRO, IL WHOLESALE DOMESTICO PESA SUL SEMESTRE

IMPERIAL PUNTA SUL RETAIL E ACQUISTA 20 DEI “SUOI” NEGOZI

PIAZZA ITALIA DÀ VOCE AI CITTADINI COMUNI

Marco Palmieri

Francesco Bernardo
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L’imprenditore del cashmere Brunello 
Cucinelli ha distribuito 5 milioni ai suoi 
783 dipendenti che si troveranno in busta 
paga 6.385 euro a testa in più. «Questo 
vuole essere un dono di famiglia, qualco-
sa che va aldilà dell’azienda che è quotata 
in Borsa», ha detto Cucinelli. «Abbiamo 
voluto dare un premio a chi è cresciuto 
insieme a noi e l’abbiamo comunicato 
ai dipendenti», ha aggiunto l’imprendi-
tore. La società quotata Cucinelli non è 
stata coinvolta nell’erogazione. Su questo 
punto, anche gli analisti tranquillizza-
no: i soldi, infatti, non provengono dalle 
casse aziendali, bensì dalla Fondazione 
dell’imprenditore, ergo nessun effet-
to sui conti. Dunque, nessun malumo-
re in Borsa. Un punto assai più spino-
so riguarda la gestione delle dipendenze 
e i rapporti con i sindacati. Il regalo di 
Natale ai lavoratori arriva in un momento 
delicato. La Cgil di Perugia, interpellata 
da Pambianconews, ha spiegato che in 
questo periodo ha avviato un tentati-

vo di approccio nei confronti dell’azien-
da richiedendo un incontro, all’interno 
dello stabilimento, con tutti i dipendenti. 
L’obiettivo, hanno chiarito i sindacalisti, è 
quello di “rendere consapevoli i lavoratori 
delle caratteristiche del contratto nazio-
nale cui sono sottoposti e promuovere la 
sindacalizzazione dell’azienda. Per far sì 
che i lavoratori possano contribuire alla 
stesura del loro contratto di lavoro, secon-
do la legge, e creare dei sindacati interni 
(Rsu – Rappresentaze Sindacali Unitarie). 
Ma dall’azienda non è ancora giunto l’ok 
all’assemblea”. Il timore è che i lavorato-
ri potrebbero sentirsi condizionati, e in 
dovere di ricambiare la cortesia mante-
nendo i sindacati fuori dall’azienda. “In 
realtà – hanno ribattuto dalla Cucinelli 
– un’assemblea fu convocata in luglio 
2011. L’azienda, in accordo con i sindaca-
ti mise a disposizione degli spazi per l’as-
sise che andò deserta. Nessun dipendente 
si presentò”.

CUCINELLI DISTRIBUISCE 5 MILIONI AI DIPENDENTI. “NON C’ENTRA CON QUESTIONI SINDACALI”

Luxottica chiude su Salmoiraghi & Viganò. L’operazione, di cui si parlava da 
tempo, prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale in Salmoiraghi & 
Viganò che porterà il gruppo di eyewear al 36% della catena italiana. Il deal, 
secondo quanto annunciato in una nota, avrebbe un controvalore complessivo 
di 45 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a dotare la catena di ottica di 
risorse per ristabilire l’equilibrio finanziario e supportarne la crescita futura.
“Negli ultimi anni il settore dell’occhialeria italiana ha subito importanti 
cambiamenti. Luxottica diventerà un partner finanziario mentre la gestione 
operative resterà a Salmoiraghi & Viganò”, ha commentato l’AD della 
società di Agordo Andrea Guerra. L’accordo prevede, a partire dal 2017, un 
meccanismo di call option reciproche di entrambi i partner a valere sulla 
quota dell’altro.

A LUXOTTICA UN TERZO DI SALMOIRAGHI & VIGANÒ

La  mul t inaz iona le  amer icana 
Procter&Gamble, titolare del marchio 
Wella (prodotti per parrucchieri), sareb-
be pronta al trasloco. Secondo quanto 
riportato dalla Gazzetta di Mantova, infat-
ti, il management avrebbe comunicato 
a dipendenti e sindacati l’intenzione di 
chiudere entro il 30 giugno 2013  la sede 
di Castiglione delle Stiviere, nel manto-
vano,  per trasferirla  a Roma, dove già 
oggi ha sede la P&G in Italia.  I 113 lavo-
ratori dell’amministrazione della Wella 

Italia-Labocos sarebbero quindi costretti a 
cambiare città per non rischiare la perdita 
del lavoro. Si torna a parlare di crisi dell’a-
zienda dopo i turbolenti anni a cavallo 
del 2005, quando la P&G (diventata pro-
prietaria di Wella) decise di spostare la 
produzione in Francia e, al termine di anni 
di proteste, mantenne solo amministrazio-
ne, commerciale e una divisione logistica, 
operando comunque svariati tagli. Parte 
di immobili e dipendenti prima impiegati 
nella produzione fu rilevata dalla Oyster 

Cosmetics. Lo smantellamento dell’ex 
Wella, se portato a termine, si aggiunge-
rebbe a una serie di crisi aziendali che 
negli ultimi mesi hanno interessato un 
territorio fino a qualche anno fa in rapido 
sviluppo.

WELLA, IPOTESI DI TRASLOCO DA CASTIGLIONE A ROMA

Brunello Cucinelli
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Botticelli guarda fuori 
dall’Italia e spinge sul retail 

Roberto Botticelli punta allo 
sviluppo di nuovi mercati e 
canale retail. Con un 2012 in 
linea con l’anno precedente, 
l’azienda marchigiana di cal-
zature chiuderà con un fattu-
rato consolidato di 25 milioni 
di euro. E se l’Italia, con una 
quota del 20-25% dei rica-
vi, soffre (-35% rispetto al 
2010), la quota export cresce. 
Così, per il prossimo anno 
l’obiettivo sarà di mettere 
a segno un +30% dei ricavi, 
proprio grazie all’apertura di 
nuovi mercati.
Fuori dai confini nazionali 
l’Olanda è il primo merca-
to con i suoi 6 monomarca 
diretti e 85 clienti, ma a tassi 
di crescita del 20% anno 
su anno acquista terreno la 
Russia. In terra ex sovietica, 
sono 9 i monomarca attivi, 
cui si affiancano 130 mul-
timarca. In Asia, l’azienda 
negli ultimi dodici mesi ha 
investito in terra cinese dove 
ha inaugurato uno store a 
Chengdu, due a Shanghai e 
dove entro dicembre 
sbarcherà nella città 
di Suzhou. Sempre 

nella politica di espansione 
retail rientrano poi i recen-
ti opening di Utrecht, nei 
Paesi Bassi, il trasferimento 
della boutique di Bari in via 
Argiro 77, e l’inaugurazione 
a Mosca: “La ciliegina sulla 
torta perché si trova all’inter-
no del Vremena Goda, uno 
dei centri commerciali più 
chic della città”, ha dichiarato 
Botticelli. E per il 2013 sono 
molti i progetti nella pipeli-
ne. “Apriremo ad Abu Dhabi 
e a Tokio, ma prevediamo 
di inaugurare altri 6-7 fran-
chising nell’Est Europa e in 
Centro America, dove siamo 
in trattativa per Panama e 
Città del Messico, e nel miri-
no abbiamo anche il Qatar 
e il Kuwait”. Lo store nella 
capitale nipponica arriva 
dopo la costituzione, a set-
tembre, di una branch diretta 
con relativo showroom. 

Renzo Rosso, Bono e Ali 
Hewson si sono uniti 
per lanciare la collezione 
Diesel+EDUN interamen-
te realizzata con cotone 
ugandese e 100% made in 
Africa. In vendita da feb-
braio 2013, la collezione 
è frutto del concetto “no 
alla carità, sì al lavoro” 
promosso dalla Luxury 
Conference 2012, il forum 
per le imprese organizzato 
a Roma dall’International 
Herald Tribune e intitolato 
“La promessa dell’Africa, il 
potere del Mediterraneo”. 
L’ispirazione che ha por-
tato a questo progetto 
proviene da un viaggio 
effettuato nel gennaio 
2012 da Rosso, Hewson 
e Bono attraverso l’A-
frica, visitando i luoghi 

dove sono attivi con Only 
The Brave Foundation (a 
Dioro in Mali) e EDUN 
(al Conservation Cotton 
Initiative nell’Uganda del 
nord). L’esperienza ha 
dato loro la motivazione 
per promuovere insieme 
il commercio e lo svilup-
po in Africa. Questa non 
è però l’unica alleanza di 
Rosso che ha debuttato 
con una capsule di bijoux, 
dedicata esclusivamente al 
pubblico maschile, a firma 
Ugo Cacciatori per Diesel 
Black Gold.La nuova colle-
zione  del premium brand 
del gruppo di Renzo Rosso, 
infatti, arriva nella bouti-
que monomarca newyor-
kese del marchio e in una 
selezionata rete di store 
Diesel del mondo.

DOPPIA ALLEANZA PER RENZO ROSSO

Giuseppe Miroglio

Miroglio cede un mar-
chio in Francia. Il gruppo 
di Alba, attivo nel settore 
tessile-abbigliamento e 
proprietario, tra gli altri, dei 
brand Motivi, Elena Mirò 
e Caractère, ha siglato un 
accordo per vendere Sym 
e i relativi punti vendita 
sul territorio francese alla 
tedesca Steilmann Holding 
AG, azienda specializzata 
nell’abbigliamento uomo 
e donna attraverso i mar-
chi Steilmann, Stones, 
Apanage, nonché proprie-
taria dei department stores 
Boecker. “Miroglio - si legge 
in una nota – intende con-
centrare gli investimenti 
sui brand che fanno parte 
del proprio core business”. 
Il closing dell’operazio-
ne è stato effettuato il 19 
novembre 2012. Miroglio 
- che pure ha tenuto a sot-
tolineare la soddisfazione di 
entrambi i CEO, Giuseppe 

Miroglio e Michele Puller, 
per la transazione - non ha 
ritenuto importante ren-
dere trasparente il valore 
della cessione. Nel bilan-
cio Miroglio, peraltro, c’è 
una sola menzione di Sym: 
“Un marchio che vanta una 
lunga esperienza sul mer-
cato francese, con una spe-
cializzazione sui pantaloni, 
distribuito attraverso oltre 
90 punti vendita”.

MIROGLIO IN FRANCIA CEDE SYM A STEILMANN

Roberto Botticelli



Harmont & Blaine boutique
Milano - Corso Matteotti, 5

shop online at
harmontblaine.it
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Tonino Lamborghini debutta 
nell’eyewear in collaborazione con 
l’azienda padovana Had-Haveadream. 
Tra le caratteristiche principali della 
linea, composta da 15 modelli da sole e 
21 da vista, ci sono la fibra di carbonio 
e il titanio, utilizzati anche assieme in 
combinazioni esclusive. La collezione 
è declinata in tre differenti temi che 
rispecchiano i materiali e il design dei 
modelli di orologi Tonino Lamborghini 
dai nomi evocativi delle radici storiche 
del brand: Spyder, 1947 e Competition. 
In particolare, la cerniera in acciaio, 
elemento funzionale e firma del brand 
bolognese, è direttamente ispirata al 
motivo delle portiere delle auto sportive 
d’epoca.

TONINO LAMBORGHINI METTE GLI OCCHIALI

Notizie in 140 battute

Amedei, l’azienda italiana del cioccolato, sfor-
na un’edizione limitata per Natale: tavolette 
da 50 grammi di Blanco de Criollo, cioccolato 
fondente composto da un blend di rari cacao.

Per Walpole, l’associazione che riunisce le 
aziende del lusso britanniche, è Ferrari il 
miglior marchio internazionale. A ritirare il pre-
mio il direttore del brand Andrea Perrone.  

Dream&Charme, la community di proprie-
tari delle più belle dimore italiane, attira gli 
stranieri e stringe collaborazioni. Tra le nuove 
partnership, quella con Piacenza Cashmere.

Per Natale, Ruco Line, azienda di calzature 
guidata da Daniela Penchini e Marco Santucci, 
presenta una limited edition volta a festeggia-
re i 25 anni di attività del brand. 

Fino a luglio 2013 una selezione di auricolari 
e cuffie firmati Marley – Jammin’, Freedom 
e Destiny saranno in vendita all’interno di 7 
flagship store Replay in Europa.

Miss Bikini è entrata in concordato in attesa 
di rilanciare l’azienda spostando l’asse dal 
mercato italiano a quello estero.

La nuova location milanese per il benessere 
a 360° si chiama Calicanto Day Spa in via 
Angelo Mauri. Lo spazio era precedentemente 
occupato da Culti.

Silvian Heach lancia un social writing contest 
per i netsurfer: le frasi più cool saranno stam-
pate su una collezione di t-shirt per la P/E 2013 
in vendita online.

Seguici su twitter: @pambianconews

CANALI SCOMMETTE SUL FAR EAST DA PECHINO A KUALA LUMPUR

Canali si rafforza nel mercato cinese 
con un nuovo flagship store a Pechino. 
La boutique, che occupa 250 mq 
all’interno del mall Seasons Place, 
è stata inaugurata con un evento dal 
titolo “Unveiling Tradition”, con ospi-
te d’eccezione l’attore cinese Huang 
Xiaoming, finalizzato a celebrare i 78 
anni di tradizione sartoriale maschile 
italiana di Canali. Si tratta della sesta 
vetrina nella capitale e 71esima nell’ex 
Celeste Impero, tra i più strategici per il 
marchio italiano. “Il Far East – ha com-
mentato Paolo Canali, direttore com-
merciale della maison – pesa per il 23% 
sul nostro fatturato globale. La Cina è 
il mercato più importante in quest’area 
e quest’anno ha visto un incremento di 
circa il 20% rispetto al 2011”. Canali 
ha chiuso il 2011 con un giro d’affari di 
184 milioni di euro, in crescita del 12%, 
e una quota export pari all’85%. Tra gli 
oltre 100 Paesi in cui è presente con 

un totale di 230 boutique, l’America e 
l’Emea rappresentano i mercati di rife-
rimento per quota di fatturato, ma Cina, 
Hong Kong e India sono le aree con gli 
incrementi maggiori. Per questo l’espan-
sione retail in Oriente prosegue a un 
ritmo sostenuto. “Lo sviluppo coinvolge 
sia le città principali, come Pechino, ma 
anche centri “minori” come Changchun, 
Lanzhou, Nanning, Suzhou e Wuhan”. 
L’azienda ha aperto la prima bouti-
que in Cina 10 anni fa, e oggi conta 70 
negozi in 33 città. Il possibile rallenta-
mento cinese nel 2013 non impensie-
risce Canali. “Per quanto l’economia 
dia segnali di rallentamento, i tassi di 
crescita sono tali da garantire un forte 
potenziale di sviluppo”. Nel frattempo, 
la maison guarda anche alla Malesia. La 
capitale Kuala Lumpur vedrà a breve 
l’apertura di un flagship store nello 
shopping centre Suria KLCC, seconda 
vetrina Canali nel Paese.
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Milano
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L’export di orologi svizzeri torna 
a registrare in ottobre un segno 
positivo. Dopo il rallentamento 
subito in settembre (rivisto a un 
-1,5% contro il -2,7 denuncia-
to in precedenza), il primo negli 
ultimi due anni, il mese succes-
sivo le lancette elvetiche sono 
tornate a crescere oltre confine. 
Secondo i dati della Federazione 
del settore (Fhs), i ricavi esteri 
sono stati di 2,1 miliardi di fran-
chi svizzeri, in aumento del 
13,2%, in linea con il risultato 
cumulativo dei primi dieci mesi 
(+13,7%). A spingere il valore 
dell’export la crescita nella fascia 

più alta di prezzo (le vendite di 
orologi che costano più di 3mila 
franchi sono aumentate del 17%) 
a fronte di un calo nel segmento 
più basso (-10% in volume per i 
modelli sotto i 200 franchi).
Interessante evidenziare che la 
Cina continua a penalizzare il 
mercato, avendo registrato un 
calo del 12,3%, sebbene miti-
gato rispetto al crollo di set-
tembre (-27,5%). Hong Kong, 
invece, segna un leggero miglio-
ramento. A trainare il merca-
to ancora Germania (+28%) e 
Italia (+23%) e il risveglio del 
Giappone (+31%).

OTTOBRE RISVEGLIA L’EXPORT DEGLI OROLOGI SVIZZERI

Sarà il neo nominato CEO Richard Alibert, che dal 1° novembre scorso 
ha preso il posto di Pascal d’Halluin, a guidare il rilancio di Cacharel. 
La griffe che ha come core business le fragranze, che rappresentano il 
75% del fatturato totale, prevede di chiudere l’anno con un giro d’af-
fari di 150 milioni di euro, con una perdita tra i 200 e i 500mila euro. I 
risultati negativi hanno portato il presidente e fondatore della griffe Jean 
Bousquet a elaborare una nuova strategia per riconquistare il mercato 
del prêt-à-porter francese con prezzi più accessibili. Il primo passo è la 
decisione di occuparsi direttamenti di creatività, vendite e comunica-
zione delle linee di prêt-à-porter femminile, menswear e childrenswear.  
Motivo per cui la griffe ha concluso il rapporto di licenza con l’italiana 
Aeffe. Per quanto riguarda la produzione delle sue linee d’ora in poi si 
affiderà ad aziende rigorosamente francesi che si faranno carico del 70% 
dei costi di produzione. Sebbene i nomi dei partner non siano ancora 
stati resi noti, Cacharel ha annunciato che le nuove collezioni saranno 
presentate a Parigi in gennaio, per l’A/I 2013. Sul fronte dei prezzi l’in-
tenzione è di raggiungere un pubblico più vasto con prodotti che man-
terranno lo stile Cacharel, ma con prezzi ribassati del 30-40% rispetto 
agli attuali. (oggi un abito del marchio francese si aggira sui 700 euro). La 
griffe attende di avere il primo feedback dalle vendite della nuova col-
lezione prima di passare alla seconda fase della strategia, ossia l’apertura 
di spazi all’interno del network dei multimarca, aumentando il numero 
di partner. “Bisogna riconquistare la piazza parigina che al momento vale 
solo il 20% del nostro fatturato”, commentano dall’azienda. “La nostra 
intenzione è di raggiungere gli 80 negozi in Francia entro fine 2013”. 
Altra novità è il cambio di nome che, a partire dall’A/I 2013-14, cambie-
rà in Cacharel Paris e si posizionerà nel segmento contemporary, con cali 
dei prezzi tra il 30 e il 40%. 

CACHAREL SI AFFIDA A UN NUOVO CEO 
E PUNTA SU UN RILANCIO A PREZZI “SCONTATI”
Le vendite in calo spingono il marchio francese a rielaborare le strategie. Il riassetto parte dai vertici. 
Ma porta a rivedere (al ribasso) le politiche di vendita e di posizionamento. Obiettivo: riconquistare fasce di mercato.

Look Cacharel A/I 2012-13
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Alexander Wang

Dopo settimane di rumors insisten-
ti e un “toto-nomi” che aveva coin-
volto anche Christopher Kane, in 
uscita da Versus, arriva la conferma 
che Alexander Wang è il nuovo sti-
lista di Balenciaga. L’ingresso del 
28enne designer americano di ori-
gini cinesi segna un nuovo capito-
lo nella storia della maison, fonda-
ta nel 1919 a Parigi da Cristóbal 
Balenciaga e dal 2001 di proprietà 
del Gruppo Ppr. Wang avrà il diffi-
cile compito di replicare il succes-
so ottenuto dall’ex direttore cre-
ativo Nicolas Ghesquière, per 15 
anni al timone creativo della griffe. 
Parallelamente al nuovo incarico, il 
designer continuerà a lavorare alla 
sua label indipendente, fondata nel 
2005.

L’Oréal si rafforza nell’ambito del make up di qualità 
acquistando il brand statunitense Urban Decay. Il marchio, 
nato nel 1996, era stato rilevato nel 2009 dal fondo di 
private equity Castanea Partners. I termini dell’operazione 
non sono stati resi noti, ma secondo indiscrezioni riportate 
dal Wall Street Journal il colosso francese della cosmesi 
avrebbe sborsato fra 300 e 400 milioni di dollari per por-
tare Urban Decay nella propria Divisione Luxe. “Urban 
Decay – ha dichiarato Nicolas Hieronimus, presidente di 
L’Oréal Luxe – è un make up specializzato di cui avevamo 
bisogno per soddisfare al meglio le giovani donne in cerca 
di colori giocosi a un prezzo accessibile nella distribuzione 
selettiva, e contribuirà in modo significativo alla crescita 
della Divisione Luxe nei prossimi anni”. “Il gruppo – ha 
aggiunto Frédéric Rozé, CEO di L’Oréal Usa – rafforzerà 
la sua posizione in due canali di distribuzione molto dina-
mici negli Usa, la vendita in negozio e l’e-commerce”.

BALENCIAGA, UFFICIALE L’ARRIVO DI WANGA L’ORÉAL IL MAKE UP DI URBAN DECAY

L’11 di novembre segna sul calendario 
l’inizio di una nuova era per l’e-com-
merce: in quel giorno, infatti, il sito cine-
se specializzato nel segmento business 
to business Alibaba.com, l’alter-ego di 
Amazon ed eBay, ha venduto prodot-
ti per più di tre miliardi di dollari. Al 
portale, che controlla anche Taobao e 
T-mall e che conta un numero esor-
bitante di iscritti, ben 700 milioni, è 
andato un montante complessivo che 
equivale all’intero e-commerce del Black 
Friday americano del 2011 (negli Stati 
Uniti il primo venerdì successivo al 

Thanksgiving Day e che tradizionalmen-
te dà inizio alla stagione dello shopping 
natalizio a stelle e strisce). E, di più, que-
sta cifra rappresenta il doppio del giro 
d’affari del “venerdì nero” 2012 delle 
vendite dirette, non mediate cioè da un 
canale elettronico. Cresciute, comunque, 
del 25% rispetto all’anno precedente, 
segno di una ripresa dei consumi sul 
mercato americano in contro-tendenza 
rispetto alla “depressione” della vecchia 
Europa. Il boom, oltre a derivare dal 
progressivo miglioramento delle con-
dizioni di vita della middle class cinese, 

è avvenuto anche per la crescita della 
consapevolezza nel marketing digitale 
da parte delle imprese del Dragone.

L’E-COMMERCE CINESE DOPPIA L’AMERICANO: 3 MLD DI DOLLARI IN UN GIORNO

Il colosso Usa dell’abbigliamento Pvh Corp. archivia il terzo trimestre 
con profitti in crescita nonostante un lieve rallentamento delle vendite. 
Nel quarter, chiuso il 28 ottobre, il gruppo ha registrato 165,4 milioni 
di dollari di utili, con un balzo del 47% rispetto ai 112,2 milioni del 
2011, mentre i ricavi si sono attestati a 1,64 miliardi rispetto agli 1,65 
miliardi dello scorso esercizio (-0,6%). A trainare i guadagni è stata la 
rapida crescita di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, i marchi con i più alti 
margini del portfolio del gruppo. Pvh ha di recente acquisito Warnaco 
Group per riunire sotto il proprio controllo l’underwear, il denim e 
lo sportswear di Calvin Klein. Per l’intero esercizio,  il gruppo attende 
ricavi in crescita del 2% rispetto ai 5,89 miliardi di dollari del 2011. Pvh 
ha poi alzato le stime degli utili per azione nel 2012 a un range tra 6,37 
e 6,38 dollari, con un incremento compreso tra il 18% e il 19% rispetto 
al 2011.

PVH, NEL TRIMESTRE BOOM DI UTILI CON CK E TOMMY HILFIGER
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Il Gruppo Fnac, di proprietà della 
francese Ppr, conferma l’uscita dal 
mercato italiano annunciando la 
firma di un accordo di cessione di 
Fnac Italia al fondo di investimen-
to Orlando Italy. Orlando Italy 
Management SA è una società 
indipendente di private equity con 
sede principale in Lussemburgo e 
un ramo dell’azienda a Lugano, in 
Svizzera. Svolge attività di consu-
lenza per le aziende in crisi per pro-
blemi finanziari o dinastici fornen-
do anche capitali per rilanciarle e 
renderne appetibile l’acquisizione. 
Lo scorso gennaio, nell’ambito del 
piano generale di risparmio e per il 
rilancio della competitività dell’a-
zienda, Fnac aveva preannunciato 
la propria intenzione di uscire dal 
mercato italiano entro il 2012. Dal 
suo arrivo in Italia nel 2000, infatti, 
non ha mai raggiunto le condizio-
ni operative per imporsi in questo 
Paese. La crisi economica che l’Italia 
sta attraversando dal 2009 ha acce-
lerato questo processo. La cessione 
sarà finalizzata a gennaio 2013, data 
nella quale Orlando Italy presenterà 
il suo progetto, attualmente in fase 
di definizione. Secondo quanto si 
legge sul sito Internet, Orlando Italy 
Management controlla, tra gli altri 
asset, Perfume Holding e il brand 
Allegri.

Il terzo trimestre di Guess, chiuso al 27 otto-
bre 2012, ha registrato un calo dei ricavi 
del 2% con 629 milioni di dollari (oltre 480 
milioni di euro), a causa del decremento in 
Nord America (-1%), in Europa (-8%) mentre 
l’Asia tiene con un +16%. L’utile netto è stato 
di 36,6 milioni di dollari (circa 28 milioni 
di euro), in calo del 44,7% rispetto ai 66,3 
milioni di dollari (51 milioni di euro) dello 
stesso periodo del 2011. “Questo trimestre 
– ha commentato il CEO Paul Marciano – 
ha risentito delle pressioni economiche sulla 
fiducia dei consumatori. Ci attendiamo che 
la situazione critica permanga ancora per un 
po’, intendiamo quindi muoverci con cautela 
ma continuare ad essere pro-attivi, poiché 
confidiamo nella nostra solida posizione finan-
ziaria”. Nei nove mesi gli utili netti si sono 
attestati a 106,2 milioni di dollari (oltre 80 
milioni di euro), -43,3% rispetto ai nove mesi 
del 2011 quando aveva registrato utili per 
187,2 milioni.

FNAC VENDE A ORLANDOGUESS, -2% I RICAVI DEL TERZO QUARTER

La Parsons School, la rinomata scuola 
newyorkese di arte e design che ha 
formato giovani talenti dal calibro di 
Alexander Wang e Marc Jacobs ha scelto 
Parigi come location della sua prima sede 
nel continente europeo.
La filiale francese – in arrivo nei pressi 
del Louvre, al 45 di rue Saint-Roch – si 
chiamerà Parsons Paris e proporrà corsi 
in lingua inglese: vi potranno accedere 
tra i 300 e i 500 studenti, che saranno 
liberi di iniziare i loro studi a Parigi o a 
New York e, inoltre, di passare anche 
qualche tempo nei campus associati di 
Shangai e Mumbai. “Intendiamo questa 
nuova sede non tanto come un campus 
satellite, quanto come parte integrante 
di un network internazionale” ha detto il 
preside della scuola Joel Towers al New 
York Times.

LA PARSONS SCHOOL SBARCA A PARIGI

Roland Mouret lancia The 
White Collection, una collezione 
sposa decisamente sexy venduta 
esclusivamente online su Net-A-Porter. 
“Volevo creare qualcosa che non fosse 
solo della donna, ma che rispecchiasse 
la relazione con il partner”, ha detto 
lo stilista francese. “Voglio che l’abito 
nuziale sia un po’ più sensuale e che 
non sia scelto solo per compiacere 
gli amici o i familiari. Dev’essere una 
specie di gioco tra i partner”. La prima 
selezione di abiti proposti consiste in 
cinque diversi stili dalla palette color 
bianco e crema; i prezzi vanno dalle 
1.600 sterline (quasi 2.000 euro) per un 
abito di lana alle 4.100 per un vestito in 
pizzo dappreggiato.

ROLAND MOURET DEBUTTA NEL BRIDAL

Nel terzo trimestre 2012 Limited 
Brands, il gruppo statunitense a cui 
fanno capo i marchi Victoria’s Secret, 
Pink, Bath & Body Works, La Senza 
e Henri Bendel, ha registrato un utile 
netto di 75,6 milioni di dollari (circa 
59,2 milioni di euro), in calo del 2,5% 
rispetto ai 77,6 milioni del medesimo 
periodo nel 2011. In aumento del 5% 
le vendite a parità di perimetro, che si 
sono attestate a 2,05 miliardi di dollari.
Nella relazione trimestrale il gruppo 
ha fatto sapere di aver alzato l’outlook 
2012 e attende utili per azione tra 2,78 
e 2,93 dollari, rispetto alla precedente 
previsione compresa tra 2,63 e 2,83 
dollari.

LIMITED BRANDS, TRE MESI IN CALO MA ALZA L’OUTLOOK 2012
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McArthur Glen, che conta 21 outlet 
in Europa di cui 5 in Italia, ha deciso di 
affermare la propria presenza anche al 
di là dell’oceano aprendo il suo primo 
centro in Nord America, precisamente a 
Vancouver, a 3 minuti di treno dall’aero-
porto e a 30 dal cuore della metropoli. 
L’outlet, che dovrebbe aprire verso la fine 
del 2014 o l’inizio del 2015, è il frutto 
di una joint-venture con la Vancouver 
Airport Authority, che gestisce le attività 
aeroportuali della città.
Il luogo dove il nuovo centro sarà situa-
to non è certo stato scelto a caso: 2,7 i 
milioni di abitanti della zona, di cui 2,4 

a meno di 30 minuti di macchina; una 
popolazione cittadina in crescita del 10% 
negli ultimi cinque anni; ma soprattutto, 
ed è questa la ragione principale, “l’aero-
porto di Vancouver è la porta d’accesso 
al continente americano per i numerosi 
turisti asiatici“, ha sottolineato Gary Bond, 
direttore sviluppo di McArthur Glen. 
Dall’aeroporto canadese passano ogni set-
timana almeno 57 voli diretti per la Cina 
e 2,3 milioni di cittadini asiatici (in totale, 
sono oltre 17 milioni i viaggiatori che var-
cano le sue porte ogni anno).
Si partirà con la costruzione di una prima 
area, dislocata su 18.000 mq, cui verrà 

poi aggiunta la seconda parte con la quale 
l’outlet raggiungerà i 34.400 mq totali, 
per un totale di circa 175 boutique di 
brand americani ed internazionali, tra cui 
quelli di lusso dovrebbero rappresentare 
il 30%.

MCARTHUR GLEN SI PREPARA ALLA CONQUISTA DEL NORD AMERICA NEL 2014

Continua l’avanzata oltreconfine di Galeries Lafayette. 
Dopo aver conquistato Berlino, Dubai e Casablanca, 
il retailer d’oltralpe fa rotta sulla Turchia. È infatti in 
agenda nel primo semestre del 2015 il taglio del nastro 
di un department store a Istanbul, in tandem con Demsa 
Group.Come si legge su wwd.com, grazie all’accordo 
siglato con la società turca – divisione di Sebanci Holdings 
che gestisce 110 store nel Paese – una “dependance” dei 
grandi magazzini francesi sorgerà all’interno del futuro 
Boulevardi Mall, che accoglierà residenze di lusso, hotel 
cinque stelle, un cinema e boutique alla moda.
Per Galeries Lafayette – che in Francia conta 59 spazi – si 
tratta di un importante passo in avanti in un progetto 
di internazionalizzazione che entro il 2015 prevede 
l’apertura di cinque o sette store esteri, in primis a 
Jakarta, Pechino e Doha. Si stanno però cercando location 
interessanti anche in Arabia Saudita e nel resto d’Europa.

GALERIES LAFAYETTE FA ROTTA SULLA TURCHIA

Accordo raggiunto tra Nike e la 
società di private equity Apax 
Partners per la vendita di Cole 
Haan, brand americano di scarpe 
e accessori. Il valore della tran-
sazione è stato di 570 milioni di 
dollari (circa 450 milioni di euro).
Apax, che opera da New York e 
Londra e ha importanti esperien-
ze nel retail e nella gestione di 
marchi di moda, ha nominato alla 
guida del brand Jack Boys, prima 
ai vertici di Converse. Mark Parker, Ceo Nike

NIKE CEDE COLE HAAN AD APAX PER 570 MILIONI DI DOLLARI

Hermès ha chiamato a collabo-
rare la designer di Comme des 
Garçon, Rei Kawakubo, per rein-
terpretare i carré di seta della 
maison francese. Il risultato del 
lavoro a quattro mani sono due 
capsule collection, Comme des 
Carrés, che seguono due temi 
distinti, rispettivamente il Noir 
et Blanc, e il Couleur. Entrambi 
i temi saranno in vendita al 
pubblico a partire dal prossimo 
febbraio: il primo sarà destina-
to esclusivamente agli store di 
Tokyo Aoyama, New York e 
Parigi, mentre il secondo andrà 
in vendita presso le vetrine di 
Dover street market a Londra e 
Tokyo.

Entrambe le maison non sono 
nuove a questo genere di “siner-
gie”. La collezione ready-to-wear 
di Hermès è stata a lungo dise-
gnata da Martin Margiela, poi 
Yamamoto ha creato qualche sta-
gione fa una borsa e Pierre Hardy 
firma regolarmente le collezio-
ni gioielli e calzature della griffe 
delle “boites orange”.
Mentre, dal canto suo, Comme 
des Garçons, in pieno spirito 
jap, è stata tra le prime a creare 
delle collezioni in “co-branding”, 
per esempio con Lacoste, Fred 
Perry, Barbour. O, ancora, con 
Comme des Garçons Play, con 
Converse. E, con Junya Watanabe 
e Moncler.

HERMÈS CHIAMA COMME DES GARÇON PER DUE CAPSULE 
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TOP 5 ITALIA

CCrisi archiviata per i luxu-
ry brand di casa nostra e 
ancor di più per i colossi 
esteri. Nell’analisi condotta 
da Pambianco Strategie di 

Impresa, che ha preso in considerazione le 
principali voci economiche del 2011 di 45 
aziende italiane e di 10 maxi gruppi esteri, 
il primo dato che balza all’occhio è che il 
mondo del lusso si può ormai dire uscito 
dall’impasse economica degli ultimi anni 
con crescite oltre le aspettative. Siamo 
ormai lontani, e non solo temporalmente 
parlando, da quello che è stato il 2009, 
l’anno più critico, con un calo dell’8% per 
l’Italia e un -1% per l’estero.
Nell’esercizio del 2011 le aziende italiane 
considerate hanno registrato una crescita 
totale dell’11,1%, a quota 22,2 miliardi 
di euro mentre i 10 big esteri analizzati 
hanno reagito ancora meglio, con qualche 
punto percentuale in più, a +17,4%, e un 
giro d’affari complessivo di 69 miliardi. Si 
tratta di una concreta conferma dei risul-
tati per i gruppi nazionali (il giro d’affari 
2010 era già aumentato del 12%) e di un 

LUSSO 2011
oltre 
le aspettative

di Rossana Cuoccio

I risultati degli scorsi dodici mesi indicano che la crisi 
del 2009 è alle spalle. I fatturati continuano a crescere 
a doppia cifra, e ancor più forte è l’incremento della 
redditività. E l’estero continua a battere l’Italia.

ANALISI PAMBIANCO DEI BILANCI DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE E INTERNAZIONALI

Rank Marchio
Fatturato 

2011
Δ%

1 Luxottica 6.222 7,3

2 Prada 2.556 24,9

3 Armani 1.804 13,6

4 Max Mara 1.267 4,3

5 Zegna Group 1.127 17,0

FATTURATO
Valori in milioni di euro

netto consolidamento del passo di incre-
mento per i marchi stranieri (l’incremento 
era dell’11,2% nel 2010). La progressione 
negli scorsi 12 mesi è ancora più evidente 
dal punto di vista della redditività (con 
ancora l’estero davanti all’Italia). Il margi-
ne operativo lordo delle aziende estere è 
cresciuto dal 22,1% del 2010 al 24,3% del 
2011 mentre per le italiane la percentuale 
è salita dal 17, 4% al 19,1%.

ITALIA, LA CRESCITA È GLOBALE
Sul fronte italiano, la classifica per fattu-
rato delle aziende conferma il podio, ma 
registra due new entry al quarto e quinto 
posto rispetto agli anni precedenti (escono 
Dolce & Gabbana e Safilo). 
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Sopra la campagna Prada Resort 2013 e a destra un look Giorgio Armani A/I 2012-13

L’aspetto più significativo è che nella top 
5 per fatturato tutte le aziende sono in 
crescita. In pole position c’è il gigante 
dell’occhialeria Luxottica. Con un giro 
d’affari di 6,2 miliardi di euro (+7,3%) e 
un Ebitda del 18,2%, il gruppo di Agordo 
(Bl) negli ultimi mesi sta vivendo un 
intenso periodo di shopping nel mondo 
dell’eyewear. L’acquisizione della griffe 
francese Alain Mikli e del 36% della cate-
na di ottica Salmoiraghi & Viganò sono tra 
le sue ultime operazioni.
“Il 2011 è stato un anno particolarmente 
importante nella storia di Luxottica”, ha 
commentato il CEO Andrea Guerra. “Da 
un lato abbiamo compiuto cinquant’anni, 
dall’altro abbiamo gettato le basi per una 
stabile e duratura crescita anche nel futu-
ro, e anche i primi dati del 2012 lo confer-

mano, sia in termini di fatturato 
sia di portafoglio ordini”. 
Seconda posizione, ma a 

lunga distanza da Luxottica, 
per Prada che archivia l’anno 

a quota 2,6 miliardi. La 
griffe di Miuccia Prada 
e Patrizio Bertelli ha 
messo a segno un anno 
particolarmente posi-
tivo dato che ha rag-
giunto una crescita del 
24,9% e un Ebitda del 
29,7% che le regala la 
maggiore redditività 
tra le top 5. 
“L’esercizio 2011 - 
ha dichiarato l’AD 
Bertelli - è stato il 
migliore di sempre 
per il nostro gruppo, 
un anno importan-
te che ha registrato 

il successo nel proget-
to di quotazione sulla Borsa 
di Hong Kong. In questi anni 
abbiamo lavorato focalizzan-
doci sui nostri marchi e sullo 
sviluppo della rete retail, per-
seguendo una strategia che ci 
ha consentito sia di rispondere 
bene alle fasi di mercato difficili, 

sia di cogliere le migliori oppor-
tunità offerte dai mercati nelle fasi 

di sviluppo”.

Rank Marchio Δ%
Fatturato 

2011

1 Ferragamo 26,2 986

2 Prada 24,9 2.556

3 Zegna Group 17,0 1.127

4 Loro Piana 15,8 555

5 Armani 13,6 1.804

CRESCITA
Variazione % sul 2010

Rank Marchio Ebitda %
Fatturato 

2011

1 Prada 29,7 2.556

2 Tod’s 26,0 894

3 Dolce & Gabbana 25,4 1.109

4 Zegna Group 21,3 1.127

5 Armani 20,0 1.804

EBITDA
Valori in rapporto al fatturato 2011

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa



STUDI

TOP 5 ESTEROTerzo gradino del podio per Armani che 
chiude l’anno con un fatturato pari a 
1,8 miliardi. Il gruppo che fa capo 
all’omonimo stilista ha archiviato il 
fiscal year a +13,6% con una red-
ditività del 20%. A trainare i risul-
tati dell’azienda la positiva crescita 
delle vendite in Europa e negli Stati 
Uniti, e, soprattutto, il forte sviluppo 
nei mercati asiatici, Cina in primis, 
dove i ricavi sono aumentati del 45%.
Max Mara, la maison di abbigliamen-
to femminile che ha tra i suoi brand 
Max&Co., Marina Rinaldi e Pennyblack, 
occupa la quarta posizione con un giro 
d’affari di 1,3 miliardi (+4,3%) e un 
Ebitda del 15,5%.
Quinto posto per il gruppo Ermenegildo 
Zegna che chiude il 2011 a quota 1,1 
miliardi. L’azienda di moda maschile, 
che otto mesi fa è entrata per un 3% nel 
capitale di Brunello Cucinelli, ha regi-
strato una crescita del 17% e un Ebitda 
del 21,3%. “Nel 2011 – ha commentato 
l’AD Gildo Zegna - abbiamo superato il 
traguardo del miliardo di euro di fatturato, 
ma siamo soddisfatti soprattutto perché la 
crescita a doppia cifra è stata registrata in 
tutti i mercati e non solo in Asia”.

Rank Marchio
Fatturato 

2011
Δ%

1 Lvmh 23.659 16,4

2 Ppr 12.227 11,1

3 Richemont 8.867 28,7

4 Swatch 5.556 14,3

5 Ralph Lauren 5.282 21,2

FATTURATO
Valori in milioni di euro

Rank Marchio Ebitda %
Fatturato 

2011

1 Hermès 35,1 2.841

2 Coach 34,5 3.668

3 Richemont 27,3 8.867

4 Swatch 27,2 5.556

5 Lvmh 25,5 23.659

EBITDA
Valori in rapporto al fatturato 2011

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

ALL’ESTERO BIG A DOPPIA CIFRA
Anche la classifica delle 

aziende estere conferma 
le posizioni di leader-
ship. I grandi gruppi 
internazionali si spar-
tiscono i primi cinque 
posti nelle chart per fat-

turato, crescita dei ricavi e 
redditività.

A dominare la top 5 c’è 
Lvmh con 23,7 miliardi di euro 
di fatturato. Il conglomerato del 
lusso transalpino ha chiuso il 
2011 a +16,4% con un Ebitda 
del 25,5%. Come ha detto lo 

stesso patron Bernard Arnault, a margi-
ne della presentazione dei dati annuali, 
il “lusso di Lvmh non conosce crisi”.
Seconda posizione per l’altro colosso 
francese, Ppr con un giro d’affari pari 
a 12,2 miliardi. Il gruppo guidato da 
François-Henri Pinault è in crescita 
dell’11,1% con un Ebitda del 15,3%.  
A spingere i conti di Ppr è stata la divi-
sione luxury, cui fanno capo, tra gli altri, 
i brand Gucci, Bottega Veneta e Yves 
Saint Laurent, seguita dalla divisione 
Sport & Lifestyle, trainata dal marchio 
Puma.
Terza posizione per Richemont, con 
un fatturato di 8,9 miliardi. Il colosso 
elvetico di orologeria di lusso, che ha 
nel suo portafoglio brand del calibro di 
Cartier, Piaget e Montblanc, archivia un 
ottimo 2001 a +28,7%, la percentuale 
di crescita maggiore registrata tra le top 
5, e una redditività pari al 27,3%.
Segue Swatch, al quarto posto, a quota 
5,6 miliardi raggiungendo a tutti i 
livelli nuovi massimi storici assoluti. Il 
gruppo svizzero ha messo a segno un 
incremento del 14,3% e un Ebitda del 
27,2%.
Chiude la lista delle top 5 la griffe sta-
tunitense Ralph Lauren con 5,3 miliar-
di di fatturato (+21,2%) e una redditi-
vità del 18,6%.

Rank Marchio Δ%
Fatturato 

2011

1 Richemont 28,7 8.867

2 Burberry 23,7 2.226

3 Ralph Lauren 21,2 5.282

4 Hugo Boss 19,0 2.059

5 Hermès 18,3 2.841

CRESCITA
Variazione % sul 2010

con 5,3 miliar-
e una redditi-

Lo studio integrale è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com
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Michael Kors’ SECRET

di Valeria Garavaglia

Lo stilista americano non si ferma più. Ha conquistato i consumatori e il pubblico 
televisivo degli States, e registra crescite da capogiro. Adesso, il signore 
dello sport-chic-accessibile a stelle e strisce è pronto a invadere nuovi mercati.

È UN FENOMENO CHE STA SBANCANDO I MERCATI. HA UNA FORMULA MAGICA? 
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Da meno di 100 milioni di 
dollari a oltre un miliardo. 
Sono i numeri dell’impres-
sionante scalata realizzata 
da Michael Kors dal 2004 

a oggi. Un successo che suscita attenzione 
e più di una domanda. Da parte di chi 
si interroga sul futuro del lusso, da parte 
di chi cerca una formula per rilanciare 
la propria azienda, da parte di chi, incre-
dulo, sta oggi pagando con numeri sim-
metrici in negativo a quelli dell’azienda 
Usa. Nella sostanza, quali presupposti ci 
sono perché il fenomeno Kors si consolidi 
come punto di riferimento, assicurando-
si definitivamente uno spazio nel risiko 
della moda mondiale? E chi è destinato a 
cedere spazio al nuovo signore del ready-
to-wear? 
I fattori da prendere in esame sono vari 
e di diversa natura, e non è dato sapere 
con certezza quale sia più determinante 
di altri. Una cosa, però è certa: Michael 
Kors affonda le sue radici nello stile e 
nella cultura americana, sia perché è più 
che mai sinonimo del “luxury sportswear” 
a stelle e strisce, sia perché è proprio nel 
Nord America che il marchio realizza la 
quasi totalità del suo turnover, anche se 
negli ultimi due anni si è affacciato con 
forza sul mercato europeo e poi asiatico, 
dove ha ancora ampi margini di sviluppo. 
La sintesi di questi elementi, ovvero l’e-
stetica casual e rilassata tipica della moda 
made in Usa, il posizionamento nella 

fascia dell’accessible luxury, con prezzi di 
ingresso notevolmente inferiori di quelli 
dei competitor europei più “altolocati”, e 
il grande apprezzamento che la clientela 
americana sta dimostrando verso questa 
tipologia di marchi, contagiando un po’ 
alla volta anche le fashion victim europee 
e asiatiche, ha fatto di MK il colosso che è 
oggi. Ingredienti alla mano, il difficile per 
gli chef della moda è combinarli con le 
giuste dosi e presentare il piatto in modo 
accattivante. Se, come a Kors, tutto questo 
riesce bene, voilà, la ricetta del successo è 
servita.
 
L’EFFETTO TUBO CATODICO
Il 2004 è un anno fortunato per Kors e 
segna una svolta nella storia della griffe e 
del designer newyorchese. È in quell’anno 
che la sua casa di moda lancia, accan-
to alla prima linea, il brand MICHAEL 
Michael Kors, che ne condivide lo stile 
ma con prezzi più accessibili, rivolto a un 
target di consumatore più giovane e con 
un forte focus sugli accessori, mercato in 
rapida espansione. Ma, fatto forse ancor 
più rilevante, il 2004 ha visto il debutto 
negli Stati Uniti del programma televisivo 
“Project Runway”, un talent show dedi-
cato ad aspiranti stilisti di moda condotto 
dalla famosa ex top model Heidi Klum, in 
cui Michael Kors veste il ruolo di giudice. 
Il format, tuttora in onda con la nuova 
stagione anche nella tv italiana, dove è 
giunto nel 2010, ha avuto un grande 
successo toccando ottimi livelli di ascol-
ti – tanto da essere già all’ottavo anno di 
programmazione – e aggiudicandosi un 
Emmy award nel 2009. Numerosi insider 
della moda hanno affermato che gran 
parte del successo ottenuto da Michael 
Kors è legato proprio alla sua partecipa-
zione alla trasmissione. Una tesi avvalo-
rata anche dallo stesso Ceo del gruppo, 
John Idol, che in occasione dell’Ipo del 
brand, lo scorso dicembre, ha dichiarato 
“dobbiamo ringraziare Project Runway, 
ci ha dato una grande notorietà. Kors è 
passato da un livello dell’11% agli esordi 
dello show al 71% di oggi negli Usa, ed è 
al 35% in Europa. Un nome come Ralph 
Lauren ha una notorietà di oltre il 90%, 
ma un aumento è per noi ancora possibi-
le”. Quella di Idol non è certo un’analisi 
da ultimo arrivato. Si tratta, infatti, di un 
manager che ha guidato alcuni dei mag-
giori player del lusso made in Usa, tra 
cui Donna Karan e Ralph Lauren. E che, 
Runway a parte, ha contribuito in modo 
determinante al boom di Kors.

Interno della boutique Michael Kors a Madrid
In apertura, Michael Kors con Nina Garcia sul 
set di Project Runway

DOBBIAMO 
RINGRAZIARE 
PROJECT RUNWAY, 
CI HA DATO 
UNA GRANDE 
NOTORIETÀ. 

John Idol, Ceo 
Michael Kors 
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L’AMERICANO DA PARIGI A WALL STREET
Al di là dell’“effetto-televisione”, comun-
que, è innegabile che Michael Kors sia 
uno dei big della moda made in Usa. 
Nato a New York, città cui è molto legato 
e che pullula di punti vendita con le sue 
insegne, dopo gli studi al Fashion Institute 
of Technology (a cui ha da poco donato 
1 milione di dollari per borse di studio), 
vi ha fondato l’omonimo marchio già 
nel 1981. Nel ’99, però, Kors varca l’At-
lantico. Chiamato alla corte di Bernard 
Arnault, entra in Lvmh come direttore 
creativo di Céline. Dopo aver rivoluzio-
nato il marchio, lo lascia nel 2003 per 
tornare a Manhattan e dedicarsi alla pro-
pria label. Una scelta coraggiosa, ma che 
si è rivelata felice, visti i risultati ottenuti 
sia a livello economico sia personale. A 
53 anni, infatti, Kors è stato il più giovane 
vincitore del prestigioso riconoscimento 
alla carriera “Geoffrey Beene” del Council 

of Fashion Designers of America, nel 
2010. La sua griffe ha messo a segno di 
anno in anno una crescita vertiginosa e, lo 
scorso dicembre, si è quotata a Wall Street 
incassando poco meno di un miliardo al 
debutto e una valutazione da parte del 
mercato di 3,8 miliardi di dollari, ben 45 
volte gli utili. 

DALLA BORSA ALLE BORSE
Il nuovo signore dello sportswear-chic 
all’americana sta imponendo la sua for-
mula anche nel comparto di borse e 
accessori, il cui mercato, negli Stati Uniti, 
vale ben 10 miliardi di dollari. La quota 
di mercato di Michael Kors in questo 
segmento è passata dal 4% di un anno 
fa all’attuale 8-9%, rendendo il brand il 
terzo player negli Usa e un temibile con-
corrente per Coach, finora ritenuto da 
molti un inattaccabile leader del settore. 
E, secondo il management e gli anali-
sti, la quota potrebbe incrementare nei 
prossimi 4-5 anni. Nel secondo quarter 
2012 borse e accessori hanno rappresen-
tato il 79% del business del gruppo. A 
raggiungere i maggiori volumi di vendita 
sono state le borse nella fascia di prezzo 
di lusso accessibile, tra 300 e 350 dollari, 
seguite da quella di 250 dollari. 
I segnatempo a marchio Kors hanno 
superato i 100 milioni di dollari di ricavi 
nel 2009 e, nel 2011, hanno generato un 
fatturato di oltre 300 milioni di dollari per 
il licenziatario Fossil Group. Michael Kors, 
secondo quanto affermato da Idol, negli 
Stati Uniti è il secondo marchio di orologi 
dopo Chanel. 
Il fatto che borse e accessori (inclusi oro-
logi e scarpe) siano i prodotti più venduti 
è sicuramente uno dei driver principa-
li della crescita del gruppo. Da un lato, 
infatti, si tratta di categorie che permet-
tono ampi margini di guadagno, dall’altro 
consentono di targetizzare in gran nume-
ro i consumatori di lusso aspirazionale, in 
particolare i giovani. Oggi, infatti, il target 
customer di Michael Kors è la fascia di 
età compresa tra 25 e 54 anni con un 
reddito superiore ai 50mila dollari e la 
brand awareness tende verso il segmento 
giovane (18-24 anni), i “consumatori di 
domani”. Tutto ciò colloca il gruppo in 
una posizione invidiabile e favorevole per 
una ulteriore crescita futura.
 
PAROLA D’ORDINE: RETAIL
La strategia di Michael Kors negli ulti-
mi anni, così com’è avvenuto per gran 

LA CORSA 
DELLE VENDITE
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Il primo marchio yankee a 
colonizzare la capitale della sua ex 
madrepatria è stato Abercrombie 
& Fitch, che ha aperto nel 2007. 
Oggi Londra sta vivendo una vera 
e propria “invasione” di nuovi 
brand del fashion statunitense, 
che hanno già inaugurato i loro 
spazi o sono in procinto di farlo. 
Victoria’s Secret, il colosso della 
lingerie, dopo il primo negozio nel 
centro commerciale Westfield, 
alle porte della città, ha aperto 
un flagship in New Bond Street, 
sempre affollato di fan dei famosi 
“angeli”. Le label contemporanee 
Rag & Bone e Opening Ceremony 
(fondata dagli attuali designer 
di Kenzo) hanno inaugurato a 
Londra i loro primi avamposti 
europei rispettivamente in Sloane 
Square e King Street. Tory Burch, 
altra stella del lusso accessibile 
born in Usa ha inaugurato lo 
scorso gennaio il suo flagship 
londinese in New Bond Street 
con un dinner party nel ristorante 
Hakkasan. J Crew, che insieme 
a Kors è tra i marchi preferiti 
della first Lady Michelle Obama, 
ha precettato una location in 
Regent Street mentre sono per 
ora solo rumours le voci che il 
gruppo Kellwood abbia incaricato 
un’agenzia di trovare due spazi 
per il suo brand premium Vince e 
il più accessibile Rebecca Taylor. 
Queste new entry si aggiungono 
a chi è già arrivato da qualche 
anno, come Kate Spade ed Eileen 
Fisher. L’interesse europeo per 
la moda a stelle e strisce pare 
quindi sempre più forte, e Londra 
è spesso la prima tappa della 
traversata oltre l’Atlantico.

A LONDRA, 
BORN 
IN THE USA

parte dei player del lusso, è stata quella 
di imprimere una forte accelerata all’e-
spansione retail. A metà 2012 i mono-
brand del gruppo nel mondo erano 253, 
rispetto ai 177 del 30 giugno 2011 (in 
Italia è arrivato nel 2008, con il flagship 
store a Milano in via della Spiga, ndr). 
La differenza con alcuni dei competi-
tors, tuttavia, è che nel caso di Kors la 
crescita non è guidata esclusivamente 
o in gran parte dall’apertura di nuove 
boutique, ma è bilanciata con quella del 
canale wholesale e che, anche consideran-
do i ricavi a parità di perimetro, il rialzo 
rimane a doppia cifra. Secondo gli ana-
listi finanziari “in uno scenario in cui i 
retailer sono all’esasperata ricerca della 
crescita, Michael Kors è un convincente 
esempio di successo a lungo termine. È 
in grado di mettere a segno incrementi 
in tutti i canali distributivi e le aree geo-
grafiche”. Dopo gli ottimi risultati del 
secondo quarter, terminato il 30 settem-
bre, in cui il fatturato è balzato del 
74% e l’utile è più che raddoppiato 
(+120%), le stime degli analisti per 
la chiusura del 2012 si sono avvici-
nate al picco dei due miliardi di 
dollari. Le attese, infatti, sono 
di 524 milioni di dollari di 
ricavi nel terzo quarter e di 
1,97 miliardi nel fiscal year. Il 
gruppo, con un outlook più 
cauto, stima un giro d’affa-
ri compreso tra 525 e 535 
milioni di dollari per il terzo 
trimestre, mentre nell’intero 
anno fiscale il turnover è pre-
visto tra 1,86 e 1,96 miliardi 
di dollari, in aumento del 30% 
a store comparabili. Il mercato 

domestico, come già anticipato, è predo-
minante nel business. Tuttavia, anche se 
i ricavi fuori dagli Usa pesano oggi solo il 
10% del fatturato, il gruppo ha già iniziato 
a percorrere la strada dello sviluppo este-
ro. Alla presentazione dei dati trimestra-
li, il management ha annunciato che la 
brand awareness è in continuo aumento 
nei mercati internazionali, con un 34% in 
Europa e in Giappone contro il 78% negli 
Usa, e che nel periodo i ricavi europei, 
attestatisi a 57 milioni di dollari con un 
+97%, hanno continuato il trend al rad-
doppio del primo quarter (+110%), men-
tre nel Sol Levante sono balzati del 129%. 
Le opportunità di crescita, dunque, sono 
quanto mai evidenti. Michael Kors non è 
ancora presente in mercati in espansione 
come la Cina, il Brasile e la Russia. Prima 
o poi, anche nelle nuove frontiere il luxu-
ry parlerà yankee. 

Boutique di Madison Avenue

Orologio Michael Kors by Fossil in limited edition dedicato 
a New York e borsa MICHAEL Michael Kors Holiday 2013
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La moda è alla ricerca di capitali 
per sostenere lo sviluppo. La 
Borsa è alla ricerca di aziende 
da accompagnare nella cresci-
ta. Risultato: forse mai come 

in questo momento il settore del made 
in Italy da un lato, e il mondo di Piazza 
Affari dall’altro, hanno acceso i rispettivi 
riflettori per scrutare una strada di avvi-
cinamento. Su questa potenziale – e cru-
ciale – liaison è stato condotto il settimo 
rapporto Pambianco sulle Quotabili, rea-
lizzato con il patrocinio di Borsa Italiana, 
e ampliato nell’orizzonte di riferimento: 
le precedenti indagini avevano riguarda-
to solo le aziende della Moda e del lusso, 
questa edizione è stata allargata al settore 
Casa e design. Il risultato - attraverso un 
modello di valutazione che traduce in 
punteggio una serie di parametri ponde-
rati - ha portato a individuare 65 nomi 

(50 nella moda, 15 nell’arredo) che han-
no le caratteristiche per la quotazione nei 
prossimi 3-5 anni. Un piccolo esercito di 
nomi che “abbiamo stimato potrebbe 
raccogliere su mercato qualcosa come 12 
miliardi di euro”, ha spiegato Luca Peyra-
no, responsabile Primary Market Conti-
nental Europe di Borsa, durante la pre-
sentazione del rapporto, il 5 dicembre in 
Piazza Affari. Un valore, ha puntualizzato 
Carlo Pambianco, “calcolato ipotizzando 
una quotazione del 30% del capitale del-
le aziende interessate”. Il che porta la po-
tenziale capitalizzazione complessiva del 
campione vicina ai 40 miliardi di euro. 
Un ottimo moltiplicatore, considerando i 
valori in gioco. Nel complesso, il campio-
ne Moda e Design ha registrato nel 2011 
circa 18,7 miliardi di fatturato (16,6 la 
Moda e 2,1 il Moda e Design) e un Ebit-
da di 3,1 miliardi (rispettivamente 2,85 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

LE PRIME 10 AZIENDE QUOTABILI 
DELLA MODA E DEL LUSSO

Rank AZIENDA / Marchio Punteggio

1 DOLCE&GABBANA  77,8

2 GIORGIO ARMANI  74,0 

3 ERMENEGILDO ZEGNA GROUP  73,4 

4 CALZEDONIA 71,8

5 LIGHT FORCE / TWIN-SET 69,0

6 KIKO 68,2

7 MAX MARA 68,0

8 ONLY THE BRAVE / DIESEL 68,0

9 LORO PIANA 67,8

10 GRUPPO MONCLER 66,4

Una squadra 
di 65 aziende 
PRONTE 
ALLA BORSA

di Luca Testoni

La ricerca individua le società con i requisiti 
per Piazza Affari nei settori Moda&Lusso e 
Casa&Design. Nel complesso, un campione 
da quasi 19 miliardi di fatturato nel 2011. 
E che potrebbe raccogliere fino a 12 miliardi 
approdando sul listino.   

RAPPORTO PAMBIANCO SULLE QUOTABILI
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2 0 12
QUOTABILIle

Le TOP 15
CASA & DESIGN

Le TOP 50
MODA & LUSSO

miliardi e 234 
milioni). Il che 
si traduce in una 
valorizzazione 
teorica pari a 13 volte il 
margine operativo del 2011.  
Entrando nel merito della 
ricerca, ne esce confermato 
per due terzi il vertice tra le 
quotabili moda (Dolce & 
Gabbana e Armani al pri-
mo e secondo posto, mentre 
Zegna si prende il terzo podio che era di 
Calzedonia), mentre le sorprese arrivano 
soprattutto dai marchi del pronto moda, 
per contro con alcuni tra i brand più tra-
dizionali (leader a parte) che sembrano 
perdere un po’ di smalto. Sul fronte della 
Casa e design, sul podio più alto c’è Kar-
tell seguita da Poltronesofà, e B&B Italia.      

Immagine in copertina: Superficie /Surface 
636 1950 Collezione eredi Capogrossi, Padova 
©Giuseppe Capogrossi, by SIAE 2012. 
Dalla mostra “Capogrossi. Una retrospettiva”, 
Peggy Guggenheim Collection a Venezia 
fino al 10 febbraio 2013.

Un look Ermenegildo Zegna

I PRESUPPOSTI DELLA LIAISON
La Borsa, dunque, sembra tor-
nare una scommessa attraente 
e concreta. Del resto, negli ulti-

mi due anni, Piazza Affari ha trova-
to proprio nel lusso le sue medaglie più 
brillanti (Ferragamo e Brunello Cucinelli 
su tutti). A sostenerne i presupposti, da un 
lato, il fatto che il made in Italy mantie-
ne un passo di crescita che pare lontano 
dai segni negativi propri della recessione 
nazionale. O, almeno, il passo diverso è 
mantenuto da quella parte della moda ca-
pace di sviluppare strategie internazionali 
o nicchie innovative. “Occorre distinguere 
– ha spiegato Pambianco – tra segmento 
e segmento. Oggi, chi mantiene tassi di 
sviluppo a doppia cifra è nella parte alta 
del settore. Un ambito che, però, richiede 
impegno e sforzi crescenti: in prospettiva, 
non si tratta più di varcare una frontiera 
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Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

LE PRIME 5 AZIENDE QUOTABILI 
DELLA CASA E DEL DESIGN

Rank AZIENDA / Marchio Punteggio

1 KARTELL 60,8

2 POLTRONESOFÀ 60,0

3 B & B ITALIA 57,6

4 FLOS 57,4

5 ARTEMIDE GROUP 52,8
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per posizionarsi su una città localizzata 
magari appena oltre confine, bensì di guar-
dare assai più lontano in termini geogra-
fici e culturali”. Dunque, per mantenere 
accesa la propria stella, la sfida è quella di 
immaginare strutture in grado di reggere 
ai salti continentali. Ergo, trovare capitale 
da investire. 
Per contro, queste “stelle” si confronta-
no con un sistema creditizio allo stremo, 
dunque non sempre in grado di sostenerne 
le esigenze in modo adeguato. Da qui la 
necessità di strade nuove di finanziamento 
che prevedano anche un ridisegno della 
struttura patrimoniale: la Borsa. Quest’ul-

tima, dal canto suo, ha compreso la neces-
sità di agevolare il passo di ingresso alle 
aziende, eliminando ostacoli e impostan-
do percorsi anche formativi. È di aprile il 
lancio della piattaforma Elite, una sorta 
di programma di preparazione, attraverso 
servizi e networking, rivolto ad aziende 
con minimo 10 milioni di euro di fattu-
rato e ultimo bilancio in utile. Elite ha già 
riscosso un concreto successo. In questo 
momento, alla piattaforma hanno aderito 
oltre 60 aziende, di cui 11 appartenenti 
ai comparti Moda e Design (Braccialini, 
Harmont & Blaine, Light Force, Mini-
conf, Peuterey, Pianoforte Holding, Zeis 
Excelsa, Came Group, Gervasoni, Lago e 
Slide). Tra queste è probabile ci sia un’a-
pertura al capitale esterno, private equity 
e Borsa. “Ci auguriamo sarà un 50 e 50”, 
ha commentato Peyrano, il quale non 
ha nascosto l’ottimismo, dicendo che “ci 
sono segnali di interesse da parte di mol-
te società verso la quotazione. Dipenderà 
dall’andamento dei listini, ma ritengo che 
nel 2013 ci possa essere qualche Ipo a pre-
scindere dai mercati”.

LA FORMULA DELLA RICERCA 
La crescita delle aziende, si legge nella ri-
cerca Pambianco, “richiede ingenti risorse 
finanziarie da investire non solo per l’in-
novazione dei prodotti, la comunicazio-
ne, il retail diretto, ma anche per attrarre 
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Fattore
Peso 

%

CRESCITA % (2011 su 2008) 20

EBITDA % MEDIO (2011-2010-2009) 18

NOTORIETÀ DEL MARCHIO 18

DIMENSIONE 14

FORZA DISTRIBUTIVA (negozi diretti) 10

INDEBITAMENTO 8

ETÀ IMPRENDITORE * 6

FASCIA DI MERCATO  
(Lusso, Medio/Alta, Media)

6

TOTALE 100

I FATTORI DI SUCCESSO 
PER LA QUOTABILITÀ

* Quando a capo di un’azienda c’è un AD esterno alla famiglia, il 

punteggio assegnato è stato alto perchè si ritiene che il passaggio 

generazionale sia in corso di realizzazione o già avvenuto. Ciò rappre-

senta un fattore positivo per la quotazione in Borsa.

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

figure manageriali di alto livello e costruire 
sistemi organizzativi avanzati […]. Ci au-
guriamo che la ricerca possa contribuire a 
stimolare le aziende che hanno le carte in 
regola ad accelerare il loro cammino verso 
il mercato dei capitali”. L’analisi ha consi-
derato un campione di partenza pari a 480 
aziende nel settore Moda e lusso, e a 167 
aziende per quello Casa e design. Su queste 
società è stata realizzata una prima selezio-
ne in base a parametri di fatturato (50 mi-
lioni), crescita di ricavi ed Ebitda, forza del 
marchio. Questo screening ha individuato 
122 aziende Moda e 46 Design su cui sono 
stati applicati i criteri di valutazione della 
quotabilità. I parametri considerati sono: 
crescita, ebitda, notorietà del marchio, di-
mensione, forza distributiva, indebitamen-
to, età dell’imprenditore, fascia di mercato. 
A ognuno è stato attribuito un punteggio 
(da 1 a 10) che, in seguito, è stato molti-
plicato per il “peso” assegnato a quel pa-
rametro (si va dal 20% di incidenza per la 
“crescita” al 6% per la “fascia di mercato”).    

LE DUE CLASSIFICHE 
La classifica delle 50 quotabili della moda 
mantiene invariati i primi due gradini del 
podio, rispettivamente Dolce & Gabba-
na e Armani (con 77,8 e 74 punti). Die-
tro, Zegna passa dal quinto al terzo posto, 
soffiandolo a Calzedonia che retrocede in 

quarta posizione. Nella top 5 entra Light 
Force (marchio Twin-set) con un balzo in 
avanti dal precedente undicesimo posto. 
Esce invece dai primi cinque Diesel che 
scende dal quarto all’ottavo gradino. Tra i 
passi indietro, vanno segnalati due marchi 
dello sportswear: Moncler (da 8 a 10) e 
Liujo (da 9 a 13); e quelli di un plotone di 
marchi consolidati: Miroglio (da 18 a 22), 
Furla (da 25 a 35), Alviero Martini (da 28 
a 38), Golden Lady (da 30 a 39) e Vicini-
Giuseppe Zanotti (da 39 a 47). Da segna-
lare che le new entry sono otto: Carlotta-
Ermanno Scervino, L’Erbolario, Fixdesign, 
Arav Fashion-Silvian Heach, Bottega Ver-
de, Monnalisa, Antress-Manila Grace, Zeis 
Excelsa-Bikkembergs.
Per quanto alle 15 aziende quotabili della 
Casa e Design, la classifica vede al primo 
posto Kartell seguita appena qualche pun-
to sotto da Poltronesofà, con B&B Italia al 
terzo posto. 
Da segnalare che, in entrambi i casi, la com-
parazione con le società già presenti sul listi-
no vede prevalere le prime delle quotabili. 
Tuttavia, mentre nel segmento Moda sola-
mente Dolce & Gabbana ha un punteggio 
superiore a quello dei primi due gruppi già 
sul listino (nell’ordine, Luxottica e Tod’s), 
nel segmento dell’arredamento, l’intera top 
5 ha una valutazione più alta della migliore 
delle quotate (Poltrona Frau). 

Nella pagina a sinistra, Luca Peyrano e Carlo Pambianco nel corso della presentazione 
in Piazza Affari del rapporto Quotabili, e un’immagine Kartell. Sopra, un divano Poltronesofà, 
e a destra, una campagna Armani.
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I l fiume in piena della crisi economi-
ca, quest’anno, ha lasciato una lunga 
scia di detriti nel suo corso. E ha 
spinto il tessile-moda verso quello 
che è stato un autunno più che mai 

gelido. Il comparto ha perso alcune realtà 
che ne hanno alimentato l’ossatura nel 
tempo. Secondo i dati di preconsuntivo 
di SMI–Sistema Moda Italia, anche nel 
2012 non si fermerà quel ridimensiona-
mento del settore, in termini di aziende 
attive ed occupati, che ha già visto molte 
saracinesche chiudersi e molti lavorato-
ri perdere l’impiego negli ultimi anni. 
Per il 2012 è atteso un calo del 2,5% del 

numero di aziende, il che significa che a 
scomparire potrebbero essere quasi 1.300 
unità. Per quanto riguarda la manodopera, 
invece, si prospetta un peggioramento 
del tasso di caduta rilevato nel 2011, che 
si dovrebbe tradurre nella perdita di ben 
16.088 (-3,6%) degli oltre 450mila posti 
di lavoro dell’industria tessile-moda, per il 
60% occupati da donne. 

CADONO BALUARDI STORICI
Bastava leggere i giornali, in questi mesi 
autunnali, per farsi un’idea delle dimen-
sioni del fenomeno. 
Diffusi in tutte le aree produttive, i casi 

sono numerosi e sono probabilmente 
solo quelli capaci di “bucare” le cronache. 
Partendo da “monte”, sia a livello geogra-
fico sia della filiera produttiva, nel berga-
masco la crisi ha stritolato il Cotonificio 
Honegger di Albino, una delle più antiche 
aziende tessili della Val Seriana. L’azienda 
della famiglia Zambaiti ha chiuso i bat-
tenti lo scorso 22 ottobre chiudendo una 
parabola storica che durava dal 1875. Un 
mese dopo, la Honegger ha presentato 
al Tribunale di Bergamo una doman-
da di preconcordato con la formula del 
cosiddetto concordato “senza piano”, che 
diventerà concordato preventivo una 

di Valeria Garavaglia

È una stagione dura per il tessile-abbigliamento italiano. Il mercato interno fermo 
aggrava le difficoltà finanziarie. E così il settore perde aziende anche storiche. 
Il salvagente? Innovazione ed export. Anche aggregando le forze verso l’estero.

SI STIMA CHE A FINE 2012 SARANNO 1.300 LE AZIENDE SCOMPARSE 

L’INVERNO DELLA CRISI 
gela la fi liera della moda 
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volta definiti il piano, che l’azienda ipotiz-
za possa avere uno “sviluppo quinquen-
nale”, e la proposta per il pagamento dei 
creditori, i quali dovrebbero essere forma-
lizzati nell’arco di due mesi. Molti i fattori 
che hanno condizionato in negativo le 
ultime fasi di vita dell’azienda, tra cui la 
crisi del settore e più in generale l’impatto 
della crisi economica in atto, ma anche 
il venir meno degli impegni in termini 
di disponibilità del sistema creditizio e il 
rifiuto del titolare Pietro Zambaiti a una 
proposta di rifinanziamento insieme a 
Ubi Banca e Banca Popolare di Bergamo. 
Ai 358 dipendenti dell’azienda sono stati 
concessi 24 mesi di cassa integrazione 
straordinaria.
Altra vittima del rallentamento econo-
mico è la ex Mabro di Grosseto, stori-
ca realtà maremmana della sartoria per 
uomo con oltre cinquant’anni di attività 
alle spalle e clienti del calibro di Armani. 
L’azienda tessile toscana, da tempo in 
gravi difficoltà, era stata rilevata dalla 
Abbigliamento Grosseto dell’impren-
ditore pratese Andrea Barontini, ma la 
situazione è rimasta critica, in particolare 
sul versante finanziario. A fine ottobre 
è stata annunciata a tutte le circa 250 
dipendenti, le cosiddette “vestaglie blu”, la 
messa in cassa integrazione straordinaria, 
con la motivazione ufficiale del “riassetto 
del layout produttivo”. Poi, a seguito di 
un incontro a Firenze tra Regione, rap-
presentanti delle lavoratrici, sindacati e 
proprietà, è stato accordato all’azienda del 
tempo per verificare l’avanzamento del 
piano industriale e la proprietà si è impe-
gnata a saldare nel frattempo gli stipendi 
arretrati da agosto e il 60% di quelli di 
settembre. Intanto, fonti di stampa locale 

hanno parlato dell’interesse di un colosso 
americano dell’abbigliamento maschile 
per l’azienda, che continua a vivere sul 
filo dell’incertezza.
Sospeso anche il destino della Newcocot 
(nuova compagnia del cotone), la società 
al cui interno nel 2006 sono confluiti 
marchi  come Novara Filati e I Cotoni di 
Sondrio, ma soprattutto aziende storiche 
come Manifatture di Legnano e Olcese. 
La Newcocot spa (ora Newcocot srl) e 
la controllata Industriale Newcocot srl, 
entrambe in liquidazione, hanno visto 
bocciata la seconda richiesta di concor-
dato preventivo, unitario a causa del pro-
getto di fusione che le interessa, dopo il 
fallimento della prima istanza presentata 
un anno fa. Al buon esito della richie-
sta era subordinato l’acquisto del ramo 
d’azienda dello stabilimento di Cogno 
(ex Olcese), con 85 addetti, da parte del 
Cotonificio Olcese, cui attualmente è 
in affitto. L’operazione resta in stand-by, 
così come la situazione delle aziende e 
dei loro dipendenti. Si è invece conclusa 
dopo due anni la vicenda del Linificio e 
Canapificio Nazionale di Villa d’Almè, 
nell’orbita del Gruppo Marzotto, anch’es-
so colpito dalla crisi del tessile. Terminata 
la cassa integrazione straordinaria, 40 
dipendenti sono finiti in mobilità.
L’ultima notizia arriva da Manerbio, citta-
dina della Bassa bresciana che negli ultimi 
dieci anni ha perso 980 posti di lavoro nel 
tessile-moda, tra cui 260 dipendenti licen-
ziati della Marzotto nel 2003 e 197 messi 
in mobilità nel 2010 dall’azienda di cer-
niere Meras. L’ultimo capitolo della para-
bola discendente di Manerbio è la messa 
in liquidazione, dopo 51 anni di attivi-
tà, del gruppo Manerbiesi. La decisione, 
come ha dichiarato il titolare Giuseppe 
Soffiantini a un quotidiano locale, è dovu-
ta “alle difficoltà del mercato, gli insoluti 
anche da clienti storici e il debito verso le 
banche”. Da metà novembre, 48 dei 55 
dipendenti possono fruire della cassa inte-
grazione straordinaria e, se la richiesta di 
concordato preventivo presentata dall’a-
zienda di abbigliamento verrà accettata, 
si valuterà l’ipotesi di ricorrere anche ad 
altri ammortizzatori sociali.

LA CRISI NON RISPARMIA IL SUD
Scendendo poi “a valle”, sia della filiera 
sia dello Stivale, balzano all’occhio i casi 
del Gruppo Sixty, della Romano Jeans 
(proprietaria del marchio Meltin’ Pot) 
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e del Gruppo Filanto di Lecce. Il famo-
so polo della moda di Chieti, cui fanno 
capo i brand Miss Sixty, Energie, Killah, 
Murphy&Nye e RefrigiWear, è in con-
cordato preventivo e gli oltre 400 dipen-
denti in cassa integrazione. La situazione 
del gruppo è ferma, dopo che i tecnici 
del ministero dello Sviluppo economico 
hanno rinviato a dicembre l’incontro con 
vertici dell’azienda, sindacati e la proprie-
tà, il fondo panasiatico Crescent Hyde 
Park. L’ultimo capitolo della saga Sixty 
aveva visto la nuova proprietà valutare 
l’affitto di un ramo d’azienda attraverso 
la creazione di una newco, idea non gra-
dita ai sindacati, in cerca di chiarezza sul 
piano industriale. I lavoratori del gruppo 
abruzzese sono scesi in piazza a Pescara 
chiedendo a gran voce una soluzione della 
vicenda. A Taranto hanno invece protesta-
to i 200 dipendenti della Romano Jeans, 
con gli ammortizzatori sociali in scadenza, 
cercando di mettere pressione sul futuro 
dell’azienda. 
Non è immune dalla recessione nean-
che il comparto calzature e pelletteria. Il 
Gruppo Filanto di Lecce è finito in liqui-
dazione, e ha tempo fino al 18 dicembre 
per stendere un piano finanziario di rien-
tro dall’esposizione debitoria. È previsto 
un anno di cassa integrazione straordinaria 
e poi la mobilità per altri tre anni per 
i 730 dipendenti delle cinque aziende 
del gruppo (Filanto, Zodiaco, Tecnosuole, 
Labor e Prosalca), mentre è esclusa dalla 
liquidazione la sola Italiana Pellami, con 
20 dipendenti, che avvierà le procedure 
per la mobilità. 
Persino una griffe come Braccialini è stata 
costretta a dare il via alle procedure di 
mobilità per 77 dei propri 191 dipenden-
ti. L’azienda fiorentina è nata nel 1954 
come produzione artigianale di borse 
e accessori, con clienti come Vivienne 
Westwood, Fiorucci e Roccobarocco. 
Nel 2000 è entrata nell’orbita di Mariella 
Burani Fashion Group, da cui è uscita 
nel 2010 a seguito del crac del gruppo 
per passare sotto il controllo del fondo 
Mosaicon e poi tornare indipendente nel 
2011. Sempre lo scorso anno ha acquisito 
il brand Francesco Biasia, che si è aggiunto 
ai marchi Braccialini e Gherardini. “Siamo 
cresciuti molto negli ultimi anni, ades-
so siamo di fronte a un rallentamento 
e occorre un riassetto”, ha dichiarato ai 
media locali Lorenzo Braccialini, per il 
quale l’azienda ha preso questa decisione 
per rimanere sana e competitiva. Ora si 

cerca un accordo con le istituzioni e i sin-
dacati per valutare possibili alternative ed 
evitare i licenziamenti. 

GUARDANDO OLTRE IL TUNNEL
Passati in rassegna i casi più recen-
ti e più eclatanti di imprese che hanno 
dovuto soccombere, resta da inter-
rogarsi sulle ragioni delle disfatte, ma 
anche e soprattutto su come affrontar-
le. “Obiettivamente per il tessile italia-
no questo è un momento molto difficile, 
per vari motivi”, ha commentato Silvio 
Albini in duplice veste di presidente del 
Gruppo Albini, una delle realtà del set-
tore in grado di far fronte alla crisi, e di 
MilanoUnica, il salone del tessile italiano. 
“In primo luogo, i consumi si sono ristretti 
con cali fino a due cifre in molti dei Paesi 
in cui operiamo, in particolare nell’Eu-
ropa meridionale, quindi Italia, Spagna e 
Portogallo. Questo fa sì che la concorren-
za tra le aziende esistenti sia aumentata in 
maniera anomala e in alcuni casi selvaggia. 
A ciò, si aggiunge il fatto che le aziende 
arrivano già da quattro anni di mercati in 
difficoltà”.
Nonostante il periodo di tempesta, però, 
ci sono ancora delle vie percorribili per 
tornare a navigare in acque tranquille. 
“Non bisogna arrendersi”, ha proseguito 
Albini. “Abbiamo due strade, complemen-
tari una all’altra. È necessario continuare 
a dare al nostro prodotto un reale valore 
aggiunto, fatto di qualità del servizio e 
soprattutto di innovazione. In parallelo, 
occorre concentrarsi sempre più sui mer-
cati esteri. Ci sono ancora, nel mondo, 
aree che percepiscono quel quid in più 
del nostro prodotto italiano e lo apprez-
zano, come la Cina, ma anche il Nord 
Europa e alcuni Paesi dell’Europa dell’Est. 
Le aziende che sopravvivono e hanno 
successo sono quelle che già da tempo 
hanno impostato bene la loro struttura di 
vendita internazionale e oggi raccolgono 
i frutti di questa lungimiranza”. Il gruppo 
Albini, che esporta oltre il 70% della pro-
duzione fin dagli anni 90 ed è presente 
in Cina da 12 anni, quest’anno dovrebbe 
registrare un risultato in linea o in lieve 
incremento sul 2011, chiuso con un fattu-
rato di 121 milioni di euro (+5,5%).

SALVAGENTE EXPORT 
I dati di Sistema Moda Italia avvalorano la 
tesi che l’estero è la via di uscita per non 
affondare nella crisi dei consumi naziona-
li. È prevista una chiusura d’anno in ter-
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ritorio negativo per la filiera tessile-moda 
nazionale, il cui giro d’affari dovrebbe 
segnare un calo di (almeno) il 4,4%, a 
poco meno di 50,5 miliardi. Il segno 
negativo non riguarda solo il fatturato, 
ma anche tutte le altre principali varia-
bili economiche, con l’unica eccezione 
delle esportazioni. Per l’export è stimato 
un aumento, seppure lieve (+0,7%) nei 
dodici mesi, per un totale di circa 27,1 
miliardi. Un risultato non brillante, trai-
nato verso il basso dal ripiegamento delle 
vendite nell’area Ue, ma positivo perché 
mostra alle aziende una via di uscita dalle 
difficoltà.
Il problema, però, è che una gran parte 
delle imprese italiane non ha dimensioni 
tali da poter pensare di muoversi auto-
nomamente in mercati internazionali 
lontani e complessi come quelli dell’E-
stremo Oriente. In loro sostegno posso-
no intervenire le associazioni di settore e 
manifestazioni come MilanoUnica. “Noi, 
come MilanoUnica – afferma il presi-
dente Albini - cerchiamo di valorizza-
re insieme, e sottolineo questo concetto 
di unità, i valori profondi del made in 
Italy e aiutare le imprese a essere presen-
ti nei mercati internazionali con azioni 
concrete. Un esempio è la missione in 
Cina, cui hanno partecipato 124 aziende, 
alcune delle quali senza la massa critica 
necessaria per poter andare da sole. Anche 
le associazioni, in generale, devono dare 
sempre maggiore importanza all’interna-
zionalizzazione. Credo che questo sia il 
punto chiave per supportare le aziende e 
cercare di dare un reale aiuto al comparto 
per sopravvivere e superare la crisi”.

“Così VINCE l’opacità”

MICHELE TRONCONI 
PRESIDENTE DI SMI
SI TOGLIE QUALCHE 
SASSOLINO DALLE SCARPE 
SULLA BOCCIATURA UE 
ALLA TRACCIABILITÀ

Era nell’aria, ma nessuno si è mosso. Anzi, nessuno si è mosso 
nonostante il preallarme, e nonostante, dopo la precedente 
partita volutamente “persa” a favore dell’import dal Pakistan, 
ci si attendesse un arrocco sulle barricate. Michele Tronconi, 
presidente di Sistema moda Italia, non ha nascosto, a fine 
ottobre, la profonda delusione per la cancellazione della pro-
posta di regolamento Ue sull’etichettatura obbligatoria per i 
prodotti provenienti da Stati extraeuropei. Adesso, aggiunge 
qualche retroscena e rincara la dose, definendo un “pessimo 
segnale in termini di favore all’opacità”. Nonché una confer-
ma “che il tessile abbigliamento viene considerato merce di 
scambio anche ai tavoli del Wto”.

Insomma, la bocciatura nasce da lontano?
La proposta la avanzò il commissario Peter Mandelson nel 
2005. Il tempo passato era già indice delle difficoltà di que-
sta scelta, cui in molti si sono sempre opposti, a partire dai 
gruppi del Nord Europa e tedeschi che hanno delocalizzato 
la produzione, in quanto il consumatore teutonico è molto 
nazionalista e vedrebbe male una provenienza differente. 

Ma in questo ritiro c’è dell’altro.
Il punto più grave è che il collegio dei commissari non aveva 
comunque deciso di ritirare la proposta. Lo fa quando vede 
l’impossibilità di procedere e, normalmente, con una alterna-
tiva a disposizione. In questo caso, non risultano nuove pro-
poste sul tavolo. E la giustificazione della bocciatura, ovvero 
una serie di sentenze in sede Wto, appare un appoggio alle 
tesi dei Paesi del Nord Europa: gli oneri aggiuntivi a carico 
delle aziende, poi scaricati sul consumatore, sarebbero mag-
giori dei benefici. Non sta in piedi: chi dice che il consumato-
re non pagherebbe un costo per una maggiore trasparenza? E 
poi, appunto, i maggiori costi non varrebbero per produzioni 
autoctone. 

C’è anche un messaggio “politico”?
Che vengono premiati quelli che non dicono nulla, a scapito 
di chi dichiara la provenienza. Una battaglia di trasparenza 
persa. E un segnale anche per i consumatori, che non siamo 
mai riusciti a unire in questa sfida. (l.t.)
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Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000
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Le vie italiane del lusso, situate proprio 
nel cuore dei centri storici delle prin-
cipali città italiane ed entrate nell’im-
maginario collettivo grazie a pellicole e 
scatti d’autore, sono una meta imper-
dibile per tutti i veri amanti dello shop-
ping di alta gamma, turisti stranieri 
soprattutto, che qui trovano proprio 
tutte le boutique dei principali brand 
della moda. E sono proprio i viaggia-
tori extra europei che amano partico-
larmente passeggiare e acquistare per 
queste strade ricche di fascino e storia. 
Secondi i dati registrati a ottobre 2012 
da Global Blue, infatti, le prime dieci 
vie del lusso tax free hanno fatto segna-
re performance decisamente positive, 
con vendite che rappresentano da sole 
il 42% della spesa tax free e in aumen-
to del 33%, un incremento superiore 
rispetto alla media nazionale (che si 
ferma al 27%). Sembra quindi che il 
lusso non abbia, di fatto, conosciuto una 
vera crisi dei consumi.  Analizzando in 
particolare come si distribuiscono le 
vendite all’interno di questa top ten, la 

romana Via Condotti e la milanese Via 
Montenapoleone risultano essere le due 
vie preferite dai turisti, che effettuano 
nelle loro boutique il 44% degli acquisti 
(esattamente il 22% ognuna). In questa 
particolare classifica delle 10 principali 
vie del lusso, a seguire si distinguono 
senz’altro le altre milanesi, a partire da 
Piazza Duomo (15% delle vendite), 
e Via Pietro Verri (7%), che si carat-
terizza anche per la crescita (+75%). 
Particolarmente amate sono anche Via 
della Spiga, Corso Vittorio Emanuele, 
Galleria Vittorio Emanuele e la vene-
ziana Piazza San Marco (tutte con il 
6% degli acquisti) e, per finire, Via de’ 
Tornabuoni a Firenze e Via del Babuino 
a Roma (entrambe 5%). Per quanto 
riguarda lo scontrino medio, il record è 
detenuto da Via Pietro Verri, con 2.760 
euro (+41% rispetto ottobre 2011) e, 
a seguire, Via Montenapoleone, con 
1.372 euro (+9%) e Piazza San Marco 
con circa 1.000 euro (+6%). Si attesta 
invece sugli 800 euro circa il livello di 
spesa media registrato nelle altre vie.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLE VIE DEL LUSSO

Le vie del lusso Tax Free 

* Analisi su Global Blue Index

La boutique di Louis Vuitton in Via Montenapoleone

SONTRINO MEDIO PER VIA *
Gen-Ott 2012
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Dopo Milano e Firenze, sarà Torino la 
sede del terzo flagship store Twin-Set 
Simona Barbieri. Il brand carpigiano ha 
aperto il negozio il 4 dicembre con un 
cocktail in-store rigorosamente a invito,. 
Alla serata di inaugurazione, ospite d’ec-
cezione e ambasciatrice del marchio per 
questa serata è stata l’attrice piemonte-
se Valeria Solarino. La boutique, situa-
ta nella centrale via Roma, 101, è stata 
arredata con un interior design ispirato 
al Dna del brand, fatto di mazzi di fiori, 
cuori e fiocchi. Lo store ha grandi vetrine 
“see through”, due piani ed è stato svilup-

pato su un’estensione complessiva di 240 
mq in cui trova spazio tutto il mondo 
di Simona Barbieri, dall’abbigliamento 
donna alle borse, dalle scarpe ai bijoux. 
Inoltre, dopo l’esperimento riuscito di 
Firenze, all’interno del punto vendita sarà 
proposto anche il mood fiabesco della 
linea Girl, oltre a una vasta zona tutta 
dedicata agli accessori. Con questa aper-
tura salgono a 16 i monomarca del brand 
presenti sul territorio italiano, in un’ottica 
di sviluppo a più ampio raggio che coin-
volgerà nelle prossime stagioni importan-
ti location estere.

P.A.R.O.S.H. sceglie via Santo Spirito 14, a Milano, per la sua prima 
boutique monomarca. Il brand di abbigliamento femminile apprezza-
to dalle amanti del vintage e fondato 25 anni fa dallo stilista spezzino 
Paolo Rossello (P.A.R.O.S.H. è acronimo di “Paolo Rossello Second 
Hand”) apre così uno spazio total white di 80 mq nel quadrilatero 
milanese. “E’ arrivato il momento di fare questo passo per rendere 
ancora più visibile l’essenza della collezione e lo spirito del marchio”, 
ha dichiarato Rossello, spinto ad intraprendere questa nuova avven-
tura dalla crescente fiducia dei mercati e il conseguente sviluppo 
della griffe a livello internazionale. Il brand, che conta un giro d’affari 
intorno ai 15 milioni di euro, è inoltre distribuito in circa 400 vetrine 
multimarca, in Italia eall’estero.

TWIN-SET INAUGURA A TORINO: SU DUE PIANI TUTTO IL MONDO SIMONA BARBIERI 

P.A.R.O.S.H, PRIMO MONOMARCA A MILANO

Rimowa, azienda tedesca del 
comparto valigieria, ha aperto 
a Vienna il suo quinto flagship 
store europeo (l’ottantesimo nel 
mondo). Posto nel centro della 
città, e precisamente nel quar-
tiere storico di Neuer Markt, il 
nuovo punto vendita si esten-
de su una superficie di 65 mq e 

vanta, come ha dichiarato il CEO 
Dieter Morszeck, “una location 
di prima classe nel cuore della 
città vecchia”. E’ stato lo show-
man austriaco Christian Clerici a 
presentare la serata dell’opening; 
presenti all’inaugurazione 120 
invitati, tra cui le attrici Dagmar 
Koller e Barbara Wussow.

RIMOWA APRE A VIENNA IL SUO 80ESIMO FLAGSHIP STORE

Emilio Pucci ha scelto la Grande Mela per la sua più 
grande boutique al mondo e la prima tappa della strategia 
di espansione globale. Il flagship store di 250 mq si trova 
in Madison Avenue ed è il primo con il nuovo concept 
di “boutique-palazzo”, elaborato da Peter Dundas. Il 
direttore creativo della maison fiorentina di proprietà di 
Lvmh, traendo ispirazione dall’architetto francese Joseph 
Dirand, ha infatti rivisitato in chiave contemporanea i 
canoni di un nobile palazzo fiorentino del 400.
Il flagship store newyorchese è l’inizio di un riassetto 
totale che coinvolgerà 50 boutique Emilio Pucci nel 
mondo e una serie di nuove aperture. ”Questa boutique 
– ha dichiarato Alessandra Carra, presidente e Ceo della 
griffe delle celebri stampe – segna l’inizio di una nuova 
era per Emilio Pucci. Abbiamo adottato un approccio a 
360 gradi, riesaminando il marchio e l’attività sotto gli 
aspetti sia di immagine sia commerciali. Questo opening 
inaugura un ambizioso piano di sviluppo che porterà una 
forte crescita dei monomarca Pucci nei prossimi 12 mesi 
e una grande espansione internazionale del brand.”

PARTE DA NEW YORK L’ESPANSIONE DI PUCCI
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Slowear, azienda cui fanno capo i 
brand Incotex, Zanone, Glanshirt e 
Montedoro, approda in Libano con 
l’apertura del primo negozio Officina 
Slowear in Middle East, in partner-
ship con la Menawear Ltd. di Nadim 
Chammas. Collocato nel Beirut 
Central District, in Bab Idriss, lo 
spazio di 190 mq si sviluppa su due 
livelli. Il concept, come per tutti gli 
altri store del gruppo, mixa lo spazio 
commerciale a un’atmosfera casalinga, 
offrendo al cliente non solo la possi-
bilità di fare shopping, ma anche leg-
gere un libro o bere una tazza di caffè 
comodamente seduto in poltrona. 
Attualmente l’azienda conta 14 spazi 

tra store e shop in shop. Ma già sono 
previste, per il 2013, nuove aperture 
sempre in Middle East.

OFFICINA SLOWEAR A BEIRUT CENTRAL DISTRICT

Hublot, brand svizzero di oro-
logi sportivi di lusso che fa capo a 
Lvmh, ha inaugurato ad Abu Dhabi 
la sua 56esima boutique al mondo 
e la seconda nell’Emirato. Il negozio, 
inaugurato in occasione del GP di 
Formula 1 TM Etihad Airways, occu-
pa una superficie di 50 mq all’interno 
del Marina Mall – la prima boutique 

si trova in Khalidiya Street ed è in 
fase di ristrutturazione. Al party di 
inaugurazione erano presenti Jean-
Claude Biver, presidente di Hublot, 
e la famiglia Seddiqi di Ahmed 
Seddiqi & Fils, partner di lunga data, 
che ha da poco acquisito la catena Al 
Manara Jewellery insieme al private 
Hamg. 

HUBLOT RADDOPPIA AD ABU DHABI

Moreschi ha inaugurato a novembre la sua 
29esima boutique monomarca, la seconda 
in Russia dopo quella al Crocus City Mall di 
Mosca aperta nel 2001. Lo store è situato al 
13 di Bolshoy Prospect, nella luxury shopping 
area della città. Con una superficie di 150 mq 
e tre vetrine, lo spazio ospita al suo interno le 
collezioni di calzature, pelletteria e accessori 
per uomo e donna. Gli espositori in legno di 
palissandro, illuminati da un sistema a led a 
risparmio energetico realizzato per l’intero 
negozio, fanno da sfondo al nuovo spazio, 
elegante e accogliente, creato per dare risalto 
alle collezioni e per valorizzare al massimo i 
dettagli artigianali di calzature e accessori.

MORESCHI APRE IL SECONDO 
MONOMARCA IN RUSSIA

Dopo Berlino, Peuterey Group inaugura il suo secondo flagship store europeo ad 
Anversa. Situato nella via dello shopping Komedieplaats e progettato sul concept 
ideato da Studio Gruppo C14, il monobrand si sviluppa su due piani per un totale 
di 180 mq e include le collezioni dei brandPeuterey 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.

PEUTEREY APRE AD ANVERSA E LANCIA L’E-STORE

SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE
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Può fare un primo bilancio del lavoro 
svolto fino ad oggi?
È stato un anno e mezzo in cui l’azienda 
ha “letteralmente” cambiato pelle (sorride, 
ndr). Abbiamo lavorato molto sull’offerta 
e con la P/E 2013 abbiamo riportato la 
produzione delle collezioni in pelle inte-
ramente in Italia. A livello creativo poi 
abbiamo cercato di recuperare tutti quei 
canoni stilistici che devono essere il Dna 
di un’azienda come Nannini: artigiana-
lità, ricchezza, cura dei dettagli, in una 
parola la fiorentinità. Dopo due stagio-
ni di rodaggio iniziamo a vedere i primi 
risultati.

In quali aree avete investito maggior-
mente?
Nei processi interni e in particolare nella 
progettazione delle collezioni. Abbiamo 
un nuovo responsabile creativo, Daniele 
Dei, che vanta una lunga esperienza nel 
settore. Sul fronte produttivo rimania-
mo fedeli alla filosofia del decentramento 

di Fosca Palumbo

NANNINI, l’estero 
non può più 

attendere
Sono stati numerosi i cambiamenti che hanno coinvolto la 

Nannini. Tanto per cominciare, l’azienda si è trasferita 
da Firenze nella nuova sede di Pontassieve (Fi). 
Qui vengono sviluppate le collezioni, dal concept 
alla modelleria e fino alla prototipia. Sul fronte 

distributivo, dopo essersi concentrati “troppo 
tempo sul mercato domestico”, come ha 

affermato lo stesso AD Alessandro Giudice, 
l’internazionalizzazione è stata messa al 
centro delle strategie aziendali, partendo 

da Germania, Brasile e mercati 
asiatici.

Alessandro Giudice
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produttivo come fanno tutti, strategia che 
già negli anni ’50 era stata una delle chiavi 
del successo del brand. Ciò non toglie 
che seguiamo la produzione direttamen-
te. I terzisti ai quali ci affidiamo sono 
tutti nella nostra zona e questa vicinanza 
permette ai nostri tecnici di monitorare 
costantemente la fase di produzione.

Avete lavorato anche sul posizionamento 
prezzo?
A dire la verità è uno di quei fattori rima-
sti invariati rispetto al passato. Per l’offerta 
in pelle ci piazziamo tra i 160 e i 280 
euro, per quella in tessuto (nylon e mate-
riali plastici) siamo invece nella fascia 

80-130 euro. Questa parte della collezio-
ne viene prodotta all’estero, perché in un 
momento come questo è fondamentale 
avere un buon rapporto qualità prezzo.

Come prevedete di chiudere il 2012 in 
termini di fatturato e redditività? 
Ci aspettiamo di chiudere l’anno sfio-
rando gli 11 milioni di euro, in contra-
zione rispetto all’anno precedente a 
causa anche della razionalizzazione della 
distribuzione, che ci ha portato a ridurre 
di un quarto i punti vendita (da 400 a 
300). Sul fronte della redditività puntia-
mo al pareggio operativo, ma prevedia-
mo di tornare all’utile l’anno prossimo.

Come sintetizzerebbe la strategia azien-
dale?
Vogliamo spostare il nostro focus dall’Ita-
lia all’estero e dal wholesale al retail. Fuori 
dall’Italia realizziamo il 20% del giro 
d’affari in una decina di Paesi in Europa 
Continentale, Russia e Giappone, ma ci 
siamo attivati anche in altri mercati. Con 
Sandra Nannini, responsabile commer-
ciale e marketing Italia ed estero, stiamo 
organizzando una rete commerciale in 
Germania, mentre in Brasile (dove abbia-
mo delle facility produttive) siamo già 
presenti in alcuni negozi e la stagione in 
corso sarà un test per verificare le poten-
zialità del mercato. In Cina poi siamo 
ancora alla ricerca del partner giusto. Sul 
fronte monomarca abbiamo inaugurato 
i punti vendita di Capodichino e acqui-
sito la gestione del negozio romano di 
Galleria Colonna, precedentemente gesti-
to in franchising. Quest’anno poi abbiamo 
ricominciato ad essere presenti sui media 
con campagne pubblicitarie rivolte al con-
sumatore e abbiamo lanciato il canale 
e-shop, un ulteriore step nel percorso di 
digitalizzazione del brand.

Avete arricchito il portafoglio marchio 
con la licenza Guillermo Mariotto, come 
è nato questo sodalizio?
È un personaggio nel quale crediamo 
molto e con il quale ci siamo trovati in 
perfetta sintonia. Le sue sono borse che 
da sole fanno il look per l’alto contenu-
to onirico ed evocativo. La collezione è 
interamente made in Italy, si posiziona tra 
i 200 e i 300 euro ed arriverà nei negozi 
con la P/E 2013, ma la presenteremo in 
esclusiva presso il negozio di Roma. 

Dall’alto in senso orario: due immagini del monomarca Nannini di Roma in Galleria Alberto Sordi e un groupage di collezione della A/I 2012-13

SUL FRONTE 
PRODUTTIVO 
RIMANIAMO 
FEDELI ALLA 
FILOSOFIA DEL 
DECENTRAMENTO 
PRODUTTIVO



“INVESTIRE IN PUBBLICITÀ
IN TEMPI DI CRISI 

È COME COSTRUIRSI LE ALI 
MENTRE GLI ALTRI PRECIPITANO”

(STEVE JOBS)

  

Grazie, 
a tutte le aziende che nel 2012

hanno investito nei nostri media. 

PAMBIANCONEWS – PAMBIANCODAILY 
PAMBIANCO MAGAZINE ITALIA - PAMBIANCO MAGAZINE RUSSIA
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I LOVE IT

Luci calde e soff use, cristalli sfavillanti, 
profumi esclusivi: la magica atmosfera 

natalizia è sempre un’occasione irripetibile 
per far festa, per donare o donarsi oggetti 
preziosi o semplicemente simbolici, ma tutti 
pensati con amore e scelti con grande cura

   è qui la festa!di Maria Broch

Ricami viola e piccole piume applicate decorano il bianco abito 
della collezione Cruise di Chanel.
Il lampadario Taif Gold di Barovier&Toso è in vetro soffi  ato di 
Murano con pendenti in cristallo di Boemia.
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Cristalli “all over” 
in movimento sul 
segnatempo Dancing
di Liu Jo Luxury (€ 169).

Colori irresistibili nella 
palette Harmonie Du Soir, 
una creazione esclusiva, 
fi rmata Chanel (€ 52).

Decorazione cinetica per il 
vaso Swirl della collezione
Vase-o-Rama di Baccarat.

Della collezione Caprice 
di Stroili Oro, il bangle 
realizzato in resina e strass 
(€ 24,90).

Pronte a spiccare il volo 
con la Flutterby Shoe di 

Alberto Guardiani, 
di cui ogni tacco è 

un pezzo unico (€ 550).

Lettering medioevale per il 
sontuoso Santal Majuscule
Engraved Edition di 
Serge Lutens (€ 400).

La candela 
Oud Ambré di 
Dyptique invita 
ad immergersi 
in un Oriente 
sognato (da € 33).
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6

Removibile, il “soft  touch” 
in caldo visone che rende 
unico l’occhiale di Givenchy 
by Riccardo Tisci (€ 699).

Il sandalo Apollinaire di O’Jour è in nappa 
oro con plateau e tacco 10 (€ 585).

Burberry Body Crystal Baccarat 
Edition: l’ultima elegante 
incarnazione della sensuale 
fragranza femminile (€ 2.000).

Super cool, dall’eff etto matelassè, 
la nuova fotocamera compatta 
digitale Casio Exilim N (€ 99,99).

La versione più preziosa di 
Damiani D.Icon. 
Anello con D In oro rosa 
e diamanti full pavè.

In edizione limitata il 
raffi  nato profumo solido, 
compatto e ricaricabile di 
Bottega Veneta (€ 150).

È di Tiff any & Co la spilla Bud 
on a rock, in oro giallo e platino
con diamanti e tormalina verde.
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I LOVE ITT

È dedicato alla storica Skin Caviar Luxe 
Cream di La Prairie il prezioso Holiday 
Kit Limited Edition (€ 850).

Una elegante pochette 
custodisce il fascinoso 
occhiale Dsquared2 
Special Edition by 
Marcolin (€ 650).

Quadrante smaltato, 
impreziosito da diamanti, 
l’orologio Van Cleef &Arpels 
Palais de la Chance è un 
prezioso porte bonheur
per l’anno che verrà.

Prismi ghiacciati, ispirati 
all’Artico e fi occhi di neve per 
Anastasia di Casadei, made 
with Swarovski Elements.

Un’argentea luce invernale 
si rifl ette sulla clutch 
di Zagliani in pitone 
specchiato (€ 2.100).

L’anello Liberty di 
Pasquale Bruni. In oro 

bianco con zaffi  ri, iolite, 
diamanti e spinelli neri.

È in satin nero con fi bbia 
strass la cintura Pilgrim 
di Roger Vivier (€ 650).



RETAIL
SPECIALIST

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

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

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

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

VUERRE POINT S.R.L.

vrpoint.it

EXPERIENCE IN FINDING
D&G • TOMMY HILFIGER • GUESS •  JACK JONES

ALVIERO MARTINI • LIU•JO • SEPHORA
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Sotto l’albero 
metti amore 
e solidarietà 
con il Chicco 
di Felicità by 
Chicco (€ 3).

Incanterà grandi e piccini la Barbie 
Magia delle Feste di Mattel (€ 54,99).

L’ippopotamo a dondolo 
di Tuc Tuc è in velluto 

di cotone con base
in legno (€ 62).

Di Pandora, 
il charm in argento 

che aiuta i terremotati
dell’Emilia (€ 24).

Appartiene alla collezione 
Trudini di Trudi la 
morbida coccinella 
portafortuna (€ 15,50).

Impreziosito da pailettes, 
il caldo stivaletto imbottito 
di Primigi (€ 39,90).

Lavarsi diventa 
una super avventura 
con il bagno doccia 
di Admiranda 
per Marvel (€ 14).

La ballerina di Naturino in velour è made 
with Swarovski Elements  (da € 109,50).

Impreziosito da Swarovski l’abito 
in velluto e tulle di I Pinco Pallino 
(da € 405).

Soffi  ce, caldo e rosso natalizio 
il baby piumino di Fun & Fun (€ 72). 

I LOVE IT





I LOVE IT

Ti invita ad un Natale carismatico e 
pieno di fascino la Deluxe Candle di 
Jo Malone (€ 107).

Proposto in rosso fuoco, 
il cappello in panno 

di lana è di Altea 
(€ 81 circa).

Realizzato in saffi  ano, il porta iPad 
fi rmato Prada (€ 270).

Sono siglati Eton la camicia in twill 
di cotone e il papillon in seta 
(€ 151 ed € 67,50).

È in pelle di vitello nero il porta 
documenti Octo di Bulgari (€ 800).

Uno scrigno di metallo 
argentato per lo champagne
Ruinart Blanc de Blancs 
(€ 130).

Rievoca la classica valigia President 
la lussuosa Boite Backgammon di 
Louis Vuitton.

È stata realizzata 
da Montegrappa, 
in accordo con 
Warner Bros., 
la stilografi ca 
Batman (€ 2.300).

Papillon anche per lui, 
ovviamente. Con cinturino 
regolabile per tutte le razze, 
di Maxi Zoo Italia (€ 2,99).
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È ispirato all’assenzio verde, il nettare 
dei poeti, il sorprendente profumo di 
Kilian A taste of Heaven (€ 185).

Non è il solito papillon questo di Etro, 
in seta e piume colorate (€ 255).

Puoi celebrare 
le feste ovunque 
con G.H. Mumm 
Protocole Bag, 
degustando al meglio 
la cuvée Privilége 
(€ 40).

Dispone di un 
calendario annuale 
innovativo l’Oyster

Perpetual Sky-Dweller 
di Rolex.

Dedicato al seduttore brillante 
e raffi  nato il profumo di Lalique 
Hommage a l’Homme (€ 87).

Sono hand made il 
rasoio ed il pennello 
di tasso Truefi tt 
and Hill di Calè 
(€ 84 ed € 115).

Di Brunello Cucinelli, lo zainetto in 
fl anella Shetland e cuoio (€ 1.690).

Off re funzionalità 
all’avanguardia e 

tecnologia altamente 
intuitiva lo smartphone 
Galaxy SIII di Samsung 

(€ 699).

Sono foderate in morbido cashmere 
rosso le Christmas Shoes di A.Testoni 
(€ 1.490).
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L’editoria è in subbuglio, sta 
vivendo la sua Rivoluzione 
Francese, perché internet e 
i new media hanno preso 
d’assalto la Bastiglia, cioè il 

sistema esistente della stampa, e ormai 
giornali e riviste, così come sono con-
cepite, non possono sopravvivere. E’ un 
momento di grande cambiamento, stiamo 
traghettando da un sistema a un altro, 

ma ancora le direzioni non sono chiare. 
Sicuramente, l’editoria non può perse-
guire il vecchio business model perché 
i conti non tornano più: gli investimenti 
pubblicitari sui periodici, da gennaio a 
settembre 2012, sono calati del 16,4%, 
quelli sui quotidiani del 15,4%, mentre 
la pubblicità su internet è l’unica voce 
che cresce fra tutti i media, pari a +9,8% 
(dati Nielsen). Le previsioni per il 2012 

per tutto il mercato pubblicitario segne-
ranno un -8,4% , mentre internet si avvia 
a chiudere l’anno in Italia con +12%, per 
un totale di 1.249 milioni di euro (stime 
Iab Italia). Del resto, stando a quello che 
si legge sui notiziari web, Condé Nast 
prevede per fine anno una raccolta pub-
blicitaria sui periodici in calo del 6,5%, 
mentre per il 2013 ipotizza un fatturato 
dall’area digital di ben 15 milioni di euro. 

2013: l’ANNO DEL WEB 
per i budget di moda

di Vanna Assumma

I prossimi dodici mesi potrebbero essere quelli della svolta sul digitale. Il sistema 
dei giornali cartacei vive un radicale cambiamento: la pubblicità è attesa 
ancora in calo. Ma su Internet si prevede una nuova crescita a doppia cifra 

ADVERTISING REVOLUTION, COME CAMBIA L’EDITORIA
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I periodici editi da Mondadori hanno 
segnato una contrazione del 22,3%, a 
causa anche della chiusura del settimana-
le Economy. L’annunciata fine di Velvet, 
femminile del Gruppo Espresso, e i tagli 
previsti per il Gruppo Rcs, confermano 
il terremoto editoriale che sta vivendo la 
stampa.
 
NUOVO BUSINESS MODEL CERCASI
Il problema è che i manager del settore 
stampa si dichiarano consapevoli della 
necessità di un cambiamento, ma non 
sanno bene “come” attuarlo. Intanto nelle 
redazioni dei giornali compare dietro ai 
desk la figura del community manager 
e del social media editor, alcune testate 
infatti tentano la declinazione sui social 
network, come hanno fatto Il Corriere 
della Sera e HuffPost Italia su Facebook, 
che scrivono post con le news del giorno 
e generano una grande quantità di like e 
commenti. Altri si lanciano nel branded 
entertainment, cioè nella realizzazione di 
contenuti editoriali su altre piattaforme, 
come la produzione di programmi tele-
visivi. E’ quello che ha fatto Glamour, il 
mensile di Condé Nast, che, in collabo-
razione con Fox International Channels, 
ha realizzato “School of Glam”, un pro-
gramma in onda da novembre 2012 su 
FoxLife che prevede la partecipazione in 
qualità di giurati di alcuni membri della 
redazione di Glamour. “Il problema – sug-
gerisce Andrea Di Fonzo, chief digital 
officer del centro media GroupM – è 
che il quotidiano cartaceo è già morto il 
giorno dopo, le breaking news corrono su 
internet e twitter, e lo stesso succede per i 
video delle sfilate di moda, che vengono 
messe online in contemporanea con lo 
svolgimento della sfilata stessa. I giornali 
devono quindi cambiare radicalmente il 
modo di fare informazione, e soprattut-
to non devono considerare il sito della 
testata come una semplice trasposizio-
ne del cartaceo. Cambiare il modello di 
business vuol dire che internet non deve 
essere usato come mucca da mungere 
per mantenere lo status quo dell’offline”. 
Gli editori attualmente stanno recupe-
rando fatturati attraverso lo sviluppo di 
piattaforme allargate: siti web, canali tele-
visivi, applicazioni con contenuti diversi 
rispetto alla rivista cartacea, communi-
ty, eventi sul territorio. Altre modalità 
per recuperare fatturato sono lo svilup-
po di agenzie creative presso gli edito-
ri: Factory 27 in Condé Nast, InProject 

in Rcs, Officine Mondadori presso la 
casa editrice di Segrate, Creative Lab da 
Hearst Magazines. In questo modo nel 
2012 sono stati mantenuti in vita quasi 
tutti i prodotti cartacei, ma nel 2013 cosa 
succederà?
 
NON C’È SPAZIO PER TUTTI
“Già quest’anno il mercato pubblicita-
rio ha sofferto molto e penso che a fine 
2012 lasceremo per strada un milione di 
euro di investimenti” osserva Mariangela 
Bonatto, consigliere delegato di Mario 
Mele & Partners e direttore generale di 
Carat Luxury. E aggiunge: “Per il 2013 
prevediamo un mercato pubblicitario 
ancora in calo, da -5% a -8%, anche per-
ché ci saranno le elezioni politiche in pri-
mavera e l’incertezza contrae i consumi. 
Un’eventuale ripresa sarà in coda all’anno. 
Gli editori dovranno fare delle scelte, per-
ché oggi molte testate vivono in modo 
prevalente di raccolta pubblicitaria e non 
di edicola, e se la prima viene meno i 
conti non tornano. Quindi si dovranno 
trovare nuove forme di redditività, ma 
penso che gli editori non potranno più 
sostenere tutti i prodotti, non c’è spazio 
per tutti, in particolare la stampa non 
generalista ha un concorrente forte che 
è la tv tematica, tra satellitari e digita-
li si contano oltre 230 canali verticali. 
Prevedo chiusure di testate, soprattutto 
periodiche, o spostamenti su piattafor-
ma digitale, come ha fatto il settimanale 
cartaceo Newsweek che ha annuncia-
to il passaggio a una pubblicazione solo 
digitale dal 2013. Probabilmente alcune 
riviste specializzate si aggregheranno, altre 
lanceranno applicazioni con contenuti a 
pagamento”. E le aziende di moda come 
muoveranno i loro budget? “Storicamente 
– secondo Andrea Di Fonzo – le fashion 
house sono investitori stampa, infatti 
negli ultimi due anni hanno dato un po’ 
di ossigeno a questo media. Ma non sarà 
più questo il futuro, gli investimenti si 
stanno spostando verso il digitale in modo 
massiccio. Pensiamo solo a Burberry, 
Louis Vuitton e Rolex che hanno deviato 
una buona fetta della spesa dalla stampa 
al digitale, ma anche Geox per la prima 
volta quest’autunno ha fatto un’im-
portante campagna web, Intimissimi e 
Calzedonia hanno investito in adverti-
sing online. E’ un trend che segnerà in 
modo forte il 2013 perché la stampa non 
risponde più all’esigenza di contatto e 
di esperienza con la marca. Con il digi-

Mariangela Bonatto

Cristiano Sturniolo

Andrea Di Fonzo

A sinistra grande, la 
campagna della 
precollection P/E 

2013 di Liu Jo, on air 
dall’inizio di dicembre

Sotto, affi ssione 
dinamica di Marina 

Yachting a Livorno
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Isabelle Harvie-Watt

Simona Spaiardi

tale invece è possibile sviluppare un ele-
vato livello di engagement: dalla visione 
delle sfilate alla possibilità di interagire 
con la collezione, personalizzare alcuni 
capi o lasciare commenti. Nel 2012 inter-
net varrà oltre un miliardo e 200 milioni 
di spesa pubblicitaria, superando per la 
prima volta i quotidiani che si attesteranno 
sugli 850 milioni di euro, mentre i periodi-
ci raggiungeranno circa 650 milioni. Presto 
internet potrebbe diventare il secondo 
mezzo, dopo la tv, che ancora pesa ben 
4 miliardi e 200 milioni, con uno share 
del 54%”. Un device che sta prendendo 
piede è il tablet, “perché consente il bran-
ding online con un’elevata qualità dell’im-
magine” sottolinea Isabelle Harvie-Watt, 
ceo e country manager di Havas Media, 
e aggiunge: “La stima è di dieci milioni di 
investimenti pubblicitari su tablet, di cui 
uno proveniente da moda e lusso. Si tratta 
di un dato contenuto, perché per quanto 
l’utenza dell’iPad sia molto in linea con 
i desiderata dei grandi marchi del lusso, 
il settore non ha ancora sposato questa 
piattaforma come canale strategico per la 
relazione con i clienti. Da un lato ci può 
essere una certa inerzia ad adottare stru-
menti nuovi di comunicazione, ma d’altro 

canto è vero che il lusso deve mantenere 
un’aura di inaccessibilità e di esclusività. I 
tablet sono una piattaforma insostituibile 
per gestire un’interazione profonda e fre-
quente tra brand e consumatore, e questa 
non è esattamente la priorità per un mar-
chio del lusso”.
 
MODA SUL WEB: IN AGGUERRITO RITARDO
La moda è il comparto che è arrivato sul 
web più in ritardo rispetto agli altri set-
tori, “ma ci sta arrivando bene – riprende 
Andrea Di Fonzo – e in modo maturo, 
con campagne condotte in modo corretto, 
avvalendosi di ottimi professionisti ester-
ni, di agenzie creative digitali e di centri 
media, e sviluppando le giuste misurazio-
ni, che non riguardano solo il numero dei 
click che l’adv online porta al sito – che 
non ha valore perché dopo pochi secondi 
una persona potrebbe andarsene dal sito 
– ma le modalità di interazione. Insomma 
l’anno prossimo confidiamo molto sul 
mondo del fashion per quanto riguarda 
gli investimenti sulla rete”. Il 2013 sarà 
un anno di svolta per le aziende che fino 
ad ora hanno approcciato solo parzial-
mente il web. Cristiano Sturniolo, global 
marketing & communication director di 

Perché la Cina
non è sempre 
un PAESE PER VOGUE
Nell’immenso ex Celeste impero, 
l’apprezzamento per una testata 
cambia a seconda del territorio. 
Per comunicare in Cina pensate che la prima cosa da fare sia quella di pianificare 
su Vogue China? Non è così, perché il consumatore medio-alto e alto che acqui-
sta il made in Italy probabilmente non compra Vogue. “O per lo meno – racconta 
Francesco Fiordelli, direttore creativo e consulente per aziende e gruppi editoriali 
cinesi - bisogna conoscere bene il territorio e le differenze tra Nord, Sud e Centro. 
Le vendite dei classici mensili di moda come Vogue, Elle, Harper’s Bazaar e 
L’Officiel, sono basse per un mercato che ha potenzialmente centinaia di milioni 
di consumatori. La prima testata in assoluto per vendite è L’Officiel, che quantifica 
però “solo” 700mila copie, mentre le altre si attestano sulle 300-400mila. Non è 
niente per un territorio come la Cina, senza contare che sempre più spesso questi 
mensili si fanno concorrenza a colpi di gadget. Inoltre, il 70% dei contenuti di que-
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Liu Jo, afferma che “la stampa rimane 
importante per il brand, sia la periodica 
dove mettiamo in campagna tutte le linee 
per creare una relazione stabile con le 
lettrici, sia i quotidiani dove lanciamo i 
prodotti-icona in alcuni momenti dell’an-
no, in sinergia con la tv. Però a partire 
dal 2013 la nostra presenza digitale sarà 
molto più consistente, anche se non credo 
che avverrà a discapito della stampa. 
Faremo advertising online, non adattando 
la creatività della campagna stampa al 

web, ma realizzeremo un progetto con 
gli stilemi di fruizione propri del digitale. 
Lanceremo un nuovo sito in primavera, 
più moderno e più vicino ai tempi e alle 
modalità di fruizione di internet, proget-
tato per essere fruibile su qualsiasi devi-
ce mobile. Questo è importante perché 
vogliamo che l’interazione dell’utente sia 
perfetta e gratificante ovunque avvenga 
l’accesso dell’utente. Il sito sarà molto 
integrato con i social network perché le 
nostre consumatrici li frequentano molto 
e in alcune sezioni del sito si vedranno dei 
nastri di conversazione che ripropongono 
ciò che succede nei social. In tre paro-
le, vogliamo essere molto digitali, molto 
mobili e molto sociali. Del resto, abbiamo 
oltre 389mila fan su Facebook dopo solo 
un anno e mezzo di presenza. Questo 
social network è importante perché è 
una piazza, ma il sito rimane un pilastro 
perché ci permette di raccontare tutto 
il nostro percorso, rappresenta l’imma-
gine aziendale completa”. Industries, a 
cui fanno capo Henry Cotton’s, Marina 
Yachting, Coast+Weber+Ahaus e la licen-
za 18CRR81 Cerruti, già da due stagioni 
ha spostato una parte dell’investimento 
sulla stampa verso l’outdoor: «L’esterna 
sta funzionando molto bene – afferma 
Simona Spaiardi, responsabile press offi-
ce e media director di Industries – sia 
la dinamica, sia le pensiline che l’arre-
do urbano in generale. In particolare 
sulle piccole città si riesce ad avere una 
copertura capillare con pochi budget, e 
a Livorno ad esempio abbiamo avuto un 
riscontro da parte di punti vendita che 
avevano segnalato difficoltà, e in seguito 
alla campagna outdoor hanno registrato 
un miglioramento nelle vendite. Il budget 
gradualmente sta poi spostandosi verso 
l’estero, e infatti per la primavera-estate 
2013 presumo che si arriverà a un fif-
ty-fifty, cioè il 50% sarà rivolto all’Italia 
e l’altra metà all’estero. Comunque nel 
2013 l’investimento sulla stampa si ridur-
rà parzialmente perché inseriremo il web, 
con tabellare sui siti di informazione, una 
nuova gestione della pagina Facebook, 
e altre attività. Recentemente abbiamo 
fatto un “test” e infatti si è appena con-
clusa la campagna della nuova capsule 
collection di Henry Cotton’s, “Rugged”, 
una campagna display che si è sviluppata 
con banner, anche in formato extralong e 
Xxl, e con Skyscraper, pianificata su rivi-
ste trade online”.

ste riviste è destinato ai profumi e alla cosmetica, perché le aziende del beauty inve-
stono molto a livello pubblicitario e sono loro a offrire i gadget. Per quanto riguarda 
la moda, in questi magazine manca ancora un’attività di ricerca, ovvero reportage, 
interviste, articoli sulla cultura del bello, anzi le redazioni si limitano a impaginare 
i servizi fotografici che arrivano dalla casa madre. Quindi la mia indicazione – con-
tinua Fiordelli – è quella di analizzare bene il territorio perché in alcune province 
queste riviste sono diffuse in altre non sanno neanche cosa sia Vogue! Grazia di 
Mondadori, per esempio, ha avuto successo proprio perché ha ben capito i limiti 
di questi mensili e ha proposto una rivista con il gusto cinese, cioè ha realizzato un 
prodotto rivolto al consumatore locale, che non fosse semplicemente la fotocopia 
della testata madre. Invece, i magazine che fanno maggiore attività di ricerca creati-
va sono Numéro e Men’s Uno. Anche altri media differiscono a seconda della zona 
del Paese, in certe province funzionano molto bene le affissioni, nelle grandi città 
come Pechino e Shanghai no”. Il consiglio quindi, per le aziende che desiderano 
comunicare nell’ex Celeste Impero, è quello di rivolgersi ad esperti che sappiano 
indirizzare verso i media più adeguati al posizionamento aziendale, a seconda del 
territorio. Fiordelli, che tra le varie cariche ha anche una cattedra all’Università delle 
Arti - Dipartimento del Fashion di Hanzhou, è stato consulente per la Camera 
Nazionale della Moda e ha fatto da trait d’union per il progetto Caruso in Cina. Per 
quanto riguarda la base dei consumatori, specifica che “i super ricchi in Cina sono 
cresciuti del 15%, e acquistano in primis Hermès e Louis Vuitton, seguiti da Prada 
e Gucci, ma si sta rafforzando il ceto medio che ha uno stipendio raffrontabile ai 
nostri 5000-6.000 euro mensili. Il consumatore sta maturando, non è più così atten-
to al logo e allo status symbol, bensì alla qualità dei prodotti, e questo grazie anche 
al web che è molto utilizzato dai giovani. Viceversa, le vendite online non funziona-
no, se non per i prodotti di basso livello”. (v. a.)
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Bottega Veneta ha realizzato insieme a Collier 
Schorr la nuova campagna pubblicitaria Cruise 
2012/2013 che debutterà a dicembre. Le imma-
gini sono state scattate a New York nel mag-
gio 2012, e ritraggono la collezione femminile e 
maschile. Non è certo la prima volta che il brand 
del gruppo Ppr coinvolge talenti: per questa 
occasione, ha scelto l’artista statunitense Schorr, 
già espositrice alla Whitney Biennial del 2002 e 
all’International Center of Photography Triennal 
del 2003, oltre ad altre varie prestigiose location. 
Per Tomas Maier, direttore creativo di Bottega 
Veneta, è l’interesse della Schorr verso i modi in 
cui la superficie può rivelare l’identità ad averla 
resa ideale per la campagna Cruise 2012/2013. 
“Mi piace specialmente il suo uso sfumato del 
colore, che esalta la palette da cui la collezione 
trae la sua ispirazione originaria”. Infatti, la Cruise 
2012/2013 parte da una palette cromatica ispira-
ta agli affreschi del Veronese e del Tiepolo. 

Nel 2013, la Vogue Fashion Night Out potrebbe cambiare indirizzo parigino. 
L’evento si teneva all’inizio in avenue Montaigne e poi era stato spostato nel distret-
to di rue Saint-Honoré. Adesso si parla nuovamente di un cambiamento, dopo 
che la manifestazione collegata al magazine di Condé Nast non soddisferebbe 
più 59 delle 132 vetrine aderenti al comitato di zona. Secondo quanto riportato 
dall’edizione francese di FashionMag.com, ben 132 negozi avevano partecipato alla 
scorsa edizione, la quarta, ciascuno con un investimento che a quanto pare non ha 
visto il ritorno sperato. Eppure, Benjamin Cymerman, presidente dell’associazione 
dei negozianti di zona (tra cui figurano anche Hermès, Chanel, Cartier, Prada e 
Burberry) giura che “non è tanto una questione di soldi quanto di immagine, che 
non corrisponde più a quella delle maison del comitato”. 

BOTTEGA VENETA LANCIA LA CAMPAGNA CRUISE 2012-13

SAINT-HONORÉ NON VUOLE PIÙ LA VOGUE FASHION NIGHT OUT

Divorzio anticipato di quattro anni tra la AS 
Roma e lo sponsor tecnico BasicNet (mar-
chio Kappa). La rottura rischia adesso di tra-
scinarsi in Tribunale. In una nota emessa nei 
giorni scorsi, la società di calcio capitolina ha 
comunicato di aver “preso atto dei gravi difetti 
riscontrati sul materiale tecnico e sulla linea di 
abbigliamento realizzati per la stagione spor-
tiva 2012-2013 dalla Basic Italia Spa, spon-
sor tecnico della AS Roma”. Ieri, primo gior-
no di negoziazione dall’annuncio, il titolo di 
BasicNet ha perso in Borsa oltre il 7 per cento.
Marco Boglione, presidente di BasicNet, ha 
ribattuto affermando che “le motivazioni 
riguardanti la qualità sono assolutamente pre-
testuose e strumentali”.

È ROTTURA TRA AS ROMA E BASICNET

Publicis, la società pubblicitaria interna-
zionale con base a Parigi, ha acquisito 
AR New York, un’agenzia pubblicitaria 
molto apprezzata dai principali brand 
del lusso internazionali. “Il mercato del 
lusso – ha dichiarato il COO di Publicis 
Jean-Yves Naouri – è un segmento 
dell’advertisng con interessanti oppor-
tunità di investimento”. AR ha lavorato 
con griffe della moda come Valentino, 
Versace, Salvatore Ferragamo, Jimmy 
Choo e Dolce & Gabbana, e con socie-
tà come Moët & Chandon, Banana 
Republic e Conrad Hotels. Se prima 
AR si concentrava sul mercato statu-
nitense, Publicis ha dichiarato che l’a-
genzia ora collaborerà anche con un 

mini-network di agenzie specializzate 
nel settore del lusso, compresa Publicis 
Shanghai, Publicis 133 Lux e Publicis 
EtNous. Publicis è uno dei 4 colossi 
globali della pubblicità globale insieme 
a WPP, Omnicom Group e Interpublic 
Group.

Moët & Chandon, una delle più grandi case 
produttrici di champagne del mondo, ha tro-
vato in Roger Federer il volto perfetto per 
rappresentare lo stile, eleganza e savoir faire 
del brand di proprietà del gruppo Lvmh. Il 
tennista svizzero 17 volte vincitore del Grande 
Slam è infatti stato scelto come brand ambas-
sador poichè ritenuto simbolo di successo e 
lifestyle: “Roger Federer impersona il fascino 
della conquista, una grande generosità e uno 
stile eccezionale, valori essenziali della nostra 
maison fin dall’inizio della sua lunga storia”, ha 
detto Stéphane Baschiera, presidente e AD di 
Moët & Chandon. La campagna pubblicitaria, 
che sarà presentata nel marzo del 2013, è stata 
scattata dal fotografo Patrick Demarchelier, 
che ha ripreso il giovane atleta a Parigi. Non è 
la prima volta che Moët & Chandon rivolge il 
suo interesse nei confronti del tennis: il brand 
è infatti sponsor dei principali tornei interna-
zionali ed è lo champagne ufficiale, tra gli altri, 
di ATP World Tour e ATP World Tour Finals, 
degli Open di Francia, dei Master di Shanghai 
e degli US Open.

ROGER FEDERER AMBASSADOR 
PER MOËT & CHANDON

Roger Federer

L’AGENZIA AR NEW YORK PASSA A PUBLICIS
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É 
passato più di un secolo da quan-
do, nei dintorni di via Orefici, 
tra il Duomo e Piazza Cordusio, 
cuore degli affari della città, 
nascevano le prime botteghe: da 

“el cervelee dei sciuri” (“il macellaio dei gran 
signori”, ndr) Peck allo specialista dei mar-
rons glacés Giovanni Galli, dalla pasticceria 
Passerini alla Pescheria Spadari. Da allora si 
sono aggiunti marchi gastronomici impor-
tanti, tra i quali spiccano la boutique che ha 
fatto dei macarons una vera e propria istitu-

zione di Francia, la nuova creazione dei fra-
telli Alemagna, dal nome superlativo Ottimo 
Massimo, e il ristorante dello chef Carlo 
Cracco. Luoghi del buongusto che hanno 
decretato la rinascita della zona e l’hanno resa 
un vero e proprio tempio dedicato al cibo 
d’autore.
Dopo un periodo di relativo abbandono del 
distretto, infatti, è arrivata la definitiva con-
sacrazione di un’area che dovrebbe essere in 
grado di calamitare, oltre ai tradizionali clienti 
meneghini, anche un buon flusso turistico, 

QUADRILATERO 
del (BUON)gusto

di Caterina Zanzi

A due passi dal Duomo e da via Montenapoleone, si afferma il quartiere del cibo 
di lusso. Vetrine di prestigio che appartengono alla tradizione della città. Ma che 
oggi attraggono i turisti da tutto il mondo. E cominciano a guardare lontano.  

NEL CUORE DI MILANO PRENDE VITA IL DISTRETTO DEL LUXURY FOOD 
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soprattutto in vista di Expo 2015 che, tra 
l’altro, avrà come tema proprio la nutri-
zione del pianeta. L’ha capito Svetlana 
Voloshyna, licenziataria Ladurée per l’I-
talia, che nel 2010 ha portato i macarons 
direttamente dagli Champs Élysées a via 
Spadari. “Non potevamo fare una scelta 
diversa – dice l’imprenditrice russa, ma 
milanese d’adozione – è questo l’angolo 
gourmand della città, ed è Milano la vera 
metropoli italiana. Inoltre, il nostro non è 
solo un prodotto alimentare, ma è intrec-

ciato al mondo della moda, quindi è stato 
inevitabile partire da qui”.
D’altronde, la vetrina milanese è da sem-
pre un banco di prova importante per 
chi voglia tastare il polso delle proprie 
scommesse, come conferma Gabriele 
Noberasco, vicepresidente dell’omonima 
azienda della frutta secca, che ha festeg-
giato i cento anni nel 2008 e che ha scel-
to proprio questa zona per cominciare, lo 
scorso settembre, l’espansione nel retail. 
“Dopo l’esperienza dello shop-in-shop 

a La Rinascente – racconta - volevamo 
dare libero sfogo alla nostra inventiva, 
farci conoscere su una piazza importante: 
via Spadari ci è sembrata il luogo ideale. 
Da allora sono passati solo due mesi, 
ma la risposta è stata subito molto posi-
tiva”. L’azienda ligure, che ha vissuto 
una crescita dimensionale importante 
negli ultimi decenni e che in due anni 
ha aperto due negozi (il primo, nel 2010, 
nella città madre Albenga), aveva biso-
gno di un negozio direttamente gestito 

TENDENZE

Da sinistra: le vetrine di Ladurée; 
interno del monomarca 
Noberasco 1908 e dolci appena 
sfornati da Giovanni Galli
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per misurare, su un mercato florido, ma 
allo stesso tempo spietato e molto com-
petitivo come quello milanese, la propria 
capacità di sviluppo nel retail: “In 100 
metri qui c’è tutto: è questa completezza 
nell’offerta che probabilmente spinge il 
cliente a ritornare”, continua Noberasco. 
“Parigi ha Place de la Madeleine, Londra 
ha Harrods, adesso si può finalmente 
dire che anche Milano abbia un distretto 
gastronomico di alto livello”. 
Nessuna competizione tra i negozi, dun-
que, nonostante l’alta concentrazione di 
insegne in poche centinaia di metri. Anzi, 
un plauso a chi le ha riempite perché 
“è meglio un’insegna piena di un’inse-
gna vuota”, afferma Federico Galli, volto 
della quarta generazione della pasticce-
ria Giovanni Galli che nel lontano 1945 
aprì, dopo il negozio di Porta Romana, un 
punto vendita in via Victor Hugo, dive-
nendo uno dei nomi più famosi grazie 
ai suoi marrons glacés. “La nostra storia 
– spiega l’imprenditore - rimane quella di 
un’azienda nata e cresciuta in famiglia che 
punta tutto sul prodotto e poco sul mar-
keting”. Un rispetto della tradizione per 
cui “i negozi della zona sono molto diversi 
gli uni dagli altri eppure la varietà sembra 
essere il fattore che premia sia noi sia i 
nostri competitor, se di competitor si può 
parlare: più si è, più la carica magnetica 
del distretto si afferma”. 
Dello stesso parere anche Lino Stoppani, 
consigliere di amministrazione di Peck, 
alfiere indiscusso della zona e marchio 
che da semplice laboratorio si è via via 
trasformato in pasticceria, gastronomia 

Peck Italian Bar - via Cesare Cantù, 3

Noberasco - via Spadari

Pescheria Spadari - via Spadari, 4

Ladurée - via Spadari, 6
 
Peck - via Spadari, 9

Pasticceria Passerini - via Victor Hugo
 
Giovanni Galli - via Victor Hugo, 2 

Ottimo Massimo - via Victor Hugo, 3
 
Ristorante Cracco - via Victor Hugo, 4
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ed enoteca insieme: “La zona, che un 
tempo avevamo soprannominato ‘il 
quartiere Peck’ in virtù dei cinque eser-
cizi che abbiamo gestito in queste vie 
fino al 1995, è diventata nel tempo 
un department store a cielo aperto: la 
varietà è un suo punto di forza, oltre 
alla qualità che rimane il motivo princi-
pale e ciò che si cerca quando si decide 
di venire qui”.
Il celebre store meneghino, oltre a 
disporre di 3.300 metri quadrati di pre-
libatezze, ha da poco dato nuova vita al 
ristorante Italian Bar di via Cantù, che 
si affida a orari prolungati, buona cuci-
na e atmosfere design. Peck non è l’uni-
co a puntare sulla ristorazione stellata, 
come dimostra la presenza, proprio a 
fianco della pasticceria Galli, del risto-
rante di Carlo Cracco, volto noto del 
panorama culinario: “Mi ritengo molto 
fortunato a essere in un distretto così 
importante e così vicino a realtà che da 
molti anni rappresentano l’eccellenza 
in tutto il mondo”, rivela lo chef vicen-
tino. “Il turismo enogastronomico è una 
dimensione viva a tutti gli effetti, anzi, 
sempre più persone dedicano i propri 
viaggi al mangiare e al bere bene: il 
gusto guida i percorsi turistici come 
fosse una bussola, ed è giusto che ci 
siano luoghi pronti ad incontrare que-
ste aspettative”. 
Le coordinate di via Spadari, via Cantù 
e via Hugo (senza dimenticare che, se 
si attraversa via Torino, in via Speronari, 
hanno dimora Princi e Panarello, spe-
cialisti della panetteria e della pastic-

ceria) sembrano essere ben conosciute 
dalle buone forchette di tutto il mondo. 
Tra i frequentatori dei locali, infatti, 
non più artisti e letterati a incontrarsi 
nei retrobottega come nel XX seco-
lo - si pensi a Gabriele D’Annunzio 
che da Peck aveva fondato un circolo, 
lo “Sbafing club”, dalle finalità tutt’al-
tro che intellettuali - ma una clientela 
milanese affezionata e quasi “conserva-
trice” (“i nostri clienti ci hanno chiesto 
di tornare alle prime scatole e alla grafi-
ca di un tempo, ormai si erano affezio-
nati”, confessa Galli) e numerosi turisti, 
soprattutto giapponesi, che hanno una 
cultura del cibo, seppur diversa, attenta 
e raffinata proprio come in Italia. 
Il “Quadrilatero del gusto”, infatti, si 
rivela non solo una meta di prossimi-
tà, ma un indirizzo ormai inserito a 
pieno titolo nella sezione “palati a cin-
que stelle” delle guide turistiche. Non 
a caso, i marchi storici dell’alimentare 
di fascia alta sembrano puntare pro-
prio sull’estero: in Giappone, Peck ha 
dato vita a 11 punti vendita negli store 
Takashimaya (oltre ad aver aperto un 
negozio e un ristorante con Armani a 
Dubai) e la stessa Giovanni Galli col-
labora con svariati grandi magazzini 
giapponesi in occasione di eventi parti-
colari. Il focus, per ora, rimane comun-
que in larga parte sul nuovo distretto 
milanese del food. E chissà che, nel 
frattempo, nuovi nomi non si facciano 
avanti per guadagnarsi un posto all’om-
bra della Madonnina: sarebbe sicura-
mente un colpo da “maestri” del gusto. 

È il 1883 quando il salumiere di Praga Francesco Peck 
apre un laboratorio-bottega in via Orefici e viene subito 
autorizzato a fregiarsi del titolo di fornitore della Real Casa. 
Con Eliseo Magnaghi, la sede del negozio passa in via 
Spadari e i prodotti offerti non sono più solo salumi e carni 
affumicate di tipo tedesco, ma anche pasta fresca e piatti 
pronti. Nuovo cambio di gestione nel 1956, anno in cui 
Peck viene acquistato dai fratelli Grazioli che intuiscono da 

subito le potenzialità della tavola calda: cucine in mostra, 
chef di gran nome, tempi brevi e costi contenuti. La vera 
svolta è nel 1970, quando la famiglia Stoppani diventa 
proprietaria del negozio-laboratorio che vive un vero e 
proprio boom da semplice rosticceria a luogo di riferimento 
per palati raffinati. L’ultimo colpo di scena l’anno scorso, 
quando Intrapresa, la società dell’imprenditore veneto 
Pietro Marzotto, rileva due terzi della società. 

DAL SALUMIERE PECK AL CONTE MARZOTTO

Dall’alto: due immagini del ristrorante Cracco e gli 
interni di Peck (enoteca e gastronomia)



WWW.SECONDSKINCONTEST.COM

CREATE YOUR PAPER MASK AND POST IT ON 

UNTIL THE 28TH  OF FEBRUARY 2013 A UNIQUE WORK OF ART

SIGNED BY ITS CREATOR 

AND MANY OTHER PRIZES

FOR A CHANCE

TO WIN
2ND  SKIN CONTEST

IS DESIGN IN YOUR SKIN? TAKE PART IN THE

SKIN
curious collection

SKIN_2012_ANP_UK_Doc_120814.indd   2 05/12/12   15.35



6 dicembre 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   71 

L’apertura dello Showroom londinese 
darà un’ulteriore spinta alla vostra pre-
senza sul mercato inglese...
Il mercato inglese è sicuramente una 
piazza importante per Giorgetti e, in 
particolare, la capitale del Regno Unito 
rappresenta un hub mondiale, oltre ad 
essere uno dei palcoscenici principali per 
il mercato internazionale nei diversi set-
tori, tra cui anche il mobile, grazie alle 
opportunità di mercato, al turismo, alla 
stabilità politica e a un fertile mercato 
immobiliare.

Cosa vi aspettate da questa vetrina inter-
nazionale?
Le aspettative per lo spazio Giorgetti 
London sono ambiziose, puntiamo a rad-
doppiare la percentuale di fatturato del 
mercato inglese. Ci sentiamo ottimisti 
verso questa apertura e verso il mercato 
che rappresenta.  

Ormai si parla di quanto le principali 
piazze internazionali (Londra, Parigi…) 
siano importanti per il traffico di turisti/
clientela internazionale che favorisce le 

vendite. Avete pensato anche a questo 
scegliendola come location?
Londra è sicuramente una città cosmopo-
lita in continua trasformazione, è quindi 
importante per noi aprire questo spa-
zio monobrand nel cuore di Mayfair. La 
metropoli londinese, tra le città più visi-
tate al mondo, è unica con quel suo mix 
perfetto di tradizione e modernità.

L’export in questi anni di crisi sta rappre-
sentando una parte sempre più rilevante 
del fatturato. E’ anche il vostro caso?
La vocazione internazionale del brand 
caratterizza l’azienda sin dal 1920 quan-
do iniziò ad esportare negli Stati Uniti. 
Oggi l’internazionalizzazione è parte 
integrante della strategia aziendale: l’o-
biettivo è incrementare la presenza del 
marchio Giorgetti nei mercati stranie-
ri (ad oggi le esportazioni costituisco-
no l’85% del fatturato) attraverso una 
rete selezionata di rivenditori e distri-
butori locali, specialmente in quei Paesi 
emergenti che sono in forte sviluppo 
economico come Brasile, Russia, India 
e Cina. Questo progetto si completa 

anche grazie ad alcune recenti aperture 
di spazi propri, come il Giorgetti Atelier 
a Milano, la Giorgetti Home ad Anversa 
e il nuovissimo Giorgetti store a Colonia, 
un nuovo modo di essere presenti sui 
mercati globalizzati e in continua trasfor-
mazione.

E ora qualche numero: quali aspettative 
di fatturato 2012 avete rispetto al 2011?
Contiamo di chiudere il 2012 con una 
crescita nel fatturato di circa il 20% 
rispetto al 2011. Confidiamo che il 2013 
sia più che positivo, grazie alle prossime 
aperture di spazi Giorgetti e alla cre-
scente forza del brand anche nei Paesi 
emergenti.

di Paola Cassola

GIORGETTI GOES UK

Il brand di design 
di alta gamma 
ha aperto nei 
giorni scorsi il suo 
primo showroom 
monomarca 
londinese, 300 mq 
su tre piani nel 
cuore di Mayfair. 
L’inaugurazione 
è stata l’occasione 
per parlare con 
il presidente 
Carlo Giorgetti 
del mercato 
inglese e del futuro 
dell’export.

Poltrona Mobius
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Ohla Hotel è un nuovo albergo cinque 
stelle recentemente aperto a Barcellona. 
La ristrutturazione dell’edificio, che ha 
cercato di preservare la facciata storica 
del palazzo, è stata curata dallo stu-
dio di architettura “Alonso, Balaguer y 
Arquitectos Asociados” con la collabo-
razione dell’artista e scultore Frederic 
Amat. Il progetto include alcuni dei più 
famosi prodotti icona della collezione 
Cappellini, protagonisti delle camere e 
degli spazi pubblici. L’edificio che ospita 
l’hotel risale al 1920 e ha uno stile neo-
classico tipico dell’architettura dei primi 
anni venti. E’ particolarmente rinomato 
a Barcellona in quanto un tempo è stato 
sede del primo e più famoso department 
store “Casa Vilardell”. E’ situato in una 
delle vie principali della città, la centrale 
via Laietana, vicina al quartiere finanzi-

ario e all’area più commerciale. “L’Hotel 
Ohla – ha affermato Giulio Cappellini 
– è uno dei migliori progetti Cappellini e 
che meglio esprime lo spirito del brand”. 
L’albergo è costituito da 3 aree principali: 
i bar e il ristorante, le camere standard 
e le suite, e all’ultimo piano la terrazza 
sul tetto. Nell’Ohla Gastrobar i clienti 
potranno accomodarsi sugli sgabelli Tate 
di Jasper Morrison, rivestiti in pelle mar-
rone. All’Ohla Boutique Bar sono collo-
cate le poltrone Wander’s Tulip di Marcel 
Wanders di forma sinusoidale. Le camere 
sono caratterizzate dalla poltrona Igloo di 
Ola Rune e dal tavolino Gong di Giulio 
Cappellini, mentre le sala da pranzo delle 
grandi suite ospitano il tavolo Gamma 
di Jasper Morrison e le poltroncine 
Crossoft di Piero Lissoni. Infine, il roof-
top Ohla Terassa Chill-out offre uno spet-

tacolare panorama sul quartiere gotico di 
Barcellona che si può ammirare como-
damente adagiati sulla celebre Thinking 
Man’s chair di Jasper Morrison.

CAPPELLINI ARREDA IL NUOVO OHLA HOTEL DI BARCELLONA

Il settore dell’automotive per il brand Poltrona Frau sembra 
non risentire della crisi anzi, in America continua a crescere. 
Nei primi nove mesi il segmento interiors in motion ha infatti 
registrato un +17%, anche grazie all’entrata a regime della pro-
duzione svolta per Chrysler, del gruppo Fiat. Per cavalcare l’onda 

l’azienda del Fondo Charme di Montezemolo ha deciso di aprire 
il primo stabilimento produttivo a stelle e strisce. “Per il settore 
auto - commenta l’AD di Poltrona Frau, Dario Rinero - è neces-
sario essere vicini agli stabilimenti. Per l’auto di alta gamma è 
un momento positivo con ottime opportunità grazie al nostro 
posizionamento sul mercato”.
Sempre in tema di revisione delle strategie, il Gruppo ha ceduto 
la maggioranza di Nemo, la divisione luce di Cassina, a Omikron 
Design, azienda milanese di illuminazione architetturale guidata 
da Federico Palazzari. L’accordo prevede l’acquisto da parte di 
Omikron del 51% della costituenda Nemo Design S.r.l. in cui 
sarà conferito il ramo d’azienda relativo a Nemo, inclusa la parte-
cipazione totalitaria detenuta nella società francese Artelux S.A., 
distributore di Nemo in Francia.
“L’accordo - comunicano dal gruppo - oltre a consentire un 
miglioramento dei risultati economico-finanziari di Nemo, 
permetterà di sviluppare con un partner specializzato come 
Omikron un percorso più ampio nella fornitura della parte di 
illuminotecnica nei progetti contract del Gruppo”. Il perfezi-
onamento dell’operazione, atteso per inizio gennaio 2013, è sog-
getto al completamento della fase di due diligence da parte di 
Omikron ed alla sottoscrizione del contratto definitivo.
Poltrona Frau ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un risul-
tato prima delle imposte balzato del 93% a 2,7 milioni di euro 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel terzo trimestre 
i profitti sono cresciuti a 1,4 milioni. I ricavi sono diminuiti di 
circa il 2% a 182,1 milioni di euro da un anno a questa parte.

POLTRONA FRAU CEDE NEMO E PENSA 
ALL’AUTOMOTIVE NEGLI USA CON CHRYSLER
La divisione luce di Cassina venduta a Omikron Design. Intanto, il gruppo scommette sulla ripresa 
dell’auto targata Fiat negli States, dove ha aperto il primo stabilimento produttivo.
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Richard Ginori passa all’americana Lenox e 
ad Apulum, azienda rumena controllata dalla 
italiana Rodytime. In una nota, il collegio dei 
liquidatori ha comunicato di aver optato per 
la cordata Lenox-Apulum ritenendola “più 
vantaggiosa sotto l’aspetto economico e sotto 
quello sociale; in particolare tale proposta 
appare idonea a soddisfare gli interessi pri-
mari dei creditori unitamente alla tutela del 
valore occupazionale, sociale e culturale”. 
Previa autorizzazione del Tribunale di Firenze, 
i liquidatori procederanno con la stipula del 
contratto d’affitto con impegno irrevocabile e 
garantito all’acquisto della storica manifattura 
di porcellane di Sesto Fiorentino (Fi) per un 
ammontare pari a 13 milioni di euro, quasi 
il doppio rispetto a quanto aveva offerto il 
Gruppo Sambonet, già proprietario del mar-
chio Rosenthal e licenziatario dell’art de la 
table Versace. Secondo il piano presentato, 
Lenox dovrebbe acquisire il marchio e tutta 
la parte commerciale, mentre la fabbrica ver-
rebbe girata alla Apulum, unitamente ad un 
contratto di fornitura per i prodotti a marchio 
Ginori. Sul fronte addetti saranno 280 su 
319 quelli riassunti, 46 da Lenox e 234 da 
Apulum.

Un progetto culturale originale vede 
protagonisti Karl Lagerfeld e il brand di 
design Cassina. Per la prima volta nella 
sua carriera “fotografica”, lo stilista col-
labora con il mondo dell’arredamento 
ritraendo con il suo obiettivo una selezi-
one di pezzi iconici del marchio che fa 

parte del Gruppo Poltrona Frau.
Gli scatti saranno presentati in antep-
rima a Parigi con una seria di stampe 
presso lo showroom di Cassina dal 31 
gennaio al 10 marzo 2013. Ma questo 
è solo il primo passo di una collabo-
razione che li vedrà interpreti di diverse 
iniziative.
“Karl Lagerfeld ha una visione autentica 
che valorizza le caratteristiche uniche 
dei prodotti di Cassina”, ha commen-
tato Gianluca Armento, brand director 
di Cassina. “Ogni fotografia mette in 
evidenza la silhouette di un disegno, 
l’eleganza di una finitura, il lusso di un 
dettaglio e la seduzione dei materiali”.
Lo stilista ha debuttato come fotografo 
nel 1987 ricevendo negli anni diver-
si premi tra i quali, l’ultimo in ordine 
di tempo è stato il Gordon Parks 
Foundation Award nel 2011. Inoltre, 
Lagerfeld ha realizzato numerosi libri 
fotografici, ha curato diverse mostre ed 
è stato invitato a fare il guest editor da 
diverse testate incluse Wallpaper ed AD 
France.

RICHARD GINORI PARLERÀ AMERICANOKARL LAGERFELD FOTOGRAFA IL DESIGN DI CASSINA

“Non sono che uno stilista, il mio mes-
tiere è vestire, così ho impregnato i 
tessuti per la casa dei codici delle mie 
collezioni”, con queste parole Jean-Paul 
Gaultier ha comunicato il suo debut-
to nel settore della casa attraverso una 
partnership con l’azienda produttrice 
di tessuti Lelièvre per una collezione di 
tessili per interni. La collezione, che ha 
come slogan «Ça c’est Paris!» (Questa 
è Parigi), comprende accessori, quali 
plaids, cuscini, tappeti, tende e una 
parte di tessuti con 8 diversi motivi 
decorativi. I prodotti griffati hanno un 
range di prezzo tra i 65 e i 570 euro. 
Né Gaultier né Lelievrè sono nuovi a 
collaborazioni intersettoriali, il primo 
in passato aveva ridisegnato per Roches 
Bobois il celebre canapé Mah Jong, 
mentre il secondo aveva realizzato 
una collaborazione simile con Sonia 
Rykiel nel 2010. “La collaborazione con 
Gaultier – ha dichiarato Emmanuel 

Lelièvre, direttore generale aggiunto 
della maison – è un buon modo per 
risvegliare l’universo del mobile e della 
decorazione apportandovi una crea-
tività fino ad ora legata essenzialmente 
all’Alta Moda.”

Effebiquattro, azienda attiva nella produzione 
di porte per interni, ha affidato a Pierangelo 
Chiocchi la guida della direzione commer-
ciale, con l’obiettivo di rendere sempre più 
solide e capillari le attività di vendita e la rete 
distributiva della società. Il manager ha svilup-
pato importanti competenze nelle vendite 
lavorando dal 2005 al 2010 come direttore 
vendite per il Sud Europa in Driade, brand di 
arredamento e design con showroom in Italia, 
Giappone e Stati Uniti. Dal 2010 a ottobre 
2012 si è occupato della direzione vendite 
area Italia e Francia di Warendorf Cucine (ex 
Miele cucine) all’interno del gruppo multina-
zionale Arbonia Forster Holding.

JEAN-PAUL GAULTIER DEBUTTA NELLA CASA CON LELIÈVRE

CHIOCCHI ALLE VENDITE EFFEBIQUATTRO
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Nel fashion retail della Russia l’estate occupa un posto 
particolare: da un lato, per via di caratteristiche clima-
tiche la sua percentuale nelle vendite è nettamente 
inferiore rispetto alla stagione invernale, dall’altra, d’e-

state tutti cercano di scrollarsi di dosso il grigiore dell’inverno e di 
sbizzarrirsi con i colori, fantasie e nuove forme. Come si vestirà, 
dunque, il sofisticato pubblico femminile nella P/E 2013? Ecco 
cosa ci hanno raccontato i buyer dei migliori multibrand russi.
Spesso, chiacchierando con i buyer della moda donna, capita di 
sentirli dire: “I gusti femminili sono imprevedibili!” Però sono pro-
prio loro, i buyer, che non solo prevedono, ma addirittura deter-
minano i gusti di questo mutevole pubblico. Il loro compito, per 
niente semplice, è di scovare e scegliere, tra tutta la moltitudine di 
collezioni viste nelle sfilate e negli show room, proprio quello che 
si aspetta la loro esigente e spesso capricciosa clientela.

LA VOGLIA DELL’UNICITÀ
È chiaro che le esigenze delle clienti e di conseguenza la proposta 
dei vari punti vendita si differenziano a seconda dello stile del 
negozio stesso, la fascia dei prezzi, il target, ma in una cosa tutti i 
buyer sono concordi: le clienti vogliono che quello che poi indos-
seranno sia esclusivo, unico e irripetibile. Alexey Oleshov, art-
director del concept store Cara & Co. di Mosca, sostiene: “I clien-
ti aspettano sempre le novità. Perciò noi cerchiamo di portare 
nel nostro negozio solo pezzi esclusivi, ciò che non si può trovare 
negli online shop, e i nostri clienti questo lo apprezzano molto”. 
Ma anche i buyer di e-commerce, sempre più diffuso in Russia, 
vogliono dare ai propri clienti ciò che non si trova da nessun’altra 
parte. Questo è infatti anche la filosofia di Anastassia Sartan, 
fondatrice e buyer di un giovane ma ormai famoso internet-
shop che presenta abbigliamento e accessori di stilisti da tutto 
il mondo TrendsBrands.ru: “Il nostro portale propone sempre 
brand internazionali, ma a prezzi accessibili, oltre che marchi gio-
vani, emergenti (russi e non). L’obiettivo del nostro consumatore 
è di vestirsi sempre “all’ultima moda” senza ricorrere ai negozi di 
grandi catene che offrono capi di tendenza, ma che si possono 
vedere addosso a chiunque”. I trendsetter universalmente rico-

Capricci  
ESTIVI

di Oxana Senchenko

Come vestiranno le sofisticate 
consumatrici di Mosca la prossima bella 
stagione? I buyer che lavorano con 
i più lussuosi multibrand dicono la loro.

COLORE E STAMPE PER L’ESTATE RUSSA 2013 

Gucci
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nosciuti come TsUM sono ancora più 
scrupolosi nella scelta delle collezioni. “Le 
nostre clienti sanno - spiega Elena Slavina, 
direttore buying donna dello TsUM - che 
da noi troveranno solo ciò che è all’avan-
guardia nella fashion industry mondiale. 
In tanti anni ci siamo costruiti una solida 
reputazione per cui le nostre acquirenti si 
fidano di noi e, direi senza falsa modestia, 
apprezzano quello che noi, ogni stagione, 
proponiamo”.

IL SERVIZIO È FONDAMENTALE
Un’altra esigenza imprescindibile è 
il livello e la qualità del servizio che i 
clienti trovano nei loro negozi preferi-
ti. Considerato che il mercato moda, 
soprattutto nella capitale, è saturo fino 
all’eccesso, e che le fashion addicted russe 
sono abituate a viaggiare e fare shopping 
nelle migliori boutique mondiali, è pro-
prio questo il fattore che spesso diventa 
determinante per far pendere l’ago delle 
preferenze verso uno o l’altro negozio. 
Possiamo citare l’esempio della catena 
Kangaroo, specializzata in articoli per 
bambini, che tre stagioni fa ha aperto la 
nuova area Fashion dedicata alla Donna, 
per le future o neo-mamme, ma non solo. 
“Oggi il principale vantaggio di qualsiasi 
retailer nei confronti della concorrenza 

- sostiene Tatiana Tretiakova, capo del 
dipartimento - è il servizio, e noi offria-
mo un servizio nuovo per i nostri clien-
ti: le mamme che vengono a compra-
re abiti per il proprio bambino possono 
anche rinnovare il proprio guardaroba 
senza dover girare altri negozi. Questo 
permette di risparmiare tempo che oggi 
ha un valore inestimabile, visto che manca 
sempre!”. Il portafoglio del retailer pre-
senta già marchi donna del calibro di 
Blumarine, Blugirl, Sonia by Sonia Rykiel, 
RED Valentino, ai quali in questa stagione 
se ne aggiungeranno diversi altri. “Le ven-
dite delle griffe sono cresciute di 1,5 volte 
rispetto all’anno scorso, quindi siamo sulla 
strada giusta”, aggiunge Tatiana.
Spesso, però, per soddisfare le esigenze 
della clientela, i buyer devono cercare 
l’equilibrio tra le proprie preferenze e 
la coerenza con la politica e lo stile del 
negozio. “Ogni stagione io cerco di seguire 
un gran numero di nuovi stilisti emer-
genti, - confessa Elena Slavina dello 
TsUM. - Personalmente, mi piace ciò che 
crea Erdem Moralioglu per il suo mar-
chio Erdem, il duo Preen, la greca Mary 
Katrantzou. Però bisogna considerare il 
carattere del nostro department store che 
deve soddisfare un gran numero di per-
sone. E quindi se noi proponessimo solo 

Tatiana Tretyakova

Elena Slavina

Uno dei negozi Cangaroo di Mosca e una pagina del sito Trends Brands
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Concept store moscovita Cara & Co. e il nuovo multibrand Cashmere & Silk a San Pietroburgo 

Bottega Veneta

Margarita Yakushova

Anastassia Sartan

Alexey Oleshov

stilisti giovani e di grido, molti nostri clienti 
dai gusti più conservatori non riuscirebbero a 
trovare articoli di proprio gradimento. Perciò 
cerchiamo sempre di mantenere l’equili-
brio tra brand giovani e brand internazionali, 
facendo di tutto per soddisfare ogni cliente, 
anche rinunciando a presentare alcuni nomi 
che riteniamo interessanti”.

TRENDS & HITS
Che cosa, quindi hanno scovato i vari buyer 
tra le collezioni presentati ultimamente, e 
cosa, secondo loro, diventerà il bestseller della 
prossima stagione? Elena Slavina non ha 
dubbi: “Mi ha lasciato un’impressione indele-
bile la collezione di Frida Giannini per Gucci, 
ispirata agli anni ‘70. Alla base c’erano colori 
pieni, vivaci, le stampe con coralli e petali 
di fiori. Abiti fino a terra, tuniche, bluse di 
taglio ampio, pantaloni, corredati da massic-
ci bijoux costituivano un revival dell’atmo-
sfera bohemienne dei ’70. Una collezione 
molto originale e, come si è saputo di recente, 
l’ultima, disegnata da Nicolas Ghesquière è 
stata quella di Balenciaga. Mi hanno colpito 
soprattutto le sue interpretazioni in chiave 
fresca delle gonne spagnole “flamenco”, con 
corti top e bolero”. Nelle ultime due stagioni 
TsUM si è arricchito di nuove collezioni: Tom 
Ford donna, abiti e pellicce del brand ame-
ricano J Mendel, attualissimo marchio delle 
gemelle Olsen, The Row, scarpe della londi-
nese Charlotte Olympia, che secondo Elena 
avranno grande successo anche nella prossima 
stagione.
Per Margarita Yakushova, buyer collezioni 

donna di “Cashmere 
& Silk”, sono degne 
di nota le “pre” e le 
“main” collection di 
Brunello Cucinelli e 
Agnona, caratterizzate da 
teneri toni pastello (sfu-
mature di perla, cipria, 
acqua), per non parlare 
delle preziose maxi-gon-
ne di organza Armani. 
Apprezzati anche i capi di 
Aquilano.Rimondi dai dise-
gni geometrici oppure con stampe verde-
azzurro, gli abiti in pizzo di Valentino, i vestiti 
color lampone e arancio di Malo e, infine, 
gonne, camicie e top con ricami di uccelli del 
paradiso Francesco Scognamiglio. “Ci ha sor-
presi Ports 1961 - confessa Margarita - sia la 
sfilata, sia i capi sono stati bellissimi e portabi-
lissimi. L’accento è sempre sulla schiena sco-
perta o negli abiti di seta, o nei top-oversize. 
Ha colpito anche Vionnet con una collezione 
molto chic e femminile: pantaloni, bluse di 
seta nei colori cipria, smeraldo o rosso lacca”.
Alexey Oleshov, dal canto suo, puntualiz-
za: “Le recenti settimane della moda hanno 
visto molte collezioni interessanti, tra cui 
segnalerei alcuni nomi nuovi che secondo me 
potrebbero diventare hit della nuova stagione: 
Zilla, Jupe By Jackie, Suzanne Susceptible 
e Steve J & Yoni P, interessantissimo duo 
coreano caratterizzato da uno stile Casual. 
Mi sono piaciuti anche Hussein Chalayan, 
Veronique Leroy, Mugler Bags, Delvaux, 
Hi-End Luxury brand Belga (se cercate qual-
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Aquilano.Rimondi

Dolce&Gabbana

La facciata dello TsUM

cosa di esclusivo ma possedete già Hermès, 
Louis Vuitton, Delvaux è proprio quello cha 
fa per voi)”.
Tatiana Tretiakova di Kangaroo si aspetta 
grandi performance dai cashmere di Allude 
nei colori neon – lime, corallo fucsia, e per 
le vacanze al mare, lussuose tuniche di Issa 
London e abiti e camicie di 120% Lino. 
Quelli che amano capi originali e dettagli 
ricercati apprezzeranno il giovane brand ita-
liano Marziali. “Non abbiamo potuto fare a 
meno di notare la belga Sofie D’Hoore, diplo-
mata all’Accademia delle belle arti di Anversa. 
I suoi abiti minimal a palloncino saranno i 
best-seller dell’estate. Facciamo anche esperi-
menti con gli accessori: per l’estate avremo le 
esclusive borse Delage”.
“Tra i principali trend della stagione SS13 - 
afferma Elena Slavina di TsUM - evidenzierei 
i volant strutturati (presentati da Givenchy, 
Chloé, Saint Laurent, Balenciaga) e le spalle 
molto accentuate in giacche, abiti e cappotti 
(come da Bottega Veneta, Balmain, Chloé, 
Stella McCartney). La baschina rimane tren-
dy già da alcune stagioni. Tra i colori dominan-
ti, il bianco e nero (soprattutto da Balmain, 
Costume National e Roland Mouret) e le 
righe a contrasto (Dolce&Gabbana, Michael 
Kors, Chloé, Marc Jacobs)”.
Anastassia Sartan di Trends Brands elenca, tra 

le tendenze della stagione, il bianco, la textu-
re nei tessuti, stampe, schiena scoperta, la 
vita accentuata, pantaloncini a vita alta, abiti-
kimono, tessuti vaporosi, bigiotteria pesante e 
clutch con manico-braccialetto, effetto degra-
dè, stampe “sbiadite”, baschina, stampe accese, 
tessuti dorati per la sera. “Nel nostro online 
store - afferma - al top delle vendite, secondo 
noi, ci saranno abiti con la schiena scoperta e 
quelli lunghi fino a terra, in colori vivaci e con 
stampe”.
Tra i più popolari trend della stagione Alexey 
Oleshov di Cara &Co. prevede “i colori bor-
deaux (burgundy) e beige e i tessuti perfo-
rati di vari gradi di complessità (Veronique 
Leroy). Come alternativa, saranno ammes-
si anche i colori fluo (Hussein Chalayan). 
Sicuramente, i bestseller da noi saranno le 
borse Zilla, bellissima la nuova collezione 
in materiali catarifrangenti. Tra l’altro, questi 
materiali saranno popolari anche nelle future 
collezioni dei big del settore”.
È difficile ricordare tutto ciò che, in pri-
mavera, troveranno nelle vetrine le fashion 
addicted moscovite, ma si può stare certi che 
tutti i loro desideri e capricci saranno piena-
mente soddisfatti.

Questo articolo è stato 
pubblicato nel numero di 
dicembre di Pambianco 
Magazine Russia. Diffusa in 
4.000 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.

PAMBIANCO 
MAGAZINE 
RUSSIA
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  di Rossana Cuoccio 
BOGNER, 80 ANNI DI STILE NELLO SPORT 

Bogner, che ha fatto la storia dello stile nello sport, compie 80 
anni e per celebrarne l’anniversario – che coincide con il 70° 

compleanno di Willy Bogner - realizza un volume, edito da teNeues, 
che ripercorre i momenti salienti dell’azienda di Monaco di Baviera, 

raccontando anche costume e storia delle otto decadi attraversate 
fino ad oggi. Il libro vuole festeggiare anche la sua guida esaltando 

le sue capacità anche in altri campi: lo sport e la regia. Willy 
Bogner, infatti, oltre ad essere un grande sportivo come il padre, 

è stato il primo a girare scene dinamiche sugli sci, tanto da essere 
chiamato per girare scene d’azione in ben 4 film di James Bond. 

(€79,90)

IL LINGUAGGIO 
DEL FASHION ADVERTISING

Il libro scritto Simonetta Buffo 
ed edito da Franco Angeli, con 
un approccio analitico, di tipo 
semiotico, considera il fashion 
advertising dagli anni 50 ad 
oggi. Un percorso comunicativo 
che parte dallo stile catalogo 
degli esordi e arriva alle 
immagini pubblicitarie odierne, 
storie accennate, frame di un 
ipotetico movie che ogni cosumer 
può costruire e personalizzare. 
Si ripercorre così la storia 
dell’evoluzione di un linguaggio i 
cui codici estetici e le strutture 
discorsive generano da sempre 
trasporto.
(€29) 

IN CUCINA CON STELLA McCARTNEY

Il ricettario di Paul, Stella e Mary 
McCartney, che ha già convertito alla cucina 

vegetariana star di tutto il mondo, è una 
raccolta di 52 menù (300 ricette) per 52 
lunedì dell’anno che rendono la scelta 

vegetariana una valida alternativa ai pasti 
quotidiani. Lunedì senza carne, edito da 
Luxury Books, è il manifesto gastronomico 
della campagna Meat Free Monday ideata e 

sostenuta da Paul McCartney che incoraggia 
le persone a non mangiare carne almeno un 

giorno alla settimana in modo da contribuire 
al rallentamento dei cambiamenti climatici e 

a migliorare la propria salute.
 (€29,90)

“Behind the eye” è una storia per immagini 
che nasce dalla volontà di svelare 

il dietro le quinte di un’agenzia di 
comunicazione. Il progetto editoriale è 
scandito da un’antologia iconografica 
che descrive cosa viene fatto prima di 
arrivare ad una campagna stampa, ad un 

evento e ad un press day.
Le immagini raccontano il lavoro 

quotidiano fatto all’interno di una 
agenzia come CeG Maxicom, presa come 

modello, raccontando i tempi e gli spazi 
in cui si applicano le diverse competenze, 

quali siano gli impulsi creativi e i 
metodi operativi attraverso cui nascono 
le risposte date a diverse tipologie di 

clienti: moda, design e food&wine.
(€20) 

NEL BACKSTAGE DI UN’AGENZIA 
DI COMUNICAZIONE



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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 di Anna Gilde

Campomarzio70, spazio dedicato alla profumeria haut de 
gamme, apre a dicembre il suo quarto store - il primo al di 
fuori della capitale - proprio nella Regina delle Dolomiti. Tra i 
brand presenti si possono trovare le raffinatissime fragranze 
di Kilian Hennessy, erede della dinastia omonima, Grossmith, 
storica casa inglese al servizio di teste coronate, Memo Paris, 
Maison Francis Kurkdjian e tante altre. Sono inoltre presenti 
linee cosmetiche all’avanguardia come BioMasi Cosmetics, 
Stemcell, Dr. Sebagh e Sarah Chapman. 

POTENTE, ELEGANTE E SICURO 

DI SÉ, L’UOMO FENDI È UN 

SEDUTTORE IRRESISTIBILE. 

FAN DI FENDI POUR HOMME 

È IL SUO NUOVO PROFUMO, 

CHE UNISCE MASCOLINITÀ 

E FRESCHEZZA ESPLOSIVA. 

(50ML, € 54).

Ecco Eros, dio dell’Amore, capace di far innamorare con una freccia. 

È a lui che si ispira la nuovissima fragranza maschile di Versace, in 

vendita da dicembre. “Abbiamo raggruppato tutti gli elementi iconici del 

brand per il lancio di questa fragranza maschile” ci racconta Giovanni 

Sgariboldi, Presidente di EuroItalia. “Si tratta di un progetto importan-

tissimo per Versace e decisamente nuovo rispetto a quello che esisteva 

fino ad oggi sul mercato. Donatella Versace ha seguito in prima persona 

tutte le fasi della sua creazione, dalla nascita della fragranza, fino alla 

campagna pubblicitaria”. Una campagna piena di energia, che ci propo-

ne un uomo forte, passionale, sicuro di sé, che ha la bellezza e le forme 

perfette di un dio greco. Realizzata a Londra dai fotografi Mert e Marcus, 

gli scatti vedono protagonista il modello americano Brian Shimansky. 
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DAL LUSSUOSO MONDO DEI TESSUTI DI ERMENEGILDO ZEGNA NASCONO CINQUE 

NUOVE FRAGRANZE. FIL ROUGE DI ESSENZE È IL BERGAMOTTO DI CALABRIA, 

OTTENUTO DAL RACCOLTO DI UN UNICO PODERE, IN CUI I FRUTTI SONO DESTINATI 

ESCLUSIVAMENTE ALLE ESSENZE. DISTRIBUITE NELLE BOUTIQUE ERMENEGILDO 

ZEGNA, LE FRAGRANZE SONO RACCHIUSE IN UN ELEGANTE FLACONE IN VETRO 

CON L’ETICHETTA IN TESSUTO DAL BORDO COLORATO. (125ML, € 195)

ESSENZE BY ERMENEGILDO ZEGNA

Sei nuove Eaux de Parfum, ognuna con la sua 
personale storia affascinante, fatta di ricordi, 
odori, suoni. Ecco nascere nel mondo della 
profumeria artistica la collezione Histoires 
d’Eaux, con sei nuove fragranze dai nomi 
che ricordano i versi delle canzoni di uno 
chansonnier parigino: Été Indien, Maladie 
d’Amour, Et Maintenant, Comme d’Habitude, 
Ne Me Quitte Pas, Mon Jardin d’Hiver. Una 
lunga vita di passioni, amori, ricordi, che 
come per magia la memoria ha rielaborato 
per dare vita a nuove emozioni. La collezione 
è distribuita in profumerie selezionate e con-
cept store. (100ml, da € 140)

Poesie olfattive

La fragranza ha note 
fresche di menta e 
foglie di limone, la 
sensualità di note 
orientali, date da 
vaniglia, ambra e 
fava tonka e un fondo 
virile ed elegante 
di legni, vetiver e 
muschio. Il flacone 
turchese richiama il 
mar mediterraneo e le 
sue forme si ispirano 
all’arte e alla cultura 
greco-romana; al 
centro la Medusa, 
simbolo della maison. 
La linea si completa 
con lozione, balsamo 
dopo barba, gel doccia, 
deodoranti. (EdT da 
30ml, € 44,50)

PROFUMO D’ARTE A CORTINA

FENDI AL MASCHILE



DAL 1962 AD OGGI... 

COMPIONO 50 ANNI I 

MINI SMALTI DI MAVALA, 

DISPONIBILI IN CIRCA 50 

TONALITÀ CONTINUATIVE A 

CUI VANNO POI AGGIUNTI 

I COLORI STAGIONALI. IL 

PRATICISSIMO FORMATO DA 

5ML LI RENDE IDEALI ANCHE 

DA VIAGGIO. (€ 5,90)

JEANNE PIAUBERT. GRAZIE AI NUMEROSI PRINCIPI ATTIVI IDRATANTI, LA 

MASCHERA ANTI-RUGHE ULTRA CERTITUDE ABSOLUE SI FONDE SULLA 

PELLE, CON UN EFFETTO LEVIGANTE IN TEMPI RECORD: DA LASCIARE IN 

POSA 10 MINUTI PER DUE VOLTE ALLA SETTIMANA (75ML, € 49). 

INNOXA. LA MASCHERA DI NUTRIMENTO, 

DA USARE UNA O DUE VOLTA LA 

SETTIMANA, COMBINA L’AZIONE 

PURIFICANTE E LEVIGANTE DELL’ARGILLA 

VERDE E DELL’OSSIDO DI ZINCO, CON 

UN SURPLUS DI ATTIVI RIGENERANTI, 

ENERGIZZANTI ED ANTI-INVECCHIAMENTO 

(50ML, € 38). 

SU LA MASCHERA!

BUON COMPLEANNO 
MINI COLORS!

VITAMINA C PER LA PELLE

Se è vero, come sostiene il Dott. 
Nicholas Perricone, che la vitamina 
C, “nella formulazione appropriata, fa 
(quasi) miracoli sulla pelle e ha il potere 
di restituire l’elasticità e la luminosità di 
una pelle giovane”, il nuovo trattamento 
notte Vitamin C Ester 15 si prospetta 
essere rivoluzionario. Quattro tubetti, 
uno alla settimana, da applicare la sera 
come un siero, regalano una pelle più 
soda, levigata e lumiosa. L’innovazione è 
la combinazione tra estere di vitamina C 
(presente con la concentrazione del 15%) 
e Olio di Palma, che creano una molecola 
liposolubile a rapido assorbimento, per far 
giungere in profondità gli strepitosi benefici 
della vitamina C. (4 tubetti x 10ml, € 120)

È un giardino magico, pieno di fiori colorati e sorprendenti, forse 
velenosi...forse innocui, quello creato per Florabotanica, il nuovo 
profumo di Balenciaga. Realizzato a quattro mani da Olivier 
Polge e Jean-Christophe Hérault, nasi di livello internazionale, 
combina un accordo di legni scuri muschiati e misteriosi come 
Vetiver, Ambra e Foglia di Caladio, con un accordo più fresco 
di Rosa, Garofano e Menta, per un risultato straordinariamente 
intrigante. La testimonial è l’attrice Kristen Stewart, femminile e 
ribelle star di Twilight. (EdP da 30ml, € 55)

L’essenza segreta dei fiori
SETTE COLORI PER I NUOVI 

PHYTO-LIP GLOSS DI SISLEY, 

ULTRABRILLANTI E DALLA 

TEXTURE ESTREMAMENTE 

MORBIDA E LEGGERA. 

IDRATANO MERAVIGLIOSAMENTE 

LE LABBRA E SONO 

VOLUMINIZZANTI E RIMPOLPANTI 

GRAZIE AGLI ATTIVI PROTETTORI 

E RIPARATORI. (€36,50)

GLOSS 3D
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MARIA GALLAND. Finissima e trasparente, Paris Blush Poudre illumina sobriamente e ha una 
confezione comodissima anche da borsetta (€ 36). MAKE UP FOR EVER. Per occhi e guance scin-
tillanti, Holodiam Powder è una polvere che contiene madreperla multisfaccettata che regala riflessi 
multicolore; da Sephora (€ 27). PLANTERS. L’Olio Secco Illuminante Silver Light avvolge la pelle di 
viso e corpo con un velo di protezione e idratazione (€ 23). DEBBY. Per chi adora osare con i glitter e 
sfoggiare una nail art di grande effetto (€ 4,90). GIVENCHY. L’Argent Céleste, con le sue particelle di 
madreperla, è una poudre che cattura la luce per illuminare viso, décolleté, ma anche corpo, capelli e 
palpebre (€ 59). T. LE CLERC. Come una luna custodita in uno scrigno, 
Pleine Lune veste di luce zigomi e décolleté (€ 43). 

Splendori lunari
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presente modulo verranno trattati per permetterLe di usufruire dei Servizi offerti: titolare 

del trattamento è PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl, con sede legale in Milano, 

Corso Matteotti, 11 cui Lei potrà rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 

d.l.g.s. n°196/2003. Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, 

barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento al trattamento e 

alla comunicazione e diffusione dei dati da parte della titolare del trattamento nei 

confronti di società del Gruppo PAMBIANCO situate in Italia ed all’estero, nonché di 

terzi la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto alla titolare del trattamento 

o a società del Gruppo PAMBIANCO.

SCHEDA DI ABBONAMENTO
PAMBIANCO MAGAZINE COMODAMENTE IN UFFICIO O A CASA TUA?

DATA, TIMBRO, FIRMA

     ACCONSENTO      NON ACCONSENTO

ABBONAMENTO ANNUALE A PAMBIANCO MAGAZINE CARTACEO - 18 NUMERI QUINDICINALI

PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO COMPILA IN TUTTI I CAMPI LA SCHEDA SOTTOSTANTE E INVIALA VIA FAX ALLO 

02-78.41.17, UNITAMENTE ALL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO, OPPURE INVIALA PER POSTA, UNITAMENTE 

AD UN ASSEGNO INTESTATO A PAMBIANCO SRL, UFFICIO ABBONAMENTI, CORSO MATTEOTTI 11, 20121 MILANO.

Nome Cognome

Azienda Posizione

Telefono Fax  

E-mail

Via / Piazza

Città Prov.  CAP

 Azienda Moda, Lusso, Design  Agente / Show-room 

 Negozio  Società di Servizi / Professionista

 Altro (specificare) 

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

TIPOLOGIA E COSTO DEGLI ABBONAMENTI (selezionare con una croce il tipo di pacchetto e di pagamento) 

SPEDIZIONE ITALIA               

 abbonamento di 1 anno: € 95                       

 abbonamento di 2 anni: € 150                               

 abbonamento di 3 anni: € 195                                

SPEDIZIONE ESTERO

 abbonamento di 1 anno: € 180

DETTAGLI PER IL PAGAMENTO

 Per pagare con carta di credito vai su 

 www.pambianconews.com/abbonati-a-pambianco-magazine/  

 Bonifico Bancario sul c/c n.000003866856 intestato 

 a Pambianco Strategie di Impresa Srl - c/o Banca

 Intesa Agenzia 13 Corso Monforte 2 - Milano 

 (IBAN IT 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 Assegno bancario non trasferibile intestato 

 a Pambianco SrlIva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197

TITOLARE DELL’ABBONAMENTO 

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE

TIPO DI ATTIVITÀ

Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com         

Ragione sociale / Nome / Cognome

C.Fiscale / P. IVA

Via / Piazza

Città                                                                          Prov.                                  CAP

Fax                                                                            E-mail                

PER RICHIEDERE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

Per richiedere la ricevuta del pagamento, compila la presente scheda anche nelle voci 
sottostanti e inviala per fax al numero 02.784117. Sarà nostro cura inviarti la scheda 
quietanzata, così da poterla usare come documento fiscalmente valido per la deduzione 
del costo dell’abbonamento.






